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Acqua e irrigazione

Le grandi opere idrauliche realizzate negli anni '50 e '60 del secolo scorso hanno reso la Basilicata una

regione potenzialmente assai ricca di acqua. Invasi, traverse, captazioni di diverso genere lungo i 5 fiumi

che la attraversano consentirono di rispondere alle esigenze irrigue dei sistemi agricoli, oltre che a quelle

civili e industriali. E questo non solo per la Basilicata, ma anche e soprattutto per la vicina Puglia, e in

minima parte per la Calabria.

Le difficoltà di gestione delle reti irrigue e i cambiamenti climatici hanno però introdotto nel corso degli

anni numerosi elementi di criticità, tanto che l'acqua in generale, specie quella per usi irrigui dalla quale

dipendono le fortune della maggior parte delle colture, è diventato un bene prezioso e, spesso, un fattore

limitante. Ricercarne forme di utilizzo maggiormente parsimoniose diventa un imperativo non più

procrastinabile.
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In questo Focus di AGRIFOGLIO riportiamo all'attenzione dei lettori alcuni dei servizi essenziali presenti

sul territorio lucano per il supporto tecnico alle scelte dei tecnici e degli operatori agricoli, nonché alcune

prove realizzate in ortofrutticoltura e in zootecnia per il risparmio idrico e progetti di agricoltura di

precisione in tema di irrigazione.

 

Emanuele Scalcione e Maria Assunta Lombardi
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Basilicata in bicicletta, opportunità per
l‘agriturismo lucano

Aumentano i ciclo-viaggiatori, un modo alternativo per riscoprire e valorizzare il territorio. Ma

occorre aggiornare la rete dell'ospitalità

La nostra associazione di promozione sociale, , si occupa dal 2015 diFIAB Potenza ciclOstile

sensibilizzare all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e di scoperta del territorio: per noi

la bicicletta è uno strumento evolutivo importante, può supportare e alimentare, in maniera sostanziale,

la revisione dello stile di vita, del modo di vivere le città, gli spazi, l’ambiente e la convivenza.

Nel corso della nostra esperienza associativa, arricchita dall’adesione alla FIAB  (Federazione Italiana

Ambiente e Bicicletta), abbiamo organizzato diverse iniziative di scoperta del territorio, sia in modalità

ciclo-turistica (tramite veri e propri viaggi a tappe di più giorni, percorrendo lunghe distanze e
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pernottando in strutture ricettive lungo il percorso), che in chiave escursionistica (gite di un giorno,

spesso con proposte di degustazioni o pranzi in agriturismo), e svolto attività di animazione territoriale e

di interlocuzione con le istituzioni.

La sensazione che abbiamo è che la consapevolezza di questo modo rivoluzionario di fare turismo e

conoscenza del territorio stia conquistando sempre più persone di tutte le età: la percezione di tutto ciò

che ci circonda attraverso il “non-filtro” bicicletta è senz’altro accentuata e per questo più cosciente e

piacevole.

Questo tipo di esplorazione, che si sta diffondendo moltissimo anche grazie alle e-bike (bici a pedalata

assistita) si rivela sempre ricca di sorprese e garanzia di appagamento per chi vuole sperimentare un

modo diverso, nella sua assoluta semplicità, di trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia,

integrando in una sola attività la conoscenza di risorse naturalistiche, culturali ed enogastronomiche.

Il ciclo-viaggiatore, indipendentemente dal fatto che la sua attività duri ore o giorni, è spontaneamente

portato a una fruizione attenta, etica e compatibile con l’ambiente e con le sue risorse naturali:

nell’attraversare lentamente i paesaggi ha tutto il tempo di riconoscerne le vocazioni e le peculiarità, di

ricucire un legame autentico con il territorio, fatto di silenzi e, come spesso accade nella nostra splendida

regione, di fatica e di lavoro nei campi.

Abbiamo proposto moltissime gite nella formula intermodale , che consente di abbatterebici+treno

sensibilmente le distanze perché offre la possibilità di trasportare le bici sui treni regionali e raggiungere

mete più lontane: una modalità che aiuta a scoprire il territorio in maniera minuziosa, e a garantire una

microeconomia diffusa. Questi viaggi, infatti, sono stati sempre valorizzati da soste in agriturismi,

degustazioni, e accompagnati dalla scoperta di produzioni agricole di qualità.

Il legame tra bici e cibi (che sembra così spontaneamente sugellato dall’uso inverso di due sole sillabe!)

è fondamentale, non solo per la naturale necessità dell’organismo di incamerare il carburante per

svolgere attività fisica, ma perché la gastronomia è una fedele rappresentazione del territorio, e la

convivialità avvicina i luoghi e le persone. Non c’è nulla di più meritato, dopo una bella pedalata, di un

ricco pasto condiviso, a base di prodotti tipici di cui la nostra regione ha una straordinaria varietà.

Il cicloturismo offre un contatto diretto con l’ambiente circostante, la sua cultura e la sua tradizione, ad

una velocità a misura d’uomo che consente di “vivere” i percorsi, sostandovi per visita, ristoro, ospitalità.

Il ciclo-viaggio, infatti, necessita di una permanenza turistica prolungata e capillare; spesso si approda in

luoghi senza tempo, che in auto non verrebbero nemmeno attraversati perché le strade tutte curve sono

evitate in favore delle arterie a scorrimento veloce. Ed è esattamente questo, che rende la nostra regione

meta ideale per il viaggio lento: un patrimonio inestimabile di strade provinciali a scarso - o nullo - traffico

automobilistico, costruite in passato per connettere i borghi più piccoli e remoti, rendendo giustizia ai

luoghi e alle loro ricchezze più nascoste.

L’incremento di interesse verso un turismo di qualità, ricchissimo da un punto di vista esperienziale e

soprattutto eco-sostenibile, costituisce un meraviglioso input alla necessità di crescita del territorio. Si
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concretizzano aspetti estremamente positivi come la microeconomia diffusa tipica del cicloturismo, e la

soddisfazione di molte persone che in modo salutare hanno avuto la possibilità di aggregarsi, fare attività

fisica all’aria aperta e scoprire il proprio territorio in tutte le sue sfumature.

Dal canto loro, i territori dovrebbero essere in grado di fornire una serie di risposte al cicloturista, tra cui

ospitalità e ricettività adeguata, comunicazione e informazione corretta, risorse culturali fruibili.

L’importanza economica e le ricadute positive per l’indotto turistico sono tutt’altro che trascurabili e per

questo occorre trattare l’argomento con la serietà che merita: il cicloturista che si ferma in un luogo,

pernotta, mangia (tanto!) e spesso acquista. Le strutture ricettive dovrebbero essere in grado di fornire

servizi primari, come la possibilità di riporre al sicuro la bici, fare manutenzione di base e gonfiare le

ruote grazie alla disponibilità di semplici attrezzi, lavare i propri indumenti e avere a disposizione

un’abbondante colazione, indispensabile per affrontare la giornata in sella. Da questo punto di vista la

FIAB offre una possibilità tramite l’adesione al circuito una rete di ospitalità che risponde alleAlbergabici, 

necessità del cicloturista e garantisce visibilità alle strutture che rispondono ai requisiti necessari.

Purtroppo, la situazione ospitalità “ciclistica” in basilicata è al punto zero. Non esiste neanche un

albergabici e nella nostra esperienza cicloturistica (che si è svolta soprattutto nella provincia di Potenza)

non abbiamo mai trovato servizi specifici, ma solo tanta disponibilità. La questione è trasmettere ai titolari

delle aziende di ospitalità che ci vuole davvero poco per allinearsi alle richieste minime di un

cicloturista... e noi siamo a disposizione per fornire suggerimenti.

È tuttavia necessario che sul territorio sia presente i, realizzati ancheuna rete di percorsi cicloturistic

sfruttando la viabilità secondaria esistente, che possa facilitare gli spostamenti lenti. Questa rete deve

essere supportata da una cartografia e da una informazione adeguata: banalmente, un cicloturista non

può permettersi di sbagliare strada, perché costa fatica, tempo e frustrazione.

Questo implica un grande sforzo di concertazione al livello istituzionale, un coordinamento con tutti gli

attori territoriali che concorrono alla crescita del territorio: associazioni, produttori e albergatori, enti locali

e operatori economici. Nel quadro complessivo di interscambio tra paesaggio, ambiente, cultura e

turismo, una rete di itinerari rappresenta una risorsa strategica per la valorizzazione delle aree interne e

delle loro produzioni.

Animazione territoriale significa accogliere, accompagnare, far vivere al ciclo viaggiatore una “esperienza

del territorio”, che può essere declinata in infinite attività di narrazione, scoperta, accompagnamento,

visite, degustazioni, laboratori e coinvolgimento negli innumerevoli appuntamenti di comunità come le

sagre, le feste patronali, gli eventi della tradizione. Tutto questo, che porta ai territori benefici diffusi in

termini sociali ed economici è ciò che si definisce .microeconomia diffusa del cicloturismo

La creazione dei percorsi e la sua promozione è il primo grande passo verso la crescita territoriale: da

questo punto di vista ci siamo attivati in prima persona, dal momento che siamo attualmente impegnati

nella redazione di un primo volume di una Guida Cicloturistica della Basilicata, dal titolo BIKEWAYS

 (edito da ), che si concentra su un itinerario di quasi 400 km lungo la dorsaleBasilicata Typimedia

appenninica, nella parte occidentale della Basilicata, attraverso boschi, valichi e meravigliose discese.

Questa pubblicazione è un punto di partenza concreto per coordinare azioni di promozione e realizzare

una rete cicloturistica regionale. Speriamo davvero che gli enti locali colgano questa opportunità, perché
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il cicloturismo costituisce una grande risorsa per una valorizzazione etica, coerente e sostenibile della

nostra regione, in netta contrapposizione con lo scellerato sfruttamento del sottosuolo attraverso le

estrazioni petrolifere.

La diffusione delle e-bike consente di vincere le resistenze di molti rispetto alla fatica e alla propria

capacità di coprire distanze e affrontare salite.

Per questo invitiamo tutti a concedersi la libertà di un viaggio in bicicletta: i silenzi, la tranquillità di poter

pedalare con il proprio ritmo, la scelta della bicicletta come mezzo e filo conduttore per soffermarsi e

scoprire testimonianze ricche di ambiente, storia, enogastronomia, cultura e il territorio.

 

Per qualsiasi info: ciclostilepz@gmail.com

FIAB Potenza ciclOstile ha un  ed è presente sui canali social e blog  Facebook Instagram

Manuela Lapenta

https://ciclostilepotenza.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ciclostilepotenza
https://www.instagram.com/ciclostilefiab/
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Ciclovia

Lungo la Potenza-Accettura-Ferrandina
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Pedalando
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Agroecologia, il caso-studio di Ricerca
Partecipativa in Basilicata

Le prove sperimentali di campo di lunga durata (DRLP) diventano laboratori interattivi centrati

sull'utilizzatore finale e sul contesto locale

La pandemia da COVID-19, con le restrizioni agli spostamenti tra territori che hanno ostacolato i servizi

logistici, la circolazione della manodopera, dei prodotti e degli input per la produzione (fertilizzanti,

fitosanitari, ecc.), ha generato il timore di un blocco dell'intera catena agro-alimentare, mettendo a rischio

la disponibilità di cibo a discapito soprattutto delle categorie sociali più fragili. La pandemia ha

evidenziato la necessità di un sistema agroalimentare più resiliente, in grado di far fronte anche a

circostanze estreme improvvise, per poter garantire cibo sufficiente, sicuro e sostenibile. L'Agenda 2030

della UE diffusa dal 1° gennaio 2016, tre anni prima della pandemia, sottolineava l’insostenibilità

dell’attuale modello di sviluppo, indicando come prioritari cambiamenti nel modo in cui il cibo viene

prodotto, trasformato, trasportato, distribuito e consumato. Questo processo “trasformativo” richiede un

approccio olistico che abbracci una visione a lungo termine, come quello agroecologico.
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L’agricoltura biologica rappresenta l’unica forma regolamentata di produzione agricola in grado di

raccogliere gli obiettivi dell’agroecologia, superando i modelli “convenzionalizzati”, gestiti secondo un

approccio di sostituzione degli input di sintesi con altri ammessi dalla normativa. Tali sistemi si basano

su una catena del valore che distribuisce in maniera iniqua il valore aggiunto tra i diversi attori che vi

operano allontanando l’agricoltura dai principi di sostenibilità sociale. Anche il dibattito scientifico in

ambito agroecologico si limita spesso ad affrontare le problematiche ambientali associate all'agricoltura

industriale, tralasciando del tutto l’aspetto sociale. In questo contesto, l’approccio partecipativo alla

ricerca abbraccia una prospettiva più ampia e collettiva, capace di disegnare sistemi produttivi integrati

con il territorio, rispondenti alle sue reali esigenze e promuovendo una più equa distribuzione del reddito

con evidenti benefici per le comunità rurali. A tal fine, è necessario sviluppare metodologie efficaci di

partecipazione, creando legami di fiducia tra ricercatori, agricoltori e altri portatori di interesse,

consumatori inclusi, orientando la domanda di ricerca verso obiettivi condivisi. Le prove sperimentali di

campo di lunga durata, detti   (DRLP), possono svolgere unDispositivi di Ricerca di Lungo Periodo

ruolo decisivo come centri di conoscenza, veri e propri laboratori di partecipazione e appropriazione dei

risultati della ricerca e delle innovazioni da parte degli attori coinvolti. Il DRLP diventa un laboratorio

“interattivo” (“ ), in cui l’innovazione è centrata sull’utilizzatore finale e gli schemi sperimentaliLiving Lab”

sono conformi alla realtà operativa locale. Essi sono costituiti da una componente fisica (rappresentata

dal DRLP ma anche da aziende satellite che decidono di sperimentare parallelamente) e da una

componente sociale, composta da una rete di attori e ricercatori che, basando la comunicazione su un

mutualistico rapporto di co-conoscenza, operino per il raggiungimento di obiettivi a breve, medio e lungo

termine. Tali strumenti di collaborazione possono difatti agevolare l’incontro di interessi del mondo della

ricerca e del mondo operativo. Difatti, se il mondo operativo è spesso più interessato agli aspetti dinamici

del mercato, di contro i ricercatori sono per vocazione maggiormente attenti ai processi ecologici, più

statici del mercato, caratterizzati da una lenta evoluzione nel tempo. 

I “Living labs” per la co-ricerca/innovazione e la valorizzazione del territorio: l’esperienza CREA

nel Metapontino

Il CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria) conduce da anni attività

di ricerca nell’ambito dell’agricoltura biologica, seguendo un approccio agroecologico e partecipativo. Il

CREA gestisce e mantiene cinque DRLP distribuiti sul territorio nazionale, con focus che variano dalla

frutticoltura all’orticoltura specializzata in condizioni pedoclimatiche diverse. In questi contesti, sono state

messe a punto strategie di coinvolgimento attoriale, con la partecipazione di agricoltori, tecnici e

associazioni nelle operazioni di riprogettazione ( ) dei DRLP. Utilizzando elementi di feedbackre-design

da e per gli attori coinvolti nella valutazione dei risultati e delle eventuali modifiche da apportare ai DRLP,

la ricerca non solo discute le priorità di innovazione con gli utenti finali, ma è in grado di co-evolversi con

il mercato locale.

Nell’ambito del progetto PERILBIO “Promozione E Rafforzamento dei dispositivi di Lungo periodo In

agricoltura BIOlogica”, il gruppo di ricerca CREA, che opera nell’azienda sperimentale di Metaponto

(Bernalda, MT), affronta dall'inizio del 2019 una operazione di  con il coinvolgimento di diversire-design

esponenti del mondo operativo e della ricerca. Il percorso, attualmente in itinere, parte dal dispositivo di

lungo termine denominato MITIORG per arrivare alla definizione del nuovo DRLP AGROFORSYLL (
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 – Laboratorio interattivo basato sull’introduzione di sistemiAGROFORrestry SYstem Living Lab

diversificati agroforestali). La costituzione di una rete di portatori di interesse (piattaforma attoriale) ha

permesso di identificare le tematiche di ricerca più sentite dai produttori biologici dell’arco ionico

metapontino. Attraverso la collaborazione di ALSIA come mediatore culturale, la piattaforma attoriale è

stata consultata in maniera iterativa con questionari, incontri frontali e visite aziendali.

Dai 40 potenziali attori del territorio (agricoltori, tecnici, consulenti, associazioni di categoria) individuati

preliminarmente da ALSIA sulla base di criteri di priorità condivisi, è stato selezionato un sub-campione

di 22. La distribuzione di un questionario ed il dibattito aperto hanno permesso l’identificazione dei temi

di co-ricerca da approfondire a livello locale. I risultati hanno evidenziato un forte interesse per le

strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e di diversificazione colturale (figura 1). L’introduzione

di colture perenni è emersa quale soluzione di interesse legato ad entrambe le tematiche.

Figura 1. Risultati del questionario. Strategie su cui investire per mitigare gli effetti di cambiamenti

climatici (a) e per la diversificazione colturale (b)

(a) (b)

 

Nello stesso questionario, gli intervistati sono stati chiamati ad indicare le loro esperienze pregresse di

ricerca, in modo da identificare gli aspetti relativi alla necessità di modulare del linguaggio scientifico in

contesti ampi e partecipati e al livello di interesse verso strategie di ricerca partecipativa. È emerso che

12 dei rispondenti avessero già condotto prove di sperimentazione, di questi, il 50% dei casi ha

autofinanziato la sperimentazione presso la propria azienda, senza la collaborazione di Enti pubblici di

Ricerca/organizzazioni private (figura 2a). Gli aspetti maggiormente indagati nelle sperimentazioni sono

stati fertilità del suolo e difesa e selezione varietale (figura 2b).

Figura 2. Risultati del questionario. Esperienze pregresse degli intervistati in attività di ricerca, in termini

di fonte di finanziamento (a) e di tematiche studiate e portate avanti (b).
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(a) (b)

Gli obiettivi e gli interessi degli attori così individuati sono stati poi affrontati e approfonditi in un primo

incontro frontale il 9 maggio 2019 presso l’azienda sperimentale di Metaponto. I partecipanti sono stati

suddivisi in quattro piccoli gruppi di discussione. Successivamente, in riunione plenaria, ciascun gruppo

ha avuto la possibilità di presentare i temi emersi, aprendo a discussioni e dibattiti (figura 3).

Le tematiche più discusse hanno riguardato:

la sistemazione del suolo al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in termini di ristagni

idrici;

l’introduzione di colture perenni ad integrazione delle colture orticole;

il recupero di varietà orticole e frutticole locali;

l’introduzione di colture di copertura ed altre infrastrutture ecologiche per la gestione e il

mantenimento della fertilità dei suoli

Sulla base delle informazioni raccolte, i ricercatori hanno elaborato un piano di progettazione del nuovo

DRLP. Ad ottobre 2019 è stato quindi organizzato un successivo incontro per discutere il progetto e per

valutare l'interesse da parte degli attori alla realizzazione di prove parallele, per indagare ad esempio

soluzioni riguardo le colture arboree da consociare e le varietà locali da recuperare/testare). Il nuovo

DRLP è stato infine progettato come confronto fra tre sistemi biologici, basati su una rotazione

quadriennale di colture orticole e con opportune sistemazioni idrauliche del suolo per la mitigazione degli

effetti degli eventi meteorologici estremi. Due di questi sistemi prevedono l’inserimento di componenti

perenni, arboree e/o arbustive (sistemi agroforestali), la cui scelta è affidata al prosieguo delle attività

partecipative. Con tale fine, nell’estate del 2020 sono state condotte delle visite presso alcune aziende

del territorio e sono stati approfonditi alcuni aspetti emersi nei primi incontri, utili alla programmazione dei

nuovi già dalla primavera del 2021. 

L’esperienza di co-ricerca/innovazione ha fatto emergere l’interesse degli attori del territorio al dialogo

con le istituzioni di ricerca che dimostrano dinamicità essenziale per rispondere alle richieste locali di

innovazione. Allo stesso tempo, è stata evidenziata la necessità di ampliare il partenariato includendo

altre figure chiave della filiera, quali consumatori e decisori politici locali, in grado di determinare una

effettiva transizione verso un “territorio agroecologico”, necessario alla definizione di un sistema

agroalimentare a livello locale.
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Forse una replica di quello che accadeva nello stesso territorio oltre 2.000 anni fa, con un suolo agricolo

naturalmente fertile, in grado di sostenere le fiorenti civiltà magno-greche che qui si svilupparono.

Corrado Ciaccia,Giuseppe Mele,Elena Testani,Angelo Fiore,Alessandro Persiani,Francesco

Montemurro,Mariangela Diacono

Discussione in plenaria dei partecipanti ad una riunione
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De Gustibus

Strascinati con finocchietto selvatico, cardoncelli, cacioricotta e peperoni cruschi

La ricetta degli “Strascinati con finocchietto selvatico, funghi cardoncelli, cacioricotta e peperoni cruschi”

si basa su prodotti tipici della Basilicata ed è di facile realizzazione (sempre che si abbia dimestichezza

con la delicata frittura del peperone secco).

Il tema della ricetta è primaverile per la presenza del finocchietto selvatico, pianta molto apprezzata in

cucina per le sue proprietà aromatiche, largamente diffusa a livello spontaneo sul territorio lucano ma

reperibile anche in commercio.

La pietanza si caratterizza per i suoi profumi e i suoi colori derivanti dall'abbinamento degli ingredienti.
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Valori nutrizionali (per porzione) Kcal  . 231

 

Ingredienti per 4 persone:

Strascinati di semola di grano duro Senator Cappelli g 320

Finocchietto selvatico g   40

Funghi cardoncelli  g 100

Cacioricotta  g   20

Peperoni secchi di Senise I.G.P.  g   10

Aglio spicchi  n    2

Olio extra vergine Vulture D.O.P. g   20

Olio extra vergine per friggere q.b.

Sale e pepe  q.b.

 

Procedimento:

Pulire il finocchietto, sbianchire e raffreddare per fissare il colore.

Pulire, lavare e tagliare a lamelle i funghi cardoncelli.

Tagliare a julienne i peperoni secchi, friggerli in olio caldo e mettere da parte.

Lessare la pasta e nel frattempo preparare la salsa; in una padella con l’olio far soffriggere lo spicchio

d’aglio intero, togliere l’aglio ed aggiungere i funghi cardoncelli, lasciar rosolare per qualche minuto,

condire con sale e pepe, aggiungere il finocchietto tagliuzzato, poca acqua di cottura della pasta e far

legare per qualche istante.

Scolare la pasta aggiungerla alla salsa e mantecare con una grattata di cacioricotta, impiattare e

decorare con i peperoni fritti detti “cruschi”.

Rocco Giubileo
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Orticoltura nel Metapontino, valutazione delle
performance di pratiche ecologiche

Una ricerca del CREA-AA di Bari ha confrontato sovescio e allettamento in una rotazione

organica di due anni (4 cicli di coltivazione)

La Commissione Europea ha definito l'Agricoltura Biologica come un sistema di produzione basato su un

approccio di gestione agricola che utilizza conoscenze sia tradizionali che scientifiche mirando alla salute

degli agro-ecosistemi ed evitando l'uso di impattanti input esterni anche con il ricorso a pratiche

agro-ecologiche. Tali pratiche aumentano la diversità e la complessità dell’agro-ecosistema sia nello

spazio che nel tempo. Le colture di Servizio Agro-Ecologico (ASC), ad esempio, possono svolgere un

ruolo chiave per la sostenibilità dei sistemi di coltivazione.

Le metodologie che analizzano le prestazioni ambientali per un prodotto o un sistema di produzione

possono essere utili per valutare la sostenibilità nei processi produttivi agricoli. La sostenibilità energetica
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implica l'uso efficiente delle risorse non rinnovabili e la loro progressiva sostituzione con quelle

rinnovabili. Pertanto, sia l'analisi che la conoscenza degli equilibri tra input e output di energia nei sistemi

di coltivazione sono importanti per raggiungere la sostenibilità. Allo stesso modo è possibile studiare

l’impronta carbonica, una misura della quantità totale di emissioni di anidride carbonica direttamente ed

indirettamente prodotta da un’attività. L’uso sinergico di queste due metodologie può contribuire ad

individuare gli hotspot del sistema produttivo e a risparmiare energia, contribuendo alla mitigazione degli

impatti ambientali.

Sulla base di questi concetti sono state impostate alcune ricerche, tutt’ora in corso, presso l’azienda

sperimentale di Metaponto del CREA-AA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia

agraria - Agricoltura e Ambiente. Si riportano di seguito i principali risultati di uno studio il cui obiettivo è

stato confrontare gli effetti di due metodi di terminazione delle ASC (sovescio e allettamento) in una

rotazione organica di due anni (4 cicli di coltivazione), valutandoli in termini di produzione

commercializzabile, bilancio energetico, ed impronta carbonica.

 

Come è stata impostata la prova

La sperimentazione è stata condotta all’interno di un dispositivo sperimentale di lungo termine, avviato

nel 2014 e tutt’ora in corso e ubicato a Metaponto (MT), presso l’azienda Campo 7 del CREA. In questa

nota si riportano i risultati di una rotazione biennale (2015-2016 e 2016-2017), in cui si susseguono,

dopo la terminazione di ASC a ciclo autunno-invernale, due cicli di coltivazione di zucchino e lattuga  ed

in particolare:

SOV: ASC (veccia e avena in miscuglio) trinciate ed interrate nel suolo;

NT: ASC (veccia e avena in miscuglio) allettate con il roller crimper (rullo sagomato – Figura 1) per

creare uno strato pacciamante;

CT: assenza di ASC con tradizionali lavorazioni del suolo.

Le diverse tesi sono state condotte in biologico ed i fertilizzanti organici sono stati distribuiti prima del

trapianto delle colture alla dose di 220 kg N ha nelle tesi con le ASC e 200 kg N ha  in CT, per tenere-1 -1

conto dell’N rilasciato dalle leguminose del miscuglio.  

Dai dataset roccolti negli anni, in cui sono stati riportati i dati relativi alle operazioni colturali, è stato

possibile calcolare il bilancio energetico e l’impronta carbonica dei processi produttivi al fine di poterli

valutare anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

 

Risultati e discussioni

Nel primo anno, la tesi SOV in zucchino è stata la più produttiva (grafico 1), mentre NT ha fatto registrare

una riduzione del 79 e 76% rispetto a SOV e CT, a seguito di un deficit di N nel suolo durante le prime

fasi di sviluppo della coltura, dovuto dalla bassa velocità di mineralizzazione delle ASC allettate.
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Grafico 1. Effetti delle ASC sulle produzioni commercializzabili di zucchino (a) e lattuga (b) nel biennio

2016-2017 - Note: Lettere diverse indicano differenze significative per probabilità p < 0,05 (Duncan test)

 

Nell’annata 2017, la media delle tesi ha subito una riduzione del 43% rispetto al 2016, dovuta alle

avverse condizioni climatiche. La tesi SOV è stata la più produttiva, mentre NT e CT hanno registrato

produzioni simili. Nel primo anno di lattuga la resa in SOV e NT è risultata equiparabile, mentre valori più

bassi sono stati registrati in CT. Nel 2017 SOV è stata significativamente più produttiva rispetto a CT e

NT (quest’ultima ha registrato valori intermedi e superiori a CT). Si può quindi affermare che

l’introduzione delle ASC nella rotazione ha determinato produzioni maggiori rispetto a CT, anche se

alcuni aspetti delle ASC devono essere ancora approfonditi.

I risultati dei consumi energetici mostrano che SOV ha richiesto un maggior consumo, di  + 4,8 e 8,9%

rispetto a NT e CT ). I maggiori consumi energetici nelle tesi con ASC sono dovuti al consumo(Tabella 1

energetico nelle operazioni di semina e terminazione. Tra le operazione colturali la fertilizzazione ha fatto



 Agrifoglio n.102 - Marzo-Aprile 2021

Pagina 21 di 140

registrare il valore più alto (31%, media dei tre trattamenti), seguita dal trapianto. Tra le due tecniche di

terminazione, SOV ha richiesto più energia rispetto a NT, con valori rispettivamente pari a 3081 e 1771

MJ ha . Considerato che la quantità di energia associata ai fertilizzanti è inferiore del 9% nelle tesi con-1

le ASC rispetto a CT, gli imprenditori agricoli potrebbero essere incoraggiati ad utilizzare le leguminose

non solo come alternativa ai fertilizzanti, ma anche per mantenere la energetica sostenibilità del sistema,

senza compromettere le produzioni. Le tesi NT e CT hanno prodotto mediamente una quantità

energetica significativamente inferiore rispetto a SOV e sono state riscontrate notevoli differenze tra i

trattamenti nel valore energetico relativo agli stock di carbonio, che è stato elevato e positivo solo per la

tesi NT. In definitiva il trattamento CT ha fatto registrare i valori i più bassi sia come output che come

energia incorporata nel suolo, confermando che l'introduzione di ASC in orticoltura biologica è sostenibile

non solo in termini di produttivi, ma anche energetici.

I risultati dell'efficienza energetica (grafico 2) suggeriscono che la tesi NT è più efficiente di SOV e di CT,

confermando che l'introduzione del “roller crimper” (Figura 1) è una tecnica agroecologica che potrebbe

raggiungere un buon compromesso tra rese e impatti delle attività.

Grafico 2. Efficienza energetica dei diversi sistemi a confronto nelle produzioni di zucchino e lattuga

 

Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per superare i problemi delle diminuzioni delle produzioni delle

colture da reddito ad inizio rotazione. In riferimento alle emissioni di CO  ( ) la tesi SOV ha fatto2 Tabella 2

registrare i valori più alti, seguita da NT, a causa delle emissioni legate alle operazioni di gestione delle

ASC. L'analisi delle emissioni di CO  indica che l'irrigazione, la fertilizzazione e la raccolta hanno2

determinato gli impatti maggiori, senza differenze sostanziali tra trattamenti. La CO  immagazzinata2
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come carbonio nei prodotti, direttamente proporzionale alle produzioni, è risultata significativamente più

alta in SOV. Per contro, la CO  immagazzinata come stock di carbonio nel suolo è risultata essere più2

alta per NT, l'unico trattamento che ha fatto registrare un valore positivo.  .

Il bilancio del carbonio (grafico 3) è stato estremamente basso e negativo nella tesi CT, positivo in NT ed

intermedio in SOV. Il trattamento NT potrebbe quindi essere un valido strumento in un sistema di

produzione agroecologico. Infatti, la terminazione conservativa delle ASC potrebbe raggiungere un buon

compromesso tra rese e impatto delle attività, riducendo i consumi energetici ed incrementando la

quantità di CO immagazzinata nel suolo.2 

Grafico 3. Carbon footprint (kg CO eq. ha  anno) dei diversi sistemi a confronto nelle produzioni di2 
-1

zucchino e lattuga

 

In definitiva, l'analisi energetica e la valutazione dell’impronta carbonica possono rappresentare

strumenti utilissimi per misurare e analizzare la sostenibilità dei sistemi biologici, se associati alla

valutazione delle prestazioni agronomiche.
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1.  

1.  

1.  

La valutazione della sostenibilità ambientale in sistemi colturali

Finalità

Per valutare l'impatto ambientale e la sostenibilità delle pratiche

agroecologiche, possono essere applicate le metodologie dell'analisi

energetica (EA) e dell'impronta carbonica (CF).

Definizioni di EA e CF

L’EA consiste nell'osservare e misurare i flussi di energia in un sistema. È

un'analisi quantitativa (specifica i volumi di energia coinvolti)e qualitativa (

indica la natura dei flussi di energia). Conoscere i consumi nei sistemi

agricoli è una delle condizioni fondamentali per una produzione sostenibile,

poiché offre risparmi finanziari, di conservazione delle risorse fossili e di

riduzione dell'inquinamento atmosferico.

La CF è una metodologia usata per stimare le emissioni di gas serra

causate da un processo (o unità di prodotto commerciale) e viene espressa

in CO  equivalente. I principali gas ad effetto serra sono la CO , il2 2

protossido di azoto (N O) e il metano (CH ). Determinare l’impronta2 4

carbonica è importante per monitorare la sostenibilità di un processo tramite

il valore di un solo indicatore (CO  equivalente) che permette di identificare2

le fasi maggiormente impattanti e programmare azioni di mitigazione.

Impostazione metodologica

Per la stima della sostenibilità ambientale (EA e/o CF) occorre individuare gli

obiettivi dell’analisi, i confini del sistema e l’unità cui vengono rapportate le

valutazioni (ettaro o kg di prodotto). Successivamente si quantificano i

consumi di materie prime e di energia nelle fasi selezionate del ciclo di vita

del processo e con la moltiplicazione per il proprio fattore di conversione

(coefficiente), presente in bibliografia. Infine, si procede con la valutazione di

impatti ed eventuali miglioramenti applicabili.

Alessandro Persiani,Angelo Fiore,Rosalba Scazzarriello,Mariangela Diacono
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Figura 1. La terminazione ASC (No Till -NT). Allettamento e formazione dello strato di pacciamatura naturale con il “Roller Crimper”.
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Valorizzazione dei residui di potatura di arancio
(Citrus sinensis L.)

Possibilità si aprono nell'industria del mobile, con la realizzazione di pannelli truciolari

Valentina Lo Giudice - 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.

 

I frutteti occupano una superficie di 5.994.564,87 ettari nell’UE (EUROSTAT, 2012). L’Italia si posiziona

al terzo posto tra i Paesi del Mediterraneo per produzione di agrumi (FAOSTAT, 2016). Tra i frutteti

italiani, l’arancio (  L.) si configura come una delle colture più rappresentative, con i suoiCitrus sinensis

55.885 ettari di superficie totale occupata (ISTAT, 2020).
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La pianta di arancio, appartenente alla famiglia delle rutacee, necessita di almeno una potatura all’anno,

ed in concomitanza con possibili espianti, produce una notevole quantità di biomassa residuale legnosa

e non (circa 1.800 kg/ha) destinata alla combustione in campo da parte degli agricoltori, spesso

incontrollata e chiaramente dannosa per l’ambiente. Le polveri che ne derivano, così come anche altre

sostanze organiche tossiche quali idrocarburi policiclici aromatici, furani e diossine, causano l’instaurarsi

di condizioni di accumulo di inquinanti in atmosfera.

La tutela della qualità dell’aria e della salute sono i principali fattori di una politica europea che tutt’oggi si

propone di adottare un piano di azione di gestione sostenibile dei rifiuti massimizzandone il riuso e il

riciclo. È, dunque, di assoluta importanza definire una gestione dei residui agricoli che transiti verso

un’economia circolare in grado di trasformare il rifiuto in una nuova materia prima da re-inserire in cicli

produttivi successivi. Il legno di arancio fu utilizzato per la produzione di mobili francesi nel XVIII e XIX

secolo, ed è particolarmente apprezzato in lavori di ebanisteria in quanto il suo colore avorio gli

restituisce un certo pregio estetico.

 

Il legno di arancio: risorsa e materia prima

Il gruppo di ricerca di Tecnologia del Legno dell’Università degli Studi della Basilicata, ha analizzato le

sostanze contenute nel legno di arancio dal punto di vista chimico e biologico. Tali sostanze, dette

estrattivi, si sono rivelate essere fonte di composti naturali quali acido caffeico, presente in molti alimenti

e farmaci di uso comune, e flavonoidi dotati di una forte attività antiossidante. Questi composti possono

avere importanti applicazioni nei settori farmaceutico, cosmetico, nutraceutico e agricolo.

Lo studio dell’adattabilità dei residui legnosi provenienti dalla potatura degli aranceti per la costituzione di

pannelli truciolari è anch’esso oggetto di ricerca. La comunità scientifica sta incentrando le proprie

ricerche sullo studio dei residui di canapa, residui di potatura della vite, dell’olivo, come materia prima

per pannelli truciolari. Il pannello truciolare (Figura 1) è il risultato della combinazione di un materiale di

scarto in forma di particelle legnose fini incollate con speciali adesivi sintetici termo-indurenti.

Figura 1. Esempio di pannelli truciolari
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Grazie alle loro elevate prestazioni, alla versatilità che li contraddistingue e al basso costo, questi

compositi a matrice legnosa hanno rivoluzionato l’industria del legno dato che sono in linea con le

crescenti esigenze di progettazione e con l’evoluta industria nazionale del mobile. Generalmente, la

materia prima utilizzata per i pannelli di particelle è basata sui prodotti forestali non lavorati e sui residui

delle lavorazioni industriali. Le specie legnose impiegate nella loro manifattura sono per lo più conifere

(abete rosso o pino) e latifoglie (faggio, pioppo, betulla). Si tratta di pannelli che rappresentano la

moderna alternativa al legno massello perché dotati di determinati requisiti e, pertanto, capaci di

rispondere alle specifiche esigenze del mercato. I pannelli truciolari trovano impiego per

sotto-pavimentazioni come materiale isolante, nel packaging, ma la maggior parte delle applicazioni si

riferisce all’industria del mobile come mostrato in Figura 2.

Figura 2: Usi finali del pannello truciolare, 2018 (© European Panel Federation)
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Germania, Francia e Italia sono i principali produttori di pannelli truciolari. Alla luce della crescente

domanda dei compositi a matrice legnosa, l’industria del pannello ha bisogno di materia prima di qualità,

ma con un prezzo adeguato dato l’aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime classiche.

Diventa necessario, quindi, sostituire le specie legnose comunemente utilizzate con residui

ligno-cellulosici agricoli che, altrimenti, verrebbero gestiti in maniera poco sostenibile. Inoltre, quasi tutti i

pannelli truciolari contengono colle a base di formaldeide. Spesso le concentrazioni di formaldeide,

seppur ridotte e nei limiti accettabili, possono essere rischiose considerando che nel 2004 l’AIRC

(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) ha classificato la formaldeide una tra le sostanze più

cancerogene per la salute umana. In tal senso, è auspicabile non solo la sostituzione delle specie

legnose comunemente utilizzate per i pannelli truciolari, ma anche la sperimentazione di adesivi a

matrice biologica che restituiscano, infine, un prodotto eco-compatibile.

La letteratura scientifica ha evidenziato che è possibile sostenere e rafforzare la filiera del legno

attraverso la valorizzazione delle diverse specie legnose del nostro territorio tramite l’idea di

sperimentare non solo l’uso di particelle legnose provenienti da scarti agricoli, ma anche nuovi

bio-adesivi per dare una ulteriore possibilità di utilizzo della materia prima legno.

Valentina Lo Giudice
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L’agricoltura sociale nei Programmi di Sviluppo
Rurale: quale attuazione?

La valorizzazione del comparto risponde ad una delle sei priorità del regolamento del Fondo

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Negli ultimi decenni, l’agricoltura sociale (AS) si è sempre più radicata sia in Italia che in molti paesi

europei, promuovendo diverse pratiche e forme di solidarietà, assistenza sociale e inclusione sociale.

Questo interesse si è poi manifestato anche nei documenti di programmazione comunitaria: nell’attuale

periodo di programmazione 2014/2020 è stato riconosciuto l’intimo legame tra politiche economiche e

politiche sociali, tant’è che una delle sei priorità da perseguire per l’attuazione del regolamento del Fondo

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) è finalizzata ad "adoperarsi per l'inclusione sociale, la

riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali".
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I Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) italiani hanno colto questa nuova visione e il diffuso bisogno di

aumentare la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende e migliorare i servizi alla popolazione

nei territori rurali, riconoscendo, in molti casi, il ruolo sociale dell’agricoltura che si è concretizzato nella

stesura dei documenti programmatori. Quattordici PSR hanno previsto la sottomisura 16.9 “Sostegno per

la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti assistenza sanitaria, integrazione sociale,

, che finanziaagricoltura sostenuta dalla comunità e educazione ambientale e alimentare”

l’implementazione di servizi sociali da parte di aggregazioni di soggetti pubblici e privati, offrendo

potenzialmente molte opportunità all’AS e la sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e

 (prevista da diciannove PSR), che finanzia la creazione e lonello sviluppo di attività extra-agricole”

sviluppo di attività extra-agricole, potenziando il ruolo delle aziende agricole come fornitrici di servizi,

anche sociali, al territorio. Da evidenziare che, a causa della pandemia da Covid 19, è stata data la

possibilità alle Regioni di concedere un ristorno economico alle aziende agricole ed agrituristiche, con

bandi a valere sulla misura 21 dei PSR “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI

particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19”, appositamente introdotta dall’UE con il Reg. (UE)

872/2020, che modifica il Reg (UE) 1395/2013.

L’analisi dello stato di attuazione delle misure relative all’AS al 31 dicembre 2020 (Scarica qui il

) evidenzia che, a fronte di quattordici regioni che hanno programmato la sottomisura 16.9,documento

dieci hanno emanato i relativi bandi. La finalità della sottomisura è lo sviluppo di rapporti di cooperazione

tra soggetti pubblici, privati, del terzo settore, per la promozione di servizi e pratiche di AS rivolti a fasce

deboli della popolazione, categorie svantaggiate e, più in generale, alla popolazione.

La Basilicata ha previsto di demandare l’attivazione della sottomisura ai Gruppi di Azione Locale, nella

logica di uno sviluppo territoriale che tenga conto delle esigenze e delle peculiarità dell’area di

pertinenza. A tutto il 2020 non sono stati ancora emanati bandi. Va sottolineato che la Regione Basilicata

si è dotata di una norma sull’agricoltura sociale nel 2018 ( ), in coerenza della leggeL.R. n 53/2018

nazionale n. 141 del 2015, che promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle

imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di

inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni

essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in

particolare nelle zone rurali o svantaggiate. La mancata emanazione delle linee guida previste dalla

legge nazionale, che dovranno, tra l’altro, stabilire criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e

per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, ha condizionato l’applicazione

della legge regionale, nei fatti non ancora attiva.

La dotazione finanziaria dei bandi relativi alla sottomisura 16.9 si differenzia molto tra regioni: si spazia

dai 500.000 € delle Regioni Veneto (1° bando) e Marche, fino a 5.000.000 € della regione Sicilia (2°

bando). Gli interventi sono finanziati in regime di de minimis, quindi per un importo massimo di 200.000 €

in due anni. Esistono anche differenze notevoli in relazione al tasso di aiuto, che va dal 50% del

Piemonte al 100% di Veneto, Sicilia, Liguria, Calabria e Marche. La caratteristica che accomuna i bandi

è la presenza obbligatoria, tra i beneficiari, dell’impresa agricola, in partenariato o in aggregazione con

altri soggetti pubblici o privati. La Regione Toscana ha inserito la sottomisura 16.9 tra quelle finanziabili

con il bando multi misura Strategia d’Area Casentino Valtiberina, con un approccio integrato dello

sviluppo di un’area interna.



 Agrifoglio n.102 - Marzo-Aprile 2021

Pagina 31 di 140

Attuazione della sottomisura 16.9

Relativamente alla sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività

extra-agricole”, si rileva che sono stati pubblicati bandi in diciassette delle diciannove regioni che hanno

stabilito interventi con riferimento specifico all’AS.

I beneficiari sono imprenditori agricoli singoli e anche associati; in alcuni casi sono ammessi in modo

esplicito anche i coadiuvanti familiari. In Veneto tra i beneficiari figurano giovani agricoltori che

presentano domanda sulla 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” e, nel bando

2016, imprenditori agricoli che presentano domanda sulla 16.1 “Sostegno per la costituzione e la

gestione dei Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.

Per quanto riguarda la tipologia di intervento, i bandi rimangono abbastanza vaghi nel definire l’attività: si

va dalla menzione specifica di AS, a servizi di tipo sociale e didattico, che comprendono anche servizi

erogati a infanzia e anziani, a servizi socio sanitari per fasce deboli della popolazione e riabilitativi,

terapeutici e rieducativi, ad attività culturali e didattiche. Molise, Veneto e Umbria parlano di fattorie

sociali e le Marche specificamente di agrinidi. In Basilicata, per le problematiche precedentemente
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esposte relative all’AS, il bando è indirizzato, oltre agli agriturismi, alle fattorie didattiche, con finalità

culturali e didattiche.

Attuazione della sottomisura 6.4

La Regione Basilicata ha colto l’opportunità di erogare un ristorno alle aziende agricole attivando, a

seguito della modifica del PSR, la misura 21, finalizzata a fornire liquidità alle imprese, mitigando così gli

effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia. Dei due bandi emessi lo scorso anno

2020, uno ha visto, come beneficiari, le aziende agrituristiche e le fattorie sociali.

L’attuale fase di attuazione non consente di conoscere quali attività siano state realizzate con i

finanziamenti delle due sottomisure analizzate e quale sia la ricaduta, in quanto in molti casi non sono

ancora scaduti i termini per la realizzazione dei progetti. 

Dall’analisi dello stato di attuazione delle misure dei PSR relative all’AS, si delinea un’attenzione delle

Regioni all’evoluzione delle imprese agricole che, in un’ottica di multifunzionalità, oltre a svolgere il

proprio ruolo di produzione, sono sempre più impegnate a realizzare servizi per la collettività, sia di tipo
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ambientale, con il presidio sul territorio e la gestione dello stesso, sia attraverso attività di tipo sociale. La

Regione Basilicata, con la legge regionale sull’Agricoltura Sociale, ha posto le basi affinché tale realtà si

consolidi sul territorio lucano che, per le sue peculiarità, ben si presta al loro sviluppo.

Ad oggi sono già presenti in Basilicata esperienze più o meno consolidate di AS, gestite per lo più dal

terzo settore, finalizzate a creare le condizioni per una inclusione delle persone fragili in un contesto

sociale e lavorativo. Il riconoscimento, con un apposito albo, di queste realtà consentirebbe loro di

lavorare meglio, in sinergia con le istituzioni socio sanitarie interessate e di aprire possibili scenari di

sviluppo legati, ad esempio, alla vendita dei prodotti coltivati con appositi marchi. Inoltre, con un’azione

di informazione e formazione, peraltro finanziabili con le specifiche misure del PSR, si potrebbero aprire

nuovi scenari per le aziende agricole, nella logica di una diversificazione e integrazione del reddito

aziendale per l'imprenditore agricolo e i membri della sua famiglia, agevolando il mantenimento

dell'agricoltura nelle aree rurali, ma anche in quelle periurbane.

Carmela De Vivo
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Il sistema idrografico e le disponibilità idriche in
Basilicata

Al 30 aprile 2021, i 6 invasi hanno accumulato oltre 110 milioni di metri cubi di acqua in più

rispetto all'anno precedente

La Basilicata grazie al suo sistema idrografico dispone di una notevole quantità di acqua accumulata, in

quanto negli anni ’50 e ’60 furono realizzate grandi opere idrauliche (invasi, traverse, opere di

captazione, ecc.) per prelevare l’acqua dai cinque grandi fiumi regionali: Bradano, Basento, Cavone, Agri

e Sinni. Uno dei principali obiettivi era quello di sviluppare e valorizzare l’agricoltura della Basilicata e

della Puglia, oltre a soddisfare i fabbisogni civili e industriali.

Pertanto, furono costruiti vari invasi di grande e media dimensione (ad es. Monte Cotugno, Pertusillo,

Camastra, San Giuliano, Basentello) dai quali partono condotte che alimentano un complesso sistema di
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infrastrutture idriche per il trasferimento dell’acqua dalla fonte di approvvigionamento agli utilizzatori finali

secondo gli schemi sotto riportati:

Lo schema Jonio-Sinni a sud della regione;

Lo schema Basento-Bradano nel centro della regione;

Lo schema Ofanto a nord della regione.

Schemi, questi, a carattere interregionale e destinati a soddisfare le esigenze potabili, irrigue e industriali

della Basilicata, della Puglia e parte della Calabria.

Grazie a queste infrastrutture, la quantità di risorsa idrica accumulata è stimata in poco meno di un

miliardo di metri cubi all’anno, suddivisi nei tre schemi idrici secondo quanto riportato in tabella A.

Tabella A. Volumi medi annui erogati per schema idrico

Schema idrico Volumi medi annui in Mmc/anno

Schema Jonico-Sinni 500

Schema Ofanto 115

Schema Basento-Bradano  25

Totale 640

 

In tabella B si riportano i volumi medi annui erogati nei differenti usi, mentre nella tabella C la ripartizione

per regione.

Tabella B. Volumi medi annui erogati per uso

Uso dell’acqua
Volumi medi annui in

Mmc/anno

Volumi in

percentuale (%)

Potabile 270 42.2

Irriguo 350 54.7

Industriale   20 3.1

 

Tabella C. Volumi medi annui ripartiti per regioni
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Regioni
Volumi medi annui in

Mmc/anno

Volumi in

percentuale (%)

Basilicata 257 Mmc/anno 40

Puglia 373 Mmc/anno 58

Calabria   10 Mmc/anno   2

 

Poiché la quantità di acqua accumulata negli invasi regionali subisce variazioni oltre che stagionali anche

in funzione dell’andamento pluviometrico, le disponibilità idriche al 30/04/2021 degli invasi Basentello,

Camastra, Gannano, Monte Cotugno, Pertusillo e San Giuliano, sono riportati in tabella D.

Tabella D. Disponibilità idriche  al 30/04/2021 (fonte: Autorità di Bacino Distrettuale Appennino

Meridionale sede Basilicata)

Diga
Volume invasato netto

(mc)

Quota livello

invaso (m s.l.m.)

Differenza

volumi (mc)

rispetto al

30/04/2020

Monte Cotugno 280.016.000 240.68 +93.626.000

Pertusillo 103.333.000 525.95 +11.722.000

San Giuliano 61.527.899 99.02 +5.904.223

Camastra 9.186.321 524.42 -171.210

Basentello 20.221.613 266.78 +200.130

Gannano 1.511.000 97.15 +356.000

 

Il  è un ente pubblico economico a baseConsorzio di Bonifica della Basilicata

associativa, istituito con la legge regionale n. 1/2017 che riveste un ruolo strategico nel

rendere disponibile la risorsa idrica per il soddisfacimento del fabbisogno in agricoltura ma
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anche per finalità turistiche o paesaggistiche. Ad esso sono affidati anche compiti di

bonifica e di forestazione. L’area servita dalle opere irrigue è di 80.055 ettari, per un

numero di ditte interessate pari a 43.235.

E’ presente sul territorio con 12 sedi operative, compresa la direzione di Matera e 9

impianti idrovori.

Tra le novità del Consorzio si segnala “ ”, una piattaforma diIl Consorzio a portata di click

pubblica utilità accessibile da pc o da smartphone che migliora la performance e

l’efficienza dei servizi idrici e delle manutenzioni idrauliche, in caso di guasti o altre

problematiche. Grazie a questa piattaforma, l’utente indica sulla mappa digitale

georeferenziata il punto esatto di una problematica per la quale si richiede l’intervento

tecnico, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi di acqua e abbattere i tempi di risposta alle

segnalazioni.

Da non dimenticare inoltre, che il Consorzio di Bonifica della Basilicata aderendo all’ANBI

(Associazione Nazionale delle Bonifiche) rende disponibile alle aziende agricole lucane il

servizio di assistenza all’irrigazione IRRIFRAME, il quale, basandosi sui dati del Servizio

Agrometeorologico Lucano dell’ALSIA è in grado di elaborare un bilancio idrico a livello

aziendale.

Emanuele Scalcione
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Lago Camastra, luglio 2020
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Diga del Pertusillo, aprile 2021
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Lago di San Giuliano, marzo 2019
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Servizio Agrometeorologico Lucano, un
data-base continuo di oltre 20 anni

Con una rete di 44 stazioni elettroniche gestita dall'ALSIA, fornisce informazioni essenziali per

difesa fitosanitaria, irrigazione e scelte varietali

Il Servizio Agrometeorologico Lucano (SAL) compie i suoi primi passi negli anni ’90 in seguito

all’applicazione della Legge regionale n°17/93 con cui vengono istituiti i Servizi di Sviluppo Agricolo

(SSA) dal Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Basilicata.

Una figura professionale alla base degli SSA era il “ ”, un tecnico di supporto aglidivulgatore agricolo

imprenditori agricoli voluto dalla Comunità Europea e formato presso alcuni centri di formazione

interregionale, quali il CIFDA e il FORMEZ. Infatti, presso il Formez di Napoli, su incarico del Ministero

dell’Agricoltura, tra il 1994 e 1995 per le regioni meridionali,  furono formati i divulgatori specializzati in

agrometeorologia e riqualificati alcuni tecnici regionali. Nel caso della Basilicata furono formati due

divulgatori agricoli e riqualificati due tecnici regionali.
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Nel frattempo, la Regione Basilicata aveva commissionato all’allora Società Consortile Metapontum

Agrobios lo studio di fattibilità del ” (S.A.L.). Agrobios, infatti, con la“Servizio Agrometeorologico Lucano

partecipazione al “Progetto TERRA del SUD”, aveva acquisito esperienza e professionalità nella

gestione di data-base meteorologici. Inoltre, sempre nei primi anni ’90, con il progetto “Teleagri”,

nell’area del Metapontino erano state installate 27 stazioni agrometeorologiche che però, dopo pochi

anni, furono dismesse.

Il periodo di formazione dei divulgatori agricoli prevedeva uno stage presso le strutture regionali di

destinazione, durante il quale furono eseguiti uno studio ed una indagine sullo stato dell’arte in

Basilicata. Il report evidenziò, nella nostra regione, la presenza di oltre un centinaio di stazioni

meteorologiche, molte delle quali in stato di abbandono ma ancora funzionanti e, soprattutto, la

necessità di fare interloquire tra loro le infrastrutture già esistenti sul territorio. Quindi, la prima attività fu

quella di rimettere in funzione le 27 stazioni elettroniche del progetto Teleagri e integrarle con altre di

proprietà della Regione stessa. Successivamente, molte di queste centraline elettroniche furono

riposizionate in altre aree di interesse agricolo, come la Collina Materana, l’Alto Bradano, il Vulture, il

Medio e Alto Agri e Sinni e, in pochi anni, la rete del SAL arrivò a contare 35 stazioni elettroniche che

coprivano buona parte del territorio regionale (fig. 1).

Nel frattempo, nel 1996 venne istituita l’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in

Agricoltura), operativa dal 1997, Ente strumentale della Regione Basilicata nel sistema agroalimentare

con delega alla gestione dei Servizi di Sviluppo Agricolo, i cui compiti e aspetti organizzativi erano definiti

dalla L.R. n. 38/96, integrati successivamente da diverse Leggi Regionali tra cui le nn. 21/98, 61/00,

29/01 e 9/2015. Grazie a questo contesto normativo, l’Agenzia assunse un ruolo determinante nel

sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Basilicata, rilevando nel 2001 dalla Regione Basilicata la

gestione del Servizio Agrometeorologico Lucano che fino al 2014 si è avvalsa della collaborazione

tecnica della Metapontum Agrobios, mentre attualmente tutte le attività sono svolte .in house

Pertanto, dal 2000 il Servizio Agrometeorologico dell’ALSIA eroga servizi ed assistenza ai tecnici

regionali pubblici e privati nelle attività di consulenza e gestione dell’azienda agricola in campo irriguo,

fitosanitario, agronomico, per il supporto alla protezione delle colture dalle avversità climatiche, le scelte

varietali, l’introduzione di nuove cv e/o specie, lo studio dell’impatto dei cambiamenti climatici

sull’agricoltura, il supporto alle attività di ricerca e sperimentazione, compresa la fornitura di dati a terzi.

Inoltre, in questi anni, il SAL ha raggiunto l'importante obiettivo dell’integrazione delle reti presenti sul

territorio, poiché ha inserito nella propria infrastruttura la stazione meteorologica del CREA-AA, Azienda

Agraria Sperimentale “Campo 7” di Metaponto (Bernalda, MT) e quella dell’Università di Bari, Azienda

Sperimentale “E. Pantanelli” di Policoro (MT). Attualmente la rete conta 44 stazioni elettroniche (fig. 2).

Negli anni sono stati instaurati e consolidati rapporti di collaborazione e scambio dati con molte istituzioni

nazionali e regionali, quali:

L’ISPRA per la redazione degli indicatori climatici annuali, le stime delle variazioni climatiche in

Italia ed evoluzione del clima a scala nazionale e globale;

Il CREA-AA, Unità di ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicate all’agricoltura, ex

UCEA, per il potenziamento delle attività di interscambio agrometeo tra le regioni e il Sistema
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informativo agricolo nazionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

nell’ambito del progetto “Agrometeore” e recentemente con il progetto AgriDigit per la validazione

della modellistica fitosanitaria;

Il CNR-IMAA di Tito scalo (PZ) per la “Caratterizzazione Agroclimatologica della Basilicata e

spazializzazione dei parametri agrometeorologici”;

Il DICEM dell’Università di Basilicata per studi sul miglioramento del bilancio idrico delle colture

irrigue in Basilicata (PSR Basilicata 2014-2020, Misura 16.1);

Il Consorzio di Bonifica per il monitoraggio dei parametri necessari all’elaborazione del consiglio

irriguo con il supporto di IRRIFRAME;

Il Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) con la piattaforma Agri·Share per il Servizio di

Difesa Fitosanitaria (Se.D.I).

Inoltre, annualmente vengono evase oltre 100 richieste di forniture dati.

Con l’evoluzione dei servizi informatici e con l’applicazione del concetto di “open data”, anche il Servizio

 ha inserito sul portale dell’Agenzia il proprio data-base agrometeorologico.Agrometeorologico Lucano

Pertanto, previa registrazione, gli utenti possono accedere ai dati orari, giornalieri, decadali e/o mensili

dell’ALSIA relativi alla temperatura dell’aria e del terreno, umidità relativa, velocità e direzione del vento,

pioggia, radiazione solare, bagnatura fogliare e al calcolo dell’evapotraspirazione potenziale con il

metodo Hargreaves e/o Penman-Monteith. Il data base possiede dati pressoché continui dal 2000 ad

oggi.

Per ulteriori informazioni si può contattare il responsabile del servizio, il funzionario ALSIA dottor

Emanuele Scalcione (e-mail: emanuele.scalcione@alsia.it, tel. 0835.244365).

Emanuele Scalcione,Pietro Dichio,Giuseppe Fabrizio
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Figura 1. La rete agrometeorologica del SAL fino agli anni 2010
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Figura 2. Attuale distribuzione delle stazioni agrometeorologiche del SAL
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Birra gluten free, un progetto dell'UNIBAS

Nonostante i punti di debolezza legati alle normative e ai costi, l'uso di cereali alternativi all’orzo

presenta prospettive di grande interesse commerciale

Nazarena Cela - 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.

 

Grazie alla messa a punto di birre “gluten free” anche i soggetti con problematiche correlate

all’ingestione di glutine (ad esemio: intolleranza, celiachia) possono provare il piacere di bere una delle

bevande più antiche e diffuse al mondo. 

Il mercato dei prodotti “senza glutine” è in continua crescita: si stima che nel periodo compreso tra il

2020 e 2027 il suo valore aumenterà con un tasso composto di crescita annuale (Compound Annual

Growth Rate o CAGR) del 9,2%, dovuto sia all’aumento dell’incidenza di casi di celiachia ma anche alla
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crescente curiosità da parte dei consumatori nel testare nuovi prodotti o nel seguire stili di vita particolari

(Grand View Research, 2020).

Ci sono diverse malattie correlate all’ingestione di glutine, ciascuna con una patogenesi diversa. Tra le

più conosciute, ma non la più diffusa, vi è la celiachia la cui prevalenza a livello mondiale è stimata

intorno all’1% della popolazione. I soggetti affetti da celiachia sono costretti a seguire una dieta priva di

glutine, evitando alimenti e bevande che lo contengono, ovvero prodotti a base di frumento, segale, orzo,

avena o loro varietà incrociate. L’avena può essere utilizzata nella dieta senza glutine solo se appartiene

ad una delle varietà testata come non tossica (es.  L. OF720) e se il produttore certifica cheAvena sativa

lungo tutto il processo produttivo non c’è stata contaminazione con altri cereali contenenti glutine.  

 

Birra e glutine

La birra, essendo ottenuta principalmente da malto d’orzo, rientra tra le bevande non adatte ad un

regime di dieta “senza glutine”. Eppure, durante il processo di birrificazione si assiste ad un decremento

del contenuto di glutine, ad esempio durante la fase di germinazione dei grani, in fase di ammostamento,

bollitura, durante la fermentazione ed in particolar modo in seguito alla formazione di complessi

proteine-polifenoli, allontanati successivamente con filtrazione o processi di chiarificazione.

Nonostante ciò, il contenuto di glutine della birra finita rimane nella maggior parte dei casi > 20 ppm,

ovvero superiore alla soglia limite fissata dal Codex Alimentarius per poter definire un prodotto “senza

glutine”. Negli ultimi anni, dunque, sono state messe a punto nuove strategie per la produzione di birre

“gluten-free” (GF), in modo da poter andare incontro alle richieste di quei consumatori con particolari

esigenze alimentari.

 

Approcci per la produzione di birre senza glutine  

Diversi sono gli approcci per la produzione di birre senza glutine, ed i relativi punti di forza e di debolezza

sono schematizzati in Tabella 1.

Tabella 1. Approcci per la produzione di birra senza glutine: punti di forza e di debolezza

Approccio Punto di forza Punto di debolezza

Uso di cereali o

pseudocereali GF
Totale assenza di glutine

 

Scarse attitudini alla birrificazione

e note sensoriali inusuali

In Italia l’uso esclusivo di questi

cereali alternativi all’orzo non

consente di definire il prodotto

“birra”
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Trattamenti enzimatici

Generalmente riconosciuti

come sicuri (GRAS)

Qualità sensoriale non

eccessivamente intaccata

Influenza negativa sulla stabilità

della schiuma

Trattamenti di

precipitazione

Aumenta la limpidezza

della birra

 

Riduzione di glutine meno

efficiente rispetto ai trattamenti

enzimatici

Influenzano aroma e gusto della

birra finale

Uso di materie prime

non derivanti da cereali

Uso di ingredienti che non

contengono glutine

 

Il prodotto finale non può essere

definito birra

Tecniche di ingegneria

genetica

Possibilità di partire da orzo

ma con un bassissimo

contenuto di glutine

 

Tecnica costosa e non accettata

da tutti i Paesi

 

La strategia più utilizzata prevede trattamenti di deglutinizzazione mediante l’utilizzo di enzimi. Tra

questi, quelli che hanno dimostrato maggiore efficacia sono le prolilendopeptidasi estratte dal fungo 

 (AN-PEP), in quanto riescono a degradare in maniera specifica la molecola di glutine,Aspergillus niger

tagliando i peptidi nella parte laterale carbossilica del residuo di prolina. Questi enzimi vengono aggiunti

all’inizio della fase di fermentazione e diversi studi hanno dimostrato che il loro utilizzo, anche in quantità

molto basse (circa 2,5 g/hL), può per ridurre il contenuto di glutine al di sotto del valore limite di 20 ppm.

La birra ottenuta mediante questo trattamento non ha caratteristiche sensoriali significativamente diverse

dalla birra tradizionale, eccetto per una diminuizione della stabilità della schiuma. I prodotti ottenuti

mediante questo trattamento vengono definiti birre “gluten-removed”.

 

Utilizzo di cereali e pseudocereali GF in birrificazione

L’altra strategia utilizzata è l’impiego in birrificazione di materie prime naturalmente prive di glutine. Tra

quelle più utilizzate troviamo: riso e mais (molto usati per il loro basso costo), sorgo e miglio (utilizzati in

Africa per la produzione delle tradizionali “birre opache”), teff, grano saraceno, quinoa e amaranto (questi

ultimi tre appartengono alla categoria degli “pseudocereali”). La principale problematica relativa

all’utilizzo di questi cereali/pseudocereali in birrificazione è la loro elevata temperatura di

gelatinizzazione. Infatti, affinchè l’amido venga scisso in zuccheri fermentescibili, sarebbe necessario

raggiungere temperature al di sopra del range di temperatura ottimale degli enzimi amilolitici che
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agiscono in fase di ammostamento, ovvero -amilasi (T = 70-72 °C) e -amilasi (T =60-65 °C). Inoltre,opt opt

queste materie prime hanno un pool enzimatico insufficiente per poter essere usati individualmente in

birrificazione, non in combinazione con malto d’orzo. Un’altra problematica relativa l’utilizzo di cereali

alternativi all’orzo sono le note sensoriali che conferiscono al prodotto finale; infatti, se usati in

percentuali elevate potrebbero essere percepite note inusuali rispetto alla birra tradizionale.

L’ottimizzazione e la messa a punto del processo di produzione di birre gluten-free è l’obiettivo di uno dei

progetti del XXXV Ciclo di Dottorato in Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e degli Alimenti

dell’Università degli Studi della Basilicata. Le attività in corso stanno puntando alla valutazione

dell’attitudine alla birrificazione di alcuni cereali e pseudocereali GF tra cui: sorgo, miglio, grano

saraceno, quinoa e amaranto (Figura 1). Le prime produzioni sono state condotte nei laboratori

dell’Unibas mediante un impianto sperimentale di capacità di 10 L, seguendo la ricetta base fornita dal

“Birrificio 79”, partner di questo progetto di Dottorato Industriale. La ricetta è stata modificata utilizzando

singolarmente le materie prime precedentemente citate, nella misura massima del 40% calcolato

sull’estratto secco del mosto, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione italiana sulla birra (Legge

16 agosto 1962, n. 1354). Infatti, qualora venissero utilizzati esclusivamente cereali alternativi all’orzo, il

prodotto finale non potrebbe essere definito “birra” ma “bevanda fermentata a base di…”.

Queste materie prime sono state aggiunte direttamente in fase di ammostamento, previa macinazione,

sia in forma non maltata che in seguito ad una fase di pre-gelatinizzazione, avvenuta in un “mash cooker

” separato. In questo modo, sarà valutata l’influenza della fase di gelatinizzazione sull’attitudine alla

birrificazione di questi cereali/pseudocereali. La fase successiva del progetto prevederà la messa a

punto della ricetta per la produzione di un prodotto con idonee caratteristiche tecnologiche e sensoriali e,

soprattutto, con un contenuto in glutine inferiore ai 20 ppm.

In conclusione, questo studio potrebbe ampliare le conoscenze relative all’uso in birrificazione di cereali

alternativi all’orzo e mettere sul mercato un prodotto che possa incuriosire i consumatori e andare

incontro alle esigenze dei soggetti affetti da celiachia, in modo che anch’essi possano degustare in

sicurezza questa piacevole bevanda.

Nazarena Cela
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Figura 1. Birre sperimentali prodotte nei laboratori della Scuola SAFE dell'Università degli Studi della Basilicata
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L’impronta idrica zootecnica, tra leggenda e
realtà

Realizzata una prova pilota in un allevamento di bovine di razza Frisona in Basilicata con insilato

triticale al posto di quello di mais

L'impronta  idrica  degli alimenti  per uso zootecnico è  considerata quale consumo

indiretto  rappresentando l'impronta  idrica  delle diverse colture che sono impiegate nelle formulazioni

delle razioni degli animali in allevamento. È calcolata in base all'acqua utilizzata dalla coltura (crop water

use) e la produttività della coltura stessa.

In generale l’utilizzo di acqua è cresciuto di circa sei volte a livello globale negli ultimi 100 anni e continua

a crescere in maniera costante con un +1% annuo circa ed è destinato ad aumentare ulteriormente in

futuro, in funzione della crescita della popolazione, dello sviluppo economico, dei futuri schemi di
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consumo e di altri fattori (Fonte: WWAP, 2018), con conseguenti problemi di sicurezza alimentare e

sostenibilità ambientale.

L’interesse scientifico verso tale tematica ha determinato la elaborazione di metodologie comuni per la

determinazione dell’Impronta Idrica (Water Footprint Assessment) per la maggior parte delle attività

antropiche. L’impronta idrica è un indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che

indiretto di acqua da parte di un consumatore o di un produttore o di una attività antropica. Il consumo

idrico di un singolo, di una comunità o di un’azienda è definita come "il volume totale di acqua dolce

utilizzata per produrre beni e servizi, misurata in termini di volumi d’acqua consumati (evaporati o

incorporati in un prodotto) e inquinati per unità di tempo".

 

Gli errori grossolani nella comunicazione globale!

Spesso si leggono o si ascoltano confronti "a peso" che non hanno alcun senso, come se latte, grano e

frutta avessero lo stesso potere proteico; perché non confrontare allora 1 kg di latte con 1 kg di lattice

tanto entrambi sono dei liquidi bianchi. Nella confusione globale tra consumo e utilizzo inciampa anche

l'ex Vicepresidente USA Al Gore che afferma “per ottenere 1 kg di carne bovina servono più di 40.000

litri di acqua” ma la differenza tra quanto asserisce ed il consumo reale è di circa un fattore. L'errore e la

confusione regnano sovrane e nascono dal non saper distinguere tra consumo diretto e impronta idrica

che, nel caso sopracitato, riguarda tutta l’acqua necessaria per produrre la carne ma considerando tutta

la sua lunghissima filiera (es. alcuni studiosi stimano quanta acqua viene utilizzata finanche per costruire

le attrezzature agricole, dei macelli e il costo di trasporto degli alimenti zootecnici, per gli stoccaggi etc.

ed a questa aggiungono infine l’acqua utilizzata effettivamente per la produzione). Leggiamo sempre più

spesso che la Commissione Europea demonizza il consumo di carne invitando a ridurla drasticamente o

ad evitarla, senza però confrontare e divulgare quanta acqua viene consumata per la produzione di frutta

(es. Kiwi nota pianta idrovora) o di altri cibi di uso comune che risulterebbero molto più impattanti se

venisse effettuata una semplice equivalenza calorica.

 

Calcolare correttamente

Il computo globale della WF è dato dalla somma di tre componenti:

acqua blu: si riferisce al prelievo di acque superficiali e sotterranee destinate ad un utilizzo per

scopi agricoli, domestici e industriali. È la quantità di acqua dolce che non torna a valle del

processo produttivo nel medesimo punto in cui è stata prelevata o vi torna, ma in tempi diversi;

acqua verde: è il volume di acqua piovana che non contribuisce al ruscellamento superficiale e si

riferisce principalmente all’acqua evapo-traspirata per un utilizzo agricolo;

acqua grigia: rappresenta il volume di acqua inquinata, quantificata come il volume di acqua

necessario per diluire gli inquinanti al punto che la qualità delle acque torni sopra gli standard di

qualità.
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L’utilizzo delle tre componenti di acqua virtuale incide in modo diverso sul ciclo idrogeologico. Ad

esempio, il consumo di acqua verde esercita un impatto meno invasivo sugli equilibri ambientali rispetto

al consumo di acqua blu. La WF offre quindi una migliore e più ampia prospettiva su come il

consumatore o produttore o l’attività antropica influisce sull’utilizzo di acqua dolce.  I consumi idrici

associati ad alcune tipologie di prodotti e, in generale, ad alcuni settori produttivi sono evidenti e di facile

comprensione.

Il nostro caso di studio

L’innovazione nel processo produttivo consiste nella determinazione del Water Footprint nella razione

alimentare, al fine di ottenere produzioni che siano nel contempo efficienti dal punto di vista

tecnico/economico/quanti-qualitativo, garantendo una maggiore protezione dell’ambiente a parità di

quantità e qualità del prodotto. Con l’introduzione di materie prime alternative è possibile ottimizzare la

razione alimentare quantificando il peso/costo dell’impronta idrica. Il problema al quale si è inteso dare

risposta è stato “ ”.ridurre il consumo di acqua nel processo di produzione del latte

La prova pilota, condotta in un allevamento di bovine di razza Frisona in Basilicata, ha evidenziato la

facilità di impegno di questa innovazione/cambiamento di processo produttivo che “consente di

promuovere la salvaguardia ambientale e di reagire positivamente al cambiamento climatico”. Le

operazioni aziendali necessitano infatti di semplici modifiche organizzative, minime differenze di costo e

un cambio di scelte gestionali tese all’efficienza dell’uso della risorsa idrica.

Durante la prova sono stati calcolati i consumi dell’acqua: di abbeverata, per la miscelazione degli

alimenti, per il lavaggio degli ambienti di allevamento. Infine, è stata stimata l’impronta idrica (WF)

relativa alla produzione dei singoli alimenti formanti la razione alimentare delle vacche in produzione.

I risultati della prova hanno evidenziato come l’introduzione dell’insilato triticale in sostituzione a quello di

mais (Figure 1 e 2) ed un corretto ribilanciamento dell’unifeed, comporti un significativo risparmio idrico

in tutte e tre le componenti del Water Footprint Assessement.

 



 Agrifoglio n.102 - Marzo-Aprile 2021

Pagina 55 di 140

Rapportando tali risultati all’intera lattazione di 305 giorni si evidenzia una differenza complessiva di circa

2.600 litri di acqua /vacca/giorno tra i due gruppi a confronto. Tale dato evidenzia quanto, il solo cambio

della razione alimentare, possa aumentare in maniera significativa l’efficienza nell’utilizzo della risorsa

idrica.

La proposta è applicabile nell’immediato in tutti gli allevamenti di bovine da latte che utilizzano come

base alimentare dell’unifeed, l’insilato di mais. In particolare sarebbe auspicabile l’applicazione all’interno

di una intera cooperativa e/o filiera conferente ad un’unica centrale latte, con la possibilità di etichettare il

latte prodotto con la dicitura “a basso impatto idrico” evidenziandone quindi il risparmio ed il minore

impatto ambientale. I territori interessati ricadono principalmente nelle regioni del Sud Italia, in quanto

sistematicamente sono le aree in cui avvengono più frequentemente periodi di emergenza idrica che

compromettono le produzioni.

Infine, è opportuno sottolineare a beneficio del comparto zootecnico che la successiva concimazione dei

terreni con effluenti zootecnici farà aumentare la capacità di ritenzione idrica dei terreni grazie all’apporto

della sostanza organica; in più, le colture intercalari che spesso vengono effettuate su terreni collegati ad

aziende zootecniche evitano lo scorrimento superficiale. Queste colture sono possibili perché il prodotto

è utilizzato nell'allevamento come foraggio, insilato o granella per i bovini e sia perché le colture

intercalari sono economicamente convenienti proprio nel caso in cui il concime è "gratuito" cioè gli

effluenti zootecnici. Non da meno bisogna considerare che l'acqua utilizzata per quei bovini che

hanno prodotto latte, quando raggiungeranno il loro fine ciclo produttivo, sarà servita anche per

 In realtà quindi la zootecnia favorisce ilprodurre carne, trippe, cibo per cani, pellame, concime etc.

contrasto all'erosione dei terreni, il rallentamento del dilavamento e dello scorrimento superficiale delle

acque piovane e in generale nella zootecnia l’acqua è soprattutto  e  (si parlautilizzata non consumata

di prelievi di depauperamento delle risorse idrica solo nei casi in cui non vi è un ripristino).

Il presente lavoro di ricerca è stato pubblicato sulla rivista (Emirates Journal of Food & Agriculture  Clicca

) ed è stata disegnata ai fini divulgativi in un video presente su Youtube ( ).qui Clicca qui

Carlo Cosentino

https://www.researchgate.net/publication/274192229_Low_vs_high_water_footprint_assessment_diet_in_milk_production_A_comparison_between_triticale_and_corn_silage_based_diets
https://www.researchgate.net/publication/274192229_Low_vs_high_water_footprint_assessment_diet_in_milk_production_A_comparison_between_triticale_and_corn_silage_based_diets
https://www.youtube.com/watch?v=hkET9j1yN9E
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Figura 1. Valutazione del metabolismo ruminale
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Figura 2. Valutazione della ruminabilità
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Frutta alla prova dei sensi

I biostimolanti naturali aumentano la resa finale e la qualità percepita dal consumatore. Risultati

di due anni di indagini con il supporto ALSIA per l’analisi sensoriale

Sui banchi dell’ortofrutta troviamo ormai fragole, pesche, albicocche e uva sempre più belle ed invitanti.

Ma quante volte, assaggiandole, non abbiamo trovato un sapore all’altezza dell’aspetto estetico? Negli

ultimi tempi l’assenza di malformazioni, l’uniformità del calibro e del colore, insieme all’aumento della

resa, sono i parametri principali per aumentare il valore della produzione commercializzabile e hanno

tolto spazio ad altri aspetti essenziali, quali aroma e sapore. Il piacere di mangiare una fragola o una

pesca non può limitarsi solo alla vista, anche altri sensi vogliono la loro parte. Il miglioramento genetico

che ha portato a varietà dalle rese più alte, insieme all’utilizzo combinato di tecniche di nutrizione,

irrigazione e difesa sempre più precise, hanno migliorato la qualità e la sicurezza della frutta che

mangiamo ma va però recuperato anche il piacere di assaporarla, di gustarla, di ritrovare sensazioni che

ci facciano fare un tuffo nel passato.

Per questo motivo, si guarda sempre con maggiore attenzione ai biostimolanti, prodotti naturali che

integrati nelle strategie di coltivazione, migliorano le prestazioni delle colture, non solo in termini
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produttivi ma anche qualitativi. Si caratterizzano per la presenza di specifici composti ad azione

biostimolante, in grado di aumentare resa e qualità delle piante coltivate, a prescindere dal contenuto in

macro e microelementi.

ILSA è una delle aziende più attive nella produzione e nella vendita di biostimolanti naturali a base di

epitelio animale idrolizzato e idrolizzato enzimatico di Fabaceae, matrici di produzione esclusiva e di

grande efficacia grazie alle materie prime e ai processi usati per ottenerle. Il carattere naturale di questi

formulati, in grado di ridurre gli stress e agire direttamente sul metabolismo delle piante, sta pian piano

occupando lo spazio che, al contrario, molti prodotti chimici di sintesi stanno perdendo. Diversamente da

un prodotto minerale o un ormone di sintesi, i biostimolanti naturali migliorano non solo la resa, il calibro

e l’aspetto estetico della frutta, ma danno a questa anche un sapore e un profumo nettamente superiori.

Come misurare però questa qualità superiore della frutta?

Le classiche analisi di laboratorio ci danno indicazioni molto utili ma non sufficienti, in quanto i metodi

ufficiali possono darci il contenuto in specifiche sostanze (proteine, zuccheri, polifenoli, olio) e altri

parametri in maniera analitica, ma non tutti.

L’analisi sensoriale è qualcosa in più. Permette di valutare le caratteristiche organolettiche di un prodotto

attraverso i sensi, che traducono così la percezione diretta del consumatore quando assaggia un frutto,

un ortaggio, un vino, un olio.

ILSA l’ha messa in pratica per dimostrare l’efficacia di due matrici biostimolanti, capostipiti di un’intera

gamma di formulati ad azione specifica:

Biostimolante a base di epitelio animale idrolizzato, ad alto contenuto di azoto proteico, carbonio

organico e amminoacidi liberi (>10%), ottenuti attraverso un processo di idrolisi enzimatica

(FCEH®) di collagene, l’unico processo in grado di garantire la loro forma levogira, quella

realmente utilizzata dalle piante;

Biostimolante a base di idrolizzato enzimatico di Fabaceae, ottenuto sempre attraverso il processo

di idrolisi enzimatica FCEH® ma totalmente di origine vegetale e contenente triacontanolo

naturale, vitamine, polifenoli e altre sostanze naturali ad azione biostimolante.

Due biostimolanti ufficialmente registrati come tali dal D.Lgs 75/2010, All. 6, 4.1  

Per due anni consecutivi, nel 2019 e nel 2020, i due biostimolanti sono stati testati su fragola (var.

Candonga) e albicocco (var. Farbaly) presso il Centro di Saggio ALSIA - Centro Ricerche Metapontum

Agrobios, di Metaponto (MT), al fine di dimostrare non solo l’aumento della resa e delle altre

caratteristiche idonee per la commercializzazione ma anche la percezione qualitativa attraverso l’analisi

sensoriale.

Le applicazioni fatte per via fogliare sono state cinque per entrambe le specie, sia per il Biostimolante a

base di idrolizzato enzimatico di Fabaceae, applicato da solo (alla dose di 3 kg/ha), che per i due

biostimolanti applicati in maniera congiunta (Biostimolante a base di idrolizzato enzimatico di Fabaceae

1,5 kg/ha + Biostimolante a base di epitelio animale idrolizzato 1,5 kg/ha), con applicazioni ogni due



 Agrifoglio n.102 - Marzo-Aprile 2021

Pagina 60 di 140

settimane, su fragola a partire dai primi frutti raccolti e su albicocco a partire da pre-fioritura e durante lo

sviluppo dei frutti. Il resto degli interventi di concimazione, irrigazione e difesa fitosanitaria sono stati

analoghi, il che ha permesso di valutare oggettivamente l’efficacia dei due biostimolanti naturali a

confronto con un testimone, sia in termini produttivi che per quanto riguarda le caratteristiche qualitative

dei frutti.

Su albicocco, grazie alle sue peculiarità già evidenziate su Drupacee negli anni scorsi, l’idrolizzato

 ha confermato il suo benefico effetto sui parametri qualitativi misurati inenzimatico di Fabaceae

laboratorio (consistenza, gradi Brix) e, abbinato all’ , anche sulla pezzaturaepitelio animale idrolizzato

dei frutti e sulla resa finale, anche nel secondo anno di “scarica”.

Tabella 1. Risultati quanti-qualitativi su albicocco (var. Farbaly) ottenuti nei due anni di prova

 

Anche su fragola, i due biostimolanti hanno dato risultati nettamente superiori, che hanno pienamente

ricompensato l’investimento iniziale del produttore che, anche se in misura minore rispetto alle prove su

albicocco, ha visto comunque aumentare non solo quantitativamente la sua produzione ma anche il

valore di essa, confermato anche in questo caso dall’incremento della PLV in entrambe le annate.

Tabella 2. Risultati quanti-qualitativi su fragola (var. Candonga) ottenuti nei due anni di prova

(dati medi di dieci raccolte per plot)
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Ma il consumatore può ritenersi soddisfatto?

Chi deve acquistare fragole e albicocche, seleziona un determinato banco della frutta non solo in base

all’aspetto estetico o al prezzo ma anche in base alla qualità percepita e al sapore.

I due biostimolanti testati hanno dato una risposta anche in questo senso (è proprio il caso di dirlo). Già

le analisi di laboratorio avevano dato risultati nettamente superiori rispetto al testimone, in termini di gradi

Brix e consistenza, soddisfacendo quindi i requisiti di dolcezza e di shelf-life, quest’ultimo

particolarmente importante per la frutta destinata ai mercati più lontani. In aggiunta, il test di analisi

organolettica e gradimento dei frutti ha consentito di differenziare i campioni raccolti nell'ordine delle

intensità di specifiche caratteristiche sensoriali, selezionate in base ai frutti analizzati. Il giudizio dei frutti

trattati con i due biostimolanti è stato complessivamente superiore a quelli non trattati, in alcuni casi in

maniera molto netta. Nella tabella sottostante si riportano le medie di quattro sedute di valutazioni

organolettiche (giudizio da 0 a 10), eseguite su due raccolte differenti di albicocche e fragole nei due

anni di prova.

Tabella 3. Risultati dell’analisi sensoriale su albicocche (var. Farbaly) ottenuti nei due anni di

prova
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Tabella 4. Risultati dell’analisi sensoriale su fragole (var. Candonga) ottenuti nei due anni di

prova

 

L’analisi sensoriale ha così permesso, da un lato di confermare i risultati dei parametri misurati in

laboratorio (consistenza, gradi Brix), dall’altro di dare un giudizio estremamente prezioso sulla qualità

organolettica dei frutti percepita dal consumatore. I risultati ottenuti per entrambe le tesi mettono in risalto

l’azione dell’idrolizzato enzimatico di Fabaceae che, grazie alla sua azione positiva sul metabolismo

vegetale, stimola positivamente lo sviluppo dei frutti, la consistenza di buccia e polpa, la formazione di
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zuccheri e, grazie all’analisi sensoriale, anche di altri metaboliti secondari, responsabili del sapore e

dell’aroma di fragole (furanoni, linalolo e composti solforati) e albicocche (butile propanoato ed altri alcoli

e composti fenolici).

I test effettuati presso il Centro di Saggio ALSIA – Metapontum Agrobios da un selezionato panel di

assaggiatori, hanno così rappresentato uno strumento di valutazione aggiuntivo, ma non meno

importante, per valutare l’effetto dei biostimolanti naturali di ILSA che, possiamo affermarlo con certezza,

danno risultati più alti sotto tutti gli aspetti: produttivo, commerciale ed organolettico.

Angelo Cifarelli
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Pero Cudilonga

Pyrus communis L. - La scheda

Caratteri di riconoscimento

Sinonimi: locale.

Foglia: forma della base: cordata, forma dell’apice: ottusa, dentatura del margine fogliare: decisamente

serrato, lunghezza del picciolo: lungo.

Frutto: dimensione del frutto: piccolo; forma del frutto: sferoidale; colore di fondo della buccia: verde

giallastro; estensione area di sovra colore: molto estesa; tonalità di sovra colore: rosso; lunghezza e

spessore del peduncolo: lungo; spessore del peduncolo: medio; posizione del peduncolo in relazione

all’asse: dritto; profondità della cavità del peduncolo: assente; profondità e ampiezza della cavità
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calicina: poco profonda; tessitura della polpa media; consistenza della polpa tenera: media; succosa

della polpa: succosa.

 

Luogo, livello e condizione di diffusione

Vecchia varietà presente nel comune di Viggianello (PZ).

 

Rilievi, osservazioni agronomiche, commerciali, organolettiche

Albero: vigore: medio; tipo di ramificazione: medio; portamento dell’albero: espanso.

Epoca  fioritura: III  dec.  Marzo – I dec Aprile.

Raccolta:  I-II   decade  Ottobre.

 

Uso nella tradizione

Consumo fresco. Le pere si mangiano fresche o leggermente appassite sull’albero.

 

Luogo di conservazione

Varietà presente in molti siti di conservazione degli agricoltori custodi del Pollino e presso il sito di

conservazione Alsia Pollino. Varietà iscritta nel repertorio regionale delle varietà in via di estinzione in

base alla L.R.n.26/2008.

 

Natura e livello di conoscenza

Varietà già segnalata nel manoscritto “Il regno delle due Sicilie” nel 1853.

 

Referente

Alsia - Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Pollino” di Rotonda (PZ);

Agricoltore Custode: Caporale Vincenzo – Viggianello (PZ).
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Domenico Cerbino,Pietro Zienna

Frutti di pero Cudilonga



 Agrifoglio n.102 - Marzo-Aprile 2021

Pagina 67 di 140

Analisi sensoriali, controllo qualità e ricerca col
Laboratorio organolettico dell'ALSIA

Nel Centro ricerche dell'Agenzia "Metapontum Agrobios", "giudici" addestrati valutano

oggettivamente le caratteristiche dei prodotti e ne quantificano l'intensità percepita

Presso il Centro ricerche dell'ALSIA "Metapontum Agrobios" è presente un Laboratorio Organolettico,

dove vengono effettuati test e prove per misurare, interpretare e comprendere le risposte percepite dagli

organi di senso alle proprietà di prodotti ortofrutticoli, cerealicoli, raccolti tal quale, conservati o

trasformati. Vengono applicati i principi dell’analisi sensoriale, una disciplina scientifica che

sperimentiamo continuamente e quotidianamente quando siamo sottoposti a stimoli sensoriali.

Tutti noi analizziamo e valutiamo i materiali e i prodotti tramite i nostri sensi, per giungere a giudizi

sintetici, positivi o negativi, che orientano le nostre scelte ed i nostri acquisti, e determinano il nostro
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benessere. Se le valutazioni sensoriali del consumatore rivestono un approccio soggettivo ed

individuale, quelle degli esperti assaggiatori si occupano di valutare e tradurre in modo univoco e chiaro,

in termini obiettivi il “mondo delle sensazioni”.

Quindi occorre distinguere tra “consumer test” o test affettivi, eseguiti dal consumatore finale, con

valutazioni soggettive ed un rilevante interesse del marketing e test Descrittivi, eseguiti con giudici

addestrati, per la definizione oggettiva delle caratteristiche sensoriali e la quantificazione della intensità

della loro percezione, utilizzati nel controllo qualità e nella ricerca/sviluppo di nuovi prodotti.

Definizione di Analisi Sensoriale: Un metodo scientifico usato per risvegliare, misurare,

analizzare e interpretare quelle risposte ai prodotti che sono esito della percezione tramite i

sensi della vista, dell'olfatto, del tatto, del gusto e dell'udito.

 

Struttura, metodologie e protocolli

Per fare in modo che i test e le prove condotti nel Laboratorio Organolettico dell'ALSIA siano oggettivi e

ripetibili occorre rispettare una serie di accortezze, metodologie e protocolli:

locale idoneo, provvisto di cabine di assaggio singole ed indipendenti. La valutazione sensoriale

viene effettuata in un ambiente controllato (privo di odori e rumori, con un’appropriata

illuminazione);

il gruppo di giudici, definito Panel, deve essere selezionato ed opportunamente addestrato all’uso

dei propri sensi, alla conoscenza dei metodi sensoriali e capace di condurre valutazioni accurate

ed oggettive e quindi di funzionare come uno “strumento di misura”;

lo strumento di misurazione, ovvero il giudice, deve essere in buona forma, fisica e psicologica,

non deve aver fumato né aver bevuto caffè precedentemente l’avvio del test;

occorre che i giudici comprendano e conoscano il vocabolario ed i descrittori sensoriali della

qualità del prodotto da testare;

il Capo Panel o Panel Leader coordina ed organizza il gruppo dei Giudici, è responsabile del

panel, ha adeguata formazione scientifica, capacità organizzative e conoscenze delle metodologie

statistiche, ha il compito di selezionare e addestrare i giudici, pianificare e sviluppare i test e le

prove sensoriali;

la preparazione dei campioni da testare per seduta dipende dal numero e dalla complessità

intrinseca dei descrittori da valutare e dalla natura dei campioni stessi. In generale è consigliabile

testare un numero massimo di 6 campioni per seduta (fino a 10 se si utilizzano meno di 10

descrittori e si valutano esclusivamente aspetto e consistenza). Durante la valutazione, ciascun

giudice esprime il proprio giudizio per campione e per attributo (sono necessarie almeno 3 – 4

repliche). I campioni vengono identificati con dei numeri casuali a tre cifre; la presentazione di ogni

campione viene randomizzata per ogni assaggiatore per minimizzare alcuni effetti di disturbo

(posizione, contrasto e convergenza);

utilizzo di metodi statistici e software adeguati.
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I test di analisi sensoriale

I test di analisi sensoriale maggiormente impiegati presso il laboratorio Organolettico dell'ALSIA sono i

seguenti:

PANEL TEST OLIO EVO: la qualità degli oli di oliva vergini, nelle categorie merceologiche Extra Vergine

e Vergine è subordinata, oltre che all’analisi chimica, anche alla valutazione organolettica da parte di un

panel di assaggiatori opportunamente formato. Per valutare correttamente la qualità organolettica

dell’olio gli assaggiatori compilano una scheda di valutazione che prende in considerazione gli attributi

positivi (Fruttato, Amaro e Piccante) e quelli negativi (Riscaldo/Morchia, Muffa-umidità-terra, Avvinato

/inacetito/Acido-agro, Rancido, Olive gelate, Fieno-legno, Verme, Salamoia, Metallico, Cotto o stracotto,

Lubrificanti, Sparto, Cetriolo, Grossolano, Acqua di vegetazione).

TEST TRIANGOLARE: permette di determinare se esiste una differenza sensoriale percepibile tra due

prodotti ma non consente di conoscere per quali caratteristiche i due prodotti differiscono. Per

l’esecuzione del test, a ciascun giudice viene presentata una terna di campioni diversamente codificati e

secondo un ordine randomizzato, informandoli che uno dei tre è diverso e chiedendo di identificarlo. La

scelta del campione diverso è “forzata”, dunque i giudici devono comunque fornire una risposta (Figura

1).

TAINT TEST: per valutare eventuali effetti indesiderati sull’odore o sul sapore su campioni di ortaggi o

frutta trattati precedentemente in campo con prodotti fitofarmaci. Per questa valutazione viene

largamente impiegato il test triangolare, quale metodo discriminante qualitativo (Figura 2).

TEST DI ORDINAMENTO: per differenziare più campioni contemporaneamente sull’ordine di intensità di

una specifica caratteristica sensoriale, ma non permette di quantificare l’ampiezza della differenza tra un

campione e l’altro.  È una tecnica sensoriale rapida e di facile esecuzione utile per verificare l’influenza,

per esempio di differenti processi produttivi, sulle caratteristiche sensoriali di un prodotto (Controllo

Qualità), per effettuare un primo screening di prodotti da differenziare successivamente con test più

precisi oltre che per selezionare e addestrare il panel. Il test viene eseguito presentando a ciascun

giudice i campioni, diversamente codificati e adeguatamente randomizzati e bilanciati all’interno del

panel, chiedendo di ordinarli sulla base dell’intensità crescente o decrescente di una determinata

proprietà sensoriale. Tra i campioni da valutare può essere utile includere uno standard di riferimento

(Figura 3).

ANALISI QUANTITATIVA DESCRITTIVA: test per identificare e quantificare le caratteristiche sensoriali

di un prodotto, rappresentando il profilo sensoriale con un grafico a ragno. Si tratta di una descrizione

sensoriale di tutte le sensazioni percepite: un gruppo ristretto di assaggiatori addestrati, selezionati

secondo criteri di ripetibilità e sensibilità, funzionano come strumenti analitici, al fine di valutare qualsiasi

alimento senza dare giudizi di qualità, ma rispondendo a test discriminanti sia qualitativi che quantitativi

descrittivi.
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Giovanni Lacertosa

Figura 1. Esempio di metodo triangolare: uno dei tre campioni di fragola è diverso, si chiede di identificare il campione di fragola diverso.



 Agrifoglio n.102 - Marzo-Aprile 2021

Pagina 71 di 140

Figura 2. L'analisi sensoriale permette di valutare effetti indesiderati su prodotti trattati in campo con agrofarmaci
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Figura 3. Istogramma dei risultati del test di Ordinamento su frutti di albicocca a maturazione intermedia e tardiva
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FruitHydroSinni, realtà lucana in crescita

Torniamo dopo un anno nell’azienda di Policoro che ha puntato sull'idroponica e su prodotti

certificati ed ecosostenibili

Ad un anno dalla nostra prima intervista ad Anna Cirigliano ( )  torniamoclicca qui per rileggerla

nell'azienda FruitHydroSinni che è presente sul mercato con produzioni certificate ed ecosostenibili, con

il marchio stopnichel®, stopistamin®, nichelfree®, istaminafree® e colturaidroponica® (Figure 1 e 2).

L’avventura di Anna e del suo compagno Ivan, lo ricordiamo, è iniziata 11 anni fa anche se il marchio è

stato registrato nel 2018. La tecnica di coltivazione usata è quella del fuori suolo, con prevalenza del

sistema NFT (nutrient film technique) con la quale riescono a produrre fragole, pomodori, fave, piselli,

sedano, basilico, prezzemolo, melanzana, cipolla e tante altre ancora, che grazie all’e-commerce
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distribuiscono direttamente ai loro clienti entro 24-48 ore. In tal modo, l’azienda riesce ad elude alcuni

passaggi commerciali ed essere molto competitiva sul mercato.

Alla base del successo di FruitHydroSinni c'è la tecnica di coltivazione in idroponica, tecnica che offre

la  possibilità di coltivare ovunque, anche  laddove il clima non è quello ideale, e inoltre permette di

sviluppare le coltivazioni anche in verticale per risparmiare spazio. Questa tecnica, che richiede l’impiego

di mezzi tecnologici evoluti e conoscenze tecniche specifiche, consente un controllo quotidiano della

gestione delle risorse idriche e nutrizionali e permette di raggiungere un elevato risparmio di acqua

grazie al recupero e al riutilizzo della stessa, che verrà poi riutilizzata per un nuovo ciclo di irrigazione. A

questo si accompagna anche una migliore gestione dei nutrienti distribuiti alle piante, con vantaggi

economici per un più facile controllo delle malattie e delle erbe infestanti. Tutto questo porta dei vantaggi

anche sull’ambiente: con le coltivazioni in idroponica è possibile ridurre in modo sensibile sia gli sprechi

dei nutrienti che le dispersioni d’acqua, ma anche l’uso di diserbanti e sostanze chimiche, dimostrandosi

così un tipo di coltivazione decisamente più sostenibile di quella tradizionale in terra.

Sebbene l’agricoltura idroponica preveda l’uso di elevate quantità di energia elettrica e strutture

impiantistiche, i livelli di inquinamento delle coltivazioni fuori suolo sono nettamente inferiori rispetto alla

coltivazione tradizionale, e se si considera la progressiva riduzione delle terre coltivabili nel mondo o

l’elevato costo del bene fondiario che può esserci in molte zone del mondo, lo sviluppo di questa tecnica

di coltivazione è una opportunità da tenere in debita considerazione.

 

Cosa è cambiato in un anno?

La superficie totale è triplicata raggiungendo i 6.000 m , di cui 4.000 occupata da serre. Il fatturato è2

cresciuto, raggiungendo quota 80.000 €/anno.

L’azienda si è maggiormente stabilizzata sul mercato grazie ai prodotti di qualità: questo è il vero punto

di forza, innovativo, dell’azienda, considerato che si tratta di una fascia di mercato in forte espansione.

FruitHydroSinni è riuscita a fare accordi con piattaforme commerciali in nord Europa, in questo caso

soprattutto per i prodotti trasformati.

 

Cosa aspettarsi dal futuro?

In futuro, Anna e Ivan hanno l’obiettivo di elevare ancor di più la sostenibilità delle loro produzioni, ma

soprattutto di costituire una rete di produttori per fare accordi commerciali anche con la grande

distribuzione e raggiungere così una più amplia platea di consumatori.

Emanuele Scalcione
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Figura 1. Conserva di pomodoro "nichel free" e "istamina free"
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Figura 2. Coltivazione di fagiolino in idroponica
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“Il Fitopatologo Lucano”, la Regione Basilicata
pubblica 3 nuove schede

Prosegue la divulgazione sulla protezione delle piante con le informazioni su cimice asiatica,

mosca orientale della frutta e macchia nera degli agrumi

Con la globalizzazione e la conseguente apertura delle frontiere e dei mercati vi è sempre più la

necessità di aumentare l’attività di sorveglianza sui parassiti animali e vegetali delle piante. Occorre

pertanto potenziare i controlli sul territorio al fine di garantire la protezione delle colture.

L’Ufficio Fitosanitario del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata è

responsabile del monitoraggio fitosanitario finalizzato a verificare la presenza di organismi nocivi da

quarantena, in attuazione dei programmi di attività cofinanziati dall’Unione europea e di quelli previsti dal
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Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il monitoraggio viene effettuato attraverso

ispezioni visive e analisi su campioni di frutti e parti vegetali, mentre per la cattura dei parassiti animali si

ricorre al “trappolaggio”.

L’Ufficio Fitosanitario è responsabile inoltre:

dell’elaborazione dei disciplinari di produzione integrata per l’uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari;

dell’autorizzazione alle produzioni vivaistiche e della certificazione del materiale di moltiplicazione;

del controllo dell’esportazione delle derrate alimentari oltre i confini europei, con l’emissione dei

certificati fitosanitari;

del controllo e della vigilanza sull’applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

della tenuta del Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop) e del rilascio

dell’autorizzazione all’uso del Passaporto delle piante, necessario per la circolazione delle stesse

in ambito Europeo;

dell’attività di informazione sugli organismi nocivi attraverso l’organizzazione di seminari e incontri

per la diffusione dei risultati delle analisi effettuate.

In tale ultimo ambito rientra anche la pubblicazione delle schede tecniche di informazione per la

protezione delle piante “Il Fitopatologo Lucano” che da anni l’Ufficio Fitosanitario del Dipartimento

divulga. Si tratta di schede monotematiche nelle quali sono illustrati i vari organismi nocivi delle piante, il

modo di riconoscerli e di combatterli. Nelle ultime tre schede recentemente pubblicate, curate dai

funzionari Filippo Radogna e Carmine Cocca, con la supervisione del responsabile della POC

Diagnostica e Biodiversità Giuseppe Malvasi, sono descritte la Cimice asiatica (Halyomorpha halis) e la

Mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis), entrambi pericolosi fitofagi, e la Phyllosticta citricarpa,

agente della Macchia nera degli agrumi. Nessuno di questi è attualmente presente sul territorio

regionale. Conoscere le loro caratteristiche e diffonderne l’informativa significa monitorare

costantemente l’eventuale rischio di diffusione di tali organismi tra le nostre colture e garantire il

tempestivo intervento in caso di minaccia.

Le schede oltre ad essere illustrate e distribuite ad associazioni e organizzazioni agricole, tecnici,

operatori del settore e agli Istituti agrari della nostra regione possono essere richieste al Dipartimento

Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Fitosanitario, e consultate e scaricate dal sito della Regione

Basilicata (per le schede  ).Clicca qui

Scheda Cimice asiatica (Halyomorpha halis)

Scheda Mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis)

Scheda Macchia nera degli agrumi (Phyllosticta citricarpa)

 

Donato Del Corso

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&area=111701
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Nuove competenze per agronomi e forestali con
l'agricoltura 4.0: il ruolo del CONAF

Intervista a Sabrina Diamanti, Presidente del Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e

Dottori Forestali

La competizione dei mercati richiede l'uso di tecnologie sempre più avanzate nei sistemi agricoli e

agroindustriali. Sul campo operano i tecnici agricoli, impegnati ogni giorno, tra l'altro, per trasferire le

innovazioni a chi poi dovrà effettuare gli investimenti necessari. Ne consegue che anche l'aggiornamento

di questi tecnici diventa fondamentale per affrontare le nuove sfide in modo adeguato. La Redazione di

Agrifoglio ne ha parlato con la dottoressa Sabrina Diamanti,  Presidente del Consiglio dell'Ordine

Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Agricoltura di precisione, agricoltura verticale, agricoltura 4.0. Le competenze di un

professionista devono riguardare anche le nuove tecnologie e la conoscenza di nuovi modelli di

produzione. In che modo l’Ordine sta affrontando l’evolversi della situazione?
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La nostra è una professione che evolve assieme al contesto in cui andiamo a operare. Diventa, perciò,

fondamentale l’aggiornamento, che ci rende capaci di innovare, che ci avvicina alle nuove tecnologie e le

trasforma in alleati della nostra capacità professionale.

Noi restiamo i tecnici che si sporcano le mani e i piedi, ma davanti alla scelta se lavorare in maniera

tradizionale o lavorare implementando innovazioni e nuove tecnologie, la strada è tracciata dall’attuale

sistema sociale-economico, che mette fuori mercato chi ha paura di cambiare. Certamente il

cambiamento va accompagnato e la sfida è proprio quella di abbinare tradizione e cambiamento, per

non perdere i nostri paesaggi, la nostra cultura, il nostro cibo.

Per affrontare questa sfida abbiamo un grosso vantaggio: la nostra categoria nasce come poliedrica e

trasversale, perché siamo formati ad avere apertura mentale fin dall’università, il che ci aiuta a capire

qual è la proposta che meglio si adatta all’ambiente. Questo però significa anche che il singolo

professionista deve essere disposto ad aggiornarsi con continuità e a seguire l’innovazione tecnologica,

naturalmente accompagnato dagli ordini che hanno il ruolo di vedetta e pungolo.

Per questo motivo stiamo investendo molte energie in eventi e formazione in cui si parla di innovazione,

di cambiamenti climatici, di nuove tecnologie, di ricerca scientifica. E, contemporaneamente, stiamo

collaborando con soggetti esterni all’ordine, ma che possono integrare il nostro punto di vista e darci una

visione complessa del mondo.

L'Ordine ha intrapreso un dialogo con le Università per la formazione dei futuri agronomi?

Nel panorama consulenziale, la figura dell’agronomo e del forestale si distingue per la preparazione

universitaria di base che, poi, è mantenuta aggiornata nel corso della carriera.

Per questo motivo, le relazioni tra Ordine e mondo dell’Università sono strette e continue, e si sviluppano

su più livelli: c’è il dialogo istituzionale con la Conferenza AG.R.A.R.I.A. (AGricoltura, Risorse forestali,

Ambiente, Risorse animali, Ingegneria del territorio, Alimenti), poi ci sono gli accordi, le convenzioni e le

partnership fra i singoli ordini territoriali e le facoltà di riferimento, per concludersi con il confronto diretto

con il singolo docente, che spesso è anche un collega, che offre la propria esperienza per consentirci di

mantenere una visione aggiornata sul mondo della ricerca, dell’insegnamento superiore e sulle necessità

degli studenti.

Parallelamente, c’è il legame tra l’Ordine e le Accademie scientifiche. Non sono università, ma sono

istituzioni che raccolgono i più importanti studiosi e scienziati del mondo agricolo e forestale italiano. Il

rinnovo del protocollo di intesa tra l'Accademia dei Georgofili e il CONAF, per fare l’esempio più recente,

guarda all'agricoltura nel momento in cui le è richiesto di compiere un passo decisivo nella transizione

verso un'economia climaticamente neutra e digitalizzata, nel segno della sostenibilità e dell'equità

sociale.

In un mondo che evolve, perciò, la collaborazione tra l’Ordine e le Accademie e le Università diventa

determinante per connettere il sapere scientifico all'applicazione in campo delle innovazioni tecnologiche

disponibili.
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Cosa sta facendo o cosa ha intenzione di fare l’Ordine per supportare i propri iscritti?

Dobbiamo, anzi vogliamo, accompagnare i colleghi in un percorso formativo che li aiuti a essere

professionisti in grado di gestire, pianificare, progettare, per trovare soluzioni alle sfide che ci pone

davanti il cambiamento, non solo climatico ma anche socio-economico, che stiamo vivendo.

In particolar modo, ci siamo posti di stare a fianco dei più giovani, che vivranno un contesto sociale ed

economico molto difficile, e delle donne, che al momento sono ancora poco rappresentante nella

categoria: dei circa 20.000 dottori agronomi e dottori forestali solo il 20% è costituito da donne e solo il

19% ha meno di 40 anni (Figura 1).

Figura 1. Trend anagrafico dottori agronomi e dottori forestali

 

Questi obiettivi, uniti alle relazioni con il mondo scientifico e universitario, sono diretti ad arginare una

criticità che si è venuta a creare negli ultimi vent’anni: si è ridotta l’interconnessione tra il mondo della

università e il mondo del lavoro delle professioni. C’è stata la proliferazione di corsi di laurea che hanno

creato percorsi di studio spesso non coerenti con le competenze professionali necessarie alle professioni

a cui danno sbocco.

Per questo motivo, in aggiunta al dialogo con il singolo ateneo, per colmare il vuoto creatosi, il CONAF

ha proposto una riformulazione del percorso formativo superiore. L’evoluzione dei percorsi universitari

con la definizione delle lauree professionalizzanti ( ) e ilDecreto Ministeriale n. 446 del 12-08-2020

nuovo disegno di legge sulle lauree abilitanti, ci impone una riflessione sul professionista del futuro, sul

professionista che stiamo preparando.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-446-del-12-08-2020-definizione-delle-nuove-classi-di-laurea-ad-orientamento-professionale-in-professioni-tecniche-per-l-edilizi
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Riteniamo fondamentale, infatti, che i corsi accademici, per restare al passo con le necessità di un

mondo globalizzato, siano imperniati sugli indirizzi di scienze agrarie sostenibili, scienze forestali

sostenibili, scienze agroalimentari sostenibili, scienze zootecniche sostenibili.

In questo modo, la formazione dei professionisti sarà capace di coprire tutte le attività professionali

connesse con l’esercizio dell’agricoltura, della silvicoltura, del mondo rurale, del settore agroalimentare e

zootecnico, considerate sia negli aspetti produttivistici, che per la multifunzionalità e, soprattutto, con un

forte indirizzo allo sviluppo sostenibile.

 

Quali sono le Università italiane che si sono maggiormente adeguate alle nuove esigenze in

agricoltura?

Il coinvolgimento del CONAF da parte di AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie) e

della Conferenza di AGRARIA ci ha mostrato un panorama complesso e variegato, volto ad un obiettivo

comune: accompagnare l’evoluzione della professione del dottore agronomo e dottore forestale.

L’ascolto da parte delle università del mondo dei professionisti aiuta in questo percorso, anche se non è

obiettivo facile né immediato. Dovendo però fare una sintesi, possiamo dire che la risposta è positiva

sull’intero territorio nazionale.

Davanti alla necessità di dover occuparsi di nuove tecnologie, l’agronomo potrebbe aver bisogno

di altre figure professionali con le quali collaborare (ingegneri, informatici etc.)?

Da tempo, l’Ordine sostiene l’importanza di collaborare, anche attraverso società tra professionisti. E'

fondamentale, infatti, integrare competenze diverse e punti di vista distanti, così da offrire una

consulenza che abbia una visione complessa della realtà.

A gennaio 2021, solamente 36 Società Tra Professionisti risultavano iscritte all’albo dei dottori

agronomie dottori forestali, mostrando una scarsa aggregazione e una limitata organizzazione in studi

strutturati. Sicuramente occorre approfondire e valutare eventuali criticità.

Noi riteniamo che l’orientamento allo sviluppo sostenibile, alla multifunzionalità, all’innovazione

tecnologica abbiano fatto valere l’essenzialità della professione del dottore agronomo e del dottore

forestale. Questo però non è sempre sufficiente, perché le singole prestazioni professionali, in diversa

misura, hanno subito modificazioni nelle metodologie, approcci, strumenti e relazioni con il cliente

rendendo le capacità del singolo, prese singolarmente, meno efficaci.

Per questo motivo, tra le 13 proposte migliorative al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che

abbiamo presentato, il CONAF ha chiesto un fondo dedicato a incentivare la digitalizzazione e

innovazione degli studi professionali e l’aggregazione in STP e Reti. Solo così si potrà favorire la

multidisciplinarietà necessaria per gestire progettazioni di sistemi complessi e affrontare problemi

articolati.
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Maria Assunta Lombardi
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L’irrigazione è smart con IRRIFRAME

Il servizio nazionale, al quale collabora anche l'ALSIA per la Basilicata, fornisce consigli irrigui

specifici per ogni appezzamento aziendale e coltura

Gratuito, facile da utilizzare, preciso e all'avanguardia in termini di tecnologia e base di conoscenza. Il

servizio , sviluppato dagli esperti del CER (Canale Emiliano Romagnolo) e fornito dal mondoIrriframe

della Bonifica (ANBI - Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue),

da quasi dieci anni è disponibile in tutta la Regione Basilicata per aziende agricole, tecnici,

organizzazioni dei produttori e agroindustria. Fornisce consigli su quando e quanto irrigare per ottenere

prodotti di qualità e risparmiare acqua ed energia. Con circa 15mila aziende che lo utilizzano su tutto il

territorio nazionale e volumi irrigui gestiti tra i 15 e i 20 milioni di metri cubi a stagione, si tratta del

servizio di supporto all’irrigazione agricola più diffuso a livello europeo.
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Il servizio fornisce un consiglio irriguo specifico per ogni appezzamento aziendale, coltura per coltura.

Per utilizzarlo è sufficiente registrarsi con la propria email sul sito web   e, dopo averIRRIFRAME

confermato la registrazione cliccando sul link ricevuto, registrare tutti gli appezzamenti della propria

azienda, oppure di più aziende nel caso di tecnici o di studi professionali, attraverso procedure guidate

semplici ed intuitive (Figura 1).

I cambiamenti climatici in atto modificano notevolmente gli scenari meteorologici delle stagioni agricole

ed è sempre più difficile basarsi sulla esperienza di campo per attuare una strategia irrigua ottimale che

permetta di ottenere produzioni di qualità risparmiando acqua, risorsa sempre più scarsa e preziosa da

nord a sud. Motivo per il quale, anche in agricoltura, come già avvenuto in altri settori produttivi, si stanno

diffondendo sempre più strumenti di supporto decisionale (SSD o DSS secondo l’acronimo inglese) che

permettono all'imprenditore agricolo di utilizzare algoritmi complessi che combinano informazioni da fonti

eterogenee e producono, in tempo reale, consigli e strategie agronomiche che possono essere

facilmente applicate in campo. Irriframe calcola in tempo reale i bilanci idrologici delle colture aziendali

combinando i dati meteorologici forniti quotidianamente da ALSIA, la tessitura del terreno, la disponibilità

idrica e le esigenze specifiche di ogni coltura e prevede le irrigazioni nei successivi quindici giorni e i

volumi irrigui necessari. Tutta e solo l’acqua che serve per ottenere produzioni ottimali con il minimo

consumo (Figura 2).

L'utente deve soltanto compilare alcune semplici informazioni aziendali e, in pochi minuti,

l'appezzamento è pronto. Da quel momento vengono quotidianamente prodotti i consigli irrigui per tutta

la stagione. I consigli sono fruibili accedendo via web al portale oppure utilizzando la APP per dispositivi

Android Irriframe Voice disponibile su Google Play. È anche possibile attivare il servizio IrriSMS che invia

un SMS quando le proprie colture sono da irrigare.

Nato nel 2012 da precedenti esperienze regionali e nazionali, Irriframe è oggetto di continui investimenti

per mantenere il sistema tecnologicamente avanzato e la base di conoscenza aggiornata con i risultati

delle ricerche in campo irriguo che il CER porta avanti come compito istituzionale. Le recenti novità più

significative della piattaforma riguardano la gestione della fertirrigazione, l’acquisizione dei dati

sensoristici nel calcolo del bilancio idrico e l’integrazione con i gestionali agricoli.

 

Fertirrigazione

La fertirrigazione è una tecnica agronomica con diversi vantaggi produttivi e ambientali ma non è di facile

applicazione. Per fertirrigare in modo efficiente le colture, dalle arboree alle orticole passando per i

seminativi, è essenziale considerare numerosi fattori, compito che viene facilitato dal modulo Fertirrinet

integrato in Irriframe che, grazie a modelli matematici e un database parametrico, consente di elaborare

tutte le informazioni disponibili e formulare un consiglio fertirriguo che, partendo da una prescrizione di

fertilizzazione, individua l’ottimale frazionamento degli elementi azoto, fosforo e potassio basandosi

sull’andamento climatico e sulle curve di assorbimento specifiche per ciascuna coltura (Figura 3).

Dai risultati emersi nelle prove sperimentali sull’applicazione di Fertirrinet su pomodoro da industria,

patata, pero e mais da granella è stato confermato che la distribuzione frazionata dell’azoto ha

http://www.irriframe.it
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consentito effettivamente di diminuire le perdite per lisciviazione dal 40 fino all’80%, aumentando

l’efficienza di utilizzo dell’elemento. Inoltre, è stato possibile incrementare le produzioni delle quattro

colture del 20- 30%, attraverso un aumento di resa delle componenti commerciali. I risultati confermano

quindi le notevoli potenzialità di applicazione della tecnica fertirrigua, ottenendo ottimi effetti sia in termini

di efficienza di applicazione del fertilizzante sia di incrementi di resa e qualità del prodotto. Dal punto di

vista ambientale, la tecnica ha consentito di ridurre al minimo la percolazione di nitrati in falda.

Fertirrinet è attualmente disponibile per le quattro colture sopra riportate ma, dalla stagione irrigua 2022,

saranno gestite anche le colture arboree melo, kiwi, pesco, albicocco, ciliegio, susino e vite e, per le

erbacee, fragola, carota, cipolla, cocomero, melone e asparago.

 

Integrazione con la sensoristica aziendale

Irriframe è in grado di acquisire i dati da centraline meteo aziendali e da sensori di umidità, aggiornando

il dato stimato dal bilancio idrico, per ottenere un consiglio ancora più preciso e puntuale. Possono,

inoltre, essere utilizzati dati satellitari o da drone, in particolare i dati degli indici vegetativi NDVI/EVI

correggono l’evapotraspirazione effettiva della pianta (Kc coefficiente colturale) e permettono di produrre

mappe di prescrizione per l’irrigazione di precisione a rateo variabile (Figura 4).

 

Integrazione con gestionali aziendali

Le funzionalità del DSS Irriframe possono essere fruite anche all’interno di gestionali agricoli come ad

esempio GIAS prodotto dalla società Agronica Group di Cesena (www.agronica.it). GIAS è un vero e

proprio ERP Agricolo costituito da una serie di processi modulari e integrati che risolvono tutte le

esigenze gestionali delle Aziende Agricole e industriali, fornendo gli strumenti per renderle competitive

ed efficienti. L'applicazione è rivolta a singole aziende, cooperative, consorzi, OP, trasformatori, industrie

e filiere in genere, strutture di sostegno alle imprese, enti pubblici ed enti di sviluppo pubblici e privati.

L’integrazione del DSS Irriframe con un gestionale di questo tipo porta numerosi vantaggi operativi come

l’impiego di un’unica interfaccia anagrafica che evita il reinserimento di informazioni, piani colturali

analitici e grafici acquisibili direttamente dagli enti pagatori (fascicolo aziendale), l’integrazione con il

quaderno di campo, la verifica del rispetto dei disciplinari, l’integrazione con il magazzino per la

fertirrigazione, 4 l’interazione con altri DSS (difesa, concimazione etc..) e la connessione ai dati della

sensoristica IoT per l’irrigazione di precisione e la precision farming. Irriframe integrato con GIAS

permetterà anche la gestione di conformità per il supporto alle certificazioni di sostenibilità e la

conformità agli ecoschemi a tematica irrigua.

Con queste caratteristiche, il sistema diventa anche un supporto alle regioni per le registrazioni previste

dai Disciplinari di Produzione Integrata per SQNPI, misure agroambientali del PSR e OCM. Grazie al
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consolidamento delle registrazioni a livello regionale è possibile gestire le verifiche di conformità e

l’applicazione dei piani di controllo e monitoraggio. (Figura 5). La soluzione è già utilizzata da Regione

Emilia Romagna e Umbria.

 

Gianfranco Giannerini

Figura 1. Registrazione di un nuovo appezzamento in Irriframe

Figura 2. Informazione irrigua fornita da Irriframe



 Agrifoglio n.102 - Marzo-Aprile 2021

Pagina 88 di 140

Figura 3. Gestione della fertirrigazione in Irriframe

Figura 4. Irrigazione di precisione tramite l’impiego di dati satellitari
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Figura 5. Integrazione Irriframe con GIAS: supporto alle regioni per la gestione dei disciplinari di produzione
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Non solo castagne: Trecchina famosa anche per
il suo pane compreso nei PAT

Molto particolare la lievitazione naturale realizzata con il "criscito", ottenuto dalla fermentazione

delle mele

Trecchina è la “città giardino” e un luogo dalle mille suggestioni per il verde smeraldo dei boschi che

ricoprono i suoi alti monti, il profumo dei tigli e l’odore del mare, il Tirreno, così poco distante. Inizia così

la descrizione che l’APT (Agenzia di Promozione Territoriale) di Basilicata fa del paesino di Trecchina

confinante con quello più conosciuto di Maratea, in provincia di Potenza. Noto per la sagra della

castagna, Trecchina è famoso in Basilicata anche per la bontà del suo pane che viene portato nei negozi

di molti comuni della regione.
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Il Ministero della Politiche agricole alimentari e forestali ha riconosciuto il pane di Trecchina tra i Prodotti

agroalimentari tradizionali (PAT). Gli ingredienti sono semplici: farina 00 e/o 0, lievito madre e acqua, ma

degno di nota è il lievito naturale (detto criscito) che viene ottenuto dalla fermentazione delle mele.

La cottura avviene in forni in pietra la cui altezza può variare da un minimo di 20 cm ad un massimo di

80. L’aspetto del pane è quello della classica pagnotta, ovvero circolare, con diametro di 35 cm, altezza

di circa 11, e la crosta di mezzo cm.

Ogni panificio segna il pane sulla sommità con un segno caratteristico, che può essere una croce in

quello semi-integrale, un triangolo o un quadrato. La mollica si presenta di colore avorio con marezzatura

uniforme ma più pronunciata verso l’esterno. Il sapore è delicato, non acido, con una nota dolce. La

consistenza è morbida ed elastica ad eccezione della crosta che è invece croccante.

Grazie all’uso del lievito madre, si conserva per 10 -15 giorni, con l’accortezza di tenerlo avvolto in un

panno, lontano dall'umidità.

 

Maria Assunta Lombardi
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Pane di Trecchina, la mollica
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Basilicata, fragola coltura leader nel
Metapontino

Da quasi 30 anni la sperimentazione varietale seguita dall'Azienda "Pantanello" dell'ALSIA

accompagna coraggiose scelte imprenditoriali

La coltivazione della fragola in Basilicata fu introdotta nel Metapontino nel 1955, ma ebbe una certa

diffusione solo alla fine degli anni ’60 raggiungendo la superficie di 70 ha. Nel corso degli anni ’70 si

verificò un ulteriore incremento tanto da arrivare a circa 900 ha nel 1979.

L’espansione della coltura era allora favorita da manodopera a basso costo, dalla disponibilità di nuove

aree irrigue, dalla presenza di nuovi imprenditori e da condizioni climatiche favorevoli. Infatti, le

temperature miti nel periodo autunnale favoriscono la differenziazione delle gemme, condizione

indispensabile per un’abbondante fruttificazione in primavera. Agli inizi, la coltivazione era effettuata
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soprattutto nelle piccole aziende a conduzione familiare. L’aumento dei costi di produzione, determinato

dall’incremento del costo della manodopera, provocò a partire da metà degli anni ’80 una drastica

diminuzione della superficie, con un aumento di campi coltivati a ristoppio. Questo, accompagnato dagli

anomali andamenti climatici stagionali e l’uso di varietà non molto produttive, riduceva la redditività dei

fragoleti, con un continuo declino delle superfici sino a raggiungere i 350 ha a metà degli anni ‘90.

Per un certo periodo la superficie si è mantenuta costante, per poi avere un incremento a fine anni ’90,

tanto da superare i 700 ha nei primi anni del 2000, grazie alla presenza di grossi gruppi di

commercializzazione del Nord, privati o cooperative, che coprivano periodi di mercato non soddisfatti

dalle produzioni settentrionali, con un prodotto decisamente di alta qualità. Dal 2003 si è avuta una

contrazione della superficie che si è poi stabilizzata intorno a 400 ha. Negli anni successivi, grazie all’uso

di piante fresche e di varietà di grande qualità, si è verificata un’inversione di tendenza, con un aumento

continuo delle superfici, arrivando a circa 900 ha nel 2016/17. La ripresa ed il rilancio è avvenuto grazie

alla introduzione di nuovi genotipi ed alle elevate capacità imprenditoriali che hanno puntato alla

realizzazione di sistemi colturali tesi a massimizzare la qualità delle produzioni. Nel 2020 si sono avuti

buoni risultati commerciali conseguiti anche per la minore concorrenza per il prodotto riveniente da altri

Paesi produttori europei, nello specifico la Spagna. Il prezzo di mercato e la campagna produttiva

abbastanza ampia, hanno determinato una buona redditività della coltura, che si è riversata su una

maggiore superficie investita in questa annata. Nello specifico, nel 2021 si stimano 998 ha di fragola

contro gli 841 del 2020, con un incremento del 19% e di circa 157 ha.

Il grafico seguente sintetizza l’andamento della superficie a fragola nel Metapontino dal 1964 ad oggi. 
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Osservando il grafico si nota come ormai da un quinquennio le superfici si sono collocate oltre gli 800 ha,

con oscillazioni dovute ai risultati economici. La risalita continua delle superfici si è avuta a partire dal

2010 allorquando vi è stato il passaggio dalle piante frigoconservate a quelle fresche a radice nuda. Tale

scelta ha consentito una migliore distribuzione della produzione, non più concentrata in 15-20 giorni, ma

distribuita su 3 mesi.

Il calendario di produzione è ampio. Infatti l’offerta di fragola parte da novembre per concludersi a

maggio, con un picco che va da marzo a maggio. Tale situazione ha permesso di essere presenti sui

mercati in periodi in cui il prodotto proviene da altri Paesi (Spagna) o regioni italiane come Sicilia e

Calabria. 

 

Le varietà coltivate

Nello standard varietale, rispetto agli anni precedenti, aumentano in maniera significativa il numero di

varietà coltivate. Ciò consente un anticipo della raccolta nella fase precoce del mercato, in modo da

creare nuovi marchi commerciali (brand  e ) per fidelizzare le scelte del consumatore,Rossetta Matera

legando il prodotto al territorio di produzione.

Rispetto alla tipologia coltivata, le piante fresche si coltivano per il 94% mentre le cime radicate per il 6%

e per questa tipologia prevale la .Florida Fortuna

Tra le varietà coltivate primeggia  che rappresenta circa il 60% della superficieCandonga Sabrosa

coltivata, mentre tra le nuove introduzioni spiccano  e  che, già presenti nelle annateRossetta Inspire

precedenti, nel 2021 raggiungono l’8,6 e il 5,9% dello standard. Interessante l’incidenza delle nuove

introduzioni come ,  e , mentre si confermano con una superficie costante Gioelita Redsara Miranbella

 e (figura 1). In figura 2 si vede un particolare della produzione della , diMelissa Sabrina NSG 120

recente introduzione nel Metapontino.

Lo standard varietale proposto negli ultimi anni ha avuto come riferimento l’offerta di un prodotto di alta

qualità organolettica e con una shelf life che consente di dare una maggiore durata commerciale al

prodotto. Queste sono le caratteristiche tipiche di Candonga Sabrosa, introdotta nel 2003, che ormai da

oltre un decennio primeggia nello standard varietale lucano, condizione che non ha eguali nella lunga

storia della fragolicoltura metapontina.

L’auspicio di questa annata è che gli sforzi delle imprese, sostenuti per incrementare le superfici

coltivate, vengano compensati dai risultati commerciali, per consentire una redditività adeguata in modo

da assicurare un futuro a questa coltura che rappresenta un riferimento sia per l’agricoltura lucana che

per quella italiana, grazie alla proposizione di un prodotto di alta qualità in linea con quella del food made

in Italy.

 

La sperimentazione varietale
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A latere della coltivazione, da oltre 30 anni viene svolta dall’Azienda Pantanello dell’Alsia l’attività di

sperimentazione di varietà selezionate dal miglioramento genetico nazionale e straniero. L’obiettivo è di

verificare il comportamento vegeto-produttivo per dare indicazioni nelle scelte varietali che i produttori

devono operare.

 

Un po’ di botanica e storia

Questo piccolo frutto era conosciuto già dall’uomo preistorico e riportato nella Bibbia, le prime

menzioni, però, si ebbero in epoca romana da parte di Ovidio e Plinio, che per il profumo dei frutti la

chiamarono "fragrans".

La fragola che oggi coltiviamo è un ibrido ottenuto casualmente nel 1766 da un giovane francese

Antoine Nicholas Duchesne, divenuto giardiniere del re Luigi XVI, tra  e Fragaria virginiana Fragaria

, entrambi ottoploidi da cui deriva la specie  Duch., a cui appartengonochiloensis Fragaria × ananassa

tutte le varietà coltivate a livello mondiale. L’interesse verso al , originaria dalle costeF. chiloensis

cilene, era dovuto al fatto che questa specie presentava frutti di grossa pezzatura.

E’ stato considerato sempre il frutto della passione, sia per il suo colore rosso che per la forma

cuoriforme.  Delle virtù erotiche della fragola si parlava ai tempi di Luigi XIV, Re sole. Pare che le

dame francesi si affidassero a fragole, zucchero e panna prima di lanciare segnali di seduzione.

Shakespeare invece la definì "cibo da fate" e Linneo, il padre della moderna botanica, "bene di Dio".

La tradizione popolare però attribuiva alla fragola anche proprietà magiche. Secondo alcune

credenze infatti, per evitare il morso dei serpenti basterebbe raccogliere le sue foglie il 24 giugno,

giorno di San Giovanni Battista, che amava particolarmente questo frutto, farle essiccare al sole e

con queste confezionarci una cintura.

 

Aspetti nutrizionali

La fragola fa parte del gruppo dei frutti rossi, in cui rientrano frutta e verdura dalle virtù preziose

perché capaci di ridurre il rischio di sviluppare tumori e patologie cardiovascolari, e di proteggere il

tessuto epiteliale.  Il rosso è un colore con una potente azione antiossidante dovuta a due sostanze

fitochimiche: il licopene e le antocianine.  Il licopene combatte i tumori al seno e alle ovaie nelle

donne, e il tumore alla prostata negli uomini. Ne sono ricchi i pomodori e l'anguria. Le antocianine,

presenti ad esempio nell'arancia rossa, sono un utile alleato nel trattamento delle patologie dei vasi

sanguigni, della fragilità capillare, nella prevenzione dell'aterosclerosi procurata da alti livelli di

colesterolo, nell'inibizione dell'aggregazione piastrinica e nel potenziamento della funzione visiva.

Rimanendo sempre tra la buona frutta, fragole e ciliegie sono ricche di carotenoidi, nemici dei tumori,

delle patologie cardiovascolari incluso l'ictus, della cataratta, dell'invecchiamento cellulare, delle

patologie neurodegenerative e dell'invecchiamento cutaneo. Nel rosso c'è anche la vitamina C.
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Fragole e arancia rossa, ad esempio, ne contengono grandi quantità che aiutano la produzione di

collagene, mantengono integri i vasi sanguigni, stimolano le difese immunitarie, la cicatrizzazione

delle ferite e incrementano l'assorbimento del ferro contenuto nei vegetali.

Composizione chimica della fragola in confronto ad altri frutti (Fonte INRAN) 

Nutriente Fragola Mela Arancia

Acqua (g) 90,58 82,5 87,2

Proteine (g) 0,9 0,3 0,7

Lipidi (g) 0,4 0,1 0,2

Zuccheri (g) 5,3 13,7 7,8

Fibra (g) 1,6 2,1,6  

Enegia (kcal) 27 53 34

Sodio (mg) 2 2 3

Potassio (mg) 160 125 200

Ferro (mg) 0,8 0,3 0,2

Calcio (mg) 35 7 49

Fosforo (mg) 28 12 22

Tiamina (mg) 0,02 0,02 0,06

Riboflavina (mg) 0,04 0,02 0,05

Niacina (mg) 0,5 0,3 0,2

Folati (mcg) 20 1 31

Vit. A (mcg) tracce 8 71

Vit C (mg) 54 6 50

 

 

Carmelo Mennone
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Figura 1. Le varietà di fragola attualmente coltivate in Basilicata
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Figura 2. Particolare della produzione di NSG 120, di recente introduzione nel Metapontino
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Acquacoltura sostenibile, un progetto ALSIA per
valorizzare la trota autoctona lucana

Tecnologie innovative per individuare gli esemplari che dai fiumi della Basilicata saranno avviati

a riproduzione in uno stabilimento a Tito

La trota fario mediterranea (Salmo trutta) rinvenuta in ambienti fluviali della Basilicata, tra cui quelli del

Noce, dell’Agri e del Sinni, potrebbe alimentare un’acquacoltura sostenibile e innovativa, a tutto

vantaggio di aziende ittiche, agriturismi e aziende della ristorazione, associazioni di pescatori e

ambientaliste, Enti pubblici, e FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

E’ questo l’obiettivo del progetto ora avviato per la “Valorizzazione della trota autoctona lucana”,

promosso dall’ALSIA con Delibera direttoriale n. 138/2019 nell’ambito della Misura 2.47 “Innovazione”

del PO FEAMP Basilicata 2014/20, e approvato per complessivi 130.000 euro con Delibera dalla Giunta
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regionale di Basilicata n. 668/2019. Il progetto, che si avvale della consulenza scientifica del

Dipartimento di Scienze dell’UNIBAS, l’Università degli Studi della Basilicata, dovrà concludersi entro il

2023, e prevede la collaborazione anche del CREA-ZA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi

dell'economia agraria “Zootecnia e Acquacoltura” di Monterotondo (RM).

Da numerose ricerche realizzate anni fa dall’Università di Parma - Dipartimento di Biologia Evolutiva e

Fluviale - in ambienti fluviali della Basilicata, tra cui quelli del Noce, dell’Agri e del Sinni, attraverso il

campionamento del DNA nucleare e mitocondriale era emersa la presenza di esemplari di trota fario

mediterranea ( e/o ) riconducibili a popolazioniSalmo trutta  Salmo trutta macrostigma

autoctone-selvatiche del  ceppo Adriatico ed ibridi. In particolare, nel fiume Noce, in località Calda e

Campo La Fossa, la campionatura aveva evidenziato la presenza di popolazioni di trote selvatiche

strutturate (presenza contemporanea di soggetti nei diversi stadi di crescita) e con dimensione che

oscillava tra i 9 ed i 23 cm.

In questo contesto è nata l’idea di valorizzare la popolazione autoctona di trota - tra l'altro di particolare

interesse ecologico - lavorando sull'identità produttiva territoriale, garantendo il mantenimento della

biodiversità di specie e contribuendo così alla sostenibilità ambientale. Il progetto non poteva

prescindere dalle nuove tecniche di indagine molecolare sviluppate a partire dagli anni 2000, e dalla loro

applicazione in campo ittiologico, che hanno permesso di evidenziare come, nell’ambito degli allevamenti

a salmonidi italiani, nonché dei ripopolamenti su base nazionale, molti dei riproduttori fino ad ora utilizzati

per la produzione di avannotti provenissero in realtà dai corsi d’acqua del nord Europa (linea atlantica) e

quindi fossero esotici nei distretti zoogeografici italiani. Nel tempo sono state individuate 5 diverse linee

evolutive e altrettanti areali distributivi: atlantica [AT], danubiana [DA], marmorata [MA], adriatica [AD] e

mediterranea [ME], evidenziando ulteriormente la non congruità degli stock utilizzati in molti bacini

nazionali ed in allevamento.

La base primaria per questo intervento di recupero è stata dunque la individuazione delle caratteristiche

tipiche delle trote presenti sul territorio lucano. Peculiarità che oggi è possibile mettere in risalto grazie

alle moderne tecniche di genetica molecolare, applicate alla fauna selvatica, che permettono di

discriminare tra ceppi domestici (provenienti da impianti ittiogenici o da attività di ripopolamento) e ceppi

selvatici/autoctoni. Questi ultimi da tutelare ma anche da innovare attraverso percorsi di identificazione,

recupero e proposta d’allevamento merceologico.

La specie polimorfa   è in grado di presentarsi con forme diverse definite ecotipi a secondaSalmo trutta

dell’ambiente in cui svolge le attività trofiche e riproduttive. Questi vari ecotipi sono riconducibili a tre

grandi gruppi: trota di mare, trota di lago e trota di torrente o trota fario. La trota di torrente, o trota fario,

si differenzia dalle trote di mare e dalle trote di lago soprattutto nelle minori dimensioni e nelle abitudini.

Tipiche abitanti dei torrenti freddi e ricchi di ossigeno, le sue popolazioni sono diffuse in tutta Europa e

nell’Asia minore, e rappresentate nelle acque montane dell’Atlante (Africa nordoccidentale).

Le trote fario popolano esclusivamente i corsi d’acqua ricchi di ossigeno e freddi, la cui temperatura si

mantenga (durante il periodo estivo) su valori variabili dai 10 ai 15 °C. Non amano le acque troppo

“rigide”, e conseguentemente povere di nutrimento. In natura è di solito un pesce di media taglia,

superando difficilmente i 2 kg di peso e i 60 cm di lunghezza. Tuttavia le sue dimensioni potenziali
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dipendono fortemente dall’ambiente nel quale vive. Più o meno stanziali, le trote fario vivono e svolgono

le diverse attività sempre all’interno di un’area fissa e ben precisa del corso d’acqua, vicino alla quale si

trova in ogni caso un nascondiglio in cui gli animali si rifugiano al minimo cenno di pericolo.   

Il progetto darà continuità al lavoro scientifico svolto sinora, sostenendo ulteriormente sia il recupero

della razza che il mantenimento della biodiversità ittica rilevata. Questo avverrà attraverso la cattura di

esemplari e la creazione di un luogo di conservazione ex situ, cioè di un allevamento confinato dei

soggetti ritrovati. Tali soggetti saranno allevati e successivamente avviati alle attività di inbreeding nel

caso di ritrovati ibridi. I riproduttori saranno identificati con TAG e successiva analisi del DNA

mitocondriale e nucleare da parte del centro di ricerche dell’ALSIA “Metapontum Agrobios” e del CREA -

ZA di Monterotondo, mentre la conservazione ed il mantenimento della razza saranno effettuate con

l’immissione di avannotti selezionati presso gli impianti della ditta “Itticoltura di Luigi Mancino” di Tito

(PZ), con la quale l'ALSIA ha appena sottoscritto un apposito contratto di servizio, come previsto dalla

Delibera direttoriale n. 45/2021. L'Itticoltura Mancino parteciperà alle fasi di cattura degli esemplari di

trote autoctone, ne curerà l'allevamento e le fasi successive di smistamento degli avannoti. Tutte le fasi

di ricognizione dei siti, di allevamento e di reimmissione di una parte degli avannotti prodotti si

avvarranno anche della collaborazione della FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività

Subacquee, con la quale l'ALSIA ha sottoscritto uno specifico accordo - Delibera direttoriale n. 48/2021.

La FIPSAS metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, la strumentazione

tecnico-scientifica e i materiali necessari, nonché il proprio servizio di comunicazione e divulgazione.

Il progetto prevede che saranno effettuate prove di somministrazione di 5 mangimi diversi per

alimentazione standard, alimentazione integrata con farine di insetto su substrato a base di crusca di

grano, mais e erba medica, alimentazione integrata con farine di insetto su substrato a base di malto

esausto ed alimentazione esclusiva a base di farine di insetto su entrambi i substrati. Da parte del

Dipartimento di Scienze dell’Università degli studi della Basilicata e del CREA - ZA di Monterotondo, con

il supporto dell’ALSIA, saranno poi effettuate le verifiche sugli accrescimenti e sulla qualità organolettica

delle varie pezzature, compresa quella merceologica. Tra le altre cose, il progetto punta infatti a

introdurre sul mercato una “nuova“ pezzatura merceologica ad uso alimentare umano, come un

trasformato di “novellame di trota lucana” in vasetto, nonché avannotti di pochi mesi.

 

 

Redazione
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sopralluogo del direttore dell'ALSIA, Aniello Crescenzi, all'impianto Itticoltura Mancino di Tito (PZ)
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Controllo precoce per la lebbra dell’olivo

Il periodo migliore per verificare la presenza del fungo è quello primaverile

Nella razionale gestione fitosanitaria degli oliveti, in particolare di quelli superintensivi, prima della

fioritura è necessario valutare se intervenire con dei trattamenti fitoiatrici che altrimenti andranno

rimandati a fasi successive. Negli impianti che nello scorso anno hanno subito attacchi diffusi di occhio di

pavone ( ), di piombatura ( ) o di lebbra (Spilocaea oleaginea Mycocentrospora cladosporoides

, ) andrà effettuato un trattamento specifico per proteggere la nuovaGleosporium olivarum G. clavatum

vegetazione, devitalizzando la carica di inoculo localizzata sulle foglie e i rametti infetti o sulle drupe

mummificate. I prodotti a base di rame sono ad ampio spettro e quindi attivi anche su altre malattie tra

cui la rogna batterica. Il rame, per la sua intrinseca fitotossicità, agevola la caduta delle foglie infette,

soprattutto di quelle colpite da spilocea, più sensibili allo ione metallico il quale penetra più facilmente nel

mesofillo fogliare attraverso le lesioni della cuticola provocate dal fungo. In alternativa ai composti
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rameici è sempre possibile l’uso della dodina, mancozeb, fenbuconazolo, pyraclostrobin o

azoxitrobin+difenoconazolo che non hanno effetti fitotossici e possono essere applicati anche a ridosso

della fioritura sia per proteggere la nuova vegetazione che per devitalizzare i conidi ancora presenti.

Contro la lebbra dell’olivo è registrata una miscela a base di tebuconazolo+trifloxystrobin attiva anche

contro il fungo responsabile dell’occhio di pavone.

Per abbattere la carica di inoculo negli oliveti attaccati da lebbra, più che i trattamenti invernali, sono utili

quelli contro le infezioni latenti primaverili. In primavera, infatti, il fungo colonizza i residui fogliari, le

olivine, i teneri rametti e le foglie e si mantiene in forma di micelio fino alle prime piogge autunnali,

quando differenzia i conidi e diffonde l’infezione sulle drupe. Contro la lebbra, quindi, il periodo migliore

per intervenire non è quello che precede la fioritura ma le fasi successive all’allegagione. Tra i prodotti

specificamente registrati su olivo contro la lebbra sono da citare quelli a base di

tebuconazolo+trifloxystrobin, mancozeb, pyraclostrobin ed il rame.

Durante le operazioni colturali in campo, prestare attenzione ad eventuali disseccamenti localizzati a

parti della chioma. Le cause possono essere molteplici (scolitidi, cecidomie, rotture accidentali, ecc.) ma

andranno verificate perché il rischio di diffusione dalla vicina Puglia del batterio tracheomicotico Xylella

 resta alto, soprattutto per la possibilità di introduzione accidentale della “sputacchina” (fastidiosa

), il più efficiente insetto vettore della batteriosi. Vista la pericolosità della malattia, èPhilaenus spumarius

importante che gli agricoltori ed i tecnici prestino molta attenzione ai sintomi che la xylella può

manifestare sugli olivi: disseccamenti rapidi di parti della chioma e imbrunimenti vascolari discendenti. Si

ricorda che il batterio è un agente patogeno soggetto a lotta obbligatoria e, pertanto, i casi sospetti devo

essere tempestivamente segnalati all’Ufficio fitosanitario regionale che potrà accertarne la causa, per

proteggere il patrimonio olivicolo della nostra regione.

arturo caponero
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L’impronta idrica in impianti arborei: un esempio
nel Metapontino

L'approccio volumetrico consente di valutare alcune performance ambientali dei processi

produttivi in agricoltura

Lavoro svolto nell’ambito dei progetti LIFE 14 CCA/GR/000389 – AgroClimaWater, e PSR Basilicata

2014-2020 sottomisura 16.1 – TRAS.IRRI.MA.

Lo svolgimento della pratica agricola determina degli impatti negativi (o positivi) sulle principali risorse

naturali quali suolo, atmosfera e risorsa idrica. La riduzione degli impatti ambientali nei processi agricoli è

richiesta da più fronti ed è fra gli obiettivi strategici della PAC, la Politica Agricola Comune. In ogni caso è
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necessario disporre di indici di impatto sulle varie categorie al fine di misurare l’efficacia di pratiche

colturali in termini di riduzione degli impatti stessi o di confrontare vari sistemi produttivi in modo da

orientare le scelte future.

L’irrigazione è una pratica indispensabile in quegli ambienti in cui è necessario compensare il deficit

idrico ambientale e soddisfare il fabbisogno di acqua delle colture per l’espletamento del loro ciclo

vegeto-produttivo. La risorsa idrica è un bene “conteso” da vari settori produttivi (industria, agricoltura,

turismo), oltre che da quello potabile. Il comparto agricolo impiega circa il 70-80% della risorsa idrica

configurandosi come il maggior attore della “filiera acqua” e pertanto chiamato ad attuare i maggiori

sforzi per contenere gli sprechi ed efficientare l’uso della risorsa idrica.

La razionalizzazione dell’impiego dell’acqua in agricoltura ricopre un ruolo fondamentale, in relazione

all’incremento delle necessità irrigue delle coltivazioni conseguente ai cambiamenti climatici che

comportano un aumento della domanda evapotraspirativa e una ridotta disponibilità della risorsa in

determinati periodi siccitosi. Si stima infatti che i prevalenti cambiamenti climatici in corso

determineranno un incremento della domanda di acqua da parte delle colture dell’ordine del 40–250%

contribuendo ad aumentare le incertezze sulle disponibilità future di acqua. Quindi è necessario adottare

tutte le strategie possibili per fronteggiare le possibili limitazioni idriche. A causa di tali cambiamenti, che

possono essere drastici e repentini, l’evoluzione tecnologica e l’innovazione delle pratiche culturali non

sono più un’opzione, ma una necessità in grado di permettere all’agricoltore di essere competitivo e

migliorare la  ambientale.performace

 

L’Impronta Idrica ( WF)water footprint, 

La quantificazione dei volumi di acqua impiegati durante i processi produttivi (in modo diretto o indiretto)

per unità di prodotto dà origine ad un indicatore dell’uso dell’acqua noto come Impronta Idrica (WF,

dall’Inglese ). Tale indicatore può essere riferito al singolo consumatore, ad una interawater footprint

comunità o addirittura alla popolazione globale.

Per armonizzare i vari metodi di misura della WF oggi è possibile riferirsi a procedure standard

riconosciute a livello internazionale (norma ISO 14066) che stima i potenziali impatti che un prodotto, un

processo (anche agricolo) od un’organizzazione possono avere sulla risorsa idrica.

Nel contesto agricolo, la WF può essere calcolata durante l’intera filiera produttiva ossia dalla fase di

produzione nel frutteto fino al consumatore finale passando attraverso le varie fasi di trasformazione

specifiche per ogni prodotto (vedi schema in Fig. 1). Lungo tale filiera, vengono identificati gli usi diretti

ed indiretti di acqua. Nell’uso diretto di acqua viene computata l’acqua di irrigazione che definisce la WF 

su scala aziendale. La conoscenza della WF dei prodotti frutticoli a livello di azienda produttrice può

contribuire alla valutazione analitica dei consumi idrici e ad individuare gli ambiti di intervento per

razionalizzare l’uso dell’acqua ossia per ridurre la WF diretta.

L’applicazione della norma ISO è eseguita attraverso una procedura nota come  oLife Cycle Assessment

LCA e valuta l’impatto su scarsità di acqua, acidificazione delle piogge, eutrofizzazione e tossicità dei
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corpi idrici. Tuttavia, nel settore agrario e per la parte di produzione in campo è possibile calcolare 

Questa stima la quantità di acqua interessata per la produzione di unal’impronta idrica volumetrica. 

unità di prodotto (es. 1 kg di frutta prodotto).

 

Quali sono le componenti dell’impronta idrica volumetrica?

La Figura 2 schematizza le componenti verde, blu e grigia della così detta “acqua virtuale” che sarà

utilizzata per il calcolo della WF volumetrica. Nel dettaglio:

Acqua verde: quantità di acqua piovana immagazzinata nel suolo ed evaporata o traspirata dalle foglie

durante il ciclo produttivo per unità di prodotto. Può essere stimata considerando il 50% della quantità di

acqua immagazzinabile nella zona radicale delle piante e le piogge durante la stagione vegetativa;

Acqua blu: quantità di acqua irrigua evapotraspirata dalla coltura ed evaporata dai sistemi di adduzione

(invasi, canali) per unità di prodotto;

Acqua grigia: volume di acqua necessario per diluire gli agenti inquinanti immessi durante il processo

produttivo nei corpi idrici riceventi e ripristinare la concentrazione naturale. In questo caso ci si riferisce al

dilavamento di azoto che può inquinare la falda e può essere calcolata con un “coefficiente di

inquinamento” da applicare alla quantità di concime azotato distribuito. In generale si considera che il

10% dell’azoto totale applicato venga dilavato, si calcola quindi la quantità di acqua necessaria per

ottenere una soluzione con 50 mg/L di NO  (limite direttiva nitrati) considerando la quantità di N dilavato. 

Per una buona approssimazione del volume di “acqua grigia” (in m  ha ) si può moltiplicare la3 -1

dose di concime applicato (es. 100 kg ha ) per 8.9.-1

 

Esempio di calcolo dell’impronta idrica volumetrica nel Metapontino

La Tabella 1 riporta un esempio di calcolo dell’impronta idrica volumetrica per un pescheto (cv Sagittaria,

667 p ha ) irrigato a goccia (doppia ala gocciolante, erogatori ogni 0.6 m con portata 2 L/h). È stata-1

considerata la stagione irrigua dal 1° marzo al 15 ottobre del 2019. La produzione è stata di 28 t per

ettaro. Di seguito alcuni dettagli per il calcolo delle varie componenti dell’impronta.

Acqua verde: la quantità di acqua immagazzinabile nella zona radicale è stata stimata in 260 mm in

base alle caratteristiche idrologiche del terreno, di questa si considera che è stata impiegata fino al 50%

al massimo per evitare stress alla pianta. Durante la stagione si sono verificati piogge per 168 mm. Il

totale di Acqua verde è pari a 298 mm pari a 2980 m  ha .3 -1

Acqua blu: durante la stagione, utilizzando i coefficienti colturali della FAO sono stati erogati 6500 m  di3

acqua per ettaro (nell’esempio non consideriamo l’acqua evaporata dai sistemi di adduzione).  

Acqua grigia: sono stati distribuiti 120 kg ha  di N di cui si considerano 12 kg lisciviati (10%),-1

applicando il coefficiente di 8.9 m  di acqua grigia per kg di N applicato si calcolano circa 1068 m  ha3 3 -1
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di acqua grigia, virtualmente necessaria a mantenere il livello di nitrati nella falda entro i limiti di legge (50

mg NO per L).

Tabella 1.  Componenti dell’impronta idrica volumetrica di consumo per la produzione di 1 tonnellata di

pesche nel Metapontino

Acqua verde m  per ha3 2980

Acqua blu (volume irriguo) m  per ha3 6500

Acqua grigia m  per ha3 1068

Totale “acqua virtuale” m  per ha3 10548

Produzione t/ha 28

IMPRONTA IDRICA
m  di acqua per t di3

prodotto
376.7

 

Attraverso una gestione innovativa del frutteto è possibile ridurre la componente “blu” dell’impronta idrica

aumentando ad esempio la capacità di immagazzinamento idrico del suolo, e migliorando la gestione

dell’irrigazione a condizione di mantenere inalterati i livelli produttivi. Infatti, con una gestione

dell’irrigazione basata sul bilancio idrico del suolo interessato dall’irrigazione ed attraverso la riduzione

dei coefficienti colturali è stato possibile presso lo stesso sito ridurre a circa 4500 m  il volume irriguo3

(componente “blu”) senza influire sul livello produttivo con un beneficio sull’impronta idrica complessiva

che è stata ridotta del 23% circa (Fig. 3).

In conclusione, la valutazione dell’impronta idrica anche mediante un approccio volumetrico, consente di

valutare alcune performance ambientali dei processi produttivi in agricoltura ed offrire stimoli

all’introduzione di innovazioni in grado di migliorare la  ambientale.performance

 

 

Serena Atene,Alba Mininni,Domenico Laterza,Carmine Tuzio,Giuseppe Montanaro
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Figura 1. Schema esemplificativo dell’uso di acqua diretto ed indiretto attraverso la filiera produttiva dal frutteto al consumatore. Il riquadro in

rosso identifica l’ambito della water footprint (WF) a livello di frutteto

Figura 2. Schematizzazione delle componenti dell’impronta idrica: “verde”= acqua piovana immagazzinata nella zona radicale e persa per

evapotraspirazione; “blu” = acqua irrigua persa per evapotraspirazione; “grigia” = acqua necessaria per ripristinare un livello accettabile della

concentrazione di nitrati in falda
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Figura 3. confronto dell’impronta idrica volumetrica in un pescheto irrigato con un approccio empirico (Aziendale) e secondo il bilancio idrico del

suolo (Innovativo)
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La gestione irrigua in un campo di actinidia nel
Metapontino

La prova ha previsto l'intervento irriguo quando il contenuto idrico del suolo si avvicinava alla

soglia inferiore dell’acqua facilmente disponibile

Lavoro svolto nell’ambito del PSR Basilicata 2014-2020 sottomisura 16.1 – TRAS.IRRI.MA.

(TRASferimento di tecnologie e protocolli di gestione IRRIgua MAturi per l’ottimizzazione dell’irrigazione)

( )Clicca qui per saperne di più

 

Il Progetto TRAS.IRRI.MA   ha l’obiettivo di diffondere presso le aziende agricole le conoscenze già

mature, favorendo l’implementazione di una gestione innovativa della risorsa idrica, integrando alla

https://www.innovarurale.it/it/node/6399
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compilazione del bilancio idrico informazioni aggiuntive quali la definizione del volume di suolo

interessato dall’intervento irriguo e le caratteristiche idrologiche del campo, al fine di quantificare l’acqua

contenuta nel volume di suolo interessato dall’irrigazione e, soprattutto, avvalersi di strumenti di

monitoraggio dell’umidità che consentano di correggere eventuali errori di gestione.  

 

Descrizione del sito

Nella presente nota si riporta l’esperienza di gestione irrigua di un campo di  in pienaActinidia chinensis

produzione, sito in agro di Bernalda (MT).

L’actinidieto è allevato su struttura a tendone con antigrandine, la forma di allevamento è il

monocordone. Le piante sono disposte a 2 metri sulla fila e a 5 metri tra le file, con un investimento

complessivo di 1000 piante per ettaro. Il frutteto è servito da doppio impianto irriguo, doppia ala

gocciolante disposta a 50 cm su ciascun lato del filare ed un mini-irrigatore auto compensante da 40

L/ha, utilizzato quasi esclusivamente per climatizzare nelle giornate con alte temperature.

 

Acquisizione dei dati climatici

I dati climatici, ed in particolare pioggia (P) ed evapotraspirazione di riferimento (ET0), sono stati acquisiti

dalla stazione dell’ALSIA n° 39 sita nell’AASD Pantanello. Nella tabella 1 si riportano i dati mensili di

Pioggia ed ET0 da cui risulta un deficit evapo-traspirometrico annuale di 562,5 mm.

Nel corso della stagione irrigua che, per l’actinidia nel Metapontino, si può ricondurre al periodo

aprile-ottobre (inizio ripresa vegetativa sino alla raccolta), il deficit evapotraspirativo ambientale,

misurato come differenza tra l’evapotraspirazione di riferimento (ET0) e la pioggia (P), risulta

essere di 662,4 mm (Tabella 1).

Nel mese di luglio si registrano temperature che superano anche i 40 °C (Fig. 2) per cui, commettere

errori di gestione idrica per una coltura idro-esigente in un contesto ambientale così descritto,

comporterebbe danni alla produzione e non meno alla coltura, con brusone fogliare (foto 1) o nei casi più

gravi filloptosi. Dalla Figura 1 si evidenzia che le perdite per evapotraspirazione nel mese di luglio in più

giorni raggiungono la soglia di 7,5 mm, mentre le precipitazioni si concentrano in prevalenza nel periodo

autunnale seppur nell’anno 2020 il mese di giugno è risultato eccezionalmente piovoso (167 mm),

seppur concentrati in tre abbondanti eventi piovosi che hanno attivato fenomeni di drenaggio.

 

Caratterizzazione del sito
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Preliminarmente alla gestione dell’irrigazione attraverso la compilazione del bilancio idrico è opportuno

acquisire informazioni generali del frutteto quali varietà colturale, età e sesto di impianto, caratteristiche

dell’impianto di irrigazione (tipologia, portata e numero erogatori). Le caratteristiche del sito sperimentale

sono riportate nelle tabelle n 2 e 3.  

Partendo dall’area bagnata dal singolo erogatore e dalla profondità di bagnatura, si risale alla stima del

volume di suolo bagnato dall’irrigazione e conseguente definizione dei contenitori:  (volumeContenitore 1

di suolo interessato dall’irrigazione) e  (volume di suolo non interessato dall’irrigazione, cosìContenitore 2

come riportato nella Tabella 4.

Riassumendo:

Contenitore 1= Volume di suolo interessato dall’irrigazione m /ha) V1=A x P x L ( 3 dove A =area

bagnata singolo erogatore; P = è la profondità del profilo bagnato; L =lunghezza fascia bagnata

e/o n° erogatori.

Contenitore 2= Volume di suolo non interessato dall’irrigazione  (m /haV2=Vtot-V1 3 ). Il contenitore

2 rappresenta un importante serbatoio per l’accumulo di acqua piovana ed ospita radici strutturali.

Definito il volume di suolo interessato dall’intervento irriguo e utilizzando le caratteristiche idrologiche del

suolo (curva di ritenzione idrica) determinate, in questo caso, presso laboratorio accreditato (figura 3), è

possibile definire la soglia di acqua disponibile (AD) e di acqua facilmente disponibile (AFD) all’interno

del volume di suolo considerato (Tab. 5), che risulta essere rispettivamente di 242 m /ha (AD) e di 121 m3

/ha (AFD).3

Il limite di AFD è stato posto al 50% dell’AD, ossia ad un contenuto idrico di circa il 21% (p/p), che

rappresenta l’acqua trattenuta nel suolo con un potenziale di matrice inferiore a 100 kPa e, quindi, acqua

facilmente utilizzabile dall’actinidia (Figura 3).

 

Bilancio idrico del volume di suolo irrigato e gestione degli interventi irrigui

Per la gestione degli interventi irrigui è stato utilizzato un DSS molto semplice implementato in ambiente

microsoft excel, che permette di eseguire il calcolo del bilancio idrico del volume di suolo interessato

dall’irrigazione, mettendo a sistema tutte le informazioni determinate in precedenza: ambientali (ET0 in

mm e piovosità in mm), del frutteto (tipo impianto irriguo, sesto di impianto, etc.) e del suolo (struttura e

caratteristiche idrologiche, umidità, volume irrigato).

La gestione idrica prevede l’aggiornamento settimanale dei dati di piovosità ed ET0 all’interno del foglio

di calcolo; i valori dei coefficienti colturali (Kc) adottati e specifici per il frutteto in questione sono quelli

riportati nel Quaderno 66 della FAO. Il principio guida del DSS considerato è quello di calcolare

l’intervento irriguo nel momento in cui il contenuto idrico del suolo interessato dall’irrigazione approssima

la soglia inferiore dell’acqua facilmente disponibile (AFD), in modo da riportare il contenuto idrico a valori

prossimi alla capacità idrica di campo (CIC). Implementando i dati di input nel foglio di calcolo è stato

possibile determinare il deficit idrico del volume di suolo interessato dall’irrigazione e definire gli interventi
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irrigui e i turni di adacquamento. Il foglio di calcolo determina anche l’eventuale drenaggio conseguente

ad apporti idrici eccessivi e/o a piogge abbondanti.

Per l’annualità 2020 a partire da un deficit idrico ambientale di 662,4 mm nel periodo aprile-ottobre,

applicando i Kc della FAO ne consegue un ETc di circa 892 mm, compensato in parte dalle precipitazioni

del periodo 350 mm, di cui 183 mm di Pioggia utile e il resto è stato necessario integrare con gli

interventi irrigui.

La gestione efficientata con le informazioni sopra menzionate porta ad un volume teorico di 7487,27 m3

(Fig. 4). Durante la stagione irrigua i volumi irrigui suggeriti dal DSS sono stati aumentati o diminuiti in

relazione alle variazioni del contenuto idrico dei diversi profili di suolo (Figg. 5 e 6). Il volume irriguo

stagionale apportato secondo questa integrazione è stato  di 6800 m , di cui circa un 20% distribuito con3

il sistema ad aspersione per climatizzare il frutteto. Questo rappresenta una buon risultato in termini di

trasferimento delle metodologie innovative di gestione irrigue, ma certamente l’obiettivo su scala

territoriale è quello di rendere sistematico l’applicazione di strumenti di controllo e supporto alla decisione

irrigua.

 

Monitoraggio umidità del suolo e supporto all’irrigazione

I valori di acqua disponibile determinati dal bilancio idrico sono stati verificati con quelli derivanti dalla

misura dell’umidità del suolo monitorata attraverso sensori (Foto 2). In caso di scostamento tra i valori, si

è operata una correzione dei volumi del bilancio idrico.

In Figura 5 è riportato l’andamento d’umidità rilevato dalle sonde alle tre profondità nel corso dell’intero

anno 2020. I valori registrati durante il periodo invernale ed in corrispondenza di abbondanti

precipitazioni sono molto utili per comprendere il valore soglia di CIC. Difatti, i valori di umidità registrati

dalle sonde, possono differire tra loro in relazione anche alla composizione del profilo di suolo: pertanto

non sono utilizzati in valore assoluto ma in relazione a questi valori massimi registrati considerati CIC. La

soglia inferiore di PA è stata fissata a partire dall’AD analiticamente determinata (Tabella 5) e l’AFD a

40% dell’AD (Fig. 6).

I risultati riportati nelle figure 5 e 6 rivelano che l’umidità nei primi 40 cm di profondità (Figg. 5 e 6),

tranne in alcuni periodi, si è mantenuta entro l’intervallo di AFD.

 

Componenti del Gruppo di ricerca di Frutticoltura AGR/03 impegnati nelle attività del progetto

TRAS.IRRI.MA: Bartolomeo Dichio, Vitale Nuzzo, Giuseppe Montanaro, Alba Mininni, Francesco Reyes,

Angelo C. Tuzio, Domenico Laterza; Roberto Di Biase

 

Angelo Carmine Tuzio,Domenico Laterza,Roberto Di Biase,Alba N. Mininni ,Bartolomeo Dichio
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Tabella 1 – Dati medi mensili di precipitazioni ed evapotraspirazione registrati nell’anno 2020 (Fonte ALSIA)

Figura 1 – distribuzione annuale delle piogge e valori di ET0 registrati nell’anno 2020 (Fonte ALSIA)
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Figura 2 – Andamento della temperatura minima, media e massima rilevato dalla stazione dell’Alsia n° 39 sita nell’AASD Anno 2020
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Foto 1 – Piante di actinidia con evidenti segni di brusone fogliare causato da stress da carenza idrica.
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Tabella 2 - Caratteristiche del Sito (cv. Actinidia - Kiwi Giallo in Agro di Bernalda)
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Tabella 3 – Caratteristiche dell’impianto irriguo e definizione della portata su superficie unitaria (cv. Actinidia - Kiwi Giallo in Agro di Bernalda)

Tabella 4 - Volume di suolo interessato dall’intervento irriguo
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Tabella 5 - Determinazione dell’Acqua Disponibile (AD) e dell’Acqua Facilmente Disponibile (AFD)
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Figura 3 –Curva di ritenzione idrica nel profilo 0-30 e 30-60 cm del sito oggetto di studio
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Figura 4 - Andamento di ETc, Volume irriguo teorico e Volume irriguo distribuito (aziendale) nella stagione irrigua 2020
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Figura 5 - Andamento a tre diverse profondità dell’umidità del suolo rilevato dalle sonde SM100 WATERSCOUT SPECTRUM relativo alla

stagione 2020.

Figura 6 - Andamento dell’umidità del suolo alla profondità di 20 cm rilevato dalla sonda SM100 WATERSCOUT SPECTRUM relativo alla

stagione irrigua 2020
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Foto 2 – Punto di monitoraggio dell’umidità del suolo con le Sonde SM100 Waterscout Spectrum installate a 20, 40 e 60 cm di profondità
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Analisi climatica del mese di aprile

Frequenti gelate diffuse, sia per i flussi di aria fredda di origine Balcanica che per irraggiamento.

Rallentata la maturazione delle primizie

Aprile è stato un mese caratterizzato da una forte instabilità, in cui le temperature medie giornaliere

molto spesso sono state al di sotto dei valori stagionali in un contesto tutt’altro che piovoso. Solo a fine

periodo una ondata di aria calda di origine africana ha riportato i valori termici nella media. Pertanto,

nella fase primaverile di fine marzo e inizio aprile, ci sono stati molti giorni in cui la temperatura minima è

stata negativa in numerose località della regione con evidenti danni da gelate, non solo alle primizie del

Metapontino ma su buona parte del territorio. Particolarmente severa è stata la temperatura dal 5 al 12 e

dal 15 al 22, con numerosi giorni in cui le escursioni termiche hanno superato i 15°C.
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È bene precisare che le ondate di aria fredda hanno interessato vaste aree dell’Europa, soprattutto

quella centrale e i Balcani, coinvolgendo anche buona parte dell’Italia. Nel periodo che va dall’11 al 24,

gli scarti termici rispetto alla media del periodo 1981-2010 hanno raggiunto differenze rilevanti (fino a

-5°C) in numerose aree del centro-sud (fig. 1). Anche dal punto di vista pluviometrico, queste due

settimane hanno fatto registrare anomalie rilevanti, con precipitazioni davvero molto modeste in una

prima fase (fig. 2) e fortunatamente molto più abbondanti dal 18 al 24, specie nella parte meridionale

della Basilicata (fig. 3).

Descrivendo con maggiore grado di dettaglio quanto è accaduto nella nostra regione, nelle località

monitorate dal SAL si contano ben oltre 20 giorni con temperatura media inferiore ai valori stagionali, con

scarti che hanno superato i 5°C. In questi giorni le temperature minime sono state ovunque negative,

Metapontino compreso, in quanto nelle valli dei fiumi Agri e Cavone la temperatura minima è scesa a

-3.5°C mentre nelle aree interne dell’Alto Agri e sub Appennino è arrivata fino a -6°C. Solo il versante

Tirrenico ha fatto registrate valori più miti in quanto l’orografia lo protegge dalle fredde correnti

Balcaniche (tabella n. 1).

Tabella n 1. Dati medi mensili di aprile 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 11,9 -0,7 24,6 74,3 19,4 98,9 54,4 5,9

Collina Materana 11,0 -1,9 26,6 67,2 13,1 96,7 53,4 6,1

Vulture e Alto Bradano 10,2 -2,0 25,4 71,6 16,9 97,5 57,2 5,8

Medio Agri e Basso

Sinni
11,1 -1,3 25,7 71,4 17,8 99,6 71,2 6,0

Mercure e Lagonegrese 11,7 0,2 29,5 71,4 22,3 99,8 69,2 6,3

Sub Appenino e Alta

Valle dell’Agri
8,3 -4,4 26,9 67,7 15,0 96,3 63,8 5,8

 

Per fortuna, l’instabilità della terza decade ha causato piogge diffuse e consistenti nella fascia

centro-meridionale della Basilicata assumendo carattere nevoso a quote superiori ai 1000 m slm. La

quantità media di pioggia è stata compresa tra i 50 mm della fascia bradanica e i 70 mm dell’area

tirrenica (tabella n. 1). Quantità queste che, se confrontate con la pluviometria media regionale (fig. 4),

evidenziano un elevato deficit pluviometrico sul versante tirrenico (circa il 50%) e un leggero surplus

nella collina materana e nel Metapontino (circa il 15%).
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Dal punto di vista agronomico, l’andamento meteorologico di questo secondo mese primaverile non è

stato particolarmente favorevole per l’agricoltura lucana perché sono state registrate gelate diffuse, sia

per i flussi di aria fredda di origine Balcanica e sia per le gelate da irraggiamento. Inoltre, l’elevato

numero di giorni freddi ha rallentato molto i processi di maturazione delle primizie del Metapontino

facendo cumulare loro dei ritardi di circa 8-10 giorni e rinviando di alcuni giorni i trapianti delle ortive a

raccolta estiva. Nel caso delle colture protette, come la fragola, le giornate di freddo hanno certamente

causato un ritardo nella maturazione ma nello stesso tempo hanno calmierato la produzione. Infine, per

quanto riguarda la pioggia, pur se concentrata nella terza decade e in 4-5 giorni piovosi, è stata

particolarmente utile non solo ai cereali delle aree interne e non irrigue ma anche alla preparazione dei

terreni da destinare a colture estive.

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

Emanuele Scalcione,Pietro Dichio,Giuseppe Fabrizio
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Figura 1. Anomalia della temperatura in Europa dal 11 al 17 aprile 2021 (Fonte: Climate Prediction Center NOAA)
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Figura 2. Totale precipitazioni dal 11 al 17 aprile, 2021 (Fonte: Climate Prediction Center NOAA)
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Figura 3. Totale precipitazioni dal 18 al 24 aprile, 2021 (Fonte: Climate Prediction Center NOAA)
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Fig. 4 Pluviometria media della Basilicata nel mese di aprile (Fonte: Servizio Agrometeorologico Lucano - ALSIA)
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E.A.Sy, un progetto di ricerca e sviluppo per la
gestione razionale dell’irrigazione in agricoltura

Permetterà l’ottimizzazione delle risorse attraverso l’integrazione tra sistemi informatici e

conoscenze agronomiche

L’acqua è una risorsa preziosa che gioca un ruolo chiave per le produzioni agricole e per la sicurezza

alimentare su scala globale, e la cui disponibilità è soggetta a grandi fluttuazioni determinate dagli effetti

dei cambiamenti climatici. Nelle aree ad alta intensità produttiva ed in aree caratterizzate da clima arido

le infrastrutture irrigue convogliano le acque dai bacini di captazione verso i campi assicurando il giusto

apporto idrico alle colture supportando in modo ottimale le rese e la qualità dei prodotti.

In un contesto caratterizzato da accentuata espansione demografica, che a sua volta genera una

crescente domanda di cibo, e da forti mutamenti climatici, diventa imperativo gestire l’irrigazione in modo

accurato e razionale, venendo incontro ad uno degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati per il 2050
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

da molte organizzazioni internazionali, tra cui l’ONU. Per il raggiungimento di questo obiettivo in un lasso

di tempo relativamente breve, è necessario implementare a vari livelli innovazioni in grado di aumentare

l’efficienza di utilizzo della risorsa idrica.

L’agricoltura di precisione, attraverso lo sviluppo di applicazioni di irrigazione intelligente (smart

irrigation), si propone di gestire la risorsa idrica in modo particolarmente accurato sulla base

dell’elaborazione di dati ottenuti da sistemi di rilevamento prossimali, basati su sensori in campo, o di

telerilevamento attraverso l’osservazione satellitare o da droni (UAV) che trasportano particolari

dispositivi ottici. L’idea di fondo consiste nel rilevare e misurare strumentalmente la variabilità delle

condizioni locali e della domanda irrigua da parte delle piante all’interno del campo coltivato, per

consentire l’erogazione differenziale di acqua in stretta relazione alla reale necessità. In buona sostanza

l’obiettivo della  è di sviluppare un sistema diagnostico in grado di stimare puntualmente,smart irrigation

ossia con accuratezza nello spazio, il fabbisogno idrico della coltura, prescrivendo un’irrigazione a rateo

variabile. La conseguenza di un siffatto sistema di prescrizione è chiara: l’erogazione dell’acqua per

l’irrigazione non avviene in modo uniforme nel campo, classico approccio agronomico tradizionale, ma in

modo diversificato in relazione alle zone di campo caratterizzate da un diverso fabbisogno irriguo. Ne

consegue un notevole risparmio idrico ed un incremento dell’efficienza irrigua.

Le tecnologie di smart irrigation integrano soluzioni hardware, costituite da:

componenti elettronici per il rilevamento e la misura dei parametri chimici e fisici ambientali e delle

piante tipicamente costituiti da sensori IoT e sensori ottici. I sensori possono essere installati in

modo fisso in pieno campo al suolo o sulle piante in una rete, in cui ciascun nodo è identificato in

modo univoco attraverso la sua posizione, oppure trasportati su mezzo mobile, quale un drone, in

grado di rilevare in modo accurato la posizione GPS. In entrambi i casi i dati possono essere

georeferenziati, ossia riferiti a precise coordinate geografiche del campo coltivato;

soluzioni ICT per il trasferimento dei dati dai sensori a PC o server, tipicamente Wireless e più

recentemente 5G;

soluzioni software ed hardware per la conservazione ed organizzazione dei dati in  o servercloud

dedicati;

Algoritmi per l’analisi dei dati basati su modelli in grado di stimare il fabbisogno irriguo e di

restituirne la variabilità al suolo mediante la produzione delle cosiddette mappe di prescrizione. Le

mappe sono rappresentazioni geo-grafiche del fabbisogno idrico sovrapposto topograficamente in

modo perfetto (dimensioni, geometria) al campo coltivato.

Un sistema irriguo a livello aziendale segmentato in zone, in grado di erogare l’acqua in modo

differenziale nelle diverse aree del campo in funzione della mappa di prescrizione.

Le tecnologie definite come descritto in precedenza fanno parte dell’insieme di sistemi conosciuti anche

come Sistemi a Supporto delle Decisioni (DSS), o Sistemi a supporto del management delle Decisioni

(DSM), in grado di fornire suggerimenti all’utente finale in modo semplice e facilmente gestibile.

Il Progetto E.A.Sy, ammesso a finanziamento a valere su un avviso pubblico dell’Area Agrifood del

Programma PON del Ministero dello Sviluppo Economico, si inserisce a pieno titolo in questo scenario,

con l’obiettivo di fornire soluzioni innovative per l’irrigazione alle imprese agricole.
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Il Progetto E.A.Sy

Il Progetto E.A.Sy vede la collaborazione tra e.Ratio, una PMI informatica pugliese che si occupa di

ingegneria e prototipazione software nell’ambito della telemedicina del patrimonio storico-culturale e

dell’agrifood, ed ALSIA. Il progetto E.A.Sy, che è al suo giro di boa annuale su una durata complessiva di

36 mesi, nasce con l’obiettivo di dare una risposta concreta ai sistemi di gestione agricola orientati al

risparmio delle risorse irrigue dei terreni destinati alla produzione di colture di interesse agrario. In

particolare, E.A.Sy mira a sviluppare un sistema  (Decision Managment System – DMS) in grado dismart

efficientare l’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura.  Nello specifico il prodotto principale che il Progetto

intende mettere a punto, sarà costituito da uno strumento web-based interattivo e facile da utilizzare, il

quale, attraverso una combinazione di vari modelli ICT basati su sensori al suolo e dati agro-climatici,

sarà in grado di fornire rapidamente raccomandazioni irrigue riferite alle due colture target, olivo e vite,

ed alle diverse tipologie di suolo e condizioni pedoclimatiche.

Lo sviluppo del sistema E.A.Sy permetterà l’ottimizzazione delle risorse attraverso l’integrazione tra

sistemi informatici e conoscenze agronomiche, messe a disposizione dal know-how dei due soggetti

riuniti in partenariato. Il DMS consentirà di effettuare un notevole avanzamento tecnologico rispetto alle

attuali tecnologie presenti sul mercato in materia di sistemi per agricoltura di precisione, in quanto

permetterà di automatizzare l’irrigazione seguendo il principio della gestione sostenibile delle risorse. Il

perfetto soddisfacimento delle esigenze irrigue della coltura persegue due obiettivi fondamentali, ossia

quello di ridurre l’impatto delle coltivazioni sull’ambiente e quello di ottimizzare la quantità e la qualità

delle produzioni massimizzando la remunerazione per l’impresa.

Il Sistema E.A.Sy si baserà su un modello che utilizzerà dati del suolo e dati climatico-ambientali. La

conoscenza del contenuto d’umidità del suolo è certamente di fondamentale importanza per la gestione

delle risorse idriche in agricoltura, al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi irrigui, evitare lo

spreco di risorse idriche e migliorare l’attitudine alla produzione. Inoltre, conoscere la dinamica

dell’acqua nel terreno è essenziale per stimare il movimento dei nutrienti e l’eventuale contaminazione

delle falde acquifere. La stima del contenuto d’acqua nel suolo sarà effettuata con modelli di bilancio

idrico, basati su specifici sensori installati in campo, in grado di rappresentare matematicamente i

principali processi che riguardano la dinamica dell’acqua sia nel terreno agricolo, tenendo conto delle

caratteristiche strutturali e tessiturali del suolo, sia nella pianta attraverso la stima dei fenomeni di

traspirazione con la misura dell’evapotraspirato (Et). L’affidabilità e le precisione dei modelli usati da

E.A.Sy sarà garantita attraverso un processo di validazione dei dati, cioè dal confronto dei valori simulati

dal modello con dati misurati in campo da sonde e altre attrezzature scientifiche di misura.

L’implementazione del sistema mediante la sperimentazione del progetto E.A.Sy, permetterà anche di

effettuare dei controlli fisici e formali per determinare l’affidabilità dei dati rilevati dal sensore. Un

elemento di forza di E.A.Sy è che quest’ultimo aspetto, di particolare rilievo per il successo del progetto,

sarà sviluppato attraverso la sperimentazione dei sensori in condizioni controllate con specifici studi

condotti con l’ausilio della piattaforma di plant phenomics di ALSIA, unica nel suo genere in Italia. Gli

studi consentiranno di verificare il comportamento dei sensori in relazioni alle risposte spettrali delle

piante di olivo e vite sottoposte a vari regimi irrigui.
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Il progetto E.A.Sy contribuirà certamente a sviluppare nuovi paradigmi di innovazione, consapevole che

un approccio tecnologico integrato sia l’unica strada che possa giovare ad un sistema di produzione

agricolo ancora poco permeato di soluzioni sostenibili e intelligenti.

Francesco Cellini
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Carta e penna

Ponti gustosi

Ventisette in tutto, 21 nell'area del Pollino e 6 nel Lagonegrese. Insieme, quei comuni compongono l'area

Sud della Basilicata, quel "Pollino-Lagonegrese" che ospita la "Comunità del cibo e della biodiversità", la

prima in Italia nel suo genere. E di cibo e di biodiversità sanno molto, le genti di quei 27 comuni. Una

terra "tipica", nel vero e proprio senso della parola, perché ricca di tipicità come quelle dei PAT, i Prodotti

Agroalimentari Tradizionali.

Si tratta di quei prodotti "...  le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano

consolidate  nel tempo …. e praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo  regole

tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.” Parola

di Decreto, quello Ministeriale n. 350 dell’8 settembre 1999. Prodotti dai quantitativi limitati, riferiti ad
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ambiti territoriali ristretti, che muovono piccole o piccolissime economie. E che restano nell'angusto

spazio di un "elenco" regionale di volta in volta aggiornato e ripubblicato sul sito del MIPAAF, il Ministero

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Detta così, i PAT sembrerebbero i parenti poveri italiani dei prodotti a marchio comunitario, tipo i più

blasonati DOP e IGP. E anzi, la stessa Unione europea si mostra contraria ai marchi collettivi che

contengano un nome geografico. Ma si farebbe torto all'incredibile valore culturale che portano in sé,

visto che i PAT sono l'essenza stessa delle tradizioni, delle radici di un popolo. Quelle tradizioni che

mescolano verità e leggenda, sacro e profano, ma che al tempo stesso cedono alle pressioni del tempo

che a volte rivisita, rinnova quelle tradizioni, le adegua all'incedere del tempo, al clima che cambia, alle

nuove scoperte. Un ponte gustoso, insomma, tra il mistero più antico e il pensiero innovato con

leggerezza genuina.

Un progetto dell'ALSIA, portato avanti dai tecnici dell'Azienda agricola sperimentale dimostrativa

dell'Agenzia "Pollino" di Rotonda (PZ), ha consentito l'iscrizione di oltre 70 PAT nell'area Sud della

Basilicata, praticamente la metà di quelli registrati nell'intera regione. Un Quaderno dell'ALSIA, l'inserto

monografico n. 16 supplemento della nostra rivista Agrifoglio, ce li racconta e ce li descrive uno per uno

lungo un itinerario virtuale e reale.

Che strappa applausi a ciascuno dei nostri sensi.

Sergio Gallo

AGRIFOGLIO

Periodico dell’ALSIA

Direttore Responsabile: 

Reg. Tribunale di Matera n. 222 del 24-26/03/2004

ISSN 2421- 3268

ALSIA - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera

www.alsia.it - urp@alsia.it


