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Certificazioni di qualità

Attestazione di rispondenza a verità. E' questo il significato delle "certificazioni", e per quelle di qualità

dei prodotti agroalimentari i consumatori si aspettano dunque la precisa rispondenza a norme prestabilite

di ciò che trovano sul bancone. A fare da garanti in questo confronto tra ciò che si è deciso e ciò che è,

ovviamente, "enti terzi" accreditati a loro volta, in grado di assicurare un comportamento super partes. 

Ma se questa è la logica, nella pratica i percorsi scelti dai produttori e dalle istituzioni per accompagnare

sui mercati i loro prodotti sono spesso assai diversi, e mettono i consumatori di fronte a etichette di vario

genere delle quali non sempre è facile cogliere in prima battuta le differenze sostanziali. Eppure proprio

sulla diversificazione di queste etichette spesso le Regioni impostano le proprie strategie di marketing.

Perché dove non arrivano  le quantità a costituire una sufficiente "massa critica" per stare appunto sui
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mercati e spuntare prezzi migliori, proprio i piccoli numeri diventano la leva per promuovere il territorio, e

attribuire paradossalmente valenze più ampie - didattiche, culturali, ambientali, turistiche - a quei

comprensori.

Ed è proprio questo che emerge da questo Focus del n. 106 di Agrifoglio, che fa chiarezza sui diversi

sistemi di attestazioni di qualità. Il Focus racconta di una Basilicata capace comunque di un'offerta

qualificata e ampia in termini di certificazioni a marchio comunitario, ma che si caratterizza per un

elevato numero di elementi attrattivi che ruotano attorno ai prodotti della terra e al cibo. E che elogiano la

tradizione strizzando l'occhio alla modernità. 

Giuseppe Ippolito e Maria Assunta Lombardi
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I Presìdi Slow Food di Basilicata: comunità a
difesa della biodiversità

Così si promuovono modelli di produzione, trasformazione e consumo il più possibile sostenibili

«Il cibo buono, pulito, giusto e sano è un diritto di tutti e fino a quando anche solo una persona sul

pianeta non ne avrà accesso, non smetteremo di batterci per garantirlo»: questa la dichiarazione d’intenti

approvata nell’ultimo Congresso Internazionale di Slow Food, l’associazione impegnata da oltre

trent’anni, con la promozione della cultura e del piacere del cibo, nella salvaguardia della biodiversità

animale, vegetale e culturale attraverso importanti progetti a favore della terra e del lavoro degli uomini.

Progetti come l’Arca del gusto, il grande catalogo del patrimonio dei sapori a rischio di estinzione che

raccoglie specie domestiche, selvatiche e trasformati legati alla memoria del gusto e al saper fare locale,

di qualità particolare, prodotti in piccole quantità. Progetti che mirano ad un’azione concreta di tutela con

l’istituzione dei Presìdi, comunità impegnate nello sforzo di evitare l’estinzione di razze animali autoctone
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e antiche varietà vegetali con il loro utilizzo, la dimenticanza di preparazioni e mestieri tradizionali

tramandandone le tecniche, dando sostegno alle piccole produzioni tradizionali che rischiano di

scomparire e valorizzando il contesto ambientale e la cultura locale. Comunità che accanto ai produttori

coinvolgono soggetti diversi accomunati dall’obiettivo di promuovere un’economia di territorio sostenibile.

Oggi in Basilicata sono presenti 5 Presìdi Slow Food: il caciocavallo podolico, il fagiolo rosso scritto del

Pantano di Pignola, l’oliva infornata di Ferrandina, il pezzente della montagna materana, la pera signora

della Valle del Sinni. Li accomuna la ricchezza del gusto della diversità, quella che si dice salverà il

mondo.

 

Il caciocavallo podolico della Basilicata (Figura 1)

La razza podolica che da tempi antichi percorre le vie della transumanza, l’ambiente naturale

dell’Appennino lucano e della collina materana, la sapienza della lavorazione: dalla riuscita

combinazione di questi tre elementi nasce il caciocavallo podolico della Basilicata che trova maggiore e

migliore produzione in primavera. Il latte delle mucche allevate al pascolo regala al formaggio a pasta

filata, dalla tipica forma a fiasco con crosta liscia e sottile, sentori di erbe selvatiche che lunghe

stagionature trasformano in complessità gusto-olfattiva, accrescendo l’intensità e la persistenza del

sapore che tende al piccante mentre la pasta da morbida ed uniforme diventa più dura e friabile e il

colore vira dal giallo paglierino chiaro al giallo carico.

 

Il fagiolo rosso scritto del Pantano di Pignola (Figura 2)

Come accade per molte varietà lucane di fagioli il nome descrive l’aspetto: sono le striature rosse simili a

tratti di pennello che caratterizzano il fagiolo rosso scritto del Pantano di Pignola. Introdotto dagli

spagnoli di ritorno dalle Americhe, ha trovato habitat ideale per le temperature estive contenute, le

condizioni di umidità relativa, i terreni argillosi e ben drenati nell’anfiteatro naturale che circonda il lago

Pantano nel comune di Pignola e aree limitrofe, dove nei tempi passati ha rappresentato un’importante

fonte proteica nell’alimentazione contadina, diventando anche un prodotto commerciale di successo

tanto da essere presente nel 1923 alla III Fiera Campionaria Internazionale di Napoli. La buccia sottile e

tenera permette di rivelare con facilità il sapore delicato da gustare in purezza nella zuppa cotta nel

coccio o sposato alle lagane di grano duro, non disdegnando l’abbinamento con altre tipicità, come il

peperone crusco, in molte ricette della cucina regionale.

 

L'oliva infornata di Ferrandina (Figura 3)

Ha riflessi verde argento il paesaggio della collina materana ricoperto dagli olivi, per la maggior parte di

varietà , cultivar che da drupe grandi e polpose regala un olio di alta qualità e olive da tavola.majatica

L’oliva infornata di Ferrandina dalla buccia grinzosa nero opaco, grazie alla tradizionale lavorazione,

testimoniata già nel 18º secolo, che prevede una breve scottatura in acqua, la salagione a secco per una



 Agrifoglio n.106 - Novembre-Dicembre 2021

Pagina 7 di 92

parziale disidratazione ed infine l’infornata su graticci, oggi sostituita dall’essiccazione ad aria calda, ha

un profumo intenso e un sapore in perfetto equilibrio tra dolcezza e sapidità. Da gustare condita con olio

extravergine e scorze di agrumi o nell’insalata di arance, arricchisce le ricette a base di baccalà. Un

prodotto che racconta la sinergica interazione tra il territorio e gli uomini che quel territorio vivono,

testimonianza della sapienza del fare che rende il cibo “prodotto culturale”.

 

Il pezzente della montagna materana (Figura 4)

Nella terra della lucanica, il Presidio Slow Food del pezzente della montagna materana è nato per

tutelare la produzione del tradizionale salume e creare una filiera partendo dall’allevamento allo stato

brado o semibrado del suino nero lucano, razza rustica autoctona che ha rischiato la scomparsa. Un

salume povero, come il nome dichiara, realizzato con le carni dei tagli meno nobili e il grasso rimanente

da altre lavorazioni, impastate con semi di finocchio selvatico, aglio, polvere di peperone dolce di Senise

o piccante e sale. Tagliato a fette rivela un bel colore rosso con lardelli bianchi, promessa di un sapore

ricco e aromatico che rende importante il sugo di pomodoro, condimento della pasta fresca, e le minestre

di legumi e verdure.

 

La pera signora della Valle del Sinni (Figura 5)

Passando dalla montagna alla collina metapontina e alle fertili terre lungo il corso del Sinni, il paesaggio

si articola in un puzzle di campi di cereali con la presenza tipica, ai margini, di alberi di pero selvatici

innestati dai contadini per utilizzarne i frutti nell’alimentazione. Tra le diverse varietà locali di elevata

qualità organolettica, la più interessante è la pera signora della Valle del Sinni, presente almeno dal

Settecento, che deve la denominazione “ alla delicata polpa bianca, all’aromaticità, allasignora” 

dolcezza. Un frutto piccolo, di colore giallo con screziature rosso intenso, da mangiare fresco o gustare

essiccato, trasformato in sciroppi e confetture. Espressione di biodiversità, parte integrante del

paesaggio, ha rischiato di scomparire con l’introduzione delle macchine agricole che non vogliono

ostacoli: con il Presidio Slow Food nuove produzioni sono state avviate valorizzando la cultivar locale e i

suoi trasformati.

 

Come la "pera signora", tutte le produzioni interesse dei Presìdi rischiavano l’estinzione per la

concorrenza di attività agricole e di allevamento maggiormente redditizie e al contempo meno

impegnative, per il mutamento degli usi alimentari conseguenza della sopraffazione del gusto omologato

sul sapore della differenza, condizioni che ne annullavano il surplus di valore dovuto alla qualità

organolettica, al legame con il territorio, all’essere testimonianza di biodiversità ed espressione di

tradizioni alimentari e saperi artigianali. Con i Presìdi, con la riscoperta del legame fra sapori e territori,

coltivazioni e produzioni sostenibili di piccola scala mettono in moto le economie locali, rimodulando il

sistema agroalimentare.
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Gli studi che hanno analizzato la sostenibilità dei Presìdi hanno dimostrato che alla loro istituzione fa

seguito l’aumento della produttività, il miglioramento delle tecniche di produzione, la crescita del numero

dei produttori e il coinvolgimento di nuove generazioni, una remunerazione della produzione adeguata al

suo valore, lo sviluppo di una filiera e di una rete intorno al prodotto tutelato. È guardando a questi

obiettivi che Slow Food in Basilicata è impegnata a promuovere la costituzione di nuovi Presìdi sul

territorio regionale, valorizzando il lavoro di produttori sapienti e resilienti impegnati a preservare la

diversità con la sostenibilità.

Il grande valore dei Presìdi è partire da situazioni difficili e trasformarle in realtà che guardano con

speranza al futuro, promuovendo modelli di produzione, trasformazione e consumo il più possibile

sostenibili e sani per la salute individuale e per il pianeta, testimonianza che un mondo migliore è

possibile. Comprando un prodotto Presidio si contribuisce a renderlo possibile.

Serenella Gagliardi

Figura 1. Il caciocavallo podolico della Basilicata
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Figura 2. Il fagiolo del Pantano di Pignola
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Figura 3. L'oliva infornata di Ferrandina
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Figura 4. Il pezzente della collina materana. A destra l'insaccato fresco appena prodotto, a sinistra quello stagionato

Figura 5. La pera signora della Valle del Sinni
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Droni per monitorare le fasi fenologiche del
nocciolo e programmare l'irrigazione

Uno studio realizzato col progetto CORILUS in agro di Bernalda (MT). Procedure efficaci per l'uso

sostenibile della risorsa idrica in agricoltura

Gessica Altieri - 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.

 

L’agricoltura di precisione (AP) può contribuire al miglioramento dell’agricoltura odierna, incrementando

l’efficienza dei processi produttivi dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico.

Uno degli strumenti innovativi dell’agricoltura di precisione è l’utilizzo dei SAPR (Droni o Sistemi Aerei a

Pilotaggio Remoto), strumentazioni interessanti ed efficaci per il telerilevamento nella “smart agriculture”

e nella gestione e nel controllo della produzione agricola.
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L’utilizzo di droni rispetto alle piattaforme satellitari fornisce diversi vantaggi. Le immagini acquisite dalle

piattaforme satellitari (es. Copernicus) permettono di analizzare grandi areali traendo informazioni utili a

livello regionale e di comprensorio, ma sono caratterizzate da una bassa risoluzione e quindi non sono

adatte per trarre informazioni a livello di singola pianta. L’uso del drone permette di programmare ed

eseguire voli ottenendo un’elevata risoluzione delle immagini, grazie alla possibilità di stabilire l’altezza di

volo in base alle informazioni che si vogliono ottenere. Il sistema aereo, dotato di fotocamera con sensori

spettrali, consente di calcolare e monitorare i parametri biofisici e di geometria della chioma, come

l’indice di area fogliare (LAI, Leaf Area Index), il volume della chioma e la copertura del suolo; ne deriva

una maggiore adattabilità dell’utilizzo del drone nel comparto agricolo italiano, spesso caratterizzato da

aziende di piccole-medie dimensioni e frammentazione territoriale.

 

Uso del drone nel sistema “noccioleto”

L’indice LAI è tra le principali variabili biofisiche di vegetazione e rappresenta il rapporto tra la superficie

fogliare totale e la superficie del suolo su cui le foglie si proiettano. Il monitoraggio di questo parametro

nelle diverse fasi fenologiche del nocciolo, permette di realizzare un programma di irrigazione specifico.

Per la determinazione del LAI è necessario calcolare la superficie di proiezione al suolo della chioma

(PGA, Projected Ground Area) e la superficie fogliare.

A tal fine, nell’ambito del progetto Corilus PSR Basilicata, è stato condotto uno studio nel sistema

noccioleto ubicato in agro di Bernalda, utilizzando la tecnologia SAPR. Le misure sono state eseguite

con drone DJI Phantom 4 Multispectral dotato di fotocamera multispettrale con sensore RGB (Red,

Green, Blue) per le immagini nello spettro del visibile e cinque sensori monocromatici per l’acquisizione

di immagini multispettrali: blu (450 nm ± 16 nm), verde (560 nm ± 16 nm), rosso (650 nm ± 16 nm),

Red-Edge (730 nm ± 16 nm), vicino infrarosso (840 nm ± 26 nm). In fase di pianificazione della missione

è stata impostata un’altezza di volo del drone pari a 120 m per ottenere una risoluzione spaziale a terra

di 6,34 cm/pixel.

Il post-processing delle immagini acquisite, è stato realizzato con il software Agisoft Metashape e il

software open source QGIS v. 3.4.16.

Per il calcolo della PGA sono stati testati il metodo dell’indice NDVI (Normalized Difference Vegetation

Index), per valori superiori a 0,30 e 0,35 (Figura 1), e il metodo del CHM (Canopy Height Model). I valori

di NDVI sopra indicati rappresentano i valori limite tra la risposta NDVI dell’inerbimento e della coltura

arborea.

Figura 1. Procedura per il calcolo NDVI con valori superiori a 0,35 e delimitazione chioma del

nocciolo utilizzando sensori aviotrasportati 
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Sebbene l’indice NDVI fornisca informazioni sullo stato generale della vegetazione del campo,

descrivendo il livello di vigoria della coltura e permettendo di riconoscere nell’immediato le zone del

campo che presentano problemi di sviluppo, in questo caso studio è stato utilizzato per la delimitazione

delle chiome. Il CHM è riferito all’altezza della chioma, calcolato sottraendo il modello digitale del terreno

(DTM) al modello digitale della superficie (DSM) (Figura 2), e anch’esso è stato utilizzato per la

delimitazione delle chiome.

Figura 2. Schema di estrazione chioma (CHM) mediante DSM e DTM del nocciolo, utilizzando

sensori aviotrasportati. Il DTM si riferisce alla quota al suolo mentre il DSM misura l’elevazione di

tutto ciò che si trova su di esso (es. vegetazione)
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In questo studio, la delimitazione delle chiome con valori di NDVI > 0,30 ha presentato un’elevata

correlazione con i risultati derivanti dall’applicazione del metodo CHM, che consente una precisa

delimitazione delle chiome dovuta alle elevate performance del drone utilizzato.

Il confronto NDVI > 0,35  CHM ha mostrato una minore correlazione dovuta all’esclusione di pixel dellavs

chioma con valori di NDVI tra 0,30 e 0,35.

La misura del parametro PGA è stata condotta anche sulle piante di cui è stata realizzata la valutazione

con metodi distruttivi della intera superficie fogliare. Questo approccio ha consentito di calcolare il LAI del

noccioleto oggetto di studio nel mese di settembre, che aveva un valore medio pari a 9,09 (rapporto tra

20,34 m di area fogliare e 2,34 m  di proiezione della chioma).2 2

Il presente lavoro dimostra come, in sistemi colturali complessi, l’applicazione del drone consenta di

mettere a punto procedure efficaci per monitorare i parametri necessari alla programmazione sostenibile

della risorsa idrica.

Gessica Altieri
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Riutilizzo in agricoltura di acque reflue urbane
depurate per una strategia sostenibile

Nell’ambito del progetto DESERT, una prova sperimentale del CREA-AA di Bari in un oliveto

pugliese ha valutato per 3 anni gli effetti sul suolo

In ambienti caratterizzati da clima caldo-arido, come quelli del Sud Italia, dove le piogge sono scarse e

irregolarmente distribuite durante il corso dell’anno e le temperature sono elevate, l'acqua è una risorsa

necessaria per mantenere e/o incrementare le produzioni agricole. Date le limitate risorse idriche di

buona qualità per scopi agricoli, a causa anche della forte competizione con altri settori (urbano e

industriale), si tende sempre più spesso ad irrigare con risorse alternative di acqua (acque non

convenzionali come, ad esempio, l'acqua salina proveniente da falde sotterranee, le acque reflue

industriali e urbane, opportunamente trattate, ecc.).
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Il riutilizzo in agricoltura degli effluenti, provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane,

in molte parti del mondo sta diventando una pratica comune e indispensabile per i vantaggi che essa

offre: la disponibilità di grandi quantità di acqua per l'irrigazione; l'opportunità di risparmiare acqua di

migliore qualità destinata al consumo umano; un modo per proteggere l'ambiente dallo smaltimento

diretto delle acque reflue nei corpi idrici superficiali o sotterranei; la possibilità di migliorare la fertilità dei

suoli, attraverso l’apporto di sostanza organica ed elementi nutritivi, presenti nelle acque reflue depurate.

Di conseguenza, il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, sottoposta ad opportuni e adeguati processi

di depurazione, dovrebbe essere incentivata al fine di garantire una fornitura di acqua continua e sicura

per la salute umana e per l’ambiente. Tuttavia, l'applicazione delle acque reflue depurate potrebbe

presentare alcuni rischi a causa della presenza di sostanze chimiche e agenti patogeni indesiderati che,

accumulandosi negli strati più superficiali del suolo, potrebbero creare problemi alle colture e modificare

le proprietà del suolo. Diversi studi hanno evidenziato che l’irrigazione con acqua reflua depurata può

avere un significativo impatto sulle proprietà del suolo, soprattutto dopo diversi anni di applicazione. Gli

effetti più comuni sono l’aumento della sostanza organica, del pH, del contenuto di sali e metalli pesanti.

In ogni caso, l’effetto sul suolo è diverso a seconda della provenienza delle acque reflue, del tipo di

trattamento di depurazione che ha subito, della quantità e durata dell’irrigazione, del tipo di suolo.

Data l’importanza dell’argomento e il crescente interesse verso questa risorsa idrica alternativa di cui

potrebbe beneficiare il settore agricolo, il CREA-AA, sede di Bari, ha condotto nell’ambito del progetto

DESERT (progetto finanziato ERA-NET Cofund WaterWorks2014), un'indagine per valutare gli effetti di

tre anni di irrigazione con acque reflue depurate sulle principali proprietà chimiche e biochimiche del

suolo.

La prova sperimentale, condotta in un oliveto sito a Fasano (BR), ha riguardato il confronto di due

trattamenti: 1) irrigazione con acqua convenzionale (trattamento di controllo) e 2) irrigazione con acque

reflue urbane depurate derivanti da un impianto di depurazione vicino al campo sperimentale (Figura 1). I

trattamenti sono stati organizzati in un dispositivo sperimentale a blocco completamente randomizzato

con quattro ripetizioni. Ciascuna parcella, composta da tre alberi di ulivo, aveva un’area di 108 m .2

Figura 1. Panoramica dell’oliveto di Fasano (BR) dove è stata realizzata la prova sperimentale e

schema del dispositivo sperimentale adottato
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Nella primavera del 2017, dopo tre anni di irrigazione con i reflui urbani depurati, sono stati prelevati da

ciascuna parcella campioni di suolo ad una profondità di 20 cm, per valutare gli effetti dei trattamenti

sulla qualità del suolo. Nello specifico, sono stati quantificati il contenuto di sostanza organica (SO) e

della sua frazione più facilmente degradabile (espressa come mg di carbonio -WEOC- e azoto -WEN-

organico estratto in acqua per kg di suolo secco), il pH, la salinità (attraverso la misura della conduttività

elettrica -EC- della sospensione suolo/acqua in rapporto 1:5), il contenuto di sodio (Na) e il tasso di

respirazione del suolo (espresso come µg di anidride carbonica prodotta e rilasciata da un grammo di

suolo incubato in condizioni controllate di temperatura e umidità).

I risultati di questa ricerca hanno evidenziato che l’apporto di acque reflue depurate determina nel suolo

un incremento del contenuto della sostanza organica e della sua frazione più facilmente degradabile

(WEOC e WEN, Tabella 1). Questa frazione facilmente degradabile è importante perché rappresenta la

fonte principale di energia per i microrganismi coinvolti in diversi processi biologici del suolo quali, ad

esempio, la decomposizione della sostanza organica, il ciclo degli elementi nutritivi, ecc.

Tabella 1. Effetto della qualità delle acque usate per irrigare sulle principali proprietà chimiche del

suolo

Trattamenti
      SO     

 %

WEOC

mg/kg

WEN

mg/kg
pH

EC

dS/m

        Na         

mg/kg

Acqua convenzionale 2.96 36.5 10.1 8.55 0.18 102

Reflui urbani depurati 3.27 57.4 14.6 8.64 0.24 293
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Questo risultato è stato anche confermato dalla respirazione del suolo (Figura 2) che nel trattamento

irrigato con acque reflue depurate ha mostrato un leggero incremento durante tutto il periodo di

incubazione rispetto al trattamento irrigato con acque convenzionali. Un aspetto però da non trascurare

quando si irriga con acque reflue urbane depurate è quello relativo all’apporto di sali, in particolare di

sodio (Na) poiché, essendo un catione monovalente ad azione deflocculante, favorisce la dispersione dei

colloidi argillosi ai quali si lega, il che può compromettere la struttura del terreno. Nello studio è emerso

che l’irrigazione per tre anni consecutivi con acque reflue urbane ha incrementato il contenuto di Na di

1.87 volte rispetto al trattamento con acque convenzionali. Questo incremento non ha avuto un effetto

evidente sul pH che ha mostrato valori simili nei due trattamenti. La salinità del suolo, stimata attraverso

la conducibilità elettrica, invece, è incrementata del 33% con acque reflue rispetto al controllo. In ogni

caso, nel breve periodo (tre anni di applicazione) la EC non ha superato il valore soglia di salinità (EC =

4 dS/m) oltre il quale il suolo si considera salino.

Figura 2. Respirazione del suolo durante 28 giorni di incubazione

 

Pertanto, il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura sembra essere una strategia sostenibile da

incoraggiare soprattutto negli ambienti con carenze idriche al fine di avere una risorsa alternativa per

l’irrigazione che, se gestita opportunamente, potrebbe anche migliorare la fertilità del suolo. Una corretta

gestione di questa risorsa, comunque, deve prevedere un controllo continuo delle caratteristiche

chimiche delle acque reflue, per garantire la sicurezza del riutilizzo e un monitoraggio periodico delle

proprietà chimiche del suolo per evitare alterazioni del suolo dovute all’accumulo di sali o di altri elementi

indesiderati. Il monitoraggio è essenziale perché tali alterazioni potrebbero essere causa di

degradazione del suolo e di conseguenza di perdita di produzioni.
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Rita Leogrande ,Mirko Castellini
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Qualità fisica di suoli argillosi in regime di non
lavorazione (no-tillage)

Evidenze sperimentali in prove di lungo periodo nell'azienda sperimentale del CREA-AA a Foggia:

confronto con la minima lavorazione

La non lavorazione del suolo e la semina diretta (NT) rappresentano una tecnica agronomica che

definisce un sistema di gestione conservativa del suolo in cui le colture in campo vengono seminate

senza alcuna lavorazione principale del suolo. Ciò determina quindi un disturbo del suolo molto limitato

(cioè inferiore a 5 cm), che essenzialmente deriva dal passaggio degli organi lavoranti delle seminatrici,

che aprono un piccolo solco all’interno del quale viene depositato il seme. In questo sistema, almeno un

terzo della superficie del suolo può rimanere ricoperta da residui vegetali, ma tale superficie può

raggiungere anche il 100%; in tal modo, si favorisce la protezione del suolo dall'erosione idrica e si

permette, allo stesso tempo, sia l’incremento del contenuto di sostanza organica che la presenza di

microrganismi. Inoltre, la conversione a sistemi di non lavorazione può migliorare le proprietà fisiche del

suolo, ed aumentarne la ritenzione idrica, aspetto importante soprattutto negli ambienti aridi e semi aridi,

quali ad esempio quelli del bacino del Mediterraneo.
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Più in generale, le tecniche conservative di gestione del suolo attualmente vengono utilizzate soprattutto

in cerealicoltura. Relativamente alle diverse aree in cui tali tecniche sono relativamente più diffuse,

ovvero America ed Australia, in Europa (UE 27) la lavorazione minima e la semina diretta (NT) vengono

applicate solo su 3,5 milioni di ettari (Eurostat SAPM e FSS, 2010), che rappresentano il 3,5% della

superficie totale dei seminativi. L'Italia segue questa tendenza poiché, a metà 2013, la proporzione tra

lavorazione convenzionale (CT) ed NT era rispettivamente di circa 5,2 e 0,6 milioni di ettari. Si possono

ipotizzare diverse ragioni per la ridotta applicazione di queste tecniche agronomiche negli ambienti

mediterranei, tra cui (1) la mancanza di politiche che ne favoriscano l'adozione, (2) un pregiudizio da

parte degli agricoltori, poiché gli effetti positivi rilevabili spesso non sono immediatamente evidenti, (3)

mancanza di appositi macchinari specifici e mancanza delle competenze necessarie per una gestione

agronomica sostenibile dell’azienda.

Con riferimento al secondo punto, la bibliografia suggerisce che il successo di questa opzione dipende

essenzialmente dalla disponibilità di acqua per la coltura. Ad esempio, rese di grano comparabili tra le

suddette strategie di gestione del suolo (CT=NT) possono essere ottenute in climi secchi o caldo-aridi,

mentre differenze maggiori (CT»NT) possono realizzarsi in climi umidi. Sono state infatti individuate delle

eccezioni per suoli specifici, ovvero i suoli vertici (argillosi), cioè suoli fertili strutturati, dotati di una buona

capacità di ritenzione idrica, per i quali il passaggio da CT a NT può essere meno problematico, poiché

rese economicamente accettabili si possono ottenere anche durante i periodi di siccità. Di conseguenza,

poiché i terreni a tessitura fine sono abbastanza comuni in diverse aree cerealicole del nostro paese

(Italia meridionale), la conversione a NT può essere considerata una opzione praticabile, se messa a

confronto con terreni meno adatti e vocati. La tendenza negativa prima citata potrebbe essere invertita in

quanto, a partire dal 2014, sempre più agricoltori in Italia stanno effettuando una conversione da CT a

NT, sfruttando i benefici di finanziamenti pubblici per lo sviluppo rurale (PSR 2014-2020); in questo caso,

nei prossimi anni è previsto un incremento (circa il doppio) dell'area destinata a NT.

Nel presente contributo si riportano alcuni risultati sperimentali ottenuti presso l’azienda sperimentale

foggiana del CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria), Centro di

ricerca Agricoltura e Ambiente (AA), relativi ad una valutazione della qualità fisica del suolo, ottenuta in

una prova agronomica di lungo periodo (partita nel 2002) in cui la gestione conservativa del suolo (NT) è

stata confrontata con la minima lavorazione (MT) (Figura 1).

Figura 1. Immagine dell’azienda sperimentale del CREA-AA a Foggia, con indicazione

dell’esperimento di lungo periodo (FE) e le 3 parcelle (repliche sperimentali) in cui è stato

effettuato il campionamento di suolo. NT= non-lavorazione; MT=lavorazione minima.
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Sinteticamente, la curva di ritenzione idrica del suolo (ovvero, la relazione tra il contenuto idrico ed il

potenziale matriciale) è stata determinata in cinque epoche di misura (metà novembre, e quattro date tra

febbraio e giugno) con lo scopo di ottenere un’informazione sperimentale che fosse rappresentativa

dell’intero ciclo colturale del frumento, vale a dire dal post lavorazione principale alla fase di raccolta. A

tale scopo, per ciascuna data di campionamento e gestione del suolo (MT ed NT), sono stati prelevati da

5 a 12 campioni di suolo indisturbato per determinare la curva di ritenzione idrica in laboratorio e la

densità apparente del suolo secco (bulk density, ). A partire dalla curva di ritenzione idrica, è stataBD

calcolata la capacità di campo relativa (relative field capacity, ) come rapporto tra i contenuti idriciRFC

volumetrici alla capacità di campo e a saturazione; per questi due indicatori di qualità del suolo, sono

stati considerati i valori di riferimento di letteratura (Tabella 1).
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La Figura 2 mostra il confronto tra le curve di ritenzione idrica del suolo. La Figura 2a fornisce una sintesi

esaustiva della massima differenza che esiste tra i due sistemi di gestione del suolo, poiché NT è in una

condizione di suolo totalmente indisturbato (dalla semina della precedente stagione colturale) mentre MT

ha subito la lavorazione minima (15 cm) da qualche settimana. Ciò implica differenze di contenuto idrico

in tutti i tratti della curva tra la saturazione e circa 1000 cm (1 bar) di potenziale di pressione. Tali

differenze, come intuibile, si riducono durante la stagione di crescita (epoca di misura intermedia).

Figura 2. Curva di ritenzione idrica del suolo gestito con lavorazione minima (MT) o

non-lavorazione (NT), in tre rappresentative date di campionamento (1=novembre; 3=aprile;

5=giugno).
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La Figura 3 sintetizza le differenze tra i MT ed NT anche con riferimento ai valori ottimali di riferimento,

suggeriti dalla letteratura, per  ed . Con riferimento al primo indicatore ( ), i risultati ottenuti perBD RFC BD

il suolo argilloso studiato evidenziano valori sostanzialmente ottimali (o quasi ottimali) per NT, mentre

l’indicatore relativo alla lavorazione minima sembrerebbe approcciarsi a tali condizioni di riferimento solo

a fine ciclo colturale. Il secondo diagramma ( ) invece mette in evidenza condizioni non ottimali delRFC

suolo nella data di novembre (vale a dire, un suolo troppo compatto o soffice, rispettivamente per NT ed

MT). Tuttavia, è interessante notare che da febbraio in poi i due sistemi di gestione del suolo risultano

similmente efficienti nel trattenere l’acqua, ciò nell’ipotesi che l’intervallo suggerito (RFC compreso tra

0.6 e 0.7) rispecchi effettivamente l’ottimale proporzione tra acqua ed aria, in tutte le tipologie di tessitura

suolo. Indipendentemente da questo, tuttavia, i risultati presentati confermano molti riscontri di

letteratura, ovvero riportano accettabili modificazioni delle proprietà fisiche e idrauliche del suolo NT,

specialmente quando la conversione è stata conclusa da almeno un decennio. A questo fattore si deve

ovviamente aggiungere quello della gestione agronomica razionale da parte degli agricoltori, relativa i) al

rilascio di adeguate quantità di sostanza organica, e ii) al minimo disturbo della microfauna terricola. I

due fattori, infatti, che contribuiscono all’incremento del tenore quali-quantitativo di sostanza organica del

suolo, ne determinano indirettamente anche il miglioramento relativamente alle sue proprietà strutturali.

Figura 3. Variazione di  ed  nel corso delle cinque date di campionamento. Le lineeBD RFC
(ottimale in tratto continuo, quasi ottimale in tratteggio) rappresentano i valori di riferimento

riportati in Tabella 1.
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Mirko Castellini ,Rita Leogrande
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Prodotti di montagna, Basilicata al 2° posto in
Italia dopo il Piemonte

Il logo identifica uno specifico areale di produzione, riconoscendo agli operatori di quelle aree un

valore economico, sociale ed ambientale

L’etichetta “Prodotto di montagna” è una indicazione facoltativa voluta dalla Comunità Europea, che

riconosce il valore sociale e di tenuta del territorio agli operatori delle aree montane. È stata istituita con il

Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

In montagna, l'agricoltura incontra diversi limiti, legati alla presenza di svantaggi naturali quali le basse

temperature, la ridotta durata del periodo di coltivazione, terreni declivi e meno fertili, la necessità di

macchinari più complessi e tempi di lavoro più lunghi. Ciò si traduce in una minore produttività del lavoro

e della terra. Tali limitazioni implicano anche che gli agricoltori hanno meno opzioni nelle scelte di

coltivazione. Le aziende agricole di montagna sono in media più piccole rispetto a quelle di pianura. La
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loro scarsa accessibilità aumenta le difficoltà degli allevamenti e delle industrie agroalimentari (aumento

dei costi di raccolta e trasporto, strutture più piccole che implicano minori economie di scala).

Purtuttavia, nelle aree montane resistono tradizioni e saperi legati alla produzione agricola e alla

trasformazione degli alimenti che rappresentano un'opportunità di sviluppo e sinergia con le attività

turistiche. Al fine quindi di rendere i prodotti di queste aree più chiaramente identificabili sul mercato da

parte del consumatore, le istituzioni dell'UE hanno legiferato su una definizione comune di qualità,

"Prodotto di Montagna" per l’appunto, nell'etichettatura dei prodotti agricoli. Questa etichetta può essere

utilizzata solo per i prodotti agroalimentari per i quali sia le materie prime provengono essenzialmente da

zone montane sia le lavorazioni vengono effettuate nel medesimo areale. Per zone di montagna si

intendono le aree ubicate nei comuni classificati montani nei piani di sviluppo rurale delle singole regioni

(Figura 1).

Figura 1. Zone agricole svantaggiate ai sensi delle Direttiva 75/268/CE e ss.mm. ii. Comuni

Montani totalmente delimitati della regione Basilicata

Provincia di Potenza Provincia di Matera

Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano,

Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello,

Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelgrande,

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano,

Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo,

Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano,

Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia

Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea,

Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno,

Montemurro, Muro Lucano, Nemoli, Noepoli, Paterno,

Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola,

Potenza, Rapone, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti, Ruvo del

Monte, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San

Fele, San Martino d’Agri, San Paolo Albanese, San Severino

Lucano, Sant’Angelo le Fratte, Sant’Arcangelo, Sarconi, Sasso

di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise,

Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola,

Trecchina, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza,

Viggianello, Viggiano

Accettura, Aliano, Calciano,

Cirigliano, Colobraro, Garaguso,

Gorgoglione, Oliveto Lucano, San

Giorgio Lucano, San Mauro Forte,

Valsinni

  

Si tratta di un’indicazione facoltativa, gratuita, da utilizzare in “autocontrollo”, ovvero gli operatori che

scelgono di applicarla sono responsabili del suo utilizzo, hanno quindi l’obbligo della tracciabilità, ma non

quello di sottoporsi alle verifiche degli Organismi di controllo terzi, previste ad esempio per altre

certificazioni di qualità, come DOP, IGP e STG.
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L’operatore che intende utilizzare questa etichetta è tenuto ad inviare, entro 30 giorni dall’avvio della

produzione, una semplice comunicazione al Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Basilicata,

specificando il luogo in cui è situata l’azienda di produzione o trasformazione. Chi sceglie di applicare

l’etichetta “Prodotto di Montagna” dovrà apporre sulla confezione il logo istituto appositamente dal

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Vedi foto di copertina).

  

Il “Prodotto di Montagna” in Basilicata ed in Italia

La Basilicata è la regione italiana che ha mostrato maggior interesse, insieme al Piemonte, verso questo

strumento, contando ben 158 adesioni di produttori su un totale di 895 iscrizioni complessive a livello

Italia (Figura 2). Piemonte, Basilicata ed Emilia Romagna insieme rappresentano il 70 % del totale delle

domande. Numerosi produttori di Parmigiano Reggiano dell’Emilia Romagna hanno approfittato di

questa etichetta facoltativa abbinandola al logo della DOP, infatti è possibile applicare sui prodotti

confezionati sia il logo “Prodotto di Montagna” sia altri loghi di regimi di qualità (IGP, DOP, Bio, STG).

Figura 2. Aziende iscritte in Italia agli elenchi regionali della indicazione facoltativa di qualità

"Prodotto di Montagna” (https://www.politicheagricole.it/)

 

Nel dettaglio, in Basilicata il maggior numero di richieste è avvenuto per la filiera delle carni fresche e

trasformate e per quella ortofrutticola e cerealicola. Quindi, dato che non tutte le filiere sono ben

rappresentate, esiste ancora una elevata potenzialità nell’utilizzo di questo marchio al fine di poter

meglio identificare i prodotti agroalimentari montani. Ad esempio, il settore apistico è rappresentato solo

dall’1% delle aziende iscritte nella produzione di miele di montagna. (Figura 3).

Figura 3. Filiere della indicazione facoltativa "Prodotto di Montagna” in Basilicata
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In Basilicata le aziende agricole localizzate in montagna sono 17.350 (principalmente in Provincia di

Potenza) che coltivano una SAU di 182.345 ha (dati ISTAT 2010). Le montagne rappresentano una

quota significativa del territorio, della popolazione e dell'economia della Basilicata: la superficie

territoriale di montagna rappresenta, secondo i dati Istat, valori complessivi del 46,9% e del 69% per la

sola provincia di Potenza, valori sensibilmente maggiori del dato Italia e di quello dell’Unione Europea

(rispettivamente pari al 35,2 ed al 18,5%). Questi dati palesano che l'economia agricola della montagna

è un pilastro fondamentale per la tenuta dei nostri territori, anche contro il dissesto idrogeologico.

Con il regime di qualità “Prodotto di Montagna”, i consumatori potranno riconoscere più facilmente dalle

etichette le autentiche produzioni di montagna e supportare con l’acquisto queste attività e il loro valore.

Occorre però sviluppare ulteriormente interventi utili per sostenere le aziende agricole di montagna,

perché il futuro delle nostre montagne è il futuro di una parte importante della nostra identità. A tal

proposito si segnala che nel concorso Olivarum, dedicato ai produttori lucani di olio EVO, è stato inserito

di recente una menzione speciale dedicata all’olio prodotto in zone di montagna debitamente etichettato.

Giovanni Lacertosa
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Commento climatico di dicembre

Riprese le operazioni di semina dei cereali e la raccolta della frutta e degli ortaggi di stagione,

compresa l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari

Già negli ultimi giorni del mese di novembre, una intensa ondata di freddo di origine artica ha

determinato un calo importante della temperatura e la comparsa della neve a quote superiori agli

800/1000 metri, decretando di fatto l’inizio della stagione invernale. Infatti, anche nei giorni seguenti, la

temperatura è stata costantemente al di sotto dei valori stagionali, fino al periodo natalizio da quando,

invece, il dominio dell’anticiclone nord Africano sul Mediterraneo ha causato un considerevole aumento

della temperatura rispetto ai valori del periodo.

Secondo le elaborazioni del progetto Copernicus, la situazione sia a livello europeo che mondiale è stata

molto diversificata. In Europa, ad esempio, condizioni più calde della norma sono state registrate a ovest
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e a sud, mentre a nord-est le condizioni sono state decisamente più fredde della media (fig. 1). Anche

dal punto di vista pluviometrico è stata registrata una elevata variabilità, con condizioni più umide della

media nell’Europa centrale e meridionale. Al contrario, condizioni più asciutte della media si sono

verificate sulle Alpi, in Scandinavia, in parte dell'Europa orientale e della penisola iberica (fig. 2).  

A livello nazionale, dicembre 2021 è stato più caldo della media 1981-2010 di 0,42°C, con buona parte

delle aree meridionali nella norma (fig. 3). 

Esaminando con dettaglio quanto è accaduto a livello regionale, si deve evidenziare che fino al giorno 24

la temperatura media è stata molto spesso al di sotto dei valori stagionali, soprattutto nella prima parte

del periodo, quando la prevalenza delle correnti settentrionali ha fatto registrare minime giornaliere

piuttosto basse. Tuttavia la prevalenza del cielo sereno o poco nuvoloso ha permesso alla temperatura

di raggiungere livelli gradevoli nelle ore centrali del giorno, superando i 20°C in molte località della costa

ionica e tirrenica (tabella n. 1).

Tabella n 1. Dati medi mensili di dicembre 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 9,5 0,4 19,7 76,6 38,2 98,2 28,2 1,8

Collina Materana 8,3 -0,9 19,1 76,6 35,7 98,2 56,2 1,7

Vulture e Alto Bradano 7,6 -0,5 18,4 78,6 38,1 96,9 91,4 1,6

Medio Agri e Basso

Sinni
8,5 0,6 18,6 77,4 34,7 99,3 80,8 1,6

Sub Appenino e Alto

Agri
5,6 -1,6 16,1 76,3 29,1 93,4 171,4 1,5

Mercure e Lagonegrese 9,0 0,9 19,5 79,1 32,1 100,0 348,6 1,7

 

Poi, nel periodo natalizio, l’affermarsi dell’anticiclone nord Africano ha portato la temperatura su valori

decisamente primaverili. La temperatura media giornaliera ha superato di oltre 6°C i valori stagionali con

un sensibile incremento sia delle temperature minime che delle massime. Queste ultime hanno superato

i 20°C in molte località non solo costiere (tabella n. 1).   

Dal punto di vista pluviometrico le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti su tutto il

versante occidentale, con quantità medie di 350 mm sul versante tirrenico e oltre 170 mm nell’Alta Valle
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dell’Agri e sub Appennino. Quantità decisamente inferiori nelle restanti aree della valle del Bradano,

collina materana e Metapontino (tabella n. 1). Di fatti, sul versante occidentale il surplus pluviometrico è

stato di oltre il 140%, praticamente nella norma nella collina materana, Alto Bradano e Medio Agri e

Sinni, mentre la situazione è stata decisamente deficitaria nel Metapontino (circa -60%), rispetto alla

pluviometria media mensile (fig. 4).

Dal punto di vista agronomico, l’andamento meteorologico mensile ha consentito la ripresa delle

operazioni di semina dei cereali e facilitato la raccolta della frutta e degli ortaggi di stagione, compresa

l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari, necessari a causa della persistenza degli elevati valori di umidità

relativa e temperatura del periodo precedente. Per quanto riguarda la fragola, le condizione

meteorologiche possono considerarsi soddisfacenti in quanto la prevalenza del cielo sereno ha favorito

una buona allegagione ma anche accelerato i processi di maturazione dei frutti. Per quanto riguarda

l’accumulo delle ore in freddo nell’area del Metapontino, visto l’andamento meteorologico, la data di

inizio calcolo per questa stagione è stata stabilità il 29/11, ossia quando si è avuta la prima ondata di

freddo. Ad oggi, possiamo ritenere soddisfacente la quantità di freddo accumulata, nonostante l’ondata

di caldo del periodo natalizio, in quanto sono stati cumulati mediamente 630 unità di freddo con il metodo

Utah e 240 ore <7°C con il metodo Weinberger. Nella tabella n. 2 i dettagli per singola località.

Tabella n 2. Ore di freddo (dati aggiornati al 10/1/2022) (data inizio calcolo 29/11/2021)

Metodo Utah - unità di freddo (chilling unit) Metodo Weinberger- ore < 7°C

 Località dic gen totale dic gen totale

Metaponto CREA CM7 453,5 142,0 595,5 169 78 247

Metaponto Pantanello 464,5 136,5 601,0 159 76 235

Bernalda San Marco 535,0 151,0 686,0 240 87 327

Montalbano J. Cozzo del Fico 574,5 153,0 727,5 203 83 286

Nova Siri Sc. Ag."La Collinetta" 373,5 95,5 469,0 22 28 50

Pisticci Castelluccio 601,5 144,5 746,0 238 71 309

Pisticci Scalo 470,5 140,0 610,5 192 85 277

Policoro C.da Troyli 448,0 128,0 576,0 77 36 113

Policoro Az. Pantanelli UNIBA 491,0 155,5 646,5 164 85 249

Montescaglioso Fiumicello 490,0 139,5 629,5 211 76 287
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Tursi S. Donato 481,5 146,5 628,0 229 95 324

Scanzano Contrada III° Madonna 508,5 159,0 667,5 185 83 268

Bernalda C.da Gaudella 507,5 136,5 644,0 144 47 191

 Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale Alsia, nelle sezioni   e .TEMI SERVIZI

Emanuele Scalcione,Pietro Dichio,Giuseppe Fabrizio

Fig. 1 Anomalia della temperatura di dicembre 2021 (Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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Fig. 2 Anomalia delle variabili idrologiche di dicembre 2021 (Fonte: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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Fig. 3 Anomalia della temperatura media di dicembre 2021 in Italia (Fonte: ISAC-CNR)
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Fig. 4 Mappa delle precipitazioni cumulate in Basilicata dal 15 al 16 novembre (Fonte: Osservatorio Meteorologico Lucano)
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Arance bionde, le innovazioni per
l’agrumicoltura dell’arco jonico

Le nuove cultivar sono un passaggio obbligato per ampliare il calendario di produzione e

commercializzazione, e completare l'offerta

Le superfici agrumetate italiane, nel 2020, si attestano intorno ai 122 mila ettari, con una netta

preponderanza di quelle arancicole (49%), seguite dal clementine e limone (21%) e dal mandarino (7%).

Infine gli agrumi minori, bergamotto, pompelmo, cedro e chinotto (2%) (Tabella 1 e Grafico 1).

Tabella 1. Confronto quindicennale 2006/2020 delle superfici (ha) coltivate ad agrumi in Italia

(Fonte ISTAT)

Specie 2006 2020 Differ. Differ %
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Arancio           104.437             59.936 -44501 -42,61

Clementine             26.243             25.689 -554 -2,11

Limone             30.162             25.990 -4172 -13,83

Mandarino                9.774                8.617 -1157 -11,84

Agrumi minori                1.873                1.873 0 0,00

Totale           172.489           122.105 -50384 -29,21

 

Grafico 1. Incidenza delle diverse specie agrumicole

 

Nell’ultimo quindicennio la superficie coltivata ad agrumi è fortemente diminuita, circa del 29%, la

maggiore superficie coltivata è a carico dell’arancio (43%) e del limone (quasi il 14%), mentre il gruppo

del mandarino ha visto una perdita di circa il 12%, e solo il clementine ha avuto una flessione lieve

ovvero circa il 2%. Colpisce il forte arretramento delle arance nell’ultimo anno. Osservando la tipologia,

resta evidente che tra queste prevalgono le arance rosse seguite dalle navel bionde e da quelle

tradizionali (Grafico 2).

 

Grafico 2. Incidenza arance per tipologia dei frutti
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L’innovazione immediatamente intesa e percepita riguarda le nuove varietà e portinnesti che tendono a

soddisfare l’adattamento del prodotto alla domanda dei mercati. Per il gruppo delle arance a polpa

si annoverano quelle ombelicate e non, e si differenziano dalle pigmentate in quanto coltivate ebionda 

diffuse in tutte le regioni, con diversi ecotipi locali selezionati nel tempo dagli agrumicoltori.

Le  dette anche navel, così denominate per la presenza di un secondo fruttoarance bionde ombelicate

interno (sincarpia) di dimensioni variabili rispetto alla varietà, producono frutti destinati principalmente al

mercato fresco, con varietà (Navelina e suoi cloni), che coprono un calendario di raccolta che va da fine

ottobre a maggio, con un prodotto di caratteristiche organolettiche abbastanza costanti che rendono più

semplice la fidelizzazione del consumatore.

Ad oggi, per questa tipologia di frutti, abbiamo un calendario di produzione precoce, mentre minore è la

diffusione delle varietà intermedie e tardive, anche se gli investimenti degli ultimi anni ci consentiranno di

competere con altri Paesi europei e del Bacino del Mediterraneo, aspetto che invece rappresenta uno

dei loro punti di forza.

 

Le varietà diffuse

Nell’ultimo decennio tra le varietà introdotte, già significativamente diffuse in campi commerciali, si

ricorda  che matura anche una decade prima degli altri cloni di Navelina, con frutti di formaFukumoto

rotonda, di buona pezzatura, e buccia di colore aranciato intenso. Sono state rilevate anche nel nostro

areale, come già riscontrato in altri Paesi agrumicoli, dei sintomi di cancri schiumosi che determinano il

deperimento delle piante, con perdite delle foglie fino al disseccamento totale. Dagli studi condotti, in

corso di ulteriore approfondimento, tale fenomeno sembra riconducibile ad una disaffinità di innesto con i

Citrange, aspetto comune a tutte le piante con sintomi. La , varietà diffusa da circa 40 anni,Navelina VC

è stata abbandonata per problemi fitosanitari (virosi), che hanno determinato risultati produttivi non in

linea con le aspettative dei produttori. Da questa, con la tecnica del microinnesto, è stata selezionata la 

, con pianta di sviluppo medio e discreta produttività, i frutti di buona pezzatura, apireni,Navelina VCR
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con polpa di colore arancio intenso, succosi, ed ombelico prominente, che conservano per molto tempo

sulla pianta le caratteristiche organolettiche ottimali. Altro clone è la , ottenuta daNavelina ISA-315

colture in vitro di ovuli non sviluppati, diffusasi prima della Navelina VCR, presenta pezzatura media

inferiore rispetto alla precedente, di ottimo sapore, presenta fruttificazione incostante che ne ha limitato

la diffusione. Risultati interessanti si sono avuti con la pianta vigorosa e di buon sviluppo,New hall VCR, 

con frutti di buona pezzatura e qualità, di forma leggermente oblata rispetto al Navelina di cui anticipa di

qualche giorno la maturazione, anche se sta segnando il passo per il fenomeno dell’alternanza di

produzione a cui è soggetta.

La varietà capostipite di questo gruppo è la , da cui sono derivate, per mutazioneWashington navel

spontanea, la maggior parte delle cultivar diffuse nei diversi areali agrumicoli mondiali. In Italia,

conosciuto anche come Brasiliano, è presente con vari cloni nei diversi areali agrumicoli italiani.

Presenta albero di grandi dimensioni, vigoroso, con frutti di pezzatura elevata, di forma semisferica, con

buccia di colore arancio chiaro, con ombelico abbastanza pronunciato, frutto soggetto ad asciugare con

tendenza alla cascola pre-raccolta.

Sempre nella stessa epoca di maturazione si distingue , che presenta costanza produttiva,Fisher navel

frutti di buona pezzatura poco soggetti a cascola, con raccolta che si protrae fino a febbraio.

Nell’epoca tardiva risulta interessante la cultivar ottenuta da coltura in vitro di ovuliNavelate clone 105, 

non sviluppati, da piante coltivate presso l’Azienda Alsia “Pantanello” a Metaponto. È una varietà

medio-tardiva con raccolta che si protrae fino ad aprile, albero di grandi dimensioni, vigoroso, con

presenza di spine, foglie di colore verde poco intenso, frutto di pezzatura inferiore rispetto a Navelina, di

forma ovale e colore arancio dorato, buccia fine, ombelico poco prominente, senza semi, polpa succosa

e di qualità, di produttività media. Raggiunge la maturità interna prima di quella esterna, per cui si può

raccogliere da febbraio ed è preferibile impiantarla in zone dove è minimo il rischio di gelate tardive.

Nella fase tardiva si raccoglie la  mutazione riscontrata in Australia da una pianta di W. NavelLanelate,

caratterizzata da albero vigoroso, frutti con navel poco visibile, di sapore dolce, che si conserva bene

sull’albero fino a maggio, buona e costante la produttività, interessante per prolungare il periodo di

raccolta del navel.

Nel periodo tardivo si raccoglie , caratterizzata da una discreta produttività ePowell Summer Navel

buona pezzatura dei frutti.

 

Le nuove varietà a livello mondiale

Per le arance ombelicate diverse sono le novità selezionate ed in corso di valutazione. Di origine

australiana sono le varietà di seguito descritte. Nel periodo precoce si segnala l’ , mutazione diM7

Navelina 7.5 selezionata nel 2004, protetta da brevetto, si raccoglie circa 2 settimane prima del Navelina,

con ottima tenuta in pianta fino a febbraio. Nel periodo di maturazione tardivo si annoverano diverse

varietà come , , e . La cv Chislett Summer Navel Rhode Summer Navel Barnfield Late Chislett,

mutazione spontanea di W. Navel selezionata nel 1988, presenta pianta con portamento espanso e
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buona vigoria; il frutto è simile a quello di W. Navel, leggermente più arrotondato, si raccoglie da gennaio

a maggio. La  originatasi da mutazione spontanea di un Navel e rinvenuta nelRhode Summer Navel,

1982, è caratterizzata da un albero vigoroso, con portamento espanso e frutto simile a quello di W.

Navel, di colore arancio con buona succosità, si raccoglie da gennaio a maggio, è coperta da protezione

brevettuale. In ultimo  , derivata da mutazione spontanea di W. Navel nel 1980. La piantaBarnfield Late

è molto produttiva e vigorosa, ha portamento espanso; il frutto simile a quello di W. Navel di colore

arancio si raccoglie da gennaio a maggio. Dal Sudafrica provengono invece  che presenta deiCambria

frutti di forma rotonda, con polpa di colore arancio e contenuto in succo molto alto, non manifesta 

 (spaccatura del frutto), la raccolta che si protrae fino a maggio; e  selezionata nelcreasing Carninka

2005 da una mutazione di Palmer navel, interessante per la notevole tardività di raccolta, con buona

pezzatura e qualità, elevata produttività, non alternante.

Al gruppo delle  appartengono la maggior parte delle varietà diarance a polpa bionda non ombelicate

arancio conosciute a livello mondiale. La destinazione principale è la trasformazione industriale per la

produzione di succhi concentrati. Alcuni ecotipi locali sono idonei per la produzione di succhi bevibili

freschi.

Tra le nuove selezioni in corso di valutazione si ricorda la , riconosciuta sui principali Valencia Delta

mercati europei come "Delta Seedless", selezione migliorata di Valencia Late individuata a Pretoria (Sud

Africa). Ha un vigore simile ad altri cloni di Valencia ma con accrescimento più eretto. Molto produttiva

all’interno della chioma, è meno suscettibile ai danni da freddo e vento. Il frutto di questa varietà ha una

pezzatura leggermente superiore rispetto a Valencia; non è sensibile al , ha una buccia moltocreasing

fine, di aspetto attraente e in assenza di impollinazione non produce semi. I frutti sono di eccellente

qualità con portinnesti come il Citrange Carrizo, il Mandarino Cleopatra e il Citrumelo Swingle, così come

evidenziato in Spagna. Si raccoglie 2-3 settimane prima del Valencia.

Carmelo Mennone
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Agrumi tra mitologia, genetica e alimentazione

Dal "Giardino delle Esperidi", sono diventati il gruppo di specie più importante al mondo

Gli agrumi sono colture da frutto molto apprezzate in tutto il mondo, e le loro origini sono state

sconosciute fino a tempi molto recenti. I più antichi riferimenti all'origine degli agrumi, di cui siamo a

conoscenza, provengono dal mondo delle favole e sono associati alle “mele d'oro” del giardino delle

Esperidi. La leggenda narra che Eracle dovette eseguire 12 opere titaniche come penitenza imposta da

Euristeo. Tra queste fatiche, l'eroe mitologico greco dovette rubare le mele d'oro per acquisire

l'immortalità dal giardino delle Esperidi. Pianta dalle “mele d’oro”, in pratica una pianta di arancio, che fu

regalo di nozze da parte di Zeus, da cui prende spunto il detto “fiori di arancio” per incare le nozze. Per

diversi secoli, molti dei primi autori hanno creduto di riconoscere il giardino delle donne famose in luoghi

diversi, come la Siria o le coste della Libia, anche se le autorità più importanti hanno convenuto di

localizzarlo nella parte occidentale del mondo conosciuto a quel tempo, cioè a ovest del monte Atlas.

Tuttavia, dopo la pubblicazione nel 1646 del capolavoro di Giovanni Battista Ferrari sulla cultura degli

agrumi, “ ”, si stabilì un antico sodalizio tra i fruttiHesperides sive de Malorum Aureorum Cultura et Usu

leggendari del giardino delle Esperidi e gli agrumi.
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La leggenda colloca l'origine degli agrumi in Occidente, mentre la vera origine degli agrumi deve essere

situata in Oriente, come mostrato di seguito da caratteri botanici molto difficili da classificare.

Riguardo alla genetica, la maggior parte degli studi ha riconosciuto tre specie ancestrali: C. medica

(cedri),  (pummelo) (Figura 1) e  (mandarini). Con queste premesse, una svoltaC. maxima C. reticulata

importante in questa direzione è stata fornita da Nicolosi et al. (2000), che ha correttamente previsto la

parentela di un certo numero di tipi di agrumi commerciali. Questi autori hanno concluso che arance e

pompelmi avevano la stessa origine, mentre il limone, la lima dolce di Palestina, il bergamotto e il limone

Volkameriano erano ibridi di arancio amaro e cedro. Limoni grezzi e Rangpur, invece, erano incroci tra

mandarino e cedro, mentre il lime messicano era un ibrido di  e cedro.C. micrantha

Gli agrumi sono ampiamente coltivati nei climi tropicali e subtropicali, ed è il gruppo di specie più

importante al mondo. Ogni anno vengono prodotti circa 130 milioni di tonnellate di agrumi in più di 140

Paesi. Tra questi, Cina, Brasile e gli Stati Uniti sono i maggiori produttori seguiti da Messico, India e

Spagna. Gli agrumi sono stati consumati dall'uomo fin dall'antichità. Poiché sono facilmente pelabili e la

polpa è morbida e succosa con sapore caratteristico, sono abbastanza consumati nella dieta quotidiana.

Cultivar di agrumi come arance ( ), mandarini ( , clementine (Citrus sinensis Citrus reticulata) Citrus

 e satsuma ( ), i limoni ( ) e i pompelmi ( ) sono moltoclementina) Citrus unshiu Citrus limon Citrus paradisi

diffusi nel mondo, e vengono consumati principalmente come frutta fresca o trasformati in succhi e

marmellate.

Gli agrumi non solo hanno un buon sapore, ma apportano benefici alla salute umana per l'ampia gamma

di composti che contengono. È ben noto che i loro frutti, in particolare le arance, sono un'ottima fonte di

acido ascorbico (vitamina C) che è un potente antiossidante. Sono anche ricchi di fibre alimentari rispetto

ad altri frutti e verdure, e il rapporto tra fibra solubile e insolubile è particolarmente elevato. La fibra

solubile negli agrumi aiuta a prevenire il diabete e ad abbassare i livelli di colesterolo. Oltre ai

macronutrienti, gli agrumi sono ricchi di micronutrienti, come potassio, acido folico, vitamina B6,

riboflavina e calcio, essenziali per la salute umana.

Gli agrumi sono stati usati come droghe vegetali nelle medicine tradizionali per migliaia di anni. La loro

scorza nella medicina tradizionale cinese, conosciuta come  o , è un medicinale utilizzato perchen pi ju pi

migliorare la digestione, alleviare ed eliminare il gonfiore intestinale e controllare il catarro. Negli ultimi

decenni, un numero crescente di studi epidemiologici e clinici hanno dimostrato che il consumo di agrumi

è associato alla riduzione dei rischi di malattie legate allo stile di vita, come tumori, malattie

cardiovascolari, osteoporosi, diabete di tipo 2 e così via. Nel frutto di agrume si accumulano sostanze

fitochimiche come flavonoidi, carotenoidi e limonoidi, principalmente nella buccia e nella polpa.

Le sostanze fitochimiche degli agrumi, in particolare flavonoidi e carotenoidi, hanno un'ampia gamma di

attività farmacologiche e svolgono un ruolo importante nella prevenzione e nel trattamento delle malattie

legate ad un cattivo stile di vita.

Carmelo Mennone
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Figura 1. In primo piano un pomelo o pummelo
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Certificazioni di qualità, facciamo chiarezza

Nella produzione di beni e servizi attestano che un processo produttivo o un prodotto risponde a

determinate “norme” o specifiche

Il significato letterale del termine Certificazione è  Nel mondo della“Attestazione di rispondenza a verità”.

produzione di beni e servizi la Certificazione di qualità è l’attestazione rilasciata da un ente terzo che un

determinato processo produttivo o un prodotto risponde a determinate “norme” o specifiche di qualità.

Una certificazione di qualità dunque rappresenta sempre l’attestazione di conformità rispetto ad una

norma, rilasciata da un ente di certificazione accreditato (soggetto terzo indipendente).
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1.  

1.  

1.  

Le norme, cioè i documenti che definiscono le specifiche del processo o del prodotto da certificare,

possono derivare da regole volontarie emanate, condivise e accettate da organizzazioni private, oppure

dalla regolamentazione europea o dalla legislazione nazionale. Un elenco sintetico delle diverse norme

potrebbe essere il seguente:

Standard di qualità internazionali, europei, nazionali:

Norme (ISO), elaborate dall'International Organization for Standardization;

Norme (EN), elaborate dal Comité Européen de Normalisation;

Norme (UNI), elaborate dall’ Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Regime europeo di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari (Reg. UE 1151/2012):

DOP (Denominazione di Origine Protetta);

IGP (Indicazione Geografica Protetta);

STG (Specialità Tradizionale Garantita);

Prodotti di Montagna (indicazione aggiuntiva).

Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici (Reg. UE 848/2018)

Esistono poi altri strumenti i quali, piuttosto che norme di qualità come abbiamo inteso sopra, andrebbero

più correttamente definiti , idonei per la valorizzazionesistemi per la “qualificazione” delle produzioni

di prodotti agroalimentari in ambiti molto ristretti. Citiamo:

Il  (  e regime nazionale per i Prodotti Agricoli Tradizionali Decreto Legislativo n. 173/1998

;Decreto Ministeriale n. 350/1999

Le   (Denominazioni Comunali) che si rifanno alla normativa nazionale dei marchi collettivi;De.Co

I (Sistema di valorizzazione ad opera di Associazione privata no profit).Presidi Slow Food 

Rispetto alla finalità o all’oggetto della certificazione si possono avere:

- Certificazioni di : conformità della gestione di un’azienda o di una organizzazione ad unoSistema

standard (es. norma ISO 9001 “Sistemi di Gestione per la Qualità);

- Certificazioni di conformità di un processo produttivo definito da un Disciplinare o da unProcesso: 

Metodo di produzione (es. Produzione biologica);

- Certificazioni di : conformità di un prodotto a determinate caratteristiche qualitative (es.Prodotto

composizione chimica, valori nutrizionali, proprietà organolettiche, ecc.);

- Certificazioni di : attestano la conformità del processo produttivo e di caratteristicheProcesso/prodotto

del prodotto che derivano dal processo di produzione (es. disciplinare della DOP che riporta anche

parametri di qualità del prodotto).

La certificazione ha lo scopo di posizionare favorevolmente l’azienda e i suoi prodotti sul mercato,

evidenziandone la conformità a determinati aspetti di qualità e differenziandoli dagli altri. Il suo successo,

inteso come efficacia nella promozione del prodotto, presuppone che il consumatore sia consapevole

dell’oggetto della certificazione, delle specificità che questa comunica e gli attribuisca ,“valore”

https://www.politicheagricole.it/flex/files/2/8/3/D.6e040e389358226b4c8e/Decreto_Legislativo_30_aprile_1998__n._173.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/10/12/099G0423/sg
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riconoscendo anche un prezzo maggiore. In altre parole potremmo dire che un percorso efficace di

certificazione assicura un miglior posizionamento del produttore sul mercato a fronte di una maggiore

soddisfazione del cliente.

Per il consumatore medio la certificazione di prodotto è sicuramente di più immediata percezione,

rispetto alle certificazioni di processo. Le certificazioni di qualità del regime europeo sono

fondamentalmente di processo (o miste) e  costituisce per tutte un valore importante.l’origine

Diversamente, la riconoscibilità del prodotto attraverso precisi e costanti elementi di qualità intrinseca è

presente certamente nelle DOP, molto meno nelle IGP, ancora meno nella certificazione biologica che

attesta solo la conformità del processo. A questo proposito va ricordato che le certificazioni europee

sono nate con lo scopo di tutelare a livello comunitario i prodotti che hanno acquisito  fuori dallanotorietà

zona di origine e che trovano o possono trovare nel mercato europeo la concorrenza sleale di prodotti

che li imitano utilizzando la stessa denominazione (es. “Prosecco” e  in Croazia). Risultano quindiProšek

poco efficaci come strumenti di promozione in senso stretto.

Accanto al prodotto, l’essenza di queste certificazioni è l’origine, elemento per il quale il consumatore

poco informato riesce meno facilmente ad attribuire “valore”, decisione che potrebbe derivare ad

esempio da fattori identitari o motivazioni di tipo etico-sociale che spingono a voler favorire con l’acquisto

il territorio di origine del prodotto. Questo spiega in parte perché, dopo circa 30 anni dalla loro

introduzione nel 1992, moltissime certificazioni europee abbiano ancora poco appeal sul mercato. Infatti,

non a caso le più note e “riconosciute” sono proprio le DOP, che più delle altre si caratterizzano per le

proprietà qualitative del prodotto già di grande notorietà (es. Parmigiano reggiano DOP, Grana Padano

DOP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto San Daniele DOP). 

 Denominazione di origine protetta (DOP)

Può essere riconosciuta ad un prodotto “la cui qualità o le cui caratteristiche

sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente

. Vale a dire che legeografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani”

caratteristiche qualitative del prodotto derivano direttamente dal legame con il

territorio di origine.

Ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve

avvenire nella zona geografica delimitata.

E’ la certificazione in cui è più stretta ed evidente la relazione tra zona di origine

e qualità del prodotto.

 

 
Indicazione geografica protetta (IGP)

L’IGP identifica un prodotto “alla cui origine geografica sono essenzialmente

attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche”.
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La correlazione tra la zona di origine e la qualità del prodotto è molto meno

evidente, tanto che l’IGP può essere riconosciuta anche solo sulla reputazione,

cioè dimostrando l’uso consolidato nel tempo del nome del prodotto così come

se ne chiede la protezione (es. “Olio lucano”).

Almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione deve aver

luogo nella zona di origine.

 

 

Specialità tradizionale garantita (STG)

La specialità tradizionale garantita evidenzia aspetti tradizionali quali il modo in

cui il prodotto viene ottenuto o la sua composizione, senza essere collegata a

una zona geografica di origine. La certificazione tutela il metodo di ottenimento o

la ricetta ma la produzione può avvenire ovunque.

In tutta Italia sono registrate solo 3 STG: la Pizza napoletana, l’Amatriciana

tradizionale e la Mozzarella.

 

Prodotto di montagna

L’indicazione “Prodotto di montagna” è una indicazione facoltativa di qualità

istituita a livello comunitario con lo stesso Regolamento 1151/2012 che

regola DOP e IGP (art. 31) a cui sono seguite successive norme europee e

nazionali.

E’ una ulteriore possibilità di valorizzare i prodotti di qualità provenienti da

zone di montagna, quindi realizzati in condizioni naturali difficili.

 

Per i vini va ricordato che i marchi di qualità nazionali DOC, DOCG, e IGT sono transitati nel regime

europeo delle DOP e IGP. Infatti l’Unione Europea ha previsto un quadro omogeneo a livello comunitario

per la protezione delle denominazioni di origine dei vini a livello nazionale.

 

 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT)

 

Il sistema è stato istituito come strumento di valorizzazione dei prodotti

agroalimentari tradizionali a diffusione strettamente locale. Si definiscono
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tradizionali i prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e

stagionatura risultano omogenee e consolidate in un territorio da almeno 25

anni. 

Le Regioni e Province autonome provvedono ad aggiornare periodicamente

gli elenchi dei PAT ( ).Elenco al 2021

Per i PAT esiste la possibilità di richiedere deroghe alla regolamentazione

comunitaria in materia di igiene degli alimenti al fine di facilitare le piccole

attività che vendono sui mercati locali.

 

 

Denominazione Comunale (De.Co)

La Denominazione Comunale non è una certificazione, ma un marchio di garanzia comunale che attesta

solo il carattere identitario e quindi la provenienza di un determinato prodotto dal territorio comunale. La

De.Co è regolamentata dalla legislazione sui marchi collettivi.

Per i Comuni la De.Co rappresenta uno strumento di valorizzazione dei propri prodotti tipici e di

promozione all’esterno delle specificità culturali e gastronomiche del proprio territorio. Non esiste un logo

predefinito per questa certificazione.

 

 

Slow Food è un’associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto

valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi.

Il progetto sui Presìdi Slow Food, che nasce nel 1999 come evoluzione de “L’Arca

del Gusto", sostiene le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire,

recuperando antichi mestieri e tecniche di lavorazione, contribuendo a preservare

dall’estinzione prodotti tradizionali, razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta.

Si tratta di un sistema di certificazione non ufficiale, gestito da un comitato

scientifico di Slow Food secondo le regole dell’Associazione. In Basilicata ci sono

6 Presìdi Slow Food.

Nicola Liuzzi,Ippazio Ferrari

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16681
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"Olivarum", bandita la XVIII edizione del Premio
per il miglior olio extravergine lucano

Scade il 31 gennaio 2022. E' organizzato dalla Direzione Generale delle Politiche agricole,

alimentari e forestali della Regione Basilicata e dall'ALSIA

È stata bandita, nei giorni scorsi, la XVIII edizione del Concorso regionale Olivarum per il Miglior olio

extravergine di oliva lucano, annata 2021/2022.  La scadenza per partecipare al Concorso è fissata

.per le ore 12 del 31 gennaio prossimo

Il Premio, al quale prendono parte le migliori realtà olivicole lucane, è organizzato dalla Direzione

generale per le Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata e dall’ALSIA. L’obiettivo

è stimolare il miglioramento e la cultura della qualità dell’olio extravergine d’oliva, valorizzarlo,

incentivarne la commercializzazione e il consumo sui mercati regionali ed extraregionali.

Sono passati 22 anni da quando nel 1999 il Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata svolse, per

la prima volta, nel Seicentesco Palazzo Lanfranchi di Matera, il Premio. Da allora il Concorso si svolge in

modo alternato tra le province di Potenza e Matera. Il vincitore negli anni passati è stato proclamato nel
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corso di una giornata di approfondimento dedicata alla coltura dell’olivo e dell’olio, organizzata in antichi

palazzi gentilizi, castelli, abbazie e in altri luoghi storici di pregio e fascino dei maggiori centri a vocazione

olivicola del territorio lucano.

Con forti potenzialità di crescita, il comparto olivicolo della Basilicata ha molte possibilità di avere margini

di sviluppo. La coltura dell’olivo è praticata in maniera specializzata sia nel Materano, dove tra le varietà

autoctone spiccano la Maiatica e l’Ogliarola del Bradano, sia nel Potentino dove prevale l’Ogliarola del

Vulture. Sono circa 5 milioni le piante di olivo presenti in regione, su 28mila ettari di superfice e 30mila

aziende. La distribuzione percentuale della coltivazione dell’olivo è per il 17% in montagna, il 63% in

collina e il 20% in pianura. I comuni nei quali è maggiormente presente l’olivo sono Ferrandina con oltre

1500 ettari, Montescaglioso con quasi 1400 ettari, Pisticci e Matera si attestano sui 1300 ettari, Lavello

supera i 1100 ettari mentre a Venosa vengono coltivati circa 900 ettari. Mediamente la Produzione lorda

vendibile del comparto si attesta intorno ai 12 milioni di euro. Circa 150 sono i frantoi che annualmente

operano nella campagna di molitura. La produzione media di olio ammonta attorno alle 6mila tonnellate,

quantità che rappresenta circa l’1% del mercato oleario italiano.

Quello olivicolo è un comparto sempre più orientato alla qualità grazie agli impianti altamente razionali e

tecnologicamente avanzati e alla riscoperta di varietà autoctone a lungo dimenticate. In Basilicata sono

presenti due marchi di qualità: la DOP Vulture e l’IGP Olio Lucano. “Olivarum – ha asserito il direttore

generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Emilia Piemontese - è un

concorso che rappresenta un’ottima forma di marketing territoriale per i prodotti lucani. Per cui di

concerto con l’Alsia teniamo molto a potenziarlo. Negli oltre 20 anni della sua storia il Premio è divenuto

un appuntamento imprescindibile del settore primario teso alla promozione, al confronto e alla crescita

delle varie componenti della filiera olivicola. Aggiungo che quest’anno su proposta dell’assessore

regionale Francesco Fanelli si intende far partecipare al Salone internazionale dell’olio di Verona le

aziende che si distingueranno in questa edizione”.

Al primo classificato sarà riconosciuto il Premio OlivaruM. Inoltre saranno assegnate le seguenti

menzioni per categoria: “Grande Produttore”, “Mono-varietale”, “Biologico”, “DOP Vulture”, “IGP Olio

Lucano” e “Prodotto di Montagna”. 

I campioni degli oli partecipanti al Concorso saranno sottoposti ad attente valutazioni organolettiche da

parte degli assaggiatori professionisti del Panel regionale accreditato presso il Ministero delle Politiche

Agricole, mentre le analisi chimiche e sensoriali verranno effettuate nei laboratori specializzati del Centro

Ricerche dell'ALSIA "Metapontum Agrobios".

Per info: dr. Michele Brucoli – Direzione generale per le Politiche Agricole, alimentari e forestali Regione

Basilicata- 0835/284299, email  agromktg@regione.basilicata.it

Per visionare il nuovo bando di concorso CLICCA QUI

Filippo Radogna

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3078899&dep=100049
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Olivo secolare varietà Maiatica in agro di Ferrandina (MT)
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Maturazione delle olive, si studia la giusta epoca
di raccolta per oli di alta qualità

La ricchezza del patrimonio varietale dell’olivicoltura italiana punto di forza per rispondere alle

aspettative dei consumatori

Per ogni frutto c’è un punto di maturazione dove viene espresso il meglio delle caratteristiche in ordine

agli aspetti organolettici di colore, consistenza, sapore, aroma e nutrizionali, ideali per il consumo

alimentare o per la trasformazione. Al riconoscimento del giusto grado di maturazione delle olive,

finalizzato alla individuazione del momento migliore per la raccolta, compatibile con la produzione di olio

di “Alta Qualità”, è stato dedicato un incontro webinar organizzato dall’ALSIA in attuazione dei Progetti

INNO_OLIVO&OLIO Misura 16.1 e O.R.G.OLI.O LUCANO Misura 16.2 del PSR Basilicata 2014/20.
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L’incontro è stato dedicato ai produttori come destinatari principali quali attori della produzione

direttamente coinvolti nella individuazione degli stadi evolutivi della maturazione. Non potevano però

essere esclusi i consumatori quali destinatari finali del prodotto finito. L’opportunità di coinvolgere i

consumatori è da ricercare nella necessità di elevare le competenze finalizzate al riconoscimento dei

profili qualitativi e salutistici degli olii extravergini di oliva che determinano le rilevanti differenze fra i

diversi olii EVO anche in termini di valore commerciale.

Nella fase progettuale, consci di queste carenze informative dei consumatori, oltre agli aspetti di

carattere prettamente tecnico-produttivi di olivicoltura e di elaiotecnica sono state inserite azioni

formative/informative rivolte ai consumatori per un orientamento consapevole nelle scelte anche a fronte

di differenti valori commerciali. Diverse sono state, infatti, le iniziative in cui sono stati coinvolti i

consumatori. Oltre al webinar citato, un altro è stato dedicato alla etichettatura dell’olio, un altro ancora ai

processi estrattivi. Questi incontri sono stati registrati e sono disponibili sul sito Youtube nel canale

ALSIA (Clicca ). Altri incontri sono stati dedicati all’analisi organolettica per il riconoscimento delleQUI

caratteristiche qualitative che differenziano gli oli EVO. 

Olii EVO di Alta Qualità possono essere prodotti da olive raccolte al giusto grado di maturazione. Il

rispetto di questa condizione consente la produzione di un olio capace di esprime il massimo delle

proprietà qualitative dal punto di vista organolettico e nutraceutico. Ma come si fa a determinare il punto

di maturazione ideale? Questo può essere agevolmente individuato grazie agli indici di maturazione

determinati sulla base dei cambiamenti che si verificano nei frutti a seguito dei processi di maturazione.

Se l’uso degli indici di maturazione è ormai divenuto notorio e ricorrente per individuare il momento

idoneo per la raccolta della frutta lo è meno per le olive, anche se diversi sono gli indici utilizzabili.

Possiamo infatti annoverare l’indice di invaiatura, di consistenza della polpa, di forza del distacco delle

drupe (fra quelli di immediato utilizzo da parte degli olivicoltori) o quelli più analitici che richiedono però

l’utilizzo di attrezzatura di laboratorio per la determinazione del contenuto in grassi, in polifenoli ed in

acqua.

Consistenza della polpa: viene misurata con uno strumento (penetrometro) munito di un puntale di un

mm di diametro con il quale si misura la forza da esercitare per forare la polpa della drupa. Con la

maturazione la consistenza della polpa tende a diminuire, più o meno velocemente a seconda della

varietà. La raccolta va eseguita prima che la polpa della drupa perda molto di consistenza poiché si

potrebbe verificare la rottura dei vacuoli oleiferi con conseguente liberazione di olio che andrebbe a

contatto con i costituenti della polpa innescando processi enzimatici e fermentativi che comportano una

rapida degradazione della qualità dell’olio sia da un punto di vista chimico che organolettico. Per lo

stesso motivo si deve evitare di maltrattare le olive durante le fasi di raccolta e di trasporto. In linea di

massima è preferibile raccogliere le olive con un indice di consistenza della polpa non inferiore a 350

gr/mm .2

Forza di distacco: viene determinata usando un dinamometro per misurare la forza necessaria per

staccare il frutto al peduncolo. Con l’avanzare della maturazione la forza di distacco diminuisce tanto che

a valori al di sotto di 3 N può iniziare la cascola spontanea. In linea di massima è preferibile raccogliere

le olive con un indice di distacco di circa 4 N.

https://www.youtube.com/user/alsiabasilicata
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Indice di invaiatura: è un indice che viene determinato considerando l’evoluzione della colorazione

dell’epidermide e della polpa delle olive. Con l’avanzare della maturazione la drupa inizia a cambiare il

colore superficiale dell’epidermine per poi interessare gli strati più profondi della polpa. Per alcune

cultivar quali i frantoio le olive raggiungono il momento ideale per la raccolta quando si presentano

invaiate sul 50% della superficie, altre come il leccino sono pronte per la raccolta quando si presentano

invaiate su tutta la superficie. Questo perché il modello di invaiatura non è uguale per tutte le cultivar

potendo essere contemporaneo e precoce come nel leccino o tardivo e scalare come nel frantoio. Il

momento ideale per la raccolta, pertanto, coinciderà con aspetto delle drupe completamente invaiate

come nel caso del leccino (valore indice 3) o invaiate su parte della superficie come nel caso del frantoio

valore indice 1,5-2). La determinazione dell’indice viene eseguita raccogliendo un campione di olive le

quali vengono suddivise in gruppi omogenei per grado di invaiatura ai quali sarà attribuito un numero

indice che servirà per la determinazione dell’indice di invaiatura. Il raggiungimento del valore atteso

rappresenta la maturazione ideale per la raccolta.

Propedeutico all’utilizzo di questi indici è la determinazione delle curve di maturazione che permettono di

abbinare il valore indice rilevato al grado di maturazione corrispondente permettendo così di individuare

il momento migliore per la raccolta. La raccolta delle olive al giusto grado di maturazione diventa il punto

di partenza per la produzione di olio EVO che unitamente alla estrazione in impianti tecnologicamente

avanzati e sapientemente gestiti permettono la produzione di olio EVO, definito, di “Alta Qualità” ovvero

un olio che risponde a caratteristiche che vanno oltre i requisiti minimi di qualità previsti dalla

legislazione, in particolare per quello che attiene i contenuti in polifenoli. Olii, questi, che si differenziano

dalla massa oltre che per proprietà salutistiche per proprie peculiarità organolettiche capaci di donare

sensazioni che permettono di classificare l’olio extravergine di oliva come un condimento in grado di

esaltare una pietanza: elementari e fondamentali aspetti che iniziano ad essere sempre più considerati

dai consumatori ma anche dagli chef  per levare la gradevolezza dei piatti preparati nelle cucine.

L’abbinamento con i cibi non impone regole precise ma il tutto è lasciato alle scelte del consumatore o

all’estro creativo e professionale degli cheff. Volendo comunque dare un’indicazione generale, seppure

molto sommaria, intorno agli abbinamenti olio-cibo va detto innanzitutto che bisogna individuare la giusta

proporzione di dosaggio, evitando eccessi o difetti, e comunque su piatti dal gusto delicato è sempre

bene preferire oli dal fruttato tenue, in modo da non coprire il sapore dei cibi mentre su piatti piuttosto

sapidi, al contrario, l’ideale sarebbe la scelta di oli fruttati e con buone e persistenti note di amaro e

piccante. L’abbinamento olio-alimento più gradevole deve tenere conto delle diverse motivazioni

edonistiche che possono portare a prediligere abbinamenti "armonici" o "contrastanti". È il tipo di cibo (la

sua struttura, il livello di cottura, ecc.) a determinare quale olio utilizzare. Ogni piatto vuole dunque il

proprio olio nella giusta dose di condimento, ma non vi sono regole fisse e irremovibili. Tentare

abbinamenti soggettivi con questo o quella pietanza è sicuramente il modo migliore per trovare la

massima gratificazione dei gusti personali. In definitiva un felice incontro tra olio e cibo ha il compito di

esaltare le qualità di entrambi.

In questo scenario dove la ricerca di oli differenti e diversificati nelle note dei profili organolettici in grado

di incontrare le aspettative dei consumatori ma anche di rispondere alle esigenze oleo-gastronomiche

ricercate dagli chef, la ricchezza del patrimonio varietale dell’olivicoltura italiana rappresenta un punto di

forza. Come nel mondo del vino vengono proposte tante differenti tipologie dove una non sostituisce
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l’altra ma la preferenza dipende dall’abbinamento più confacente al cibo e dove la scelta viene

supportata   dalla proposta della carta dei vini, così anche nel mondo degli oli le differenti tipologie

trovano ragione di esistere nell’abbinamento più confacente con diversi piatti, e la proposta di una carta

degli oli, che inizia a diffondersi gradualmente, può facilitare le scelte.

In definitiva, grazie alla ricchezza del patrimonio genetico olivicolo italiano non riscontrabile in nessun

altro paese produttore è possibile differenziare gli oli italiani che possono così rispondere alle diverse

esigenze dei consumatori i quali possono pertanto riconoscere al prodotto il giusto valore anche il virtù

del loro valore nutraceutico. Questa viene ritenuta la strada più idonea per ottimizzare la redditività della

nostra olivicoltura vincendo la concorrenza attuata dagli altri paesi attraverso lo spostamento della leva

competitiva dagli aspetti di concorrenza economica agli aspetti di concorrenza qualitativa.

 

Antonio Buccoliero
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De Gustibus

Noci di capesante rosticciate, crema di ceci neri, scarola saltata e porro caramellato

Le festività natalizie evocano un menù che contempla i frutti di mare, magari quelli non proprio usuali

durante l’arco dell’anno. Il freddo, tipico di questo periodo, richiama alla mente cibi sostanziosi. Ho

pensato quindi ad un piatto in cui abbinare capesante, pregiati frutti di mare, con il burro di manteca,

pregiato prodotto che nasce dal latte crudo di podolica o suoi incroci, o comunque di vacche al pascolo,

rivestito con la pasta di caciocavallo lasciato eventualmente a stagionare.

 

Ingredienti per quattro persone

 

:Per le capesante

240 gr di noci di capesante
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50 gr di burro di manteca

1 rametto di timo

Attrezzatura

1 padella antiaderente

Procedimento:

In un recipiente salare ed oliare le capesante, aggiungere un rametto di timo e far insaporire il tutto.

Riscaldare una padella antiaderente, appena bollente scottare le capesante da entrambi i lati

aggiungendo il burro di manteca, due pomodorini tagliati a metà e terminare la cottura.

 

Per i ceci:

100 gr di ceci neri

80 g mirepoix (battuto o dadolata di taglia media di verdure: sedano, carote, cipolla,1 spicchio di aglio)

200 ml di brodo vegetale

1 foglia di alloro

30 olio evo

Attrezzatura

1 Casseruola

1 tagliere

1 pentolino

Procedimento:

In un tegame far soffriggere le verdure con l’olio evo, unire i ceci neri, la foglia di alloro e portare a

cottura.

Una volta cotti aggiustare di sale, frullare una parte dei ceci lasciando interi quelli l'altra parte, versarli in

un pentolino per tenerli pronti per riscaldarli.

 

Per la scarola



 Agrifoglio n.106 - Novembre-Dicembre 2021

Pagina 61 di 92

100 gr di scarola

1 spicchio di aglio

20 ml di olio evo

2 filetti di acciughe

Attrezzatura

1 padella media

1 cucchiaio di legno

Procedimento:

Lavare la scarola, preparare un tegame con olio, uno spicchio di aglio in camicia e le acciughe, unire la

scarola e far cuocere per 15 minuti.

 

Per il porro

1 porro

10 gr di zucchero di canna

10 ml di olio evo

Attrezzatura

1 tagliere

1 coltello

1 placchetta

Forno

Procedimento:

Pulire il porro eliminando le parti più esterne, tagliare delle forme cilindriche da circa 7 centimetri,

cuocere a vapore a 80° per 30 minuti.

Una volta cotto, raffreddare in acqua e ghiaccio.

Tagliare il porro a dischetti di circa un centimetro, mettere lo zucchero di canna e far caramellare in forno

a 200° per circa 4 minuti.
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Infine impiattare iniziando dalla crema di ceci neri, poi la scarola saltata, il porro caramellato e infine le

noci di capesante rosticciate nel burro di manteca. Decorare a piacere.

Giuseppe De Rosa
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Il controllo delle crittogame delle orticole

La difesa dalle avversità dipenderà da clima, grado di maturazione commerciale e linee di

commercializzazione a cui saranno destinate le colture

Il clima della fine dell’autunno e dell’inizio dell’inverno è stato abbastanza clemente per le colture ortive

lucane, ad eccezione di alcune giornate particolarmente umide. Ma, fortunatamente, i nostri territori sono

stati solo marginalmente interessati dagli intensi fenomeni temporaleschi che si sono scatenati in altre

aree dell’Arco jonico, come quelli calabresi e siciliani dove sono state devastate non solo le colture ortive

ma anche quelle arboree.

A fine dicembre ci avviamo verso il periodo tipicamente più freddo dell’anno (gennaio e febbraio) con le

colture ortive invernali in pieno sviluppo ed alcune prossime alla raccolta. La gestione della loro difesa

dalle avversità dipenderà molto dall’andamento climatico ma, anche, dal grado di maturazione
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commerciale e dalle linee di commercializzazione a cui sono destinate (integrato, “residuo zero”,

biologico). Nelle prossime settimane aumenterà la probabilità che il tempo peggiori favorendo soprattutto

i patogeni fungini e batterici per i quali potrebbero rendersi necessari interventi di controllo.

Tra i funghi, le polifaghe sclerotinie ( , ), spesso presenti nel terreno doveSclerotinia sclerotiorum S. minor

è intensiva la coltivazione delle ortive, costituiscono un pericolo per tutte le colture “carnose” (lattuga,

indivia, brassicacee, finocchio). In presenza di inoculo nel terreno e con condizioni climatiche

predisponenti (temperature non particolarmente rigide e elevata umidità) le sclerotinie possono

rapidamente attaccare e colonizzare le parti ipogee delle piante. Spesso i sintomi degli attacchi da

sclerotinia si evidenziano verso la fine del ciclo colturale, con aspecifici marciumi molli e la comparsa dei

caratteristici sclerozi nerastri immersi in un feltro miceliale biancastro. L’infezione, tuttavia, solitamente è

precoce ed il fungo colonizza a partire dal terreno i tessuti vegetali fino ad “esplodere” in concomitanza di

condizioni ambientali favorevoli.

Negli impianti delle ortive più suscettibili, soprattutto quelle come le lattughe che formano il grumolo,

superata la crisi di trapianto e prima della chiusura del cespo, se non si è già intervenuti preventivamente

con preparati a base di microrganismi antagonisti (es.  o  spp) èConiothyrium minitans Trichoderma

consigliabile effettuare precauzionalmente un intervento con formulati specifici, sia biologici che

convenzionali, facendo riferimento a quelli elencati nei disciplinari regionali di produzione integrata,

avendo cura di raggiungere bene la base del cespo.

Su lattuga, con un decorso climatico caldo-umido, sono possibili attacchi di peronospora (Bremia

) che si manifesta soprattutto sulle foglie più esterne, con macchie decolorate di formalactucae

poligonale delimitate dalle nervature principali. Sulla pagina inferiore, in corrispondenza delle macchie è

osservabile una muffetta farinosa e biancastra costituita dalle fruttificazioni conidiche del fungo. Prima

della chiusura del cespo delle varietà tipo iceberg andrà effettuato un trattamento antiperonosporico

scegliendo tra i numerosi prodotti specifici (dai “biologici”  e rameici, agliBacillus amyloliquefaciens

agrofarmaci chimici). La disponibilità delle sostanze attive disponibili, singole o variamente combinate tra

loro, è ampia e consente di impostare corrette strategie antiresistenza che prevedono di alternare

prodotti con diverso meccanismo di azione.

Le infezioni batteriche più frequenti in questo periodo sulle composite sono ad opera di Pseudomonas

 (agente del marciume batterico) e di pv. (agente dellacichorii Xanthomonas campestris vitians 

maculatura batterica) che danno sintomi non facilmente distinguibili con la sola osservazione visiva.

Entrambi i batteri possono sopravvivere saprofitariamente nel terreno, sono veicolati dall’acqua irrigua o

piovana e penetrano attraverso ferite o stomi, prevalentemente quelli marginali. Il rame è l’unico prodotto

utilizzabile per contrastare infezioni batteriche che, in concomitanza di temperature miti e piogge

persistenti, possono arrecare seri danni alle insalate.

Arturo Caponero
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DOP e IGP della Basilicata, sono 13 i prodotti
con questi marchi

Produzioni ancora esigue, ma grande visibilità per i territori e ampie potenzialità tutte da sfruttare

Le produzioni a marchio DOP e IGP della Basilicata sono nate per dare la possibilità agli agricoltori di

aggiungere valore alle loro produzioni in quanto questi marchi, garantendo la provenienza, la

rispondenza ad un certo disciplinare, ed essendo riconosciuti a livello europeo, potrebbero in teoria

permettere di raggiungere più facilmene i mercati nazionali ed esteri spuntando un prezzo maggiore.

Però, ciò che accomuna generalmente le produzioni lucane sono le esigue quantità che, proprio in

quanto esigue, trovano facile collocazione già sul mercato locale e regionale. Ne resta perciò ben poco
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da certificare, e da ciò deriva la scarsa motivazione dei produttori a farlo, anche perché certificare

significa aggiungere altri costi. È questo il principale motivo per cui non è facile trovarli nei negozi e

conviene contattare il consorzio di tutela.

Resta comunque la “visibilità” che questi marchi hanno dato e continuano a dare ai prodotti e alla

regione Basilicata, e resta comunque la “possibilità” agli agricoltori più intraprendenti di sfruttare al

meglio questa opportunità. 

In totale si contano 6 prodotti DOP e 7 IGP.

DOP IGP

Caciocavallo podolico Fagiolo di Sarconi

Pecorino di Filiano Peperone di Senise

Melanzana di Rotonda Pane di Matera

Fagioli di Rotonda Canestrato di Moliterno

Olio Vulture Lenticchia di Altamura

Mozzarella di Gioia del Colle Lucanica di Picerno

  Olio lucano

 

Fagiolo di Sarconi IGP

ll Fagiolo di Sarconi IGP è ottenuto dalla coltivazione delle varietà

Cannellino e Borlotto e di 20 ecotipi locali da queste derivati.

Il sapore particolarmente gustoso del Fagiolo di Sarconi IGP è il risultato

di componenti quali il clima, i terreni di origine alluvionale, sabbiosi, ricchi

di azoto e privi di calcare, ma anche la qualità delle acque d’irrigazione,

leggere e poco alcaline, e la particolarità delle sementi.

Può essere commercializzato sia allo stato fresco che secco.

La denominazione “Fagiolo di Sarconi” è iscritta nel registro delle DOP e

IGP dal 01/07/1996.



 Agrifoglio n.106 - Novembre-Dicembre 2021

Pagina 67 di 92

Il Consorzio tutela del Fagiolo di Sarconi IGP è sito in Piazza Aldo Moro, 

1 Sarconi (PZ). Tel. 0975.354488.

 

Peperone di Senise IGP

Il Peperone di Senise IGP si riferisce all’ortaggio allo stato fresco, secco

o trasformato in polvere, ottenuto dalla coltivazione dei tipi morfologici

Appuntito, Tronco e Uncino della specie Capsicum annuum.

Il Peperone di Senise IGP si caratterizza in modo unico per la polpa

sottile e per il fatto che, anche dopo l’essiccazione, il peduncolo rimane

saldamente attaccato alla bacca.

Nelle varietà Appuntito e Uncino ha una bacca leggermente deformata

con costole poco evidenti e apice a punta; nella varietà Tronco la bacca

ha forma di cono, con costole molto evidenti e apice tronco.

Il colore è verde o rosso porpora. Il sapore è dolce per tutte le varietà.

La denominazione “Peperone di Senise” è iscritta nel registro delle DOP

e IGP dal 01/07/1996.

Il Consorzio di tutela del Peperone di Senise IGP è sito Contrada

Mercato presso Casa Comunale, snc Senise (PZ), Tel. 392.6818939.

Sito web: www. .peperonediseniseigp.it

Email: info@peperonediseniseigp.it

 

Caciocavallo Silano DOP

https://peperonediseniseigp.it
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Il "Caciocavallo Silano" è, senza alcun dubbio, fra i più antichi e tipici

formaggi a pasta filata del Mezzogiorno d'Italia. Della sua produzione

ne accennava già Ippocrate, nel 500 a.C., discorrendo dell'arte usata

dai Greci nel preparare il "Cacio". Esistono varie congetture sull’origine

del nome Caciocavallo, ma la più probabile è che derivi dal fatto che le

forme sono da sempre messe a stagionare legate a coppie e poste “a

cavallo” di una pertica orizzontale.

Per produrre un Kg di "Caciocavallo Silano DOP" occorrono circa 10 litri

di latte fresco ed il suo valore nutritivo, per 100 gr. di formaggio,

corrisponde a ben 180 gr. di carne bovina e a 200 gr. di trota.

La forma del formaggio è ovale o troncoconica, con testina o senza, nel

rispetto delle consuetudini locali con presenza di insenature dipendenti

dalla posizione dei legacci. Il peso varia da 1 Kg a 2,5 Kg.

La denominazione “Caciocavallo Silano” è iscritta nel registro delle

DOP e IGP dal 01/07/1996.

Il Consorzio di tutela del formaggio è sito in via Forgitelle Camigliatello

Silano (CS) tel: +39 0984.570832.

Sito web:   www.caciocavallosilano.it

 

Pecorino di Filiano DOP

ll Pecorino di Filiano DOP è un formaggio a pasta dura, ottenuto con

latte intero di pecora. Ha forma cilindrica a facce piane, con diametro

da 15 a 30 cm e scalzo con altezza da 8 a 18 cm, il peso varia da 2,5 a

5 kg. La crosta è caratterizzata dai segni dei tipici canestri in cui viene

riposto il formaggio e ha colore variabile dal giallo dorato al bruno

scuro a seconda della stagionatura, mentre la pasta, granulosa e

friabile, è di colore variabile dal bianco al paglierino e ha consistenza

compatta, con piccole occhiature distribuite in modo irregolare.

Il sapore è dolce e delicato per il formaggio più fresco, mentre diviene

leggermente piccante una volta raggiunta la fase minima di

stagionatura e accentua tale caratteristica con l’avanzare

dell’invecchiamento. L’odore richiama il latte ovino, sentori di erba e,

nel formaggio ben stagionato, di nocciola tostata.

https://www.caciocavallosilano.it
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La denominazione “Pecorino di Filiano” è iscritta nel registro delle DOP

e IGP dal 14/12/2007.

Il Consorzio pr la tutela del Pecorino di Filiano è sito in Contrada

Dragonetti Filiano (PZ) Tel: +39 342.3549589.

Email:  pecorinodifilianodop@libero.it

 

Pane di Matera IGP

L’arte della panificazione è propria della tradizione materana da tempi

molto antichi. Esistono testimonianze risalenti al Regno di Napoli che

descrivono le particolari tecniche di panificazione. Inoltre, nella zona

di produzione del Pane di Matera IGP numerose testimonianze

artistiche e letterarie, ma anche leggende e racconti popolari,

attestano l’importanza del pane nella vita e nell’economia del

territorio.

Il Pane di Matera IGP si trova nella forma a Cornetto (allungato e

leggermente convesso) e a Forma Alta (alto e compatto, con

“baciature” ai fianchi). La crosta è croccante, ha colore bruno dorato,

spessore di almeno 3 mm e un odore tipico di bruciato. La mollica è

invece di colore giallo con una porosità tipica molto difforme. Il sapore

e l’odore sono estremamente caratteristici.

La scelta di vecchie varietà di grano, quali la Senatore Cappelli, che

donano al Pane di Matera IGP un gusto e un sapore inconfondibili è

da ricondursi alle caratteristiche pedologiche e climatiche della collina

materana.

La denominazione “Pane di Matera” è iscritta nel registro delle DOP e

IGP dal 21/02/2008.

Il Consorzio di tutela del Pane di Matera è sito in Via De Amicis, 54

Matera.
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Canestrato di Moliterno IGP

La fase di stagionatura del Canestrato di Moliterno IGP deve avere

luogo esclusivamente all’interno dei cosiddetti fondaci, ambienti

freddi, secchi e ben areati presenti solo nel territorio del comune di

Moliterno e situati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.

Il fondaco si caratterizza per avere mura spesse 40 cm o più, con

almeno due lati interrati e due aperture per il ricircolo dell’aria. In

base alla durata della stagionatura il Canestrato di Moliterno IGP si

distingue in Primitivo, stagionato fino sei a mesi, Stagionato ed Extra

quando la stagionatura si protrae rispettivamente fino ad un anno e

oltre un anno.

Il Canestrato di Moliterno IGP presenta forma cilindrica, con diametro

di 20 cm circa e altezza di 10-15 cm, con peso variabile dai 2 ai 5,5

kg. La pasta è compatta, con occhiatura irregolare, al taglio si

presenta di colore bianco o paglierino a seconda della stagionatura. Il

sapore è dolce nel formaggio fresco, piccante in quello più maturo.

La denominazione “Canestrato di Moliterno” è iscritta nel registro

delle DOP e IGP dal 21/05/2010.

Il Consorzio per la tutela del Pecorino Canestrato di Moliterno è sito

Via Roma Moliterno (PZ).

 

Melanzana Rossa di Rotonda DOP 

La Melanzana Rossa di Rotonda DOP è un ortaggio allo stato fresco,

particolare ecotipo della specie Solanum aethiopicum. È caratterizzata

da un basso contenuto di acido clorogenico: circa 800 ppm rispetto a

4300 ppm degli altri prodotti della stessa specie. Questo valore

permette alla polpa di rimanere bianca anche molto tempo dopo il

taglio della bacca.

La denominazione “Melanzana Rossa di Rotonda” è iscritta nel

registro delle DOP e IGP dal 15/07/2010.

Il Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda è sito in

Contrada Piano Incoronata 85048 Rotonda (PZ) Tel. 327.3226708.

Sito web: www.biancoerossadop.it

http://www.biancoerossadop.it
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Email:  info@fagiolibianchidirotondadop.it

 

 Fagioli Bianchi di Rotonda DOP

I Fagioli Bianchi di Rotonda DOP si producono in un’area che ricade nel

Parco nazionale del Pollino, nell’estremo sud della regione. Comprendono

due ecotipi: il “Bianco” e il “Tondino” o “Poverello Bianco” che si distingue

dal precedente per le dimensioni più ridotte. Possono essere

commercializzati con il marchio sia allo stato fresco (baccello) sia secco

(granella).

Si distinguono per l’alto contenuto proteico della granella (fino al 27%) e per

il tegumento molto sottile.

La denominazione “Fagioli Bianchi di Rotonda” è iscritta nel registro delle

DOP e IGP dal 11/03/2011.

Il Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP è sito in Contrada

Piano Incoronata 85048 Rotonda (PZ) Tel. 327.3226708.

Sito Web: www.biancoerossadop.it

Email:     info@fagiolibianchidirotondadop.it

 

 Olio Extravergine di Oliva Vùlture DOP

Il Vùlture DOP ha un colore giallo ambrato con riflessi verdi, il sapore è

quello tipico delle olive giunte a piena maturazione, dolce o leggermente

amaro e con sentori di piccante. Risulta particolarmente ricco di polifenoli,

e questa caratteristica sembra essere correlata al clima piuttosto freddo

della zona di produzione.

La denominazione “Olio Extravergine di Oliva Vùlture” è iscritta nel

registro delle DOP e IGP dal 12/01/2012.

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio

extravergine di oliva Vùlture è sito in Piano di Chiesa, Rapolla (PZ)

Sito web:  www.vulturedop.it

Email: info@vulturedop.it

http://www.biancoerossadop.it
https://vulturedop.it
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Tel. +39 0972.32639.

 

Lenticchia di Altamura IGP

Il territorio interessato alla produzione della Lenticchia di Altamura è

caratterizzato da un clima mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e

secche.

La Lenticchia di Altamura IGP, grazie alle proprietà del terreno dell’area di

produzione, presenta una quantità maggiore di ferro rispetto alle altre

varietà coltivate. Tale microelemento favorisce la produzione di emoglobina

e di globuli rossi ed è indispensabile per mantenere sempre efficiente il

sistema immunitario.

La forma è tonda e piatta e si contraddistingue oltre che per le dimensioni,

comprese tra i 3 ed i 4,9 millimetri per la Eston e tra i 5 ed i 7 per Laird,

anche per il colore il quale può assumere diverse gradazioni del verde e del

marrone in funzione anche dello stadio di maturazione in cui viene raccolta.

Il suo gusto è più dolce rispetto alle altre lenticchie nazionali e all’assaggio

si distinguono sentori erbacei e aromatici.

La denominazione “Lenticchia di Altamura” è iscritta nel registro delle DOP

e IGP dal 05/12/2017.

Il Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP è in

via Cristoforo Colombo, 16 Altamura (BA).

Sito web: www.lenticchiadialtamura.it

Email: info@lenticchiadialtamura.it

 

Lucanica di Picerno IGP

La Lucanica di Picerno IGP è un prodotto di salumeria, costituito da una

miscela di carni fresche di suino pesante, tritate, aromatizzate e insaccate

esclusivamente in budelli naturali del maiale. Può essere prodotta anche

nella variante piccante.

http://www.lenticchiadialtamura.it
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La specificità sensoriale della Lucanica di Picerno IGP è la prevalenza

dell’aroma di finocchio selvatico, una spezia che cresce rigogliosa sul

territorio da secoli, grazie ad estati calde seguite da mesi con precipitazioni

abbondanti e dagli inverni nevosi dell’Appennino lucano.

La Lucanica di Picerno IGP ha una forma caratteristica ad “U”, un diametro

compreso tra 3,0 e 3,6 cm, una lunghezza da 20 a 35 cm e un peso

variabile da 250 g a 350 g. La versione destinata all’affettamento, ha un

peso fino 1,2 kg, un diametro tra 3,0 e 3,6 cm e una lunghezza compresa

tra 40 e 70 cm.

Al taglio si presenta con una fetta morbida e compatta, di colore rosso

rubino con granelli di grasso ben distribuiti. Il sapore è legato all’aroma

predominante di finocchio selvatico, associato all’aroma di “speziato” legato

al pepe e alla fragranza di peperone. Nella variante piccante del prodotto

aumenta il valore d’intensità percepita dell’aroma di peperone.

La denominazione “Lucanica di Picerno” è iscritta nel registro delle DOP e

IGP dal 28/10/2018.

Email:  consorziolucanicadipicerno@pec.it

 

Olio lucano IGP

La zona di produzione delle olive destinate ad ottenere l’Olio lucano IGP

coincide con l’intero territorio amministrativo della Basilicata.

L’olivo in Basilicata ha origini molto antiche. Della coltivazione delle olive

in Basilicata già il poeta Orazio, nato a Venosa il 65 a.C., ne riferiva

‘Germoglia il ramo dell’olivo che mai inganna.’ (Orazio, Epodi, 16, 41).

Alcuni scavi archeologici recuperati a Pantello di Metaponto, coordinati

dal prof. Carter dell’Università di Austin (Texas), hanno svelato pezzi di

legno, olive, foglie e noccioli, risalenti al VI secolo a.C.. Ai coloni greci si

deve l’introduzione nell’antica Lucania di varietà che si sono adattate

all’ambiente, come la Maiatica. Il nome Olio lucano è invece ben

documentato a partire dalla fine degli anni ‘80 nel commercio, nel

linguaggio comune e in pubblicazioni scientifiche (Lupoli, 1989).

Il legame con l’ambiente dell’Olio lucano si basa su fattori geografici,

pedoclimatici, agronomici, tecnologici e storico-sociali, peculiari della

regione Basilicata, che concorrono a determinare le caratteristiche
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chimico-fisiche ed organolettiche. Il nome “Olio lucano” con il quale il

prodotto è noto sia nel commercio che nel linguaggio comune deriva dalla

storia del nome della zona geografica delimitata (Basilicata o Lucania).

La denominazione “Olio lucano” è iscritta nel registro delle DOP e IGP dal

05/10/2020.

Organismo dei produttori - Associazione per la registrazione dell’IGP olio

lucano – Via Torraca, 92/a Potenza.

 

Mozzarella di Gioia del Colle DOP

La Mozzarella di Gioia del Colle DOP è un formaggio fresco a pasta filata,

prodotto da latte intero di vacca addizionato di siero-innesto.

La zona geografica di produzione comprende il territorio di alcuni comuni

delle province di Bari e Taranto nella regione Puglia e il comune di Matera

in Basilicata.

La presenza storica della Mozzarella a Gioia del Colle è comprovata da

numerosi documenti già dai primi decenni del ‘900.

Presenta un sapore delicatamente acidulo, con lieve retrogusto di

fermentato/siero acido, più intenso nel formaggio appena prodotto.

L’odore è lattico, acidulo, con eventuali sfumature prevalenti di latte/yogurt

bianco e sfumature di burro.

Il suo peso, secondo la forma e le dimensioni, varia dai 50 ai 1000

grammi.

La denominazione “Mozzarella di Gioia del Colle” è iscritta nel registro

delle DOP e IGP dal 10/12/2020.

Sito web:  www.mozzarelladigioia.it

Email: mozzarelladigioia@gmail.com

Giuseppe Ippolito

https://mozzarelladigioia.it


 Agrifoglio n.106 - Novembre-Dicembre 2021

Pagina 75 di 92

Vini lucani, 5 eccellenze a marchio DOP e IGP

L'uso delle vecchie sigle DOC, DOCG e IGT è ancora ammesso dal legislatore, ed è tuttora molto

diffuso in Italia

I prodotti e rappresentano l'eccellenza della produzione agroalimentare europea e sonoDOP IGP 

ciascuno il frutto di una combinazione unica di fattori umani ed ambientali caratteristica di un determinato

territorio. Per questo motivo l'Unione europea detta regole precise per la loro salvaguardia, prevedendo

l'istituzione di appositi regimi normativi di qualità, a tutela dei consumatori e con lo scopo di dotare i

produttori di strumenti concreti per identificare e promuovere meglio prodotti aventi caratteristiche

specifiche, nonché proteggerli da pratiche sleali.

Anche la classificazione dei vini di qualità in Italia, da qualche anno, segue la normativa europea che li

ha inseriti tra tutti gli altri prodotti agroalimentari. Infatti, per quanto riguarda il vino, le vecchie sigle

italiane  (Denominazione di Origine Controllata) e  (Denominazione di OrigineD.O.C. D.O.C.G.
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Controllata e Garantita) sono state accorpate entrambe nella sigla europea  (Denominazione diD.O.P.

Origine Protetta), mentre la vecchia sigla italiana , cioè Indicazione Geografica Tipica, che di fatto oraIGT

non esiste più, è stata sostituita dalla sigla europea  (Indicazione Geografica Protetta). Il legislatore,IGP

comunque, permette che le vecchie sigle (DOC, DOCG e IGT) possono essere ancora riportate sulle

bottiglie di vino, da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea (DOP, IGP).

I vini a marchio DOP della Basilicata sono cinque e coprono altrettante aree geografiche che, solo in

parte si accavallano tra loro, ma in generale hanno caratteristiche orografiche e climatiche diverse.

In Basilicata è registrato un solo marchio IGP, il "Basilicata IGP".

Dal punto di vista quantitativo, considerando la produzione annuale di ettolitri, abbiamo una situazione

che vede al primo posto l’Aglianico del Vulture DOP con circa l’88% della produzione (16.000 ettolitri –

anno 2019).

Figura 1. Stima della rappresentatività delle diverse tipologie di vino lucano a marchio DOP

prodotto mediamente ogni anno in Basilicata

 

 Aglianico del Vulture DOC

La zona di produzione dell’Aglianico del Vulture DOC comprende i

comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra,

Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo

San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole
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amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di

Atella.

La denominazione comprende due tipologie di vino: Rosso e

Spumante Rosso. 

L'Aglianico del Vulture DOP Rosso si presenta di colore rubino cupo,

al naso l'impatto olfattivo offre sensazioni anche minerali, per poi

presentare sensazioni di mora e ribes anche in confettura, bacche di

ginepro, tabacco e note speziate; in bocca si offre con spessore, un

tannino vellutato e lunga persistenza.

Aglianico del Vulture DOP Spumante Rosso è di colore rosso rubino

tendente al granato, con l’evoluzione può assumere riflessi aranciati;

al naso i fiori di campo si aggiungono alle profumazioni fruttate; in

bocca ha ritorni di frutti rossi e spezie. L'immissione al consumo è

prevista dal 1° settembre successivo a quello di produzione delle uve.

La denominazione “Aglianico del Vulture DOC” è iscritta nel registro

delle DOP e IGP dal 17/09/1973.

Il Consorzio di Tutela ha sede presso Palazzo G. Fortunato, Piazza

XX Settembre, Rionero in Vulture (PZ).

Sito web: www.consorzioaglianico.it

 

 Grottino di Roccanova DOP

  La zona di produzione del Grottino di Roccanova DOP

comprende il territorio dei comuni di Roccanova,

Sant’Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea in provincia di

Potenza.

Il “Grottino di Roccanova” è legato al giorno della festa

religiosa dell’Immacolata, l’otto dicembre, in cui si festeggia

la Madonna “Spertusavotte”. Si tratta di una festa

tradizionale, legata al primo travaso del vino e alla

benedizione delle grotte arenarie a cui il “Grottino di

Roccanova” deve le sue qualità organolettiche.

Questo vino si presenta in quattro versioni bianco, rosso,

rosso riserva e rosato:

http://www.consorzioaglianico.it
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il bianco ha un colore giallo paglierino,  è intenso,

fruttato e al palato risulta secco;

il rosato presenta un colore rosa cerasuolo, è intenso,

fruttato di frutta matura, fresco e sapido facile da bere;

il rosso ha un colore rosso rubino, è intenso,

persistente e al palato risulta secco, caratteristico;

il rosso riserva ha un colore rosso rubino tendente al

granato intenso.

La denominazione “Grottino di Roccanova DOP” è iscritta

nel registro delle DOP e IGP dal 15/04/2004.

Il Consorzio di tutela ha sede legale c/o complesso

monumentale di Santa Maria di Orsoleo in Contrada

Orsoleo, Sant'Arcangelo (PZ).

 

Terre dell’Alta Val d’Agri DOP

La zona di produzione del Terre dell’Alta Val d’Agri DOP

comprende l’intero territorio dei comuni di Viggiano,

Grumento Nova e Moliterno in provincia di Potenza.

Un terreno alluvionale, ricco di sabbia ed argilla con poco

limo, il clima montano che compensa il calore meridionale con

un ambiente fresco ma assolato e le escursioni termiche,

sono le condizioni ottimali che trasmettono al vino dell’Alta

Val d’Agri unicità e tipicità.

Il vino si presenta secondo tre tipologie: rosso, rosso riserva e

rosato:

il rosato si presenta di colore rosa carico; al naso

sprigiona sensazioni floreali e di frutta fresca; al gusto è

fresco, vibrante e delicatamente fruttato;

il rosso ha un colore rosso rubino tendente al granato,

odore gradevole, fruttato dal sapore armonico, rotondo

tipico, caratteristico;

il rosso riserva è invecchiato per almeno due anni, dal

colore rosso rubino tendente al granato, vari sentori di

frutta con evidenze di more e susine con ritorni speziati,

armonico, rotondo tipico, caratteristico.
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La denominazione “Terre dell’Alta Val d’Agri DOP” è iscritta

nel registro delle DOP e IGP dal 13/04/2004.

Il Consorzio di tutela ha sede legale c/o ALSIA - AASD Bosco

Galdo Via Grumentina, 118 - Villa d'Agri di Marsicovetere

(PZ).

Sito web: www.terredellaltavaldagri.it

Email: info@terredellaltavaldagri.it

 

Matera DOP

La zona di produzione del Matera DOP comprende tutto il

territorio della provincia di Matera.

Il vino si presenta nelle seguenti tipologie: Rosso, Primitivo,

Primitivo Passito, Rosato, Moro, Moro Riserva, Greco, Bianco,

Bianco Passito, Spumante, Spumante Rosé.

Alla prima mostra enologica lucana del 1887, l’archeologo

materano Domenico Ridola, esperto anche di enologia, fu

premiato con menzione onorevole per un vino color rosso ciliegia,

odore fragrante, con sapore squisito da dessert con 15,60% di

alcool, chiamato San Bardo, la cui etichetta datata 1885 è

presente nel Museo Archeologico Nazionale di Matera. Il vino era

prodotto con uve del vitigno Primitivo. In quel periodo Matera con i

suoi 2000 ettari di suolo coltivato a vigna e con un prodotto di

circa 50.000 ettolitri di vino all’anno su una popolazione di 15.593

abitanti (documentata nel 1881), era ancora il maggior produttore

di vino della Basilicata.

La denominazione “Matera DOC” è iscritta nel registro delle DOP

e IGP dal 13/12/2011.

http://www.terredellaltavaldagri.it
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Il Consorzio di Tutela Vini Doc Matera è in Via Lucana, 23 –

Matera

 

Aglianico del Vulture Superiore DOCG

La zona di produzione dell’Aglianico del Vulture Superiore

DOCG comprende i comuni di Rionero in Vulture, Barile,

Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza,

Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San

Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole

amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del

comune di Atella.

La denominazione comprende Aglianico del Vulture

Superiore» e «Aglianico del Vulture Superiore» riserva:

L’Aglianico del Vulture Superiore DOP si presenta di colore

rosso rubino intenso tendente al granato, odore tipico,

gradevole ed intenso e sapore secco, giustamente tannico,

sapido, persistente, equilibrato. L'immissione al consumo è

prevista per il 1° novembre del terzo anno successivo a

quello di produzione delle uve.

L’Aglianico del Vulture Superiore DOCG Riserva si presenta

di colore rosso rubino intenso, il profumo è complesso, ampio

e avvolgente al naso con note speziate di cacao, vaniglia,

liquirizia e tabacco dolce in perfetta armonia con note di

confettura di frutti di bosco, il sapore è estremamente

equilibrato nella struttura tannica, risulta morbido, caldo,

vellutato e persistente al palato. L'immissione al consumo è

prevista a partire dal 1° novembre del quarto anno successivo

a quello di produzione delle uve.

La denominazione “Aglianico del Vulture Superiore DOCG” è

iscritta nel registro delle DOP e IGP dal 12/12/2011.

Il Consorzio di Tutela ha sede presso Piazza XX Settembre -

Palazzo G. Fortunato, C.P. 18 - 85028 Rionero in Vulture

(PZ).

Sito web: www.consorzioaglianico.it.

 

http://www.consorzioaglianico.it.


 Agrifoglio n.106 - Novembre-Dicembre 2021

Pagina 81 di 92

 Basilicata IGP

La zona di produzione del Basilicata IGP comprende l’intero

territorio regionale.

Il Basilicata IGP comprende le seguenti tipologie di vino:

Bianco, Bianco Frizzante, Rosso, Rosso Frizzante, Rosato,

Rosato Frizzante, Passito Bianco, Passito Rosso, Novello

Rosso, solo su indicazione da vitigno.

La Basilicata è tra le più antiche regioni d’Italia a vocazione

viticola; alla fine del secolo scorso venivano censite 154

diverse denominazioni di cultivar diffuse nei comuni della

Basilicata.

Oltre all’Aglianico del Vulture, vitigno più rinomato della

regione, bisogna ricordare una notevole quantità di vitigni a

bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta la regione e

molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno

sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura

regionale.

Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio

scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Basilicata da

queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di

Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811.

La denominazione “Basilicata IGP” è iscritta nel registro delle

DOP e IGP dal 18/02/1999.

Organismo dei produttori - Regione Basilicata – Assessorato 

Via Anzio, 44 Potenza (PZ).alle Politiche agricole e Forestali 

Giuseppe Ippolito
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I PAT tra i protagonisti del 2° Itinerario
dell'agrobiodiversità del Pollino-Lagonegrese

Sul sito web dell'ALSIA, tutti i dati di agricoltori-custodi, produttori, trasformatori, cuochi, scuole

e Pro Loco

E' stato un po' come unire magicamente con alcuni tratti virtuosi i punti che c'erano sulla mappa, come

negli schemi che si trovano sulle riviste di enigmistica. E ciascuno di quei punti rappresenta a sua volta

una delle eccellenze del territorio. Stiamo parlando del 2° itinerario della biodiversità agricola e

alimentare del Pollino-Lagonegrese promosso dall'ALSIA, e presentato ufficialmente il 16 dicembre 2021

a Francavilla in Sinni (PZ), al termine della XIV Giornata regionale dell'agrobiodiversità.

Un itinerario personalizzabile da web (  per andare alla pagina del sito ALSIA e comporre ilCLICCA QUI

tuo itinerario personalizzato), che raccoglie e collega tra loro - dopo un avviso pubblico -

agricoltori-custodi, produttori, trasformatori, cuochi, scuole e Pro Loco. A fare da collante tra i

protagonisti di questa rete, l'agrobiodiversità e i PAT, i prodotti agroalimentari tradizionali della Basilicata.

Questo itinerario - che arriva dopo l' realizzatoItinerario degli Agricoltori Custodi della Biodiversità 

nel 2017 dall'ALSIA e che ha visto protagonista la Comunità del Cibo e della Biodiversità di interesse

agricolo dell’area Sud della Basilicata - nasce grazie alla legge 1 Dicembre 2015 n° 194, e interessa tutti

i comuni del versante lucano del Parco Nazionale del Pollino. Obiettivo di questo 2° itinerario è quello
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di  realizzare un modello operativo per la valorizzazione dell’agrobiodiversità e delle produzioni

tradizionali e di qualità (Pat, Dop, Igp) dell’Area sud della Basilicata, anche attraverso gli operatori della

ristorazione e della ricettività turistica.

Tutte le informazioni sui protagonisti di questa vera e propria "rete" di saperi e di sapori, nonché sui siti di

conservazione dell'agrobiodiversità e sui prodotti, sono raccolte in una specifica sezione del sito

dell'Agenzia, attraverso la quale chiunque può costruirsi il proprio itinerario con "i punti e i tratti" di proprio

interesse, visualizzarlo sulla mappa e - se occorre - stamparlo prima di intraprendere il suo viaggio

gustoso. Sulle pagine web sono indicati i siti di conservazione della biodiversità agricola ed alimentare in

 degli agricoltori custodi iscritti nel registro regionale in base alla legge n° 26/2008, art. 5, i luoghi disitu

commercializzazione dei prodotti legati alle risorse genetiche custodite, ed eventuali punti vendita

aziendali. L'itinerario, infatti, permette di conoscere non solo i luoghi dove si conserva l’agrobiodiversità,

ma anche dove quei prodotti si coltivano, si trasformano, si acquistano (produttori e trasformatori custodi

dei PAT/Dop/Igp) e si possono mangiare (cuochi custodi). In questo modo l'itinerario diventa un mezzo

per promuovere la conoscenza delle risorse genetiche d’interesse alimentare ed agrario locale e lo

sviluppo del territorio anche ai fini turistici.

Il sistema realizzato sul sito dell'Agenzia rende possibile  scaricare ulteriori informazioni sulle singole

aziende e sulle risorse genetiche custodite attraverso un QR-Code, apposto sulle bacheche e sulle

tabelle poste all'ingresso di ciascun sito sul territorio, oltre che sul pieghevole distribuito da ALSIA e Pro

Loco.

Nell'evento di Francavilla in Sinni, pomeriggio tutto dedicato ad approndimenti e alla conoscenza dei

PAT e dell'agrobiodiversità dell'area sud della Basilicata, con un incontro tecnico-divulgativo e con una

mostra sui prodotti agroalimentari tradizionali inaugurata alla presenza dei sindaci della zona cha hanno

raggiunto Francavilla al seguito dei gonfaloni dei rispettivi comuni. Una mostra tra l'altro molto

apprezzata anche dagli studenti delle scuole dell'area.

Nell'occasione, è stato presentato anche un video promozionale realizzato dall'ALSIA, che contiene le

interviste ai protagonisti delle comunità lucane raccolte nel corso di 3 appuntamenti a Castronuovo di

Sant'Andrea, a San Paolo Albanese-Terranova di Pollino, e a Castelluccio Inferiore e Castelluccio

Superiore. I 3 incontri erano stati realizzati a giugno del 2021 nell'ambito del progetto MerSiSar, Area

interna Mercure Alto Sinni e Val Sarmento, finanziato dal PSR Basilicata 2014-29, Sottomisura 1.2 SNAI

(Strategia Nazionale Aree Interne), come da Delibera di Giunta Regionale della Basilicata n. 687/2000.

 

Sergio Gallo,Domenico Cerbino,Pietro Zienna,Vito Manfredi
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I PAT come "espressione del patrimonio
culturale italiano"

Oltre 160 quelli che compongono il paniere della Basilicata, e l'elenco è in continuo

aggiornamento

L’Italia è il Paese europeo con la più ampia e ricca variabilità agroalimentare certificata. Ciononostante,

l’Unione Europea ha ritenuto di voler tutelare anche le produzioni di nicchia. I PAT sono prodotti in

quantità esigua e circoscritta a specifiche aree territoriali: pertanto, pur essendo produzioni di elevata

qualità, non è possibile attribuire loro una certificazione con marchio (ad esempio, DOP o IGP).

 

Cosa si intende per PAT?
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Sono prodotti agroalimentari tradizionali inclusi in un elenco nazionale istituito dal Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avviano il percorso per l’accertamento dei

requisiti utili all’inserimento di tali prodotti nell’elenco PAT, nel rispetto di quanto prescritto nell’articolo 1,

comma 2, del DM 350/99.

Ogni Regione presenta la propria candidatura per il riconoscimento di PAT al MIPAAF e, per ciascun

prodotto tradizionale, redige una scheda identificativa contenente informazioni che comprovino che i

prodotti, oggetto di riconoscimento, siano stati «ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e

stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole

». Di seguito si riporta la scheda datradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni

compilare.

SCHEDA PRODOTTI AGROALIMENTARI DI BASILICATA (D.M. 350/99)

Denominazione del prodotto  

Sinonimi  

Categoria  

Area di produzione  

Materie prime  

Materiali e attrezzature per la preparazione  

Tecniche di lavorazione e conservazione  

Locali di conservazione e/o stagionatura  

Caratteristiche del prodotto finito  

Periodo di produzione  

Riferimenti storici  

 

Generalmente l’aggiornamento dell’elenco nazionale PAT avviene tra marzo e luglio di ogni anno. Il

MIPAAF ne cura i vari aspetti, compresa la diffusione che avviene mediante pubblicazione di tale “

” nella Gazzetta Ufficiale.Revisione
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L’iscrizione nel registro PAT rappresenta un punto di forza, soprattutto per quei prodotti che necessitino

di deroghe rispetto alla drastica applicazione della normativa igienico-sanitaria in materia alimentare.

Pertanto, per essi è possibile richiedere la deroga di cui all’art.8, comma 2, del D.Lvo n.173/1998

allegando, all’istanza di riconoscimento come PAT, anche la cosiddetta “ ”, contenentescheda di deroga

le seguenti informazioni:

oggetto della richiesta di deroga e motivazioni della stessa;

osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto ottenuto con metodiche tradizionali e

l’individuazione di misure preventive per i rischi e i pericoli che potrebbero verificarsi durante le

varie fasi di lavorazione, trasformazione e conservazione ma che, allo stesso tempo,

salvaguardino le caratteristiche di tipicità, di salubrità e di sicurezza del prodotto;

riferimenti normativi;

eventuali annotazioni dei Servizi Sanitari Regionali.

 

Quando e perché inizia il percorso dei P.A.T?

Il percorso inizia nel 1998, anche se, in Italia, le tappe decisive sono tracciate dal D.M. 350/99 e dal D.M

18 luglio 2000 istitutivo del primo elenco nazionale PAT. La prima revisione di tale elenco risale all’8

maggio 2001: in essa compaiono solo 41 prodotti agroalimentari tradizionali appartenenti alla regione

Basilicata.

 

Ad oggi, quanti PAT sono inseriti nell’elenco nazionale?

Nell’ultima Revisione (ventunesima) dei PAT del 2021 sono presenti 5360 prodotti agroalimentari

tradizionali. La Campania è la regione più rappresentativa con 569 specialità, a cui segue la Toscana e il

Lazio.

Il paniere dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Basilicata si arricchisce

progressivamente di anno in anno, tanto che, nel 2021 ne sono presenti 163 (Clicca ). Gli ultimi PATQUI

aggiunti sono: “la Salsiccia Castelluccese” di Castelluccio Inferiore, “i Pop Corn” di Castronuovo di

Sant’Andrea, “il Finocchio” di Senise, “il Dolce con naspro” di Spinoso, “l’Insalata di arance staccia” di

Tursi, “il Percoco di Tursi sciroppato”, “il Percoco di Tursi con il vino”, “a Scorz di Tursi”,  “la Mastaccera”

d’Irsina, “i Pezzetti” d’Irsina, “la Pastinaca dei Certosini della Grancia di San Demetrio”, “la Marruca dei

Certosini della Grancia di San Demetrio”,   “la Semola Marzudda dei Certosini della Grancia di San

Demetrio”, “l’Uovo fresco dei Certosini della Grancia di San Demetrio”.

 

 

A quali categorie merceologiche appartengono i PAT?

 

Bevande analcoliche, distillati e liquori
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Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione

Formaggi, grassi (burro, margarina e oli)

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria

Prodotti della gastronomia

Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi

Prodotti di origine animale (miele, lattiero caseari di vario tipo escluso il burro).

 

Cosa rappresentano i PAT per il territorio di appartenenza?

L’art. 1 del Decreto 9 aprile 2008 “Individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del

patrimonio culturale italiano” afferma che i PAT “costituiscono espressione del patrimonio culturale

italiano”.

I PAT sono uno strumento di marketing territoriale perché raccontano la storia e la cultura e le tradizioni

di un Paese. Essi potrebbero rappresentare la vetrina di un determinato territorio e/o area geografica sul

mondo. La loro salvaguardia consente di superare la globalizzazione dei mercati e dei prodotti frenando

l’imperante omologazione dei sapori. I PAT potrebbero rappresentare uno strumento di crescita locale e

di tutela di un patrimonio immateriale fatto di tradizioni che spesso si tramandano oralmente.

L’attribuzione di certificazioni, attestazioni o PAT favorisce il contrasto alla contraffazione agroalimentare

e alla commercializzazione fraudolenta, fenomeni che all’estero sono oramai divenuti dilaganti tanto da

arrecare danni economici e di immagine al Made in Italy agroalimentare. Un caso emblematico è l’Italian

sounding che coinvolge noti marchi italiani.

Promuovere l’acquisto di PAT significa valorizzarne il territorio di appartenenza ed evitarne l’estinzione,

ma anche offrire un’opportunità di crescita economica e sostenibile a quelle popolazioni. 

 

Un accenno ai prodotti De.CO.

Un altro riconoscimento che però non è un marchio europeo ma è attribuito dall’amministrazione

comunale a seguito di una delibera dell’Ente stesso è la De.Co. (Denominazione Comunale). Questo

marchio di garanzia, definito “attestazione”, ha avuto origine in seguito all’applicazione della Legge n.

142 dell’8 giugno 1990 - sul decentramento amministrativo - che dà infatti ai Comuni la facoltà di

disciplinare in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali.

Oltre ad attestare una ricetta o un prodotto agroalimentare, è possibile riconoscere, come De.Co., anche

una festa, una fiera, una sagra ed anche un prodotto dell’artigianato. I prodotti De.Co devono esprimere

il legame con il territorio in termini di storicità ed essere espressione del patrimonio collettivo. Per quelli

agroalimentari, se ne codifica la ricetta (composizione e ingredienti del territorio di appartenenza. In

Basilicata sono attualmente stati riconosciuti due De.Co: la Salsiccia a catena di Cancellara e il Calzone

di Forenza.
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Lucia Santarsiero
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Carta e penna

Trasparenza e opacità

"Opacità del mondo produttivo". Era questa - assieme alla paura dell'alcol che si diffondeva in quegli anni

- la causa reale della drastica discesa dei consumi pro-capite di vino della metà degli anni '70. Il ciclo di

vita di questo prodotto così diffuso sembrava ormai avviato al declino. “Ascoltate - aveva detto nel 1977

Gerald B. White, del Dipartimento di Economia agraria, risorse e economia gestionale della Cornell

University, Ithaca, N.Y. - il ciclo di vita del vino occidentale è quasi concluso... potete aspettare che

finisca fra qualche anno... oppure potete adottare innovazioni di prodotto per il restyling e il rilancio come

...vini colorati, vini frizzanti, vini senza alcool, vini al sapore di frutta... per rilanciare la produzione

destinata al consumo impulsivo dei Paesi emergenti...”.
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“Vin mediatique” del 1975, e “Marketing sociale” del 1995, le due più importanti strategie di

comunicazione messe in atto in quegli anni - a volte anche in modo aggressivo - non erano però

sufficienti. Perché, di fondo, al consumatore restava la sensazione di qualcosa di poco chiaro. Quella

sensazione legata alla crescente industrializzazione, alla diffusione delle pratiche enologiche

iper-invasive, e anche alla sostanziale omogeneizzazione dei vini di tutte le regioni. L'ansia lo spingeva a

valutare il prodotto con maggiore attenzione, a ricercare alcuni segni rassicuranti in aggiunta ai caratteri

di qualità, come quelli legati all’intero processo produttivo.

Le “paure” stimolavano a ricercare nuovi «segni» equivalenti a quelli organolettici, che diventavano cosi

nuovi “caratteri” apprezzati nel vino di qualità. E il timore dell’eccesso di chimica induceva a ricercare la

«naturalità», quello delle tecnologie estreme portava ad apprezzare la «artigianalità», e quello della

distanza dal produttore sconosciuto faceva emergere il criterio della «origine». E la paura dell’ignoranza

sui "fatti del vino" faceva crescere l’esigenza di una maggiore «trasparenza».

Dal vino agli altri prodotti dell'agroalimentare, il passo è stato rapido. La domanda di trasparenza,

sull'origine come sui sistemi di produzione anche in relazione al rispetto dell'ambiente, le qualità

organolettiche, sono diventati caratteri irrinunciabili per i consumatori. E proprio su questi caratteri, e

attraverso la certificazione di queste qualità complessive, si è trovato il modo di raccontare, e vendere, la

storia e l'essenza stessa di un territorio, assurte a valore primario. Da tutelare.

Sergio Gallo
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PAT, da Francavilla in Sinni nuovo capitolo
dell'offerta del territorio

I prodotti della terra, mescolati con maestria alle tradizioni, diventano il "pretesto" per esportare il

racconto di un mondo antico che pretende moderne attenzioni

Ogni volta che si raggiunge un traguardo, non mi viene più di guardarlo come un obiettivo e lo considero

un nuovo punto di partenza. Mi viene naturale. L'enorme soddisfazione per il risultato lascia subito  il

posto al desiderio di migliorarsi. E questo soprattutto quando si ha la possibilità di essere utili al territorio

ed ai suoi protagonisti.

E' esattamente questa la sensazione che ho provato a Francavilla in Sinni (PZ) il 16 dicembre scorso, in

occasione della XIV Giornata regionale dell'agrobiodiversità, quando insieme ai tecnici dell'ALSIA ci

siamo ritrovati con tutti i sindaci del Pollino-Lagonegrese per fare il punto sul 2° Itinerario
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dell'agrobiodiversità di quello straordinario comprensorio promosso dall'Agenzia e sui PAT, i prodotti

agroalimentari tradizionali che lo caratterizzano.

Trovarsi insieme a tutte quelle "fasce tricolori", ai gonfaloni comunali, a tutte le persone che da tempo

accompagnano lo sviluppo di questi percorsi virtuosi è stata un'emozione assai grande. La

dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto il territorio avesse compreso di essere

protagonista di uno scenario rinnovato. In cui il prodotto della terra, e la maestria di quelle genti che lo

fonde con la tradizione e lo trasforma in un piatto gustoso, diventasse in realtà il pretesto per esportare il

racconto di un mondo antico che pretende moderne attenzioni. In questo senso, l'ALSIA ha messo a

disposizione le sue tecnologie più avanzate e il suo sistema di comunicazione per consentire a chiunque

di visitare quei territori e trovarvi con facilità il "proprio percorso", che incontri i propri gusti e le proprie

curiosità.

Con tutti i sindaci e quei protagonisti, quel giorno a Francavilla abbiamo messo un  punto. E

abbiamo  aperto con entusiasmo un nuovo capitolo, tutto da scrivere, per arricchire di contenuti e

proposte - come sempre, insieme - non solo le pagine di un sito web, ma l'offerta di un'intera comunità.

Aniello Crescenzi
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