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Circa 25 anni or sono, l’allora Banca Mutua Popolare di
Verona, promosse e sostenne la pubblicazione di un’articolata ricerca sull’agricoltura nel Veronese, che fu, poi, oggetto
di ampia divulgazione e discussione presso il mondo agricolo
della Provincia.
Oggi la Banca Mutua Popolare è diventata Banco Popolare,
ma continua a seguire con attenzione e passione l’evoluzione
dell’economia dei propri territori e, per quanto concerne la
Provincia di Verona, non v’è dubbio che il settore agricolo,
specie se visto come matrice di una prestigiosa ed ancora crescente agroindustria, conservi un ruolo primario, anche sul
piano sostanziale.
Certo, l’arco temporale trascorso, appare estremamente
significativo per il settore oggetto di indagine che ha conosciuto grandi cambiamenti. Tra i molti si possono rammentare:
 l’ascesa ed il repentino ridimensionamento del comparto
tabacchicolo;
 la crescita del fenomeno degli allevamenti intensivi integrati
nella filiera dei grandi gruppi dell’agro-alimentare;
 l’affermazione, tra i vini, dell’Amarone e, al suo traino, del
Valpolicella e di buona parte della viticoltura provinciale;
 la concentrazione della zootecnia da carne e da latte in un
ristretto numero di aziende, spesso fortemente specializzate
ed industrializzate;
 la diffusione e l’affermazione dell’agriturismo, delle coltivazioni biologiche e delle filiere naturali;
 l’utilizzo non alimentare, a scopi essenzialmente di produzione energetica dei prodotti agricoli e dei sottoprodotti zootecnici, e l’impatto crescente delle cosiddette biotecnologie;
 la profonda ristrutturazione del comparto frutticolo ed orticolo, e delle iniziative cooperativistiche ed associative;
 la ripresa dell’immigrazione in provincia di aziende vivaistiche e frutticole provenienti da fuori e particolarmente
dall’Alto-Adige;
 la lenta, ma costante, crescita delle dimensioni aziendali
medie, anche tramite i contratti d’affitto in deroga, e la
ripresa di attenzione dei giovani per l’agricoltura;
 il passaggio della PAC dal sostegno alle produzioni al sostegno ai redditi e da ultimo, al sostegno integrato di redditi e
sostenibilità ambientale.
A fronte di un panorama così ricco di novità e di cambiamenti ed in continua evoluzione, si è sentita forte l’esigenza
di fare il punto del settore, così da offrire agli operatori del
mondo agricolo ed a quelli che all’agricoltura e all’agroindustria del Veronese si rapportano, elementi di conoscenza e
di riflessione aggiornati, approfonditi e concretamente utilizzabili. Ciò vale in particolare per gli uomini delle banche,
e segnatamente della nostra banca, per i quali il conoscere la
realtà e le dinamiche dell’agricoltura costituiscono le neces-
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sarie premesse per valutare gli imprenditori, scrutinarne i
progetti ed indirizzare in modo corretto ed efficace i flussi
creditizi. Sono questi ultimi, infatti, la linfa vitale che può
accelerare la crescita ed il successo delle iniziative e degli investimenti che una diffusa popolazione di agricoltori veronesi
ha continuato a perseguire, anche in tempi assai severi di crisi
economica, quali quelli che stiamo ancora attraversando e che
una banca popolare, come la nostra, non può superare con
successo, se non “insieme” ed “assieme” ai Soci ed ai Clienti
delle sue storiche zone di radicamento.

Avv. Carlo Fratta Pasini
Presidente Banco Popolare
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Applicate all’agricoltura ed in generale alle filiere agroalimentari, le tre parole scelte per il titolo di questo volume
(competitività, sostenibilità e innovazione) indicano con
estrema chiarezza il senso e gli obiettivi di un prezioso lavoro
di ricerca che viene messo a disposizione di operatori e studiosi di un comparto che, oggi più che mai, ha un rilievo
strategico per l’economia italiana. È proprio questo approccio che consente di cogliere e valorizzare al meglio le potenzialità dell’apporto dell’agricoltura veronese ad un disegno di
crescita e sviluppo di un intero Paese. Ed è su questo terreno
che vanno giudicate l’efficacia e l’utilità di questo straordinario lavoro dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere
di Verona che da sempre Cattolica Assicurazioni sostiene e
promuove con grande convinzione.
Questo impegno fa parte della storia, della cultura e della
vita stessa di una compagnia come Cattolica che fu fondata
nel 1896 proprio per sostenere e proteggere il mondo agricolo
secondo una visione non localistica e non corporativa, proiettandosi già allora in una dimensione di carattere nazionale.
Nel tempo Cattolica ha naturalmente esteso a tutto campo la
sua attività, divenendo uno dei principali player del settore
assicurativo, ma ha sempre coltivato ed alimentato il suo rapporto, a tutti gli effetti preferenziale, con un comparto produttivo che ha accompagnato in un percorso di sviluppo portandolo ad essere uno dei punti di forza del made in Italy e
dell’intera economia nazionale.
La recente acquisizione di Fata, la storica compagnia leader
nel mondo agricolo, è la dimostrazione che questo impegno è
più che mai convinto ed attuale. Lo è al punto che lo sviluppo
della presenza del Gruppo Cattolica nel settore agricolo ed
agroalimentare costituisce uno dei punti cardine del piano
triennale d’impresa 2014-2017. Non è certo un caso che le tre
parole del titolo di questo straordinario lavoro dell’Accademia
ricorrano a più riprese nel piano di Cattolica, in quanto motivano e valorizzano un investimento strategico come quello
che ha portato all’acquisizione di Fata, che avrà importanti
riflessi e rilevanti sviluppi nei programmi del nostro Gruppo
in piena coerenza con la sua storia e la sua cultura. Mai come
in questo caso tradizione e modernità, storia e futuro, business
e sistema di valori si legano così coerentemente.
Nel sottolineare la grande qualità di questo lavoro dell’Accademia, desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per
la presenza e il ruolo di una prestigiosa istituzione culturale
a cui Verona deve molto e di cui i veronesi debbono andare
davvero orgogliosi.

Paolo Bedoni
Presidente di Cattolica Assicurazioni
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L’agricoltura, coinvolta come gli altri settori economici nel
processo di globalizzazione dei mercati e nella sempre più
veloce evoluzione dei consumi, ha vissuto negli ultimi decenni
profondi cambiamenti che stanno mutando il suo volto, sia nei
paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo.
Per il territorio veronese, l’agricoltura rimane uno dei settori più importanti e vitali. L’immagine della nostra provincia
è strettamente legata alle sue produzioni tipiche, alle tradizioni ad esse legate e all’indotto creato, soprattutto a livello di
ristorazione e di turismo. Da un settore agricolo forte è nata
e si è consolidata l’industria alimentare, fiore all’occhiello per
l’economia scaligera, che sta reagendo con determinazione,
puntando su qualità e innovazione, alle crisi che nel corso
degli anni si sono abbattute sull’economia italiana e internazionale. L’agroalimentare made in Verona è apprezzato e
richiesto in tutto il mondo. Lo confermano i dati sulle esportazioni: Verona è terza provincia italiana per export di prodotti
dell’agricoltura, sesta per i prodotti alimentari, prima per le
bevande (voce merceologica che, per il nostro territorio, si
riferisce prevalentemente al vino).
Intorno ad un settore agricolo in salute e a prodotti tipici di
qualità, a Verona si è rafforzato nel tempo un sistema produttivo capace di generare benessere e sviluppo. Nel manifatturiero, oltre all’industria alimentare in senso stretto, vi sono tutte
le attività ad essa collegate (l’industria dei macchinari, quella
chimica, la produzione di imballaggi, cisterne e serbatoi, per
citarne solo alcune). Forte è anche l’influenza sul terziario: commercio, servizi, trasporti, attività turistiche, servizi di alloggio
e ristorazione. La ricchezza prodotta dall’agricoltura va quindi
oltre il semplice valore aggiunto calcolato dalle statistiche ufficiali e investe gran parte dei settori economici presenti sul territorio. Il settore agricolo è definito non a caso primario: esso
risponde ai bisogni fondamentali dell’individuo e della collettività, e, in quest’ottica, dobbiamo considerarlo e valorizzarlo,
perché continui ad essere centro vitale per l’intera economia.
La valorizzazione dell’agricoltura non può tuttavia avvenire
senza tener conto dei profondi cambiamenti in atto in tutte le
aree del mondo, dell’evoluzione della tecnologia e della ricerca,
delle nuove abitudini dei consumatori. Per stare al passo con
i mutamenti che si stanno verificando, è necessario conoscere
e monitorare i processi e le dinamiche. Una sfida difficile, ma
affascinante. Questa pubblicazione, che la Camera di Commercio ha voluto sostenere in virtù della sua mission istituzionale,
che è quella di svolgere funzioni di supporto e di promozione
degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, va
in questa direzione, offrendo numerosi spunti di riflessione
utili a delineare nuovi percorsi e opportunità.
Dott. Giuseppe Riello
Presidente Camera di Commercio di Verona
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Perché questa pubblicazione
Galeazzo Sciarretta
Presidente dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona

Si ritiene che la pratica dell’agricoltura sia
comparsa in modo indipendente in almeno
sei parti del mondo, tutte in territori dal clima
temperato e tutte successivamente alla conclusione dell’ultima glaciazione: 10.500 anni
fa nella mezzaluna fertile, con la coltivazione
del grano, del farro e dell’olivo; 9,500 anni fa,
in Cina e Indonesia, con riso e miglio; 9.000
anni fa in Nuova Guinea, con canna da zucchero e banano; 7.000 anni fa negli altopiani
del Centro Africa, con segale e caffè e infine
5.500 anni fa in Centro America con mais e
fagioli e in Amazzonia con patate e manioca.
Da allora, l’agricoltura - presto seguita
dall’allevamento del bestiame - è stata la quotidiana incombenza di una sterminata silenziosa schiera di nostri predecessori, che hanno
per millenni fornito all’umanità le risorse
alimentari necessarie per sopravvivere, crescere e progredire. Nessun libro di storia ne
parla, ma è alla loro indefessa e umile fatica
che dobbiamo l’attuale benessere e la nostra
stessa esistenza.
Fino ad un paio di secoli fa, la gran parte
della popolazione attiva - non meno di otto su
dieci - era impegnata nel lavoro dei campi, primaria e principale occupazione delle società
pre-industriali, come ancora lo è nel terzo
mondo. Successivamente, le nuove opportunità di lavoro e la tendenza a concentrarsi
nelle città ne hanno progressivamente ridotto
l’importanza: l’agricoltura sembrava destinata
a finire tra le attività marginali, estranea agli
incalzanti sviluppi della scienza e della tec-

nica, disdegnata dai giovani, poco attraente
per i grandi capitali. Almeno nel mondo occidentale, sembrava scontato che ci sarebbe
stato sempre cibo a sufficienza: perfino in
abbondanza!
Non è affatto andata così: a livello planetario, la produzione alimentare sta tornando
ad essere il problema dalla soluzione del
quale dipenderanno i destini dell’umanità. La
domanda globale sta infatti sempre più rapidamente aumentando - sia in termini quantitativi, sia in contenuto proteico - in seguito
all’incalzante incremento demografico, che in
due secoli ha fatto salire la popolazione mondiale da uno agli attuali quasi sette miliardi,
accompagnato dal risveglio di nazioni popolose: si stima che il fabbisogno complessivo
raddoppierà in questa prima parte del secolo!
Vi ha fatto finora fronte un deciso incremento
della produttività, consentito dalla meccanizzazione, dall’abbondante irrigazione, dalla più
ampia e consapevole selezione genetica delle
specie e dall’ausilio della chimica nella produzione di fertilizzanti, additivi, agro-farmaci e
anti-infestanti. Un ettaro di buona terra coltivata a frumento, che produceva una tonnellata di grano a inizio ‘900 - praticamente lo
stesso che al tempo dell’impero romano - a
fine secolo è arrivato a produrne sei o perfino sette!
A partire dalla metà del ‘900, la scoperta
dei meccanismi di base della vita e il conseguente fervore di ricerche - tuttora in pieno
corso - sulla funzione dei geni, hanno offerto
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alla biologia, della quale agricoltura e zootecnia sono applicazioni, strumenti di indagine e di intervento in precedenza nemmeno
immaginati. Nuove conoscenze e nuove metodiche sono entrate in questo campo - tradizionalmente conservatore - incidendo profondamente sulle sue dinamiche. Le risorse del
pianeta non sono infinite e già si scorgono i
limiti strutturali della superficie coltivabile,
della disponibilità di acqua dolce e di fonti di
energia non rinnovabili, del livello di inquinamento dell’aria e delle falde. Un’oscillazione al
rialzo dei prezzi dei cereali alla borsa di New
York significa denutrizione, malattie e anche
morte per milioni di persone; un’estate particolarmente siccitosa in Australia, ha effetti
devastanti sulle economie povere dell’Africa.
Si percepiscono segnali inquietanti, come la
sistematica incetta di terreni agricoli in varie
parti del mondo - compresa l’Europa orientale - da parte della Cina. Nell’economia globalizzata, è il nutrimento ad assumere quel
ruolo fondamentale che, di fatto, nonostante
le apparenze, non ha mai cessato di svolgere.
La sfida epocale che sta affrontando l’umanità del terzo millennio è la sostenibilità
alimentare; può essere vinta solo con politiche illuminate e coordinate, con scelte lungimiranti, ma soprattutto con la ricerca e con
l’applicazione delle conoscenze: illusorio - se
non irresponsabile - pensare altrimenti! Se ci
riusciremo, potremo ancora dedicare le nostre
energie ad altre imprese e proseguire sulla via
del progresso; in caso contrario, ci attendono
gravi crisi, instabilità e conflitti. Una sfida che,
anche se con differenti gradi di criticità tra
diverse aree geografiche, finirà presto con il
riguardare tutti: quindi, già riguarda tutti!
Se quanto detto coinvolge l’intero pianeta,
le tematiche dell’agro-alimentare sono particolarmente importanti per il territorio veronese, che da questo comparto trae il 67% del
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reddito complessivo e che può vantare, in
materia, eccellenze nella produzione, nella
trasformazione, nella ricerca, nella didattica, nell’editoria specialistica e in manifestazioni espositive di rinomanza internazionale. Funzione trainante in tal senso ha
svolto l’Accademia di Agricoltura Scienze e
Lettere di Verona, fondata nel lontano 1768
dal governo della Serenissima Repubblica di
Venezia, proprio con la primaria finalità del
miglioramento delle tecniche agricole. Da
allora, costante e significativo è stato il suo
apporto allo sviluppo economico e culturale,
con la realizzazione di importanti opere, la
promozione e la divulgazione di studi e ricerche, l’assegnazione di premi e riconoscimenti,
la raccolta e la conservazione di opere specialistiche, dati statistici e documenti.
In questa tradizione, si colloca l’iniziativa
del presente volume, dedicato ad uno dei suoi
più illustri membri, il professor Giorgio Bargioni, esperto di frutticultura di fama mondiale, da poco scomparso. L’opera intende
proporre un documentato “punto della situazione” dell’agricoltura veronese nei suoi vari
aspetti, ma anche fornire strumenti di valutazione per gli operatori e gli amministratori, alla luce delle nuove direttive comunitarie, dell’evoluzione dei mercati e degli scenari
internazionali. È stata realizzata insieme ad
altre sei istituzioni cittadine con competenze
specifiche - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona, Amministrazione
Provinciale, Coldiretti, AIPO, quotidiano
L’Arena, Edizioni Informatore Agrario - con
i contributi di 45 esperti del settore. Non si
rivolge solo agli addetti ai lavori, ma a chiunque voglia consapevolmente vivere nel proprio tempo.
Ringrazio e plaudo tutti coloro - autori, consulenti, redattori, grafici, assistenti e sponsor
- che ne hanno reso possibile la realizzazione!

EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA
VERONESE E VENETA
NEGLI ULTIMI 25 ANNI
Andrea Comacchio
Direttore del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale - Regione del Veneto

Attilio Febi
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona

INVESTIRE IN AGRICOLTURA
NONOSTANTE LA CRISI
In una situazione di debolezza strutturale
del sistema finanziario, potrebbe sembrare un
paradosso porre l’agricoltura al centro dell’agenda di lavoro del nostro futuro. L’attività
agricola, considerata dalla maggior parte dei
nostri concittadini superflua e quasi obsoleta, ridotta a rappresentare una percentuale
minima del totale delle attività produttive nei
bilanci dei Paesi avanzati, torna ad essere uno
strumento di sviluppo: il miglior investimento
per ridurre la povertà nel mondo affermava
Bill Gates nel novembre 2011 all’apertura dei
lavori del G20.
A dispetto di tutte le valutazioni correnti
e convenzionali, Bill Gates, che è stato tra i
maggiori attori del cambiamento degli stili
di vita su scala mondiale, rivoluzionando la
comunicazione, vedeva il ritorno al settore primario non come arretramento della società,
ma come premessa per uscire dalla crisi che
da molti anni ormai stringe il sistema economico e sembra non avere soluzioni.

I fatti salienti della
Politica Agricola Comune
negli ultimi 25 anni
Gli ultimi 25 anni, comprensivi del progressivo abbattimento del sistema delle protezioni economiche, dell’allargamento poli-

tico a 12 nuovi Paesi e della modifica dei
trattati costitutivi, rappresentano, dal punto
di vista agricolo un continuum, una costante
e progressiva riforma, con l’intento di adattare sempre più ai mercati le politiche perseguite.
Leggendo, nel tempo, l’evoluzione delle
politiche, risulta evidente la cesura avviata
con la riforma Mac Sharry del 1992, che
marca il passaggio dal sistema del sostegno
indiretto, in funzione dei prezzi imposti, al
sistema diretto, attraverso l’aiuto al reddito
(da allora in avanti variamente calcolato attraverso le successive riforme). Gli aggiornamenti susseguitisi (Agenda 2000, riforma di
medio termine, sino alla riforma approvata in
via definitiva il 17 dicembre 2013 che chiude
questo ciclo) sono stati, in larga parte, conseguenza delle trasformazioni che avvenivano
contemporaneamente in tutte le sfere sociali
e politiche; si pensi al mutamento dei consumi: la loro riduzione, il cambiamento delle
abitudini alimentari, l’attenzione alla qualità e alla sanità dei prodotti, nonché all’ambiente. Si consideri, anche, la trasformazione
della struttura della società: l’invecchiamento
della popolazione, l’incremento di nuove forze
sociali - per esempio le popolazioni immigrate - il cambiamento della struttura della
produzione e del lavoro, lo sviluppo del terziario e la flessibilità. Si tenga conto, infine,
dei cambiamenti politici: da quelli geopolitici,
con la caduta del muro di Berlino, alle strutture amministrative e di governo dei singoli
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Paesi, fino alla riforma delle istituzioni comunitarie e all’evoluzione degli accordi multilaterali sul commercio.
Cos’è cambiato nella PAC da Mac Sharry
ad oggi?
La riforma Mac Sharry del 1992 può essere
considerata una svolta fondamentale nella
Politica Agricola Comune. Essa ha coinciso
con l’abbandono definitivo di due principi
fondamentali:
 la garanzia di collocazione del prodotto ad
un prezzo prestabilito (garanzia in parte già
attenuata a partire dalla metà degli anni
Ottanta con l’introduzione degli stabilizzatori di spesa e delle quote di produzione);
fatto questo che ha comportato una maggiore libertà per gli agricoltori di decidere
composizione e volume della produzione;
 il collegamento del reddito dell’impresa
a prezzi istituzionali fissati annualmente
dalla CEE (c.d. maratona dei prezzi); il
venir meno di tale collegamento è stato in
parte compensato dall’introduzione di aiuti
diretti al reddito.
Questi principi vengono abbandonati sia
in seguito al posizionamento dell’UE (allora
CEE) nell’ambito degli accordi internazionali
sul commercio (prima General Agreement on
Tariffs and Trade, GATT, e poi World Trade
Organization, WTO), sia a causa del loro
costo, eccessivo per il bilancio comunitario.
Risultano anche parzialmente modificati gli
obiettivi della PAC, con il nuovo approccio per
la “funzione campagna” ed il suo rapporto con
il lavoro ed i servizi.
Inoltre, in questa fase emergono nuovi attori,
protagonisti del mutamento dell’agricoltura
dell’UE: per esempio i produttori biologici,
i fornitori di grandi catene commerciali, ma
anche gli speculatori che attentano al sistema
economico e alla salute dei consumatori.
È probabile che la Politica Agricola Comune
intenda perseguire, nella sua futura evoluzione, una produzione efficiente, competitiva
su scala internazionale e libera da ogni limitazione della produzione.
Il susseguirsi degli avvenimenti dell’ultimo decennio è stato caratterizzato da molte
riforme che ne prefigurano il futuro. Nel per-
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corso della riforma della politica agricola
si è affermato il principio della geopolitica,
come tentativo di rispettare un principio di
prevalenza e autonomia dei mercati, che oggi
sembra entrato in crisi. All’UE hanno aderito
alcuni Paesi dell’ex blocco socialista, la cui
complessità socio-economica si mostrerà, nel
corso del tempo, superiore a quanto inizialmente previsto. Questa adesione ha prodotto
l’inedita situazione di ritrovare l’UE divisa in
aree economiche e monetarie diverse, anche
se tutte dipendenti dalle politiche dell’euro,
sottoposta a dinamiche di sviluppo molto differenti.
Sono falliti i tentativi di chiudere il sistema
di accordi commerciali, creato prima attraverso il GATT e poi il WTO, con i quali l’originale patto su commercio e tariffe si è trasformato in un accordo generale sull’insieme
dei consumi e dei servizi su scala mondiale.
Il successo di partecipazione al WTO si
confronta ormai con l’incapacità di gestire le
dinamiche interne e di trovare strumenti di
valutazione ulteriori rispetto a quelli monetari. Si devono, inoltre, considerare altri fattori e processi:
 la forza dell’euro, rispetto ad altre monete,
ha reso sinora meno visibili gli effetti erosivi della perdita di protezione delle produzioni comunitarie, ma tutto questo sarà
probabilmente vanificato dalla crisi economica;
 le trasformazioni climatiche ed il ruolo che
giocano le attività umane sollecitano un
uso sempre più oculato degli strumenti di
controllo dell’inquinamento e della qualità
delle produzioni;
 le crisi politiche e la lotta planetaria al terrorismo hanno trasformato il ruolo dell’Unione Europea, inducendola a impegnarsi
in azioni militari internazionali e a modificare le sue istituzioni, in modo tale da
tentare di sostenere il peso politico delle
decisioni attraverso un rapporto più equilibrato tra Amministrazione Centrale, Stati
Membri e Parlamento Comunitario.

Queste sono sfide che renderanno sempre
più “tecnico” e limitato il peso della Politica
Agricola Comune anche se al centro delle
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ragioni della sua esistenza resta il passo della
lettera ai Ministri con cui Mac Sharry aveva
dato il via alla riforma. Egli, ricordando che
il 20% degli agricoltori assorbiva l’80% delle
risorse, aveva auspicato una riforma che
andasse nella direzione di una più equa distribuzione delle risorse.
Si tratta di una questione che resta aperta
e che, anzi, con l’avanzare della crisi economico-finanziaria, va allargandosi ben oltre il
settore agricolo.
L’Agenda 2000 ha proseguito, nel solco della
continuità, le linee definite dalla riforma Mac
Sharry; la riforma di medio termine della PAC
(2003) e l’Health Check (2008) sono invece riuscite ad orientare maggiormente al mercato la
PAC, disaccoppiando quasi definitivamente il
sostegno del reddito dei produttori, integrandolo sempre di più agli aspetti ambientali e
rafforzando il sostegno allo sviluppo rurale
come politica integrata a favore delle zone
rurali in tutta l’UE.
Nel 2010 la Commissione ha quindi lanciato un nuovo processo di riforma basato su
un dibattito pubblico di ampio respiro, che si
ritrova nella comunicazione: La Pac verso il
2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio presentata il 18 novembre 20101.
Il dibattito istituzionale ha avuto inizio
in seguito all’adozione di questa comunicazione aprendo la strada alle proposte normative adottate dalla Commissione il 12 ottobre
2011: un insieme di regolamenti che definiscono il quadro legislativo della PAC per il
periodo 2014-2020, definitivamente approvati
il 17 dicembre 2013. L’obiettivo è far fronte
alle sfide economiche ambientali e del territorio che attendono l’agricoltura e le zone rurali
oggi come in futuro, oltre a raggiungere gli
obiettivi previsti dalla PAC, e cioè una produzione alimentare razionale, una gestione
sostenibile delle risorse naturali, un’azione a
favore del clima e uno sviluppo equilibrato
del territorio.
Il contesto in cui la proposta è stata stilata
1

Cfr.: Commissione Europea, http://ec.europa.eu/
italia/attualita/primo_piano/agricoltura_pesca/pac_
verso_2020_it.htm, consultato il 30/3/2014.

prende in considerazione le sfide principali
che attendono la nuova PAC: la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, l’impatto ambientale e l’equilibrio del territorio. Per quanto riguarda il primo di questi
aspetti, poiché il futuro della domanda mondiale continuerà a crescere, si è ritenuto che
l’UE debba essere in grado di soddisfare il suo
fabbisogno. Conseguentemente, è fondamentale che la nostra agricoltura non solo conservi ma anche rafforzi la propria capacità
produttiva, nel rispetto degli impegni assunti
dall’UE a livello di commercio internazionale
e coerenza delle politiche dello sviluppo.
Inoltre i cittadini dell’UE richiedono alti
standard qualitativi e un’ampia scelta di prodotti alimentari che garantiscono livelli elevati
di sicurezza, qualità e benessere, anche a livello
locale. In tale contesto, importanza particolare
rivestono le questioni legate all’accesso, alla
disponibilità e all’accettabilità di prodotti alimentari sani e ad alto potere nutritivo.
Oggi l’agricoltura dell’UE si deve confrontare con un quadro di riferimento di estrema
competitività dal momento che l’economia
mondiale è sempre più integrata per la liberalizzazione dei commerci, una tendenza che,
ci si attende, continuerà anche nei prossimi
anni. Si tratta di una sfida per gli agricoltori
dell’UE, ma anche di un’opportunità per le
esportazioni di generi alimentari.
È pertanto essenziale continuare ad accrescere la competitività e la produttività del settore agricolo dell’UE. Pur essendo favorevoli
nel medio periodo, le prospettive dei mercati
agricoli saranno caratterizzate da maggiori
incertezze e da un aumento della volatilità.
Inoltre, il futuro della PAC si troverà ad agire
sulla scia di una crisi economica che ha colpito duramente l’agricoltura e le zone rurali
poiché gli sviluppi macroeconomici si sono
ripercossi, in particolare, sui costi di produzione. Per far fronte alle sfide economiche
è necessario intraprendere azioni adeguate
volte al supporto e alla stabilizzazione dei
redditi degli agricoltori.
Come sopra richiamato, i principali obiettivi dovrebbero rafforzare la competitività del
settore agricolo, incrementare la sua quota di
valore aggiunto in seno alla catena alimentare
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e compensare le difficoltà produttive in aree
soggette a limiti naturali.
Passando all’ambiente e al mutamento climatico è noto che l’agricoltura e le foreste
svolgono un ruolo chiave nella produzione
di beni pubblici ambientali come il paesaggio, la biodiversità delle coltivazioni, la stabilità del clima ed una maggiore resistenza
ai disastri naturali. Allo stesso tempo molte
pratiche agricole possono determinare stress
ambientali e avere conseguenze come l’impoverimento dei terreni, l’esaurimento e l’inquinamento delle risorse idriche, la distruzione
degli habitat della fauna selvatica e della biodiversità.
Anche se dal 1990 i gas serra derivati dall’agricoltura sono diminuiti del 20%, sono possibili nonché necessari, ulteriori sforzi per realizzare le ambizioni dell’agenda UE in materia
di clima ed energia e l’agricoltura sarà chiamata a dare un importante contributo alla
strategia di Europa 2020 (crescita intelligente,

attraente per i giovani operatori del settore.
Inoltre l’agricoltura ricopre un ruolo importante perché genera attività economiche strettamente collegate alla lavorazione dei generi
alimentari, al turismo ed al commercio.
In molte regioni l’agricoltura rappresenta
la base delle tradizioni locali e dell’identità
sociale, per questo occorre sostenere l’occupazione e mantenere il tessuto delle zone rurali,
migliorandone l’economia e promuovendone
la diversificazione per permettere lo sviluppo
sociale e strutturale.

STRUTTURE AZIENDALI AGRICOLE
L’evoluzione delle strutture agricole della
provincia di Verona può essere analizzata
attraverso il confronto dei principali dati rilevati con i censimenti generali dell’agricoltura
degli anni 1990 e 2010.

Tabella 1: Aziende, SAU (superficie agricola utilizzata) (ha), SAT (superficie agricola totale) (ha) ai Censimenti
dell’Agricoltura. Anni 1990, 2010
1990

2010

Variazione 2010/1990

Aziende

SAU (ha)

Superficie
totale (ha)

Aziende

SAU (ha)

Superficie
totale (ha)

Aziende

SAU (ha)

Superficie
totale (ha)

Italia

2.848.136

15.025.954,2

21.628.354,9

1.620.884

12.856.047,8

17.081.099,0

-43,09

-14,44

-21,02

Veneto

210.929

879.412,2

1.252.080,7

119.384

811.440,0

1.008.178,9

-43,40

-7,73

-19,48

Verona

30.082

180.806,2

218.378,8

19.687

173.161,8

203.830,0

-34,56

-4,23

-6,66

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

inclusiva e sostenibile). Gli obiettivi principali
consistono nel garantire la sostenibilità delle
pratiche produttive, promuovere il rimboschimento tramite l’innovazione e contrastare il
mutamento climatico tramite azioni mirate.
Infine, per quanto riguarda l’equilibrio del
territorio, è evidente che sono sempre di più
le zone rurali che risultano condizionate da
fattori diversi dall’agricoltura a seguito della
diversificazione della loro struttura socio-economica. Ciononostante, l’agricoltura resta uno
stimolo essenziale per lo sviluppo dell’economia rurale in gran parte dell’UE. La vitalità e
il potenziale di molte zone rurali restano strettamente connessi alla presenza di un settore
agricolo competitivo e dinamico, che risulti

12

Come si può osservare (tabella 1) le aziende
agricole sono passate da 30.082 a 19.687 con
un calo di quasi il 35%, calo peraltro sensibilmente inferiore a quello registrato, nel
medesimo periodo, sia a livello regionale che
nazionale (in entrambi i casi superiore al
43%). L’incidenza del numero delle aziende
della provincia sul totale regionale è conseguentemente aumentata passando dal 14,3%
al 16,5%.
Analogamente la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie aziendale totale
(SAT) della provincia (-4,23% e -6,66%) sono
diminuite in misura inferiore rispetto ai
valori medi riscontrabili a livello regionale
(-7,73% e -19,48%) e nazionale (-14,44% e
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-21,02%). Con una certa approssimazione si
può valutare la sottrazione di suolo agricolo
nel periodo - per effetto di usi alternativi o di
progressivo abbandono - in circa 1 ettaro al
giorno in termini di SAU, o in circa 2 ettari al
giorno in termini di SAT!
Conseguentemente la SAU media aziendale
(tabella 2) in provincia di Verona è aumentata
da 6,01 ha a 8,80 ettari, dato questo superiore

maggiore per le coltivazioni legnose agrarie (-7.068), e tra queste la vite in particolare
(-5.640), nonché per i seminativi (-6.717).
In termini relativi (tabella 3.1), invece, le
riduzioni maggiori si riscontrano per prati e
pascoli, orti e seminativi. Va peraltro osservato che, ad eccezione degli orti, la contrazione relativa del numero di aziende, per tutte
le tipologie di coltivazione, è più contenuta

Tabella 2: SAU media (ha) e SAT media (ha) ai Censimenti dell’Agricoltura. Anni 1990, 2010
1990

2010

Variazione 2010/1990

SAU media (ha)

SAT media (ha)

SAU media (ha)

SAT media (ha)

SAU media (%)

SAT media (%)

Italia

5,28

7,59

7,93

10,54

50,34

27,94

Veneto

4,17

5,94

6,80

8,44

63,02

29,71

Verona

6,01

7,26

8,80

10,35

46,34

29,88

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 3: Aziende con coltivazioni per tipologia di superficie ai Censimenti dell’Agricoltura. Anni 1990, 2010
1990

2010

Coltivazioni
legnose
Seminativi
agrarie
di cui: vite

Orti
familiari

Prati
Coltivazioni
permanenti
legnose
e pascoli Seminativi
agrarie
di cui: vite

Orti
familiari

Prati
permanenti
e pascoli

Italia

1.702.229

2.055.095

1.184.861

752.067

645.098

828.390

1.192.081

388.881

387.237

274.486

Veneto

158.184

123.939

113.200

85.511

60.456

91.864

47.186

38.664

38.387

21.871

Verona

15.325

20.052

14.028

6.447

8.342

8.608

12.966

8.568

2.877

3.707

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 3.1: Aziende con coltivazioni per tipologia di superficie ai Censimenti dell’Agricoltura. Variazione percentuale. Anni 1990, 2010
Variazione (%) 2010/1990
Seminativi

Coltivazioni
legnose agrarie

di cui: vite

Orti familiari

Prati permanenti
e pascoli

Italia

-51,33

-41,99

-67,18

-48,51

-57,45

Veneto

-41,93

-61,93

-65,84

-55,11

-63,82

Verona

-43,83

-35,34

-38,92

-55,37

-55,56

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat.

sia al valore medio regionale (6,80 ha) che
nazionale (7,93 ha). L’incremento è superiore
rispetto al dato medio nazionale ed è, invece,
in linea con quello nazionale. In generale
abbiamo aziende con una dimensione media
maggiore, ma in assoluto ancora molto piccole con tessuto produttivo polverizzato.
Il numero di aziende diminuisce in tutte le
tipologie di coltivazione (tabella 3); in misura

sia rispetto al dato regionale che nazionale.
In termini di superficie (tabella 4), sono in
calo prati e orti mentre, pur a fronte della riduzione del numero di aziende, risultano stabili i
seminativi e in aumento le coltivazioni legnose
solo per effetto del sensibile incremento della
vite. Il dato sui prati e pascoli va posto in connessione soprattutto con la scomparsa del piccolo allevamento del bovino da latte.
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Tabella 4: Superficie investita (ha) delle aziende con coltivazioni per tipologia di superficie ai Censimenti dell’Agricoltura. Anni 1990-2010
1990
Coltivazioni
legnose
Seminativi
agrarie
di cui: vite
Italia

8.085.433,8 2.778.384,6 932.957,0

2010
Orti
familiari

Prati
Coltivazioni
permanenti
legnose
e pascoli Seminativi
agrarie
di cui: vite

Orti
familiari

Prati
permanenti
e pascoli

37.003,2 4.125.132,6 7.009.310,7 2.380.768,5 664.296,2

31.895,6 3.434.073,0

Veneto

590.250,4

116.743,4

80.768,7

2.589,7

169.828,7

569.259,3

109.583,5

77.885,5

2.060,8

130.536,5

Verona

98.130,4

47.102,5

23.555,9

235,9

35.337,4

97.067,7

48.212,3

27.812,8

195,4

27.686,3

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 4.1: Superficie investita (ha) delle aziende con coltivazioni per tipologia di superficie ai Censimenti dell’Agricoltura. Variazione percentuale. Anni 1990, 2010
Variazione (%) 1990-2010
Seminativi

Coltivazioni
legnose agrarie

di cui: vite

Orti familiari

Prati permanenti
e pascoli

Italia

-13,31

-14,31

-28,80

-13,80

-16,75

Veneto

-3,56

-6,13

-3,57

-20,42

-23,14

Verona

-1,08

2,36

18,07

-17,14

-21,65

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat.

Anche in termini relativi (tabella 4.1) le
riduzioni maggiori si riscontrano per i prati
e gli orti che manifestano un comportamento
sostanzialmente in linea col trend nazionale e
regionale. In controtendenza risulta il dato sui
seminativi, soprattutto sulla vite che aumentando sensibilmente, maschera la riduzione
di superficie delle altre coltivazioni legnose
agrarie (in valore assoluto passano dai 23.547
ettari del 1990 ai 20.400 ettari del 2010, riducendosi pertanto di 3.147 ettari, pari a - 13,4%
rispetto al 1990).
La SAU aziendale media, aumenta per
ogni tipologia, ma soprattutto nel caso dei
seminativi, della vite e dei prati che manife-

stano valori sostanzialmente superiori al dato
medio regionale.
Dall’analisi di questi primi dati il fenomeno
più significativo che emerge è l’affermazione
della vitivinicoltura: il numero di aziende con
vite è diminuito del 40% in 20 anni, ma tale
riduzione è stata inferiore alla media regionale, per cui Verona detiene ora il 22% delle
aziende viticole venete (erano l’11% nel 1990).
La superficie coltivata a vite è aumentata,
mentre nel resto della Regione (eccetto Treviso) è diminuita e quindi Verona ha incrementato il suo peso a livello regionale detenendo ora il 36% della superficie a vite (era il
29% nel 1990).

Tabella 5: SAU media (ha) per coltura ai Censimenti dell’Agricoltura. Anni 1990, 2010
1990
Coltivazioni
legnose
Seminativi
agrarie
di cui: vite

2010
Orti
familiari

Prati
Coltivazioni
permanenti
legnose
e pascoli Seminativi
agrarie
di cui: vite

Prati
permanenti
e pascoli

Italia

4,75

1,35

0,79

0,05

6,39

8,46

2,00

1,71

0,08

12,51

Veneto

3,73

0,94

0,71

0,03

2,81

6,20

2,32

2,01

0,05

5,97

Verona

6,40

2,35

1,68

0,04

4,24

11,28

3,72

3,25

0,07

7,47

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.
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Orti
familiari
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Tabella 6: Aziende con allevamenti per tipologia di capo al Censimento dell’Agricoltura. Anno 1990
1990
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

318.207

2.134

72.193

146.549

72.659

288.299

342.474

182.692

Veneto

42.453

17

4.110

932

2.104

17.097

28.224

12.249

Verona

5.630

4

560

169

175

1.116

2.174

746

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 6.1: Aziende con allevamenti per tipologia di capo al Censimento dell’Agricoltura. Anno 2010
2010
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

124.210

2.435

45.363

51.096

22.759

26.197

23.953

9.346

Veneto

12.896

42

4.077

483

537

1.793

2.948

863

Verona

1.983

2

520

137

127

283

884

148

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 6.2: Aziende con allevamenti per tipologia di capo. Variazione assoluta nel periodo 1990-2010
Variazione assoluta 2010-1990
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

-193.997

301

-26.830

-95.453

-49.900

-262.102

-318.521

-173.346

Veneto

-29.557

25

-33

-449

-1.567

-15.304

-25.276

-11.386

Verona

-3.647

-2

-40

-32

-48

-833

-1.290

-598

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 6.3: Aziende con allevamenti per tipologia di capo. Variazione percentuale nel periodo 1990-2010
Variazione percentuale 2010-1990
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

-61

14

-37

-65

-69

-91

-93

-95

Veneto

-70

147

-1

-48

-74

-90

-90

-93

Verona

-65

-50

-7

-19

-27

-75

-59

-80

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

In base ai dati del Censimento generale dell’agricoltura del 2010 il Veneto si conferma, con
Lombardia, Piemonte e Sardegna, una delle
regioni con maggior numero di allevamenti.
Tuttavia è anche una delle regioni che più drammaticamente si è ristrutturata, con una diminuzione media del 75,6% del numero di essi.
Le tabelle che precedono, indicano l’evoluzione nel periodo 1990-2010 delle aziende per
tipologia di allevamento in valore assoluto e
percentuale. La riduzione del numero di allevamenti in provincia di Verona ha interessato
maggiormente quelli cunicoli (-80%), suini

(-75%), bovini (-65%) e avicoli (-59%). Tuttavia la percentuale di riduzione è inferiore a
quella regionale per tutte le categorie ad eccezione degli allevamenti equini e bufalini.
La ristrutturazione del comparto degli allevamenti è risultata particolarmente accentuata nell’ultimo decennio, ove, tra le province
del Veneto si registra che Rovigo e Venezia
presentano una riduzione superiore all’85%
delle aziende con allevamento (2010 vs 2000),
Padova, Treviso, Vicenza e Belluno evidenziano una riduzione superiore al 70% mentre
Verona ne ha perso solo, si fa per dire, la metà.
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Tabella 7: Capi allevati per tipologia al Censimento dell’Agricoltura. Anno 1990
1990
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

7.673.484

85.575

225.673

8.685.019

1.215.551

8.272.984

166.294.542

12.324.622

Veneto

1.161.428

564

15.726

35.786

11.962

570.879

48.587.636

3.270.811

Verona

285.515

18

2.022

5.516

1.477

178.775

26.953.736

285.544

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 7.1: Capi allevati per tipologia al Censimento dell’Agricoltura. Anno 2010
2010
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

5.592.700

360.291

219.159

6.782.179

861.942

9.331.314

167.512.019

7.194.099

Veneto

756.198

2.450

16.249

51.760

10.125

798.242

46.187.409

2.670.944

Verona

217.463

9

2.472

9.690

2.984

337.245

24.736.672

488.938

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 7.2: Capi allevati per tipologia. Variazione assoluta nel periodo 1990-2010
Variazione assoluta 2010-1990
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

-2.080.784

274.716

-6.514

-1.902.840

-353.609

1.058.330

1.217.477

-5.130.523

Veneto

-405.230

1.886

523

15.974

-1.837

227.363

-2.400.227

-599.867

Verona

-68.052

-9

450

4.174

1.507

158.470

-2.217.064

203.394

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Tabella 7.3: Capi allevati per tipologia. Variazione percentuale nel periodo 1990-2010
Variazione percentuale 2010-1990
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

-27

321

-3

-22

-29

13

1

-42

Veneto

-35

334

3

45

-15

40

-5

-18

Verona

-24

-50

22

76

102

89

-8

71

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Per quanto riguarda il numero di capi allevati in provincia, invece, si è assistito ad un
incremento significativo dei suini, dei conigli,

degli ovicaprini e degli equini, mentre diminuiscono quasi del 24% i bovini, del 50% i
bufalini e dell’8% gli avicoli.

Tabella 7.4: Capi per allevamento. Anno 1990
1990
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

24,1

40,1

3,1

59,3

16,7

28,7

485,6

67,5

Veneto

27,4

33,2

3,8

38,4

5,7

33,4

1.721,5

267,0

Verona

50,7

4,5

3,6

32,6

8,4

160,2

12.398,2

382,8

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.
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Tabella 7.5: Capi per allevamento. Anno 2010
2010
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

45,0

148,0

4,8

132,7

37,9

356,2

6.993,4

769,8

Veneto

58,6

58,3

4,0

107,2

18,9

445,2

15.667,4

3.095,0

Verona

109,7

4,5

4,8

70,7

23,5

1.191,7

27.982,7

3.303,6

Italia

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

Nel settore dell’allevamento bovino la
dimensione media degli allevamenti è di
circa il doppio di quella regionale e nazionale. Verona e Rovigo, si confermano (nel
2010) di gran lunga le province con la consistenza media di capi bovini più elevata
(più del doppio rispetto alle altre). Il settore
bovino, sia da carne che da latte, si è profondamente ristrutturato nell’ultimo decennio e, forse, la ristrutturazione non è ancora
conclusa.
Analogamente le dimensioni medie risultano decisamente superiori a quelle regionali
per i suini e gli avicoli. In particolare, a livello
regionale, nell’ultimo intervallo tra un censimento e il successivo, si è assistito ad un
incremento dei capi avicoli allevati nelle zone
tradizionali di allevamento delle province di
Verona e Vicenza. Il dato medio regionale
(2010 vs 2000) +21,2% è comunque trascinato dall’eccezionale incremento di Verona
(+46,4%) che detiene ora più del 50% dell’intera consistenza. È interessante notare che il
Veneto rappresenta da solo il 30% della consistenza nazionale.
Il confronto tra i dati dei due censimenti
fa registrare un forte aumento della concentrazione dei capi allevati, soprattutto cunicolo e suino ma anche avicolo, ovicaprino
e bovino.

RISULTATI ECONOMICI DELLE
AZIENDE AGRICOLE
In 25 anni la provincia di Verona ha visto
consolidarsi un modello di crescita inserito
in modo perfettamente calibrato nel quadro
regionale ed armonicamente correlato con
l’ambiente locale. Fra gli elementi che ne qualificano l’orientamento e che sono destinati a
condizionare anche l’evoluzione, spiccano il
mantenimento di una connessione tra agricoltura e industria, la segmentazione dimensionale di piccole e medie imprese, la tipologia
produttiva differenziata.
Con riguardo all’agricoltura la produzione lorda vendibile nel 2011 è stata di
1.610.080.000 euro, proveniente da 19.687
aziende, la cui superficie agraria utile (SAU) è
pari a 173.161 ettari, situata per il 70% in pianura, il 17% in collina ed il 13% in montagna.
È composta per il 50% da produzioni zootecniche, per il 18% da coltivazioni legnose,
per il 23% da coltivazioni erbacee e per il 9%
da servizi connessi e prodotti forestali.
Rispetto al 1986 la produzione lorda vendibile per ettaro di SAU è passata da 4.451 a
9.298 euro nel 2011 (dati ISTAT).
Si deve riconoscere come l’agricoltura veronese, negli ultimi 25 anni abbia dimostrato
notevole dinamicità sotto la spinta dello sviluppo economico generale che, sia pure con
fasi alterne e con diverso ritmo e modalità,

Tabella 7.6: Capi per allevamento. Variazione 1990-2010
Variazione % 1990-2010
Bovini

Bufalini

Equini

Ovini

Caprini

Suini

Avicoli

Conigli

Italia

86,7

269,0

54,6

124,0

126,4

1.141,3

1.340,2

1.041,0

Veneto

114,3

75,8

4,2

179,1

231,6

1.233,3

810,1

1.059,0

Verona

116,2

0,0

31,7

116,7

178,4

643,9

125,7

763,1

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.
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rispetto al periodo precedente, ha interessato
larga parte del suo territorio e della conseguente diffusione di progresso tecnico. Le
imprese agricole hanno continuato ad intensificare la produzione nonostante il consistente
calo di manodopera e la riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU).
Nel periodo 1986-2012, la PLV (produzione
lorda vendibile) veronese, seguendo un ritmo
di crescita superiore a quello regionale, si è
leggermente orientata verso il comparto zootecnico e quello avicolo in particolare.
Per le produzioni vegetali solo la vite ha
dimostrato un sensibile dinamismo, mentre
i cereali e gli ortofrutticoli, pur con differenziazioni interne, segnano, in termini reali,

perdita o ristagno produttivo.
Il modello di sviluppo economico ha certamente favorito l’evoluzione dell’agricoltura
veronese, che è avvenuta con modeste perdite
di terra nelle zone di montagna, mentre in
collina, e soprattutto in pianura, i fenomeni
di urbanizzazione si sono fatti sentire.
Per il futuro, occorre una programmazione
della produzione in funzione della domanda
interna ed estera ed un aumento del potere
contrattuale e partecipazione degli agricoltori lungo la filiera agroalimentare. Occorre,
altresì, puntare su prodotti di elevato valore
qualitativo, le cui peculiarità possono consentire di occupare fasce di mercato nettamente
affrancate dalla produzione di massa.

Tabella 8: Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2010 - Dati in migliaia di euro
Coltivazioni erbacee
Provincia
e regione

Cereali

Legumi secchi

Patate e ortaggi

Industriali

Altre coltivazioni

Altre coltivazioni
erbacee

Verona

66.010

353

180.067

79.397

32.545

358.373

Veneto

518.872

1.749

595.689

188.322

221.779

1.526.411

Fonte: Istat.

Tabella 8.1: Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2010 - Dati in migliaia di euro
Coltivazioni legnose
Provincia e regione

Vitivinicole

Olivicole

Frutta e agrumi

Altre

Totale coltivazioni
legnose

Verona

133.097

3.709

139.100

5.216

281.122

Veneto

479.491

4.506

222.894

38.888

745.779

Fonte: Istat.

Tabella 8.2: Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2010 - Dati in migliaia di euro
Provincia e regione

Carne

Latte

Altri

Totale prodotti zootecnici

Verona

575.437

91.350

37.231

704.018

Veneto

1.349.077

379.826

169.298

1.898.201

Fonte Istat.

Tabella 8.3: Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2010 - Dati in migliaia di euro
Provincia e regione

Servizi annessi

Prodotti forestali

Totale agricoltura e foreste

Verona

147.947

150

1.491.609

Veneto

570.254

17.239

4.787.884

Fonte: Istat.
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Tabella 9: Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2011 - Dati in migliaia di euro
Coltivazioni erbacee
Provincia
e regione

Cereali

Legumi secchi

Patate e ortaggi

Industriali

Altre coltivazioni

Altre coltivazioni
erbacee

Verona

89.091

416

173.164

77.184

34.634

374.509

Veneto

738.290

1.948

577.527

301.616

223.163

1.742.545

Fonte: Istat.

Tabella 9.1: Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2011 - Dati in migliaia di euro
Coltivazioni legnose
Provincia e regione

Vitivinicole

Olivicole

Frutta e agrumi

Altre

Totale coltivazioni
legnose

Verona

146.582097

4.203

131.340

5.099

287.224

Veneto

506.872

5.2356

205.073

38.034

755.215

Fonte: Istat.

Tabella 9.2: Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2011 - Dati in migliaia di euro
Provincia e regione

Carne

Latte

Altri

Totale prodotti zootecnici

Verona

653.310

101.677

38.2961

793.283

Veneto

1.516.206

422.621

174.234

2.113.062

Fonte: Istat.

Tabella 9.3: Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2011 - Dati in migliaia di euro
Provincia e regione

Servizi annessi

Prodotti forestali

Totale agricoltura e foreste

Verona

154.943

121

1.610.080

Veneto

598.345

14.969

5.224.136

Fonte: Istat.

Produzione
e reddito

Tabella 10: Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base del Veneto nel
2012 (milioni di euro correnti)
2012

I principali risultati economici del settore agricolo
Il valore della produzione
lorda vendibile (PLV) Veneta
realizzata nel 2012 è stata di
5.344 miliardi di euro.

2011

Variazioni percentuali
2012/2011
Valore

Quantità

Prezzo

Produzione ai prezzi di base

5.344

5.264

+1,5

-5,3

+6,8

- Coltivazioni agricole

2.401

2.508

-4,3

-11,6

+7,3

- Allevamenti

2.280

2.123

+7,4

+0,3

+7,1

631

597

+5,7

+1,2

+4,5

Consumi intermedi

2.968

2.927

+1,4

-3,9

+5,3

Valore aggiunto

2.376

2.337

+1,7

-7,0

+8,7

- Attività di supporto

Fonte: Elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat.
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I risultati economico-produttivi delle produzioni vegetali

Frumento duro

Cereali

Secondo i dati ISTAT,
la superficie coltivata nel
Veneto a frumento duro, nel
2012, è scesa a circa 7.700
ettari per un fatturato di
poco inferiore a 17 milioni di
euro. Rovigo si conferma la
prima provincia per investimenti (72% del totale regionale), pari a 5.500 ettari.

Mais
Tabella 11: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel
2012 - MAIS (*)
Quantità raccolta

Superficie
investita
(ha)

2012
(t)

2012/2011
(%)

Valore ai
Var. annua % prezzi di base
10-12/00-02
(000 euro)

Belluno

1.900

18.900

+5,6

-2,2

4.211

Padova

68.841

291.676

-50,7

-2,7

64.988

Rovigo

45.200

235.040

-45,3

-3,8

52.369

Treviso

41.000

304.425

-28,6

-4,0

67.829

Venezia

48.100

240.500

-46,6

-1,7

53.586

Verona

38.115

240.000

-18,9

-2,0

53.474

Vicenza

26.530

285.000

-45,3

-2,0

63.501

Veneto

269.686

1.615.541

-35,3

-5,3

359.959

(*) I valori si riferiscono al solo mais da granella.
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella
tabella 11.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.

Orzo
La superficie investita a
orzo, nel 2012, è stimata
in circa 7.500 ettari. Circa
il 70% delle superfici sono
concentrate nelle provincie di Verona (2.700 ha),
Treviso (1.500 ha) e Rovigo
(1.100 ha). La produzione
complessiva ha superato di
poco le 41.000 tonnellate per
un valore stimato di circa 9
milioni di euro.

Frumento tenero
Tabella 11.1: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia
nel 2012 - FRUMENTO TENERO
Quantità raccolta

Superficie
investita
(ha)

2012
(t)

2012/2011
(%)

Valore ai
Var. annua % prezzi di base
10-12/00-02
(000 euro)

Belluno

5

25,0

+224,7

-

6

Padova

17.054

130.361

+13,5

+8,5

31.488

Rovigo

26.000

182.000

+2,9

+9,2

43.961

Treviso

7.700

51.836

+63,6

+7,7

12.520

Venezia

16.750

117.250

+26,2

+12,7

28.321

Verona

14.300

110.000

+69,8

+5,3

26.569

Vicenza

6.262

37.572

+100,7

+5,2

9.075

Veneto

88.071

629.044

+25,9

+8,6

151.940

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.
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Riso
La superficie coltivata a
riso, nel 2012, è risultata in
notevole calo, attestandosi
a circa 3.900 ettari (-15%
rispetto al 2011). Gli investimenti si concentrano per
circa il 90% in provincia di
Verona (2.300 ha) e Rovigo
(1.200 ha). La produzione
ottenuta è stata di 22.150
tonnellate per un valore di
6.650.000 euro.

Tabacco

Colture industriali

Soia
Tabella 11.2: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia
nel 2012 - SOIA
Quantità raccolta

Superficie
investita
(ha)

2012
(t)

2012/2011
(%)

Valore ai
Var. annua % prezzi di base
10-12/00-02
(000 euro)

Belluno

23

75

+5,6

-6,6

26

Padova

7.495

13.313

-38,7

-5,4

4.549

Rovigo

13.700

27.400

-42,9

-4,1

9.362

Treviso

9.900

34.254

-32,6

-5,4

11.704

Venezia

25.820

43.894

-60,1

-1,7

14.998

Verona

7.035

18.200

-30,0

-6,3

6.219

Vicenza

4.690

19.229

+6,8

-0,9

6.570

Veneto

68.663

156.365

-43,1

-3,7

53.429

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.

La superficie a tabacco, nel
2012, si è quasi dimezzata
rispetto al 2011, scendendo
a circa 3.600 ettari (-48%). La
coltura rimane concentrata
per circa l’85% nella provincia di Verona. La produzione
raccolta è stimata in 12.100
tonnellate, per un valore di
70 milioni di euro.

Girasole
Gli investimenti a girasole sono stimati, nel 2012,
in circa 1.280 ettari. La provincia di Verona concentra il
50% della superficie. La produzione complessiva di semi
è stata di 3.400 tonnellate,
per un valore di 1 milione di
euro.

Barbabietola
Tabella 11.3: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia
nel 2012 - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Quantità raccolta

Superficie
investita
(ha)

2012
(t)

2012/2011
(%)

Valore ai
Var. annua % prezzi di base
10-12/00-02
(000 euro)

Belluno

0

0

-

-

0

Padova

3.615

197.797

+20,8

-9,2

8.056

Rovigo

4.074

212.506

+14,0

-8,0

8.655

Treviso

200

11.493

+2,5

-16,2

468

Venezia

3.787

223.760

+26,3

-11,4

9.114

Verona

934

55.938

+61,8

-17,4

2.278

Vicenza

348

22.995

+42,0

-13,0

937

Veneto

12.959

724.487

+23,0

-10,8

29.508

Colza
Nel 2012, le superfici investite a colza sono stimate
in circa 3.100 ettari, concentrate nelle provincie di
Rovigo, Padova, Treviso,
Venezia, mentre a Verona
sono presenti alcune decine
di ettari. La produzione complessiva si è attestata intorno
a 8.100 tonnellate, per un
valore di 2.430.000 euro.

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con il dato 2012 calcolato ai prezzi
di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Industrie saccarifere e Istat.
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Colture orticole
Nel 2012, si è osservata un’ulteriore flessione delle superfici investite ad orticole, che
nel complesso si attestano su circa 31.560
ettari. Le orticole in piena aria, rappresentano
circa l’80% degli ortaggi coltivati in Veneto.

Padova (370 ha) e da Vicenza (350 ha).
Il pomodoro da mensa occupa una superficie di 790 ettari, di cui 540 in coltura protetta
e 250 in piena aria. La produzione complessiva viene stimata in 122.639 tonnellate, per
un valore di 48,3 milioni di euro.

Patata
La superficie investita a patata in Veneto,
nel 2012, è stimata in 3.600 ettari, concentrata
in particolare a Vicenza (1.200 ha), Verona
(1.000 ha), Padova (640 ha) e Treviso (140 ha).
La produzione complessiva è stata di 129.000
tonnellate, per un valore, a prezzi di base, di
47 milioni di euro.

Aglio
La superficie coltivata ad aglio è stimata in
340 ettari, concentrati per quasi il 90% in provincia di Rovigo. La produzione complessiva
si è attestata su circa 3.500 tonnellate, per un
valore di 8 milioni di euro.

Radicchio
La superficie complessiva delle varie tipologie di radicchio ammonta a 7.766 ettari per
una produzione di 112.541 tonnellate ed un
valore di 59 milioni di euro. In provincia di
Verona vengono investiti circa 1.175 ettari a
Radicchio Rosso per una produzione di 30.000
tonnellate ed un valore di 20 milioni di euro.
Lattuga
La superficie investita a lattuga si attesta
intorno a 1.500 ettari, di cui 620 in coltura
protetta. Gli investimenti si concentrano per
il 35% nella provincia di Venezia (540 ha),
seguita da quella di Rovigo (380 ha), Padova
(260 ha) e Verona (210 ha). La quantità raccolta è stata di 34.900 tonnellate, per un valore
di 65 milioni di euro.
Fragola
La superficie investita a fragola nel Veneto,
nel 2012, è stata stimata in 820 ettari, coltivati prevalentemente in coltura protetta (640
ha) ed in piena aria (180 ha). Verona con 640
ettari si conferma provincia leader con quasi
l’80% della superficie regionale. La produzione complessiva ottenuta è stata di 24.600
tonnellate, per un valore di 59 milioni di euro.
Pomodoro
Nel 2012, la superficie coltivata a pomodoro
da industria è stimata in 1.490 ettari. La provincia di Rovigo conferma la propria leadership a livello regionale (450 ha), seguita da
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Cipolla
La superficie destinata a cipolla è stimata
intorno a 1.400 ettari; Verona con 400 ettari
è diventata la prima provincia a livello regionale. La produzione è stata di 39.400 tonnellate, per un valore di 25 milioni di euro.
Carota
I terreni coltivati a carota, a livello regionale, sono di 510 ettari, localizzati principalmente in provincia di Rovigo (350 ha). La
produzione si è attestata a circa 15.000 tonnellate, per un valore di 8,8 milioni di euro.
Asparago
La superficie investita ad asparago è di
1.626 ettari. La coltura è localizzata principalmente nelle provincie di Padova (450 ha)
e Verona (410 ha), che insieme concentrano il
50% della produzione che, complessivamente,
ammonta a 8.271 tonnellate, per un valore di
9,9 milioni di euro.
Zucchina
La superficie coltivata a zucchine è di circa
1.300 ettari. La coltura si concentra soprattutto a Verona (390 ha). La produzione si è
attestata su circa 35.800 tonnellate, per un
valore di 22 milioni di euro.
Melone
Nel 2012, la superficie investita a melone è
stimata in 1.740 ettari, principalmente concentrata nelle provincie di Verona (690 ha) e Padova
(600 ha). La produzione si è attestata su 49.200
tonnellate, per un valore di 22 milioni di euro.
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Tabella 11.4: Superficie, quantità e valore della produzione regionale nel 2012 - COLTURE ORTICOLE
Superficie investita (1)

Aglio (*)

2012
(ha)

Var. %
2012/2011

Quantità raccolta

Valore ai prezzi di base (2)

2012
(t)

Var. %
2012/2011

2012
(000 euro)

Var. %
2012/2011

344

-6,8

3.465

-16,2

13.500

2,8

1.626

1,0

8.271

-5,6

9.900

1,1

Carote

510

-1,2

15.627

-5,5

8.852

25,7

Cavoli

1.441

2,0

47.167

2,6

27.468

12,0

344

-12,1

17.351

-14,4

18.000

35,9

1.368

-8,4

39.429

-13,3

25.261

-4,8

877

4,4

34.344

5,3

4.215

35,4

1.307

-17,8

9.803

-18,3

19.800

30,4

Asparagi (*)

Cetrioli (*)
Cipolle
Cocomeri
Fagiolini (*)
Fragole

816

0,0

24.600

37,1

59.519

43,8

Lattuga

1.512

0,6

34.890

-2,1

65.569

1,3

Patate

3.594

10,1

129.320

10,4

46.970

-8,2

Pomodori (3) (*)

2.274

-0,1

122.639

-7,3

48.300

13,6

Poponi o meloni

1.735

-2,9

49.214

-7,7

21.919

8,3

Radicchio

7.766

-3,6

112.541

2,3

59.045

-11,2

Zucchine

1.289

-12,5

35.761

-18,5

22.067

-1,3

Fonte: Elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati provvisori Istat.
(1) La superficie fa riferimento alle colture in piena aria e in serra.
(2) I valori ai prezzi di base delle colture contrassegnate da (*) sono stime di Veneto Agricoltura.
(3) Pomodoro da industria e da mensa.

Cocomero

Colture florovivaistiche

Gli investimenti a cocomero ammontano a
circa 880 ettari, principalmente concentrati
nelle provincie di Padova (440 ha) e Rovigo
(330 ha). La produzione ottenuta è stata di
34.300 tonnellate, per un valore di circa 4
milioni di euro.

La superficie destinata al florovivaismo
in Veneto, nel 2012, si attesta in circa 3.750
ettari, di cui 1.050 in coltura protetta e 2.700
in piena aria. In provincia di Verona risultano
investiti 1.200 ettari; la produzione regionale
si stima in circa 2 miliardi di piante, per un
valore di 61 milioni di euro.

Colture frutticole, olivo e vite
Melo
Tabella 11.5: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2012 - MELO
Quantità raccolta

Superficie in
produzione (ha)

2012 (t)

2012/2011 (%)

Var. annua (%) 10-12/00-02

Valore ai prezzi
di base (000 euro)

Belluno

67

1.320

-26,3

+10,8

558

Padova

328

11.218

-26,2

-9,5

4.741

Rovigo

877

18.317

-8,3

-3,0

7.742

Treviso

113

2.629

-14,5

-3,5

1.111

Venezia

182

5.285

-4,5

+5,2

2.234

Verona

4.272

111.925

-24,9

-4,3

47.306

Vicenza

140

5.005

+1,0

+0,8

2.115

Veneto

5.979

155.699

-22,0

-4,3

65.807

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.
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Pero
Tabella 11.6: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2012 - PERO
Quantità raccolta

Superficie in
produzione (ha)

2012 (t)

2012/2012 (%)

Var. annua (%) 10-12/00-02

Valore ai prezzi
di base (000 euro)

Belluno

5

39

-58,9

-

28

Padova

366

9.303

-33,1

-2,1

6.602

Rovigo

1.478

32.376

-3,2

-0,6

22.975

Treviso

38

859

-27,7

2,9

610

Venezia

628

12.058

-17,9

-7,0

8.557

Verona

1.456

30.425

-20,5

0,9

21.591

Vicenza

46

994

0,0

-2,2

705

Veneto

4.017

86.054

-16,1

-1,6

61.068

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.

Pesco e nettarine
Tabella 11.7: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2012 - PESCO E NETTARINE
Superficie in
produzione (ha)

Quantità raccolta
2012 (t)

2012/2011 (%)

Var. annua (%) 10-12/00-02

Valore ai prezzi
di base (000 euro)

Belluno

-

-

-

-

-

Padova

280

4.873

-9,1

-3,3

901

Rovigo

251

5.776

-0,3

3,4

1.068

Treviso

108

1.932

-1,5

-2,4

357

Venezia

110

2.104

+0,4

+0,1

389

Verona

2.724

40.012

-16,1

-6,0

7.400

Vicenza

43

876

+0,6

-2,5

162

Veneto

3.516

55.573

-12,8

-5,1

10.277

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.

Actinidia/Kiwi
Tabella 11.8: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia nel 2012 - ACTINIDIA

Belluno

Quantità raccolta

Superficie in
produzione (ha)

2012 (t)

2012/2011 (%)

Var. annua (%) 10-12/00-02

Valore ai prezzi
di base (000 euro)

-

-

-

-

-

Padova

160

2.620

-9,6

n.d.

1158

Rovigo

213

4.738

-5,1

n.d.

2095

Treviso

357

7.422

-13,5

n.d.

3281

Venezia

9

163

-1,5

n.d.

72

Verona

2.242

51.857

+19,1

n.d.

22923

Vicenza

65

1.600

0,0

n.d.

707

Veneto

3.046

68.400

+10,7

n.d.

30.236

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.
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Albicocco
La superficie ad albicocco in Veneto è stimata in 500 ettari, in gran parte concentrata
in provincia di Verona (76%). La produzione
raccolta ha raggiunto le 5.800 tonnellate, per
un valore di circa 5,34 milioni di euro.

leadership nonostante il forte ridimensionamento avvenuto negli ultimi anni. La quantità
raccolta viene stimata in 16.000 tonnellate,
di cui 11.500 in provincia di Verona, per un
valore complessivo di 33 milioni di euro.
Olivo

Ciliegio
La superficie investita a ciliegio si è attestata nel 2012 intorno a 2.700 ettari, di cui
1.800 in provincia di Verona che conserva la

La superficie totale investita a olivo in
Veneto viene stimata in 4.500 ettari. La produzione di olive è di circa 7.500 tonnellate per
un valore di 9 milioni di euro.

Vite
Tabella 11.9: Superficie, quantità e valore della produzione per provincia 2012 - UVA DA VINO
Quantità raccolta
Superficie vitata (ha)

2012 (t)

2012/2011 (%)

Var. annua (%) 10-12/00-02

Valore ai prezzi
di base(a) (000 euro)

Belluno

48

428

+100,3

-6,1

245

Padova

5.569

59.662

-8,8

-4,1

34.198

Rovigo

228

1.444

-20,0

-13,1

828

Treviso

30.137

459.224

+9,8

+2,7

263.228

Venezia

6.700

87.258

+10,4

-1,2

50.017

Verona

26.313

378.086

-14,5

+0,7

216.720

Vicenza

7.355

93.980

-24,7

-3,5

53.870

Veneto

76.350

1.080.082

-4,6

+0,3

619.106

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
(a) Valori riferiti ai prodotti vitivinicoli.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto e Istat.

Foto 1: Vigneto nella zona della Valpolicella (foto Archivio
di Veneto Agricoltura).

Foto 2: Vigneto nella zona di Bardolino (foto Archivio di
Veneto Agricoltura)
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I risultati economico-produttivi delle produzioni zootecniche e della pesca
Bovini da latte
Tabella 12: Quantità e valore della produzione per provincia nel 2012 - LATTE BOVINO
Quantità prodotta
Var. annua % 10-12/00-02

Valore ai prezzi di base
(000 euro)

n.d.

-0,8

14.685

n.d.

+1,0

87.141

23.242

n.d.

-3,1

9.567

Treviso

147.270

n.d.

-1,8

60.619

Venezia

55.262

n.d.

-1,4

22.747

Verona

253.962

n.d.

+1,1

104.535

Vicenza

303.985

n.d.

-0,8

125.126

Veneto

1.031.100

-2,4

-0,3

424.419

2012 (000 hl)

2012/2011 (%)

Belluno

35.677

Padova

211.703

Rovigo

Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.

Bovini da carne
Tabella 12.1: Quantità e valore della produzione per provincia nel 2012 - BOVINI DA CARNE
Quantità prodotta
Var. annua % 00-12/00-02

Valore ai prezzi di base
(000 euro)

2012 (t)

2012/2011 (%)

Belluno

3.904

n.d.

-0,3

9.742

Padova

44.504

n.d.

+1,3

111.050

Rovigo

16.279

n.d.

-3,2

40.620

Treviso

40.176

n.d.

-2,1

100.250

Venezia

12.672

n.d.

-2,6

31.621

Verona

58.914

n.d.

-1,1

147.008

Vicenza

25.851

n.d.

-3,0

64.506

Veneto

202.300

-3,4

-1,4

504.796

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.

Suini
Tabella 12.2: Quantità e valore della produzione per provincia nel 2012 - SUINI
Quantità prodotta
2012/2011 (%)

Var. annua % 00-12/00-02

Belluno

4.450

n.d.

+5,7

6.486

Padova

22.909

n.d.

+3,3

33.393

Rovigo

13.695

n.d.

+1,1

19.962

Treviso

28.078

n.d.

-0,4

40.927

Venezia

9.403

n.d.

+1,8

13.706

Verona

46.013

n.d.

+2,0

67.069

Vicenza

10.353

n.d.

+0,1

15.090

Veneto

134.900

-2,0

+1,5

196.632

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.
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Valore ai prezzi di base
(000 euro)

2012 (t)
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Avicunicoli
Tabella 12.3: Quantità e valore della produzione per provincia nel 2012 - POLLAME
Quantità prodotta
Belluno

2012 (t)

2012/2011 (%)

Var. annua % 00-12/00-02

Valore ai prezzi di base
(000 euro)

133

n.d.

-10,2

200

Padova

82.572

n.d.

+1,7

124.514

Rovigo

23.712

n.d.

+2,5

35.756

Treviso

56.137

n.d.

-0,5

84.651

Venezia

66.311

n.d.

-0,2

99.993

Verona

233.583

n.d.

+3,6

352.228

Vicenza

47.152

n.d.

-1,8

71.102

Veneto

509.600

+5,2

+1,6

768.444

Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato.
Fonte: Stime di Veneto Agricoltura su dati Istat.

Pèsca
Nel 2012, in Veneto, la produzione di beni e
servizi della pesca si è attestata sui 195,9 milioni
di euro. Pèsca e acquacoltura rappresentano il
3,5% della produzione complessiva ed il 43% del
valore del settore primario regionale.

AMBIENTE E RISORSE NATURALI
Consumo del suolo
Lo sviluppo territoriale della provincia di
Verona esemplifica chiaramente la difficile coesistenza tra valori paesistico-ambientali e dinamiche economico-sociali. Il degrado urbano e
rurale è il risultato di processi di sviluppo concomitanti; il fenomeno dell’intensa e disordinata urbanizzazione e il notevole incremento
delle infrastrutture di comunicazione si confondono in un paesaggio sempre più indistinto.
A Verona il 13% della superficie territoriale
è costituito da insediamenti urbani e industriali, vie di comunicazione, soltanto in parte
concentrate attorno ai principali capoluoghi,
ma più spesso disperse nel territorio a formare una “città diffusa”.
Allarmanti sono i dati contenuti in un rapporto allegato ad un disegno di legge regionale
per la tutela del territorio, presentato dalla
Presidenza del Consiglio Regionale sulla ridu-

zione, dal 1970 ad oggi, delle superfici agrarie.
Dall’indagine condotta è risultato che le
superfici coltivate sono sempre più scarse, con
una contrazione che è andata di pari passo
con una sregolata crescita di lottizzazioni edilizie, strade, capannoni industriali. I dati parlano di una perdita di suolo agricolo che nel
Veronese ammonta a 25 mila ettari dal 1970
ad oggi (circa 6.350 ettari ogni 10 anni). Un
conto semplice, ma non confortante per un’area nella quale l’agricoltura è sempre stata
l’attività di punta, dove gli investimenti sono
calati anziché aumentare. Tornare indietro nel
tempo per ripristinare il territorio non è più
possibile. Sarebbe necessario bloccare un’irrazionale e devastante colata di cemento che
si è verificata negli ultimi 40 anni e fermare
il progressivo abbandono delle zone rurali.
Una proposta di legge presentata dal Presidente del Consiglio Regionale, riporta comune
per comune quanta superficie agricola è stata
“mangiata” dal 1970 a oggi.
Archiviati gli entusiasmi per il cosiddetto miracolo economico del Nord-Est, che tanta ricchezza
ha portato nelle tasche dei veneti, ma anche tanta
povertà di paesaggio, a causa del micidiale mix
tra terre consumate insieme alle loro colture
caratteristiche, i dati di oggi parlano di un processo di cementificazione della campagna e delle
aree verdi; la Regione considera come una priorità bloccare il processo con norme più severe.
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Lo studio Agricoltura che scompare, il rapporto sull’uso del territorio Veneto2, costituisce il
più coraggioso tentativo di cambiare direzione.
In questo disegno di legge sono contenute
norme sulla pianificazione di zone edificabili,
infrastrutture e tutto ciò che può sottrarre
ancora terreni. A seguito del deprezzamento
dei prodotti agricoli, non pochi titolari di
aziende hanno preferito vendere lotti di terra
a industrie o coprire i campi di pannelli solari.
Il momento più distruttivo è stato quando
sono state costruite sia case che capannoni industriali, che oggi, con la crisi, sono rimasti tristemente vuoti. Il ruolo di preveggente di questo
“sfascio antropologico” è da attribuire al grande
studioso del paesaggio, Eugenio Turri, autore
del testo Miracolo economico: dalla Villa veneta
al capannone industriale3, nel quale spiega come
l’invasiva “fabbrichetta” abbia sostituito la villa
veneziana, antico centro di organizzazione dei
lavori in campagna. Un simbolo sostituito da un
altro simbolo, ma il secondo legato alla cementificazione e alla bulimia delle campagne da
parte di speculatori, di amministrazioni varie
(di qualsiasi colore) e di imprese.
Nel 2004 Turri diceva: Il paesaggio è il risultato ultimo, visivo, di portata ambientale, ecologica, dei percorsi storici e psicologici. Esso è la
proiezione della nostra piccola Patria (Heimat),
dell’ambiente del nostro vivere, riferimento delle
nostre identità. Questa mi sembra la lezione più
utile da dare, perché il problema della tutela e
del rispetto del paesaggio è un fattore intimo,
da riportare alla coscienza individuale, anche
se rientra tra i grandi fatti territoriali, collettivi
ed addirittura planetari4.
Egli affermava che siamo avvelenati di non
senso urbanistico, avendo perduto l’occasione
di un’intelligente e lungimirante programmazione territoriale, che oggi frutterebbe, economicamente. Ricchezza che renderebbe - è asso-
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2

Consiglio Veneto, consultato in: http://www.
consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/ssdb/news/
contents/antennaVeneto/20130719_newsletter_
SSDB_lug.html, in data 30/03/2014.

3

E. Turri, Miracolo economico: dalla Villa veneta al
capannone industriale, Cierre, Verona, 1994.

4

E. Turri, frase inedita, 2004, consultata in: http://
nuke.eugenioturri.it/Frammenti/tabid/56/Default.
aspx, il 30/03/2014.

dato - anche benessere psicologico, non solo
materiale delle persone. I dati nazionali parlano
di una perdita di 82 ettari al giorno di suolo
libero e verde, con le conseguenze che abbiamo
sotto gli occhi: frane e alluvioni in primis.
Se i cambiamenti climatici producono con
maggiore frequenza eventi estremi, i loro effetti
sono stati esacerbati dagli ormai ben noti caratteri di elevata antropizzazione del territorio,
dall’aumento del consumo del suolo, alla conseguente impermeabilizzazione delle superfici.

Multifunzionalità e
diversificazione
L’agricoltura veronese sempre più multifunzionale
La moderna impresa agricola veronese è una
realtà produttiva complessa che oggi diversifica
la propria offerta producendo accanto ai beni
agricoli, servizi e funzioni ambientali, sociali,
culturali ed economiche. Per questo l’agricoltura da gustare non è solo cibo. L’agricoltura
tradizionale produce le tre “f”: food (alimenti),
feed (mangimi) e fiber (fibre). Tuttavia nell’ultimo decennio la funzione produttiva dell’agricoltura si è ampliata a una quarta “f”: fuels,
i biocarburanti, e in generale alla produzione
di biomasse destinate alle energie rinnovabili
(agroenergie). L’azienda agricola fornisce anche
prodotti e servizi che hanno effetti sociali positivi. Ad esempio, l’agricoltore che coltiva l’olivo
non produce solo le olive, ma anche beni di
valenza sociale: ambiente, presidio del territorio, paesaggio, prodotti tipici locali, occupazione. Da qui nasce il concetto di multifunzionalità, la cui definizione più completa è stata
sviluppata dall’OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico), così:
oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e
di qualità), l’agricoltura può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione delle risorse, alla
preservazione della biodiversità, a mantenere la
vitalità economica e sociale delle aree rurali5. Il

5

http://www.bioeccellenze.org/index.php?view=article&catid=56%3Aprogetto&id=129%3Adefinizioni&format=pdf&option=com_content&Itemid=13,
consultato il 30/03/2014.
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punto di partenza della definizione dell’OCSE
consiste nell’attribuire all’agricoltura funzioni
che assumono il carattere di bene pubblico.
Infatti l’agricoltura produce beni privati e beni
pubblici. I beni privati sono alienati dall’agricoltore sul mercato: grano, pomodoro, frutta,
uva, latte, carne, etc. I beni pubblici sono quelli
di cui non c’è un mercato o per i quali il mercato non può rappresentare uno strumento
adeguato da riconoscerne il valore economico.
Basti pensare ai beni di carattere ambientale
(mantenimento della biodiversità, salvaguardia
idrogeologica), territoriale (cura del paesaggio)
ed economico-sociale. Il concetto di multifunzionalità è ben distinto da quello di diversificazione delle attività agricole, che è legato al
fatto che la crescente integrazione dell’agricoltura nell’economia rurale ha creato opportunità per le aziende agricole in campi diversi
da quello agricolo. In particolare si è assistito
a una proliferazione delle iniziative volte ad
affiancare alla produzione agricola quella dei
servizi (turistici, ricreativi, educativi, sociali,
etc.) e di prodotti non agricoli (energia solare,
biomasse, etc.). La diversificazione rappresenta
quindi una precisa scelta imprenditoriale per
produrre beni diversi da quelli normalmente
prodotti, in particolare servizi alla persona,
che hanno colto i nuovi bisogni della società
post-moderna: alloggio in agriturismo, ristorazione, servizi educativi e ricreativi, servizi
sociali, vendita diretta, etc. Nel Veneto, l’attività
ricettiva rilevata dall’ISTAT nella categoria tra
agriturismi e alloggi del turismo rurale si attesta, per quanto concerne quelli con alloggio,
attorno alle 845 unità, che rappresenta il 5% del
totale nazionale (17.143), con una distribuzione
su tutte le provincie ma con concentrazione su
Verona (263) e Treviso (166). In prospettiva si
prevede che ci possa essere ancora spazio per
una crescita e uno sviluppo di questa tipologia di attività ricreativa e di diversificazione.
Basti pensare che nel 2011 l’ISTAT ha rilevato
per la Toscana 4.387 unità e per la provincia di
Bolzano 2.673 (rispettivamente il 25,6% ed il
15,6% del totale nazionale). Recente è anche lo
sviluppo nella Regione delle fattorie didattiche;
a Verona ne sono presenti 27. La domanda di
servizi da parte degli anelli deboli della società
(portatori di handicap, anziani, tossicodipen-

denti, ex detenuti) è oggi in crescita e può essere
soddisfatta, in modo innovativo, proprio dall’azienda agricola. Nel Veneto sono state censite,
nel 2012, 142 fattorie sociali, di cui 19 in provincia di Verona.

Agriturismo
Un fenomeno relativamente recente per
Verona ed il Veneto in generale è certamente
l’agriturismo che può giocare un ruolo significativo nella creazione di opportunità di sviluppo per le aree rurali. Esso rappresenta una
delle possibili opzioni di diversificazione delle
attività dell’azienda agricola per la creazione di
profitto aggiuntivo e, particolarmente in talune
aree, per sopperire alla marginalità delle stesse.
Un ruolo certamente di rilievo è stato svolto
dalla regolamentazione e dalle opportunità
di sostegno mediante i fondi comunitari per
diverse attività (come le ristrutturazioni edilizie) volte a favorire lo sviluppo di aziende
agricole che offrono servizi di ospitalità, di
ristorazione ed altro.
Tabella 13: Agriturismi e alloggi
Provincia

N. attività

%

Verona

263

31,1

Vicenza

133

15,7

Belluno

59

7,0

Treviso

166

19,6

Venezia

89

10,5

Padova

91

10,8

Rovigo

44

5,2

Totale

845

100,0

Fonte: Istat 20116.

Fattorie didattiche
Nel Veneto il trend delle fattorie didattiche
è evidenziato dall’elenco stilato dalla Regione.
6

Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014/2020
- PRIORITÀ 6. Promuovere l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
aree rurali. Rapporto di analisi, Regione del Veneto,
p. 54, consultato in: http://piave.veneto.it/resource/
resolver?resourceId=76ac3e48-8a9c-449c-802651fd11aac274/Analisi%20di%20contesto%20e%20
SWOT_P6_PSR%202014-2020, il 30/03/2014.
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Il loro numero rappresenta il 9,9% di quelle
italiane, che al 2012 sono 2.363, ed è cresciuto senza soluzione di continuità nell’ultimo decennio. L’incremento ha interessato
in modo più marcato il periodo 2004/2007,
durante il quale il tasso di crescita si è effettivamente attestato su valori annuali compresi
tra il +24% e il +40%.
Tabella 14: Numero di fattorie didattiche per provincia
in Veneto
Provincia
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Veneto

Numero di fattorie didattiche
27
61
6
37
40
40
27
238

Fonte: Regione Veneto, Dgr. n. 13 del 28 febbraio 20137.

Fattorie sociali
Recentissimo è lo sviluppo delle fattorie
sociali analizzato nel 6° Censimento dell’Agricoltura alla voce “attività ricreative e sociali”
che in Veneto contano 142 casi. Il dato censuario così come fornito non permette, tuttavia, di
capire effettivamente in quali delle esperienze
esse si traducano. Uno sguardo alla distribuzione per provincia rivela che il 44% del totale
è localizzato nel Vicentino e nel Padovano.
Segue poi - in terza posizione - il Trevigiano
(con il 15%). Da ultime Verona (13%), Venezia
(11%), Rovigo (10%) e Belluno (8%).
Tabella 15: Attività ricreative e sociali per provincia
Provincia
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Totale

N. attività
19
31
11
21
15
31
14
142

%
13,4
21,8
7,7
14,8
10,6
21,8
9,9
100,0

Fonte: 6° Censimento dell’Agricoltura (ISTAT, 2010)8.
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7

Ibidem, p. 62.

8

Ibidem, p. 60.

ENERGIE RINNOVABILI
Il censimento dell’agricoltura 2010 rileva
gli impianti che producono energie rinnovabili destinate al reimpiego in azienda o alla
vendita. Complessivamente sono state censite
in Veneto 1.979 aziende che utilizzano 2.088
impianti per la produzione di energia rinnovabile, pari al 5% circa delle aziende venete.
Il 69% degli impianti riguarda l’impiego di
pannelli fotovoltaici favoriti dagli incentivi
attivati dal 2007. Al secondo posto, con l’11%
degli impianti, vi sono quelli per la produzione di energia da biomasse. La maggior
parte dei pannelli fotovoltaici si concentra
nelle aziende al di sotto dei 10 ettari, mentre
la diffusione degli impianti a biogas aumenta
con la dimensione aziendale, probabilmente
in ragione del legame con gli allevamenti zootecnici. Per il biogas sono presenti in Veneto
121 impianti, i quali utilizzano principalmente, come biomassa, deiezioni zootecniche e colture dedicate provenienti dall’attività
agricola, oltre a scarti e sottoprodotti di origine agroalimentare.

QUALITÀ, SICUREZZA
E SOSTENIBILITÀ
La popolazione mondiale cresce al ritmo
di 80 milioni di abitanti all’anno; per garantire la sicurezza alimentare sarebbe necessario, entro il 2050, raddoppiare la produzione
mondiale di alimenti rispetto al 2012. L’uso
di alimenti sicuri e sani rappresenta nel frattempo una prerogativa fondamentale per la
salute ed il benessere del moderno consumatore. Per garantirne la sicurezza occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione come un unico processo, a partire
dalla produzione primaria in campo fino alla
vendita al consumatore (filiera alimentare).
Le risorse ed il processo produttivo di
un’impresa agricola multifunzionale sono
destinate non solo alla produzione di beni
agro-alimentari e forestali ma anche alla fornitura di servizi volti a migliorare la qualità
della vita delle persone. L’agricoltura oggi non
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Tabella 16: Numero di impianti di biogas di tipo agricolo per provincia e per status operativo-amministrativo (2010)
Provincia

Esercizio

Costruzione

Autorizzato

In istruttoria

Proc. Trasferito

Totale

Verona

14

1

4

2

3

24

Vicenza

3

0

0

0

4

7

Belluno

0

0

0

0

1

1

Treviso

5

0

3

2

1

11

Venezia

10

2

11

5

4
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Padova

12

0

6

4

6

28

Rovigo

10

1

2

4

1

18

Totale

54

4

26

17

20

121

Fonte: Regione Veneto (2010).

deve essere considerata sfruttamento intensivo delle risorse del pianeta. Per sfamare il
pianeta c’è bisogno della scienza applicata,
c’è necessità di difendere gli organismi utili
(flora e fauna) dagli agenti patogeni esterni,
i buoni frutti della terra, coltivati con cura,
si presentano sotto l’effigie della bellezza. La
terra ben curata conserva il territorio che circonda le città, lo predispone ad essere abitato
e fruibile all’insegna dell’armonia, della sicurezza, del piacere. In breve, è grazie al lavoro
faticoso di generazioni di contadini se oggi
è possibile ammirare bei paesaggi ed avere
una maggiore disponibilità di cibo sano e di
maggior valore nutrizionale. In uno scenario
di grandi trasformazioni, l’agricoltura e l’alimentazione sono tornati al centro dell’agenda
della politica comunitaria. Il tema della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari è
di nuovo attuale; nell’ultimo decennio si è prospettato uno scenario per molti versi inedito,
generato in particolare dall’aumento della ricchezza delle economie emergenti (Cina, India,
etc.). Oltre tre miliardi di persone sono coinvolte in un processo di convergenza delle diete
che non ha precedenti. La domanda di latte
e carne continua ad aumentare, con effetto
moltiplicatore sui consumi di cereali e di soia,
che sono alla base della nutrizione animale:
per l’accrescimento di un bovino da carne, per
ogni grammo d’incremento di peso occorrono
6 grammi di proteine vegetali.
L’offerta invece cresce più lentamente che
in passato. Il risultato è una tendenza all’aumento dei prezzi delle derrate alimentari
accompagnato da una forte instabilità dei
prezzi nel breve. Anche il ruolo dell’agricol-

tura nella fornitura di beni pubblici aumenta
d’importanza, elemento fondamentale per
assicurare alle prossime generazioni un
futuro di sostenibilità.
La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità occupano importanti
capitoli all’interno della futura politica agricola europea 2014/2020. Tale politica deve prefiggersi, tra l’altro, l’obiettivo di assicurare un
adeguato supporto economico ai produttori
agricoli che si impegnano a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agroalimentari,
di soddisfare la domanda interna e di promuovere l’ambiente ed il benessere degli animali,
ad esempio attraverso la conservazione della
biodiversità e della tutela del paesaggio.
Nell’ambito di questo contesto di riforma si
inserisce anche il “Pacchetto Qualità”, recentemente approvato, che modifica i regolamenti di base della politica europea per i prodotti di qualità DOP, IGP e STG.
Anche con la “Strategia Europea 2020” l’Unione vuole delineare un modello di crescita
intelligente, sostenibile e solidale.

Food Safety
Per garantire la sicurezza degli alimenti
(food safety) ai consumatori e salvaguardare
il settore agroalimentare da ricorrenti crisi
(mucca pazza, diossina nei mangimi, escherichia coli, etc.) l’Unione Europea e l’Italia,
come Paese membro, hanno adottato la strategia globale di intervento detta: “Sicurezza
dai campi alla tavola”.
In questa formula è racchiuso lo spirito
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dell’intervento normativo e di controllo degli
ultimi anni: affrontare la sfida di garantire cibi
sani e sicuri lungo tutta la filiera produttiva,
predisporre un controllo integrato ed abbandonare l’approccio settoriale e verticale. Essa
si basa su una combinazione di requisiti elevati per i prodotti alimentari e per la salute ed
il benessere degli animali e delle piante, siano
essi prodotti all’interno dell’UE o importati.
Le prime valutazioni sul tema risalgono
all’anno 1997 con il Libro Verde della Commissione sui principi generali della legislazione in
materia alimentare dell’Unione Europea e hanno
trovato la formulazione condivisa nel Libro
Bianco sulla sicurezza alimentare del 2000.
Tali documenti fondamentali hanno ispirato
l’impianto normativo comunitario in materia
di sicurezza alimentare a partire dal Regolamento (CE) n. 178/2002 (General Food Law),
che introduce il principio fondamentale di un
approccio integrato di filiera ed evolve fino
all’entrata in vigore del cosiddetto “Pacchetto
Igiene” dell’1 gennaio 2006, con cui cambiano
definitivamente le regole comunitarie sull’igiene ed il controllo ufficiale sugli alimenti.
Attraverso il Pacchetto Igiene tutti gli Stati
Membri hanno gli stessi criteri riguardo l’igiene della produzione degli alimenti e quindi
i controlli di natura sanitaria vengono effettuati secondo i medesimi standard su tutto il
territorio della Comunità Europea.
Unificando le norme sanitarie si rende possibile la libera circolazione di alimenti sicuri
contribuendo in maniera significativa al
benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
I principi generali sui quali verte la legislazione comunitaria sono:
 controlli integrati lungo tutta la filiera alimentare;
 interventi basati sull’analisi del rischio;
 responsabilità primaria dell’operatore del
settore per ogni prodotto da lui realizzato,
trasformato, importato, commercializzato
e somministrato;
 rintracciabilità del prodotto lungo la filiera.
Rintracciabilità
Un aspetto importante della sicurezza alimentare è la rintracciabilità, definita dal Rego-
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lamento (CE) 178/2002, come la possibilità di
ricostruire e seguire il percorso di un alimento,
di un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento
o di un mangime attraverso tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione. Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò
che entra nella catena alimentare (mangimi,
animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi etc.) conservi traccia della propria storia, seguendo il percorso
che va dalle materie prime fino alla erogazione, al consumatore finale. La rintracciabilità consiste nell’utilizzare le impronte, ovvero
la documentazione raccolta dai vari operatori
coinvolti nel processo di produzione, per isolare un lotto produttivo in caso di emergenza,
e consentire al produttore ed agli organi di
controllo che hanno il dovere di vigilare sulla
sicurezza alimentare del cittadino di gestire
e controllare eventuali situazioni di pericolo
attraverso la conoscenza dei vari processi produttivi (flussi delle materie prime, documentazione di origine e di destinazione, etc.).
Etichettatura e pubblicità
L’etichetta di un alimento deve essere sempre
letta con attenzione al momento dell’acquisto,
poiché rappresenta la fonte più immediata ed
essenziale di informazioni sul prodotto.
Deve sempre riportare:
 la denominazione di vendita (il nome dell’alimento, eventualmente seguito dal trattamento tecnologico eseguito);
 l’elenco degli ingredienti;
 il peso netto;
 il nome e la sede del produttore;
 ove necessario, il termine minimo di conservazione e la data di scadenza;
 le modalità di conservazione;
 le singole unità contenute in una confezione.
La dicitura Da consumarsi entro il… è il
termine perentorio entro il quale il prodotto
deve essere consumato ed è obbligatorio per
i prodotti altamente deperibili dal punto di
vista microbiologico. L’etichetta può riportare
anche altre indicazioni, come la data di produ-
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zione o il marchio di qualità (DOP, IGP, STG).
Per le carni bovine esiste un sistema di etichettatura più vincolante: questa prevede che
debbano essere riportate le seguenti informazioni:
 codice di riferimento, che rappresenta il
nesso tra il taglio di carne al banco e l’animale o i gruppi di animali macellati;
 paese di nascita;
 paese di macellazione/numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione;
 paese di sezionamento delle carni e numero
di riconoscimento del laboratorio.
La normativa stabilisce, oltre agli obblighi,
anche divieti riguardo l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un prodotto alimentare:
 è vietato indurre in errore il consumatore
sulle caratteristiche qualitative ed organolettiche, composizione e luogo d’origine del
prodotto;
 è vietato aggiungere frasi e aggettivi che
abbiano la funzione di esaltare il prodotto
al fine di creare una pubblicità ingannevole;
 è vietato evidenziare caratteristiche particolari e uniche nel prodotto che tutti i prodotti della stessa fascia e della stessa categoria merceologica possiedono.
Autocontrollo e HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Point)
Autocontrollo e sistema HACCP non sono
sinonimi. Il concetto di autocontrollo ha una
valenza più ampia che discende dalle responsabilità dell’operatore del settore alimentare
(OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto
controllo delle proprie produzione. L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che
a qualunque livello siano coinvolti nella filiera
della produzione alimentare. L’HACCP è invece
un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale ed organizzata. È
obbligatorio solo per gli operatori dei settori
post-primari. Il sistema HACCP è quindi uno
strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire
un livello più elevato di sicurezza alimentare.
I principi su cui si basa l’elaborazione di un
piano HACCP sono sette:

1) identificare ogni pericolo per prevenirlo,
eliminarlo o ridurlo;
2) identificare i punti critici di controllo
(CCP, Critical Control Points) nelle fasi
in cui è possibile prevenire, eliminare o
ridurre il rischio;
3) stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;
4) stabilire per questi punti di controllo i
limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità;
5) stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo;
6) stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate;
7) predisporre documenti e registrazioni
adeguati alla natura ed alle dimensioni
dell’impresa alimentare.
Data l’ampia gamma di imprese alimentari
prese in considerazione dal Regolamento (CE)
852/2004 e la grande varietà di prodotti alimentari e di procedure di produzione applicate
agli alimenti, sono state redatte dalla Commissione Europea delle linee guida generali sullo
sviluppo e sull’applicazione delle procedure
basate sui principi HACCP come documento
diretto ad aiutare tutti coloro che intervengono
nella catena della produzione alimentare.
Manuali GAP (Good Agricultural Practices): buona prassi igienica
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 promuove
l’elaborazione dei manuali di corretta prassi
operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e ne
incoraggia la divulgazione e l’uso. Nonostante
l’adozione da parte degli operatori del settore alimentare (OSA) sia ad oggi una scelta
volontaria, va sottolineata l’importanza del
loro utilizzo per facilitare gli operatori stessi
nell’osservanza degli obblighi normativi in
materia di igiene.
Allo stesso tempo il Regolamento (CE) n.
852/2004 prevede che gli Stati membri valutino i manuali di corretta prassi operativa al
fine di verificarne la conformità alle disposizioni ivi previste. In proposito il Ministero
della Salute valida i manuali di corretta prassi
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operativa con il supporto tecnico dell’Istituto superiore di Sanità coinvolgendo nel
contempo anche le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni di
categoria e dei consumatori interessate alla
materia oggetto di manuale, così come stabilito dall’accordo Stato-Regioni: linee guida
applicative del regolamento n. 852/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.
L’Ufficio 2° della Direzione Generale della
Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
del Ministero della Salute, responsabile
dell’attività di coordinamento per la validazione dei manuali di corretta prassi operativa
(GAP), ricevuta la richiesta di validazione di
un manuale sulla casella di posta elettronica
dedicata (manuale@sanità.it), dopo una prima
valutazione, avvia la procedura di validazione
coinvolgendo il Tavolo di lavoro istituito con
Decreto Dirigenziale 15 maggio 2008. Il procedimento di validazione è regolato da una
specifica procedura operativa.

Food Security
Il concetto di food security si distingue da
quello di food safety poiché non si limita a
considerare la sicurezza alimentare bensì
comprende la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, un diritto umano riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il World Food
Summit nel 1996 ha definito la food security
come la situazione nella quale tutte le persone hanno accesso fisico ed economico ad
un quantitativo di cibo sano e nutriente, sufficiente a rispettare i loro bisogni dietetici e le
loro preferenze alimentari ai fini di una vita
attiva ed in salute.
Al primo posto degli obiettivi di sviluppo del
millennio, vi era proprio quello di dimezzare
la fame nel mondo, liberare cioè da questa
morsa letale almeno cinquecento milioni di
esseri umani. Il perché è chiaro: lo sviluppo
non può prescindere dalla salute ed idoneità
al lavoro della popolazione adulta, né dalla
crescita sana delle nuove generazioni, ed è
incompatibile con gli alti tassi di mortalità
infantile, denutrizione e malnutrizione cro-
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nica. A tredici anni di distanza, la cronaca
di un fallimento nelle politiche internazionali
più intimamente legate alla vita: un miliardo
di esseri umani è oggi ancora afflitto da fame.
L’incidenza maggiore si registra nell’Africa
sub-sahariana dove la fame in crescita colpisce il 26% della popolazione, in aumento. A
seguire l’Asia (il 14% della popolazione, con
picchi più elevati nella regione meridionale)
e l’America Latina (8%, con punte del 17%
nella zona caraibica).
L’unica eccezione è quella della Cina, che
dopo aver già superato i traguardi di riduzione
della popolazione, stabiliti nel Millenium
Development Goals, persegue un modello di
sviluppo internazionale condiviso che è in
netta antitesi rispetto agli schemi neo-colonialisti di accaparramento delle terre.
Nei primi anni Ottanta, il premio Nobel
Amartya Sen, aveva definito la fame come
condizione di alcune persone che non hanno
abbastanza da mangiare, non il risultato di non
esserci abbastanza cibo9.
Il problema essenziale risiede nella distribuzione delle risorse, consentendo a tutti l’accesso al cibo. Tra le varie cause si possono
identificare quelle principali: il cambiamento
climatico, i biocarburanti e le speculazioni. Le
emissioni di gas serra, appare ormai chiaro,
contribuiscono all’aumento delle temperature
e influiscono su frequenza e intensità di eventi
meteorologici estremi, con gravi danni alle
produzioni. Secondo Luc Gnacadja, responsabile delle Nazioni Unite per le terre aride,
le crisi alimentari degli ultimi anni, quand’anche innescate dagli eventi climatici, sono pur
sempre da ricondursi alla desertificazione.
In relazione agli eventi meteorologici estremi,
si prevedono aumenti dei listini delle derrate
agricole fino al 2030, stimati nel 177% per il
mais, 120% per il frumento e 107% per il riso.
L’aumento dei listini alimentari ha assunto
un carattere strutturale, negli ultimi anni,
anche grazie alla continua crescita delle derrate agricole primarie per la produzione di
biofuel, vale a dire di carburante ricavato dalla
materia organica, bioetanolo ricavato dalla
9

A. Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement
and Deprivation, Clarendon Press, Oxford, 1981.
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fermentazione di componenti zuccherine di
materia vegetale (mais, grano, ecc) da addizionare alla benzina e biodiesel estratto da oli
vegetali (soia, colza, etc.).
Le politiche energetiche che sovvenzionano l’impiego dei biocarburanti incidono
in misura sempre più significativa sulla
domanda di commodities alimentari (oli, cereali, leguminose, zucchero).
Poiché la domanda di cibo tende ad essere
poco elastica (cioè tendenzialmente invariata
rispetto alla disponibilità e ai prezzi), al diminuire dell’offerta i prezzi volano. A maggior
ragione, a causa della domanda aggiuntiva che
proviene dal mercato dei biocarburanti, la cui
produzione è vincolata a prescrizioni governative ed è perciò indifferente all’aumento dei
prezzi della materia prima, la responsabilità
di queste politiche sulla volatilità dei prezzi
alimentari è così evidente, che nel 2011 dieci
organizzazioni internazionali (Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, FAO,
ecc) hanno raccomandato ai Governi di invertire la rotta.
La Commissione Europea ha perciò presentato una proposta legislativa, che dovrà
essere ancora analizzata dal Consiglio e dal
Parlamento, al fine di emendare la Direttiva
del 2008 sulle energie rinnovabili. La novità
principale della proposta consiste nell’impostazione di un limite di produzione di biocarburanti da colture alimentari, che non potrà
superare il 5% della produzione complessiva.
Si tratta di un primo segnale positivo di riconoscimento degli effetti negativi che le politiche sui biocarburanti stanno provocando in
relazione al tema della sicurezza alimentare.
Un elemento di grande novità, negli ultimi
anni, nel commercio delle materie prime è
la presenza massiccia di investitori che trattano le merci come un attivo qualunque. Gli
investimenti in questione sono svincolati dalle
attività agricole e dagli scambi commerciali
relativi alle derrate. Si tratta di operazioni
meramente speculative sulle oscillazioni dei
listini internazionali delle materie prime.
Riguardo al ruolo della politica, gli aiuti
pubblici allo sviluppo, vale a dire le risorse
che i Paesi ricchi stanziano per iniziative di
cooperazione, sono pressoché inesistenti.

I Governi dovrebbero affrontare i problemi odierni affidandosi alle fonti rinnovabili. Sostenibilità in agricoltura, industria,
gestione delle risorse idriche e approvvigionamenti energetici. Altrimenti, da qui al 2050,
sarà un problema provvedere ai bisogni di
nove miliardi di persone.
È importante disseminare consapevolezza
ed attenzione di imprese e consumatori in
merito all’incidenza dei loro comportamenti
sul futuro del Pianeta e dei suoi abitanti.
In questo senso si vuol sensibilizzare il
consumatore attraverso semplici azioni quotidiane, come ridurre gli sprechi, prediligere
cibi di stagione, fare uso consapevole delle
carni, sostenere i produttori di piccola scala,
moderare il consumo di acqua ed energia.
La fame è uno scandalo intollerabile che
deve venire risolto al più presto.
Sostenibilità dell’agroalimentare
La strategia Europa 2020 ha come principali obiettivi la crescita intelligente, cioè
che si sviluppi su un’economia basata sulla
conoscenza e sull’innovazione, sostenibile
nelle sue diverse accezioni (Green Economy)
ed inclusiva, attenta cioè alla qualità sociale
dello sviluppo.
Per il sistema agro-alimentare, assumono
un particolare rilievo gli aspetti della sostenibilità. L’Unione Europea, con questo obiettivo,
punta a combattere la sfida della lotta contro la
fame e la povertà, a migliorare la qualità degli
alimenti garantendo una tutela e salvaguardia
soddisfacente delle risorse naturali, ed infine
a contribuire alla crescita dell’occupazione e
del reddito. La sostenibilità, quella prevista
dalla Commissione Bruntdland si può definire
come la necessità delle generazioni presenti di
soddisfare i propri bisogni senza compromettere
le possibilità delle generazioni future10.
Per questo la gestione sostenibile delle
risorse naturali diventa essenziale per realizzare un sistema agroalimentare realmente
sostenibile. Per contro, un intenso sfrutta-

10 Il rapporto Bruntdland, commissione Mondiale per
l’Ambiente e lo Sviluppo, 1987, consultato in: http://
www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-rapporto-brundtland.pdf, il 30/03/2014.

EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA VERONESE E VENETA NEGLI ULTIMI 25 ANNI

35

mento delle risorse agro-pedologiche e biologiche, frutto di pratiche produttive intensive,
rende fragile il sistema e lo espone a rischi
da cambiamenti climatici e lo rende, quindi,
non sostenibile.
Scegliere uno sviluppo sostenibile, in pratica, può significare rinunciare a vantaggi produttivi ed economici immediati a fronte di
maggiori benefici futuri.
L’agroalimentare in futuro dovrà puntare
sulla qualità, tipicità, sostenibilità e genuinità
delle produzioni. Le condizioni che rendono
accessibile ai produttori l’approccio alla sostenibilità possono essere ottenute dal mercato
nella misura in cui il consumatore è in grado
di riconoscere il maggior valore di prodotti
sostenibili.
Di fronte alle innumerevoli problematiche legate alla crescente scarsità di cibo nel
mondo e alle crisi alimentari che colpiscono
molti Paesi, il settore primario è chiamato a
svolgere un ruolo sempre più importante nel
garantire l’approvvigionamento delle derrate,
nonché la sicurezza, la qualità e la contestuale
sostenibilità degli stessi.
Spreco del cibo
Il sistema agroalimentare europeo, come
abbiamo visto, è in profonda evoluzione; il
paradosso è che non si è mai parlato tanto di
cibo e di alimentazione come ora e, di converso, non si è mai sprecato così tanto.
Di fronte a 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti che vengono sprecati ogni anno - un
terzo della produzione alimentare mondiale 868 milioni di persone soffrono di denutrizione, mentre un miliardo e mezzo sono obese
e sovrappeso.
Occorre necessariamente ripensare i
modelli di sviluppo della produzione, della
distribuzione e del consumo per limitare la
quantità di cibo sprecato nel mondo, attuare
le riforme agrarie che consentano un utilizzo
più sostenibile del suolo e la limitazione della
speculazione finanziaria (collegata all’uso non
food delle principali derrate alimentari). Di
converso, occorre promuovere, anche dal
punto di vista educativo, un consumo più consapevole e salubre del cibo unitamente a stili
di vita più sani.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 L’agricoltura veronese e veneta in questi
ultimi 25 anni è profondamente cambiata.
 Nel Veronese le aziende agricole sono passate da 30.082 a 19.681, con un calo quindi
del 35%.
 La superficie agricola utilizzata e la superficie aziendale totale sono diminuite rispettivamente del 4,23% e del 6,66%.
 In provincia di Verona la perdita del suolo
agricolo in questi 25 anni ammonta a
18.250 ettari, pari a circa 2 ettari al giorno.
 La SAU media aziendale è aumentata da
6,01 a 8,80 ettari.
 Le aziende si specializzano e territorialmente si confermano gli indirizzi produttivi.
 La specializzazione ha portato alla formazione di veri e propri distretti produttivi:
ad esempio la vite si è rafforzata nelle aree
vocate ed è quasi scomparsa nelle altre, analogo discorso vale per il tabacco e la frutta,
per il comparto zootecnico e per l’avicoltura.
 I dati definitivi dell’ultimo censimento generale dell’agricoltura mostrano un quadro
strutturale caratterizzato da una forte riduzione delle aziende agricole e zootecniche,
ma che gestiscono una superficie agricola
maggiore rispetto alla fotografia censuaria
del 1990.
 I seminativi rimpiazzano prati e colture
arboree.
 In ogni settore produttivo diminuisce sensibilmente il numero di allevamenti.
 In flessione capi bovini ed avicoli, in
aumento i suini.
 La consistenza media degli allevamenti
aumenta in tutti i settori.
 La produzione lorda vendibile (PLV) veronese nel 1986 era pari a 819.095.381,325
euro (dati ISTAT), corrispondente a 4.451.11
euro per ettaro di SAU.
 La produzione lorda vendibile (PLV) nel
2011 è stata pari a 1.610.080.000 euro, corrispondente a 9.298,12 euro per ettaro di SAU.

 Con la riforma Mac Sharry del 1992, si è
passati dalla politica dei prezzi ai pagamenti
diretti; tale orientamento è stato confermato
e potenziato dalle successive riforme della
PAC (Agenda 2000 e Mid term review).
 Si è affermato il riconoscimento della
multifunzionalità dell’agricoltura per promuovere le attività agricole che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento
dell’ambiente e del paesaggio.
 L’adozione di misure agroambientali previste dalla PAC ha favorito la tutela dell’ambiente riconoscendo e promuovendo le
esternalità positive generate dall’azienda
agricola e la funzione di presidio e gestione
del territorio svolte dall’agricoltore.
 L’evoluzione della Politica Comunitaria
degli ultimi 25 anni ha favorito la diversificazione con la creazione di attività agrituristiche, fattorie didattiche e sociali, nonché
la produzione di energie da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, etc.).
 In questi ultimi 25 anni la specializzazione
agricola veronese è imperniata su prodotti
di qualità.
 Verona occupa la prima posizione tra le provincie venete, in termini di valore aggiunto
agricolo, mantiene una posizione di leadership, a livello nazionale nelle produzioni
vitivinicole, ortofrutticole e zootecniche,
in particolare avicole. Può vantare diversi
primati per le produzioni di qualità superiore, basti citare ad esempio la posizione di
eccellenza a livello nazionale e comunitario
in termini di numero di prodotti a denominazione di origine, nonché la recente
introduzione di strumenti di certificazione
e valorizzazione della qualità con marchi
collettivi pubblici e privati.
 La capacità di sfruttare l’innovazione
tecnologica e organizzativa presente a
Verona è considerata un fattore di sviluppo sostenibile.
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Lineamenti del sistema
produttivo italiano al 2011
Il sistema produttivo italiano ha subito
un vistoso ridimensionamento a partire dal
2007 anno di diffusione della pesante crisi
che ha colpito le economie dei paesi più

industrializzati.
I tratti del divenire della dinamica citata
emergono dalle tabelle 1 e 2 che riportano i
dati degli addetti e delle imprese riferiti agli
anni 2007-2011, distintamente proposti per
settore e per classi dimensionali di imprese
attive nell’industria e nei servizi.

Tabella 1: Imprese e addetti per classi e settore di attività economica. Anno 2007 (valori assoluti)
ATTIVITÀ ECONOMICHE (b)

CLASSI DI
ADDETTI
(a)

Industria in
senso stretto
Imprese

Addetti

Costruzioni
Imprese

Addetti

Commercio, trasporti
e alberghi
Imprese

Addetti

Altri servizi
Imprese

Addetti

Totale
Imprese

Addetti

1

159.966

160.771

331.754

333.775

879.297

879.459

1.222.062

1.217.712 2.593.079 2.591.717

2-9

237.592

946.664

263.595

928.729

707.054

2.324.837

445.861

1.371.389 1.654.102 5.571.620

10-19

52.428

704.050

25.427

327.765

47.578

616.834

23.407

305.357

146.840 1.954.006

20-49

25.183

757.903

7.242

209.254

15.544

459.130

10.095

306.582

58.064 1.732.869

50-249

10.466

1.019.423

1.556

135.002

5.268

503.876

5.468

552.988

22.758 2.211.289

1.520

1.148.692

86

55.169

876

1.045.016

1.146

1.275.653

3.630 3.524.529

250 e più
Totale

487.155 4.737.503

629.660 1.989.694 1.655.617 5.829.152 1.708.041 5.029.681 4.480.473 17.586.031

(a) Poiché il numero degli addetti di un’impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale ‘1’ comprende le unità con in media
fino a 1,49 addetti; la classe ‘2-9’ comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.
(b) ATECO 2007 e relativo campo di osservazione. Secondo tale classificazione industria in senso stretto comprende le sezioni di attività
economica ‘B’ (estrazione di minerali da cave e miniere), ‘C’ (attività manifatturiere), ‘D’ (fornitura di energia elettrica, gas, vapore
e aria condizionata) ed ‘E’ (fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento); costruzioni comprende la
sezione di attività economica ‘F’ (costruzioni); commerci, trasporti e alberghi comprende le sezioni di attività economica ‘G’ (commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), ‘H’ (trasporto e magazzinaggio) ed ‘I’ (attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione); altri servizi comprende le sezioni di attività economica ‘J’ (servizi di informazione e comunicazione), ‘K’
(attività finanziarie e assicurative), ‘L’ (attività immobiliari), ‘M’ (attività professionali, scientifiche e tecniche), ‘N’ (noleggio, agenzie
di viaggio, servizi di supporto alle imprese), ‘P’ (istruzione), ‘Q’ (sanità e assistenza sociale), ‘R’ (attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento) e ‘S’ (altre attività di servizi).
Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive.
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Tabella 2: Imprese e addetti per classi e settore di attività economica. Anno 2011 (valori assoluti)
ATTIVITÀ ECONOMICHE (b)

CLASSI DI
ADDETTI
(a)

Industria in
senso stretto
Imprese

Addetti

Costruzioni
Imprese

Addetti

Commercio, trasporti
e alberghi
Imprese

Addetti

Altri servizi
Imprese

Addetti

Totale
Imprese

Addetti

1

153.224

139.970

342.897

313.945

840.488

814.086

1.319.159

1.212.178 2.655.768 2.480.178

2-9

211.912

850.650

221.354

763.313

697.990

2.343.490

446.798

1.384.299 1.578.054 5.341.753

10-19

45.215

603.231

19.013

245.548

48.900

632.447

24.084

314.736

137.212 1.795.963

20-49

21.809

656.281

5.783

166.624

15.783

462.213

10.843

328.077

54.218 1.613.195

50-249

9.496

923.692

1.361

117.402

5.268

494.446

5.914

590.248

22.039 2.125.788

250 e più

1.416

1.055.880

83

51.624

909

1.071.397

1.238

1.341.805

3.646 3.520.706

Totale

443.072 4.229.705

590.491 1.658.457 1.609.338 5.818.078 1.808.036 5.171.343 4.450.937 16.877.583

(a) Poiché il numero degli addetti di un’impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale ‘1’ comprende le unità con in media
fino a 1,49 addetti; la classe ‘2-9’ comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.
(b) ATECO 2007 e relativo campo di osservazione. Secondo tale classificazione industria in senso stretto comprende le sezioni di attività
economica ‘B’ (estrazione di minerali da cave e miniere), ‘C’ (attività manifatturiere), ‘D’ (fornitura di energia elettrica, gas, vapore
e aria condizionata) ed ‘E’ (fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento); costruzioni comprende la
sezione di attività economica ‘F’ (costruzioni); commerci, trasporti e alberghi comprende le sezioni di attività economica ‘G’ (commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), ‘H’ (trasporto e magazzinaggio) ed ‘I’ (attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione); altri servizi comprende le sezioni di attività economica ‘J’ (servizi di informazione e comunicazione), ‘K’
(attività finanziarie e assicurative), ‘L’ (attività immobiliari), ‘M’ (attività professionali, scientifiche e tecniche), ‘N’ (noleggio, agenzie
di viaggio, servizi di supporto alle imprese), ‘P’ (istruzione), ‘Q’ (sanità e assistenza sociale), ‘R’ (attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento) e ‘S’ (altre attività di servizi).
Fonte:Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive.

Dall’analisi delle tavole citate emergono con
evidenza alcuni elementi:
3) la decisa riduzione di occupati tra il
2007 e il 2011 pari a -708.448 unità, corrispondenti al-4,03% del totale addetti
del 2007, accompagnata da una flessione
del numero di imprese che passano dai
4.480.473 ai 4.450.937 (-29.536);
4) la concentrazione della crisi nei settori
della manifattura in senso stretto e in
particolare delle costruzioni (- 331.237,
pari al -16,6%) con una tenuta dei servizi
tradizionali;
5) la crescita delle attività comprese negli
altri servizi (informazione e comunicazione, attività professionali e scientifiche,
servizi di supporto alle imprese, sanità e
assistenza sociale, attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento) per
un totale di +141.662 addetti;
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6) la generalizzata diffusione della crisi
all’interno delle diverse classi dimensionali delle imprese appartenenti ai settori dell’industria in senso stretto e delle
costruzioni;
7) la conferma della frammentazione del
sistema produttivo nazionale che vede al
2011 solo 3.646 imprese superiori a 250
addetti, in verità in lieve aumento (+16
unità) nel periodo osservato;
Non sfugge a questa dinamica il settore
agricolo che vede (fonte rilevazione Istat sulle
forze lavoro) ridursi gli addetti dagli 895.000
del 2007 agli 851.000 del 2011 (-44.000 pari
al -4,9%).
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La distribuzione degli addetti
per area geografica e per
settore di attività al 2011
La distribuzione geografica delle attività
produttive nazionali si può cogliere dall’analisi della tabella 3 che riporta i dati riferiti
all’occupazione per settore economico, per
area geografica e per regione, sulla base delle
medesime aggregazioni delle attività produttive analizzate a livello nazionale.
I valori assoluti sono affiancati anche dalla
variazione percentuale del 2011 rispetto
all’anno precedente.
Uno sguardo ai dati raccolti nella tabella
citata consente una serie di osservazioni raccolte sinteticamente nei punti seguenti:
1) la ripartizione geografica del Nord-Est, cui
appartiene il Veneto, si pone al secondo
posto in ambito nazionale quanto ad
addetti con 3.974.305 unità, pari al 23,5%
del totale nazionale;
2) è il settore commercio, trasporti e alberghi
che, nella ripartizione, accoglie il maggior numero di occupati pari a 1.303.736
addetti, corrispondenti al 32,5% degli
occupati nella ripartizione;
3) come si può osservare dalla distribuzione
percentuale delle attività economiche per
area geografica, la ripartizione Nord-Est
rivela una struttura più equilibrata tra le
varie attività rispetto alle altre ripartizioni;
4) con 1.677.981 addetti il Veneto è la terza
regione in ambito nazionale dopo la Lombardia (3.837.606) e il Lazio (1.854.574);
5) la struttura produttiva Veneta vede al
proprio interno un sostanziale equilibrio
tra l’industria in senso stretto (554.521
addetti) e commercio-trasporti ed alberghi (549.566 addetti);
6) le variazioni rispetto l’anno precedente

vedono il Nord-Est allineato con il dato
nazionale con l’unica eccezione del dato
riferito agli altri servizi che mostra una
performance positiva molto più elevata
del valore nazionale;
7) in generale le variazioni rispetto al 2010
rivelano un assestamento del sistema
nazionale e veneto in particolare, che tornano a mostrare dati di occupazione in
crescita, anche se questo è un fenomeno
puntuale che non ha certo valore di inversione di tendenza.
Quanto agli addetti in agricoltura, in
Veneto, si osserva, nella parte finale della serie
storica considerata (2006-2012), una positiva
inversione di segno dell’occupazione rispetto
allo stock dell’anno precedente, dopo le continue flessioni rilevate a partire dal 2006.
Infatti i dati elaborati da Veneto Agricoltura sulla rilevazione Istat delle forze di lavoro
mostrano i seguenti valori:
Anno

Occupati agricoli in Veneto

2006

78.053

2007

73.566

2008

58.019

2009

56.867

2010

66.501

2011

69.769

2012

75.004

In particolare la provincia di Verona già
nel 2010 aveva invertito la tendenza negativa in agricoltura arrivando nel 2012 a superare addirittura gli occupati agricoli del 2004
e consolidando la posizione provinciale in
campo agricolo con 23.271 addetti pari al
31% degli occupati agricoli regionali al 2012.
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Tabella 3: Addetti per settore economico e regione. Anno 2011 (valori assoluti e variazioni percentuali rispetto al 2010)
Addetti

Variazioni % 2011/2010

Settori economici

REGIONI
Piemonte
Valle
d'Aosta/
Vallée
d'Aoste

Industria
in senso
stretto

Settori economici

Commercio,
trasporto
Costruzioni e alberghi Altri servizi

440.891

130.260

371.380

5.789

6.375

14.247

Totale

427.036 1.369.567

Industria
in senso
stretto

Commercio,
trasporto
Costruzioni e alberghi Altri servizi

-1,7

-2,2

0,2

0,8

-0,5

39.151

1,9

-0,7

0,1

9,6

3,2

325.570 1.176.798 1.261.456 3.837.606

0,2

-2,5

1,3

2,5

1,1

12.741

Lombardia

1.073.783

TrentinoAlto Adige/
Sudtirot

68.493

43.360

145.227

95.863

352.945

0,7

-1,4

0,8

3,8

1,3

Bolzano
l Bozen

33.992

21.813

83.693

44.395

183.892

2,3

1,3

1,4

3,1

2.0

Trento

34.501

21.548

61.535

51.469

169.052

-0,8

-4,1

0

4,5

0,6

Veneto

554.521

158.819

549.566

415.075 1.677.981

-0,9

-2,3

1,6

5,7

1.3

FriuliVenezia
Giulia

117.271

34.353

103.138

109.028

363.791

-1,8

-2,7

-0,4

2,3

-0,3

Liguria

86.023

45.437

172.022

143.530

447.012

-2

-2,6

-0,2

-0,8

-1

EmiliaRomagna

478.467

138.809

505.804

456.508 1.579.588

-1,3

-4,8

0,3

1

-0,5

Toscana

300.191

111.515

383.851

330.785 1.126.343

1

-4,5

0,2

0,5

0

Umbria

68.259

28.463

84.694

65.878

247.294

0,7

-4,3

1,3

2,1

0,6

Marche

172.336

44.997

140.047

115.879

473.259

-1,1

-1,8

0,6

3,7

0,5

Lazio

225.802

148.257

739.295

741.220 1.854.574

-0,3

-2,1

0,4

1,6

0,6

89.617

42.177

105.232

-0,2

-1,9

2,5

4,5

1,7

Abruzzo
Molise

83.975

321.002

11.177

9.401

19.479

15.999

56.056

-1,7

-5,6

-0,2

3,8

-0,4

Campania

177.946

106.209

400.082

281.846

966.083

-5,7

-5

1,1

0,2

-1,2

Puglia

141.256

95.034

290.316

197.634

724.240

-1,7

-2,3

2

2,7

0,9

22.585

16.641

35.910

26.064

101.200

-1,5

-6,4

0,4

1,4

-1

Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

36.740

36.361

123.618

79.777

276.496

-3,5

-7,5

0,5

2

-0,8

111.593

93.886

324.509

217.742

747.730

-3,2

-6,1

-0,3

0

-1,4

46.963

42.531

132.862

93.308

315.663

-4,3

-6,8

-0,2

2,1

-1,1

Nordovest

1.606.485

507.642 1.734.447 1.844.762 5.693.337

-0,5

-2,4

0,9

1,9

0,5

Nord-est

1.218.753

375.342 1.303.736 1.076.474 3.974.305

-1

-3,2

0,8

3,1

0,5

766.588

333.232 1.347.887 1.253.762 3.701.470

0,1

-3,1

0,4

1,5

0,4

Centro
Sud

479.322

305.823

974.638

685.295 2.445.078

-3,1

-4,2

1,4

1,8

-0,1

Isole

158.556

136.417

457.371

311.050 1.063.394

-3,6

-6,3

-0,2

0,6

-1,3

Nordovest

28,1

9,4

30,1

32,4

100

Nord-est

30,6

10

32,5

27

100

Centro

20,4

9,6

36

33,9

100

Sud

19,8

13,5

38,6

28

100

14,8

14,1

41,9

29,2

100
-0,9

-3,4

0,8

2

0,3

Isole
ITALIA

4.229.705 1.658.457 5.818.078 5.171.343 16.877.583

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive.
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Totale
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Struttura produttiva della
provincia di Verona al 31.12.2013
Per dettagliare ora l’analisi della struttura
produttiva della provincia di Verona è bene
fare riferimento alle informazioni statistiche
messe a disposizione dalla locale Camera di
Commercio. Questa, infatti, con il proprio servizio statistico raccoglie, elabora e diffonde
un insieme di dati che consentono di disporre
di puntuali informazioni sul sistema delle
imprese locali.

un totale di 264.900 unità rispetto al totale di
398.000 addetti.
I dati rivelano anche la consistente presenza
dell’occupazione agricola che con 23.000 addetti
si allinea con l’occupazione nel settore delle
costruzioni che accoglie 25.600 addetti nel 2013.
Rispetto al 2012 il sistema mostra una riduzione seppur contenuta dell’occupazione che
sottolinea come la tanto attesa inversione di
tendenza nell’evoluzione del sistema economico non si sia ancora registrata, anche se
la crisi attuale ha natura di crisi complessiva

Tabella 4: Verona, occupati per settore di attività economica (medie annuali, in migliaia)
AGRICOLTURA
INDUSTRIA
Industria escluse costruzioni
costruzioni
SERVIZI
commercio, alberghi e ristoranti
altre attività dei servizi
TOTALE ATTIVITÀ

2012
23,3
116,5
91,8
24,7
261,5
85,8
175,7
401,3

2013
23,0
110,1
84,6
25,6
264,9
87,4
177,5
398,0

var. ass.
-0,3
-6,4
-7,2
0,8
3,4
1,6
1,8
-3,3

var. %
-1,4
-5,5
-7,9
3,3
1,3
1,8
1,0
-0,8

Fonte: Istat - Indagine Forze di Lavoro.

Prima, però, di osservare nel dettaglio
alcuni di questi dati si ritiene opportuno
soffermare l’attenzione sulla struttura produttiva provinciale osservata dal lato delle
rilevazioni Istat sulle forze lavoro, sempre
rielaborate dalla Camera di Commercio nel
suo Rapporto 2014 sull’economia veronese
(tabella 4).
In questo modo si coglie, infatti, il profilo
del sistema produttivo provinciale che vede
al 2013 una forte caratterizzazione nei servizi che accolgono il 66,6% degli addetti per

e come tale richiederebbe una rivisitazione
radicale del sistema di mercato come sin qui
si è venuto a delineare.
Detto ciò si possono osservare nel dettaglio
le dinamiche delle imprese della provincia di
Verona sotto una molteplicità di punti di vista
raccolti nella tabella 5.
Nel 2013 le imprese registrate nella provincia
di Verona risultano 96.842 rispetto alle 100.128
del 2006 (-3.286 unità, pari a -3,28%) con una
flessione pressoché continua nel tempo a partire
dall’anno iniziale della serie storica considerata.

Tabella 5: Andamento demografico delle imprese veronesi. Anni 2006-2013
Anno
2006

Imprese
registrate
100.128

Imprese
attive
89.688

Iscrizioni
7.085

Cancellazioni
(non d’ufficio)
6.036

Saldo
1049

Tasso di
natalità
7,1

Tasso di
mortalità
6,1

Tasso di
crescita
1,1
0,6

2007

100.664

90.246

7.164

6.573

591

7,1

6,6

2008

100.284

90.924

6.657

6.666

  -9

6,6

6,6

0

2009

99.774

90.473

6.085

6.186

-101

6,1

6,2

-0,1

2010

99.230

90.114

6.589

5.951

638

6,6

5,9

0,6

2011

98.452

89.433

6.210

5.701

509

6,3

5,7

0,5

2012

98.215

88.881

5.842

6.129

-287

5,9

6,2

-0,3

2013

96.842

87.305

5.810

6.424

-614

5,9

6,5

-0,6

Fonte: elaborazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona su dati Infocamere.
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Le imprese attive, cioè quelle che lavorano
e per le quali non risultano procedure concorsuali in atto, erano 89.688 nel 2006 e sono
87.305 nel 2013 rivelando un calo pari a 2.383
unità (-2.7%).
Il tasso di mortalità negli ultimi due anni
della serie storica prevale decisamente su
quello di natalità, dopo un periodo di alternanza dei valori.
La distribuzione delle imprese per settore di
attività si rileva dalla tabella 6 che conferma
l’importanza del settore servizi per la provincia di Verona che accoglie 47.042 imprese
attive al 2013 rispetto al totale di 87.305 per
una percentuale pari al 53.9%.
Tra le attività di servizi spiccano quelle
del commercio all’ingrosso e al dettaglio con
19.143 unità al 2013, seguite dagli esercizi di
alloggio e ristorazione con 5.747 unità, dalle
attività immobiliari con 5.428 imprese attive
al 2013, dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (2.959 unità, delle quali 722
dedite a pubblicità e ricerche di mercato), dai

servizi di trasporto e magazzinaggio (2938, di
cui 583 aziende dedite ad attività di magazzinaggio a supporto dei trasporti), dalle attività
di noleggio, viaggio e supporti alle imprese
(2.062 unità), dagli impieghi finanziari e assicurativi (1.825 unità) e dai servizi d’informazione e comunicazione (1.585 unità). Da
non sottovalutare, per l’elevato impatto sulla
costruzione di un’atmosfera creativa diffusa
sul territorio, la consistente presenza di attività artistiche, sportive, d’intrattenimento e
divertimento nelle quali operano 783 imprese.
In termini dinamici, rispetto l’anno precedente, si osserva come le attività di trasporto e
magazzinaggio, quelle riferite a servizi professionali, scientifici e tecnici e quelli commerciali registrino una flessione nel loro numero,
mentre segno positivo rivelano le attività
finanziarie e assicurative, i servizi di noleggio, viaggio e supporti alle imprese, le attività artistiche, sportive e di intrattenimento,
servizi di informazione e comunicazione e i
servizi per alloggio e ristorazione.

Tabella 6: Verona, imprese registrate e attive alla Camera di Commercio per settore. Anni 2012 e 2013 e variazioni
2012/2013 (classificazione Istat Ateco 2007)
Registrate
Settore
Agricoltura, silvicoltura pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere

2012

2013

17.203

16.442

Attive
var. %
2013/2012
-4,4

2012

2013

17.126

16.356

-4,5

83

80

-3,6

70

65

-7,1

10.451

10.195

-2,4

9.431

9.129

-3,2

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

98

123

25,5

97

121

24,7

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti

136

142

4,4

121

131

8,3

Costruzioni

15.896

15.436

-2,9

15.013

14.431

-3,9

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

20.463

20.459

0

19.182

19.143

-0,2

3.339

3.283

-1,7

3.012

2.938

-2,5

Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

6.344

6.409

1,0

5.733

5.747

0,2

Servizi di informazione e comunicazione

1.715

1.712

-0,2

1.581

1.585

0,3

Attività finanziarie e assicurative

1.835

1.898

3,4

1.766

1.825

3,3

Attività immobiliari

5.868

5.919

0,9

5.403

5.428

0,5

Attività professionali, scientifiche e tecniche

3.189

3.191

0,1

2.971

2.959

-0,4

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

2.156

2.239

3,8

2.009

2.062

2,6

Istruzione

338

347

2,7

317

330

4,1

Sanità e assistenza sociale

406

433

6,7

381

400

5,0

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
Altre attività di servizi
Imprese non classificate
TOTALE

842

862

2,4

772

783

1,4

3.917

3.934

0,4

3.834

3.842

0,2

3.936

3.738

-5,0

62

30

-51,6

98.215

96.842

-1,4

88.881

87.305

-1,8

Fonte: elaborazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona su dati Infocamere.
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In questo contesto si conferma anche la
rilevanza del settore agricolo presente nella
provincia con 16.356 imprese al 2013, anche
se va osservato che in tale settore le microimprese sono il caso più diffuso e che il totale
appare in flessione rispetto al 2012.
Tra le 9.446 imprese industriali le unità presenti in attività manifatturiere in senso stretto
sono 9.129, a loro volta distribuite in questi
primi sette settori:
1) fabbricazione prodotti in metallo 1.838
2) fabbricazione di mobili
1.119
3) industria del legno
669
4) fabbricazione di macchinari
e apparecchiature
655
5) confezione di articoli
di abbigliamento
667
6) lavorazione minerali
non metalliferi
640
7) industria alimentare 
611

6.199
(67,9% del totale
attività manifatturiere)
Tra questi esercizi solo quelli alimentari
mantengono le posizioni tra il 2012 e il 2013,
mentre tutti gli altri flettono vistosamente con
punte nell’abbigliamento (-5,9%) e nei mobili
(-5,2%).
Ulteriori interessanti dati sono messi a
disposizione alla citata rilevazione della
Camera di Commercio.
In questo contesto si ritiene utile sottolineare i seguenti aspetti del sistema produttivo
territoriale:
 al 31.12.2013 le imprese femminili, sono
21.041 con un “tasso di femminilizzazione”
delle attività che vede il suo picco nei servizi
alle persone dove sono 2.871 pari al 51,5%
del totale provinciale del settore, seguiti dai
servizi di alloggio e ristorazione che con
2.221 imprese raggiunge il 34,7% del totale
provinciale del settore;
 le start-up innovative, cioè imprese dedite
alla produzione e commercializzazione
di beni o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico, risultano 26 al 31 dicembre
2013;

 sempre alla stessa data, 40 sono i contratti
di rete che coinvolgono 169 piccole-medie
imprese che mettono in comune alcuni fattori che ne agevolano i processi innovativi
e di internazionalizzazione;
 le imprese straniere, cioè quelle guidate da persone nate all’estero, sono 9.460
(9,8% delle imprese registrate alla Camera
di Commercio) di cui 2.179 comunitarie e
6.741 extracomunitarie;
 i primi 5 paesi destinatari di esportazioni sono la Germania (16,3% di un totale
pari a 9.376.820.150) la Francia (8,4%), il
Regno Unito (5,0%), la Spagna (4,9%) e gli
Stati Uniti (4,9%), ancora ridotta è la quota
di esportazioni verso paesi quali la Russia,
il Brasile e la Cina;
 al 2013 il tasso di disoccupazione (15-64
anni) è pari al 5,9% rispetto al 4,4% del 2012,
ma decisamente inferiore al dato regionale
(7,6%) e a quello nazionale (12,2%).

Il profilo della struttura
produttiva nel territorio
della provincia di Verona
La Camera di Commercio rilevate le attività economiche provvede anche a distribuire
i dati per aree territoriali omogenee dal punto
di vista sia amministrativo che geografico.
La provincia è suddivisa in 6 aree che raggruppano i comuni come nello schema cartografico riportato e ripreso dalle pubblicazioni
dell’ufficio studi della Camera di Commercio
di Verona:
 Comune di Verona,
 Baldo-Garda,
 Valpolicella, Valpantena e Lessinia,
 Est veronese,
 Sud-Ovest veronese,
 Pianura veronese.
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Legenda:
 Pianura veronese
 Sud-Ovest veronese
 Est veronese
 Verona capoluogo
 Valpolicella, Valpantena, Lessinia
Baldo-Garda

Uno sguardo alle singole realtà mette in
risalto la varietà produttiva tipica della provincia di Verona così come appare dai dati al
primo semestre 2013. In particolare:
1) nel Comune di Verona sono registrate
26.206 imprese di cui 17.467 (66,7%)
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dedite ai servizi; il numero delle imprese
in questa area è stato in crescita dal 2000
sino al 2007, anno in cui si è avviata una
flessione che porta il totale dalle 26.849
imprese del 2004 alle 26.206 del primo
semestre 2013;
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2) l’area Baldo-Garda vede 9.884 imprese
registrate sostanzialmente stabili come
numero dal 2007, aspetto questo che sottolinea la capacità del settore turismo di
convivere con la crisi; in realtà 1.498 sono
le imprese dedite a servizi di alloggio e
ristorazione (15,2%) e 1.368 sono imprese
dedite all’agricoltura (13,8%) comunque
collegata all’attività turistica;
3) di rilievo è, invece, la caduta di imprese
nell’area della Valpolicella, Valpantena e
Lessinia dove le aziende registrate passano dalla 10.215 del 2007 alle attuali
9.899; agricoltura (2.277 imprese, 23%),
commercio (1.862, 18,8%), costruzioni
(1.718, 17,4%) e attività manifatturiere
(1.206, 12,1%) costituiscono l’ossatura di
quest’area;
4) l’Est veronese accoglie 17.565 imprese in
gran parte (5.298, 30,2%) dedite ad attività agricole, commercio (3.054, 17,4%)
costruzioni (2.648, 15,1%) e manifattura
(1.899, 10,8%) rilevando una sensibile
caduta delle aziende che passano dalle
18.124 del 2007 alle 17.565 del 2013;
5) il Nord-Ovest veronese vede 18.536 imprese
registrate in contenuta flessione rispetto
al 2007, anno in cui le attività risultavano
18.815; commercio (3.932, 21,2%), costruzioni (3.453, 18,6%) agricoltura (2.938,
15,9%) e attività manifatturiera (2.121,
11,4%) disegnano il profilo di questa area;
6) la Pianura veronese vede campeggiare l’agricoltura tra le sue attività (3.417, 22,2%)
seguita dal commercio (2.983, 19,4%) e
dalle costruzioni (2.285, 14,9%); è l’area
che rivela la più intensa caduta di imprese
che passano dalle 16.784 del 2007 alle
attuali 15.374 (-8,4%).
Quanto a diffusione di imprenditorialità
(imprese registrate per 1000 abitanti al 2012)
la gerarchia delle aree citate è la seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Baldo-Garda128,9
Est veronese
116,9
Valpolicella, Valpantena, Lessinia 109,1
Pianura veronese
108,4
Comune di Verona
103,7
Sud-Ovest veronese
98,6

La qualità della vita nella provincia di
Verona
Annualmente il Sole24Ore conduce un’indagine nazionale volta a rilevare le qualità della
vita nelle provincie italiane.
La rilevazione è condotta sulla base di una
batteria di indicatori che misurano:
 il tenore di vita,
 i servizi e l’ambiente,
 gli affari e il lavoro,
 l’ordine pubblico,
 i tratti della popolazione,
 il tempo libero
e consente di disporre di interessanti informazioni sulle condizioni di vita nelle diverse
aree, aspetto che integra efficacemente il
quadro ricostruito sulla base dei soli dati
quantitativi riferiti alla struttura del sistema
economico e al suo divenire.
Ovviamente, misurare la qualità non è mai
compito agevole poiché trattasi di concetto
multidimensionale, relativo e dinamico, cioè
riferito ad una pluralità di fattori, all’ottica
ed alla cultura dell’osservatore e sottoposto
al divenire ambientale.
Tuttavia, il sistema allestito dal quotidiano
citato è ben strutturato e fondato su rilevazioni ufficiali, al punto che, pur con le perplessità che si potrebbero nutrire a riguardo
di queste indagini, si ritiene sia bene riservare
loro una adeguata attenzione.
Nel dettaglio:
1) il tenore di vita è misurato sulla base
del valore aggiunto pro-capite, dei depositi bancari, dall’importo medio mensile
delle pensioni, delle spese per consumi
pro-capite, dell’inflazione e del costo casa
a metro quadro;
2) lo stato dei servizi e dell’ambiente
è rilevato attraverso la dotazione
infrastrutturale, l’indice di Legambiente,
l’indice climatico, il tasso di emigrazione
ospedaliera, la presa in carico degli asili
nido, lo smaltimento delle cause civili;
3) gli affari e il lavoro sono valutati sulla base
delle imprese registrate ogni 100 abitanti,
degli impieghi sui depositi, dei fallimenti
per 1000 imprese, delle quote di export sul
PIL, dell’occupazione femminile e delle
start-up innovative ogni 10.000 giovani;
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4) l’ordine pubblico è indagato attraverso
gli scippi, borseggi e rapine per 100.000
abitanti, furti in casa per 100.000 abitanti,
furti di auto per 100.000 abitanti, truffe e
frodi informatiche ancora per 100.000 abitanti e l’indice di variazione totale dei delitti;
5) i tratti della popolazione sono analizzati
attraverso la densità degli abitanti per
kmq, il saldo tra gli iscritti e i cancellati
all’anagrafe, i divorzi e le separazioni per
10.000 famiglie, la variazione dei soggetti
tra 0-29 anni sulla popolazione, laureati
per provincia di residenza ogni 1000 giovani tra i 25-30 anni;
6) la fruibilità del tempo libero è osservata attraverso la diffusione di librerie,
cinema, bar e ristoranti ogni 100.000 abitanti, l’indice di copertura della banda
larga, il numero dei volontari ogni 1000
abitanti e l’indice di sportività.
Ad ognuno di questi fattori viene assegnato
un punteggio che contribuisce poi alla formazione della graduatoria generale.
Detto questo, i risultati della rilevazione
al 2013 vedono la provincia di Verona al 32°
posto tra le 107 province con una perdita di
18 posizioni rispetto la rilevazione 2012.
Al primo posto, quasi da consuetudine si
trova la provincia di Trento, mentre all’ultimo
posto si trova la provincia di Napoli.
Tra le province del Veneto Verona è al terzo
posto come risulta dalla tabella 7 di seguito
riportata.

In Veneto solo due province migliorano
la loro posizione rispetto alla rilevazione
dell’anno precedente, Belluno - peraltro in
vetta alla classifica nazionale - e Padova. Tutte
le altre perdono posizioni.
Nel contesto di una crisi strutturale e generalizzata delle economie dei paesi industrializzati, e dell’Italia in particolare, si può concludere osservando come la diversificazione
delle attività produttive consenta al sistema
economico della provincia di Verona di contenere gli effetti negativi di questa fase conseguenti alla generale caduta di domanda ed
alla riduzione del credito per le imprese.
L’investimento in attività a sostegno del
turismo e di tutte le collegate produzioni
manifatturiere, associato ad un miglioramento della qualità della vita ed alla valorizzazione delle tipicità produttive connesse ai
caratteri ed all’identità del territorio, risulta
la più evidente via per condurre il sistema a
disporre di una flessibilità produttiva capace
di armonizzarsi con un’economia la cui transizione rispetto al nuovo - si può pensare sarà sempre continua e strutturale.

Tabella 7: Qualità della vita regione Veneto nel 2013
Pos.
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Diff. 2012-2013

Provincia

Punti

  4

3

Belluno

597

26

-4

Treviso

559

32

-18

Verona

553

36

4

Padova

549

37

-10

Vicenza

549

59

-20

Venezia

527

64

-9

Rovigo

514

  1

2

Trento

623

107

-1

Napoli

417
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LA PROVINCIA DI VERONA
E IL SUO TERRITORIO
Claudia Robiglio
Geografa - Università degli Studi di Verona (già) e ISSR - Vicenza

Luca Simone Rizzo
Docente di Politica Agricola Comune e Sviluppo Rurale - Università degli Studi di Padova

Un territorio variegato,
dalla montagna alla pianura
Credo che un primo avvicinamento alla
provincia di Verona, per abbracciarla tutta,
al giorno d’oggi non si possa fare che dall’alto,
sorvolandola per coglierne visivamente le differenze altimetriche e morfologiche: da nord
a sud, dalla montagna prealpina alla collina
e poi alla pianura, quest’ultima dall’alta, alla
media e alla bassa. Un’immagine satellitare è
una rappresentazione efficace allo scopo (foto
1). Già queste poche righe costituiscono una
premessa necessaria per intuire e poi comprendere gli usi agricoli del territorio1. Oggi
è opportuno, comunque, tener presente che
un testo cartaceo di argomento geografico va
letto non solo affidandosi all’immaginazione
spaziale che può creare2 ma anche ricorrendo
a strumenti tecnologici che immediatamente
permettono di verificare (e personalizzare)
quanto stiamo leggendo, utilizzando la rete
per navigare nei globi virtuali (Google Earth,
ad esempio) alle quote che sembrano più
opportune per poi zoomare con passaggi di
scala che sollecitino la nostra curiosità. Successivamente è auspicabile muoversi ancora
in modo virtuale anche a livello di terreno (ad
1	Usi che l’uomo ha fatto nel tempo in modo diverso a
seconda del livello economico e di una serie di fattori
che progressivamente sono emersi.
2

G. Corna Pellegrini, L’immaginazione nella ricerca
geografica e storica, in: Geografia dei valori culturali.
Modelli e studi, Carocci, Roma, 2004, pp. 89-94.

esempio, tramite Street View). Percorrere personalmente i territori è, poi, imprescindibile.

Foto 1: La provincia di Verona (immagine satellitare tratta
da Google Earth il 01/04/2014).

Gli studi e la trasposizione descrittiva in
scritti cartacei, testuali o comunque la si presenti - anche tramite un ipertesto o un testo in
rete - conservano la loro validità: la visualizzazione immediata delle immagini sopra citate
- quelle satellitari, cioè - restituisce una situazione di fatto puntuale, in quanto in rete le foto
vengono continuamente sostituite. I cambiamenti sono documentabili solo per mezzo di
adeguati riferimenti temporali, che permettono
la comparazione (siano essi documenti cartografici, dati statistici, foto, disegni, etc.); ecco,
quindi, il valore della descrizione di un territorio vasto con un’ottica, da un lato, sincronica e,
dall’altro, diacronica. La prima ci permette di
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comparare ad una stessa data diverse parti di
un territorio. La seconda, individuata una parte
di esso, di confrontare situazioni consentendoci
nel tempo di entrare nella sua processualità3.

Aree geografiche diverse:
tanti paesaggi4 e tante
identità territoriali
Quanto detto fino ad ora, non ci esime dal
richiamare e rimandare ai lineamenti salienti
che costituiscono il territorio della provincia
e dal rinviare alle abbondanti descrizioni intimamente partecipate - di autori che nei
loro scritti indugiano su spiegazioni delle
diverse porzioni del territorio veronese. Proprio dall’Accademia in passato è partita l’iniziativa di scrivere la Bibliografia veronese5.
Si tratta di volumi curati da Gian Franco
Viviani e Giancarlo Volpato che, ad intervalli
più o meno regolari, indicano - per tematiche
nella prima parte e per i 98 comuni6 e per i 6
comparti geografici7 nella seconda - quanto a
stampa è comparso nel periodo considerato.
Quindi, è qui che in modo veloce si può trovare un’ampia informazione bibliografica8.
Essa viene suddivisa per area ed argomento,

3

E. Turri, La conoscenza del territorio. Metodologia per
un’analisi storico-geografica, Marsilio, Venezia, 2002;
A. Vallega, Fondamenti di geosemiotica, Società Geografica Italiana, Roma, 2008.

4	M. Le Lannuou, Ma il grande documento del geografo
resta il paesaggio, in: Rapporto annuale 2009. I paesaggi italiani. Fra nostalgia e trasformazione, a cura di
M. Quaini, Società Geografica Italiana, Roma, 2009,
cfr. p. 19.
5

G.F. Viviani, G. Volpato, Bibliografia veronese, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona,
anni vari e tutt’ora in progress.

6	Molti comuni hanno di recente pubblicato pregiate
monografie.

52

7

Lago di Garda, Monte Baldo, Lessinia, Campagna,
Piana Atesina e Grandi Valli Veronesi.

8

Si richiama l’attenzione anche sui documenti degli
enti: Regione Veneto, Provincia di Verona, Comunità
montane, Gruppi di Azione Locale (GAL), BIM, Consorzi di Bonifica, Comuni: con trattazioni e cartografie, quali ad esempio il PTRC, il PTCP, i PSL, i PAT, i
PATI… e le pubblicazioni a corredo. Si veda in particolare Regione Veneto - PTRC (Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento): Ambiti di paesaggio.
Atlante ricognitivo, 2009.
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in modo estremamente conciso.
Più sotto un richiamo su macro raggruppamenti territoriali del Veronese.
La Lessinia (veronese)9 e l’alta pianura
pedemontana
La Lessinia veronese è un’area montana e
collinare10, costituita da otto incisioni vallive
principali (da est a ovest: la Val d’Alpone, la
Val Tramigna, la Val d’Illasi, la Val di Mezzane,
il Vaio dello Squaranto, la Valpantena e le valli
dei progni di Negrar e di Fumane) e due più
contenute (la valletta di Marcellise, nella parte
orientale, e quella del progno di Marano, nella
parte occidentale: in Valpolicella). Tutte puntano verso nord per rastremarsi e convergere in
un ondulato altopiano carsico. L’insieme è costituito da dorsali che lentamente scendono fino
a dissolversi nella pianura: dai pascoli e prati
agli oliveti, ai vigneti, all’urbanizzato continuo.

Foto 2: La dorsale che scende dolcemente da San Mauro di
Saline ed è compresa nei comuni di Mezzane e Tregnago è
punteggiata di contrade e case sparse. Il vigneto è coprente
nel fondovalle e si diffonde in appezzamenti sui versanti e
in quota con impianti degli inizi degli anni 2000. Sui versanti oliveti si alternano a vigneti. Il bosco ceduo copre,
nella parte sinistra della foto, i bassi versanti della Val di
Mezzane (foto dell’autrice, settembre 2010).

9

Quest’area, ad oggi, è stata oggetto di molti scritti (cfr.
p. 257 del volume di Ugo Sauro qui sotto citato). Si
richiamano qui alcuni tra gli autori principali: Eugenio Turri, Giuseppe Silvestri, Vincenzo Pavan, Licisco
Magagnato, Piero Piazzola, Angelo Pasa, Ezio Filippi,
Maurizio Delibori, Alessandro Anderloni, Bruno Avesani, Fernando Zanini, Oreste Valdinoci, Eugenio
Cipriani, Gianmarco Lazzarini. Si rimanda, inoltre,
ai tanti altri nomi che compaiono nei 35 volumi di
“La Lessinia - ieri oggi domani: quaderno culturale”
e per tutti cfr. U. Sauro, Lessinia, Cierre, Sommacampagna, 2010, con una ricchissima bibliografia.

10	Per la delimitazione si veda a p. 15. G. Silvestri,
Profilo della Lessinia, in: Edilizia e paesaggio della
Lessinia, Verona, 1970, pp. 13-18.

Foto 3: Esempio di terreno in costruzione a contatto di quanto
rimane di un oliveto sulle colline calcaree del Veronese orientale. Dagli anni ‘70 del secolo scorso fino agli inizi del 2000
si sono potuti vedere in successione nel tempo viti, ciliegi ed
ulivi. Sullo sfondo una casa colonica ristrutturata e nell’estremo settore di destra l’urbanizzazione coprente degli anni
2000 nel comune di San Martino Buon Albergo (foto dell’autrice, gennaio 2012).

Foto 5: Espansione in alto dell’urbanizzazione coprente
degli anni 2000 nel comune di San Martino Buon Albergo
(foto dell’autrice, luglio 2010).

Foto 6: La piana tra Monte di Colognola ai Colli e Soave.
Vigneto a pergola e sullo sfondo la cittadina murata di
Soave (foto dell’autrice, giugno 2010).
Foto 4: L’urbanizzazione lungo la SR11 Verona-Vicenza.
Nella parte pianeggiante si vede la fase espansiva edilizia, tutt’ora in atto, nel comune di San Martino Buon
Albergo in località Casette con edifici multicolori a 3-4
piani con cambio di destinazione d’uso del suolo (soprattutto vigneto) (foto dell’autrice, gennaio 2012).

L’area è densamente abitata nei fondi valle e
sulle immediate pendici (Monteforte-Montecchia-San Giovanni Ilarione, Colognola ai Colli-Illasi-Tregnago, Vago-San Pietro di Lavagno,
Grezzana-Lugo-Stallavena, Santa Maria di
Negrar-Negrar) e punteggiata da centri maggiori (in quota Bosco Chiesanuova e Cerro)
e minori e da centinaia di contrade (foto 2).
Nella bassa collina si continua a costruire
(foto 3) e nella pianura pedemontana si è in
presenza addirittura di una congestione edilizia, dovuta a residenze, insediamenti produttivi
e intricate vie di comunicazione11 (foto 4 e 5).
11 C. Robiglio, La fascia collinare e di alta pianura ad est
di Verona da San Martino Buon Albergo a San Bonifacio
lungo la SR11 e Sviluppo ad est: il sistema produttivo.
Lettura, interpretazione, sostenibilità, in: Verona est.
Le attività economiche e il territorio. Approcci e metodi
per lo studio di territori complessi, ABC Studi editore,

L’urbanizzato sfuma e si frammischia alla
viticoltura che in plaghe si presenta come
monocoltura con spazi aperti e continui - come
ad esempio tra Soave e Colognola12 (foto 6) - o
dove si è espansa con nuovissimi impianti negli
anni 2000. Essa risale i fianchi nella media collina fino alla sommità delle dorsali (nei comuni
di Mezzane, Illasi e Tregnago…)13 (foto7). Eno-

Verona, 2006, pp. 1-14 e pp. 61-73 rispettivamente.
Opera scaricabile dal seguente sito web: www.vr.camcom.it; G. Fedrigo, Negrarizzazione. Speculazione edilizia, agonia delle colline e fuga dalla bellezza, Quiedit,
Verona, 2012.
12 Un Paesaggio Soave. L’azione dell’uomo, le forme della
vigna tra conoscenza e tutela, a cura di A. Lorenzoni,
D. Tomasi, Consorzio di Tutela Vini Soave e Recioto
di Soave, Veneto Agricoltura, Legnaro (PD), 2007.
13 C. Robiglio, La viticoltura veneta in un contesto di città
e industria diffusa. Per una lettura integrale del paesaggio della collina pedemontana veronese orientale,
in: Proceedings VIII International Terroir Congress,
June 14th-18th, 2010 Soave (VR) Italy, vol. 2., section
6, Conegliano, 2010, pp. 46-57; C. Robiglio, M. Dal
Zovo, La Val d’Illasi e Giazza: integrazione tra culture
e colture, in: “CIMBRI/TZIMBAR vita e cultura delle
comunità cimbre : rivista del Curatorium Cimbricum
Veronense”, a. 23, n. 45 (gen.-giu. 2011), pp. 109-132.
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turismo e agriturismo si stanno affermando,
mentre i comuni montani differenziano stagioni turistiche estive e invernali a complemento delle attività zootecniche.

Foto 7: Comune di Tregnago: vigneti di nuovo impianto
sul culmine della dorsale. Il paesaggio del fianco vallivo
è del tutto nuovo, con ampi spazi dalle geometrie regolari
(foto dell’autrice, settembre 2010).

La Valdadige, il Baldo, il Lago di Garda e
le colline moreniche: settore occidentale
della provincia
Nella Valdadige il comune di Dolcè, a Volargne, concentra l’industria del marmo e si prolunga verso nord con un fondovalle piatto di
origine glaciale nella DOC Terra dei Forti, tra i
contrafforti scoscesi dei Lessini e del Baldo. Se si
attraversa il fiume si accede all’entroterra gardesano14; questo oltre l’anfiteatro morenico dell’Adige si allarga nella piana di Caprino, superato,
ad Affi, il dedalo viario e di rotonde in prossimità
del casello della A22 e del quadrante commerciale. Qui a Nord si sviluppa la montagna baldense15 e a ovest la concentrazione turistica del
Garda16. Tutto questo territorio, a parte la Valdadige, veniva riconosciuto come Sistema Turistico Locale n. 12 prima dell’approvazione della
nuova Legge regionale sul turismo del 14 giugno
2013, n. 11: Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto17. Totalizza circa 10 milioni di presenze
di turisti italiani e stranieri all’anno. Si ricorda
14 C. Robiglio, Il ruolo dell’entroterra nel sistema turistico
del Garda. Gli aspetti geoeconomici del comune di Affi:
opportunità e criticità, Afficom, Affi (VR), 2009.
15	E. Turri, Il monte Baldo, Cierre, Sommacampagna
(VR), 1999.
16 Il lago di Garda, a cura di U. Sauro [et al.], Il Sommolago, Cierre Edizioni, Grafo, Sommacampagna
(VR), 2001.
17 Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, n. 51 (2013).
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che in Veneto - nel 2012 regione protagonista
in Italia, che si guardi alle caratteristiche della
ricettività o al movimento turistico - il Veronese
gioca in generale un ruolo di primo piano. Esaminando i due principali indicatori - arrivi e
presenze turistiche (3.655.199 e 14.431.079)18
- si palesa che più del 23% sul totale, in termini
dell’uno e dell’altro indice, colloca la provincia
scaligera al secondo posto, dopo Venezia. Disaggregando i dati tra italiani e stranieri si nota un
ruolo importante dei secondi.
La media pianura altamente agricola e la
bassa pianura delle Valli Grandi a destra
e sinistra del Fiume Adige
Tutta la media e bassa pianura, come appare
oggi, è stata “costruita” ad opera dell’uomo; è
l’esito di secoli di interventi idraulici che hanno
prodotto l’attuale reticolo di canali di scolo, di
irrigazione e misti che si sviluppano per migliaia
di chilometri19 e si aggiungono ai fiumi che ora
verranno citati. A sud della linea delle risorgive
in destra Adige si stende la pianura solcata dai
fiumi che da esse hanno origine, pur con i cambiamenti di alveo che nel tempo possono aver
avuto: il fiume Bussè (che continua nel Naviglio omonimo), il Menago e il Tregnòn. Sottopassata la Fossa Maestra - canale trasversale
nelle Valli Grandi - essi vanno ad immettersi
nel Canal Bianco nell’estremo lembo meridionale della provincia. Qui la pianura dopo secoli
di interventi idraulici e di bonifiche si presenta
con ampi spazi agricoli, unica area veronese
senza insediamenti20. Più a occidente, dalle
18	Statistiche anno 2012 consultate in: http://statistica.
regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo_
turismo1.jsp, il 19/02/2014.
19 Atlante della Bonifica Veneta, Regione del Veneto
Giunta Regionale-Direzione regionale Tutela del
Territorio Rurale e Unione Veneta Bonifiche, 1999.
20 Un territorio e le sue acque, a cura di G. Morin, R.
Scola Gagliardi, Consorzio di Bonifica Valli Grandi
e Medio Veronese e Fondazione Cassa di Risparmio Verona Vicenza Belluno Ancona, Legnago (VR),
1993; R.G. Rizzo, GPS/GIS per la valorizzazione del
territorio: alcuni casi applicativi e la realizzazione
di una guida mobile. Il Consorzio di Bonifica Valli
Grandi e Medio Veronese, LAC, Firenze, 2008; G.
Morin, R. Scola Gagliardi, La trasformazione del territorio delle valli grandi veronesi e ostigliesi attraverso
la regolazione e l’uso delle acque, in: Dalle Grandi Valli
al Benaco, Cierre, Sommacampagna, 2009, pp. 24-29.

risorgive tra Povegliano e Villafranca, nasce il
Tartaro che scorre verso sud-est21. Tornando a
nord, dalle colline moreniche ha inizio il corso
d’acqua più occidentale della provincia: il fiume
Tione (a parte il Mincio, emissario del lago di
Garda, che a tratti ne segna il confine22). Con
andamento a sud-est esso confluisce nel Tartaro.
In sinistra Adige, tra questo e il Guà, si stende
un’altra striscia di pianura che nella sua parte
più settentrionale ha seguito le sorti dell’Alpone
e dei numerosi interventi idraulici che si sono
susseguiti nel tempo23. Vigneti dell’Arcole DOC
si alternano a frutteti lungo la nuova SR 38; più
a sud altre colture.

Foto 8: Esempio di paesaggio agricolo della media e bassa
pianura veronese (foto dell’autrice, febbraio 2008).

Il Comune di Verona
Vasto territorio di circa 200 kmq di superficie
al centro della provincia, il Comune di Verona
si stende dall’alta pianura all’alta collina, dai 34
21 Governo ed uso delle acque nella Bassa Veronese,
Centro studi per la storia della Bassa Veronese, Vago
di Lavagno (VR), 1984.
22 R. De Marinis [et. al.], Il Mincio e il suo territorio,
ASM Brescia, AGSM Verona, ASM Rovereto, AIM
Vicenza, Cierre, Sommacampagna, 1990.
23 Acqua terra e uomini nella pianura veneta. Dalla Zerpa
alla Fratta, a cura di M. Pasa, Consorzio di Bonifica
Zerpano Adige Guà, San Bonifacio (VR), 2005.

ai 468 metri slm. Presenta quadri ambientali
con i paesaggi più diversificati: 1. un centro storico murato patrimonio dell’umanità UNESCO;
2. dei quartieri periferici residenziali sorti dal
secondo dopoguerra ad oggi; 3. una zona produttiva industriale e terziaria sviluppatasi dal
1948 ed esito della trasformazione di Verona
sud da agricola a “ZAI storica”, Zona Agricolo-Industriale e sede del quartiere fieristico che
ospita fiere internazionali legate all’agricoltura:
la Fiera dell’Agricoltura, il Vinitaly/Sol/Enolitech e la Fiera Cavalli; 4. un’altra recente area
produttiva denominata la Bassona dislocata
nel settore occidentale del comune; 5. un’area
logistica, del commercio all’ingrosso e direzionale nel Quadrante Europa con un Interporto e
un Centro agro-alimentare a sud-ovest24. Data
l’ampiezza della superficie comunale l’agricoltura ha tutt’ora un certo ruolo soprattutto sulle
colline nord-orientali con estesi oliveti nella
fascia tra Montorio e Trezzolano.

Foto 9: Foto satellitare tratta da Google Earth il 01/04/2014
(Quadrante Europa e Verona Sud con Verona al centro).
Parte del Comune di Verona con alcuni comuni della cintura posti a sud e a ovest. 1. Aeroporto, 2. Quadrante
Europa,3. Area produttiva della ZAI storica,4. Quartiere
fieristico.

24	Per lo sviluppo di Verona sud e del Quadrante Europa
si veda: A. Felice, Verona Europa: Cinquant’anni di
storia con il Consorzio ZAI: 1948-1998, Consorzio
ZAI, Verona, 1998; Verona. Il Masterplan del Quadrante Europa. Studi e progetti per il nuovo Interporto e per l’ambito dell’innovazione produttiva e della
ricerca scientifica e tecnologica, a cura di U. Trame,
Bologna, Compositori, 2005; per il quadrante fieristico si veda: C. Robiglio, L’attività fieristica: commerciale, promozionale, esperienziale, di formazione
e di comunicazione. La fiera di Verona e il suo ruolo,
in: “Geotema”, n. 38 (2009), pp. 128-141.
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Figura 1: La provincia di Verona e la copertura del suolo al 2009 (elaborazione di L.S. Rizzo).
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Uso del suolo nel
veronese: dinamiche25
La cartografia di figura 1 permette di vedere
quanto e dove sono diffusi i diversi usi che del
suolo vengono fatti.
In nero si possono individuare delle fasce
portanti urbanizzate continue e dei nastri che
vengono sotto indicati26. Oltre ad essi, comunque, si notano punteggiature di urbanizzato
ovunque, tranne nell’estremo lembo meridionale della provincia conquistato dalle acque
fino al secolo scorso (le Grandi Valli Veronesi,
più sopra citate).
Ora qualche richiamo di dettaglio. Si rileva:
 una fascia molto edificata, mediana rispetto
al territorio provinciale, che si stende da
ovest ad est. Dalla cimosa costiera del lago
di Garda (con i centri di Torri del Benaco,
Garda, Bardolino, Cisano, Lazise, Pacengo,
Peschiera, San Benedetto di Lugana e le
vaste superfici utilizzate a parco di divertimento27) si passa - con intervalli a vigneto
DOC Bardolino e DOC Custoza e frutticoltura a kiwi - ai centri della parte meri-

dionale della Valpolicella (Sant’Ambrogio,
Bure, San Pietro Incariano, Pedemonte,
Santa Maria di Negrar). Seguendo la linea
più meridionale, tale fascia si sviluppa con
Bussolengo o, ancora più a sud, con Sona
e Sommacampagna: queste ultime sono già
parte del Polo urbanizzato della prima cintura del comune di Verona28. Ad est la fascia
si assottiglia ma continua nel centro di San
Martino Buon Albergo e lungo l’asse VagoStrà di Colognola-Caldiero-San Bonifacio;
 una fascia sottile a meridione, sempre ad
andamento ovest est, lungo la ex statale n.
10 ora regionale: Nogara-Cerea-Legnago;
 un insieme di raccordi divergenti da Verona
con 5 radiali verso sud (SS 12 per Isola
della Scala), verso sud-ovest (SS 62 per
Villafranca) e verso sud-est con strade provinciali rispettivamente per Bovolone, per
Oppeano e per San Giovanni Lupatoto.

25	Per questo scritto le cartografie sono state elaborate
da L.S. Rizzo che ha collaborato alla visualizzazione
e interpretazione dei cambiamenti a livello di uso
suolo per gli anni 1990-2009 considerati in questo
lavoro. Il team di ricerca costituito da L.S. Rizzo,
R.G. Rizzo e P. Tizzani ha presentato lavori sull’argomento a conferenze nazionali e internazionali nel
2012-2014. Si cita per tutti il contributo al volume
dell’International Geographical Union Commission
LUCC: The impact of anthropogenic land use changes
on the ecological quality of (selected) territories in Northern Italy, in: I. Bičik [et al.], Land use-Land Cover
changes in Selected Regions in the World, Atlas, vol.
IX: IGU-LUCC, Charles University in Prague, Institute of Geography Hokkaido University of Education, Asahikawa, Japan, 2014, pp. 19-32.

Cambiamenti nella destinazione d’uso del
suolo tra il 1990, il 2006 e il 2009
Studi recenti evidenziano, a complemento
di quanto già detto, il notevole processo di trasformazione vissuto dal Veronese negli ultimi
vent’anni. L’analisi dei dati relativi al periodo
1990-2006/200929 permette di evidenziare - cartografando - l’accresciuto peso delle superfici
artificiali sul territorio a fronte di un depauperamento di quelle ad uso agricolo (-1,8%)
(tabella 1). Queste ultime, infatti, in proporzione crescente sono state convertite per soddisfare bisogni produttivi, commerciali, viari,
infrastrutturali e residenziali (figura 2). Nel
Veronese il tasso di crescita per l’urbanizzato
dal 1990 al 2006 si attesta circa al 20%, in linea
con le risultanze elaborate a livello regionale30
ma esprimendo valori ancor più preoccupanti.

26	Recentemente era stato effettuato proprio per l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
uno scritto sui cambiamenti territoriali (socio-economici): C. Robiglio, L.S. Rizzo, Il territorio veronese. Aspetti demografico-economici e cambiamenti
recenti. Urbanizzazione, distretti produttivi e piccole
multinazionali veronesi, in: “Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”,
181. (2004-2005), pp. 219-256.

28	E. Turri, Verona città metropolitana, in: Una rete
di città. Verona e l’area metropolitana Adige-Garda,
a cura di M. Carbognin, E. Turri, G.M. Varanini,
Cierre, Sommacampagna (VR), 2004, pp. 15-32; in
questo testo si vedano le illustrazioni (pp. 138-150)
di foto satellitari e foto panoramiche commentate
da Roberto Pasini.

27	C. Robiglio, “Villa dei Cedri”, Parco delle Terme del
Garda: da bene culturale a parco benessere polifunzionale, in: “Geotema”, n. 39 (2009), pp. 148-155; qui
vengono presi in considerazione Gardaland e gli altri
parchi acquatici e a tema.

29	Corine Land Cover (1990, 2000, 2006) e Banca dati
regionale della copertura del suolo (BDCS) della
Regione Veneto (1983, 1996, 2006, 2009).
30 La realizzazione in Italia del progetto Corine Land
Cover 2006, rapporto n. 131, ISPRA, Roma, 2010.
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Tabella 1: Uso del suolo nella provincia di Verona
Corine Land Cover

1990 (ha)

2006 (ha)

Livello 1 della classificazione CLC

Veneto

VR

Veneto

1. Superfici artificiali

134.926

25.352

2. Superfici agricole utilizzate
3. Territori boscati e aree seminaturali

1.068.032
532.634

2006% sul totale

Variazione %
2006-1990

VR

Veneto

VR

Veneto

VR

150.304

29.708

8,2

9,6

11,4

17,2

209.001 1.054.564

205.222

57,3

66,3

-1,3

-1,8

55.865

29,0

18,0

0,4

-1

56.433

534.567

Fonte: Corine Land Cover31 (CLC), elaborazione di L.S. Rizzo

Il cambiamento è avvenuto soprattutto a
favore dei territori modellati artificialmente:
5.000 ettari sono, infatti, andati persi a scapito
prevalentemente dei territori agricoli (circa
4.940 ha)32. La trasformazione avviene soprattutto a beneficio delle sotto-classi 1.1.2 (tessuto urbano discontinuo) e 1.2.1 (aree industriali o commerciali). Nel Veronese passano
ad esse, infatti, rispettivamente 1.588 e 1.707
ettari. Il fatto conferma il trend registrato a
livello regionale.

Il veronese: un territorio
prevalentemente rurale?
Secondo la classificazione adottata dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-201333 l’area

31	Il CLC è una banca dati georeferenziata utile per
esaminare i cambiamenti di destinazione d’uso del
suolo. Il dataset, pur tenendo a mente i limiti legati
alla risoluzione del dato, è adottato a livello UE come
fonte ufficiale per confronti temporali.
32 L.S. Rizzo, R.G. Rizzo, P. Tizzani, Dinamiche d’uso del
suolo, sprawl e integrità ecologica. Un’applicazione al
Veneto e alle aree Natura 2000, in: “Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia”, vol. 149 (2014).
33 Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007-2013. Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005. Testo aggiornato al 20 dicembre 2013, Regione Veneto: Direzione Piani e Programmi settore Primario, consultato in: http://www.regione.veneto.it/web/
agricoltura-e-foreste/psr-2007-2013, il 19/02/2014.
Nel Programma di Sviluppo Rurale alle pagine 10-12
viene indicata la ragione alla base della classificazione (A, B1, B2, C, D, cfr. tabella 2 in questo scritto).
“La territorializzazione” delle aree rurali fa esplicito riferimento all’approccio metodologico condiviso nell’ambito del Piano
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rurale veronese è molto estesa (cosa del resto
comune a tutto il Veneto) (figura 2). Le classi
B1, C e D marcatamente rurali, infatti, coprono
l’87% del territorio provinciale (tabella 2). Quella
ad agricoltura specializzata in toto (la classe B)
copre 159.828,72 ettari: il 55% dei comuni rientrano in essa. Questa coincide con la cosiddetta
campagna urbanizzata e industrializzata. La
classe B2 da est ad ovest conta tutti comuni della
fascia centrale e del polo veronese: San Bonifacio, Caldiero, Lavagno, San Giovanni Lupatoto,
Castel d’Azzano, Villafranca, Bussolengo, Pescantina e San Pietro Incariano con concentrazioni residenziali e industriali34. I comuni della
classe C si stendono ad arco dal Garda e dalle
colline moreniche alle colline pedemontane fino
al confine con la provincia di Vicenza, attraverso
le DOC Bardolino, Custoza, Valpolicella, Soave e
Durello. La classe B1 interessa indistintamente
tutta la pianura e la D tutta la montagna (sia il
Baldo sia i Lessini).

	Strategico Nazionale, in cui è accolta un proposta
dell’OCSE (datata 2001) che comporta l’individuazione di 4 macro tipologie di aree tenendo conto dei
più generali processi di sviluppo sociale ed economico che connotano l’Italia (A, B, C, D). Un confronto
tra PSR regionali evidenzia come si sia lasciata la
libertà di adottare - tramite l’elaborazione di indicatori aggiuntivi - articolazioni e sotto-tipologie ulteriori (per il Veneto la classe B è stata suddivisa in
B1 e B2). Il criterio principale è il numero di residenti per area. In effetti, le classi Programma di Sviluppo Rurale vanno trattate con la dovuta cautela.
Presentano un rischio potenziale: quello di aggregare
territori la cui performance può anche essere molto
diversa. È evidente, ad esempio, quando si analizza
la movimentazione turistica. Ma non è il caso quando
si studia l’agricoltura, settore, in effetti, molto diffuso
su tutto il territorio regionale.
34 Ibidem. Si veda la cartografia a p. 12.

Figura 2: Mappa dei cambiamenti di classe nel periodo 1990-2006 nel Veronese (livello 1, classificazione Corine Land Cover).
La mappa riproduce il territorio della Provincia di Verona. I colori indicano la classe verso la quale si manifesta il cambiamento; rosso: territori modellati artificialmente; verde: territori agricoli; marrone: bosco e
aree seminaturali; blu: corpi idrici. Si sono volutamente ingranditi i margini dei poligoni in modo da rendere i colori e la dislocazione dei cambiamenti ben visibile. Per l’intitolazione delle classi si veda tabella 2.
Fonte: Corine Land Cover, elaborazione di L.S. Rizzo.
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Tabella 2: Classificazione delle aree rurali nel Veronese (PSR 2007-2013 della Regione Veneto)
Classi delle aree rurali
Codice

Descrizione

CARATTERISTICHE
Numero
comuni

% sul tot.
comuni

Popolazione
Cens. 2011

% sul tot.
pop.

Superficie
(ha)

% sul tot.
sup.

1

  1

253.208

31

19.888,85

  6

A

Poli urbani

B1

Rurale-Urbanizzata (Aree rurali ad
agricoltura intensiva specializzata)

45

46

260.239

31

138.897,81

45

B2

Urbanizzata (Aree rurali ad
agricoltura intensiva specializzata)

9

  9

131.909

16

20.930,91

  7

C

Aree rurali intermedie

27

28

147.134

18

71.994,82

23

D

Aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo

16

16

34.092

  4

58.037,44

19

98

100

826.582

100

309.749,83

100

Totale

Fonte: Regione Veneto. Tabella tratta da www.veneto.piave.it, modificata. Censimento della popolazione (ISTAT, 2011).

Si ricorda qui il dato per porre l’accento
sul ruolo della ruralità e dell’agricoltura, indiscusso anche nelle zone caratterizzate ancora
da squilibri (come la D, l’area montana cioè).
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Questo giustifica la necessità di un volume
quale quello in cui questo scritto è compreso,
il cui obiettivo è esaminare il settore primario
e i cambiamenti che lo connotano.

IL CLIMA
Alessandro Azzoni
Giornalista

La notevole diversità morfologica del territorio conferisce alla provincia di Verona una
certa varietà di climi. In generale, l’esposizione a sud, la protezione offerta dalle Prealpi, la relativa vicinanza con l’Adriatico e la
presenza del lago più esteso d’Italia, danno
senza dubbio alla terra scaligera una connotazione climatica più favorevole rispetto al
territorio padano.
La differenziazione dei climi è notevole: da
quello sostanzialmente alpino della montagna
lessinica e del Baldo, si passa in meno di 50
chilometri a quello tipicamente padano, passando da quello di collina a quello, notevolmente mite, del Garda.
Se il clima della fascia pedemontana può
fare affidamento sui vantaggi offerti dai Lessini, non altrettanto si può dire dalla zona
meridionale della Provincia. Proprio la posizione geografica conferisce alla zona pedemontana da San Bonifacio a Pescantina
alcune peculiarità climatiche che la differenziano da centri come Mantova o Legnago, se
non dalla stessa Villafranca.

L’INVERNO
Nel territorio padano gli inverni miti sono
più numerosi di quelli rigidi; questo perché
i venti dominanti provengono dall’Atlantico,
al di sopra del quale stazionano masse d’aria
piuttosto tiepide. Ondate di freddo scandi-

navo o siberiano, sono dunque piuttosto rare
e negli ultimi anni lo sono diventate ancor di
più. Del resto, va rilevato che ben cinque tra i
dieci inverni più tiepidi dal 1950 si sono verificati tra il 1990 e il 2013.
La temperatura più bassa registrata in città
dal 1950 ad oggi appartiene all’anno 1985,
quando la mattina dell’11 gennaio il termometro scese fino a -14° tra le mura di Verona
e al di sotto dei -22° nella Bassa (-18,4° all’aeroporto).
In città, valori minimi assoluti sono scesi
sotto quota -10° in altre occasioni, come nel
febbraio 1956 (-13° in città e fino a -18° in pianura), nel gennaio 1963 (-12° in città e -16° in
pianura), nel gennaio 1966 (fino a -16° nella
Bassa) e nel febbraio 1991 (-15° nel Legnaghese). Nelle zone di pianura non è raro, tuttavia registrare valori di -10°.
In montagna, Lessinia e Baldo non presentano solitamente valori termici paragonabili a
quelli dell’Altopiano di Asiago, del Cansiglio
o delle Vallate trentine. Più fattori mitiganti,
tra cui l’esposizione a sud, determinano qui
un clima sì di montagna, ma senza i rigori
delle Vallate alpine. Un esempio è dato dalle
minime invernali, non così dissimili da quelle
delle zone più fredde della pianura (mediamente di 5 gradi), con l’eccezione della Conca
dei Parpari, delle doline del Ciglione e di
Malga Malera, nettamente più fredde.
È in dicembre che iniziano a verificarsi
con maggiore incidenza le invasioni di gelo
continentale. La causa è da ricercare nello
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spostamento verso l’Europa dell’anticiclone
russo-siberiano. In dicembre le incursioni
continentali sono comunque rare. Citiamo
quella del 2009: portò temperature minime
eccezionali in tutta la Valpadana, con valori
scesi fino a -14° già pochi chilometri a sud di
Verona (-10° in città) grazie al suolo coperto
di neve e fino a -17° nella zona di Roverchiara.
Il suolo innevato, va ricordato, agevola molto
il crollo della temperatura dopo il tramonto,
specie se il cielo è sereno. Il forte calo termico
dipende dall’“effetto albedo”: inoltre, la neve
impedisce al suolo di cedere il calore immagazzinato durante il giorno.
Nel 2001, una massa gelida di rara intensità fece il suo ingresso in Valpadana provocando una bufera di neve con venti a 80
km orari e temperature di -5°. Importante fu
anche il gelo severo del dicembre del 1996,
con cinque giorni consecutivi di ghiaccio (cioè
con temperature sempre inferiori allo 0°) e
una minima assoluta di -12°.
Con il valore medio di 2 gradi, gennaio è il
mese che presenta la temperatura media più
bassa dell’anno. Dal dopoguerra, il più freddo
è stato quello del 1985, quando le temperature massime rimasero sempre sotto lo zero
per dieci giorni consecutivi, portandosi al di
sotto dei -20° nelle campagne della Bassa, con
notevoli danni (fu danneggiato il 30% delle
piante). Precedentemente, spiccano il gennaio
del 1979 con valori minimi di -12/13°, quello
del 1966 con -15° e quello del 1963 (-15°).
Dalla metà degli anni ’80 si nota un progressivo aumento della temperatura media, mai
verificatosi negli ultimi cent’anni in misura
così ampia. Nei mesi più miti, sono stati raggiunti valori fino a 18 gradi in pianura.
In pianura febbraio presenta una media
mensile di quasi 5 gradi. Gli estremi vanno dal
gelido febbraio del 1956 (-18°), secondo solo
a quello leggendario del 1929 (-22°) a quelli
eccezionalmente miti del 1990 e del 1998. Nel
febbraio ’90 ci furono addirittura 17 giornate
con temperature massime superiori a 15 gradi
(e una massima assoluta di 22°). Importante
è stata anche l’ondata di gelo che investì l’Italia nel febbraio 1991 (minima di -13° all’aeroporto di Villafranca e -15° a Legnago).
Non sono rari, al contrario, veri e propri
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anticipi di primavera, sebbene effimeri e
rischiosi per l’agricoltura, poiché al precoce
risveglio vegetativo fanno spesso seguito pericolosi ritorni del gelo.

LA PRIMAVERA
Marzo è il mese più bizzarro dell’anno. Presenta il più elevato divario tra gli estremi termici minimi e massimi, compresi in pianura
tra i -10° del 2005 e i 27° del 1997 e del 2008,
con uno scarto di oltre 37 gradi.
In marzo, sole, nuvole, pioggia, persino
neve, temporali, grandine e burrasche di
vento si alternano con frequenza sorprendente. La possibilità di gelate permane poi
fino alla fine di aprile. Negli ultimi vent’anni
le anomalie climatiche non sono state poche
e hanno spesso recato gravi danni all’agricoltura. Nel 1993 sopraggiunse ad esempio
un’ondata di freddo artico che provocò seri
danni alla frutticoltura (ciliegi e peschi erano
già in fioritura avanzata). Qualcosa di analogo
accadde anche nel 1998 e nel 2003, quando fu
osservato qualche fiocco di neve in pianura.
Nella prima metà del mese, le temperature
massime tiepide (oltre i 20°) rappresentano
quindi un grave rischio per le colture, specie
se queste fioriscono in anticipo.
Non è, tuttavia, il gelo in quanto tale ad
uccidere le gemme. La causa sta nella disidratazione delle cellule. Le basse temperature
provocano infatti la fuoriuscita dell’acqua protoplasmatica dalla cellula vegetale che va poi
a riempire gli spazi intercellulari trasformandosi in ghiaccio. Quando la temperatura torna
a salire poco dopo l’alba, anziché tornare allo
stato d’acqua intercellulare tende ad evaporare facendo morire le cellule per disidratazione. Se la gelata è accompagnata alla brina,
il danno è minore. La brina offre infatti una
discreta protezione poiché rallenta il riscaldamento, ma soprattutto fornisce alle cellule
delle gemme e dei fiori un certo apporto d’acqua indispensabile per impedire o limitare la
disidratazione.
Negli ultimi dieci anni, aprile ha mostrato
una marcata tendenza al riscaldamento, con

valori medi di circa 2 gradi più alti rispetto
ai valori statistici.
In questo mese le ondate di freddo sono
ormai rare. Citiamo ad esempio l’aprile 1991,
che portò una insolita nevicata nei comuni
più meridionali della provincia, ma anche il
freddo dell’aprile 2003, con deboli nevicate
nella bassa e in Valpolicella il giorno 7, con
qualche fiocco pure a Verona. Episodio analogo nell’aprile 1997: nella seconda decade del
mese, il termometro aveva già superato i 25°,
quando, in meno di 48 ore, la colonnina di
mercurio precipitò fino a -3° nelle campagne.
In aprile, al contrario, sono già possibili le
prime ondate di caldo. La temperatura più
alta mai registrata nella pianura veronese in
questo mese spetta all’aprile 2012: grazie al
vento di phoen, la temperatura massima del
giorno 11 toccò i 32 gradi.
Anche maggio si presenta molto variabile.
In certi anni anticipa con decisione l’estate,
con temperature massime che superano i 30°
già nella prima quindicina. In altri, stenta a
liberarsi dall’instabilità e dalle basse temperature. Dal 1957, anno caratterizzato da dannosissime gelate tardive in tutta la Valpadana
(in campagna fino a -2°), le minime assolute
non sono più scese sotto i 3°. Non infrequenti
le prime ondate di calore: la più massiccia è
del maggio del 2010, con una massima assoluta di 37°.

L’ESTATE
Il comportamento termico estivo dell’area padana è spesso caratterizzato da temperature elevate. Quando l’Anticiclone delle
Azzorre si estende sul continente europeo
garantisce quasi sempre tempo stabile, con
forte insolazione e temperature elevate. A
tale figura si va sostituendo sempre più di frequente l’anticiclone nord-africano, in grado
di produrre un ulteriore innalzamento delle
temperature massime che, non di rado superano i 35°. Palese è l’esempio dell’estate 2003,
quando la pianura veronese vide ben 29 giornate con massime oltre i 35 gradi.
Fino ad allora, la temperatura più elevata

mai raggiunta nell’ultimo secolo apparteneva
all’estate 1957 con 39 gradi. Nell’agosto 2003
tale valore è stato superato in molte località della pianura veronese, pur senza superare i 40°. Questo mese è in assoluto il più
caldo, con una temperatura media che in città
supera i 29 gradi, ben cinque oltre la media
che è di 24.
Con una media di 25 gradi, luglio è il mese
mediamente più caldo dell’anno. In pianura
la media mensile più elevata è stata registrata
nel 2006 con 27,5°, la più bassa è del 1961
con 21,3°. Gli estremi registrati nella pianura
veronese variano dai 39 gradi del 1957 ad una
minima notturna di appena 9° nel 1980.
Come luglio, dall’inizio degli anni duemila
anche agosto ha fatto registrare temperature
ben più elevate rispetto ai decenni precedenti,
quando la sua media mensile non si discostava
troppo dai 24°. In questo mese, fino agli anni
’90 si registravano mediamente 13 o 14 giornate
con massima uguale o superiore a 30°. A partire
dagli anni duemila tale numero è notevolmente
aumentato, fino ai 30 giorni dell’agosto 2003 e
dell’agosto 2012. Al contrario, la media mensile più bassa di agosto, solo 21°, appartiene al
piovosissimo e freddo agosto 1977.

L’AUTUNNO
Già in settembre si assiste ad una diminuzione delle temperature medie che scendono
di 4 o 5 gradi rispetto ad agosto. Il settembre
più caldo dal dopoguerra è risultato quello del
2011 (con un media mensile di 23°) mentre
il più freddo è stato quello del 1977 con una
media di appena 16°. Gli estremi assoluti
vanno dai 5° del settembre 1977 ai 33,5° del
settembre 2008.
Il vero passaggio all’autunno si registra però
in ottobre, mese che presenta una media di
circa 14°. In alcuni anni, nella seconda quindicina si sono già verificate le prime importanti
incursioni continentali con marcate diminuzioni termiche e comparsa della brina. I dati
di alcune stazioni meteo di pianura hanno
segnalato valori minimi fino a -2° (è accaduto nel 1990, 1991, 1997 e 2003). La tempe-
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ratura media mensile più bassa si è verificata
nel 1974 con 10°, mentre l’ottobre più caldo
risale al 2008, seguito da quello del 2013 (oltre
16°). Quanto agli estremi, sono compresi tra
i quasi 29° registrati in pianura nel 2011 a
minime di -1° nel 1991, con gelate precoci
negli ultimi giorni del mese.
Novembre presenta una temperatura media
di circa 8 gradi. Le medie mensili estreme evidenziano appena 4,5° nel 1981 e quasi 11° nel
2012. In questo mese, in caso di irruzioni di
aria fredda orientali, possono già presentarsi
caratteristiche invernali come le minime inferiori allo zero o le brinate. Gli estremi assoluti
sono stati di -8° del 1988, 1989 e di 24° nel 2004.

Anno

Precip.

Anno

Precip.

d’Alpone e sul massiccio del Carega, dove i
quantitativi annui medi sfiorano i 1.500 mm.
Tutta la montagna veronese riceve comunque piogge superiori ai 1.000 mm annui, con
accumuli più bassi sulla Lessinia occidentale
e sul Baldo. La piovosità tende a diminuire
nell’area pedemontana, dove scende a circa
800 mm annui, con maggiori apporti nell’aria
Sambonifacese.
La pianura risulta senz’altro meno piovosa della fascia pedemontana. Già il Villafranchese vede quantitativi medi sui 750 mm
annui, per scendere attorno a 700 nel Nogarese. Secondo le medie, i mesi più piovosi
sono giugno, ottobre e novembre (fra 80 e

Anno

Precip.

Anno

Precip.

1970

  710

1981

  844

1992

  835

2003

  460

1971

  755

1982

  873

1993

  668

2004

  813

1972

  996

1983

  538

1994

  800

2005

  805

1973

  933

1984

1.012

1995

  786

2006

  612

1974

  767

1985

  672

1996

1.009

2007

  585

1975

  910

1986

  794

1997

  648

2008

  906

1976

  962

1987

1.064

1998

  550

2009

  805

1977

1.035

1988

  776

1999

  862

2010

1.237

1978

  944

1989

1.027

2000

  803

2011

  657

1979

  917

1990

  602

2001

  676

2012

  716

1980

  878

1991

  738

2002

  948

2013

1.139

Fonte: Aeronautica militare, Aeroporto di Verona Villafranca.

PRECIPITAZIONI MEDIE
ANNUE E MENSILI
A Verona durante l’anno cadono mediamente 800 mm di pioggia, distribuiti però in
modo irregolare.
L’anno più piovoso è stato il 2010 con circa
1.250 millimetri in città (un millimetro di
pioggia è pari ad un litro d’acqua per metro
quadrato), mentre l’anno più povero è stato
il 2003 con 460 mm. Nella successiva tabella
sono riportati gli anni più siccitosi e la relativa quantità di pioggia, considerando secchi
gli anni con meno di 600 mm e molto piovosi
quelli con piogge superiori ai 1.000 mm.
La distribuzione delle precipitazioni sul territorio provinciale è in realtà difforme. I massimi precipitativi annui si hanno nell’alta Val
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90 millimetri di pioggia), mentre i più secchi
sono febbraio e marzo (tra 40 e 50 mm).
In primavera e in autunno, l’arrivo di masse
di aria fredda nel Mediterraneo dà vita alla
formazione di estesi e intensi vortici ciclonici
sul golfo di Genova che richiamano il temibile vento di scirocco. Tale vento, molto umido,
dopo aver incontrato lo sbarramento alpino
condensa in piogge estese e persistenti sui fianchi delle montagne. Nel Veronese, lo scirocco
arriva da est e può scaricare enormi quantità
di pioggia (fino a 250 mm in 24 ore oltre i mille
metri di quota) sui versanti orientali della Lessinia per l’effetto barriera che qui si crea.
La situazione peggiora quando il movimento della depressione verso levante è frenato dalla resistenza di un anticiclone posto
sull’Europa orientale, fatto che provoca un

serio prolungamento delle precipitazioni. È
questa la situazione a maggiore rischio alluvionale che possa verificarsi nella nostra Provincia, responsabile per altro dei micidiali
eventi del 1° novembre 2010 a Soave e Monteforte e, in tono minore, del maggio 2013.
Lo scirocco è del resto alla base dei più disastrosi eventi alluvionali del dopoguerra. Tra
questi, le alluvioni in Polesine del 1951 e del
1966, le impressionanti piene dell’Adige del
novembre 1982 e la tracimazione delle acque
del Chiampo e dell’Alpone nel 1992 e nel 2010.
I maggiori rischi alluvionali si presentano
in autunno, quando lo zero termico è ancora
elevato. In seguito a ciò si assiste alla trasformazione della pioggia in neve solo a quote
molto elevate; la quantità d’acqua che arriva a
valle è dunque più rilevante che in primavera,
quando l’isoterma di zero gradi, più bassa,
consente la caduta di precipitazioni nevose
fino a quote minori.
Gli estremi precipitativi assoluti si vedono
nel maggio 2013, con quasi 300 millimetri in
pianura, il mese più piovoso dall’inizio del
Novecento, seguito dagli oltre 250 millimetri
del luglio 1989.

LA PIOVOSITÀ MESE PER MESE
Dicembre, primo mese dell’inverno meteorologico, in pianura ha una piovosità media
di 55 mm ed estremi compresi tra i 150 mm
del 1959 e pochi millimetri nel 2007.
Gennaio non è solitamente piovoso: riceve
mediamente 50 mm di pioggia. Nel 1989 e
nel 1993, non ha visto precipitazioni, mentre
il massimo si è avuto nel 1986 con oltre 150
mm. Febbraio è invece il mese statisticamente
più secco (media di 46 mm). È trascorso in
più di un’occasione completamente all’asciutto; in almeno cinque occasioni della
seconda metà del XX secolo, ha totalizzato
meno di 10 millimetri o poco più. Il febbraio
più piovoso spetta all’anno 1987 con oltre 150
mm in molte località di pianura.
In marzo si assiste ancora ad un comportamento pluviometrico simile a quello di febbraio, con precipitazioni non abbondanti e di

tipo ancora invernale, pur con i primi rovesci.
In pianura la quantità media delle piogge è di
poco meno di 50 mm. L’estremo massimo è
di 166 millimetri registrati nel 2013. In montagna, al di sopra dei 1.200 metri le precipitazioni hanno ancora carattere prevalentemente nevoso.
In aprile, il riscaldamento del suolo dà vita
alle prime, vere manifestazioni temporalesche, capaci di scaricare maggiori volumi
d’acqua per unità di tempo. Gli estremi mensili variano sensibilmente, compresi tra i 9
mm del 2011 e i 170 mm del 1958.
Maggio è il mese che più esprime i caratteri
di transizione tra la stagione fredda e quella
calda, con frequente instabilità atmosferica
accompagnata da forti temporali e grandinate. Nella pianura veronese riceve mediamente 75 mm di pioggia, con estremi compresi tra i quasi 300 mm (record mensile
assoluto) del 2013 e appena 5 mm nel 2009.
Giugno è con novembre il mese più piovoso
dell’anno, con una media di quasi 90 mm di
pioggia, anche se le ore di pioggia sono nettamente inferiori a quelle dell’autunno, poiché
le piogge sono spesso concentrate in brevi
rovesci. Le quantità estreme variano dai 13
mm del 1979 e i 220 mm del 1968.
Luglio è mediamente il mese più caldo
dell’anno; riceve una media di 75 mm di pioggia, anche se il quantitativo è spesso irregolare.
Tra il 1950 e il 2013, per 11 volte la quantità
ha superato infatti i 100 mm, raggiungendo
un massimo di 260 mm nel 1989. Al contrario,
per 12 volte non ha superato i 30 mm, con un
minimo assoluto di 5 mm nel 1983.
Anche agosto, con una precipitazione media
di circa 80 mm, è tra i mesi più piovosi. Questo
perché il progressivo cedimento dell’alta pressione consente l’ingresso di fronti più freddi
nel Mediterraneo, provocando maggiori attività temporalesche. L’agosto più piovoso è
risultato quello del 1977 con 202 mm, il più
secco quello del 2003 con appena 8 millimetri.
Primo mese dell’autunno meteorologico,
settembre ha una piovosità media di circa 65
mm. Le precipitazioni sono più spesso di tipo
autunnale, più estese e persistenti. I quantitativi pluviometrici estremi sono compresi tra
gli oltre 200 mm del 1955 e i 3 mm del 1985.
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Rispetto a settembre, in ottobre si registra un
certo incremento delle piogge, la cui quantità
media sale fino a quasi 90 mm, con un record
di oltre 220 mm nel 1964. Così come in novembre, vengono a crearsi in ottobre le migliori
condizioni per il transito di potenti depressioni. Si tratta di vortici mediterranei più o
meno intensi, alimentati da mari ancora caldi.
I più pericolosi prendono posto sul golfo ligure
e sull’alto Tirreno, richiamando molto scirocco
dal Nordafrica. Novembre, infine, ha una piovosità media di 85 mm, con estremi compresi
tra i 190 mm del 1982 e 1 mm del 1983.

DALLA SICCITÀ ALL’ALLUVIONE
Quasi ogni anno si verificano nell’area
padana periodi siccitosi interrotti da piogge
abbondanti. Sul fronte della siccità occorre
distinguere tra assoluta e relativa. La prima
non vede caduta di pioggia misurabile, la
seconda vede minime quantità d’acqua, ma
in un arco temporale più lungo. Nel primo
caso va ricordato il periodo compreso fra il 3
dicembre 1988 e il 24 febbraio 1989: 82 giorni
di siccità assoluta. Forte siccità assoluta anche
tra il 9 dicembre 1992 e il 7 marzo 1993, con
88 giorni consecutivi. Siccità record nel 1997:
per 97 giorni, dal 20 gennaio al 27 di aprile,
non cadde una sola goccia d’acqua. Stagione
siccitosa anche tra il 20 ottobre 1998 e il 20
marzo 1999: appena 60 mm in cinque mesi!
Imbattibile è però la siccità relativa del
2003. Dal 1° gennaio alla metà di ottobre caddero appena 260 millimetri di pioggia, poco
più del 35% della media. Nel periodo si sono
avuti mesi praticamente del tutto asciutti
come febbraio (completamente secco), marzo
(solo 5 mm) e agosto (appena 8 mm).
Le cronache del passato riferiscono di
periodi siccitosi ben più lunghi. Osserva il
Moscardo, cronista del Seicento, sulla primavera dell’anno 1638: Fu tanto arida la stagione
per mancanza di piogge, non essendo cadute
per tutto il mese di gennaio, febbraio, marzo
et aprile, che si asciugarono quasi tutti i pozzi,
molte fontane, particolarmente quella di Montorio, et nelle ville si andava a provvedere l’ac-
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qua per l’uso famigliare et per gli animali tre
miglia lontano1. Da notare che i periodi siccitosi erano spesso accompagnati da devastanti
invasioni di locuste. Così descrive il flagello
una cronaca del 1542: nel mese di Agosto venne
dal Levante numero di locuste così grande, le
quali per l’aria volando, la figura prendevano
di densissime nubi. Spogliarono gli alberi e la
terra d’erbe d’ogni sorta e i migli e le meliche
eziando senza che si potesse a danno riparare2.
Relativamente ai mesi in assoluto più piovosi, spiccano sicuramente i 446 mm dell’ottobre 1846 (cadde in un mese praticamente
tutta la pioggia dell’intero 2003) e i 420 mm
del famoso settembre 1882, un anno ben
impresso nelle memorie storiche della città
per l’ultima grande alluvione dell’Adige.

LA NEVE
Se Verona è una delle città più “allergiche”
alla neve di tutto il nord Italia, qualcosa di
simile si può dire sia della sua pianura che
della sua montagna.
Capita spesso, infatti, che su Verona piova
mentre intorno ad essa sta nevicando. La causa
è da attribuirsi ad una particolare corrente di
aria calda che scende dai Lessini verso l’alta
pianura. Tale corrente penetra dall’Adriatico
disponendosi da Nordest. Dopo aver risalito
i Lessini sul lato vicentino, i venti orientali
scendono verso la pianura veronese comprimendosi, quindi riscaldandosi seccando l’aria.
Il fenomeno è locale ma sufficiente ad abbassare l’intensità della nevicata o ad arrestarla.
Nelle situazioni di forte maltempo, l’innalzamento della temperatura nell’area pedemontana diviene massiccio, trasformando spesso
la neve in pioggia.
Va poi sottolineato che la zona interessata dal tiepido vento lessinico comprende
inizialmente solo la città e l’immediata pianura sottostante. Già all’aeroporto di Villa1

L. Sormani Moretti, La provincia di Verona: monografia statistico-economica-amministrativa, Olschki,
Firenze, 1904.

2

Ibidem.

franca, distante 10 km a sud-ovest, vengono
spesso segnalate precipitazioni ancora nevose
quando in città piove da ore. Più ci si allontana dai Lessini verso sud, più la nevicata prosegue, non essendo la colonna d’aria disturbata dal favonio lessinico. Tutta la zona del
Basso Veronese riceve quindi precipitazioni
nevose più importanti di quelle della città e
delle sue vicinanze, paragonabili semmai a
quelle della vicina Mantova.
Emblematici i casi relativi alle grandi nevicate che hanno interessato la Valpadana. Nel
gelido gennaio 1985, quando su Verona caddero appena 13/14 cm di neve in due distinte
nevicate; già all’aeroporto, invece, la precipitazione nevosa continuò per altre 24 ore con
straordinaria intensità. La quantità massima
della coltre nevosa raggiunse qui 33 cm di spessore, 40 cm a Villafranca, 50 cm a Valeggio e 60
cm a Nogara (ben 65/70 a Mantova, 52 a Brescia, 50 a Vicenza e 35 a Padova). Nella storica
nevicata del febbraio 1991, se in centro-città
caddero appena 17/18 cm di neve, nella zona
di Cadidavid e La Rizza si arrivò a 25 cm.
Anche le rive del Garda risultano leggermente più nevose della città. Si aggiunge qui
il cosiddetto snow lake effect, ossia quel fenomeno che produce un aumento dell’intensità
della nevicata grazie alla maggiore disponibilità di umidità.
Confrontato con quello di altre città italiane
il dato relativo alla quantità di neve che cade
mediamente in un anno a Verona città risulta
quindi scarso.
Città
Cuneo

Perché nevichi a Verona e Provincia occorre
di solito un’incursione di bora convogliata
verso l’Europa da un potente anticiclone
termico posizionato tra la Scandinavia e la
Russia. Questa corrente non è direttamente
responsabile di precipitazioni in quanto
povera di umidità. Tuttavia, una volta raggiunto il Mediterraneo, l’aria fredda entra in
contrasto con masse d’aria di natura opposta.
Ne deriva la genesi di una bassa pressione in
movimento dal Mediterraneo centrale verso
nord-est, sempre foriera di maltempo. Correnti tiepide e umide - più leggere - passano
così sopra una sorta di “cuscinetto freddo”
che grava sulla Valpadana dando vita ad
estese nevicate.
Dopo circa 24 ore di precipitazioni nevose,
interviene lo scirocco: penetra in pianura
dall’Adriatico, dapprima in quota, poi anche
al suolo e preferibilmente a nord del Po, e
lasciando l’Emilia “sottovento” - fatto che
giustifica la maggiore nevosità di tutti i capoluoghi emiliani - trasforma la neve in pioggia
nella parte finale del passaggio perturbato.
Lo scirocco innalza la quota della neve anche
in molte località della Lessinia, più direttamente esposte ai tiepidi venti sud-orientali.
Così, mentre a Bosco o Velo inizia a piovere,
in Valdadige, sottovento ai venti tiepidi adriatici, può continuare a nevicare. Questo perché
la Lessinia tende a nascondere la Valle dell’Adige allo scirocco. In una valle stretta e profonda come quella del nostro fiume il freddo
si conserva molto meglio.
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Padova

15

COLOGNA VEN.
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11

Brescia

32
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8

Potenza

30
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6

Quantità media annua della neve in cm nel periodo 1950/2013 in
alcune tra le principali città dell’Italia centro-settentrionale.
Fonte: Aeronautica Militare.

Quantità media annua della neve in alcune località di pianura della
provincia di Verona nel periodo 1950/2013.
Fonte: Aeronautica Militare, Osservatorio Meteo 4, Arpav e osservatori amatoriali.

La neve nella pianura veronese è dunque un
fenomeno raro. Negli ultimi vent’anni la neve
ha mostrato poi un certo regresso rispetto alla
seconda metà del ‘900. Il gennaio 1985 e il feb-
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braio del 1991 sono senza dubbio i mesi più
nevosi dal dopoguerra, con quantitativi che nel
primo mese hanno sfiorato il metro di accumulo complessivo in molte zone della Bassa.
La più precoce nevicata di cui si abbia notizia appartiene al 31 ottobre 1920 con accumuli di 2 cm in pianura. Eccezionali invece i
5 cm del 4 novembre 1980: la neve raggiunse
addirittura i 10 cm nella Bassa e i 20 cm sulle
Torricelle ed oltre i 300 metri di quota. La
quantità di neve fu causa di gravi danni alle
colture viticole ancora cariche di foglie. Eccezionale anche la nevicata del 21 novembre
1999: in città il manto nevoso arrivò a toccare i 4 cm di spessore, ma sulle Torricelle si
superarono i 10 cm.
In dicembre invece, la neve è più comune,
con una media di sei mesi nevosi su dieci.
La quantità massima appartiene al dicembre
1963 con accumuli medi di 30-40 cm in tutto
il territorio di pianura in tre episodi. Dicembre è stato molto nevoso nel 2009; in pianura
l’accumulo compressivo fu di oltre 30 cm, di
cui 13/14 in una sola nevicata. Quanto agli
eventi più massicci, il 29 dicembre 1976 caddero quasi 20 cm in circa 22 ore, mentre nella
nevicata del dicembre 1995 se ne accumularono 17 cm in 19 ore. Per trovare nevicate
sovrabbondanti occorre risalire fino al dicembre del 1933, con accumuli di quasi 40 cm in
tutta la pianura.
Gennaio è mediamente il mese più nevoso:
dopo quello storico del 1985, il più nevoso
del dopoguerra è stato quello del 1987 con
25 cm di neve caduti in città e oltre 50 cm ai
confini con il Polesine. Evento storico il 19
gennaio del 1870: in un solo giorno di precipitazione nevosa Verona fu semisepolta da
39 cm di neve.
In febbraio la neve è più rara: il più nevoso
del secolo rimane quello del 1929, famoso in
tutta Europa per la sua rigidità: ci furono tre
distinte nevicate, due delle quali con temperature tra -7° e -11°. Il giorno 14, al termine della
terza bufera, all’Osservatorio di Palazzo Bevilacqua fu misurata una coltre bianca di circa
42 cm, record assoluto per Verona. Nevosissimo anche il febbraio 1948, con accumuli
tra 22 e 25 cm in sole 24 ore in pianura. Da
allora, la quantità massima di neve caduta in
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pianura nella minima unità di tempo risale
al 7/8 febbraio 1991, con oltre 20 cm di neve
caduti in 16 ore.
Rarissime le nevicate di pianura in marzo;
solo 5 in cinquant’anni anni, con un episodio
eccezionale avvenuto il 9 marzo 1976, giorno
nel quale caddero oltre 15 cm di neve in 15
ore. Episodio analogo nel marzo 1986 (5/6
cm) e nel marzo 2005, con accumuli in pianura tra 5 e 8 cm.
La nevicata più tardiva si è verificata il 18
aprile 1991; non interessò direttamente la
città, bensì i comuni orientali e meridionali
della provincia come Nogara, Cerea, Legnago
e Cologna Veneta (oltre alle località di collina
e montagna oltre i 300 metri). Caddero circa 2
cm di neve, seguiti da una gelata che provocò
seri danni alle piante da frutto appena fiorite.

I TEMPORALI
Tra aprile e ottobre, quando l’atmosfera
è più calda, si assiste a precipitazioni più
intense. L’energia termica è alla base del frequente carattere temporalesco delle piogge,
accompagnate spesso da eventi dannosi come
la grandine.
Due sono le tipologie: esistono infatti i temporali termoconvettivi o di calore, legati all’evaporazione e alla condensazione del vapore
alle alte quote, e i temporali frontali, che necessitano invece del transito di un fronte freddo.
Il temporale di calore si manifesta preferibilmente in primavera, quando l’insolazione
è intensa ma l’aria alle alte quote è ancora
fredda. Se la giornata è soleggiata, l’aria calda
del suolo risale scontrandosi con quella più
fredda dando vita a nubi imponenti dette
cumulonembi. L’umidità viene così scaricata a
terra sotto forma di violenti scrosci di pioggia.
Diverse sono le dinamiche che portano alla
formazione dei temporali frontali. A differenza dei precedenti, interessano più spesso
i mesi estivi, quando il suolo vede condizioni
di temperatura e umidità critiche. In questo
caso, tanto più caldo e umido è il suolo, tanto
più elevata è la possibilità che le infiltrazioni
di aria fredda dalle vallate diano vita a violenti

nubifragi. Dopo aver valicato la catena alpina,
l’aria fredda piomba sulla pianura cercando,
essendo più pesante, di sostituirsi al sottostante strato caldo. Questo contrasto dà vita
a forti turbolenze della colonna d’aria, tali da
produrre raffiche di vento che possono superare i 100 km/orari.
La pianura veneta e quella friulana sono nettamente più temporalesche di quella lombarda
ed emiliana. Il motivo sta nella minore altezza
delle Dolomiti, fattore che permette ai fronti di
scavalcare più agevolmente le Alpi. Il veronese
è quindi meno esposto agli eventi temporaleschi estremi che interessano più di frequente il
Veneto orientale. Infatti, nella parte orientale
della pianura scaligera i temporali sono più
frequenti. È soprattutto il bacino del Garda ad
agevolare l’arrivo dell’aria fredda verso la Valpadana, con una sorta di “effetto sifone” che
invita l’aria fredda a scendere più rapidamente
in Valpadana, dove la pressione è più bassa per
effetto della temperatura più alta.
Spesso i fronti temporaleschi limitano la
loro influenza alla parte settentrionale della
Valpadana. In Emilia Romagna la frequenza
dei temporali è infatti più bassa. Già nel
Legnaghese il numero degli eventi è generalmente più basso rispetto all’area pedemontana. Va rilevato infatti che la collina e la montagna veronese ne risultano mediamente più
interessate. Ciò dipende dall’altitudine e dalla
tendenza alla formazione di maggiore condensa del vapore acqueo su suoli più freschi.
Sulla pianura veronese la media annuale è
di circa 40 temporali all’anno (un po’ meno
ai confini con il mantovano), suddivisi mediamente in 34 giorni. In Lessinia il numero di
eventi è superiore di almeno il 10%.
Il mese con la più elevata frequenza temporalesca è luglio con una media di 10 temporali distribuiti in 8 giorni; il massimo secondario si ha in agosto. In inverno i temporali
sono estremamente rari: in gennaio solo due
volte dal 1950.
Relativamente ai record, nell’agosto del
2006, nella provincia Veronese si sono verificati ben 22 temporali. Agosto è stato molto
temporalesco anche nel 1996 (20 temporali
in 13 giorni). L’anno con il maggior numero
di temporali è stato il 2006 con ben 60 epi-

sodi in pianura. Il minor numero si è invece
avuto nel 1991 e nel 1997 con appena 27
eventi (28 nel 2003).

LA GRANDINE
La grandine è un fenomeno tra i più dannosi, si forma al centro di una cellula temporalesca, dove l’aria calda solleva molta umidità,
che alle alte quote condensa attorno a cristalli
di polveri; questi iniziano a precipitare, per
essere poi risospinti verso l’alto, aumentando
così di dimensioni e di peso. Tale ciclo si ripete
più volte finché il chicco di grandine, vinto
dalla gravità, cade al suolo. Per questo i chicchi più grossi appaiono costituiti da diversi
strati concentrici simili a quelli di una cipolla,
dove ogni strato rappresenta la discesa e la
risalita all’interno della nube.
In base alle osservazioni effettuate dall’Unione Nazionale Antigrandine tra il 1951 e il
1988, la provincia di Verona è risultata, assieme
a quelle di Asti, Padova e Vicenza, una delle
zone d’Europa più frequentemente colpite.
Ogni anno la provincia è interessata da due a
otto episodi grandinigeni. Nella maggior parte
dei casi, la grandine cade mista ad acqua e con
chicchi dalle dimensioni contenute e il fenomeno si manifesta “a macchia di leopardo”.
L’anno con il maggior numero di eventi
è stato il 1989 con 8 episodi (concentrati in
luglio e agosto), il peggiore dei quali interessò
San Pietro Incariano. Più di recente, va ricordata la disastrosa grandinata abbattutasi su
Verona il 29 giugno 2000 (tra Veronetta e San
Michele) e quella, altrettanto micidiale, che
ha interessato la fascia pedemontana da Sommacampagna a San Martino il 3 maggio 2013,
con chicchi grossi come pesche.

EVENTI METEOROLOGICI
Gli episodi di forte maltempo, legati alle
manifestazioni temporalesche, danno spesso
vita a fenomeni collaterali. È il caso delle
trombe d’aria, qualcosa di simile ai ben più
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disastrosi tornado delle pianure americane.
È tuttavia necessario ribadire che il termine
“tromba d’aria” è sovente usato in modo
improprio. Le forti raffiche di vento che precedono temporali (definite “vento di groppo”),
pur capaci di creare danni seri, sono infatti
poca cosa se paragonate alla devastante
potenza delle trombe d’aria vere e proprie.
Nel Veronese la tromba d’aria è un fenomeno fortunatamente raro. È prodotta dal
contrasto tra l’aria fredda delle alte quote che
entra a contatto con quella calda del suolo
creando un vortice. Ha l’aspetto di una proboscide scura che si sposta in maniera irregolare ad una velocità di 20/40 km all’ora. Il suo
diametro misura anche una ventina di metri,
mentre al suo interno i venti ruotano fino a
300 km/h, arricchendosi di polvere e detriti;
è questo il motivo del colore scuro.
Le trombe d’aria si manifestano con maggiore incidenza nella parte sud-orientale
della provincia, ai confini con le province
di Padova e Rovigo. Un fenomeno particolarmente violento fu quello che interessò il
legnaghese attorno il 20 agosto 1994, quando
una grande tromba d’aria si scatenò tra i
comuni di Legnago, Terrazzo e Castagnaro,
ai confini con il padovano. Per il Veneto, l’evento più catastrofico rimane comunque
quello dell’11 settembre 1970. Si trattò di una
tromba d’aria di eccezionale violenza: riuscì a
compiere senza mai interrompersi un tragitto
di oltre 50 km. Ci furono ben 39 vittime, 21
delle quali per il rovesciamento di un vaporetto a Venezia.
A Verona città non sono mai state osservate trombe d’aria, almeno negli ultimi cinquant’anni. Forti raffiche e colpi di vento sono
invece frequenti nelle situazioni temporalesche più acute, come quella che interessò la
città il 21 luglio 2012, dando vita ad un’ecatombe di piante.
Talvolta il vento tende a soffiare con forti
raffiche senza essere prodotto da un temporale. È il caso del phoen, il vento da nord
amplificato dalla velocità di caduta dalle Alpi,
quindi dai Lessini. È il caso del 28 marzo
1995, quando le raffiche raggiunsero in pianura i 125 km all’ora, provocando l’abbattimento di centinaia di alberi.
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LA NEBBIA
Il fenomeno interessa quasi esclusivamente
l’autunno e l’inverno, quando la robustezza
delle alte pressioni, le basse temperature e
l’assenza di vento creano le condizioni ideali
per il ristagno di aria umida nei bassi strati.
A Verona città in un anno la nebbia compare
mediamente 25 giorni. Tra le città padane,
Verona non è quindi molto interessata dal
fenomeno: è leggermente più nebbiosa di
Padova e Treviso, più o meno come Modena
o Bologna. Diversa è però la situazione della
zona sud della provincia, dove si ha una frequenza quasi doppia del fenomeno rispetto
alla città.
L’anno più nebbioso è stato il 1952 con 45
giorni interessati dal fenomeno. La frequenza
minima è stata osservata nel 1988 con solo
12 giorni. Numeri diversi nella Bassa, dove la
nebbia si manifesta mediamente una quarantina di giorni l’anno, pur con minore intensità
negli ultimi dieci anni.
In pianura, nella stagione autunnale la
nebbia si manifesta già a settembre, quando
l’allungarsi delle notti produce un certo raffreddamento. In ottobre il fenomeno si presenta mediamente tre giorni. A novembre si
contano già 6/7 giornate interessate, mentre
in dicembre, il mese più nebbioso, la nebbia
è presente in 11/12 giornate, con massimo di
18 giorni nel 1989. Nelle situazioni nebbiose
invernali, quando la temperatura scende a -4°,
si assiste, specie nelle campagne, al caratteristico fenomeno della galaverna. Le gocce
d’acqua di cui è composta la nebbia tendono
così a congelare, cristallizzando in minuscoli
aghi di ghiaccio che si depositano sul terreno
e sugli alberi.
È altresì interessante il confronto tra i dati
sulla nebbia rilevata in città e quelli dell’aeroporto. Il confronto mostra infatti una minore
presenza della nebbia nell’area urbana e pedemontana rispetto alla pianura. In particolare
si osserva come già nella zona aeroportuale
il fenomeno si presenti mediamente 11/12
giorni in più all’anno rispetto alla città. Il
motivo principale della minore nebbiosità di
Verona risiede nella vicinanza con le colline
esposte a sud.

PaC - Politica Agricola Comune

La riforma della Pac
Angelo Frascarelli
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, docente di
Economia e Politica Agraria - Università degli Studi di Perugia

L’agricoltura veronese è stata fortemente
influenzata da tanti fattori (tecnologia, disponibilità di fattori, consumi alimentari, mercati, consumo di suolo, etc.), ma tra essi un
ruolo decisivo è da attribuire alla Politica
Agricola Comune (PAC).
A titolo di esempio, ricordiamo che lo sviluppo delle coltivazioni di barbabietola, soia e
tabacco dagli anni ‘60 è da attribuire al sostegno della PAC, così come il declino di queste
colture dal 2006 in avanti. Un discorso analogo si può fare per il settore lattiero-caseario con la decisiva influenza delle quote latte;
per la zootecnia da carne con i premi zootecnici; per il settore vitivinicolo con i diritti di
impianto dei vigneti.
In altre parole, la PAC ha contribuito a
modificare tanti aspetti dell’agricoltura veronese: gli ordinamenti produttivi, il reddito
agricolo, le tecniche produttive (prima con
il sostegno ai prezzi poi con i vincoli agroambientali) e il mantenimento della vitalità
delle zone rurali, grazie alla politica di sviluppo rurale.
Questo capitolo sarà dedicato ad un excursus sull’evoluzione della PAC e della sua
influenza sull’agricoltura veronese, per giungere infine ad un esame più approfondito
della riforma della PAC 2014-2020 e della sua
influenza sull’agricoltura dei prossimi anni.

Anni ‘60: la Pac pone la
produttività al primo posto
Quella della PAC non è solamente la storia
dell’agricoltura, ma soprattutto è la storia
dell’Europa e della sua integrazione. Un’Europa che è cresciuta nella sua aggregazione
politica ed economica fino a contare 28 Stati
membri. È dunque una storia al plurale che
non può essere spiegata in modo esaustivo in
poche pagine, viste le molteplici sfaccettature.
È importante capire come sono andate
evolvendo le vicende agricole europee, e quali
fossero le ragioni di fondo e gli obiettivi di
certe scelte, per comprendere meglio quali
sono le prospettive dell’agricoltura europea
e veronese.
La Comunità economica europea, istituita
con i Trattati di Roma (1957), affida un grande
ruolo alla politica agricola comune, per anni
l’unica vera politica della Comunità, per il
raggiungimento di alcuni importanti obiettivi (indicati nell’articolo 39, oggi 33):
 incrementare la produttività;
 assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;
 stabilizzare i mercati;
 garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.
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Identificata come cemento attraverso cui
smussare le posizioni di contrasto e saldare
le varie anime europee, l’agricoltura fu scelta
come il settore attraverso cui unificare il
vecchio continente, prima economicamente
e poi politicamente. Tali motivazioni spinsero i paesi CEE ad optare per una politica
agricola protettiva che si rivelò vincente per
alcuni aspetti.
Una PAC così protettiva era il frutto delle
condizioni originali in cui essa era stata concepita. Le premesse per la nascita di una politica agricola a livello comunitario risalgono
infatti alla fine della seconda guerra mondiale, quando l’Europa, provata da un conflitto lungo e devastante, era schiacciata da
problemi di carattere politico, sociale ed economico che avevano reso le potenzialità produttive insufficienti a soddisfare la domanda
interna di cibo. Per realizzare i predetti obiettivi si attuò una politica protezionista, fondata
su alcuni principi: unicità dei mercati, preferenza comunitaria, solidarietà finanziaria comune1.
Tutto ciò fu realizzato mediante un sistema
articolato di prezzi istituzionali, inseriti nelle
cosiddette organizzazioni comuni di mercato
(OCM). Ogni OCM regolava un comparto produttivo, influenzando sia il mercato interno,
attraverso il prezzo d’intervento (prezzo al
quale organismi pubblici ritiravano dal mercato i prodotti invenduti), sia gli scambi commerciali, mediante restituzioni alle esportazioni (sovvenzioni agli esportatori) e prelievi
alle importazioni (tasse sui prodotti importati).
L’impostazione originale della PAC, rimasta
immutata per molti anni, rispecchiava quindi
la necessità di ottenere al più presto risultati
quantitativi; occorreva assicurare il fabbisogno
1
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L’unicità di mercati permetteva la libera circolazione delle merci all’interno della Comunità eliminando i dazi doganali fra gli Stati della CEE. La preferenza comunitaria favoriva i prodotti dei Paesi
membri attraverso misure protettive alla frontiera
nei confronti delle merci provenienti da Paesi terzi,
potenzialmente concorrenti pericolosi. La solidarietà finanziaria comune era garantita dal FEOGA
(Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura), il quale finanziava le spese necessarie a realizzare la politica agricola comune, a prescindere dai
prodotti e dagli Stati membri che ne beneficiavano.
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alimentare a tutti cittadini, quindi l’incremento
della produttività era un fine preminente per
la situazione degli anni Cinquanta e Sessanta,
quando in Europa non era ancora stato risolto
il problema dell’autosufficienza alimentare.
Questo risultato poteva essere raggiunto solo
se gli agricoltori non avessero abbandonato le
terre per recarsi nelle città, in cerca di un’occupazione in fabbrica o comunque più remunerativa del lavoro dei campi. Per tale motivo,
occorreva attenuare l’esodo dalle campagne
attraverso l’incremento del reddito agricolo,
che avrebbe significato un miglioramento delle
condizioni di vita degli agricoltori attivi.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la situazione dell’Italia e dell’agricoltura era drammatica; il cibo non era sufficiente per tutta la
popolazione italiana, la produzione agricola
era affidata a piccole fattorie, dove il lavoro
era duro e le prospettive erano poche.
Negli anni ‘50 e ‘60 gli agricoltori erano una
razza in via di estinzione, attratti dai maggiori
redditi degli altri settori economici (industria
e terziario) e dal fascino delle città (tabella 1).
In effetti, una volta, nella campagna veronese
vivevano molte più persone rispetto ai giorni
nostri; l’occupazione agricola era molto importante nel dopoguerra, con il 44% degli occupati totali nel 1950. Ma già nel 1971 l’occupazione agricola era scesa al 16%. Il processo di
industrializzazione dell’economia fu rapido e
rilevante; anche in provincia di Verona, l’occupazione nell’industria aumentò in maniera
decisa, assorbendo quasi il 46% degli occupati
nel 1971. Contemporaneamente si assistè alla
crescita del settore dei servizi (38% nel 1971).
L’Europa offrì un’ancora di salvezza al mantenimento dell’agricoltura e, se ancora oggi
la provincia di Verona è dotata di un settore
agricolo importante, il merito è da attribuire
soprattutto alla PAC.
L’UE offriva sussidi e prezzi garantiti; gli
agricoltori potevano comprare i trattori per
accrescere la produttività e ad ogni raccolto la
produzione aumentava. Le nuove tecnologie
si diffondevano nella campagne con le nuove
macchine, le concimazioni minerali, i trattamenti fitosanitari, la trasformazione dei prodotti. L’informazione e l’assistenza tecnica si
diffondevano e proprio a Verona nasceva L’In-

Tabella 1: Occupati per settore di attività, provincia di Verona e Italia
Verona
Settore

Agricoltura

Industria

Servizi

Italia

Censimento

V.a.

%

V.a.

%

1971

42.327

16,1

3.242.621

17,2

1981

31.422

10,3

2.240.322

11,1

1991

27.261

8,1

1.629.970

7,6

2001

22.421

6,2

1.153.678

5,5

2011

21.871

5,3

   850.430

3,7

1971

119.806

45,7

8.350.061

44,3

1981

130.548

43,0

8.001.851

39,5

1991

134.125

40,0

7.600.889

35,6

2001

136.396

37,9

7.028.981

33,5

2011

128.104

31,3

6.538.013

28,5

1971

100.212

38,2

7.238.444

38,4

1981

141.656

46,7

10.004.164

49,4

1991

174.077

51,9

12.091.900

56,7

2001

201.037

55,9

12.811.073

61,0

2011

259.135

63,3

15.578.801

67,8

Fonte: Atlante statistico dei comuni per gli anni 1971, 1981, 1991, 2001 e ISTAT per il 2011.

formatore Agrario, una delle riviste agricole
più prestigiose d’Italia.
Negli anni ‘60, la situazione degli agricoltori europei e veronesi cominciava a migliorare, anche grazie al sostegno della PAC. La
garanzia illimitata ai prezzi, mantenuti artificialmente elevati, permise il raggiungimento di
alcuni degli obiettivi fondamentali in un lasso
di tempo abbastanza ridotto. L’autosufficienza
alimentare fu raggiunta in pochi anni, i mercati
agricoli divennero piuttosto stabili e i redditi,
pur non avendo eguagliato quelli degli altri settori, godevano di una difesa significativa.

Anni ‘70: la Pac è vittima
del suo successo
L’impostazione produttivistica della PAC
causò, però, molti effetti negativi; il fatto che
il prezzo non potesse scendere al di sotto di
una certa soglia indipendentemente dal livello
di domanda ed offerta2 (che è l’opposto di
2

La PAC nasce nel 1962 con l’obiettivo di stabilizzare
i prezzi e i mercati. Le OCM (organizzazioni comuni
di mercato) assicuravano un prezzo garantito per
ogni prodotto e una forte protezione alla frontiera,
per impedire la concorrenza dei prodotti extracomunitari. Quando il prezzo di mercato era inferiore al
prezzo garantito, gli organismi pubblici ritiravano

quanto l’abc dell’economia insegna) incoraggiò gli agricoltori ad aumentare le loro produzioni. Si passò in tal modo da una condizione
di insufficienza alimentare ad una situazione di produzione strutturalmente eccedente rispetto alla domanda. La Comunità si
trovò, quindi, a sopportare un costo elevato
per sostenere i prezzi, finalizzati a difendere i
redditi agricoli, e nel contempo un costo notevole per smaltire le produzioni eccedentarie.
L’agricoltura della provincia di Verona
approfittò di questa politica aumentando
ed intensificando tutte le produzioni. Le
superfici cerealicole crebbero, in particolare quelle a mais, coltura che presentava
la maggiore produttività, arrivando ad oltre
30.000 ettari. Anche altre colture intensive
videro una grande diffusione, come la soia
(13.000 ettari), la barbabietola (6.000 ettari),
il tabacco (6.000 ettari). La zootecnia ebbe
pure un grande sviluppo con oltre 330.000
capi bovini e 200.000 capi suini.
L’agricoltura veronese si affermò come
una delle più produttive ed innovative d’Italia, ben rappresentata dalla Fieragricola di
Verona, che attraeva visitatori da tutta Italia
e d’Europa.
dal mercato i prodotti invenduti, assicurando ai produttori agricoli il prezzo garantito.
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Con la tecnologia e la meccanizzazione,
cresceva la produttività, diminuiva l’impiego
di manodopera e miglioravano i redditi. La
PAC aveva dato un grande contributo a questo
risultato, anche se non mancavano gli effetti
negativi che abbiamo ricordato. A risentire
negativamente di una siffatta politica fu l’ambiente rurale, danneggiato da tecniche e mezzi
produttivi sempre più impattanti.

Anni ‘80: le prime
riforme della Pac
La spesa agricola era divenuta insostenibile
per le casse comunitarie; negli anni Settanta
e Ottanta la PAC rappresentava oltre il 70%
delle spese totali della Comunità. Occorreva
dunque modificare quell’assetto, ma non si
attuò una vera riforma, quanto piuttosto una
serie di misure volte a ridurre le spese mantenendo gli stessi strumenti di sostegno, ossia i
prezzi istituzionali, questa volta, però, garantiti solo per una certa quantità di produzione.
Nel 1984 la PAC introdusse le prime restrizioni alla produzione, a cominciare dalle
quote latte. Nel 1988, fu introdotto il principio della corresponsabilità dei produttori (allo
scopo di far partecipare gli agricoltori alle
spese comunitarie per lo smaltimento delle
eccedenze); si arrivò così ai limiti di garanzia (oltre i quali non sarebbe stato garantito il prezzo d’intervento), alle quote per la
maggior parte dei settori (latte, zucchero,
vigneti, pomodoro, tabacco) e agli stabilizzatori finanziari, i quali, ogni qual volta la produzione comunitaria avesse superato le quantità garantite, avrebbero ridotto i prezzi nelle
annate successive.
Il costo della PAC, nonostante le misure
introdotte, era però ancora elevato e destinato a divenire inaccettabile in prospettiva
del mercato unico, che sarebbe decollato nel
1993 in seguito all’approvazione dell’Atto
Unico Europeo3.
3
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L’Atto Unico Europeo è la prima modifica del Trattato di Roma del 1957 con cui era stata istituita la
Comunità economica europea. L’Atto è entrato in
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Un altro evento spinse ad un cambiamento
della politica agricola: la caduta del muro di
Berlino (1989) che, segnando l’inizio della
transizione di molte economie pianificate
verso un sistema di libero mercato, aprì la
porta della Comunità ai paesi dell’Europa centro-orientale.
Sul versante internazionale, intanto, si
faceva pressante l’azione del GATT4, il quale,
durante il suo ultimo atto - l’estenuante Uruguay Round, iniziato nel 1986 - portò sul
banco degli imputati la CEE, accusata dai partner commerciali di applicare un protezionismo eccessivo e assai dannoso per gli scambi.
L’agricoltura veronese, nonostante i segni
evidenti di crisi della PAC, continuò ad intensificare la produzione e ad aumentare la produttività, anche se cominciarono a manifestarsi le insofferenze per i vincoli produttivi,
in particolare le quote latte.

Anni ‘90: la riforma Mac
Sharry, dal sostegno ai prezzi
al sostegno al reddito
Il mutare delle condizioni interne ed esterne
alla Comunità, tra la fine degli anni Ottanta e
i primi anni Novanta, imponeva un cambiamento significativo che andasse al di là di un
semplice restyling della PAC.
vigore il 1º luglio 1987, poi modificato dal Trattato
di Maastricht. L’obiettivo più importante dell’Atto
Unico Europeo è stata la realizzazione entro il 31
dicembre 1992 del mercato interno, di uno spazio
cioè senza frontiere interne nel quale fosse assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone,
dei servizi e dei capitali.
4	Il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade,
Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio) è un
accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 1947 a
Ginevra (Svizzera) da 23 paesi, per stabilire le basi
per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del
commercio mondiale. L’attività di negoziazione in
sede GATT avviene attraverso otto cicli negoziali,
o Round. Il GATT (come organizzazione) è stato
sostituito, dal 1º gennaio 1995, dall’Organizzazione
Mondiale del Commercio (World Trade Organization-WTO), organizzazione permanente dotata di
proprie istituzioni che adotta i principi e gli accordi
raggiunti in seno al GATT.

L’alto costo della PAC, le difficoltà a difendere il sostegno in ambito GATT, lo scarso
orientamento al mercato e tanti altri fattori
spinsero i membri della Comunità a dar vita
ad una vera riforma della PAC, nota col nome
dell’allora Commissario all’Agricoltura, l’irlandese Ray Mac Sharry. Non a caso essa è
considerata la prima vera riforma della PAC,
poiché, a differenza dei precedenti tentativi di
riforma, essa esprimeva una concezione innovativa, la quale, non riconoscendo nel sostegno
dei prezzi l’unica forma di aiuto all’agricoltura,
si distaccava dal tradizionale modus operandi.
Per la prima volta si decise di abbassare
il livello dei prezzi garantiti, avvicinandoli a
quelli del mercato mondiale, nel tentativo di
rendere più competitiva la produzione agricola comunitaria; ad esempio i prezzi dei
cereali furono ridotti del 29% e quelli delle
carni bovine del 15%.
La Comunità intendeva ancora preservare
i redditi agricoli e perseguire in tal modo
uno degli obiettivi originali della PAC. Per tal
motivo, il sistema prevedeva che quanto era
stato tolto per via della riduzione dei prezzi
garantiti sarebbe stato compensato da un
meccanismo di aiuti diretti al reddito (pagamenti compensativi) non subordinati alla
produzione, ma proporzionali alla superficie
coltivabile e associati all’obbligo di lasciare a
riposo una data percentuale di terreno (set-aside). Si passò quindi da un sistema accoppiato alla produzione ad un altro parzialmente accoppiato, poiché il sostegno non
era più legato alla quantità prodotta ma alla
superficie coltivata e ai capi di bestiame.
Elementi innovativi della riforma furono
anche le misure di accompagnamento. Si
trattava di misure agroambientali, finalizzate
a limitare la produzione e salvaguardare le
risorse naturali (Reg. CEE 2078/92), misure
di forestazione, per favorire la conversione
di aree coltivate in aree boschive (Reg. CEE
2080/92) e misure di prepensionamento, finalizzate ad abbassare l’età media degli agricoltori europei (Reg. CEE 2079/92).
In termini di reddito, il grado di cambiamento della riforma Mac Sharry non fu così
radicale, ma ebbe il doppio pregio di far intraprendere alla PAC una nuova strada e di por-

tare a conclusione il difficilissimo Uruguay
Round.
Gli agricoltori veronesi inizialmente guardarono con grande scetticismo l’introduzione
dei pagamenti compensativi, accusando la
PAC di trasformare l’agricoltura in un settore assistito; in realtà, l’agricoltura è sempre
stata fortemente assistita fin dall’introduzione della PAC, ma la garanzia dei prezzi
rendeva il sostegno invisibile mentre i pagamenti compensativi la trasformavano in un
sostegno trasparente.
Dopo le critiche iniziali, gli agricoltori veronesi cominciarono ad apprezzare la nuova
modalità di sostegno diretto al reddito attraverso i pagamenti compensativi, tanto che
la provincia di Verona è diventata una delle
province maggiori beneficiarie dei pagamenti
della nuova PAC.
Le tradizionali coltivazioni veronesi (mais,
frumento, soia, barbabietola, tabacco, ortive)
continuarono ad affermarsi e a crescere (grafici 1 e 2) e l’agricoltura provinciale si avvantaggiava del nuovo sistema di sostegno, nonostante i vincoli produttivi (quote, set aside).
La zootecnia rimase un pilastro dell’economia agricola veronese; diminuirono i capi
bovini, ma la produzione rimase sostanzialmente inalterata per effetto dell’aumento
delle rese, inoltre cresceva in modo rilevante
il comprato suino (grafico 3), avvantaggiandosi di una forte integrazione con il settore
mangimistico, particolarmente sviluppatosi
in provincia di Verona.
La riforma Mac Sharry indusse alcuni agricoltori veronesi a prestare maggiore attenzione all’impiego delle risorse naturali e alla
protezione dell’ambiente, con una maggiore
attenzione alle specialità locali e agli alimenti
biologici.
Il 1991 è stato l’anno del primo regolamento comunitario sull’agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91) e il 1992 l’anno
dei regolamenti comunitari sulle denominazioni d’origine (Reg. CEE 2081/92 e
2082/92). L’agricoltura veronese colse queste
opportunità, con il riconoscimento di numerose DOP e IGP, tra cui il Grana Padano che
è diventato la prima DOP italiana per importanza economica.
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Grafico 1: Verona: andamento superficie a cereali
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Fonte: Censimenti Agricoltura.

Grafico 2: Verona: andamento superficie a colture industriali e ortive
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Fonte: Censimenti Agricoltura.

Grafici 3: Verona: andamento numero di capi
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Agenda 2000
Già nel 1996, il veloce mutare delle esigenze
interne ed internazionali richiamò l’attenzione su alcuni aspetti critici della politica
agricola: il costo a bilancio ancora elevato, l’avanzamento del processo d’integrazione europea, la prospettiva di un allargamento a Est e
l’avvio di una nuova trattativa in ambito WTO.
Ecco che si arrivò, alle soglie del 2000, a
progettare una nuova riforma, che prese il
nome di Agenda 2000.
L’importanza di questa riforma risiede principalmente nell’aver definito i punti cardinali
di un modello agricolo europeo per il nuovo
millennio. Un modello nel quale l’agricoltura
deve assolvere innanzitutto la funzione di
settore economico integrato in un mercato
aperto e, al tempo stesso, deve rispondere ai
principi della sostenibilità e della compatibilità con le componenti extra-economiche (territorio, ambiente, società).
È in questo contesto che nasce e si inserisce
a pieno titolo nella PAC il concetto di multifunzionalità. Una visione multifunzionale
dell’attività primaria non significa l’abbandono dell’agricoltura in quanto attività dedicata alla produzione alimentare, bensì l’integrazione di nuovi compiti, funzioni e attività:
 funzione sociale: occupazione, adeguata
distribuzione della popolazione sul territorio, mantenimento dell’identità della popolazione e delle tradizioni, garanzia di sicurezza alimentare e tutela dei cittadini;
 funzione di servizio alla collettività: tutela
ambientale, riduzione dei rischi di calamità
naturali, conservazione e miglioramento del
paesaggio, attivazione del turismo.
Accanto alla multifunzionalità, Agenda
2000 pone, come componente fondamentale
per il modello agricolo europeo, la competitività, cioè la capacità di sostenere la concorrenza di mercato, il che, tradotto operativamente, significa una riduzione dei sostegni
settoriali.
Agenda 2000 portò una forte innovazione
negli obiettivi della PAC, molto meno negli
strumenti. Per quest’ultimo aspetto, Agenda
2000 continuò stancamente a percorrere la

strada già intrapresa con la riforma Mac
Sharry ma, rispetto alle proposte originali,
quelle definitive furono meno innovatrici,
frutto di un compromesso che permise di far
accettare agli interessati la riforma stessa.
Nello specifico, si ebbe una riduzione dei
prezzi meno spinta del previsto, furono rafforzati i premi alla zootecnia bovina e furono
rinviati alcuni interventi, come la riforma del
settore lattiero-caseario.
Vera novità di Agenda 2000 è stata l’istituzionalizzazione della politica di sviluppo
rurale, per cui la rubrica Agricoltura del
bilancio comunitario venne suddivisa in
primo pilastro (mercati) e secondo pilastro
(sviluppo rurale). Inoltre, con il cambio di
impostazione politica, la qualità prese il
posto della quantità cosicché la sicurezza
degli approvvigionamenti, richiesta dai trattati, è divenuta l’obbligo di offrire al consumatore un prodotto valido sia dal punto di vista
nutrizionale che da quello igienico-sanitario.
L’agricoltura veronese accettò pienamente
le novità di Agenda 2000: il sostegno al reddito
si consolidò, soprattutto gli allevatori sfruttarono completamente le nuove opportunità dei
premi alla zootecnia bovina. Contemporaneamente, nonostante il suo carattere di agricoltura intensiva, l’agricoltura veronese colse
l’affermarsi del concetto di multifunzionalità,
con la diversificazione delle attività agricole
verso l’agriturismo, le fattorie didattiche, la
vendita diretta.
I politici iniziarono a comprendere l’importanza degli agricoltori e dell’agricoltura
per le comunità rurali, soprattutto nelle zone
di montagna, sempre più riconosciute come
parte di un patrimonio comune. Si affermarono la trasformazione e la vendita diretta dei
prodotti in azienda o nei negozi locali, contribuendo a rallentare l’esodo dalla montagna.

La riforma Fischler
Il veloce mutamento dello scenario europeo ed internazionale portò, dopo pochi
mesi dall’approvazione di Agenda 2000, alla
ripresa del dibattito sulla PAC e sui suoi pos-
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sibili sviluppi. L’occasione per la riapertura
della discussione fu la “Revisione di medio
termine” di Agenda 2000 (Mid Term Review),
un appuntamento tecnico-politico previsto
a metà percorso tra il 2000 e il 2006, per
fare il punto sulle riforme adottate. In tale
circostanza, il 10 luglio 2002, il commissario all’agricoltura Franz Fischler propose il
documento Verso un’agricoltura sostenibile, in cui dichiarava la necessità di giustificare meglio la spesa pubblica destinata al
settore agricolo, la quale, oltre a sostenere il
reddito degli agricoltori, doveva avere una
contropartita più vasta in termini di qualità
degli alimenti, di tutela dell’ambiente e del
benessere degli animali, di salvaguardia dei
paesaggi e del patrimonio culturale e, infine,
in termini di maggiore equilibrio e giustizia
sociale.
La proposta di Fischler fu molto contestata dalle organizzazioni degli agricoltori e
da diversi governi nazionali, in particolare da
quello francese; ciononostante il 26 giugno
2003 il Consiglio dei ministri dell’agricoltura
dell’Unione europea giunse ad un compromesso. La portata dell’accordo andò oltre le
aspettative, tanto da far considerare riduttivo il termine revisione, poiché si trattatava
di una vera riforma della PAC, la più importante nella storia.
Le motivazioni che portarono a questa
riforma radicale della PAC furono molteplici
ed insite in una serie di fattori interni ed
esterni all’UE. C’erano, innanzitutto, le solite
motivazioni, ossia il costo della PAC ancora
elevato per il bilancio comune, le difficoltà
d’integrazione relative all’allargamento ad
Est dei confini dell’Unione europea e l’avvio
di un nuovo Round del WTO, finalizzato ad
aprire i mercati.
Un’altra motivazione era data dall’esigenza
di rafforzare la competitività dell’agricoltura,
in modo da renderla capace di produrre con
regole meno protettive e a prezzi più vicini
a quelli del mercato mondiale. Contestualmente alla competitività, occorreva rilegittimare la PAC nei confronti della società: era
necessario un nuovo patto sociale tra agricoltori e collettività, per permettere la sopravvivenza della politica agricola nel lungo
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periodo, anche in considerazione delle nuove
esigenze europee, come, ad esempio, l’allargamento della sfera di azione a nuove politiche (difesa e immigrazione) che richiedeva
risorse finanziarie, ricavabili - secondo molti
autorevoli esponenti politici - dalla diminuzione della spesa agricola.
La rilegittimazione della PAC, secondo
Fischler, passava attraverso un sostegno legato
alle richieste della società: tutela dell’ambiente, qualità degli alimenti, benessere degli
animali e salvaguardia del patrimonio culturale. L’interesse dei cittadini per l’agricoltura
produttiva era diminuito nel tempo, mentre
l’attenzione alla qualità alimentare (food
safety) e all’ambiente era costantemente cresciuta tra gli interessi della società.
Il turismo rurale era in espansione. Gli abitanti della città avevano iniziato a comprare
case in campagna, per ristrutturarle e farne
una seconda casa. Tutto ciò stava fornendo
nuova linfa vitale alle zone rurali, anche in
provincia di Verona, e stava creando nuovi
posti di lavoro.
La riforma Fischler può essere considerata
la continuazione del cammino iniziato nel
1992 con la riforma Mac Sharry e ripreso con
Agenda 2000. La prima riforma aveva introdotto due misure inedite: i pagamenti diretti,
volti a compensare la riduzione del reddito
conseguente al decremento dei prezzi comunitari, e le misure di accompagnamento, finalizzate a migliorare le aree rurali e a rispettare l’ambiente, che in precedenza era stato
maltrattato da un’attività agricola eccessivamente incentrata sulla produttività. Agenda
2000 aveva continuato su questa strada sostenendo l’idea di un’agricoltura multifunzionale; inoltre, aveva modificato la natura economica dei pagamenti, che da compensazione
erano divenuti sostegno diretto al reddito, ed,
infine, avevano dato più vigore alle misure
agro-ambientali, inserendole nelle politiche di
sviluppo rurale (secondo pilastro). La riforma
Fischler ha raccolto le indicazioni delle precedenti riforme, rispetto alle quali però ha
imposto un carattere molto più innovativo.
L’aspetto di maggiore innovazione della
riforma Fischler ha riguardato gli strumenti
della PAC che sono radicalmente mutati

rispetto al passato. La riforma si articola in
sei punti essenziali:
 il disaccoppiamento: è stato introdotto un
pagamento unico per azienda (PUA)5 indipendente dalla produzione, in luogo dei
vecchi pagamenti diretti;
 la condizionalità: la concessione del PUA è
subordinata all’osservanza di vincoli finalizzati alla tutela ambientale, alla sicurezza
alimentare, al benessere animale ed al mantenimento dei terreni in buone condizioni6;
 la modulazione: è stata approvata la riduzione dei pagamenti destinati alle grandi
aziende che percepiscono più di 5.000 euro
all’anno di contributo al fine di incrementare i fondi da destinare al finanziamento
ed al potenziamento della politica di sviluppo rurale;
 la disciplina finanziaria: per rispettare
i limiti di bilancio fissato fino al 2013 la
riforma ha imposto un meccanismo di controllo finanziario;
 la riforma dei mercati: sono state approvate
5

Gli agricoltori, in linea di principio, hanno ricevuto
l’assegnazione di un pagamento unico per azienda
(PUA) sulla base della media triennale delle somme
percepite nel periodo di riferimento 2000-2002 (per
l’olio di oliva, media quadriennale 1999-2002; per
l’ortofrutta, media triennale 2004-2006). I destinatari
del nuovo regime di PUA appartengono a tre categorie: gli agricoltori che abbiano fruito in un periodo
di riferimento di almeno uno dei regimi di sostegno
ammessi al disaccoppiamento; gli agricoltori che
abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per
via ereditaria da un agricoltore che aveva diritto ai
titoli; gli agricoltori che abbiano ricevuto un titolo
dalla riserva nazionale.

6	A livello normativo, ogni agricoltore beneficiario
di pagamenti diretti è tenuto a rispettare due categorie di requisiti: 1) i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO); 2) le Buone Condizioni Agronomiche
ed Ambientali (BCAA). I CGO sono rappresentati
da 18 direttive e regolamenti comunitari (chiamati
atti), di cui la maggior parte già in vigore prima della
riforma Fischler, il cui rispetto, con la nuova PAC,
è soggetto a controllo. Le BCAA rappresentano le
condizioni agronomiche ed ambientali minime in
cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli; ogni
requisito delle BCAA si chiama norma. Le norme da
rispettare sono di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità
dei terreni) ed ambientale (protezione dei pascoli
permanenti, gestione del set aside, manutenzione
degli oliveti), assicurando nel contempo un livello
minimo di mantenimento per evitare rischi di deterioramento degli habitat.

notevoli variazioni alla politica dei mercati
agricoli (OCM dei settori lattiero-caseario,
riso, foraggi essiccati, olio d’oliva, tabacco,
zucchero, ortofrutticoli, vino).
Il punto focale della riforma Fischler è stato
l’introduzione del disaccoppiamento, ossia
la sostituzione dei pagamenti accoppiati ad
una determinata produzione con un sostegno
indipendente dal bene agricolo effettivamente
prodotto. In tal modo, il sostegno viene spostato dai prodotti ai produttori, allo scopo di
allontanare le distorsioni di mercato, causate dalla vecchia impostazione politica, e di
tutelare il reddito degli agricoltori che divengono liberi di orientarsi verso le esigenze dei
consumatori e del mercato. Non va dimenticato che già nella riforma Mac Sharry e in
Agenda 2000 gli aiuti comunitari erano stati
parzialmente disaccoppiati, poiché non più
proporzionali alla quantità prodotta, ma alla
superficie coltivata ed alla resa storica; quel
tipo di sostegno aveva comunque il potere di
condizionare l’indirizzo produttivo verso una
determinata coltura. Con la riforma Fischler
si concretizza la completa separazione tra il
sostegno e la produzione, per cui l’imprenditore agricolo, di fronte alle proprie scelte
aziendali, risulta influenzato soltanto dall’andamento della domanda e dell’offerta.
Il disaccoppiamento è stato visto con scetticismo agli inizi della riforma, ma ben presto
è stato compreso e apprezzato dalla maggior
parte degli agricoltori veronesi.
I pagamenti disaccoppiati hanno consentito di stabilizzare il sostegno al reddito e,
contemporaneamente, hanno accresciuto
l’orientamento al mercato e la competitività
dell’agricoltura. Gli agricoltori hanno potuto
orientare l’attività verso le produzioni più
richieste dal mercato senza perdere il sostegno della PAC. I prezzi di mercato hanno
avuto sempre maggiore influenza nelle scelte
produttive, soprattutto dal 2007, quando i
corsi del mercato mondiale hanno registrato
forti oscillazioni di prezzo.
Per l’agricoltura veronese, gli effetti del
disaccoppiamento sono stati rilevanti:
 le colture cerealicole (mais, frumento, etc.)
che avevano un sostegno accoppiato più
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Grafici 3: Verona: andamento numero di capi
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Insieme al disaccoppiamento del sostegno,
la riforma Fischler ha introdotto l’obbligo
della condizionalità: il rispetto di requisiti in
materia ambientale, di sicurezza alimentare,

Grafico 4: Verona: andamento delle superfici a cereali dal 2001 al 2013
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Grafico 5: Verona: andamento superifici a colture industriali dal 2001 al 2013
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hanno offerto, dunque, vantaggi e svantaggi.
Dal punto di vista della teoria economica, il
disaccoppiamento è una misura desiderabile
soprattutto in ragione della sua capacità di
orientare i produttori al mercato, di restituire
al mercato la sua funzione di determinare i
prezzi, di rendere più trasparente il sostegno
e, quindi, di orientare le scelte dei produttori
in direzioni più coerenti con gli interessi dei
consumatori e della collettività7.
Il migliore orientamento dell’agricoltura al
mercato genera una serie di comportamenti
desiderabili, quali una maggiore rispondenza
dell’offerta alla domanda dei consumatori,
l’eliminazione della convenienza a praticare
coltivazioni speculative ed un miglioramento
della competitività dell’agricoltura. Gli effetti
di orientamento al mercato sono stati particolarmente evidenti in Italia nei primi due
anni di attuazione della riforma: basti pensare alla riduzione di circa 700.000 ettari di
grano duro, coltura particolarmente premiata
dalla vecchia PAC, su cui si concentravano i
maggiori comportamenti speculativi dei produttori. Dal punto di vista del bilancio aziendale, il disaccoppiamento ha trasformato i
pagamenti della PAC da un ricavo variabile
(associato alla singola attività produttiva) in
un ricavo fisso per l’azienda. In tal senso, gli
agricoltori possono trarne vantaggi, in quanto
si assicurano il sostegno della PAC senza più
il vincolo di praticare colture non adatte al
territorio, come era nella vecchia PAC.
Nonostante tali vantaggi, gli agricoltori
hanno sempre guardato con sospetto il disaccoppiamento per due ragioni sostanziali:
 in primo luogo per il timore che esso possa
costituire il primo passo verso il progressivo smantellamento del sistema di sostegno del reddito e, per questo motivo, hanno
sempre preferito un sostegno accoppiato
alla produzione, meglio ancora se nascosto da meccanismi di intervento basati su
prezzi minimi garantiti;
 in secondo luogo per la difficoltà ad individuare la combinazione produttiva in
assenza del ruolo orientativo della PAC;
7

F. De Filippis [et al.], La revisione di medio termine
della politica agricola europea, Roma, 2003.

infatti, in molte realtà agricole italiane,
le critiche al disaccoppiamento non sono
dovute principalmente ad una diminuzione
del reddito quanto invece alla difficoltà per
gli agricoltori di individuare alternative produttive alle vecchie colture premiate dalla
PAC (tabacco, mais, barbabietola).
Con il disaccoppiamento, la maggior parte
dei sostegni specifici di ogni settore sono confluiti nel PUA, lasciando alle OCM la regolazione degli scambi con i paesi terzi e le disposizioni generali, oltre ad un certo numero di
norme relative al mercato interno. Questo
cambiamento ha consentito anche una radicale modifica delle misure di mercato. Va
ricordato che, agli inizi della PAC tra il 1962
ed il 1970, la Comunità economica europea
aveva creato ventuno organizzazioni comuni
di mercato, ciascuna retta da un regolamento
di base del Consiglio, spesso corredato da un
corollario di norme integrative.
Fino alla riforma Fischler del 2003, le ventuno OCM presentavano profonde differenze
tra settore e settore. Infatti, la Comunità europea aveva nel tempo utilizzato un ampio ventaglio di strumenti di regolazione del mercato:
prezzo garantito, integrazione di prezzo, aiuti
alla trasformazione, pagamenti diretti forfettari ad ettaro o a capo, limitazioni alla produzione (quote, set aside, diritti di impianto),
quantitativi massimi garantiti, etc. Pertanto,
le ventuno OCM erano impostate secondo
una struttura comune, ma disponevano di
strumenti di politica agraria profondamente
diversi8.
La riforma Fischler ha ricondotto tutti i
pagamenti diretti all’interno di un quadro
giuridico istituzionale unico, accorpando la
molteplicità dei meccanismi di sostegno nel
pagamento unico aziendale. Inoltre ha semplificato e ridimensionato alcune forme di
intervento sul mercato interno, in particolare
nei settori del latte, del riso, dello zucchero,
dell’ortofrutta e del vino. Dopo questa tra-

8

A. Frascarelli, L’Ocm unica e la semplificazione della
Pac, in: “Working paper [del] Forum internazionale
dell’agricoltura e dell’alimentazione”, Roma, n. 5
(feb. 2008).
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sformazione, nel 2007, si raggiunge un altro
grande cambiamento: la creazione di una
unica OCM, al posto delle ventuno precedenti.
Con il 1º Gennaio 2007, va “in soffitta”
anche il vecchio fondo per il finanziamento
della PAC, il FEOGA. Al suo posto, sono stati
creati due nuovi fondi:
 il FEAGA (Fondo europeo agricolo di
garanzia);
 il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale).
La suddivisione è stata ritenuta opportuna
per garantire trattamenti differenziati per i
diversi obiettivi della PAC. Tuttavia, il FEAGA
e il FEASR applicano per quanto possibile le
stesse norme, per esempio, in materia di attribuzioni degli organismi pagatori e di procedura di liquidazione dei conti; è agevolato
anche l’iter per il trattamento delle irregolarità.
Il FEAGA finanzia gli interventi di mercato
(restituzioni all’esportazione, interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, pagamenti diretti agli agricoltori), le azioni veterinarie, la promozione dei prodotti agricoli,
le misure adottate per garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta ed
utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, la creazione e il mantenimento dei
sistemi d’informazione contabile agricola, i
sistemi di indagini agricole.
Il FEASR è stato realizzato per erogare
da un unico fondo i finanziamenti di tutte
le misure destinate al secondo pilastro della
PAC e finanzia i PSR (Programma di sviluppo rurale) in gestione condivisa con gli
Stati membri.
Dopo la riforma Fischler ed in particolare
dopo la creazione dell’OCM unica, l’architettura giuridica della PAC si è considerevolmente semplificata, riducendosi ad un edificio
che si regge su due pilastri e su quattro regolamenti del Consiglio (grafico 6).
Il primo pilastro si occupa di due temi:
1) gli interventi di mercato, che riguardano la
stabilizzazione dei redditi degli agricoltori
tramite la gestione dei mercati agricoli;
2) i pagamenti diretti agli agricoltori.
Il secondo pilastro promuove lo sviluppo
rurale.
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Grafico 6: PAC: due pilastri, due fondi e quattro regolamenti
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L’Health check
La riforma Fischler aveva previsto una
verifica intermedia della PAC, definita verifica dello stato di salute, nota anche come
Health check, che ha preso avvio il 20 novembre 2007, con una Comunicazione della Commissione europea, per poi essere approvata
alla fine del 2008.
L’Health check non ha avuto l’ambizione
di una vera riforma; ciononostante essa ha
toccato tutti i tre ambiti su cui oggi si basa
la PAC:
 il regime dei pagamenti diretti, con il completamento del disaccoppiamento;
 gli interventi di mercato, con il definitivo
smantellamento delle politiche di mercato,
tra cui le quote latte;
 la politica di sviluppo rurale, con il lancio
di nuove sfide.
Alcuni piccoli pagamenti che con la riforma
Fischler erano rimasti accoppiati9, con l’Health check completano il processo di disaccoppiamento. Le decisioni più rilevanti hanno

9

La riforma Fischler aveva mantenuto alcuni piccoli
sostegni accoppiati, nel settore del grano duro, dei
foraggi essiccati, della frutta a guscio, del riso e delle
sementi.

riguardato l’abolizione definitiva del set aside
dal 2009 e delle quote latte dal 2015; dopo
trent’anni di politiche di contenimento dell’offerta, la PAC ha smantellato tutte le misure di
intervento sul mercato.
Questa decisione è il frutto di un grande
cambiamento registratosi sul mercato mondiale: l’esigenza della sicurezza alimentare,
non solo in termini di qualità degli alimenti
(food safety), tema di cui si era parlato moltissimo nei venti anni precedenti, ma in termini di quantità o meglio di sicurezza degli
approvvigionamenti (food security).
Questo tema è esploso dinanzi all’opinione
pubblica per effetto del costante e progressivo
aumento della domanda alimentare mondiale;
per molti aspetti si tratta di una tendenza prevista, ma che sta assumendo una dimensione
superiore alle previsioni di qualche anno fa.
Secondo le stime della FAO la popolazione
continuerà ad aumentare fino al 2050 per
raggiungere i 9,1 miliardi di persone, con
una crescita annua di 59 milioni di abitanti.
Secondo la maggior parte degli analisti, il PIL
mondiale continuerà a crescere notevolmente
fino al 2050.
L’aumento della popolazione e del PIL procapite generano un incremento della domanda
in tutti i settori: alimentazione, energia, acqua
e tutti i beni di consumo e di investimento.
Di conseguenza, è previsto un forte aumento
dei consumi alimentari ed anche un cambiamento dei comportamenti alimentari.
Tenendo conto dell’evoluzione del benessere (aumento del PIL procapite), le previsioni della FAO sugli sviluppi della domanda
di generi alimentari sono impressionanti:
 la domanda globale mondiale espressa in
calorie aumenterà del 71%;
 il consumo procapite della popolazione
resterà relativamente stabile nei Paesi industrializzati, mentre negli altri Paesi è previsto
un forte aumento della domanda di prodotti
di origine animale (carne, formaggi, uova).
Questo scenario ha indotto l’Unione europea ad eliminare tutti i vincoli produttivi e ad
una maggiore apertura dei mercati.
L’Health check introduce anche alcuni cambiamenti alla politica di sviluppo rurale. Le

risorse finanziarie per lo sviluppo rurale sono
aumentate, dal 2010, per realizzare nuove sfide:
 adattamento ai cambiamenti climatici e
mitigazione dei loro effetti;
 energie rinnovabili;
 gestione delle risorse idriche;
 biodiversità.
L’UE è impegnata ad attuare programmi
per la mitigazione dei cambiamenti climatici, in conformità con il protocollo di Kyoto.
L’UE è stata inoltre invitata ad esplorare tutti
i modi possibili per ridurre le emissioni di
gas serra. Tali programmi devono riguardare
anche l’agricoltura e la silvicoltura, che sono
interessate ai cambiamenti climatici in una
doppia direzione:
 da una parte l’agricoltura europea contribuisce più di altri settori a limitare le emissioni di gas serra; in futuro il settore agricolo sarà chiamato ad intensificare lo sforzo
di riduzione delle emissioni nel quadro
della strategia globale dell’UE in materia
di cambiamenti climatici;
 da un’altra parte subisce le conseguenze
negative dei cambiamenti climatici, soprattutto per l’andamento aleatorio delle precipitazioni.
L’agricoltura veronese ha compreso l’importanza di questa nuova sfida, con il manifestarsi di situazioni estreme di siccità e inondazioni che hanno arrecato gravi danni alle
strutture e alle coltivazioni. Gli agricoltori
hanno compreso l’importanza di contrastare
il cambiamento climatico e di adattarsi ad
esso. La quasi totalità degli agricoltori hanno
sottoscritto una polizza assicurativa contro i
danni alle coltivazioni.
I gravi problemi connessi alla carenza
idrica e alla siccità sono un altro tema al
centro dell’attenzione delle politiche comunitarie, tanto che il Consiglio dell’UE del 30
ottobre 2007, sul tema “Carenza idrica e siccità”, ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione delle risorse idriche nonché
la qualità delle acque.
Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l’agricoltura, sia ai fini
di un consumo di acqua più razionale in ter-
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mini quantitativi sia allo scopo di preservare
la qualità dell’acqua. Le previsioni riguardanti
i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione
geografica, dei fenomeni di siccità.
Per perseguire tali obiettivi, la politica di
sviluppo rurale prevede una serie di nuovi
interventi, che vanno dagli incentivi all’introduzione di tecnologie per il risparmio idrico e
alla creazione di riserve idriche, ai premi per
le tecniche di produzione a basso consumo di
acqua, dai contributi agli impianti per il trattamento delle acque di scarico alla creazione
di argini naturali e sviluppo di corsi d’acqua.
L’UE persegue con decisione anche un’altra sfida, “arrestare la perdita di biodiversità”,
come previsto dalle conclusioni del Consiglio
europeo del 18 dicembre 2006. La tutela della
biodiversità rappresenta una sfida resa ancora
più drammatica dai cambiamenti climatici e
dalla domanda di acqua.
L’agricoltura europea ha un ruolo fondamentale nella protezione della biodiversità.
Per realizzare tale sfida, l’agricoltura potrà
beneficiare di una serie di nuovi incentivi:
pagamenti agroambientali finalizzati alla
tutela della biodiversità, come la conduzione
di terreni agricoli di alto pregio naturale senza
apporto di fertilizzanti e pesticidi, la creazione
di bordi dei campi e fasce riparie perenni e

letti biologici, creazione/gestione di biotopi/
habitat, forme estensive di gestione dell’allevamento, etc.
Un altro tema è entrato al centro dell’attenzione dell’agricoltura: la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole.
Nel marzo 2007 i capi di Stato e di governo
dell’UE hanno fissato l’obiettivo di ridurre le
emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il
2020 e di fissare l’obiettivo vincolante del 20%
per l’impiego di energie rinnovabili, compresa
una quota del 10% per i biocarburanti nel
consumo di benzina e gasolio. L’agricoltura
e la silvicoltura possono dare un grande contributo al raggiungimento di questi obiettivi.
L’agricoltura veronese ha colto questa possibilità con la creazione di numerose aziende
agro-energetiche con la tecnologia del biogas e
del fotovoltaico, che generano elettricità pulita
e riducono l’emissione di anidride carbonica.

La Pac 2014-2020
Il 3 marzo 2010, la Commissione europea
presenta il nuovo documento strategico Europa
2020: una strategia per la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, adottato dal Consiglio
europeo del 16 giugno 2010 (tabella 2).

Tabella 2: La Strategia Europa 2020
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Crescita intelligente

Sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione:
 investire su ricerca e sviluppo;
 ridurre l’abbandono scolastico e incrementare il numero dei laureati;
 favorire lo sviluppo delle innovazioni.

Crescita sostenibile

Promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo
delle risorse, più verde e più competitiva:
 migliorare la competitività (maggiore produttività);
 lotta al cambiamento climatico (riduzione delle emissioni, efficienza nell’uso
delle risorse, resilienza delle economie ai rischi climatici e alle catastrofi);
 energia pulita ed efficiente (riduzione della spesa per
importazione, sicurezza energetica, posti di lavoro).

Crescita inclusiva

Promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione
che favorisca la coesione sociale e territoriale:
 aumentare l’occupazione;
 migliorare le competenze dei lavoratori in vista della creazione di posti di lavoro qualificati;
 lotta alla povertà.

La riforma della Pac

La strategia Europa 2020 indica la mission
di tutte le politiche comunitarie, compresa la
PAC, che si propone tre obiettivi strategici:
1) una produzione alimentare sostenibile,
attraverso l’aumento della competitività
del settore agricolo e la redditività delle
produzioni;
2) una gestione sostenibile delle risorse, per
garantire la produzione di beni pubblici e
il contrasto agli effetti del cambiamento
climatico;
3) uno sviluppo territoriale equilibrato, per
valorizzare la differenziazione delle agricolture e delle aree rurali.
Nell’argomentare le sue proposte, la Commissione10 afferma che le varie riforme realizzate negli anni precedenti hanno avuto il
merito di raggiungere importanti risultati:
 orientare maggiormente l’attività agricola
al mercato;
 sostenere il reddito dei produttori;
 inglobare maggiormente gli aspetti ambientali;
 rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale.
Tuttavia, dal processo di riforma sono scaturite due esigenze: da un lato, una migliore
ripartizione del sostegno sia tra gli Stati
membri che al loro interno e, dall’altro, l’attivazione di misure più mirate per far fronte
alle sfide ambientali e a un’accresciuta volatilità del mercato11.
Secondo le previsioni della Commissione,
la pressione sui redditi agricoli proseguirà:
gli agricoltori saranno chiamati ad affrontare
rischi sempre maggiori, in un quadro di calo
della produttività e di riduzione dei margini,
a causa dell’aumento dei prezzi dei mezzi di
produzione. Il sostegno al reddito deve quindi
essere mantenuto e occorre rafforzare gli stru-

10 The CAP towards 2020: meeting the food, natural
resources and territorial challenges of the future: Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions,
Brussels, 18 November 2010.
11 La nuova Pac 2014-2020. Un’analisi delle proposte
della Commissione, a cura di F. De Filippis, in: “Quaderni Gruppo 2013”, Roma, 2013.

menti che permettono una migliore gestione
dei rischi e una capacità di reazione più adeguata alle situazioni di emergenza.
La condizionalità rimane alla base dei pagamenti diretti; ad essa si aggiunge il 30% dei
pagamenti diretti destinato all’inverdimento
(greening), che rappresenta la novità più rilevante e anche più controversa della riforma:
il greening, finalizzato a rafforzare gli aspetti
ambientali nella PAC, introduce nel primo
pilastro una normativa rivolta a far sì che
tutti gli agricoltori dell’Unione europea che
ricevono il sostegno vadano oltre gli attuali
obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un’azione benefica per il clima e
per l’ambiente.
La Commissione attribuisce al greening
un ruolo strategico come strumento di produzione di beni pubblici ambientali da parte
degli agricoltori12: ritenzione del carbonio
nel suolo, mantenimento degli habitat erbosi
presenti nel pascolo permanente, protezione
delle acque e degli habitat attraverso aree di
interesse ecologico, miglioramento della resilienza dei suoli e degli ecosistemi con la diversificazione delle colture.
Anche nell’ambito dello sviluppo rurale, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima diventano obiettivi prioritari attraverso il ripristino, la salvaguardia e
il potenziamento degli ecosistemi e la promozione di pratiche agricole che usano le risorse
in modo efficiente nonché di un’agricoltura a
basse emissioni di carbonio e resiliente alle
avversità climatiche. Inoltre, la politica di sviluppo rurale dovrebbe contribuire in modo
significativo alla completa attuazione della
direttiva Natura 2000 e della Direttiva-quadro sulle acque e alla realizzazione della strategia dell’Unione europea sulla biodiversità
per il 2020.
In sintesi, la nuova PAC tenta di perseguire congiuntamente due macro-obiettivi,
apparentemente contraddittori: la competitività delle imprese agricole, tramite l’orien-

12 Integrated assessment of agricultural systems. A component-based framework for the European Union
(SEAMLESS), in: “Agricultural systems”, vol. 96, n.
3. (2008).
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tamento al mercato e il sostegno al reddito e
la remunerazione dei beni pubblici, tramite il
rafforzamento della condizionalità del primo
pilastro - nella sua accezione molto rafforzata
dal greening - e della componente ambientale
nella politica di sviluppo rurale.
Gli strumenti della nuova PAC 2014-2020
sono tre, confermando l’impostazione precedente: pagamenti diretti, misure di mercato
e sviluppo rurale.

Il regime dei pagamenti diretti
I pagamenti diretti della PAC cambieranno radicalmente dal 2015. La nuova PAC
2014-2020 conferma il disaccoppiamento
quale cardine del sostegno: anche nel 20142020 i pagamenti diretti continueranno ad

Le forme di sostegno più importanti sono il
pagamento di base e il pagamento ecologico.
Il pagamento di base è imperniato su titoli
all’aiuto disaccoppiati, ma con grandi novità
rispetto al periodo precedente:
 dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici
lasceranno il posto ai nuovi titoli;
 il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza.
La regionalizzazione consiste in un valore
uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori,
pari alla media nazionale. La regionalizzazione provoca un effetto penalizzante per gli
agricoltori che attualmente hanno titoli di
valore elevato. Per questa ragione la nuova
PAC prevede il meccanismo della convergenza. Essa consiste in un passaggio gra-

Tabella 3: Le sette tipologie di pagamenti diretti
Tipologia

% del massimale nazionale

Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
pagamento di base
pagamento ecologico (greening)
pagamento giovani agricoltori

max 68%
30%
fino al 2%

Pagamenti facoltativi per gli Stati membri
pagamento ridistributivo per i primi ettari
pagamento alle aree svantaggiate

fino al 5%

pagamento accoppiato

fino al 15%

pagamento piccoli agricoltori

fino al 10%

essere disaccoppiati dalla quantità prodotta, con la sola eccezione di una componente di sostegno accoppiato che non potrà
superare il 15% del plafond complessivo e
che sarà comunque facoltativa per gli Stati
membri.
La nuova PAC 2014-2020 prevede un’articolazione in sette nuove tipologie di pagamenti
diretti (tabella 3), con una duplice finalità:
 assicurare un adeguato sostegno fisso al
reddito, con un pagamento di base disaccoppiato che garantisca un aiuto uniforme
a tutti gli agricoltori di uno Stato membro
(o di una regione);
 rafforzare l’efficacia ambientale della PAC,
a sostegno della fornitura di beni pubblici
prodotti dall’agricoltura.
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duale dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti ovvero dagli attuali titoli storici
ai nuovi titoli.
In altre parole, la PAC abbandonerà gradualmente i riferimenti storici (convergenza), per arrivare ad un valore uniforme
dei titoli a livello nazionale o regionale (regionalizzazione).
Il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, detto comunemente pagamento greening o pagamento ecologico, è la seconda componente in ordine di
importanza dopo il pagamento di base, con
una percentuale fissa del 30% delle risorse
finanziarie, uguale per tutti gli Stati membri.
Il pagamento ecologico è una vera novità
della PAC e rientra nel cosiddetto processo

di inverdimento del sostegno all’agricoltura:
una nuova forma di aiuto che porterà cambiamenti rilevanti nel comportamento di tante
aziende agricole, soprattutto quelle intensive
di pianura.
Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare sui loro ettari ammissibili le pratiche agricole benefiche per il clima
e l’ambiente, stabilite per tutta l’UE:
1) diversificazione delle colture;
2) mantenimento dei prati permanenti;
3) presenza di aree di interesse ecologico.
Le tre pratiche agricole vanno rispettate
congiuntamente. Queste tre pratiche sono
state fissate dal regolamento comunitario e
sono uguali per tutti gli agricoltori dell’Unione
europea, con poche possibilità per gli Stati
membri di modificare i loro vincoli.
Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle
superfici a produzione biologica.
Il greening riguarda solamente i seminativi; infatti tutte le colture permanenti legnose
agrarie (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti,
etc.) sono esentate dal greening ovvero sono
greening per definizione (by definition), quindi
percepiscono il pagamento ecologico senza
dover cambiare nulla.
Il primo impegno è la diversificazione delle
colture, che si applica solamente ai seminativi; le colture permanenti (frutteti, oliveti,
vigneti, pascoli, etc.) sono esentate.
Questo impegno prevede la presenza di:
 almeno due colture nelle aziende la cui
superficie a seminativo sia compresa tra 10
e 30 ha, nessuna delle quali copra più del
75% della superficie a seminativo;
 almeno tre colture nelle aziende la cui
superficie a seminativo sia superiore a 30
ha, con una coltura principale che copra
al massimo il 75% della superficie a seminativo oppure due colture principali che
coprano al massimo il 95%.
Fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore
non ha obblighi di diversificazione.
Per quanto riguarda i prati permanenti, gli
Stati membri designano le superfici ecologicamente sensibili.

Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente, in
relazione alla superficie agricola totale, non
diminuisca di oltre il 5%. Quindi ogni Stato
membro assicura il mantenimento di una
certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla superficie di riferimento.
Qualora uno Stato membro accerti che il
rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.
Le aree di interesse ecologico, o ecological
focus areas (EFA) secondo la terminologia
inglese, sono obbligatorie per le aziende con
più di 15 ettari a seminativo e devono occupare almeno il 5% della superficie a seminativo dell’azienda. La soglia minima del 5%
potrà essere aumentata al 7% nel 2018, a
seguito di una relazione della Commissione
nel 2017 e di una proposta legislativa.
Le aziende di dimensione inferiore ai 15
ettari a seminativo sono esonerate dall’obbligo delle aree di interesse ecologico.
I vincoli delle aree di interesse ecologico
si applicano solo alle superfici a seminativo;
non si applicano alle colture permanenti e ai
prati e pascoli permanenti.
Gli Stati membri decidono quali delle
seguenti aree siano da considerare aree di
interesse ecologico:
 terreni lasciati a riposo,
 terrazzamenti,
 elementi caratteristici del paesaggio,
 fasce tampone, comprese le fasce tampone
occupate da prati permanenti,
 ettari agroforestali, realizzati con i PSR
(Programma di sviluppo rurale),
 fasce lungo le zone periferiche delle foreste,
 superfici con bosco ceduo a rotazione
rapida,
 superfici oggetto di imboschimento con
i PSR,
 superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l’applicazione
di fattori di ponderazione,
 superfici con colture azotofissatrici.
Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per
alcune aree di interesse ecologico dell’azienda;
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ad esempio, le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio) potrebbero
avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di
0,5. In altre parole, un ettaro di coltura intercalare varrebbe come 0,25 o 0,5 ettari di area
di interesse ecologico.
Sono escluse dall’obbligo delle EFA le
aziende con:
 seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non
coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 superfici agricole investite per più del 75%
a prato permanente, foraggio, colture sommerse per una parte significativa dell’anno
(riso), a condizione che i seminativi non
coperti da questi usi non superino i 30 ettari.
Il mancato rispetto del greening comporta
la riduzione del pagamento ecologico; quindi
l’agricoltore che non rispetta il greening perde
solo tale pagamento. Ma questa norma varrà
fino al 2016.
Dal 2017, le penalità aumentano. Infatti, a
partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporterà una sanzione che si applica
al pagamento di base (di importo pari al 20%
del pagamento verde nel 2017 e al 25% nel
2018). In altre parole, dal 2017, l’agricoltore
che non rispetta il greening perde il pagamento relativo e anche il 20-25% del pagamento base.
Per valutare gli effetti, occorre fare alcune
puntualizzazioni.
Il greening, come si è detto, riguarda solamente i seminativi; tutte le colture permanenti legnose agrarie (frutteti, vigneti, oliveti,
agrumeti, etc.) ne sono esenti e percepiscono
il pagamento ecologico senza dover cambiare
nulla.
Il vincolo sui prati e pascoli permanenti
non desta particolari difficoltà nella situazione italiana, anche se va rispettato con la
debita attenzione.
In molti areali agricoli italiani, gli impegni del greening sono già applicati dagli agricoltori o possono essere applicati con facilità
e, quindi, non richiedono particolari adattamenti da parte delle aziende. Basti pensare
a molte zone di collina e montagna, dove la
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diversificazione fa parte dell’ordinaria tecnica
agronomica e dove le aree di interesse ecologico sono già presenti.
I maggiori cambiamenti saranno necessari
nelle aree ad agricoltura intensiva, soprattutto
di pianura.
La diversificazione delle colture richiede un
cambiamento da parte delle aziende monocolturali o specializzate a mais, grano duro,
pomodoro, tabacco, etc.; queste aziende
dovranno introdurre nuove colture per rispettare il greening oppure dovranno rinunciare
al relativo pagamento13.
Più oneroso è invece il rispetto della diversificazione nelle aziende medie, ad esempio
un’azienda di 15 ettari che pratica la monocoltura annuale, coltivando interamente l’azienda a grano, poi l’anno successivo a girasole o mais. Questa azienda dovrà modificare
l’ordinamento produttivo, coltivando annualmente due colture senza che la principale
superi il 75% della superficie.
Come illustrato negli studi di impatto che
accompagnano la proposta di riforma della
PAC, l’obiettivo delle diversificazione è ambientale e la misura è stata preferita alla rotazione,
che darebbe benefici ambientali maggiori ma
non è facilmente applicabile. In effetti, la rotazione avrebbe richiesto un controllo delle parcelle agricole in anni successivi e la gestione
sarebbe stata ancora più complessa.
I maggiori impatti per le aziende intensive
con più di 15 ettari a seminativo riguardano
il vincolo delle aree di interesse ecologico.
Le aziende di collina o di montagna non
avranno grandi difficoltà ad destinare il 5%
dei seminativi ad aree di interesse ecologico,
in quanto possono facilmente trovare delle
superfici marginali da destinare efficacemente
a questo scopo.
Questo vincolo è invece molto impegnativo
per le aziende agricole ad agricoltura specializzata prive di seminativi marginali; un’azienda interamente seminata dovrà sottrarre
alla coltivazione almeno il 5% della superficie
per costituire aree di interesse ecologico.
13 A. Frascarelli, La riforma della Pac 2014-2020, in:
“Quaderno della collana di Europe Direct Veneto”,
n. 15 (2013).

La sottrazione di superficie agricola per le
aree ecologiche desta molte perplessità; è vero
che tale norma persegue l’obiettivo della sostenibilità ambientale, ma sicuramente contrasta
con l’obiettivo della crescita, soprattutto della
produzione di cibo.
Gli agricoltori veronesi dovranno adattarsi,
trovando soluzioni efficienti con la destinazione ad aree ecologiche dei bordi dei campi,
di elementi caratteristici del paesaggio (fossati, siepi, etc.) o di aree con colture azoto-fissatrici.

Le misure di mercato
Le precedenti riforme della PAC, in particolare la riforma Fischler e l’Health check,
hanno smantellato le vecchie misure di mercato, sostituendole con il sostegno al reddito.
La nuova PAC 2014-2020 propone un ulteriore indebolimento degli interventi di mercato. Infatti le misure di mercato, come l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato,
vengono in gran parte mantenute, ma riducendole a “reti di sicurezza”. Gli interventi di
mercato sono limitati ai seguenti:
 intervento pubblico nei settori frumento
tenero, frumento duro, orzo, mais, riso,
carne bovina, burro, latte scremato in polvere; è soppresso l’intervento per il sorgo;
 ammasso privato nei settori zucchero, olio
d’oliva, carne bovina, carne suina, carne
ovina e caprina, burro, latte scremato in
polvere, formaggi a pasta dura.
Nonostante il loro indebolimento, queste
misure - seppure molto più blande rispetto
al passato - rimangono utili. La crisi del
mercato lattiero-caseario del 2009 ha infatti
messo in evidenza il ruolo importante svolto
dai meccanismi esistenti a sostegno del mercato in tempi di crisi.
L’unica novità nella direzione della stabilizzazione dei mercati è l’introduzione di una
nuova clausola di salvaguardia per tutti i settori per consentire alla Commissione di adottare misure di emergenza in risposta a turbative generali del mercato, come le misure
adottate durante la crisi dell’Escherichia
coli nel maggio-giugno 2011. Queste misure

saranno finanziate con la riserva per le crisi
prevista nell’ambito del quadro finanziario
pluriennale 2014-2020.
Gli strumenti di regolazione dell’offerta, in
particolare le quote (latte, zucchero, vigneti),
saranno aboliti. In questo modo si completa lo
smantellamento della vecchia politica di intervento sul mercato. In altre parole, i prezzi
garantiti, gli ammassi, le quote non faranno
parte della nuova PAC, ad eccezione di situazioni di crisi grave.
A tal proposito è confermata l’abolizione
di tutti gli strumenti di contenimento dell’offerta:
 delle quote latte dal 1° aprile 2015;
 delle quote zucchero dal 1° ottobre 2017;
 dei diritti di impianto dei vigneti dal 1° gennaio 2016, sostituiti da un nuovo regime di
autorizzazioni.
La PAC 2014-2020 pone l’attenzione al futuro
dei mercati agricoli, rilevando che le prospettive per i mercati agricoli sono favorevoli a
medio termine, come testimonia la ripresa dei
prezzi dei cereali, dei prodotti lattiero-caserari,
dello zucchero e di altre commodities. Tuttavia,
i mercati saranno caratterizzati da un più elevato grado di incertezza e di volatilità. L’evoluzione del mercato dei cereali e delle principali
commodities, anche in Italia, mostra l’estrema
volatilità dei prezzi agricoli.
Oltre alle incertezze dei mercati, gli agricoltori subiscono le conseguenze negative
dell’aumento della forbice tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo.
Pur situandosi all’origine della filiera alimentare, l’agricoltura è molto frammentata
e poco strutturata rispetto agli altri comparti
della filiera alimentare che, essendo meglio
organizzati, dispongono di un maggiore
potere negoziale. Le prospettive a lungo termine dell’agricoltura non miglioreranno se
gli agricoltori non riusciranno ad invertire la
tendenza costante alla diminuzione della percentuale del valore aggiunto che essi rappresentano nell’intera filiera alimentare.
Anche se l’Unione europea ha proseguito
nella soppressione dei vecchi strumenti della
PAC, le necessità di stabilizzazione dei mercati rimangono ancora attuali. Anzi, nell’ul-
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timo quinquennio la volatilità dei prezzi è
notevolmente accresciuta, divenendo un problema rilevantissimo.
Per affrontare la volatilità dei mercati e
offrire una garanzia dei prezzi agli agricoltori, la Commissione ha proposto una nuova
strategia: migliorare il funzionamento della
filiera alimentare. Come? Tramite il sostegno
alle organizzazioni di produttori (OP), alle
associazioni di organizzazioni di produttori
(AOP), alle organizzazioni interprofessionali
(OI), alle relazioni contrattuali e allo sviluppo
delle filiere corte dal produttore al consumatore, senza troppi intermediari.
In sintesi, la Commissione propone di
estendere a tutti i settori il modello dell’ortofrutta, prevedendo:
 lo stimolo delle relazioni contrattuali;
 la trasparenza ed il funzionamento dei
mercati;
 il rafforzamento del ruolo delle OP, delle
AOP e delle OI, tramite l’esenzione dalle
norme antitrust;
 il rafforzamento degli aiuti alle OP e alle
AOP, il cui finanziamento è previsto nell’ambito della politica di sviluppo rurale.
Per quanto riguarda la qualità, il testo
dell’OCM unica prevede inoltre le norme di
commercializzazione, compreso il concetto
di luogo di produzione.
In sintesi, le nuove misure di mercato, non
potendo assicurare la stabilizzazione dei
prezzi con i vecchi strumenti della PAC, prevedono di raggiungere questo obiettivo tramite il rafforzamento del ruolo dei produttori:
OP, AOP, OI, contratti14.
Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali possono essere
riconosciute per tutti i settori, allo scopo di
rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare. Sono previste
nuove possibilità di costituzione di questi tipi
di organizzazioni il cui finanziamento è previsto all’interno della politica di sviluppo rurale.

14 A. Frascarelli, Migliorare il funzionamento della
filiera alimentare: una valutazione degli strumenti per
la Pac dopo il 2013, in: “Rivista di Economia Agroalimentare”, n. 1 (2012).
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Si prevede inoltre che gli agricoltori possano negoziare contratti collettivi per l’olio
d’oliva e le carni bovine, i cereali e taluni altri
seminativi. È prevista la programmazione
produttiva per i prosciutti crudi a denominazione d’origine.
Il tema della stabilizzazione dei mercati è
stato al centro del dibattito sulla nuova PAC
ed è anche fondamentale per l’efficacia dell’intera PAC: è inutile concedere un pagamento
diretto, come sostegno al reddito, se poi l’agricoltore perde nella filiera ben 2-3 volte il
valore del sostegno.
Il problema è ben delineato: inefficace trasmissione dei prezzi, relazioni contrattuali
da migliorare, potere negoziale da rafforzare.
Tuttavia, le soluzioni operative che sono state
individuate sono molto difficili da attuare.
D’altronde non è facile trovare strumenti operativi adeguati. Non si può tornare ai vecchi
strumenti di mercato della PAC (quote, ritiri
all’intervento, set aside), perché poco efficaci
e molto costosi.
La strada indicata è quella del rafforzamento del ruolo dei produttori organizzati: OP,
OI, contratti. Teoricamente la strategia è corretta, ma in Italia la cooperazione tra produttori è difficile e nella filiera sono più frequenti
i casi di contrapposizione che di collaborazione. Su questo punto, il nostro Paese dovrà
velocemente recuperare efficacia ed efficienza
sia dal punto di vista politico che operativo.

La politica di sviluppo rurale
La nuova politica di sviluppo rurale 20142020 offre un approccio flessibile per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità
generali:
 trasferimento di conoscenze e innovazione;
 competitività di tutti i tipi di agricoltura e
vitalità delle imprese, promozione dell’innovazione;
 organizzazione di filiera e gestione del
rischio;
 ecosistemi agricoli e forestali;
 efficienza nell’uso delle risorse ed economia
a basse emissioni;
 inclusione sociale, riduzione della povertà
e sviluppo economico.

Le sei priorità sono fortemente incentrate
sul trasferimento di conoscenze, l’innovazione,
l’organizzazione delle filiere agroalimentari, la
gestione del rischio, la tutela degli ecosistemi,
il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione della CO2, l’inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Innovazione: questo tema chiave (e più in
particolare il previsto partenariato europeo
per l’innovazione sui temi della produttività
e della sostenibilità agricole) sarà affiancato
da diverse misure di sviluppo rurale, quali
trasferimento di conoscenze, cooperazione e
investimenti in immobilizzazioni materiali. Il
partenariato incentiverà l’uso efficiente delle
risorse, la produttività e il passaggio ad un’economia a basse emissioni di CO2 e ad uno
sviluppo del settore agricolo e forestale rispettoso del clima e resiliente ai cambiamenti climatici. A tal fine servirà anche una maggior
cooperazione fra l’agricoltura e la ricerca, per
accelerare il trasferimento tecnologico agli
agricoltori.
Conoscenza - Un’agricoltura basata sulla
conoscenza: misure rafforzate per fornire
servizi di consulenza agraria (anche in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, alle sfide
ambientali, allo sviluppo economico e alla formazione).
Ristrutturazione/investimenti/ammodernamento delle aziende: sovvenzioni già previste, a volte con tassi di finanziamento più
alti se connesse ai partenariati europei per
l’innovazione o a progetti comuni.
Giovani agricoltori: una combinazione di
misure che può comprendere sovvenzioni per
avviare l’attività (fino a 70.000 euro), investimenti generali in immobilizzazioni materiali,
servizi di formazione e consulenza.
Piccoli agricoltori: sovvenzioni per avviare
l’attività fino a 15.000 euro per ciascuna piccola azienda agricola.
Gestione del rischio: assicurazione e fondi
di mutualizzazione per assicurare il raccolto
dai rischi per eventi atmosferici o zoonosi
(già disponibili nell’ambito dell’articolo 68
nel primo pilastro); l’estensione è destinata
ad includere l’opzione di stabilizzazione dei
redditi, che consentirebbe un’erogazione fino

al 70% delle perdite subite a partire da un
fondo di mutualizzazione in caso di perdita
di reddito superiore al 30%.
Organizzazioni di produttori: sostegno
alla costituzione di gruppi e organizzazioni
sulla base di un piano aziendale, limitato alle
aziende definite come PMI (Piccole e medie
imprese).
Pagamenti agro-climatico-ambientali:
contratti comuni, collegamento a formazione
e informazioni adeguate, maggiore flessibilità
nella proroga dei contratti iniziali.
Agricoltura biologica: nuova misura separata per una maggiore visibilità.
Settore forestale: sostegno rafforzato e
semplificato grazie a sovvenzioni e pagamenti
annuali.
Zone montane: per tutte le zone montane e
per i terreni agricoli oltre il 62° parallelo, l’importo degli aiuti può essere portato fino a 450
euro/ettaro (da una base di 250 euro/ettaro).
Altre zone soggette a vincoli naturali
e ad altri vincoli specifici: nuova delimitazione per le zone soggette a vincoli naturali - con effetto a decorrere dal 2018 al più
tardi - basata su otto criteri biofisici; gli Stati
membri conservano la possibilità di delimitare fino al 10% delle loro superfici soggette
a vincoli specifici per preservare o migliorare
l’ambiente.
Cooperazione: maggiori possibilità di
sostenere la cooperazione in ambito tecnologico, ambientale e commerciale, per esempio
progetti pilota, azioni ambientali congiunte,
sviluppo di filiere agroalimentari corte e dei
mercati locali.
Attività non agricole: sovvenzioni per
avviare l’attività e sviluppare micro- e piccole
imprese.
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi: gli investimenti per le infrastrutture a
banda larga e per le energie rinnovabili possono aumentare di scala per estendersi alla
rilocalizzazione di attività e alla riconversione
di fabbricati.
Leader: maggiore sensibilizzazione e altro
sostegno preparatorio alle strategie; promuovere la flessibilità di operazione con altri fondi
a livello locale, per esempio la cooperazione
urbano-rurale.
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Partenariato europeo per l’innovazione,
PEI
PEI è un acronimo che entrerà nel lessico
degli agricoltori con la nuova PAC 2014-2020:
vuol dire Partenariato europeo per l’innovazione.
La strategia europea Europa 2020 investe
nell’innovazione e, a tal fine, la Commissione
europea ha promosso cinque PEI. Il tema
dell’innovazione è stato raccomandato all’Italia nell’utilizzazione dei fondi comunitari,
visto che il nostro Paese è al 21° posto per
innovazione tra i Paesi dell’UE-27.
Anche il settore agricolo e agroalimentare
dovrà dare il suo contributo, con uno specifico
PEI che ha per tema “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, lanciato dalla Commissione europea il 29 febbraio 2012.
Le parole chiave del PEI per l’agricoltura
sono produttività e sostenibilità. Esso deve
mirare a costruire un settore primario competitivo, che garantisca la disponibilità di derrate alimentari a livello mondiale, la diversificazione delle produzioni e dei prodotti,
l’approvvigionamento a lungo termine di
materie prime diverse per usi alimentari e
non alimentari e una migliore ripartizione del
valore aggiunto lungo la catena alimentare.
Contestualmente, il PEI deve contribuire ad
un settore agricolo sostenibile, a bassa emissione di CO2, climate friendly, resiliente alle
avversità climatiche, e dotato di sistemi di
produzione agro-ecologici sostenibili.
In altre parole, da una parte si richiede al
settore agricolo una maggiore produttività e,
dall’altra, una maggiore sostenibilità: riuscire
a produrre di più attraverso un uso maggiormente rispettoso delle risorse naturali e della
loro conservazione nel tempo.
L’incremento della produzione agricola e
della sua sostenibilità sarà realizzabile solo
con un ingente sforzo di ricerca e innovazione
a tutti i livelli, i cui risultati dovranno essere
trasferiti agli agricoltori.
Il principale elemento di novità è costituito
dal metodo attraverso il quale la Commissione
intende trasferire innovazione.
La via indicata è quella della maggiore
integrazione tra il sistema della conoscenza
(università, centri di ricerca e servizi di con-
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sulenza) e il mondo delle imprese agricole:
il metodo, insomma, è quello di collegare il
mondo della ricerca e gli attori del mondo
agricolo e rurale (agricoltori, imprese agroalimentari, gestori di foreste, comunità rurali,
imprese, ONG - Organizzazioni non governative, servizi di assistenza).
Questo obiettivo verrà perseguito tramite
le risorse dei nuovi PSR 2014-2020. Infatti,
nell’ambito della futura politica di sviluppo
rurale, la nuova PAC intende rimuovere uno
dei frequenti ostacoli ai processi innovativi:
la distanza tra i risultati della ricerca e l’adozione di nuove pratiche e tecnologie da parte
degli agricoltori, delle imprese e dei servizi
di consulenza.
Per superare questo gap strutturale, il metodo
è la progettazione dal basso (bottom-up). Il
ruolo dei privati, in particolare le imprese agricole, sarà decisivo nell’orientamento, nell’identificazione e nell’implementazione degli interventi innovativi finanziabili dai PSR.
Solo con la progettazione da parte delle
imprese le azioni di trasferimento delle conoscenze e gli investimenti innovativi saranno in
grado di produrre risultati prontamente applicabili, basati sulle effettive esigenze degli agricoltori in termini di maggiore produttività,
sviluppo sostenibile e riduzione dei costi.
Lo strumento per attuare il PEI sono i gruppi
operativi, costituiti da soggetti del mondo agricolo, tecnico e scientifico, come agricoltori,
ricercatori, consulenti e imprenditori operanti
nel settore agroalimentare, che si riuniscono
su tematiche di interesse comune per portare
avanti un progetto di trasferimento dell’innovazione. Ad esempio, si potrebbe costituire un
gruppo operativo, composto da agricoltori,
tecnici e ricercatori universitari, per trasferire
la conoscenza di nuove tecniche di irrigazione
che consentono una maggiore produttività e
un risparmio di acqua.
Il partenariato che andrà a costituire un
gruppo operativo dovrà avere rappresentatività completa dei soggetti che compongono
il settore di riferimento o la filiera (non solo
agricoltori, ma anche imprese di trasformazione, operatori non agricoli, etc. a seconda
della filiera interessata).
Il PEI è quindi un sistema aperto in cui la

domanda di innovazione (imprese) e l’offerta
di innovazione (mondo della conoscenza) si
incontrano liberamente, formano un gruppo
operativo, progettano e realizzano il trasferimento di un’innovazione; i gruppi operativi
sono lo strumento concreto per il trasferimento delle innovazioni.
I temi dei progetti dovranno tener conto dei
settori prioritari dell’innovazione individuati
dalla Commissione, con l’obiettivo dell’incremento della produttività in agricoltura, attraverso una gestione maggiormente sostenibile
delle risorse.
Il finanziamento dei progetti dei gruppi
operativi avverrà tramite il PSR 2014-2020.
Un intervento simile era già contenuto
nell’attuale fase di programmazione 20072013 della politica di sviluppo rurale con la
misura 124, Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale. Con la programmazione 2014-2020, i gruppi operativi
saranno finanziati tramite la nuova misura
denominata “Cooperazione”.
All’interno di questa misura sono previsti
finanziamenti per la costituzione, la gestione,
la programmazione (inclusi studi propedeutici, animazione e divulgazione dei risultati),
nonché le iniziative e gli interventi innovativi
in azienda dei gruppi operativi.
A supporto dei gruppi operativi saranno
costituite una rete europea e una rete nazionale.
La rete europea del PEI favorirà il collegamento tra i risultati della ricerca in agricoltura che emergeranno nell’ambito della strategia Horizon 202015 e i gruppi operativi.
La rete europea avrà quindi il compito di
fornire informazioni di carattere scientifico,
utili per l’avvio dei gruppi operativi, nonché
assicurare, a livello europeo, lo scambio di
esperienze lungo la fase di implementazione
degli interventi.
La rete nazionale dovrà sostenere la ricerca
15 Horizon 2020 (Orizzonte 2020) è l’ottava fase dei
programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, programmi di finanziamento creati dall’Unione europea al fine di sostenere e incoraggiare la
ricerca nella ricerca europea. Horizon 2020 implementa la Strategia dell’innovazione di Europa 2020.

di partner per la nuova misura “Cooperazione”, inclusi i nuovi gruppi operativi. Probabilmente, questo ruolo sarà svolto dalla già
esistente Rete rurale nazionale.

Competitività, sostenibilità e innovazione
La nuova PAC 2014-2020, come ogni nuova
fase della PAC, oltre alla modifica del sostegno, indica anche un cambiamento nella
visione dell’agricoltura.
La riforma Mac Sharry del 1992 doveva
risolvere il problema delle eccedenze e avviò
la stagione del sostegno al reddito, del set
aside e dell’agroambiente.
Agenda 2000 ha stimolato la multifunzionalità dell’agricoltura e lo sviluppo rurale con
la nascita dei PSR.
La riforma Fischler del 2005 ha introdotto
il disaccoppiamento e la condizionalità, imponendo la fine della politica dei mercati e lo
smantellamento delle OCM.
Che cosa indica la PAC 2014-2020? Quali
sono le sue parole chiave?
Competitività e beni pubblici come obiettivi; selettività e innovazione come strumenti;
queste sono le parole chiave che meglio sintetizzano le novità della PAC, in linea con la
strategia Europa 2020 (crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva).
Competitività vuol dire capacità di stare
sul mercato. È anche sinonimo di mercati più
liberi, regolati dalla domanda e dall’offerta,
senza più politiche di controllo dei prezzi e
di contenimento dell’offerta, quindi senza più
quote di produzione (latte, zucchero, vigneti).
Questo significa anche adattamento alle
richieste dei consumatori, aumento della produttività16, maggiori opportunità di esportazione per soddisfare la domanda di cibo di 9
miliardi di persone che popoleranno la terra
nel 2050.
In un mercato più libero occorre il protagonismo degli agricoltori. Ecco allora politiche
e strumenti per rafforzare il ruolo e il potere
degli agricoltori nelle filiere agroalimentari:
le organizzazioni dei produttori (OP), le orga16 S. Tangerman, Direct payments in the CAP post 2013,
in: “International agricultural policy”, vol.1. (2011).
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nizzazioni interprofessionali (OI), i contratti,
la programmazione produttiva, l’estensione e
l’obbligo delle regole erga omnes.
Beni pubblici equivale a remunerazione
dei beni non pagati dal mercato, prevalentemente beni ambientali. La sua espressione
concreta è il greening, che esprime il tentativo
di pagare i beni pubblici prodotti dall’agricoltura. In questa direzione vanno i pagamenti
agro-climatico-ambientali e le altre misure
ambientali dei PSR.
L’obiettivo è il passaggio graduale da un
sostegno al reddito indifferenziato ad un
sostegno per la produzione di beni pubblici.
Il nuovo sostegno al reddito è caratterizzato
da una forte selettività. I pagamenti diretti
saranno più mirati: l’agricoltura verde, i giovani agricoltori, i primi ettari, l’agricoltura di
montagna, i settori economicamente sensibili,
i piccoli agricoltori, fino ad arrivare alla selezione dei soggetti che beneficeranno della PAC
(gli agricoltori attivi).
C’è infine un’altra parola chiave: innovazione. L’innovazione a tutti i livelli: dai metodi
di lavorazione del terreno alle tecniche di irrigazione per risparmiare l’acqua, dalle innovazioni finanziarie ai criteri per accrescere la
sostanza organica nei terreni, dall’organizzazione della filiera corta al marketing nella
filiera lunga, dalle tecnologie per la tracciabilità delle produzioni distintive agli imballaggi
biodegradabili.
Le aziende agricole veronesi sono già
indirizzate sulla via dell’innovazione. Molte
aziende usano il GPS per l’agricoltura di precisione e la mappatura aziendale17 e altri
dispositivi mobili per le previsioni del tempo
e il controllo dei prezzi di mercato, nonché
hanno introdotto nuovi sistemi di lavorazione
del terreno. Altre aziende hanno innovato le

17 L’agricoltura di precisione è una strategia gestionale
dell’agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all’esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e
delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo.
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strategie di mercato, la differenziazione dei
prodotti, l’integrazione di filiera e la gestione
del rischio. Verona è la prima provincia italiana ad utilizzare gli strumenti assicurativi
in agricoltura. Tuttavia la strategia dell’innovazione dovrà essere ulteriormente rafforzata
in futuro ed estesa a tutte le aziende agricole.
Per i prossimi sette anni avremo una nuova
PAC, ma anche una nuova visione dell’agricoltura e nuove parole chiave per l’agricoltura: competitività, cura dell’ambiente e
innovazione.
L’agricoltura veronese saprà cogliere le
nuove sfide, adeguandosi alla PAC e al mercato, come ha saputo fare negli ultimi 50
anni. L’agricoltura saprà cogliere le opportunità e la responsabilità di sfamare le persone
in Europa e nel mondo, contribuendo alla
domanda di cibo in crescita costante.
Il futuro delle imprese agricole veronesi sarà
connotato da innovazioni continue, basate
sulle tecnologie dell’agricoltura di precisione,
con impiego di mezzi tecnici sempre più attenti
alla produttività e alla sostenibilità e con una
grande apertura alle dinamiche mondiali.
Insieme alla globalizzazione, sarà un’agricoltura sempre più aperta alla società e al territorio: gli edifici rurali saranno sempre più
trasformati in cottage di campagna, il turismo rurale continuerà a crescere, la partecipazione alla comunità locale diventerà fondamentale sia dal punto di vista economico
(reti di impresa, vendita sui circuiti locali) che
culturale (diversificazione, pluriattività).
La PAC ha contribuito a trasformare l’agricoltura nella direzione auspicata dai cittadini europei, pur con luci e ombre. Anche
nel futuro, il ruolo della PAC sarà decisivo, ma
completamente diverso dal passato.

Agricoltura 1
Gli aspetti strutturali

Le aziende agricole e
i tipi di impresa
Andrea Povellato
Istituto Nazionale di Economia Agraria

L’evoluzione delle
strutture agricole

e di evidenziare le sue peculiarità rispetto al
contesto agricolo regionale e nazionale.
Un primo dato emerge evidente dal confronto intracensuario (tabella 1): nell’arco dei
quasi 30 anni che separano i dati del 2010
da quelli del 1982, utilizzati nella precedente
analisi dedicata all’agricoltura veronese2, si è
verificata una forte contrazione del numero di
aziende (-40%) e di giornate di lavoro dedicate
all’attività agricola (-50%). Anche la superficie agricola è testimone di una contrazione
(-7%), meno rilevante ma comunque significativa in termini di perdita di potenzialità produttive del territorio provinciale. L’evoluzione
non è dissimile da quella registratasi a livello
regionale e nazionale, ma va sottolineato che
avviene con una minore intensità, molto probabilmente dovuta alla migliore strutturazione delle aziende veronesi che già nel 1982

Il numero di aziende agricole viene rilevato a livello provinciale con cadenza decennale dal Censimento dell’agricoltura. Si tratta
della fonte statistica più attendibile e dettagliata per quanto riguarda le caratteristiche
strutturali, le forme di conduzione, l’utilizzazione dei terreni e la gestione degli allevamenti. Malgrado la definizione di azienda
agraria adottata dall’ISTAT si presti alla rilevazione di un numero molto consistente di
aziende anche dotate di una superficie e di
una capacità produttiva limitatissima1, la
possibilità di analizzare i dati per classi di
dimensione fisica e economica consente di
individuare le diverse tipologie imprenditoriali che caratterizzano l’agricoltura veronese

Tabella 1: Aziende, superficie e giornate di lavoro in provincia di Verona
1982

1990

2000

2010

1982/2010 (%)

32.774

30.082

25.159

19.687

-39,9

Superficie totale (ha)

228.607

218.379

218.044

203.830

-10,8

Superficie agricola utilizzata (ha)

186.655

180.806

177.334

173.162

-7,2

10.928.246

7.983.106

6.542.781

5.452.008

-50,1

Numero aziende

Giornate di lavoro

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 1982, 1990, 2000 e 2010.

1

È oggetto di rilevazione qualsiasi azienda agricola
che abbia una superficie agricola utilizzata (SAU) di
almeno 0,3 ettari e sia condotta dal proprietario o
dall’affittuario anche attraverso l’utilizzo esclusivo
di servizi contoterzi.

2

L’agricoltura veronese: un settore dinamico verso il
futuro, a cura di S. Fraccaroli, Banca popolare di
Verona, Verona, 1988.
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registravano una SAU (superficie agricola
decisamente più rilevante in valore assoluto
utilizzata) media aziendale nettamente più
e ha riguardato aree interne montane e colampia di quella regionale3.
linari dove il bosco ha preso il sopravvento.
La tendenza all’abbandono dell’attività
L’aumento dell’uso urbano di suoli agricoli
è stato meno rilevante in termini di quanaziendale è causata essenzialmente dal progresso tecnologico che consente di rispartità di superficie sottratta all’agricoltura, ma
con impatti decisamente più importanti per
miare lavoro con l’introduzione di macchine
almeno tre fattori. In primo luogo sono stati
agricole sempre più complesse e che richiedono superfici adeguate per essere utilizzate
utilizzati soprattutto terreni fertili di pianura
in modo efficiente. La riduzione dei fabbicon forte potenzialità economica, in secondo
luogo la dispersione urbanistica ha modificato
sogni lavorativi e l’assottigliarsi dei redditi
agricoli, soprattutto nelle aziende di piccole
la connotazione rurale di moltissime aree e
dimensioni, associata alle migliori opportuinfine, in termini ambientali, si è verificata
nità di lavoro e reddito riscontrabili in conteuna progressiva degradazione del paesaggio
e degli agroecosistemi.
sti socioeconomici particolarmente dinamici
come quelli veronesi, spiegano la forte contrazione del
Grafico 1: Variazione percentuale della SAU nel periodo 1982-2010
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per quanto riguarda gli aspetti economici,
Una significativa differenziazione dimendall’altro 250
lato consente di indagare anche
sionale è evidente anche in base alle analisi
le realtà produttive più marginali che persiper zona altimetrica (tabella 2). Le aziende
200
stono in quanto legate a stili di vita (la scelta
localizzate in pianura sono numericamente
di vivere in
maggiori (58% del totale) e producono circa
150campagna), alla convenienza e al
risparmio (la casa in proprietà e la gestione
il 70% della produzione provinciale. Al con100
del patrimonio
di famiglia), ma che possono
trario le aziende di montagna oltre a rappreavere anche una rilevanza in termini sociali
sentarne una quota marginale (10%) generano
50
per il mantenimento di una presenza viva in
una produzione ancora più limitata (7%). Ne
zone rurali,0altrimenti in via di abbandono. I
consegue che nelle zone marginali la strutpregi di una presenza diffusa di micro-aziende
tura produttiva è più debole, caratterizzata
contrastano con le distorsioni che si presenda un numero relativamente elevato di pic-

cole e medie aziende (il 31% delle aziende
non supera i 4.000 euro di produzione standard contro il 20% delle aziende di pianura).
Abbastanza singolare la situazione delle aree
collinari dove è situato circa 1/3 delle aziende
veronesi e che presenta un numero relativamente contenuto di micro-aziende (12% con
meno di 4.000 euro) e una consistente presenza di aziende di medie dimensioni. È probabile che il contributo della viticoltura e frutticoltura in queste aree consenta alla maggior
parte delle aziende di dotarsi almeno di una
struttura produttiva minima.

comprese le cooperative e le associazioni, pur
essendo il 13% delle aziende censite, realizzano il 37% della produzione e coltivano quasi
il 33% della superficie. Questi ultimi dati confermano una crescita di interesse per queste
forme societarie più avanzate, superiore a
quella riscontrata a livello nazionale.
Da notare infine la presenza di 14 enti pubblici - intesi come Stato, Regioni, Province e
Comuni - che occupano meno di 700 ettari,
una quota decisamente marginale della Sau
complessiva (0,4%) rispetto a quanto accade
in altre regioni. Sotto questo profilo, quindi,

Tabella 2: Aziende, superficie e produzione per zona altimetrica in provincia di Verona
Montagna
Numero aziende
Superficie agricola utilizzata (ha)
Produzione standard (milioni di euro)

Collina

Pianura

Totale

1.917

6.337

11.307

19.561

20.560

28.657

123.698

172.915

147,0

498,7

1.434,5

2.080,2

9,8

32,4

57,8

100,0

11,9

16,6

71,5

100,0

7,1

24,0

69,0

100,0

in percentuale (%)
Numero aziende
Superficie Agricola Utilizzata (ha)
Produzione standard (euro)
Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.

Forme giuridiche e
titolo di possesso
L’evoluzione delle strutture produttive e la
loro differenziazione territoriale sono usualmente accompagnate da cambiamenti anche
nei rapporti tra impresa, terra e lavoro. Sotto
questo profilo, le rilevazioni censuarie classificano le aziende agricole per forma giuridica e
per titolo di possesso dei terreni che possono
diventare interessanti punti di osservazione
sulle modalità secondo cui viene svolta l’attività agricola, alternative alla tradizionale classificazione per forma di conduzione.
L’agricoltura veronese è caratterizzata da
una netta prevalenza di ditte individuali che
rappresentano ancora l’87% delle aziende
complessive rispetto al 93% rilevato nel
Veneto e al 96% a livello nazionale. La loro
importanza diminuisce notevolmente se si
considerano la superficie agricola (67%) e la
produzione (63%). Al contrario le società di
persone, di capitali e le altre forme societarie,

qualsiasi ipotesi di privatizzazione di queste
terre difficilmente potrebbe avere effetti rilevanti sul mercato fondiario e sull’evoluzione
delle strutture agricole.
Un’altra fonte sulle forme giuridiche delle
imprese agricole, aggiornata con cadenza
annuale, è quella relativa al Registro delle
imprese della Camera di Commercio6. Diversamente da quanto accade in altre provincie
del Veneto e in misura ancora maggiore nelle
regioni del centro-sud, il numero di imprese
iscritte al Registro tende ad essere abba6	Il Centro di informatizzazione del sistema camerale
nazionale riporta i dati delle iscrizioni e cancellazioni al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere
di Commercio. Sono esclusi da tale obbligo i produttori agricoli che abbiano realizzato nel precedente
anno solare un volume di affari inferiore a 7.000
euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di taluni
prodotti agricoli (2.500 euro fino al 2007). Tuttavia,
sono tenuti all’iscrizione anche molti produttori che,
pur al disotto della soglia minima di fatturato, richiedono particolari agevolazioni a carattere nazionale
(ad esempio: carburante agricolo) o regionale.
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stanza simile a quello delle aziende censite
dall’ISTAT (17.773 contro 19.687 nel 2010)
(tabella 3). Si tratta di un’ulteriore conferma
della migliore strutturazione delle aziende
agricole veronesi e della presenza di un tessuto imprenditoriale diffuso. Sebbene l’iscrizione a una fonte amministrativa, come
il Registro delle imprese, non possa essere
interpretata come una classificazione di
analisi delle aziende, ciò nonostante va evidenziato il segnale positivo di una maggiore
propensione verso forme imprenditoriali che
vanno oltre la semplice esistenza di micro-aziende, più simili a semplici proprietà fondiarie che a vere e proprie imprese.

sopra alla media regionale delle società di
persone, che già negli anni Novanta potevano
contare su un numero di soggetti abbastanza
consistente.
L’analisi del titolo di possesso consente di
analizzare le dinamiche del cambiamento
strutturale, soprattutto in termini di mobilità fondiaria e, nuovamente, mette in luce
alcune peculiarità dell’agricoltura veronese.
Infatti, l’utilizzo dell’affitto per aumentare
le dimensioni aziendali e superare i vincoli imposti da un mercato delle compravendite quasi sempre stagnante è relativamente più elevato in provincia di Verona,
rispetto alla media del Veneto e ancora di

Tabella 3: Imprese registrate per forma giuridica - Settore agricoltura, caccia e silvicoltura. Anno 2012
Imprese registrate

In %

2012/2000 (%)

In % su totale Veneto

13.975

81,7

-26,4

22,4

Società di persone

2.723

15,9

-2,8

31,1

Società di capitali

250

1,5

54,3

24,4

Altre forme

156

0,9

-17,0

27,1

17.104

100,0

-22,7

23,5

Ditte individuali

Totale
Fonte: Infocamere.

Anche nel Registro delle Imprese si riscontra un progressivo calo del numero. Le attuali
17.104 imprese risultano essere il 23,5% in
meno rispetto al 2000, una variazione del
tutto simile a quella rilevata dal Censimento.
Questa riduzione è frutto di differenti dinamiche tra le diverse forme di impresa. Le
ditte individuali, che rappresentano l’82%
del totale complessivo, mostrano una diminuzione più accentuata (-26%), mentre nel
periodo considerato si è verificata una leggera diminuzione delle società di persone e
un consistente incremento nelle società di
capitali. Il crescente ruolo delle società di
persone e di capitali nell’agricoltura è stato
favorito dall’estensione alle società di capitali
del regime di tassazione in base al reddito
agrario, con la sola esclusione delle società
per azioni e della qualifica di imprenditore
agricolo professionale, a cui sono state riconosciute agevolazioni creditizie e tributarie
e anche alle persone giuridiche (società di
persone e di capitali). Da notare la diffusione
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più rispetto alla media nazionale. La superficie in affitto è pari a 81.000 ettari, quasi il
50% della SAU veronese, 6 punti percentuali
in più di quanto rilevato nel Veneto (tabella
4). Il 25% di questa superficie viene rilevata
dall’ISTAT come uso gratuito7. L’aumento
nell’ultimo decennio è stato considerevole
(+50%), grazie alle modifiche della legislazione sui contratti di affitto che ha restituito alle controparti una maggiore libertà di
contrattazione attraverso l’istituto dell’affitto
in deroga. Va ricordato che la modifica della
normativa risale all’approvazione della legge
203/1982, ma il ripristino di un clima di fidu7

L’uso gratuito può essere assimilato ad una forma di
affitto, dato che la cessione in uso del bene fondiario
potrebbe comportare comunque un’utilità implicita
per il proprietario, ad esempio in terreni marginali
che vengono mantenuti in condizioni agronomiche
minime. A parte, vanno considerati quei casi in cui
la creazione di aziende fittizie - con cessione ad uso
gratuito di parte dell’azienda dal padre al figlio, ad
esempio - consente di accedere a particolari sovvenzioni pubbliche.

Tabella 4: Aziende e superficie per titolo di possesso in provincia di Verona
Solo in proprietà

Solo in affitto

Proprietà e affitto

Totale

Numero aziende

12.167

2.733

4.767

19.667

in percentuale

61,9

13,9

24,2

100,0

58.185

34.314

80.662

173.162

33,6

19,8

46,6

100,0

-

34.314

47.301

81.615

-

100,0

58,6

47,1

4,8

12,6

16,9

8,8

Superficie Agricola Utilizzata (ha)
in percentuale
Superficie in affitto
in percentuale su SAU
Superficie media aziendale
Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.

cia tra concedenti e concessionari richiede
tempi lunghi per maturare, per cui non sorprende che soltanto nell’ultimo decennio l’incidenza della superficie in affitto abbia raggiunto livelli comparabili con quelli di altri
paesi europei avanzati.
Secondo i dati censuari il 62% delle
aziende coltiva soltanto terreni in proprietà,
ma la percentuale di superficie agricola detenuta da queste aziende è molto ridotta (34%).
Al contrario, le aziende con terreni in proprietà e in affitto, che rappresentano il 24%
delle aziende totali, arrivano a coprire il 47%
della superficie agricola. Anche le aziende
con terreni solo in affitto, pur con percentuali più modeste, evidenziano una quota
di superficie superiore all’incidenza come
numero di aziende. Ne consegue che le tipologie di aziende con affitto evidenziano una
dimensione media largamente superiore a
quella delle aziende con terreni in proprietà.
La diminuzione del numero complessivo di
aziende va posta in relazione con l’aumento,
almeno in termini relativi, delle aziende
miste o a solo affitto: in sostanza chiudono
le aziende-imprese meno competitive, sia a
causa delle ridotte dimensioni sia per capacità imprenditoriali non adeguate, a tutto
vantaggio di imprenditori che cercano di consolidare il reddito familiare creando imprese
professionali e di aumentare la competitività
attraverso le economie di scala. In questo
contesto l’istituto dell’affitto diviene uno dei
principali strumenti del cambiamento strutturale, dato che una eventuale crescita della
dimensione attraverso la compravendita dei
terreni risulterebbe oltremodo onerosa in

presenza di prezzi della terra molto elevati.
Sotto questo profilo non sembra neanche
auspicabile una consistente riduzione dei
valori fondiari che potrebbe avere ripercussioni inaspettate sul mercato del credito dove
i terreni svolgono un’importante funzione di
garanzia fideiussoria.
Nel contempo non va sottovalutato il ruolo
che possono avere anche altri strumenti per
promuovere il miglioramento strutturale del
settore agricolo. In questo contesto un ruolo
centrale ha svolto e continua a svolgere il servizio contoterzi che per certi versi si configura come un’alternativa all’affitto e in parte
vi si sovrappone. Gli imprenditori agricoli,
a fronte di un’offerta scarsissima di terreni,
hanno adattato le proprie strutture in parte
offrendo servizi ad altre imprese agricole,
in parte utilizzando i servizi offerti da altre
imprese. Si tratta di una puntuale risposta alla
scarsa mobilità fondiaria generata dal regime
vincolistico dei contratti agrari nei decenni
precedenti, sebbene vada sottolineato che lo
sviluppo del contoterzismo ha anche altre
radici. In primo luogo la continua ricerca di
economie di scala viene attuata attraverso una
segmentazione e specializzazione dei processi
produttivi sempre più spinta. Dopo le operazioni di raccolta, semina e aratura, anche i
nuovi sistemi di preparazione del terreno o le
operazioni di potatura o i trattamenti antiparassitari consentono di abbattere i costi utilizzando tecnologie all’avanguardia, se eseguiti
su adeguate superfici. Secondariamente il
mantenimento dell’attività agricola nelle piccole aziende con l’ausilio dei servizi offerti dai
contoterzisti si unisce alla scelta di risiedere
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ditoriali (scelta delle colture e della vendita
dei prodotti, investimento in capitale di anticipazione) fruendo di una migliore remunerazione e soprattutto della sicurezza nel
possesso del capitale fondiario, è diventato
il principale concorrente dell’affittuario8. Si
tratta, però, di una nuova tipologia di concessionario caratterizzato da una notevole mobilità fondiaria, rispetto all’affittuario tradizionale, maggiormente orientato a negoziare
contratti di medio-lunga durata. Nel futuro
le analisi dei processi di aggiustamento strut-

Lavoro per conto terzi per attività agricole

250

rispetto a quanto affermatosi negli ultimi
decenni nel
200 campo dei servizi alle imprese
agricole. Secondo l’ultimo Censimento
150
dell’agricoltura
i contoterzisti in provincia di
Verona ricevono
l’affidamento completo delle
100
operazioni di coltivazione su una superficie di
circa 7.80050ettari (5% della SAU), un valore
decisamente inferiore al valore medio regionale (12%) 0ad ulteriore conferma del buon
livello di strutturazione fondiaria raggiunto
dalle aziende agricole veronesi che sono in
grado di utilizzare macchinari propri. Se si
aggiungono anche le singole operazioni colturali, che vengono richieste da aziende di tutte
le dimensioni in sempre maggior misura, si
nota che il 34% delle aziende veronesi uti-

A. Povellato, D. Longhitano, D. Bortolozzo, Affitto
e contoterzismo tra complementarità e competizione,
in: “AgriRegioniEuropa”, a. 9, n. 33 (2013).

turale dovranno tenere conto, accanto all’evoluzione dell’affitto, anche di queste forme
di gestione miste in cui il proprietario delega
almeno parzialmente la conduzione del fondo
a soggetti non sempre configurabili come veri
e propri affittuari.

Coltivazioni e allevamenti
In provincia di Verona circa il 55% della
superficie territoriale è utilizzata come superficie agricola, mentre la quota destinata ai
boschi e all’arboricoltura da legno è abbastanza limitata (soltanto il 7% della superficie
totale rilevata dal censimento). È probabile

totale tra il 1982 e il 2010 (-11%) è stata superiore a quella della SAU (-7%) (tabella 5).
La riduzione della SAU in questo arco di
tempo è dovuta in primo luogo alle superfici
a prati e pascoli (-13.710 ettari, pari a -33%)
e marginalmente ai seminativi (-2%). Al contrario cresce di quasi 1.800 ettari (+4%) la
superficie a coltivazioni permanenti. Due
considerazioni sugli effetti ambientali: a) un
vistoso calo della superficie a prato e pascolo,
dato alquanto preoccupante perchè si tratta
di habitat importanti per la salvaguardia
delle biodiversità e il controllo dell’erosione
attraverso una copertura costante del suolo.
Questa tendenza mette seriamente in discussione l’efficacia delle politiche agro-ambientali implementate durante gli ultimi due

Tabella 5: Distribuzione della superficie agricola per categorie colturali in provincia di Verona
N. / ha
Numero di aziende

In %

2010/1982 (%)

In % su totale Veneto

19.687

–

-39,9

16,5

173.162

100,0

-7,2

21,3

- seminativi

97.068

56,1

-1,6

17,1

- coltivazioni legnose agrarie

48.212

27,8

   3,8

44,0

    195

  0,1

22,0

9,5

Superficie agricola utilizzata (SAU)

- orti familiari

27.686

16,0

-33,1

21,2

Superficie totale (SAT)

- prati permanenti e pascoli

203.830

–

-10,8

20,2

Superficie territoriale

312.100

–

–

17,0

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010 e 1982.

che la maggior parte della superficie boscata
sfugga alle rilevazioni censuarie in quanto
afferente a proprietà non contemplate dalla
rilevazione (aziende esclusivamente boschive)
o in via di completo abbandono. Da notare
che i boschi annessi alle aziende agricole sono
diminuiti da 23.000 ettari della rilevazione del
1982 ai 14.000 ettari del 2010 (-38%), molto
probabilmente a causa dell’abbandono dell’attività da parte di aziende marginali i cui terreni agricoli sono stati venduti e/o concessi
in affitto nel processo di ricomposizione fondiaria già evidenziato in precedenza, mentre
i boschi sono usciti dalla gestione attiva praticata dalle aziende agricole. Segnale che deve
essere tenuto presente per quanto riguarda
la manutenzione del territorio. Per questo
motivo la riduzione della superficie agricola

decenni, in particolare per quanto riguarda
le azioni volte al mantenimento delle aree
semi-naturali nell’arco alpino, e richiede un
ripensamento delle politiche di sostegno con
un maggiore orientamento verso obiettivi specifici in grado di contrastare una tendenza
evolutiva che, per il momento, non sembra
conoscere soste; b) i buoni esiti commerciali e
il conseguente aumento del valore della terra,
soprattutto per i terreni vitati in alcune zone
collinari di pregio, hanno condotto ad un
ampliamento della superficie vitata attraverso
la conversione di superfici agricole marginali
(prati e pascoli, ad esempio) o abbandonate
nei decenni precedenti e successivamente
soggette a fenomeni di rinaturalizzazione e
imboschimento. Tale processo, se da un lato
consolida sotto il profilo economico un set-
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tore vitale per l’economia agricola provinciale,
dall’altro lato rischia di generare impatti negativi anche sotto il profilo paesaggistico a causa
di una banalizzazione del paesaggio non più
caratterizzato dall’alternanza tra zone agricole, prative e boschive.
Il numero di aziende con allevamenti in
provincia di Verona, secondo le rilevazioni
censuarie, è pari a circa 3.300 unità, il 17%
circa del totale delle aziende (tabella 6), con
una larga prevalenza di aziende con allevamenti bovini (quasi 2.000) seguiti a distanza
dagli allevamenti di avicoli (884). La contrazione del numero di allevamenti rispetto al
1982 è stata particolarmente rilevante (-71%);
a quell’epoca il 38% delle aziende veronesi
aveva un allevamento. Non segue la stessa
evoluzione il numero di capi allevati che nello
stesso periodo vede una diminuzione soltanto
per il numero di bovini (-34%), mentre le altre
due specie rilevanti aumentano considerevolmente la consistenza: +66% per i suini e
+29% per gli avicoli. In estrema sintesi si sono
avviati a chiusura gli allevamenti di ridotta
dimensione, mentre gli allevamenti più grandi
si sono consolidati e hanno aumentato la loro
produttività grazie alle economie di scala. La

riduzione della maggior parte degli allevamenti di piccola dimensione è parallela alla
scomparsa delle aziende miste, di cui tratteremo più avanti, dove il binomio coltivazioni-allevamento è fonte di reddito e lavoro per
la famiglia agricola.
L’allevamento di bovini è quello più diffuso,
essendo praticato nel 47% delle aziende in
cui sono presenti allevamenti. La consistenza
degli animali allevati è particolarmente rilevante nelle aziende di medie e grandi dimensioni: complessivamente quelle sopra le 100
UBA allevano il 72% dei capi bovini (tabella
6). L’allevamento degli ovini e dei caprini, decisamente marginale in termini numerici e di
UBA, viene praticato soprattutto in aziende
di piccole dimensioni. Le aziende più grandi,
oltre ad essere numericamente molto contenute, sono poco influenti anche a livello del
numero di capi allevati. Gli allevamenti suini
e avicoli si distinguono per essere pochi e di
grandi dimensioni, mentre il notevole numero
di aziende di piccole dimensioni hanno un’importanza marginale in termini di produzione.
Le aziende con oltre 500 UBA sono relativamente rilevanti (17% per gli allevamenti suini
e 24% per gli allevamenti avicoli) mente gli

Tabella 6: Aziende con allevamenti e capi allevati per classe di UBA (unità bovine adulte) in provincia di Verona.
Anno 2010
1-9 UBA (%)

10-99 (%)

100-499 (%)

>500 (%)

Totale (az. - UBA)

Numero aziende con allevamenti
Aziende con allevamento

34,1

32,0

25,4

8,5

3.313

bovini

28,8

47,5

21,4

2,2

1.983

ovini

53,3

39,4

5,8

1,5

137

di cui con:

caprini

58,3

37,0

4,7

–

127

suini

28,3

28,6

26,1

17,0

283

avicoli

20,7

10,0

45,8

23,5

884

33,9

57,5

575.474

Unità bovine adulte (UBA)
Aziende con allevamento

0,6

8,0

di cui con:
bovini

1,3

27,1

50,0

21,6

147.717

ovini

13,7

53,8

30,6

1,9

969

caprini

28,0

44,1

27,8

–

298

suini

0,1

1,5

12,9

85,5

86.281

avicoli

0,0

0,7

32,2

67,1

335.268

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.
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Tabella 7: Aziende, SAU e produzione standard per classi di orientamento tecnico-economico in provincia di Verona.
Anno 2010
Aziende1

SAU1

Produzione standard

n.

%

ha

%

milioni
di euro

%

4.706

24,1

58.734

34,0

  176

  8,5

Aziende specializzate in ortofloricoltura

   605

  3,1

  4.262

  2,5

  156

  7,5

Aziende specializzate in colture permanenti

10.797

55,2

52.150

30,2

  652

31,3

Aziende specializzate nei seminativi

Aziende specializzate in erbivori

1.526

  7,8

31.287

18,1

  200

  9,6

Aziende specializzate in granivori

   744

  3,8

10.649

  6,2

  771

37,1

1.183

  6,0

15.834

  9,2

  125

  6,0

19.561

100,0

172.915

100,0

2.080

100,0

Aziende miste
Totale

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.
1
La somma totale delle aziende e della SAU è inferiore alle aziende censite a causa della presenza di aziende non classificate.

animali allevati rappresentano rispettivamente
l’86% e il 67% del totale. Infine da notare che gli
allevamenti avicoli detengono quasi il 60% del
patrimonio zootecnico, rispetto al 26% degli
allevamenti bovini e al 15% di quelli suini.
Le condizioni climatiche, pedologiche e di
attitudine alla destinazione foraggera - assieme
alle caratteristiche di adattamento delle razze
allevate e alla tipologia di conduzione degli
allevamenti stessi - sono i fattori che intervengono nella distribuzione territoriale dei capi
allevati; senza dimenticare ragioni di natura
storica e culturale, che hanno condotto alla
diffusione di determinati allevamenti, come
ad esempio il caso della avicunicoltura.

Gli ordinamenti produttivi9
Il censimento dell’agricoltura classifica le
aziende anche in base all’indirizzo produttivo
prevalente, stimato in base all’incidenza relativa della produzione standard delle diverse
categorie di coltivazioni e allevamenti. La
distribuzione delle aziende per orientamento
tecnico-economico (OTE) evidenzia come le
aziende specializzate siano largamente maggioritarie in provincia di Verona rispetto a
quelle miste, a conferma di una tendenza
9	A causa delle modifiche nella metodologia di classificazione non è possibile un confronto temporale
con i dati censuari del 1990 e del 2000.

presente in tutta Italia che vede la tipologia
mista in rapido declino. Le aziende miste, che
hanno una molteplicità di produzioni senza
che nessuna di esse sia nettamente prevalente,
rappresentano il 6% del totale (il 9% a livello
nazionale), coltivano il 9% della superficie e
producono il 6% della produzione (tabella 7).
Sono diffuse principalmente nelle zone di pianura, mentre la scarsa presenza nelle zone
collinari e montane è legata alla mancanza
di condizioni pedoclimatiche e socioeconomiche adatte alla diversificazione. L’indirizzo
misto cede il passo in primo luogo a causa
delle conoscenze sempre più specifiche sulle
tecniche produttive, che difficilmente consentono all’imprenditore di mantenere produzioni molto diverse tra loro, e alla necessità di avere sufficienti economie di scala per
aumentare la produttività, concentrandone i
fattori su un numero ristretto di prodotti.
Questa evoluzione appare per certi versi
ineluttabile e coerente con la tendenza alla
specializzazione che pervade tutti i settore
economici. D’altra parte non va dimenticato
che con il declino delle aziende miste scompare anche un modo di fare agricoltura che
ha caratterizzato per secoli i sistemi agricoli
e che ancora adesso, probabilmente, prevale
nell’immaginario collettivo dei non-addetti.
Inoltre non va sottovalutato quanto fosse
funzionale l’indirizzo produttivo misto al
mantenimento di un certo equilibrio nell’uso
delle risorse naturali da parte dell’azienda
(le rotazioni, l’utilizzo del letame, le siste-

Le aziende agricole e i tipi di impresa

109

mazioni idraulico-agrarie, etc.). Tornare al
passato non è possibile e nemmeno ragionevole, ma verificare se esistono delle opzioni
produttive che evitino, ad esempio, il trasferimento da una specializzazione aziendale ad
una specializzazione territoriale con impatti
ambientali a volte molto rilevanti appare più
che auspicabile.
Tra gli ordinamenti specializzati la diffusione relativa cambia a seconda del parametro preso in considerazione (tabella 7): a) il
maggior numero di aziende adotta la specializzazione a coltivazioni permanenti (55%)
rappresentata principalmente da viticoltura,
peschicoltura e melicoltura e, in misura
inferiore, da seminativi (24%), ordinamenti
semplificati che possono essere gestiti anche
attraverso imprese agromeccaniche e quindi
si adattano bene alle piccole aziende; b) la
superficie è coltivata in primo luogo dalle
aziende a seminativo (34%), seguita dalle
aziende con coltivazioni permanenti (30%)
e dagli allevamenti di erbivori (18%); c) la
produzione standard raggiunge il suo massimo nelle aziende specializzate in granivori
(37%) e in coltivazioni permanenti (30%),
produzioni intensive per eccellenza soprattutto nel primo caso dove la superficie coltivata è un fattore marginale per lo sviluppo
delle imprese.
Osservando la distribuzione per zone altimetriche si nota una concentrazione elevata
di aziende specializzate a coltivazioni permanenti nelle zone collinari che ne caratterizzano fortemente il paesaggio (79% della SAU

di collina). Similmente anche le aziende specializzate in erbivori caratterizzano il paesaggio montano (69% della SAU montana) ma
la diversa intensità degli indirizzi produttivi
modifica la rilevanza economica - misurata
dalla produzione standard - per cui anche
nelle zone montane la produzione delle
aziende con granivori arriva a rappresentare
quasi il 50% della produzione complessiva.
La dimensione economica media aziendale
varia dai valori minimi delle aziende a seminativo (37.000 euro) a quelli massimi rilevati
per le aziende con granivori (1 milione di
euro), passando per i valori medio-bassi delle
aziende con coltivazioni permanenti (60.000
euro). Le aziende ortofloricole, seppure con
minime dimensioni fisiche, evidenziano i più
alti fabbisogni di manodopera e si collocano
ai primi posti per dimensione economica
(258.000 euro). I valori elevati riscontrati per
le aziende granivore sono dovuti anche al particolare assetto organizzativo che si configura
come prestazione di servizi di allevamento,
spesso svincolato dall’attività agricola. Anche
le aziende specializzate nell’allevamento di
erbivori si caratterizzano per una consistente
ampiezza fisica ed economica.

Lavoro e famiglia agricola
Secondo il censimento dell’agricoltura le
persone impegnate in attività aziendali sono
60.000, di cui 37.000 rappresentate dal con-

Tabella 8: Aziende, numero di persone e giornate di lavoro per categoria di manodopera aziendale in provincia di
Verona. Anno 2010

Conduttore
Coniuge che lavora in azienda
Parenti e altri familiari che lavorano in azienda

N. persone

Giornate

19.444

19.444

2.806.632

6.911

6.911

1.111.154

4.219

11.094

  522.897

19.444

37.449

4.440.683

Altra manodopera aziendale in forma continuativa

1.009

2.905

  415.135

Altra manodopera aziendale in forma saltuaria

3.094

18.923

  587.626

Totale manodopera familiare

Lavoratori non assunti direttamente dall’azienda
Totale manodopera non familiare
Totale generale
Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.
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151

715

8.564

3.837

22.543

1.011.325

19.687

59.992

5.452.008

duttore e dai suoi familiari e 23.000 da manodopera salariata (tabella 8). A questi lavoratori attivi si aggiungono quasi 20.000 persone
che vivono presso la famiglia agricola ma non
lavorano in azienda. In sostanza attorno all’azienda agricola ruotano circa 80.000 persone,
pari al 9% della popolazione provinciale, un
valore nettamente più elevato del peso relativo del valore aggiunto agricolo sul sistema
economico provinciale (3%).
Il maggior numero dei lavoratori familiari
viene ulteriormente confermato se si prendono in considerazione le giornate di lavoro
fornite dalla manodopera familiare che incidono per l’81%. Il conduttore contribuisce per
il 63% alle giornate di lavoro complessivamente fornite dalla famiglia agricola. Ancora
oggi, come nella maggior parte dell’agricoltura italiana, la struttura produttiva agricola
si organizza attorno al nucleo familiare, a
conferma dell’importanza dell’azienda familiare nel tessuto connettivo del sistema agricolo provinciale.
Le aziende che ingaggiano lavoratori salariati sono soltanto il 19% del totale e ancora
meno sono le aziende che assumono la manodopera in forma continuativa (5%), valori
comunque decisamente più alti di quelli
espressi dal Veneto nel suo complesso (rispettivamente 8% e 3%). Il contributo in termini
di giornate di lavoro da parte dei salariati
a tempo indeterminato è abbastanza consistente (40% del totale salariati) ma nettamente inferiore a quello riscontrabile a livello
Veneto (61%), molto probabilmente per via
della prevalenza di impiego in aziende con
ordinamenti produttivi orticoli, frutticoli e
viticoli dove l’azienda si rivolge al mercato
del lavoro esterno per rispondere principalmente ai picchi di calendari di lavoro fortemente stagionali.
Dal 1982 al 2010 sono diminuite in misura
consistente le giornate di lavoro (-50%), ma
tale riduzione è stata più rilevante per quanto
riguarda la manodopera familiare (-53%)
rispetto alla manodopera salariata (-32%). Di
conseguenza è aumentato il contributo relativo dei salariati passati dal 14% al 19% del
complesso delle giornate di lavoro.
Per quanto riguarda la tipologia dell’a-

zienda con salariati va sottolineato come
nel corso dell’ultimo decennio sia aumentato considerevolmente l’impiego di lavoratori stranieri nelle aziende agricole veronesi,
similmente a quanto è accaduto in altre zone
agricole regionali e nazionali, tanto da poter
considerare questa tipologia di manodopera
come una componente strutturale del settore
agricolo. In provincia di Verona sono concentrati i 2/3 degli occupati agricoli del Veneto. Le
maggiori fonti di impiego sono nel comparto
orticolo (circa il 32% del totale) e in quello
delle colture arboree (29%), principalmente
per le operazioni di raccolta. Una presenza
significativa è osservabile anche nel comparto zootecnico (15%). Anche nelle aziende
floravivaistiche - localizzate in aree specifiche
della regione - i fabbisogni di manodopera
per mansioni a bassa specializzazione sono
soddisfatti prevalentemente con personale
straniero. Nel caso delle colture industriali,
data l’elevata meccanizzazione e la spinta diffusione del contoterzismo, è ipotizzabile che
gli immigrati siano utilizzati soprattutto nelle
operazioni di raccolta e cernita del tabacco o
che vengano impiegati in aziende a ordinamento misto.
Il processo di intensificazione relativa
riscontrato nelle aziende veronesi rispetto ad
altre realtà regionali si conferma anche per
quanto riguarda le giornate di lavoro medie
per azienda. Dopo la forte riduzione riscontrata tra il 1982 e il 1990 - probabilmente in
conseguenza di un’accentuata accelerazione
del processo di meccanizzazione con un consistente tasso di sostituzione tra capitale e
lavoro - nei successivi due decenni il numero
medio all’anno si è stabilizzato intorno a 260280 giornate, un valore quasi doppio rispetto
a quello riscontrabile mediamente a livello
regionale e nazionale. In termini di lavoro
sembra emergere una peculiarità delle caratteristiche strutturali dell’agricoltura veronese
rispetto all’agricoltura veneta e più in generale a quella italiana, che continuano a essere
largamente caratterizzate da aziende che non
riescono a garantire un numero di giornate
di lavoro corrispondenti a quelle di un occupato a tempo pieno (circa 200 giornate). Il
confronto è piuttosto eloquente: in provin-
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Tabella 9: Aziende, SAU e giornate di lavoro aziendale per classi in provincia di Verona. Anno 2010
Aziende
< 49 giornate

SAU

Giornate di lavoro

n.

%

ha

%

n.

%

5.170

26,3

15.454

  8,9

  111.165

  2,0

50-99

3.387

17,2

21.885

12,6

  271.968

  5,0

100-199

2.862

14,5

15.958

  9,2

  428.739

  7,9

> 200 giornate

8.268

42,0

119.864

69,2

4.640.136

85,1

19.687

100,0

173.162

100,0

5.452.008

100,0

Italia

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.

cia di Verona il 42% delle aziende appartiene
alla classe con più di 200 giornate aziendali
(tabella 9), mentre nel Veneto tali aziende
sono soltanto il 24% e a livello nazionale non
vanno oltre il 22%. Queste aziende coltivano
il 69% della SAU e occupano l’85% delle giornate di lavoro, grazie alla scelta di indirizzi
produttivi a maggiore intensità di lavoro e
capitale e alla maggiore qualità dei terreni. Va
aggiunto che, probabilmente, non tutte queste
aziende possono considerarsi effettivamente
professionali - ovvero in grado di impiegare
almeno un addetto per più di 200 giornate di
lavoro - dato che l’elevato grado di stagionalità dei lavori agricoli richiede di poter avere a
disposizione più di un addetto in determinati
momenti dell’anno.
Il 26% delle aziende non raggiunge le 50
giornate annue, a conferma del carattere
accessorio di molte micro-aziende, come
già evidenziato analizzando la dimensione
economica di queste aziende non-imprese
(tabella 9). Ad esse si affiancano le due categorie intermedie che presentano un fabbisogno di lavoro non irrilevante (50-200 giornate) che assieme assommano il 32% delle
aziende e il 22% della SAU. Il censimento
rileva che in queste aziende non professionali l’incidenza dei conduttori ultrasessantenni è più elevata, lasciando prefigurare per
il futuro un ulteriore abbandono dell’attività
da parte di queste realtà produttive di piccole
dimensioni.
La risposta alla mancanza di lavoro e di
reddito sufficienti in azienda per un occupato
a tempo pieno è sempre stata quella di rivolgersi al mercato del lavoro esterno, adattandosi a condurre l’azienda a tempo parziale.
Il fenomeno del part-time ha conosciuto una
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forte diffusione tra gli anni settanta e gli anni
novanta, quando la capacità di produrre reddito delle aziende agricole si è ridotta contestualmente alle migliori opportunità di
reddito del mercato del lavoro extragricolo.
Purtroppo i dati censuari del 2010 non rendono disponibili informazioni sull’integrazione con redditi extragricoli da parte del
conduttore dell’azienda, malgrado tali informazioni siano state rilevate. A livello italiano,
secondo la fonte Eurostat, il fenomeno del
part-time riguarda il 26% delle aziende: nel
20% dei casi l’occupazione extraziendale prevale su quella aziendale mentre nel restante
6% a prevalere è l’occupazione in azienda.
Si ha ragione di ritenere che il fenomeno in
provincia di Verona sia ancora meno diffuso,
dato che la presenza di agricoltori a tempo
parziale risulta più rarefatta al crescere delle
dimensioni economiche dell’azienda. L’introduzione di innovazioni tecnologiche che
richiedono dimensioni sempre più ampie
per essere convenienti sotto il profilo economico e che presuppongono conoscenze tecniche non episodiche da parte del conduttore hanno indotto molte piccole aziende alla
chiusura, avviando un lento ma progressivo
processo di ricomposizione fondiaria. D’altro
canto le opportunità di reddito e lavoro in
settori extragricoli nelle aree rurali veronesi
si sono moltiplicate grazie alla dinamicità
dell’economia provinciale. Questa dinamicità ha favorito da un lato la fuoriuscita della
manodopera in eccesso e dall’altro la crescita
delle imprese agricole maggiormente integrate nella filiera agroalimentare, riuscendo
attraverso i processi di intensivizzazione a
superare i vincoli della relativamente scarsa
mobilità fondiaria.

Le caratteristiche
socio-economiche
del conduttore
Il ricambio generazione e una solida conoscenza di base sono fattori rilevanti nel garantire un futuro alle imprese agricole, che sono
ancora in grado di svilupparsi attraverso processi di integrazione e l’introduzione graduale
ma continua di nuove tecnologie produttive
e organizzative. Il censimento dell’agricoltura
rileva sia l’età che il grado di istruzione del
conduttore, utili parametri per definire il profilo socio-economico delle aziende agricole.
Il fenomeno dell’età avanzata dei conduttori di aziende agricole non è certo un tema
nuovo. La senilizzazione in agricoltura ha
cominciato ad assumere caratteristiche preoccupanti già da qualche decennio a causa
della progressiva riduzione dell’occupazione.
Infatti in un simile contesto è naturale che alla
fuoriuscita di lavoratori dal settore - particolarmente evidente tra gli anni sessanta e gli
anni ottanta - non sia corrisposta una sufficiente immissione di nuovi soggetti, partico-

larmente in età giovanile. Inoltre le migliori
opportunità di lavoro e reddito nei settori
extragricoli attraggono soprattutto la manodopera più capace e, in genere, di età inferiore
aggravando ulteriormente la rarefazione di
forza lavoro giovane nel settore agricolo.
La provincia di Verona non fa eccezione, se
si considera che soltanto l’11% dei conduttori
ha un’età inferiore ai 40 anni, mentre i conduttori con oltre 60 anni rappresentano il 47% del
totale (tabella 10). La situazione è soltanto un
po’ più confortante rispetto a quella regionale
veneta, dove i conduttori con meno di 40 anni
sono il 7% e gli ultrasessantenni sono il 55%.
Se vengono presi in considerazione i coadiuvanti familiari la frequenza di occupati giovani
migliora sensibilmente, dato che nell’azienda
familiare la presenza contemporanea di più
generazioni è un fatto normale. D’altra parte,
se nella maggior parte dei casi è probabile che il
conduttore sia il principale soggetto decisionale
dell’impresa, lo spazio per i giovani nei processi
decisionali e quindi nelle scelte produttive, di
organizzazione aziendale e di orientamento
commerciale rimane ancora piuttosto ridotto.

Tabella 10: Aziende e produzione standard per classe di età del conduttore in provincia di Verona. Anno 2010
Euro

<40 anni (%)

40-60 anni (%)

>60 anni (%)

Totale (aziende/produzione standard)

Numero aziende1
<4.000

5,5

34,6

59,9

3.566

4-8.000

5,3

37,2

57,6

2.048

8-15.000

7,0

36,8

56,2

2.280

15-25.000

8,1

40,8

51,2

2.095

25-100.000

12,5

45,4

42,1

5.511

100-500.000

18,8

53,8

27,4

3.287

>500.000

19,3

54,3

26,5

   774

Totale

10,7

42,8

46,5

19.561

Produzione standard (milioni di euro)
<4.000

5,5

34,4

60,1

     7

4-8.000

5,2

37,4

57,4

    12

8-15.000

7,1

37,2

55,7

    26

15-25.000

8,2

40,8

51,0

    41

25-100.000

13,2

46,5

40,3

   294

100-500.000

18,8

54,4

26,8

   668

>500.000

19,1

54,8

26,1

1.033

Totale

17,7

52,8

29,5

2.080

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.
1
La somma totale delle aziende e della SAU è inferiore alle aziende censite a causa della presenza di aziende non classificate.
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Le potenzialità espresse dalle aziende condotte da giovani con meno di 40 anni sono
confermate dall’incidenza più che proporzionale della SAU di queste aziende (16%) e
soprattutto dalla produzione (19%), segno di
una dinamica imprenditoriale positiva rivolta
verso produzioni più intensive. Probabilmente
la maggior presenza degli ordinamenti specializzati a elevata intensità di lavoro e capitale (ortofloricolo, coltivazioni permanenti e
allevamenti) determina una maggiore produzione di reddito e, quindi, una più elevata
proporzione di aziende professionali, ossia
aziende che generano una produzione standard di almeno 25.000 euro. Infatti in queste
classi di produzione si nota che la frequenza
di imprenditori giovani (<40 anni) e maturi
(40-60 anni) prevale nettamente su quelli più
anziani (tabella 10). Per poter attrarre i lavoratori più giovani è senza dubbio importante
offrire opportunità di reddito adatte almeno
ad un’unità lavoro - non impieghi a tempo
parziale - e comparabili con quelle dei settori extragricoli. Le politiche per l’accesso dei

giovani in agricoltura - sostenute in misura
rilevante a livello regionale - non possono
prescindere da un’attenta analisi dei vincoli
strutturali alla crescita delle imprese agricole
e delle possibilità di sviluppo del settore agricolo, anche in ambiti innovativi particolarmente adatti a imprenditori giovani.
L’istruzione è l’altro elemento cardine su
cui puntare per sviluppare attività imprenditoriali competitive, in grado di reggere il confronto con le realtà agricole più dinamiche
a livello nazionale e internazionale. Anche
in questo caso il settore agricolo sconta una
rilevante arretratezza, dovuta in larga misura
alla prevalenza di lavoro manuale piuttosto
che organizzativo da parte dei conduttori
di aziende familiari, nettamente prevalenti
anche in provincia di Verona. Il 73% delle
aziende vede il conduttore in possesso di un
titolo di studio di scuola elementare (37%)
o di scuola media inferiore (36%), mentre il
diploma di scuola media superiore riguarda
il 23% dei conduttori e soltanto il 4% è laureato (tabella 11).

Tabella 11: Aziende e produzione standard per grado di istruzione del conduttore in provincia di Verona. Anno 2010
Euro

Fino alla licenza
media (%)

Diploma di scuola
superiore (%)

Laurea (%)

Totale (aziende/produzione standard)

Numero aziende1
<4.000

76,3

19,0

4,7

3.566

4-8.000

77,5

17,5

5,0

2.048

8-15.000

78,6

17,5

3,9

2.280

15-25.000

77,9

17,9

4,2

2.095

25-100.000

73,2

22,6

4,1

5.511

100-500.000

62,9

32,6

4,5

3.287

>500.000

60,1

34,8

5,2

   774

Totale

73,1

22,5

4,4

19.561

Produzione standard (milioni di euro)
<4.000

77,2

18,5

4,3

     7

4-8.000

77,3

17,6

5,1

    12

8-15.000

78,5

17,6

3,9

    26

15-25.000

77,8

18,1

4,2

    41

25-100.000

72,2

23,6

4,2

   294

100-500.000

61,1

34,2

4,8

   668

>500.000

58,6

33,7

7,7

1.033

Totale

62,1

31,7

6,1

2.080

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.
1
La somma totale delle aziende e della SAU è inferiore alle aziende censite a causa della presenza di aziende non classificate.
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processi produttivi connessi
all’attività agricola principale, introdotti per cercare
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20
Nella maggior parte dei casi l’educazione
nuove fonti di reddito in un contesto di redscolastica ha riguardato indirizzi diversi da
diti stagnanti e di strutture fondiarie non
quelli delle scuole/facoltà agrarie.10Laddove
facilmente modificabili. Il censimento dell’aprevale un grado d’istruzione più elevato vi è
gricoltura rileva le attività complementari a
0
anche una dimensione aziendale mediamente
quella agricola in senso stretto, sia quelle che
<4.000
4-8.000
8-15.000 15 -25.000 25 -100.000
100 >500.0
più elevata: il 23% dei conduttori diplomati
ormai tradizionalmente entrano a far parte
euro
500.000
genera una produzione pari al 33% del totale
del quadro della diversificazione dei redditi
Aziende
Saulavorazione
Produzione
standard
e anche nel caso del 4% di conduttori laureati
(agriturismo,
prima
di prodotti
si ha un’incidenza della produzione pari al 6%.
agricoli, trasformazione, produzione di enerLa situazione è leggermente migliore
rispetto
gia), sia le attività più nuove, che offrono inte70
a quanto rilevato a livello veneto, dove il 77%
ressanti alternative come fonte di reddito o
dei conduttori non va oltre il diploma
che riflettono in qualche modo l’evoluzione
60 di scuola
media inferiore, mentre l’incidenza relativa è
sociale del settore (attività ricreative e sociali,
50
sostanzialmente simile a quella nazionale.
fattorie didattiche, servizio per gli allevaUn capitale umano caratterizzato da un’età
menti, sistemazioni di aree verdi).
40
relativamente giovane e da un adeguato
grado
Le attività censite nelle aziende agricole
%
di istruzione è un fattore ormai indispensaveronesi sono 1.131, relative a 926 aziende che
30
bile per lo sviluppo dell’impresa in un contehanno dichiarato di avere una o più attività
sto dove il sistema della conoscenza
remunerative connesse a quella agricola. Si
20 gioca un
ruolo essenziale nel garantire livelli elevati di
tratta di un numero relativamente modesto di
efficienza nei processi produttivi, mantenendo
aziende (5% del totale), non molto diverso in
10
nel contempo adeguati standard ambientali
termini relativi da quanto riscontrato a livello
0
per la conservazione delle risorse naturali
e
regionale e nazionale. Il primo dato interesAziende
con
Affidamento
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che circaAffidamento
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completo
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semina su
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tazione hanno messo a punto innovazioni
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Verona
Veneto
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Grafico 5: Attività connesse in provincia di Verona. Anno 2010
sensibilmente le performance
300
delle aziende ma richiedono
un bagaglio tecnico e un’a250
pertura mentale superiori alla
200
media dei conduttori agricoli
odierni. Per questo motivo le
150
politiche favoriscono l’ac100
cesso a giovani motivati in
agricoltura e puntano sulla
50
formazione professionale
degli addetti.
0

Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura 2010.
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più di una attività, anche se il 64% degli intervistati ha dichiarato che il tempo di lavoro
dedicato alle attività connesse non supera il
25% del lavoro aziendale complessivo. Le attività nettamente più diffuse sono l’agriturismo
e il contoterzismo, seguono più distanziate le
attività di trasformazione e prima lavorazione
dei prodotti aziendali (grafico 5). Abbastanza
significativa risulta la diffusione di attività
legate alla manutenzione del territorio, sia
con servizi per la cura di parchi e giardini che
attraverso operazioni silvocolturali, mentre
sono ancora limitati i produttori di energia
rinnovabile. In quest’ultimo caso va aggiunto
che sono molto più numerosi gli impianti per
energia rinnovabile dedicati esclusivamente
all’autoconsumo. Infine le attività a carattere
sociale (attività ricreative e fattorie didattiche)
sono appannaggio di un numero ancora molto
limitato di aziende.
In termini di ampiezza aziendale si notano
alcune differenze. La maggior parte delle

attività connesse si concentra nelle classi
di dimensione media-piccola, ma all’aumentare dell’ampiezza aziendale aumenta
in misura rilevante l’incidenza relativa, fino
a pesare per quasi un quarto sul totale per
le aziende al di sopra di 100 ettari. Quindi,
da un lato sembra essere confermato l’interesse delle piccole aziende per fonti di reddito alternative che consentano di aumentare il reddito familiare e dall’altro lato si
nota una tendenza delle aziende con una
certa dimensione fisica a esplorare le strade
della diversificazione, in quanto dotate delle
necessarie capacità imprenditoriali e connessioni socio-economiche con il territorio e
le istituzioni.10 In altre parole la scelta della
diversificazione è senz’altro legata alla necessità di fonti di reddito aggiuntive, ma non
va sottovalutata la scelta imprenditoriale di
affiancare all’attività agricola principale altre
attività che aumentano la redditività dei fattori produttivi.

10 R. Henke, A. Povellato, La diversificazione nelle
aziende agricole italiane, in: “AgriRegioniEuropa”,
a. 8., n. 31 (2012).
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IRRIGAZIONE E GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE
Andrea De Antoni
Direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese

Il QUADRO normativo
dagli anni ‘80 ad oggi
Nell’ultimo trentennio si è diffusa la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell’Agricoltura, considerata non più un’attività volta
solo alla produzione di beni e servizi economici, ma anche, e soprattutto, alla conservazione del territorio e delle risorse idriche.
La Legge n. 183/1989 aveva introdotto per
la prima volta in Italia la pianificazione territoriale a scala di bacino idrografico, superando l’antica partizione per confini amministrativi rimasta inalterata dopo il Testo
unico delle disposizioni sulle acque e impianti
elettrici risalente al 1933. I piani di bacino,
suddivisi in nazionali (come il fiume Adige),
interregionali (come il Fissero Tartaro Canal
Bianco) e regionali, dovevano contenere le
direttive alle quali uniformare gli interventi
di difesa del suolo, sistemazione idrogeologica, utilizzazione delle acque e dei suoli,
nonché la programmazione delle risorse
idriche, agrarie, forestali ed estrattive. Alle
Autorità di bacino, strutture direttamente
dipendenti dallo Stato con profilo eminentemente tecnico, veniva così affidata una pianificazione territoriale sovraordinata a quella
dei Comuni, delle Regioni e delle Province
autonome.
L’apposizione di vincoli e limitazioni all’uso
del suolo e delle acque diede luogo negli anni
a seguire ad innumerevoli conflitti, soprattutto di natura urbanistica, che rallentarono

l’approvazione e l’adozione dei piani di bacino
da parte degli enti locali, sia pure in forma
di Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI), limitati alla difesa idraulica e spogliati
della pianificazione delle risorse idriche. Nel
caso del fiume Adige, il PAI adottato dall’Autorità di bacino è divenuto norma cogente
nella sola regione Veneto ma non nelle province autonome di Trento e Bolzano, che
in forza del Decreto legislativo n. 463/1999
hanno separatamente redatto propri Piani
Generali di Utilizzazione delle Acque Pubbliche
(PGUAP), assumendo titolarità sulla gestione
e programmazione del demanio idrico ricadente sui rispettivi territori.
Il Decreto legislativo n. 152/2006, il cosiddetto Codice dell’Ambiente, ha recepito la
Legge Galli del 1994 in materia di risorse idriche, il Decreto legislativo 152/1999 in materia di inquinamento e, in primis, la direttiva
comunitaria 2000/60/CE che fissa alcuni principi base per una politica sostenibile delle
acque negli stati membri dell’Unione Europea. Tra questi, la protezione preventiva degli
ecosistemi acquatici, un utilizzo idrico equilibrato e sostenibile fondato sulla protezione
a lungo termine delle risorse idriche.
In attuazione della direttiva 2000/60/CE,
il Decreto legislativo 152/2006 ha parzialmente ripreso l’abrogata Legge n. 183/1989
istituendo i distretti idrografici come principale unità per la pianificazione e la gestione
dei bacini idrografici stessi. In particolare per
il Veneto, i bacini idrografici facenti parte
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del Distretto Idrografico Alpi Orientali sono
i seguenti:
Bacini di rilievo nazionale
 Adige
 Brenta, Bacchiglione, Livenza Tagliamento,
Piave
Bacini di rilievo interregionale
 Fissero Tartaro Canal Bianco (con Regione
Lombardia)
 Lemene (con Regione Friuli Venezia Giulia)
Bacini di rilievo regionale
 Laguna di Venezia e suo bacino scolante
(ex lege 789/84)
 Fiumi di pianura tra Piave e Livenza
 Sile
Il Decreto legislativo 152/2006, almeno
per quanto riguarda questo aspetto, non ha
ancora trovato pratica applicazione poichè
con successivo Decreto legislativo n. 284/2006
le Autorità di bacino sono state prorogate sine
die, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuale.
Nel settore della tutela qualitativa della
risorsa idrica, un’altra norma d’indirizzo
fondamentale per il settore primario è
stata la direttiva comunitaria 91/676/CEE,
la cosiddetta Direttiva Nitrati, che a livello
nazionale è stata recepita dal Decreto legislativo 152/1999 e integrata nella successiva
direttiva 2000/60/CE. La norma ha previsto
per gli Stati membri, in particolare: l’identificazione delle acque inquinate o a rischio
di inquinamento originato da fonti agricole, l’individuazione delle zone vulnerabili
ai nitrati (ZVN), la determinazione di codici
di buona pratica agricola e di programmi
di azioni obbligatorie da implementare da
parte degli agricoltori nelle ZVN. Le disposizioni della direttiva, fortemente orientate
alla tutela qualitativa delle risorse idriche e
rappresentanti lo standard della eco-condizionalità prevista dalla PAC, hanno un forte
impatto sulle attività agricole imponendo
limiti quantitativi e temporali all’impiego
di fertilizzanti, in modo da concentrarne
l’assorbimento nei periodi vegetativi delle
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colture e ridurne la penetrazione nelle falde
acquifere.
Successivamente alla Direttiva Acque, la
Comunità Europea ha emanato altre due
direttive “figlie” in materia: la 2006/118
riguardante le acque sotterranee e la 2007/60
denominata Direttiva Alluvioni.
Le Regioni, in applicazione del Decreto
legislativo 152/1999, della direttiva 2000/60
e del successivo Decreto legislativo 152/2006
hanno adottato propri Piani di Tutela delle
Acque (PTA) quali piani specifici di programmazione a scala di bacino per quanto
riguarda la tutela qualitativa e quantitativa
delle risorse idriche. La Regione Veneto ha
approvato il PTA con Delibera di Consiglio n.
107/2009; le intercorse modifiche ed integrazioni alle relative Norme Tecniche di Attuazione sono state approvate con successiva
Delibera di Giunta n. 842/2012.
Il Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali è attualmente in fase di redazione e concertazione con l’ausilio di audizioni pubbliche
estese a tutti i portatori d’interesse. La documentazione ad oggi disponibile rende comunque l’idea di un elenco di piani locali settoriali
in cui le problematiche ambientali che affliggono il territorio quali la difesa idraulica, gli
utilizzi concorrenti delle acque superficiali,
la salinizzazione dei terreni vicini al mare,
l’impoverimento e l’inquinamento di suoli ed
acquiferi e la tutela delle aree protette sono
correttamente evidenziate, ma non potranno
essere risolte senza una regia sovraordinata
ad interessi locali e munita dei necessari strumenti finanziari di attuazione, in difetto dei
quali anche i programmi più qualificanti ed
urgenti rimarranno incompiuti.
Nell’ambito dei poteri in materia di
ambiente e territorio che lo Stato ha conferito alle Regioni, assume particolare importanza in Veneto la Legge Regionale n. 12/2009
di riordino dei consorzi di bonifica ed irrigazione. I Consorzi, enti di origine antichissima, sono tra i pilastri della “Civiltà delle
Acque”, termine con il quale si sottolinea che
la storia e la civiltà regionale sono intimamente connesse alla “redenzione” dei terreni
paludosi, all’utilizzo e diversione delle acque
per irrigazione e difesa.

La nuova legge regionale, nata in un clima
politico nazionale turbato dalla recente e non
ancora risolta crisi economica, è informata a
criteri di economia, efficienza, efficacia, trasparenza e sussidiarietà dei consorzi di bonifica del Veneto, da sempre pietra di paragone
a livello nazionale, non solo per la gestione
del territorio rurale e delle acque. Se l’operatività delle proprie strutture periferiche è
oggi fortemente limitata dalla riduzione di
trasferimenti da parte dello Stato centrale e
dalle rigidità di una Pubblica Amministrazione troppo burocratizzata, la Regione ha
trovato nei Consorzi di Bonifica, enti dotati di
autogoverno e bilancio non dipendente dalla
fiscalità generale, un valido braccio operativo
cui affidare in gestione e delega l’imponente
rete irrigua di condotte, canali corsi d’acqua
e impianti idrovori capillarmente diffusi nella
pianura veneta.
La Legge regionale n. 12/2009 ha previsto
principalmente l’aggregazione territoriale dei
consorzi di bonifica con riduzione numerica
da ventuno ad undici, di cui dieci di primo
grado ed uno di secondo grado (il Consorzio Lessinio Euganeo Berico-LEB), non solo
secondo gli auspicati criteri sopra enunciati
ma anche in base a principi di omogeneità e
continuità idraulica.
In base alle disposizioni di legge, ogni consorzio di bonifica si è dotato di due documenti
validi all’interno del proprio comprensorio.
In primo luogo, il Piano Generale di Bonifica
e Tutela del Territorio (PGBTT), strumento
di analisi e programmazione delle azioni da
intraprendere nei settori dell’irrigazione, della
bonifica, della difesa idraulica, della riqualificazione ambientale e della valorizzazione
delle fonti energetiche rinnovabili. Il Piano di
Classifica è, invece, lo strumento con il quale
vengono individuati per ciascuna particella
immobiliare, secondo criteri stabiliti dalla
Regione, gli indici di beneficio irriguo e di
bonifica in base ai quali il consorzio applica
ogni anno il Piano di Riparto delle proprie
spese di esercizio.
Nella provincia di Verona operano attualmente i consorzi di primo grado Veronese, Alta
Pianura Veneta e Adige Euganeo (quest’ultimo
interessa solo una piccola porzione di terri-

torio veronese nei comuni di Pressana, Roveredo di Guà e Cologna Veneta), ed un consorzio di secondo grado, il LEB, che non ha
contribuenza diretta ma è costituito dall’associazione dei tre consorzi di primo grado utenti
del Canale Lessinio Euganeo Berico.

Figura 1: Consorzi di bonifica in provincia di Verona.

le grandi opere irrigue
nel territorio veronese
La provincia di Verona è sicuramente la
porzione di territorio regionale che ha goduto
dei maggiori benefici dalla costruzione di
grandi opere irrigue. Esse hanno contribuito in modo determinante al progresso eco-
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nomico e sociale ed al consolidamento di un
quadro ambientale caratterizzato da forme
di paesaggio di notevole armonia e bellezza.
Il primo grande impulso venne dato dalla
Repubblica Serenissima che nel corso del ‘500
dovette fare fronte a sempre maggiori difficoltà per importare derrate da oltremare, a
causa della minaccia egemonica dell’Impero Ottomano e della pirateria marinara.
Per incrementare la produttività dei territori
veneti venne perciò istituito con Decreto del
1556 il magistrato dei Provveditori ai Beni
Inculti, che promosse iniziative di bonifica
ed irrigazione in molte parti della provincia.
Agli inizi del ‘600 vennero realizzate le
Bocche di Sorio, termine con cui si sono
storicamente identificate tre derivazioni in
fregio al fiume Adige in località Sorio di San
Giovanni Lupatoto. Le tre bocche vennero
costruite allo scopo di alimentare la fossa
Sagramosa, la fossa Contarina e la fossa Bongiovanna per irrigare i terreni compresi tra
Pontoncello, Santa Maria di Zevio, Vallese e
Cà degli Oppi.
Un’altra opera di notevole importanza
ascritta ai Provveditori veneziani fu la regolamentazione delle acque e dei diritti sui numerosi fiumi di risorgiva della pianura ad est di
Verona quali il Fiumicello, il Fibbio, il Campalto e l’Antanello, per sviluppare l’economia
agraria e industriale della zona tra Verona,
San Martino Buon Albergo, Lavagno e Belfiore, a quel tempo la più progredita del territorio veronese grazie alla naturale abbondanza di acque correnti.
Tra il XVII e il XVIII secolo si compì la parabola discendente della Repubblica di Venezia
e con essa scemarono le grandi iniziative mercantilistiche in campo agrario, mentre proseguirono le sistemazioni fondiarie e idrauliche
nei latifondi delle famiglie patrizie.
Un nuovo e decisivo impulso all’espansione irrigua negli aridi territori della media
ed alta pianura veronese fu dato da Napoleone
Bonaparte, da poco incoronato Re d’Italia,
che con un Decreto del 25 luglio 1806 autorizzò la derivazione d’acqua dal fiume Adige
per irrigare le campagne attorno a Verona.
Il progetto iniziale del canale dell’Agro Veronese venne presentato nel 1851 dall’ingegner
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Enrico Storari all’Accademia di Agricoltura
Commercio e Arti di Verona (l’attuale Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere): esso
prevedeva la derivazione in sinistra Adige a
Volargne ed un ponte-canale sul fiume Adige
a Pescantina, per proseguire in direzione sud
a quote che vennero però riconosciute troppo
basse per servire i terreni tra Bussolengo e
Sommacampagna. Successivi progetti che
prevedevano la derivazione a Belluno Veronese vennero scartati per motivi economici e
di sicurezza militare.

Foto 1: Consorzio di Bonifica Veronese: Decreto Napoleonico del 1806.

Il progetto che vide concreta attuazione a
partire dal 1880 si deve all’ingegnere Francesco Peretti, allievo di Storari. Il tracciato del
progetto di Storari venne accorciato a monte
di circa 20 km, evitando la perforazione della
Chiusa di Ceraino e ubicando l’opera di presa
in località Rivolti di Gaium. Il canale, dopo
aver attraversato le Strenture di Pol con una
galleria di circa un chilometro e Bussolengo,

prosegue con tracciato rettilineo toccando
San Vito al Mantico per terminare in località
Cason del Chievo dove si divide nei diramatori di Sommacampagna e di San Giovanni,
dai quali a loro volta si distacca una fittissima
rete di dispensatori secondari e terziari.
L’opera, pur dispiegando la sua immediata
utilità a beneficio della campagna maggiore
veronese e dei terreni ad essa soggiacenti
per effetto della notevole azione di ricarica
sulla falda acquifera, si dimostrò critica nei

i molti progetti presentati la disputa si giocò
tra la proposta degli ingegneri Galtarossa e
Milani, cui il mondo agricolo era fieramente
avverso perché il canale avrebbe avuto quote
troppo basse per servire l’Alto Veronese, e
quella dell’ingegnere Federico Biffis che alla
fine si impose. La concessione ministeriale
venne rilasciata con Regio Decreto n. 670 del
1933 e il disciplinare con successivo Regio
Decreto n. 2100 del 1938. Questo documento,
scritto con il doveroso rigore che purtroppo

Foto 2: Consorzio di Bonifica Veronese: Derivazione di Sciorne, 1914.

momenti di magra del fiume Adige a causa
dell’insabbiamento delle bocche di presa. Il
nuovo manufatto, progettato dall’ingegnere
Giuseppe Rocco De Stefani con portata
aumentata a 24 m3/s ed inaugurato nel 1915,
venne costruito tra le strapiombanti pareti
della Chiusa in località Sciorne, divenendo
senza dubbio titolo una delle più imponenti
e pittoresche opere irrigue italiane.
Nei primi anni del secolo scorso, il fiorente
mondo industriale ed agricolo veronese diede
corpo a numerose proposte di progetto per
un nuovo canale idroelettrico ed irriguo. Tra

difetta alle leggi dei nostri giorni, divenne
l’atto in base al quale ancora oggi si regolano
i rapporti tra i diritti irrigui e della produzione
idroelettrica, la cui gestione è stata recentemente trasferita dallo Stato ad un concessionario privato.
La costruzione del canale Biffis avvenne tra
il 1939 e il 1944, facendo largo uso anche dei
prigionieri di guerra angloamericani all’uopo
confinati a Pol di Bussolengo.
Il canale Biffis deriva dal fiume Adige una
portata massima di 135 m3/s in località Pilcante di Ala (TN), percorre a mezza costa il
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fianco destro della Val d’Adige, supera in galleria la Chiusa di Ceraino ed approda sull’altipiano di Bussolengo, dove è ubicata la prima
centrale idroelettrica con un salto di circa
trenta metri. Il canale prosegue poi affiancato
al canale principale dell’Agro Veronese sino al
Chievo, dove è presente la seconda centrale
idroelettrica che con un salto di altri trenta
metri restituisce le acque all’Adige, presso la
diga del Chievo.

Foto 3: Consorzio di Bonifica Veronese: costruzione del
canale principale, 1950.

L’entrata in funzione del canale Biffis diede
avvio negli anni ‘50 a nuovi progetti di espansione irrigua, il cui punto di partenza fu il
prolungamento del canale principale Alto
Veronese. Costruito negli anni ‘20 dal Consorzio San Massimo-Bussolengo come derivatore del canale dell’Agro Veronese per irrigare a sollevamento meccanico le campagne
tra Bussolengo e Sona, questo canale venne
prolungato sino a Valeggio sul Mincio per una
lunghezza di circa 16 km ed una portata di
15,5 m3/s. Le basi per la capillarizzazione del
servizio irriguo consortile erano gettate: nei
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decenni seguenti, sino agli anni ‘70, vennero
realizzati in derivazione dal canale principale
numerosi altri adduttori secondari e distributori terziari e, per le vaste zone sopra quota,
numerosi impianti in pressione (Palazzolo,
Spolverina, Casazze, Custoza, Monte Vento,
Valeggio). Direttamente con presa dal canale
Biffis vennero realizzati l’impianto a scorrimento con sollevamento di Campara (oggi
convertito in pressione), ed in pressione di
Cavaion, Pastrengo, Affi, Campagna di Rivoli
e Costermano, tutti con prevalenze notevoli
comprese tra 80 e 165 metri.
Dalla derivazione lungo il canale Biffis di
Campara (Pastrengo) venne altresì realizzata
una condotta con portata di 4,5 m3/s che sottopassa il fiume Adige e dopo un chilometro
raggiunge la centrale di Ponton, grazie alla
quale si poterono smantellare i preesistenti
impianti di sollevamento e rilancio dall’Adige
risalenti agli anni ‘20 così che i territori della
bassa Valpolicella poterono essere irrigati a
gravità naturale.
Negli anni ‘30 il Genio Civile di Verona
impose alla Federazione degli Utenti delle
Bocche di Sorio di porre mano alle antiche
opere di presa in considerazione della minaccia che esse costituivano per la stabilità arginale del fiume Adige. La Federazione, per
mano degli ingegneri Rizzardi e Codognola
elaborò così un progetto di spostamento
dell’opera immediatamente a valle dello scarico in Adige del Canale industriale Milani e,
al tempo stesso, di estensione irrigua nei territori di bassa pianura. Le vicissitudini belliche e l’ancora irrisolta questione della bonifica delle Valli Grandi interruppero i lavori
iniziati nel 1937.
Negli anni seguenti al secondo dopoguerra
vennero completati l’allargamento della Fossa
Maestra e lo scavo dell’idrovia Fissero Tartaro Canal Bianco, che finalmente risolsero i
secolari problemi d’impaludamento delle Valli
Grandi Veronesi. Il Consorzio Valli Grandi,
subentrato alla Federazione nella gestione
delle opere irrigue all’interno del comprensorio, diede nuova vita al progetto Rizzardi-Codognola, completando l’opera, sotto la
direzione dell’ingegnere Giovanni Morin, che
fu collaudata nel 1986.

Foto 4: Consorzio di Bonifica Veronese: nuova derivazione di Sorio, 1986.

L’ultima grande opera di cui si rende conto
ma che è certamente quella di più ampio
respiro realizzata dopo l’ultimo dopoguerra
è il canale LEB (Lessinio Euganeo Berico),
così detto perché progettato per soddisfare il
fabbisogno irriguo di circa 140.000 ettari di
territori nelle Province di Verona, Padova e
Rovigo, integrando le portate dei bacini del
Veneto centrale compresi tra l’Adige, il Brenta-Bacchiglione e il Gorzone. L’impresa, ipotizzata già ai tempi della Serenissima ma non
realizzata per insormontabili difficoltà tecniche, si concretizzò con la costituzione in un
consorzio di secondo grado dei numerosi enti
territoriali che già negli anni ‘50 avevano, con
separate istanze, chiesto al Magistrato alle
Acque, allora competente sul fiume Adige, il
rilascio di concessioni di derivazione irrigua.
Con Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1958 fu sancita la costituzione del Consorzio LEB e nel 1962 fu presentata la richiesta di derivazione con progetto
di massima a firma del professore Claudio
Datei e dell’ingegnere Iseppo Loredan. Lo

studio prevedeva la costruzione di una derivazione per 40 m3/s a monte della confluenza del
canale idroelettrico SAVA in Adige, in località
Bova di Belfiore, un primo tratto costituito da
un canale a cielo libero di 16,3 km con scarico nel fiume Guà presso Cologna Veneta e
un secondo tratto di 27,7 km costituito da un
condotto interrato con imbocco sul Guà e scarico nel Bacchiglione presso Montegaldella.
Negli anni ‘70 il progetto generale, suddiviso per stralci, prese forma dopo varianti
successive, mentre perdurava la lunga competizione tra i consorzi delle due sponde dell’Adige e tra gli agricoltori di Verona, Vicenza,
Padova e Rovigo, questi ultimi timorosi che
l’ulteriore depauperamento delle portate fluviali alla foce aggravasse la risalita del cuneo
salino nelle campagne del basso Polesine.
Venne così accordata agli utenti del futuro
canale LEB una portata di 17 m3/s, attualmente aumentata a 26,5 m3/s massimi estivi
e 10 m3/s invernali.
I lavori di costruzione dell’opera di presa
dal canale SAVA e del canale Adige Guà si
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svolsero tra il 1973 e il 1982. Il nuovo collettore venne collegato ai numerosi corsi d’acqua
e canali della campagna tra Belfiore e Cologna Veneta arrecando immediato beneficio
alle produzioni agricole locali. Tra il 1986 e il
1990 proseguirono i lavori di completamento
del tratto padovano.

IL CONSORZIO DI
BONIFICA VERONESE
Il riordino introdotto dalla Legge Regionale
8 maggio 2009 n. 12 ha portato all’accorpamento di tre dei quattro consorzi di bonifica di
primo grado operanti in provincia di Verona:
Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione e
Valli Grandi Medio Veronese. Il Consorzio
Zerpano Adige Guà è stato invece accorpato
ai consorzi vicentini Riviera Berica e Medio
Astico-Bacchiglione, come si dirà in seguito.
Unico caso in tutta la Regione, le dirigenze
dei tre consorzi veronesi hanno saputo fiutare i tempi, anticipando di ben cinque anni il
provvedimento regionale. Già nel 2004 venne
costituito l’ufficio dei Consorzi Riuniti Veronesi che iniziò subito a riorganizzare le tre
strutture operative a beneficio delle necessità
del nuovo territorio, oggi di quasi 165.000
ettari, che comprende la fascia pedemontana
del Monte Baldo e della Valpolicella, le colline
moreniche della sponda orientale gardesana e
tutta la pianura in destra Adige sino ai confini
di Mantova e del Polesine.
L’assetto geomorfologico del territorio ha
favorito il processo di riorganizzazione gestionale. La zona settentrionale, comprendente i
territori dell’ex Adige Garda ed Agro Veronese,
è infatti un piano degradante da nord a sud
poggiante su materiali grossolani di origine
fluvioglaciale assai permeabili, dove l’irrigazione è il presupposto irrinunciabile per garantire la resa agronomica dei suoli. La frazione
idrica non assorbita dalle radici delle colture o
evaporata, penetra nel sottosuolo alimentando
il potente acquifero che riaffiora in superficie
lungo la cosiddetta fascia delle risorgive compresa tra San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Castel d’Azzano, Povegliano e Mozzecane,
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dove nascono fiumi quali il Tione delle Valli,
il Tartaro, il Tregnon, il Menago, il Bussè e
molti altri fossati irrigui fatti scavare nei secoli
scorsi dalle famiglie patrizie (fosse Brà-Falconer, Leona, Giona, Grimana, Gambisa, etc.).
L’intero sistema idrogeologico è alimentato
dalle dispersioni del tratto montano dell’Adige
e dei corsi d’acqua baldensi e lessinei, dagli
apporti meteorici diretti e, appunto, dalle
infiltrazioni di origine irrigua. Per farsi un’idea di quanto sia notevole questo ultimo contributo basti pensare alla massima portata che
il Consorzio di Bonifica Veronese complessivamente deriva dal fiume Adige, circa 68 m3/s
nel periodo irriguo compreso tra il 15 aprile e
il 30 settembre, dalle derivazioni di Sciorne,
Campara, Bussolengo, Basso Acquar, Sorio e
molte altre numerose prese ed integrazioni di
minore entità.
In realtà, le portate effettivamente derivate
dal consorzio sono in genere notevolmente
inferiori a quelle assentite, eguagliate solo nei
periodi più caldi e siccitosi. Assunta una portata media stagionale di 35 m3/s e considerato
che nei terreni dell’alta pianura veronese la
frazione che si infiltra nel sottosuolo è stimata,
da vari autori, pari a circa il 50% dell’apporto
irriguo al netto della frazione assorbita dalle
colture (in media il 50% considerando le varie
tecniche irrigue), si deduce che il fiume sotterraneo viene rimpinguato dalla percolazione di
origine irrigua con una portata media aggiuntiva di circa 8 m3/s, pari ad un volume annuo
di circa 100 milioni di metri cubi d’acqua. Ciò
è dimostrato dai livelli dei fontanili e dei corsi
d’acqua di pianura che salgono rapidamente
un mese dopo l’inizio della stagione irrigua.
La rete irrigua artificiale a gravità di primo
ordine è costituita dal Canale Principale e
relativi diramatori Sommacampagna e San
Giovanni nell’Agro Veronese, dal Canale Principale e dal Canale Maestro nella zona ex
Adige Garda, infine dal Canale Maestro e relativi diramatori Contarina, Sagramosa, Bongiovanna e nuovo condotto Zeviano nella zona
ex Valli Grandi e Medio Veronese. Questi sono
solo una piccola frazione dell’intera rete consortile di circa 1.300 km costituita da canali,
condotte e dispensatori di secondo e terzo
ordine che si diramano dalla rete principale

e terminano in pozzetti distributori verso l’altrettanto estesa rete aziendale.
Nei territori dell’ex Adige Garda ed Agro
Veronese l’irrigazione viene praticata totalmente in forma strutturata e turnata su una
superficie a ruolo complessiva di circa 36.000
ettari, mentre nella zona ex Valli Grandi il prelievo è quasi tutto “di soccorso” per lo più con
distribuzione in pressione mediante gruppi di
pompaggio che attingono dai numerosi corsi
d’acqua alimentati dai canali artificiali.
Mentre nei 17.000 ettari irrigui dell’ex
Agro Veronese il metodo a scorrimento con
dotazioni variabili da 1 a 2 litri al secondo
per ettaro è ancora l’unico sistema adottato,
nell’ex Adige Garda l’irrigazione in pressione
è una realtà consolidata su oltre 9.200 ettari
nella zona morenica e pedecollinare, arrivando a servire quote sino a 250 m s.l.m. Lo
sviluppo della rete in pressione è attualmente
di circa 1.100 km di condotte in materiali vari:
dal più vecchio e problematico eternit all’acciaio, ghisa sferoidale, polietilene e PVC.
Le centrali di sollevamento, in numero di
venti tra siti principali e stazioni di rilancio,
derivano dal canale Biffis, dal Canale Principale dell’Adige Garda, due dal lago di Garda,
una dal fiume Adige e due da pozzo. La portata complessivamente sollevata e distribuita
in pressione è di circa 5.000 litri al secondo
con prevalenze d’impianto comprese tra 70 e
165 metri.
Gli impianti in pressione forniscono una
dotazione specifica compresa tra 0,35 e 0,40
litri al secondo per ettaro secondo turni di 7/8
giorni predisposti annualmente dal consorzio. L’ultimo decennio è stato caratterizzato
da lunghi periodi di clima torrido e siccitoso
cosicché i volumi d’acqua assegnati si sono in
alcuni casi dimostrati insufficienti per compensare l’evapotraspirazione e il fabbisogno
di colture idroesigenti come i seminativi e
l’actinidia. Non potendo contare sull’aumento
delle portate concesse, il consorzio fa affidamento sulla realizzazione dei molti progetti
di conversione irrigua, già approvati ma non
ancora finanziati, in modo da compensare la
riduzione delle portate utilizzate per lo scorrimento con l’aumento delle dotazioni assegnate agli impianti in pressione.

Nelle campagne tra Bussolengo e Palazzolo di Sona, tra Sant’Ambrogio di Valpolicella e San Pietro Incariano e nella zona
di Cà degli Oppi sono ancora in funzione
tre impianti di sollevamento con distribuzione a scorrimento, per una superficie servita totale di circa 2.000 ettari con dotazione
di 1 l/s•ha. Essi rappresentano gli ultimi
esempi di una tecnica onerosa e poco efficiente destinata ad essere superata dall’irrigazione in pressione. Il consorzio prevede di
realizzare entro il 2016 il nuovo impianto in
pressione della Valpolicella, che servirà, con
una portata d’acqua inferiore (350 contro
500 l/s), una superficie ben più ampia dell’attuale (900 ha contro 500). L’impianto in pressione che sostituirà quello oggi in funzione a
Palazzolo è stato progettato ed approvato nel
2009 ma attende ancora una fonte di finanziamento.
Per quanto riguarda l’impianto di Cà degli
Oppi, attualmente alimentato dalle acque del
Bussè con una portata di circa 1,5 m3/s e prevalenza di nove metri, il consorzio ha recentemente elaborato il progetto di una condotta a
gravità naturale proveniente da Sorio ed integrazione dalla rete dell’ex Agro Veronese, in
modo da servire questo vasto comizio senza
necessità di sollevamento ed al tempo stesso
destinare le portate del Bussè alle necessità
irrigatorie dei terreni più a valle. Anche per
questo impianto, il consorzio ha redatto un
progetto di conversione irrigua in attesa di
finanziamento.
Nella figura 1 si nota lo sviluppo delle reti
irrigue artificiali (in blu a gravità e in rosso
in pressione) presenti nei territori a monte
delle risorgive e quasi del tutto privi di corsi
d’acqua naturali. Specularmente, la porzione
meridionale del territorio consortile riguardante le zone dell’Alto Tartaro e delle Valli
Grandi, è solcata da una rete di circa 2.400
km tra fiumi, canali e fossati, svolgenti funzione sia irrigua che di scolo. In queste zone
l’irrigazione, definita “di soccorso”, viene praticata per lo più con metodo ad aspersione
(rotolone) mediante motopompa.
Il consorzio ha recentemente installato
lungo il Menago e il Bussè alcuni manufatti
di sostegno automatizzati per mantenere
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costanti i livelli di monte. Le finalità di questa
tipologia d’intervento sono quelle di impedire
l’innesco di frane ai corpi arginali e spondali
conseguenti all’abbassamento dei livelli idrometrici dopo le morbide e le piene, ridurre
la crescita di piante infestanti in alveo e lo
spazio vitale per nutrie e gamberi, consentire
un agevole attingimento d’acqua alle motopompe irrigue durante le magre estive.
Le campagne a sinistra di Bussè, tra
Legnago e Castagnaro, sono antichi paleoalvei del fiume Adige con terreni a matrice sabbiosa e scarsa capacità di ritenzione idrica. Gli
apporti irrigui sono forniti da batterie di sifoni
lungo il fiume Adige che alimentano numerosi
fossi e canalette in terra. Fino agli anni ‘70 i
sifoni funzionavano a gravità naturale grazie
alla pensilità del fiume Adige rispetto al piano
campagna, ma il progressivo abbassamento
di oltre tre metri del thalweg fluviale, causato
in primo luogo dall’incessante e spesso abusiva escavazione di sabbia protrattasi sino
agli anni ‘90 e in misura minore dai lavori
di sistemazione idraulico-forestale nei bacini
montani, ha reso necessario installare elettropompe su zattere, determinando l’aumento
dei costi irrigui a carico delle aziende agricole.

estensione irrigua che solo negli ultimi dieci
anni hanno interessato circa 3.000 ettari. Per
far fronte alle maggiori spese rispetto all’irrigazione per gravità, il consorzio è impegnato
nell’efficientamento dei propri impianti di
sollevamento, i più moderni dei quali sono
muniti di nuovi gruppi elettropompa azionati
da quadri ad inverter.
Un ulteriore sforzo in direzione dell’autonomia energetica riguarda lo sfruttamento
dei salti di quota presenti lungo le reti irrigue gestite dal consorzio. Attualmente sono in
funzione le centraline idroelettriche di Ponton
con potenza di 560 kW e Valeggio sul Mincio
di 250 kW. Queste forniscono circa il 30% del
fabbisogno energetico medio annuo, ma sono
già state progettate altre quattro centraline
grazie alle quali si prevede di raggiungere il
70%. Un ulteriore 5% viene oggi fornito da
quattro impianti fotovoltaici con potenza
nominale complessiva di 260 kWp.

Foto 6: Consorzio di Bonifica Veronese: impianto idroelettrico e irriguo di Ponton, 2009.

Foto 5: Consorzio di Bonifica Veronese: nuovo impianto
in pressione, 2013.

La spesa per l’energia elettrica è variabile
tra 1,6 e 2,2 milioni di euro annui e rappresenta una importante voce del bilancio consortile, essendo destinata a crescere con l’attuazione degli interventi di conversione ed
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La coltura in assoluto più diffusa nella zona
settentrionale è la vite, nel comprensorio sono
infatti presenti ben cinque zone DOC: Valpolicella, Bardolino, Custoza, Lugana e Valdadige.
Nelle zone pianeggianti con terreni leggeri,
irrigati a scorrimento, sono presenti il pesco e
il kiwi (actinidia), mentre nella zona del Medio
Adige (Comuni di Affi, Rivoli e Caprino), di
Prabiano (Villafranca) sono ancora diffusi i
seminativi e i prati stabili.
Procedendo verso sud, oltre alle varietà
cerealicole diffuse un po’ ovunque, si segnalano: il melo e il cavolfiore nella fascia a lato

del fiume Adige, da Zevio sino a Castagnaro, le
fragole e i pomodori in serra tra San Giovanni
Lupatoto e Villafranca, il riso e il melone nelle
campagne tra Vigasio e Gazzo Veronese, il
tabacco in tutti i terreni sabbiosi di media e
bassa pianura.

IL CONSORZIO DI BONIFICA
ALTA PIANURA VENETA
Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
è nato nel 2010 dalla fusione del consorzio
prevalentemente veronese Zerpano Adige
Guà con i consorzi vicentini Riviera Berica e
Medio Astico Bacchiglione, per una superficie complessiva di quasi 173.000 ettari di cui
circa 76.000 in provincia di Verona.
Per quanto riguarda il territorio in provincia di Verona, la variegata morfologia e
disponibilità della risorsa idrica naturale ha
determinato la marcata differenziazione delle
pratiche irrigue.
Procedendo da occidente verso oriente, si
distingue l’alternanza di valli e dorsali, ultime
propaggini della Lessinia. Questo territorio è

zona di produzioni vinicole d’eccellenza quali
il Valpolicella, il Soave e il Durello, mentre le
dorsali sono quasi del tutto prive di irrigazione. Nei fondovalle di Mezzane-Lavagno,
Illasi e Tramigna il consorzio gestisce impianti
pluvirrigui alimentati dal fiume Antanello per
270 l/s e undici pozzi che forniscono ulteriori
323 l/s per una superficie complessivamente
irrigata di circa 1.900 ettari.
Tranne la zona pedecollinare sopra indicata, il territorio di pianura è servito esclusivamente con irrigazione di soccorso, cioè
mediante attingimenti effettuati dalle motopompe aziendali alla vasta rete di fossati e
canali, le cui portate d’acqua vengono impinguate con derivazioni a gravità o con sollevamento meccanico. Su una superficie complessivamente irrigata con questo sistema di quasi
21.000 ettari, sono presenti ventidue opere di
presa con pompaggio.
Lo spiccato carsismo dei monti Lessini è
causa della carenza idrica superficiale che
accomuna la maggior parte dei fondovalle
ma, nel caso di Montorio Veronese allo sbocco
della Val Squaranto, proprio dalla risalita
degli acquiferi profondi che sembrano provenire dall’alta Lessinia e dal Carega trae origine

Foto 7: Consorzio LEB: canale Adige Guà, 1982.
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Foto 8: Consorzio Alta Pianura Veneta: derivazione Moggia.

un importante sistema idraulico che altrove in
provincia si riscontra molto più a valle.
Dai fontanili di Montorio si diramano
numerosi corsi d’acqua, il principale dei quali
è il fiume Fibbio che ha una portata media di
circa 11,5 m3/s al lordo delle derivazioni irrigue (Murara, Zenobia, Cozza, etc.). Come si
è avuto modo di accennare precedentemente,
nei secoli scorsi questa abbondanza di acque
perenni ha favorito lo sviluppo dell’economia
agricola e del benessere sociale nei territori
compresi tra Verona, Caldiero e Belfiore. Lo
schema irriguo del Fibbio interessa oggi una
superficie di circa 1.800 ettari.
Spostandosi verso sud ma rimanendo nel
bacino dell’Adige, si incontra il bacino di
bonifica ed irriguo Zerpano. All’inizio del
secolo scorso fu realizzata la Botte Zerpana
ed il relativo collettore che strapparono dal
secolare impaludamento l’omonimo terreno
vallivo, compreso tra l’Adige e l’Alpone, reca-
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pitando le acque di scolo nel fiume Fratta.
Il prosciugamento dei terreni, grazie alla
bonifica, ebbe come effetto la subsidenza per
costipamento della matrice torbosa, per cui
negli anni ‘30 si dovette dotare il collettore
Zerpano di impianto idrovoro.
Lasciato ad ovest il fiume Alpone, ultimo
affluente dell’Adige, si entra nel bacino dei
fiumi Brenta-Bacchiglione, dove si distinguono
due grandi distretti irrigui di pertinenza del
consorzio. Il primo è il sistema Biniega-Serega,
che deriva circa 1,7 m3/s dal canale Adige Guà a
servizio di circa 8.900 ettari, mentre più a valle
si trova il distretto costituito dagli schemi irrigui San Tomio, Belvedere, Chinaglia, Moggia,
Torrano e Nichesola, di circa 7.400 ettari complessivi, alimentati dalle acque del fiume Adige
mediante sei derivazioni a cavaliere d’argine
la cui principale è la derivazione Moggia in
Comune di Bonavigo. La portata complessivamente attinta è di 3,8 m³/s.

Il consorzio ha recentemente predisposto alcuni progetti definitivi per interventi
di estensione e conversione irrigua, tuttavia,
come per l’altro consorzio veronese, alla progettualità degli enti consortili non ha ancora
fatto riscontro un adeguato finanziamento da
parte delle amministrazioni pubbliche.
Un primo gruppo di interventi è riconducibile all’estensione irrigua nella fascia pedemontana delle valli di Marcellise, Mezzane, Illasi
e Alpone, con derivazione dalle abbondanti
acque del Fibbio che verrebbero pressurizzate
e trasportate sino a Montebello Vicentino.
Il secondo gruppo riguarda la riorganizzazione della rete idraulica promiscua e delle
opere di presa nei bacini con irrigazione di
soccorso.
La vite è la coltura predominante nella fascia
pedemontana e collinare, seguita dall’olivo e
dalla ciliegia, peraltro colture non irrigue.
Lungo tutta la fascia attorno al fiume Adige
è diffusissimo il melo (la provincia di Verona
è la prima provincia del Veneto e contende il
primato nazionale al Trentino Alto Adige). Nei
terreni leggeri della media pianura è diffuso
l’asparago e le coltivazioni in serra di fragole.
Nella parte centro-meridionale, oltre ai
seminativi, si segnala la presenza delle zone
tipiche del radicchio rosso (Cologna Veneta e
Roveredo di Guà), del cavolo e della patata.

L’IRRIGAZIONE
EXTRACONSORTILE DA POZZO
Nelle zone collinari e di pianura non raggiunte da reti consortili, ovvero nei casi in
cui sia necessario un servizio antibrina,
molte aziende agricole si sono dotate di
pozzo. Nei grafici 3 e 4 sono indicati rispettivamente la superficie agricola in territorio veronese irrigata da pozzi, pari ad oltre
15.000 ettari, ed il corrispondente volume
d’acqua attinto, pari ad oltre 36 milioni di
metri cubi d’acqua. Con riferimento al complesso dei prelievi irrigui l’irrigazione da
pozzo, pur essendo nettamente minoritaria
rispetto ai volumi forniti dai consorzi, incide
mediamente per il 15%.

Grafico 1: Fonti di approvvigionamento irriguo
in Provincia di Verona
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Il dato, già di per sé significativo, va rivisto
in aumento qualora si considerino le terebrazioni effettuate abusivamente e la non rispondenza dei dati di prelievo con quanto dichiarato nelle pratiche depositate presso il Genio
Civile. Il fenomeno, in base alle informazioni
ottenute presso i consorzi e lo stesso Genio
Civile, sembra piuttosto diffuso ma l’attività di
controllo territoriale richiede un impegno di
personale e mezzi informatici di cui gli uffici
periferici regionali non dispongono.
La normativa nazionale di riferimento è il
Decreto legislativo 152/2006, implementata
a livello regionale nel Piano di Tutela delle

Figura 2: Deficit fabbisogno idrico potenziale di luglio.
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Acque. Le relative Norme Tecniche Attuative,
che definiscono precisi limiti per le nuove derivazioni superficiali e profonde nei comuni
ricadenti nelle zone di ricarica delle risorgive, sono state recentemente modificate da
provvedimenti del governo regionale che allentano i vincoli precedentemente imposti, stabilendo di fatto una liberalizzazione dell’attività
di prelievo. Nella fattispecie, sono assentite le
derivazioni irrigue da utilizzarsi nei periodi al
di fuori della fornitura stagionale consortile,
inoltre, per derivazioni sino a 10 l/s, è possibile
omettere l’installazione di strumenti di misura
e dichiarare un consumo annuo forfettario.

Figura 3: Massimo fabbisogno idrico del mais, periodo 10 giorni tempo ritorno 2 anni.

ANALISI METEOCLIMATICHE
E PROSPETTIVE FUTURE
Nel 2004 il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha finanziato un progetto
di monitoraggio dei sistemi irrigui su scala
nazionale, finalizzato alla costituzione di un
archivio nazionale sulla gestione delle risorse
idriche nel settore agricolo.
Obiettivo principale del progetto è stato la
costituzione del SIGRIA (Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in
Agricoltura), composto da un archivio geografico (shapefile) e da un database alfanumerico,
con il quale rappresentare un quadro conoscitivo omogeneo per tutte le regioni italiane
sugli aspetti relativi all’impiego dell’acqua per

l’irrigazione. Esso raccoglie per ciascun ente
irriguo tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale ed agronomica dei relativi comprensori.
Mentre la regia a livello nazionale è stata
affidata all’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), in Regione Veneto le attività di
raccolta dati provenienti dai consorzi di bonifica e di elaborazione delle serie dei dati meteoclimatici delle rete ARPAV sono state svolte
dall’azienda regionale Veneto Agricoltura.
Il quadro conoscitivo emerso da tali attività
è stato raccolto in una pubblicazione di tre
volumi uscita nel 2010 a cura della Regione
Veneto, denominata: Documento Propedeutico
ai Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio dei Consorzi di Bonifica del Veneto. Il
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Figura 4: Massimo fabbisogno idrico della vite, periodo 10 giorni tempo ritorno 2 anni.

titolo dell’opera esplicita la volontà dell’Amministrazione regionale di fornire ai consorzi,
dopo la legge di riordino del 2009, una base
di dati aggiornati, certificati e coerenti, necessari alla redazione dei nuovi Piani Generali
di Bonifica e Tutela del Territorio consortili.
Nell’ambito del presente volume è sufficiente riprodurre alcune eloquenti rappresentazioni grafiche che illustrano il deficit
di fabbisogno idrico potenziale nel mese di
luglio (figura 2) e, per due colture significative
e differenti come il mais e la vite, il massimo
fabbisogno idrico rapportato ad un periodo di
dieci giorni e con tempo di ritorno biennale
(figure 3 e 4).
I dati sono ancora più significativi se si considera che derivano da elaborazioni recenti
che rendono oggettivamente conto del trend
climatico in atto, proiettato verso estati più
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calde e con lunghi periodi siccitosi intercalati
da eventi meteorici estremi.
Recente conferma si è avuta nel 2012
quando l’andamento climatico estivo si è avvicinato a quello del terribile 2003, in cui le temperature costantemente sopra le medie stagionali e l’assenza di precipitazioni perdurarono
senza interruzioni da maggio ad ottobre.
Molte aziende agricole hanno realizzato la
necessità di irrigare colture poco idroesigenti
come la vite anche nelle zone collinari, storicamente escluse dal processo di infrastrutturazione irrigua. Le stesse stanno ridiscutendo la validità di tecniche d’impianto come
il Guyot, ottimale per la raccolta meccanizzata ma adatto al clima fresco della Francia
più che a quello italiano, dove le temperature
estive particolarmente elevate limitano l’accumulo dei pigmenti antociani nelle bacche.

La competizione per l’utilizzo estivo delle
risorse idriche è destinata a sollevare nuovi
ulteriori conflitti qualora non vengano attuati
su vasta scala gli interventi già progettati dai
consorzi di bonifica del Veneto e della nostra
Provincia in particolare. La possibilità di soddisfare le esigenze irrigue di tutto il territorio
è reale e si basa sul principio della gestione
razionale della risorsa idrica.
I volumi d’acqua oggi dispersi dall’irrigazione a scorrimento (grafico 3), purtroppo
ancora molto diffusa in provincia di Verona,
costituiscono la riserva futura per irrigare con
tecniche localizzate parti ben più vaste di territorio senza la necessità di depauperare ulteriormente i fiumi e i laghi.

Tutte le foto sono di proprietà dell’Archivio del Consorzio di Bonifica Veronese.

Grafico 3: Tipologie irrigue in Provincia di Verona
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Fonte: Istat, Censimento Agricoltura 2010.
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Agricoltura 2
I mezzi tecnici

MECCANIZZAZIONE E
AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Luigi Sartori - Andrea Pezzuolo
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali - Università degli Studi di Padova

SITUAZIONE DELLA
MECCANIZZAZIONE NELLA
PROVINCIA DI VERONA
Parco trattori e immatricolazioni
La tecnologia in agricoltura, negli ultimi
decenni, ha subito profonde trasformazioni
non solo in termini quantitativi legati al
numero e alla potenza delle macchine, ma
soprattutto a livello qualitativo, basti pensare all’evoluzione tumultuosa dell’elettronica
applicata e alle ripercussioni verso il benessere e il comfort rivolto agli utilizzatori.

kW) e nazionali (50,7 kW).
Rispetto al decennio precedente (dati
2000) il numero di trattori è aumentato del
13%, rispettando il trend veneto e nazionale;
la potenza media è aumentata del 17% con
incrementi inferiori rispetto agli altri riferimenti ma, comunque, più che raddoppiata
rispetto agli anni ‘60.
Le vendite di trattori, in Italia, hanno subito
una drastica riduzione (-40%) passando da
circa 32 mila unità nel 2000 a 19 mila nel
2012. Parimenti drammatica è stata la situazione per la provincia di Verona che ha visto

Tabella 1: Numero di trattori per classe di potenza venduti nel 2000 e nel 2011
Anno 2000
Classe di potenza (kW)

Anno 2011

Unità

Percentuale

Unità

Percentuale

Meno di 27

   77

   5,1

67

  10,5

28-54

1.206

  80,5

424

  66,3

55-81

  169

  11,3

71

  11,1

82-135

   39

   2,6

70

  10,9

Oltre 135

    8

   0,5

  8

   1,2

TOTALE

1.499

100

640

100

Prendendo come riferimento il trattore,
macchina simbolo della meccanizzazione
agricola, in provincia di Verona il parco trattori alla fine del 2012 contava circa 42.440
unità (stime FederUnacoma) pari al 22% dei
trattori del Veneto, e a fronte delle quasi 2
milioni di unità presenti in Italia. La potenza
media nel Veronese è di 48,6 kW (66 CV), leggermente inferiore alle medie venete (49,4

le vendite di trattori più che dimezzate.
La potenza media dei trattori venduti nel
2012 è di circa 63 kW ed è sempre stata in
aumento sia nel Veneto (+8%) che a Verona
(+9%) negli ultimi 10 anni, sensibilmente
meno rispetto alla media italiana (+16%).
L’aumento della potenza media è un fenomeno generalizzato dovuto a una serie di
fattori legati anche, ma non solo, all’evolu-
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zione tecnica dei motori e delle trasmissioni,
all’evoluzione delle norme anti-inquinamento,
allo sviluppo di attrezzature a funzionamento
idraulico ed elettrico.
Due terzi dei trattori nuovi acquistati, nel
Veronese nel 2012, si colloca nella classe di
potenza medio-bassa tra 28 e 54 kW (37-74
CV), mentre la rimanente parte si distribuisce
equamente tra la classe più bassa (<27 kW)

circa, la potenza media aziendale è di 104
kW e per ogni ettaro di superficie agricola
utilizzata grava una potenza di quasi 12 kW.
Questi valori indicano chiaramente come
esista un eccesso di trattorizzazione nel Veronese quindi una scarsa efficienza dei trattori,
sia per quanto riguarda l’aspetto energetico
(consumi), sia per quel che riguarda la convenienza economica.

Grafico 1: Distribuzione della frequenza dei trattori venduti nella provincia di Verona per classe di potenza negli
anni 2000 e 2011 (elaborazione dell’autore)
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e quelle un po’ più alte (55-81 kW e 82-135
kW). Poco rappresentata è la classe delle alte
potenze (>132 kW, tabella 1 e grafico 1).
L’evoluzione sulla distribuzione della
potenza nei trattori nuovi di fabbrica rispetto
al 2000 è evidente: si è verificato un calo nelle
vendite, della classe più rappresentata, di
circa 800 unità e quasi un raddoppiamento
della classe delle alte potenze.
Alcuni descrittori possono aiutare a capire
lo stato della meccanizzazione veronese
(tabella 2).
Nel Veronese si contano più di 2 trattori
per azienda, dato molto elevato rispetto alla
media nazionale e veneta, dovuto sia all’aumento del parco trattori che alla riduzione del
numero di aziende agricole totali.
Un trattore domina una superficie di 4 ha
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Tabella 2: Alcuni parametri che descrivono la situazione
della meccanizzazione in Italia, nel Veneto e in provincia di Verona

Numero di trattori
per azienda
Numero di occupati
per trattore
Superficie dominata
da un trattore (ha)
Potenza media
aziendale (kW)
Potenza media
unitaria (kW/ha)

Italia

Veneto

Verona

2002

0,69

0,91

1,43

2012

1,22

1,73

2,16

2002

0,64

0,17

0,32

2011

0,47

0,22

0,53

2002

7,53

5,01

4,74

2011

6,51

4,21

4,08

2002

31,12

42,79

66,95

2011

61,74

85,56

104,70

2002

6,02

9,41

9,88

2011

7,78

11,75

11,90

Il contoterzismo
Il Veneto è una delle regioni che più frequentemente ricorre al contoterzismo con circa il
62% delle aziende. La provincia di Verona si
discosta dalla media regionale perché solo il
35% delle aziende agricole veronesi fa uso di
servizi esterni (nell’ordine: imprese di meccanizzazione, altre aziende agricole e organismi
associativi).
Come si vede nella tabella 3, il grado di
utilizzo dei mezzi extra-aziendali aumenta
all’aumentare delle dimensioni dell’azienda
stessa e, nel contempo, diminuisce al diminuire del numero di aziende che fanno uso
di servizi esterni (forniti da altri); in questo
secondo caso le imprese di meccanizzazione
sono importantissime.
L’evidente sottoutilizzazione dei trattori e

legate alle produzioni industriali; la seconda
concepita per svolgere operazioni di routine
(giornaliera o quasi), caratterizzata da macchine di piccola-media dimensione, confortevoli, sicure, versatili, facili da usare e da
mantenere e di relativamente basso prezzo
di vendita.

Gli infortuni e le malattie professionali
La trattrice è la causa del 60% degli incidenti mortali che avvengono in agricoltura
e del 30% di quelli che provocano invalidità
permanenti.
L’elevato numero di trattori, l’elevata frammentazione delle aziende comunque dotate
di un significativo presidio meccanico e la
sotto-utilizzazione delle macchine tendono

Tabella 3: Aziende con contoterzismo passivo in Veneto e nella provincia di Verona
Veneto

Verona

Classi di SAU

Totale

% sulle aziende

Totale

% sulle aziende

<1

14.051

49

544

15

1-2

19.796

70

784

25

2-3

10.829

70

645

30

3-5

10.904

64

919

32

5-10

10.614

69

1.503

43

10-20

6.696

71

1.275

54

20-30

2.183

71

464

61

30-50

1.597

68

347

59

50-100

905

62

195

51

> 100

442

62

94

59

TOTALE

78.042

62

6.780

35

delle attrezzature che emerge da questa rapida
panoramica e che dovrebbe essere presa in
seria considerazione da tutti gli addetti del
settore per contribuire a ridurre i costi, rende
il ruolo delle imprese agromeccaniche fondamentale più che nel passato.
La possibile soluzione, forse, la chiave per
assicurare quella flessibilità produttiva alle
aziende agricole, senza caricarle di eccessivi investimenti, è di accentuare il dualismo tra la meccanizzazione delle imprese
agromeccaniche e quella di tipo aziendale:
la prima caratterizzata da macchine ad elevate prestazioni, altamente automatizzate e

ad aumentare i costi della meccanizzazione
e comunque non incoraggiano investimenti
aziendali. Ne consegue che le macchine agricole hanno un’età media a dir poco avanzata
e quindi, molto spesso, risultano essere prive
dei requisiti minimi di sicurezza. Inoltre, si
aggiungono altri fattori:
 prevalenza marcata di lavoratori autonomi
e collaboratori familiari;
 presenza sempre più massiccia di manodopera straniera (particolarmente evidente in
provincia di Verona);
 ambiente di lavoro che spesso coincide con
l’abitazione del nucleo familiare.
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Pur essendo sensibilmente diminuiti gli
infortuni nell’ultimo decennio, la provincia
di Verona detiene il primo posto nel Veneto
per numero di infortuni (circa un terzo) e
l’82% di questi avvengono a carico di coltivatori diretti. 5 sono stati gli incidenti mortali
a Verona nel 2012, contro gli 11 di tutto il
Veneto, di cui 9 a coltivatori diretti1.
Le malattie professionali invece sono in
costante aumento, soprattutto in agricoltura
(8.000 denunce nel 2011 pari al 25% in più
rispetto al 2010). Le principali sono le malattie osteoarticolari (ernie discali, tendiniti, epicondiliti, sindromi del tunnel carpale etc.),
ipoacusia da rumore e malattie respiratorie,
tumori professionali e malattie cutanee. Per
le prime è facilmente intuibile come le vibrazioni e il rumore provocati da mezzi meccanici possano essere considerati concause di
un certo rilievo.

MECCANIZZAZIONE E
AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Il presente e il futuro della meccanizzazione
Delineata la situazione tecnologica attuale
veronese, le tendenze per una razionale meccanizzazione dovranno considerare i seguenti
aspetti:
 miglioramento della competitività economica del sistema (riduzione dei costi e,
almeno, mantenimento delle produzioni);
 riduzione degli impatti ambientali e
aumento dell’efficienza di tutti i mezzi di
produzione;
 aumento dell’elasticità (o flessibilità) produttiva del sistema agricolo;
 ulteriore sviluppo dei sistemi di supporto
alla conoscenza, al controllo, alla gestione
1
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D. Longhitano, La sicurezza sul lavoro, in: Agricoltura
e sviluppo rurale 2012, scheda informativa 7, INEA,
2013. L. Marchiori [et al.], Rapporto delle attività
di prevenzione negli ambienti di lavoro del Comitato
Provinciale di Coordinamento, art. 7, D.Lgs 81/2008,
DGRV n. 4182/2008: attività 201 pianificazione 2013,
SPISAL, ULSS 20, 21, 22, Verona, 2013.
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e alle decisioni nell’impiego delle macchine
a servizio dei diversi processi agricoli e
zootecnici.
Per quanto riguarda la riduzione dei costi,
la meccanizzazione può offrire ancora ampi
margini di miglioramento. Ecco alcuni
esempi:
 con un trattore correttamente dimensionato
ed efficiente si hanno sensibili risparmi di
carburante: un trattore di alta potenza consuma in 2 giorni di lavoro quanto un’automobile di media cilindrata in un anno.
Importante quindi procedere, prima dell’acquisto, ad una attenta valutazione della
classe di potenza sulla base dell’effettiva
necessità aziendale. Un trattore surdimensionato costa molto di più perché su di esso
incide il prezzo d’acquisto, il costo delle
manutenzioni e dei ricambi e i consumi di
gasolio.
 Non sempre il trattore viene utilizzato nel
migliore dei modi o è soggetto di accurata
manutenzione. In questi casi si rileva un
aumento dei consumi quantificabile tra il
10 e il 20%. Se queste semplici precauzioni
fossero rispettate, nella sola provincia di
Verona, si potrebbe risparmiare da 5 a 10
mila tonnellate di gasolio agricolo all’anno
e non emettere in atmosfera un quantitativo
di CO2 pari a 15-30 mila tonnellate.
 Sembra possibile, con tecnologie innovative, ridurre del 25-30% i costi legati alle
lavorazioni del terreno e preparazione del
letto di semina; del 16% quelli per la distribuzione di fitofarmaci e fertilizzanti minerali; del 25-30% delle operazioni di raccolta
e così via.
 Una maggiore attenzione alle regolazioni e
alla taratura delle macchine distributrici,
abbinata alle tecnologie proprie dell’agricoltura di precisione, della sensoristica e
della robotica, porterà all’aumento dell’efficienza dei fattori di produzione con conseguente riduzione dei costi e degli impatti
ambientali.
 Una maggiore attenzione ai fenomeni del
compattamento potrebbe contenere i costi
(10-15% in meno) e aumentare l’efficienza
(+10%).

Ampio spazio per l’innovazione esiste per
alcune operazioni (o aree) attualmente poco
meccanizzate, come accade per la raccolta
delle produzioni ortive e arboree e il trapianto
e la gestione dei territori rurali ex agricoli.
D’altro canto la tendenza all’individuazione,
la messa a punto e la produzione di nuove
macchine che facciano largo uso della meccatronica si consoliderà in un prossimo futuro.
In altre parole, tecnologie meccanicamente
semplici ed altamente affidabili, ma dotate di
complesse reti di sevizio atte a dialogare con
terreno, piante e animali2.

L’agricoltura di precisione
Rispetto al significato originale ossia l’applicazione di principi e tecnologie per la gestione
della variabilità spaziale e temporale dei fattori legati al processo produttivo in base alle
reali necessità della pianta, per lo più legato
alle coltivazioni estensive, con la locuzione
“agricoltura di precisione (AP)” si comprendono oggi anche:
 utilizzo di tecnologie elettroniche e informatiche per la registrazione, l’archiviazione, il trasporto, la consultazione e l’utilizzo dei dati relativi a tutte le attività
(Tracciabilità, Telemetria);
 possibilità di impiegare “macchine intelligenti” in grado di modificare la propria
modalità operativa all’interno delle diverse
aree (Meccatronica, Robotica);
 strategia di gestione basata sulle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione con l’obiettivo di ridurre l’incertezza nelle decisioni attraverso una
migliore conoscenza di tutti i fattori che
intervengono nell’attività agricola (nuove
tecnologie della comunicazione e dell’informazione).
Il presupposto fondamentale che giustifica,
dal punto di vista tecnico ed economico, il
ricorso all’AP, è proprio la presenza di variabilità riscontrabile in ogni forma di attività
agricola dalle colture estensive alla zootecnia:
2

G. Pellizzi, Dall’aratro Ridolfi alla robotica: 170 anni
di evoluzione nella meccanica agraria, in: “Rivista di
Ingegneria Agraria”, n. 3 (1998), pp. 139-134.

quanto più variabile risulta essere l’elemento
preso in considerazione, tanto maggiore è la
possibilità di adottare le pratiche di AP3.

Le potenzialità dell’Agricoltura di Precisione
Questa forma di agricoltura, richiedendo
abilità nell’uso di tecnologie, ma anche doti
organizzative e decisionali, valorizza le conoscenze tecniche dell’imprenditore, soprattutto
se giovane, ne qualifica le capacità e la competenza gratificandolo nella sua professione
con dignità4.
La letteratura scientifica è concorde nell’affermare che l’AP contribuisce in vari modi alla
sostenibilità derivante da un uso più mirato
dei prodotti chimici, da una migliore efficienza oppure, nel caso dei pesticidi, dalla
riduzione dello sviluppo di resistenza ai vari
principi attivi.
Da sperimentazioni sulla concimazione a
dose variabile emerge una riduzione della
lisciviazione dei nitrati fino al 75% rispetto
alla distribuzione uniforme (7% da prove in
Italia). I minori consumi di erbicidi e pesticidi (rispettivamente 24% e 19%) favoriscono un minor inquinamento delle acque
superficiali e profonde e dell’aria. L’irrigazione di precisione può razionalizzare il
consumo di acqua irrigua (riduzioni del
20%) e aumentarne grandemente la sua efficienza d’uso5.
I benefici di natura economica derivano da
una generale ottimizzazione degli interventi e
da una razionalizzazione delle pratiche colturali, più che da una riduzione nell’impiego di
un singolo fattore e sono destinati ad aumentare con l’incremento dei costi dei fattori di
produzione, con la tendenziale diminuzione
3

B. Basso, L. Sartori, M. Bertocco, Agricoltura di precisione: concetti teorici e applicazioni pratiche, L’Informatore Agrario, Verona, 2005.

4

B. Basso, L. Sartori, Precision farming application:
the potential for a long-term sustainable use of agricultural and environmental resources, in: L’uomo, l’agricoltura e l’ecosistema, a cura di G. Bertoni, Vita e
Pensiero, Milano, 2010.

5

A. Pezzuolo, L. Sartori, I vantaggi economico-gestionali e i benefici per l’ambiente, in:“Agricoltura”, n. 7/8
(2011), pp. 12-14.
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degli investimenti richiesti dalla tecnologia e
con la spinta delle politiche comunitarie volte
a riconoscere l’AP tra le forme di agricoltura
più sostenibili.

Potenzialità e barriere nel Veronese
L’AP si dimostra uno strumento flessibile
e sostenibile per risolvere problemi definiti
e circoscritti ed è anche adattabile a tutte le
forme di agricoltura e zootecnia proponibili come quella biologica, quella multifunzionale, le coltivazioni per la produzione di
biocombustibili, la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’agricoltura di sussistenza
e così via perché ne valorizza e razionalizza
le finalità.
La sua diffusione può essere limitata dai
seguenti fattori:
 complessità e difficoltà nel funzionamento;
 frequenti rotture o malfunzionamenti
(sistemi poco testati);
 scarsa informazione e informatizzazione
del mondo agricolo;
 elevati investimenti iniziali;
 poco chiari o poco evidenti benefici economici ottenibili.
La provincia di Verona per l’ordinamento
colturale e la presenza di numerose aziende
costruttrici di macchine agricole può essere
una zona favorevole alla diffusione dell’AP
a patto che venga gestita a livello di grandi
aziende o extra-aziendale o comprensoriale da
consorzi, associazioni, enti regionali, rivenditori, studi professionali, etc.
Nelle colture estensive l’obiettivo sarà la
riduzione dei costi e dell’impatto ambientale
con la razionalizzazione dei mezzi produttivi
(acqua, fertilizzanti, diserbanti e antiparassitari, macchine e carburanti). Nelle colture
orticole verrà adottata per il miglioramento
della qualità, la riduzione della manodopera,
la tracciabilità e la produzione biologica. Nelle
aziende zootecniche l’AP ha come obiettivo
l’autoproduzione di alimenti, la riduzione della
manodopera e l’automazione, la tracciabilità
e la sanità dei prodotti e il benessere dell’animale; in viticoltura, la riduzione dei costi colturali e l’aumento della qualità dei vini.
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LA MECCANIZZAZIONE NELLE
COLTURE ESTENSIVE
Le lavorazioni del terreno costituiscono a
livello aziendale una delle scelte tecniche più
importanti, sia dal punto di vista agronomico
che economico-gestionale.
Il loro scopo principale è da sempre quello
di creare un ambiente favorevole per agevolare la riuscita della coltura dalle prime fasi
sino alla raccolta. Tuttavia, considerata l’attuale strategia di riduzione dei costi, se tale
finalità viene raggiunta semplificando al
minimo il numero di interventi, oltre a positive implicazioni di carattere agronomico-ambientale si possono raggiungere anche consistenti vantaggi di ordine economico.
Non a caso, in questi ultimi anni, la semplificazione delle lavorazioni, intesa come soluzione alternativa alla tecnica convenzionale
basata su aratura, è stata al centro delle scelte
imprenditoriali di molti agricoltori, anche a
seguito di misure agro-ambientali messe in
atto da alcune Regioni italiane, tra le quali il
Veneto, per favorire la sua diffusione attraverso lo strumento dei Piani di Sviluppo
Rurale (PSR).

Lavorazioni del terreno in continua evoluzione
Il ricorso a tecniche di lavorazione più
sostenibili prevede il posizionamento in
superficie dei residui colturali e l’uso delle
colture di copertura per conservare il suolo e
aumentarne il contenuto di sostanza organica
e quindi suggerisce implicitamente l’abbandono delle tecniche di lavorazione profonda
con inversione degli strati a favore di sistemi
semplificati che disturbino meno la superficie del terreno6. Tali tecniche si identificano,
in ordine di intensità decrescente, nella lavorazione superficiale senza inversione degli
strati, la semina diretta, lo strip-tillage e la
semina su sodo.

6

A. Pezzuolo, L. Sartori, Meno costi e impatto ambientale con la lavorazione ridotta, in: “L’Informatore
Agrario”, n. 27 (2012), pp. 42-44.

Foto 1: La prevenzione dei fenomeni di compattamento
risulta essere un aspetto preliminare per una corretta adozione delle tecniche di lavorazione ridotte. La possibilità di
aumentare la superficie di contatto mediante l’adozione di
cingolature permette di esercitare pressioni medie sul terreno di 0,25-0,40 bar anche quando la capacità portante
del terreno è bassa (foto degli autori).

 Lavorazione superficiale senza inversione degli strati: la lavorazione comporta
la rottura solamente degli strati più superficiali del terreno (10-30 cm) per creare
le condizioni adatte ad ospitare il seme,
senza ricorrere al rivoltamento della zolla.
Questa tecnica consente risparmi energetici ed economici e parallelamente risulta
meno “traumatica” per il terreno, evitando
i danni che normalmente con le lavorazioni
tradizionali si causano alla pedofauna ed
alle attività microbiche. Si impiegano
attrezzature semplici, ma attualmente
risultano essere molto diffuse le combinazioni di attrezzi (ancore, denti, dischi e rulli
di varia foggia e variamente posizionati)
in quanto adattabili alla maggior parte dei
suoli e delle varie tipologie di residui.
 Semina diretta: la categoria include le
attrezzature associate o combinate che
consentono, con un passaggio, di affinare
direttamente tutto il terreno non lavorato
e di seminarlo. La validità delle tecniche
di semina diretta risulta legata a riduzioni
dei costi di produzione rispetto a quanto
accade adottando sistemi convenzionali di
impianto.
 Strip-tillage: rappresenta una lavorazione ridotta localizzata che limita gli
interventi a strisce di terreno (denominate strip) della larghezza di 20-25 cm in

concomitanza della quale viene effettuata
la coltivazione e la successiva operazione
di semina. Questa lavorazione consente
quindi, in un unico passaggio, di eseguire
una lavorazione superficiale (20-25 cm),
distribuendo eventualmente il fertilizzante
a media profondità e predisporre il terreno
per la successiva operazione di semina.
L’esigenza di ripercorrere in modo preciso
la strip al momento della semina fa sì che
sia fortemente consigliata la dotazione di
un accurato sistema di guida satellitare.
Generalmente, a seconda della tessitura
del terreno, la lavorazione può avvenire
nel periodo autunnale (seguita eventualmente da un passaggio superficiale a fine
inverno) o in primavera a ridosso della
semina.

Foto 2: La tecnica dello strip-tillage permette di localizzare
la lavorazione esclusivamente su strisce di terreno entro
le quali avverrà la successiva operazione di semina. La
larghezza della striscia lavorata deve essere di dimensioni
commisurate all’elemento di semina (foto degli autori).

 Semina su sodo: si esegue la lavorazione
solamente nella zona interessata dal solco
di semina. Poiché la maggior parte della
massa del terreno rimane praticamente
indisturbata, i residui della coltura precedente rimangono integralmente in superficie. Questa tecnica rappresenta uno degli
strumenti più efficaci per ridurre i costi
di produzione e per la conservazione e il
miglioramento del terreno.
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fisiche del fertilizzante (ad esempio: peso specifico, diametro e granulometria), variabili in
funzione del processo produttivo, ma che incidono in modo notevole sull’effettiva larghezza
di lavoro e sull’omogeneità di distribuzione.
È molto importante, infatti, operare con un
concime che abbia una granulometria omogenea in modo da ottenere un’ottimale uniformità di distribuzione, in quanto, granuli con
dimensioni eterogenee, influenzano negativamente l’operato dello spandiconcime.
Foto 3: Rispetto alle convenzionali seminatrici a righe,
le seminatrici da sodo sono dotate di utensili in grado di
gestire la presenza di residuo colturale mediante azioni di
spostamento e taglio. A seguito di questa fase “preparatoria”, generalmente presente in quasi tutti i modelli disponibili sul mercato, vi sono organi assolcatori per l’apertura
del solco e la deposizione del seme a cui seguiranno dispositivi in grado di chiudere il solco e far aderire il seme al
terreno (foto degli autori).

Macchine per la distribuzione dei fertilizzanti: regolazioni e nuove tecnologie
La necessità di ottimizzare l’impiego dei
fertilizzanti minerali sia per il costo sempre
più elevato, che per le tematiche legislative-ambientali legate alla loro distribuzione
dovrebbe portare gli operatori del settore agricolo ad affidarsi con sempre più frequenza a
soluzioni in grado di fornire una maggiore
accuratezza di intervento.
A livello aziendale, infatti, la soluzione di
ridurre drasticamente l’apporto dei fertilizzanti ha lasciato ben presto il posto a quella
di “ottimizzare” le operazioni di distribuzione
con la consapevolezza che questo modo di operare si tradurrà in un risparmio dei costi garantendo al contempo l’efficienza del prodotto.
L’importanza della regolazione
La regolazione dello spandiconcime rappresenta un passaggio fondamentale per ottimizzare le prestazioni e si deve eseguire a priori
controllando le tabelle elaborate dai costruttori che indicano (a seconda della tipologia di
fertilizzante) le regolazioni più adeguate per
variare il flusso di prodotto in relazione alla
quantità da distribuire, alla velocità di avanzamento e alla larghezza di lavoro.
Un importante aspetto che caratterizza la
fase di taratura, sempre considerato marginalmente, riguarda la valutazione delle proprietà
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Tecnologie a supporto della distribuzione
Le soluzioni tecniche in grado di aumentare
l’efficienza della distribuzione non mancano.
Oltre ai “polivalenti” sistemi di guida, sempre
più presenti nelle trattrici, necessari in questo
caso per gestire le sovrapposizioni tra una
passata e l’altra (aspetto all’ordine del giorno
considerando che le gittate di uno spandiconcime centrifugo a doppio disco superano i 40
metri) possono entrare in gioco anche tecnologie in grado di controllare le quantità di fertilizzante distribuito.

Foto 4: Se fino a qualche anno fa, la scelta dello spandiconcime era basata quasi esclusivamente sui principali parametri che definiscono la produttività come la larghezza di
lavoro e il carico utile della tramoggia, oggi, si mira anche
a soddisfare l’aspetto qualitativo dell’intervento facendosi
“aiutare” dall’elettronica e dal satellite (foto degli autori).

La dotazione di uno spandiconcime, con
un sistema di distribuzione proporzionale
alla velocità di avanzamento, può rappresentare un primo livello tecnologico in grado di
garantire una maggiore uniformità di distribuzione. Questa soluzione, spesso non ade-

guatamente valorizzata, può essere molto vantaggiosa per le piccole aziende, caratterizzate
da appezzamenti poco estesi, irregolari o con
ostacoli che in genere obbligano l’operatore,
al momento della distribuzione, a ripetuti
cambi di velocità compromettendo l’uniformità di distribuzione.
Un’altra soluzione, particolarmente richiesta in questi ultimi anni, è rappresentata dal
sistema di pesatura elettronica del prodotto
in tramoggia mediante celle di carico posizionate o tra il telaio portante e l’attacco a
tre punti del trattore o sotto la tramoggia
stessa. Questa soluzione, oltre ad importanti
vantaggi in termini di uniformità di distribuzione e risparmio di fertilizzante, permette di
ridurre notevolmente i tempi necessari alla
taratura e alla regolazione della macchina.
Recentemente poi, molti costruttori stanno
puntando sempre più su sistemi di regolazione automatica dello spandiconcime in cui
l’operatore è in grado di collegarsi attraverso
il terminale di controllo presente in cabina
direttamente al database del costruttore, dove,
inserendo le caratteristiche fisiche del fertilizzante da utilizzare o la denominazione stessa
del fertilizzante, può ricevere e applicare i settaggi di regolazione ottimali.
La distribuzione variabile
Se il principio dell’uniformità di distribuzione e le relative soluzioni tecniche si stanno
progressivamente assodando a livello aziendale, il passo successivo, da un punto di vista
tecnologico, è quello di svincolare la concimazione dalla canonica dose prestabilita di fertilizzante da distribuire, calcolata, nel migliore
dei casi, sulla base delle caratteristiche medie
dell’appezzamento per arrivare a tenere conto
di come le proprietà fisiche, chimiche e biologiche possano variare notevolmente da un
punto all’altro dell’appezzamento.
Le metodologie per affrontare la distribuzione variabile sono fondamentalmente due:
quella impostata su mappe di prescrizione e
quella che si avvale di sensori7.
7

A. Pezzuolo, Concimazione a dose variabile tra economicità e sostenibilità, in: “L’Informatore Agrario”,
n. 23 (2012), pp. 48-50.

La metodologia basata su mappe consente
di variare la dose di fertilizzante in base alle
informazioni contenute nelle mappe di prescrizione. Ciò presuppone che la macchina
sia dotata di un sistema di localizzazione e
che per ciascun punto dell’appezzamento
sia disponibile il dato relativo alla quantità
di prodotto da distribuire. Operativamente
parlando, non appena il ricevitore di posizione rileva che la trattrice entra in una zona
dell’appezzamento in cui la dose da distribuire è diversa dalla zona precedente, il computer di bordo comanda l’attuatore che provvederà a modulare il sistema di alimentazione.
La metodologia basata su sensori utilizza,
invece, dispositivi installati sulla trattrice o
direttamente sullo spandiconcime che rilevano in tempo reale dati di interesse (generalmente legati allo stato della coltura) che
vengono utilizzati come indicatori per definire
il quantitativo di fertilizzante da distribuire.

LA MECCANIZZAZIONE
NELL’ORTICOLTURA
La capacità di fornire un elevato valore
aggiunto sia per unità di superficie che di
prodotto rende l’orticoltura uno dei comparti
produttivi più esigenti da un punto di vista
tecnico-gestionale. Tuttavia, la futura redditività di molte realtà orticole dovrà sempre più
considerare la capacità di mantenere competitività sui mercati nazionali e, molto spesso,
internazionali garantendo al tempo stesso crescenti standard produttivi sia qualitativi che
quantitativi.
La redditività della fase produttiva, soprattutto per quelle produzioni destinate al mercato
fresco, che richiedono continue modulazioni
delle operazioni di raccolta e post-raccolta,
passa inevitabilmente anche attraverso l’ottimizzazione dei costi di produzione. A tal proposito, lo scarso impiego di meccanizzazione
innovativa, in grado di amplificare la produttività unitaria del personale e mantenere più
agevolmente standard produttivi, può rappresentare un reale ostacolo alla capacità aziendale di mantenersi competitiva sui mercati.
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I sistemi di guida assistita, la gestione della
variabilità di campo, lo sviluppo di sistemi
operativi intelligenti e la tracciabilità aziendale costituiscono aspetti propri dell’agricoltura di precisione che possono trovare nel
comparto orticolo una vantaggiosa applicazione e far innalzare il livello di meccanizzazione aziendale8.

Dai sistemi di guida alla robotica
Le operazioni di trapianto devono garantire l’inserimento della pianta nel terreno
alla giusta profondità, rispettare le distanze
sulla fila e comprimere il terreno nella giusta
misura per farlo aderire in modo uniforme.
Si tratta quindi di un’operazione colturale
importante che, specialmente se condotta
a livello estensivo, diviene particolarmente
onerosa da un punto di vista economico-gestionale.
L’adozione di sistemi di guida assistita
semplifica lo svolgimento dell’operazione e
fornisce una maggiore precisione e polivalenza operativa con la possibilità, tra l’altro,
di memorizzare eventuali variazioni di traiettoria, imposte da ostacoli, replicandole
nelle passate successive. La sua adozione,
per le attrezzature trainate, non crea particolari problemi in quanto si possono impiegare trattori muniti di dispositivi di rilevamento satellitari e di guida automatica già
diffusi sul mercato. Per le attrezzature semoventi invece, l’implementazione di sistemi di
guida sembra relativamente semplice data
la massiccia presenza di sistemi idraulici già
predisposti.
Oltre al sistema di guida, relativamente alle
macchine trapiantatrici, sono sempre più diffuse versioni automatiche in grado di gestire
in modo elettronico il continuo prelievo delle
piantine dai contenitori alveolati e rilevare,
attraverso sensori opto-elettronici, eventuali
fallanze recuperando, di fatto, la possibile non
deposizione.

8
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(2008), pp. 21-31.
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Foto 5: Oltre al sistema di guida, relativamente alle macchine trapiantatrici, sono sempre più diffuse versioni automatiche in grado di gestire in modo elettronico il continuo
prelievo delle piantine dai contenitori alveolati e rilevare,
attraverso sensori opto-elettronici eventuali fallanze, recuperando, di fatto, la possibile non deposizione (foto degli
autori).

I dispositivi di guida automatica possono
essere basati anche su sistemi di visione artificiale alternativi o complementari all’uso del
satellite. Nel primo caso sono stati per lo più
proposti per operare in serra e implementati su
robot; nel secondo per operare, in pieno campo,
in presenza di colture allevate in file spaziate. In
queste condizioni operative procedere in modo
rettilineo può non essere sufficiente, essendo
necessario individuare le file di piante per evitare il loro calpestamento o discriminare l’esatta
posizione di ogni singola pianta coltivata per
eseguire una determinata operazione.
Il settore orticolo può essere considerato
quindi una buona palestra per lo sviluppo di
veicoli autonomi, o di veri e propri robot, che
le attuali ricerche destinano a compiere diverse
operazioni, fra le quali le più esplorate sono
senz’altro la raccolta e la distribuzione di prodotti fitosanitari. La prima presenta per l’orticoltore costi elevati soprattutto quando si svolge
su colture a maturazione scalare. La seconda,
comporta invece un rischio per la salute dell’operatore soprattutto quando viene realizzata
all’interno di apprestamenti protettivi.

Il riconoscimento della coltura
La ricerca, in questo specifico campo, si
è decisamente orientata verso lo sviluppo di
dispositivi di visione artificiale e software di
analisi dell’immagine in grado di riconoscere

la presenza della coltura e discriminare la singola pianta da elementi estranei alla coltivazione (es. infestanti).
Questi dispositivi sono stati sviluppati prevalentemente per poter attuare la lavorazione
o la distribuzione di un mezzo tecnico in
modo preciso senza arrecare danni alla coltura, limitando l’intervento alla sola pianta o
alle sole infestanti.
L’operatività può essere definita sulla base
di mappe di trattamento definite unendo conoscenze pregresse georeferenziate e monitoraggi
condotti manualmente o mediante unità aeree.
La tecnologia aerea, in particolare, in virtù

orticoltura, ha stimolato lo studio e lo sviluppo di irroratrici capaci di effettuare una
distribuzione diretta del prodotto sull’infestante e limitata ad essa. In altri casi, si è preferito orientarsi verso un loro controllo meccanico e, per tali utilizzi, il riconoscimento
della coltura diviene fondamentale9.
Proprio in questi ultimi anni, complice
la necessità di ridurre in modo importante
i quantitativi di prodotti chimici da utilizzare a causa di disciplinari di produzione
sempre più attenti e vincolanti alla sostenibilità ambientale, si è rivalutata in modo sostanziale l’operazione di sarchiatura. Una sarchia-

Foto 6: L’utilizzo di tecnologie aeree rappresenta un’importante soluzione per il rilevamento dati grazie all’elaborazione
di immagini ad alta risoluzione in grado di evidenziare la variabilità di campo e aiutare l’agricoltore nella gestione delle
operazioni colturali (foto degli autori).

della sempre più larga diffusione, può rappresentare un sistema di monitoraggio economicamente sostenibile grazie all’utilizzo di
droni quadricotteri/esacotteri dotati di ricevitore satellitare e fotocamera che consentono
di acquisire dati fondamentali per pianificare
l’operazione colturale.
Dopo ogni volo, infatti, le immagini vengono elaborate georeferenziate e mosaicizzate
in modo tale da impartire parametri e informazioni utili per il corretto conseguimento
dell’operazione colturale.
Un’ulteriore possibilità operativa è quella
che prevede l’utilizzo di sensori on-the-go in
grado di discriminare la condizione operativa e attivare in congrua misura gli attuatori, effettuando mirati interventi colturali.
In particolare, l’insufficiente disponibilità
di molecole diserbanti selettive registrate in

tura, attentamente rinnovata, permette oggi
di operare sia a livello interfilare che tra una
pianta e l’altra grazie a sensori ottici in grado
di identificare, durante l’avanzamento, la presenza o meno delle piante coltivate. L’intervento, eseguito grazie ad utensili azionati
idraulicamente e provvisti di lame interagenti
che operano sino a un centimetro di distanza
dalla piantina coltivata, può essere eseguito
sin dagli stadi colturali più precoci e permette
di ridurre fortemente l’uso di sostanze diserbanti in accordo con quanto indicato nella
Direttiva 2009/128/CE.

9

D.K.Giles [et al.], Herbicide micro-dosesfor Weed
Control in Field-Grown Processing Tomatoes, in:
“Applied Engineering in Agriculture”, n. 20 (2004),
pp. 735-743.
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Una rintracciabilità facilitata e “precisa”
Dal 2005, con il Regolamento CE n.
178/2002, la rintracciabilità deve essere
obbligatoriamente garantita dalle aziende
agricole.
Un sistema innovativo per facilitare la rintracciabilità di un prodotto all’interno della
filiera, che sta trovando larga applicazione
nel settore agroalimentare, è il sistema di
identificazione a radio frequenza (RFId)
che rappresenta una “evoluzione” del classico codice a barre offrendo la possibilità
di leggere informazioni a distanza o attraverso rivestimenti e coperture, aggiornare
le informazioni associate e identificare in
modo univoco singoli prodotti di una stessa
famiglia.
A facilitare la rintracciabilità aziendale
può essere però anche lo stesso utilizzo di
tecniche di AP che, tra le altre cose, permette
di identificare le operazioni svolte anche a
livello extra-aziendale. Infatti, la contemporanea raccolta e registrazione dei dati georeferenziati di tutte le operazioni colturali,
grazie ai sistemi informativi di bordo e a
opportuni sistemi di comunicazione standardizzati, portano ad una completa tracciabilità del prodotto, in modo tale che le informazioni raccolte possano essere utilizzate
anche al di fuori dall’azienda orticola. Ecco
che quindi l’acquisizione e la registrazione
delle informazioni può rappresentare un elemento in grado di implementare un sistema
completo di tracciabilità, dal momento che i
parametri, che vengono monitorati in tempo
reale, non si limitano ai soli parametri energetico-funzionali, ma possono interessare
anche la quantità di fattori produttivi distribuiti ed il sito cui abbinare tutti i dati raccolti e altri ancora (come la categoria qualitativa del prodotto, il percorso effettuato,
etc.).
Garantire un prodotto tracciato e qualitativamente uniforme permette di conseguire una
maggiore competitività sui mercati nazionali
ma soprattutto internazionali dove è necessario adeguarsi a legislazioni alimentari ed
agricole differenti.
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LA MECCANIZZAZIONE IN
VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA
L’integrale meccanizzazione
Attualmente la tecnologia mette a disposizione operatrici che permettono una gestione
altamente o addirittura integralmente meccanizzata del vigneto e dei frutteti anche su
modeste superfici, ma le sfide ancora da risolvere sono essenzialmente riconducibili alle
operazioni colturali di potatura e raccolta.
Le macchine per la potatura invernale sono
interessate da un’evoluzione tecnologica più
lenta, sia per il lungo periodo di intervento,
sia per la presenza spesso di una rifinitura
manuale; mentre per la raccolta dell’uva, le
vendemmiatrici ormai si caratterizzano per
buoni risultati in termini di qualità, di produttività e di rapidità del lavoro.
Una gestione integralmente meccanizzata
consentirebbe di ridurre notevolmente le spese
di produzione, già con dimensioni aziendali
molto contenute dell’ordine del 10% in piccole
aziende, fino e oltre al 40% in quelle grandi.
Tuttavia, tale traguardo si può ottenere
solamente partendo dai nuovi impianti che
devono essere progettati considerando anche
le esigenze delle macchine (forme di allevamento, interfilari, dimensionamento delle
capezzagne, gestione del soprasuolo, etc.)10.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla
qualità del prodotto, i livelli tecnologici raggiunti e ipotizzabili in un prossimo futuro
sembrano confermare che la meccanizzazione
integrale sia una soluzione idonea anche per
i frutteti e vigneti destinati alle produzioni di
pregio e spiccata tipicità, anche se tuttora è
molto diffuso il concetto opposto.
Ben diverso è il trend del settore frutticolo,
dove, nonostante i moltissimi passi avanti in
ambito tecnologico, le operazioni di raccolta
risultano essere ancora in larga misura gestite
in modo manuale.
La meccanizzazione della raccolta della
frutta è ormai riconosciuta come lo strumento
10 E. Pomarici, L. Rocco, G. Spezia, Convenienza della
meccanizzazione viticola, in: “L’informatore agrario”,
n. 41 (2006).

principale per ridurre i costi e aumentare la
competitività nel settore; inoltre, è importante
ricordare che:
 la meccanizzazione riduce la fatica degli
operatori e migliora la gestione dell’operazione;
 riduce i rischi associati alla necessità di
disporre di numerosa manodopera in un
breve periodo di tempo e i relativi problemi
sociali;
 riduce il contatto umano con il prodotto
(sicurezza alimentare).
Analizzando le possibili tecniche potenzialmente applicabili per la fase raccolta delle colture frutticole emergono tre importanti soluzioni operative:
 carri agevolatori: riducono la fatica e le
condizioni di lavoro nella raccolta e nella
movimentazione del prodotto, ma non sono
competitivi economicamente e l’aumento
della produttività è limitato. Permettono il
convogliamento diretto della frutta nei bins
di raccolta mediante nastri trasportatori o,
comunque, la raccolta agevolata della frutta
depositata direttamente in cassette o in
bins. Il punto di forza è dato dalla semplicità costruttiva e dalla garanzia di qualità
per la frutta raccolta, nonché, in numerosi
casi, dalla versatilità che consente di farli
lavorare durante tutto l’anno;
 raccolta meccanizzata massale: si riferisce a quei sistemi che rimuovono la frutta
in massa attraverso lo scuotimento e l’intercettazione, come avviene per la raccolta
dell’uva, delle nocciole, delle olive, etc.
Aumentano significativamente la produttività e riducono i costi di raccolta, ma si
incorre spesso in danneggiamenti del prodotto e quindi il loro uso è limitato a prodotti destinati alla trasformazione e per
quelli che non si danneggiano facilmente;
 raccolta automatica: è l’unica soluzione
per sostituire il lavoro manuale nella raccolta della frutta destinata al consumo
fresco. Esistono alcune realizzazioni (su
melo e agrumi), ma non sono ancora considerate una alternativa competitiva. I
problemi che si devono risolvere in questo
campo sono l’individuazione dei frutti e il

loro distacco senza danneggiamenti per
il prodotto e per la pianta. L’individuazione dei frutti si basa su combinazioni
di sistemi di visione e di sensori laser di
distanza, mentre l’apparato di distacco deve
simulare l’azione umana comprendente la
presa, la rotazione e il sollevamento. I risultati delle prime applicazioni sono soddisfacenti permettendo di staccare il 90% delle
mele con tempi di 7 s / frutto11. Queste sono
le sfide per i ricercatori di oggi e questa è
la ragione per cui i sistemi robotizzati non
sono ancora in commercio. Lo sviluppo
potrà avere una forte accelerazione in vista
della diminuzione del numero di addetti
alla raccolta e dell’aumento dei costi per
l’operazione.

Foto 7: L’uso dei carri agevolatori, che prevedono il convogliamento e agevolano la movimentazione dei bins di
raccolta, costituisce il primo passo verso la meccanizzazione integrale dell’operazione di raccolta (foto Hermes).

11 D.M. Bulanon, T. Kataoka, A Fruit Detection System
and an End Effector for RoboticHarvesting of Fuji
Apples, in: “Agricultural Engineering International : the CIGR Ejournal”, manuscript 1285, vol. 12.
(February, 2010).
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Tra i possibili filoni di sviluppo possono
anche essere menzionati, oltre alla viticoltura
di precisione, di cui si parlerà più approfonditamente, l’uso dei sistemi di guida semi-automatica per agevolare le associazioni di macchine, la difesa “chirurgica” della coltura e
le modalità di valorizzazione energetica dei
residui di potatura e delle biomasse erbacee.

Foto 8: La possibilità di eseguire operazioni combinate
porta alla riduzione dei costi perché con un unico passaggio si possono combinare due o tre operazioni colturali con
una conseguente riduzione della manodopera, dei consumi
e del compattamento. Fondamentale a questo proposito è
l’adozione dei sistemi di guida semi-automatica con riconoscimento del filare o con sistemi satellitari in grado di
seguire l’esatta mezzeria dell’interfilare (foto degli autori).

Foto 9: L’utilizzo di polverizzatori con pannelli modulari di
recupero consente di limitare l’effetto deriva causato dalla
dinamica dell’avanzamento della macchina e da agenti
esterni in modo tale da intercettare tutto il prodotto distribuito non intercettato dalla coltura con importanti vantaggi in termini economico-ambientali (foto Caffini).
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La viticoltura di precisione
La viticoltura di precisione (VP) dà l’opportunità ai viticoltori di ottimizzare l’efficienza
nell’uso delle risorse e migliorare la qualità
del prodotto finale, aspetti che in uno scenario globale sempre più competitivo potrebbero rappresentare un indiscutibile valore
aggiunto. In nessun altro settore agricolo vi è
infatti una disponibilità così spiccata a pagare
importanti differenze di prezzo a fronte di
incrementi qualitativi del prodotto quanto in
viticoltura.
Le tre fasi fondamentali per l’adozione di
pratiche agronomiche per la VP sono: raccolta
spaziale dei dati per caratterizzare ed individuare aree eterogenee all’interno del campo
(zonazione); analisi dei dati per interpretare
le cause della variabilità spaziale; decisioni ed
interventi, implementazione delle decisioni
prese sulle pratiche agronomiche differenziate da adottare12.
La raccolta dei dati può interessare il
suolo, la vegetazione e le caratteristiche delle
produzioni.
Una buona possibilità di campionamento
del suolo viene offerta dalle strumentazioni
on-the-go, come i sensori di conducibilità
(elettroconduttivimetri) o della resistività
elettrica (georesistivimetri). Queste tecnologie rapide e non distruttive si basano sull’iniezione nel terreno di corrente elettrica e danno
indicazioni su tessitura, scheletro, salinità,
contenuto idrico, porosità e sostanza organica. Abbinando un ricevitore GNSS è possibile georeferenziare i dati registrati in modo
da creare una mappa tematica relativa al
suolo, unitamente alla sua topografia.
Il campionamento della vegetazione può
avvenire utilizzando sensori prossimi alla coltura oppure remoti (telerilevamento, attuabile con radiometri posizionati su satelliti,
aerei e droni). In ogni caso viene sfruttata
l’energia elettromagnetica emessa, riflessa o
generata da strumenti nello spettro d’azione
del visibile, infrarosso e microonde. I cosiddetti indici di vegetazione (I.V.) così calcolati e opportunamente calibrati mostrano una
12 B. Basso [et al.], La viticoltura sito-specifica, in: “VQ,
Vite, Vino & Qualità”, n. 3 (2005), pp. 24-35.

forte correlazione con i parametri biofisici
quali lo stadio fenologico, lo stato di salute e
la qualità delle produzioni.
Per quanto riguarda la raccolta di informazioni sulle produzioni, è stata considerata
la possibilità d’installazione di un sistema di
mappatura sulle vendemmiatrici per rilevare
la quantità raccolta e alcune caratteristiche
qualitative. Questo consente, ad esempio, di
conoscere le caratteristiche delle uve presenti
nelle tramogge di raccolta, prima ancora che
queste vengano conferite alla zona di vinificazione. Inoltre, l’acquisizione di tali mappe
per più stagioni consente di accertare se le
aree uniformi presenti in campo si ripetono
nel tempo, individuando se le cause responsabili della variabilità sono di tipo statico (es.
pendenza del terreno, tessitura, etc.) o di tipo
dinamico, cioè a loro volta soggette a variazioni temporali.
Dopo aver raccolto informazioni sulla
variabilità spaziale e individuato le zone omogenee, è necessaria l’analisi dei dati per trovare le cause di questa variabilità e intervenire
con tecniche appropriate su ciascuna area.
In viticoltura esistono modelli previsionali che permettono di analizzare tali cause,
oppure si può prevedere una casistica futura,
ipotizzando diversi tipi di intervento possibile. I modelli previsionali compiono rapidamente il lavoro che solo anni di sperimentazione sul luogo potrebbero fare; in più
si riesce a simulare con precisione ciò che
sarebbe accaduto con input diversi e situazioni pregresse sulle quali ovviamente non si
possono più condurre esperimenti.
Il risultato di questa fase consiste nella produzione di mappe di prescrizione che vengono poi interpretate dalle macchine operatrici durante le varie operazioni colturali.
L’applicazione differenziata dei fattori
produttivi a seconda della variabilità spaziale avviene attraverso l’adozione della VRT
(Variable Rate Tecnology), tecnologia per l’applicazione differenziata dei fattori colturali13.
Alcune realizzazioni sono già presenti sul
13 G. Spezia, Viticoltura di precisione: ritorno al passato?, in: “VQ, Vite, Vino & Qualità”, n. 2 (2006),
pp.14-20.

mercato, altre sono ancora in fase avanzata
di sperimentazione:
 gli spandiconcime, in grado di somministrare gli elementi sulla base delle effettive
esigenze delle piante e delle caratteristiche
del suolo;

Foto 10: Anche in vigneto è possibile svincolarsi dalla
concimazione a “dosaggio prestabilito”, calcolata nel
migliore dei casi sulla base delle caratteristiche medie
dell’appezzamento per arrivare a tenere conto di come le
proprietà fisiche, chimiche e biologiche possano variare
notevolmente da un punto all’altro dell’appezzamento
(foto degli autori).

 le sfogliatrici che modulano l’intensità del
trattamento defogliante sulla base della
vigoria rilevata precedentemente con radiometri prossimi o remoti;
 le irroratrici a controllo della dose abbinate
a pratiche per il rilevamento della vegetazione, per distribuire in ogni zona del
vigneto una quantità di prodotto costante
per unità di superficie fogliare;
 gli impianti di irrigazione per variare spazialmente la somministrazione dell’acqua
in funzione della variabilità del suolo, dello
stato ed esigenze della coltura, consentendo
di aumentare l’efficienza della risorsa;
 le vendemmiatrici selettive in grado di separare l’uva raccolta secondo criteri di qualità sulla base di informazioni precedentemente raccolte sulla vigoria delle singole
zone omogenee del vigneto. In quest’ultimo
caso l’obiettivo è la massimizzazione della
qualità dell’uva.
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Foto 11: Sensori precisi e affidabili si stanno diffondendo
anche sulle vendemmiatrici. La tendenza è quella di valutare anche la qualità del prodotto e lo stato fitosanitario
direttamente al momento della raccolta (foto New Holland).

MENO TRATTORI, PIÙ
TECNICA E TECNOLOGIE
L’eccesso di meccanizzazione non significa che le macchine siano utilizzate razionalmente, al contrario. La razionale meccanizzazione prevede almeno un aumento dell’uso
annuo delle macchine, ottenuto anche con il
ricorso al contoterzismo e una più oculata
scelta della dimensione delle stesse: si consideri, infatti, che aumentare l’impiego dei
trattori da 300 a 1.000 h/anno significherebbe dimezzare il parco nazionale, dovendo
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restare un certo numero di macchine in servizio aziendale per lo svolgimento di operazioni sussidiarie. È, quindi, una completa
inversione di tendenza rispetto a quello a cui
stiamo assistendo.
Resta fondamentale, anche nel futuro, il
ruolo della meccanizzazione perché ancora
grossi margini di miglioramento sono possibili, sia per la riduzione dei costi, sia per
gli aspetti qualitativi e ambientali, grazie alla
massiccia introduzione delle nuove tecnologie
legate all’informazione, implementate sulle
macchine. Esse comprendono la meccatronica, la telemetria, la tracciabilità, la distribuzione variabile di prodotti e la robotica applicabili a tutti i comparti agricoli, dalle colture
industriali a quelle orticole, dalla viticoltura
alla zootecnia.
Numerose sperimentazioni riguardanti
le varie applicazioni di agricoltura di precisione sono state attuate con successo in tutto
il mondo e anche nel nostro territorio, apportando conoscenze e strumenti tecnici per
ridurre i costi, conoscere meglio le potenzialità, la qualità e i problemi delle diverse aree,
adottare pratiche colturali di gestione razionale ed efficiente delle aziende e del territorio
più adatte o migliorare quelle esistenti, valorizzare il prodotto e promuovere, nello stesso
tempo, la zona di produzione a beneficio di
tutta la filiera con positive ricadute economiche anche per la comunità.

FITOFARMACI e FERTILIZZANTI:
un uso sostenibile
Lorenzo Tosi
AGREA Centro Studi

ultimi vent’anni
L’agricoltura veronese, al fine di soddisfare le diverse necessità imposte dal mercato, dalla comunità europea e dal rispetto
per l’ambiente, ha subìto negli ultimi anni
dei forti cambiamenti che hanno comportato
un significativo riassetto colturale del territorio. Il recepimento della Direttiva Nitrati
91/676/CEE (Decreto ministeriale 7/4/2006),
l’incremento degli scambi commerciali con i
Paesi esteri ed il Piano d’azione europeo per
il benessere degli animali (EU Strategy for
Protection and Welfare of Animals 2006-2010)
hanno avuto come conseguenza una diminuzione e una concentrazione degli insediamenti zootecnici cui è seguita una riduzione
delle produzioni foraggere. A fronte della
diminuzione delle colture foraggicolo-industriali il comparto orto-frutticolo ha visto
invece una espansione della superficie e una
maggiore valorizzazione delle produzioni; ne
sono un esempio la creazione di alcune nuove
DOP e IGP come l’Olio Veneto Valpolicella
(GUCE Legge 275 del 18/10/01), il Marrone
di San Zeno (GUCE Legge 294 del 12/11/03)
e la Pesca di Verona (GUUE Legge 10 del
15/01/10).
Parallelamente, la difesa delle colture è
diventata sempre più rispettosa del consumatore e dell’ambiente. Già alla fine del secolo
scorso con il regolamento CEE/2078/92, che
con la misura A/1 incentivava la riduzione
dell’uso dei prodotti fitosanitari e fertiliz-

zanti, si è iniziato a razionalizzare le strategie di difesa delle colture. Più recentemente il
Decreto legislativo 17/3/1995 n. 194, in attuazione della Direttiva 91/414/CEE, ha incentivato l’uso più consapevole delle molecole
chimiche dando preferenza a quelle maggiormente compatibili con l’ambiente e con le esigenze del consumatore, determinando la progressiva revoca, in Italia, di circa 200 sostanze
attive dal profilo tossicologico o eco-tossicologico non più in linea con gli standard normativi, divenuti più restrittivi.

Foto 1: Trattamento dei peschi nei primi del ‘900 (tratta
da: Il Basson si racconta… storia di un paese, a cura di
N. Mori, L. Romagnoli, 2013).
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Lo stesso decreto ha inoltre comportato un
incremento dell’uso degli organismi e microrganismi utili e l’adozione di nuove tecniche di
difesa alternative ai mezzi chimici ottenendo
una consistente riduzione della quantità di
fitofarmaci utilizzati.
Questa tendenza è confermata anche dai
dati elaborati annualmente dall’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) che evidenziano una progressiva riduzione delle
quantità di prodotti fitosanitari distribuiti
annualmente ed un importante incremento
dell’impiego di prodotti a minore rischio
per la salute umana e per l’ambiente. I dati
ISTAT del 2012 evidenziano, infatti, come
negli ultimi 10 anni in Italia la quantità dei
prodotti fitosanitari sia diminuita di 33.000
tonnellate, pari al 19,8% del totale. In particolare sono diminuite le sostanze attive
insetticide, fungicide ed erbicide (rispettivamente del 43,8%, 41,5% e 31,9%), mentre
sono aumentate del 27,3% le altre sostanze
attive. Nell’ultimo decennio sono risultati in
forte crescita i prodotti fitosanitari di origine biologica, passando da 11,9 a 28,9 tonnellate.
Grafico 1: Destino delle sostanze attive sottoposte a
revisione e in uso prima della Direttiva 91/414

Ritirati dal mercato
Non approvati dopo la revisione
Approvati

67%
7%
26%

Fonte: elaborazione L. Tosi.
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Un’importante conseguenza dei cambiamenti avvenuti nell’uso dei prodotti fitosanitari sono i risultati raggiunti rispetto alla
presenza di residui presenti nelle derrate alimentari; dati confermati dai rapporti pubblicati periodicamente dall’EFSA (Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare). Nel
2013 il rapporto evidenzia che l’Italia ha
registrato il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite
(0,3 %), inferiori di cinque volte a quelli della
media europea (1,5% di irregolarità) e di 26
volte nei confronti di quelli dei Paesi extracomunitari (7,9%).
Il ventennio appena passato è stato quindi
caratterizzato da un importante riassetto
dell’uso delle sostanze chimiche in agricoltura che, però, ha rappresentato solo una
prima parte del processo di razionalizzazione dell’uso della chimica in agricoltura. La
Comunità Europea ha, infatti, recentemente
emanato due nuovi strumenti legislativi, un
regolamento (1107/2009/CE) e una direttiva
(128/2009/CE) che tracciano le linee future
di quella che sarà la difesa delle colture per i
prossimi 20 anni.

IL REGOLAMENTO 1107/2009/CE
E LA DIRETTIVA 128/2009/CE:
due colonne portanti
della difesa delle colture
per il prossimo futuro
Il regolamento 1107/2009/CE
Il regolamento 1107/2009/CE, entrato in
vigore nel giugno del 2011, detta le regole per
l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sostituisce la direttiva 91/414/CEE.
È quindi rivolto principalmente alle aziende
produttrici di fitofarmaci ma ha delle conseguenze dirette anche sugli agricoltori.
Il documento nasce con lo scopo […] di
garantire un elevato livello di protezione della
salute dell’uomo e dell’ambiente (art.1) e sulla
base di questo criterio il legislatore ha redatto
le norme che compongono il regolamento: la
salvaguardia dell’operatore, del consumatore
e dell’ambiente viene considerata prioritaria

su tutto, anche rispetto all’efficacia. Il regolamento si preoccupa anche di altri aspetti,
legati soprattutto al commercio tra stati, cercando di armonizzare le regole tra i membri
dell’Unione e di semplificare le procedure di
autorizzazione rendendole, quando possibile,
più semplici.
L’aspetto più innovativo è l’introduzione
del “principio di precauzione” per il quale
una sostanza viene valutata sulla base del
potenziale pericolo intrinseco alla molecola
stessa, prima ancora di considerare il rischio
che deriva dal suo utilizzo. Questo principio
viene di fatto attuato mediante l’introduzione
dei criteri di cut-off che escludono a priori le
sostanze attive particolarmente pericolose per
la salute umana e per l’ambiente.
Si tratta in pratica di un primo filtro, basato
su una serie di parametri molto complessi, che
ha lo scopo di bloccare fin dall’inizio molecole
con caratteristiche intrinseche non accettabili.

Criteri di cut-off
Una sostanza attiva può iniziare
l’iter registrativo solo se:
`` non è classificata come C (cancerogeno)
1A e 1B (ex1&2) a meno che l’esposizione
degli esseri umani sia trascurabile;
`` non è classificata come M
(mutageno) 1A e 1B (ex1&2);
`` non è classificata come R (tossico
per la riproduzione) 1A e 1B (ex1&2)
a meno che l’esposizione degli
esseri umani sia trascurabile;
`` non ha effetti nocivi sul sistema endocrino
a meno che l’esposizione sia trascurabile;
`` non è un inquinante organico
persistente (POP);
`` non è persistente bioaccumulante
e tossica (PBT);
`` non è molto persistente e molto
bioaccumulante (vPvB);
`` sulla base di una attenta valutazione presenta
un’esposizione trascurabile per le api e
non ha effetti inaccettabili su vari stadi di
sviluppo delle api e organismi non bersaglio.
1A - sono noti gli effetti sull’uomo in base a studi sull’uomo
1B - si presumono effetti per l’uomo in base a studi sugli animali

Le sostanze attive vengono quindi divise in
sostanze di base, già utilizzate nell’industria
alimentare e quindi non pericolose e sostanze
a basso rischio, che si caratterizzano per non
possedere proprietà cancerogene, mutagene,
di interferenza con il sistema endocrino, neurotossiche e bioaccumulabili.
È stata definita anche una terza categoria,
sostanze candidate alla sostituzione, nella
quale ricadono quelle molecole che destano
preoccupazione per le loro caratteristiche
tossicologiche o eco-tossicologiche, ma che
risultano ancor necessarie per la difesa delle
colture. Per esse viene fatta una valutazione
comparativa del rischio che verifica se, per
ogni combinazione coltura-avversità, esistono
alternative più sicure. Sono in pratica degli
osservati speciali che verranno ritirati dall’uso
appena diverranno disponibili molecole di
pari efficacia ma più sicure.
Quanto detto per le sostanze attive vale
anche per tutti gli altri composti presenti nel
formulato commerciale, quali i coadiuvanti,
sinergizzanti etc., che dovranno essere sottoposti allo stesso processo di studio.
Zona A - NORD:
Danimarca, Estonia,
Lettonia, Lituania,
Finlandia, Svezia
Zona B - CENTRO:
Belgio, Repubblica Ceca,
Germania, Irlanda,
Lussemburgo, Ungheria,
Paesi Bassi, Austria,
Polonia, Romania,
Slovenia, Slovacchia,
Regno Unito.
Zona C - SUD:
Spagna, Portogallo,
Francia, Italia, Grecia,
Bulgaria, Cipro, Malta

Il regolamento prevede anche una serie
di semplificazioni burocratiche quali, ad
esempio, il mutuo riconoscimento tra stati
secondo il quale le autorizzazioni rilasciate
da uno Stato membro potranno essere accettate da paesi aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali comparabili, in quanto
ricadenti all’interno di una stessa zona delle
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tre in cui è stata suddivisa l’Unione Europea
(Nord, Centro, Sud). È previsto che, qualora
le preoccupazioni di uno Stato membro, in
relazione alla salute umana o degli animali
o dell’ambiente non possano essere dissipate
dalle misure nazionali di mitigazione del
rischio, esso possa rifiutare l’autorizzazione
del prodotto fitosanitario nel suo territorio.
Il regolamento rende obbligatorio per tutti
gli utilizzatori professionali il Registro dei
trattamenti, già previsto da tempo in Italia,
nel quale devono essere puntualmente annotati tutti i dati sui prodotti fitosanitari utilizzati, le dosi e le date di applicazione e le colture trattate.
Risulta chiaro da quanto fin qui esposto
che il quadro di riferimento per la registrazione di un prodotto fitosanitario è stato fortemente modificato rendendo tale processo
molto più rigoroso e restrittivo, a tutto vantaggio della sicurezza dell’operatore, del cittadino e dell’ambiente.
A questi indubbi vantaggi si contrappone
però un’evidente criticità per il settore agricolo che riguarda la disponibilità futura di
prodotti fitosanitari efficaci per il contenimento di parassiti, malattie e malerbe.
Una prima conseguenza da affrontare sarà,
infatti, una riduzione nel numero dei prodotti
fitosanitari disponibili. Secondo uno studio realizzato da ENEA e Servizio Fitosanitario dell’Emilia Romagna, applicando i nuovi criteri, risulterebbe che il 16% degli insetticidi, il 17% dei
diserbanti e il 23% dei fungicidi attualmente
autorizzati non potrebbe essere più utilizzato.
Nel prossimo futuro avremo quindi prodotti molto più sicuri ma in numero minore
e, probabilmente, di costo maggiore data la
complessità del processo registrativo cui una
ditta produttrice dovrà far fronte.
Gli agrofarmaci disponibili risulteranno
sempre più selettivi nei confronti degli organismi non bersaglio, ma per questo saranno
anche maggiormente esposti al rischio di
fenomeni di resistenza da parte dei patogeni
o fitofagi.
Infine la maggiore selettività, se da una
parte garantisce il massimo rispetto per
l’ambiente, potrà però far emergere nuove
avversità biotiche che prima erano control-
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late dall’azione collaterale dei prodotti e che
occorrerà tenere in debito conto nelle nuove
strategie di difesa.
Lo scenario futuro sarà, quindi, caratterizzato da una minore disponibilità di prodotti
fitosanitari, molto più sicuri per l’uomo e per
l’ambiente, ma di più difficile utilizzo e richiederà a tutti gli operatori un elevato livello di
preparazione e conoscenza.

La direttiva 128/2009/CE
La direttiva 128/2009/CE è il secondo asse
portante della difesa sostenibile e avrà effetti
molto importanti nell’uso dei prodotti fitosanitari per il prossimo futuro. È una norma
rivolta agli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
e rappresenta una novità assoluta perché, per
la prima volta a livello europeo, viene normata in modo organico anche la fase di utilizzo dei prodotti fitosanitari.
L’obiettivo della direttiva è ben descritto
all’art. 1: La presente direttiva istituisce un
quadro per realizzare un uso sostenibile dei
pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla
salute umana e sull’ambiente e promuovendo
l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali alternative non chimiche ai pesticidi. La tutela della salute umana e
dell’ambiente, attraverso la riduzione dei rischi
derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari, sono
quindi le priorità che gli Stati membri, cui è
delegato il compito di legiferare in tale materia, devono perseguire attuando apposite politiche e azioni indicate nel documento.
La direttiva è stata recepita in Italia dal
decreto n. 150 del 14 agosto 2012 e viene
attuata concretamente attraverso un apposito
Piano d’azione nazionale (PAN), che è entrato
in vigore con il Decreto del 22 gennaio 2014 e
che rappresenta il documento di riferimento
per gli operatori del settore.

Il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)
Il Piano d’azione nazionale è stato redatto di
concerto dai Ministeri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Salute, insieme alle Regioni e Province autonome ed è quindi il frutto di compe-

tenze diverse, dove gli aspetti agronomici sono
stati confrontati con quelli inerenti la tutela
della salute umana e dell’ambiente.
Il Piano ha come obiettivi la protezione degli
utilizzatori dei prodotti fitosanitari, la tutela
dei consumatori, la salvaguardia dell’ambiente
acquatico e la conservazione della biodiversità
e degli ecosistemi e li persegue promuovendo
un processo di cambiamento delle pratiche di
utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Le azioni previste dal PAN:
A.1 - formazione per gli utilizzatori,
i distributori e i consulenti;
A.2 - informazione e sensibilizzazione;
A.3 - controlli delle attrezzature per
l’applicazione dei prodotti fitosanitari;
A.4 - irrorazione aerea;
A.5 - misure specifiche per la tutela
dell’ambiente acquatico e dell’acqua
potabile e per la riduzione dell’uso di
prodotti fitosanitari in aree specifiche
(ferrovie, strade, aree frequentate
dalla popolazione, aree protette);
A.6 - manipolazione e stoccaggio dei
prodotti fitosanitari, trattamento dei
relativi imballaggi e dei residui;
A.7 - difesa fitosanitaria a basso apporto
di prodotti fitosanitari.

Concretamente esso viene attuato mediante
una serie di azioni; le più importanti e significative riguardano la formazione e l’informazione degli operatori, la manutenzione delle
macchine irroratrici, la tutela delle acque, la
manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti
fitosanitari e la difesa integrata.
Alla formazione viene data notevole importanza, tanto che per essa è previsto un percorso obbligato e certificato che sarà attuato
dalle Regioni. L’obiettivo di questa azione
è fare in modo che tutti coloro che operano
nell’ambito dei prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, abbiano un’adeguata conoscenza, costantemente aggiornata e certificata in tutti gli
aspetti, sia fitoiatrici che sui rischi connessi al
loro utilizzo, compresi gli aspetti più propriamente sanitari. Tale formazione sarà attuata
attraverso corsi appositi, al termine dei quali

sarà rilasciato il relativo certificato di abilitazione. Con il sistema a regime tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
dovranno possedere il certificato di abilitazione (ex patentino) indipendentemente dalla
classe tossicologica del prodotto che acquisteranno o utilizzeranno. Con il PAN assume un
ruolo importante la figura del consulente, che
per operare dovrà essere in possesso del certificato di abilitazione.
Sono anche previste delle misure per informare la popolazione sui rischi dell’utilizzo dei
prodotti fitosanitari, sui vantaggi delle misure
alternative a basso impatto ambientale e
sull’obbligo di segnalazione del trattamento
da parte dell’operatore, a tutela delle persone
che potrebbero essere esposte ad un rischio
derivante dall’applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero frequentare luoghi
posti in prossimità delle aree trattate.
La manutenzione e il controllo funzionale
delle macchine irroratrici è un altro aspetto
ritenuto fondamentale in quanto una macchina efficiente riduce gli sprechi ed aumenta
l’efficacia del trattamento a tutto vantaggio
della sicurezza. Il PAN prevede che, entro il
26 novembre 2016, tutte le macchine per l’irrorazione debbano essere state sottoposte,
almeno una volta, ad un controllo funzionale,
da effettuarsi presso centri prova autorizzati
e che dovrà poi essere ripetuto negli anni a
venire. Le normali manutenzioni e regolazioni potranno invece essere eseguite, periodicamente, dallo stesso utilizzatore che dovrà
mantenere l’irroratrice sempre efficiente.

Foto 2: Esempio di deriva provocata da una errata regolazione dell’atomizzatore (foto P. Cavicchi).
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La tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile occupa una parte consistente del
documento in quanto è ritenuta dalla direttiva un obiettivo importante da perseguire e
anch’esso rappresenta un aspetto innovativo
nel quadro della normativa relativa ai prodotti fitosanitari. Tra le misure più importanti
vi è l’indicazione a preferire l’uso di prodotti
fitosanitari che non siano classificati pericolosi per l’ambiente acquatico e che non contengano sostanze attive che rientrano tra le
sostanze prioritarie pericolose (vedi Decreto
Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni). Altre misure
previste dal PAN sono l’utilizzo di tecniche
di applicazione più efficienti e il ricorso a
misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento.
Particolarmente importante, soprattutto per
le conseguenze operative che ne derivano, è
l’indicazione di prevedere aree di rispetto non
lavorate tra i campi trattati e i corpi idrici.
Per le aree extra agricole il PAN prevede
misure di riduzione, per quanto possibile, o
eliminazione dell’applicazione dei prodotti
fitosanitari lungo le strade, le linee ferroviarie, su superfici molto permeabili oppure su
superfici impermeabilizzate che presentano
un rischio elevato di dilavamento nelle acque
superficiali.
La manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari è trattata in modo molto
preciso e il PAN indica i criteri per l’attuazione di misure per incrementare i livelli di
sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Tali indicazioni tengono conto, tra l’altro, della normativa in vigore, degli orientamenti e delle linee
guida nazionali e regionali in materia e delle
indicazioni tecniche scaturite dal progetto
europeo Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources - Formazione degli operatori per prevenire l’inquinamento da fonti puntuali).
Una novità importante introdotta dalla
direttiva 128/2009 è sicuramente l’obbligo,
per tutte le aziende, di proteggere le produzioni attuando strategie fitosanitarie sostenibili, che includano sia la difesa integrata sia
la difesa biologica.
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Se, concettualmente, questo punto non
rappresenta una novità assoluta, il fatto che
la difesa integrata sia resa obbligatoria per
tutte le aziende agricole è un cambiamento
importante nell’approccio all’uso dei prodotti
fitosanitari.
Com’è noto la difesa integrata è un metodo
di protezione delle produzioni agricole basato
sull’integrazione di tutti i mezzi e i metodi a
disposizione, siano essi agronomici, chimici o
biologici, con l’obiettivo di ridurre al minimo
l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e valorizzando o ricostituendo gli equilibri naturali
dell’agroecosistema. Essa si basa su alcuni
punti fondamentali, tra i quali:
 l’uso di tecniche alternative ai mezzi chimici (mezzi agronomici, genetici, igienici,
organismi utili);
 il monitoraggio delle malattie e dei fitofagi
e l’uso di modelli previsionali;
 l’adozione di soglie di intervento;
 la priorità, quando possibile, ai mezzi di
controllo biologici e/o fisici;
 l’uso di prodotti fitosanitari selettivi e meno
pericolosi possibili;
 la riduzione delle dosi e del numero di trattamenti;
 la diversificazione delle sostanze attive per
limitare l’insorgenza di resistenze (diverso
meccanismo d’azione);
 la continua verifica del grado di successo
delle strategie impiegate.
La difesa integrata prevede quindi che la
soppressione di organismi nocivi debba essere
perseguita, soprattutto, mediante la rotazione
colturale, l’utilizzo di cultivar resistenti/tolleranti, la fertilizzazione equilibrata, la protezione delle popolazioni di organismi utili
attraverso la creazione di zone rifugio come
siepi o fasce inerbite. L’uso dei prodotti fitosanitari è previsto ma dovrebbe essere considerato solo come una delle opzioni possibili e
sempre integrato con le altre metodiche. Nella
difesa integrata assume molta importanza il
monitoraggio dei fitofagi e delle malattie, sia
mediante l’uso delle trappole a feromoni, sia
con osservazioni in campo e con il supporto di
specifici modelli previsionali. Solo sulla base
dei risultati del monitoraggio, integrati con

i valori delle soglie di intervento stabiliti per
le diverse colture, l’utilizzatore professionale
potrà decidere se e quando applicare le adeguate misure di controllo.

Foto 3: La siepe campestre è un’importante zona rifugio e
serbatoio di organismi utili (foto L. Tosi).

In pratica con la difesa integrata ogni
intervento con un prodotto fitosanitario,
deve essere giustificato da dati oggettivi e
deve comunque essere l’ultimo strumento cui
ricorrere quando alla sostanza chimica non
esiste un’alternativa biologica o fisica altrettanto efficace. Tra tutti i prodotti disponibili
la scelta dovrà ricadere su un prodotto fitosanitario quanto più possibile selettivo rispetto
agli organismi non target e che abbia minimi
effetti sulla salute umana e sull’ambiente.
La difesa integrata prevede poi che l’utilizzatore professionale debba mantenere l’uso
dei prodotti fitosanitari al livello minimo
necessario, per esempio utilizzando dosi
ridotte, limitando la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti localizzati,
avendo cura però che l’efficacia dell’intervento
sia accettabile e che non aumenti il rischio
A

B

di sviluppo di meccanismi di resistenza nelle
popolazioni degli organismi nocivi.
Sono previsti due livelli per la difesa integrata: obbligatorio e volontario.
La difesa integrata obbligatoria riguarda
tutte le aziende e prevede l’applicazione dei
principi descritti in precedenza in quanto alle
tecniche di prevenzione, contenimento e lotta
alle infestanti ed ai parassiti.
In particolare, le aziende dovranno seguire
i dati meteo e i bollettini fitosanitari regionali,
conoscere i dati dei monitoraggi specifici dei
parassiti e avere accesso ai manuali informativi. A carico della regione ci sarà la fornitura
delle informazioni e dei servizi a supporto delle
aziende per l’applicazione della difesa integrata, delle reti di monitoraggio delle avversità,
la redazione dei bollettini fitosanitari e l’organizzare dell’assistenza tecnica. Sono previste
azioni a carico anche del MiPAAF (Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali),
quali la redazione di manuali e linee guida,
la messa a punto dei modelli previsionali, la
promozione di specifici programmi di ricerca.
La difesa integrata volontaria prevede,
in più, una specifica limitazione nella scelta
dei prodotti fitosanitari o del numero di interventi, come indicato nelle specifiche linee
guida dei disciplinari regionali di produzione integrata. Questo livello di difesa integrata potrà beneficiare di apposite misure di
sostegno (probabilmente finanziate all’interno
della nuova PAC 2014-2020). Un secondo
canale di valorizzazione sarà costituito dalla
possibilità di aderire a specifici marchi di qualità con i conseguenti vantaggi commerciali.
L’agricoltura biologica, per le sue particolari
caratteristiche, rientra automaticamente nella
difesa integrata volontaria.
C

Foto 4: Larva di dittero sirfide (A) e adulto di coccinella (B) predatori di afidi (foto E. Marchesini). Adulto di Neodryinus
typhlocybae (C) in atto di ovideporre in una larva di metcalfa (foto L. Mazzon).
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Il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari rappresenta
quindi un quadro organico di riferimento che
norma tutti gli aspetti relativi all’uso dei prodotti fitosanitari ed è il documento base per
il prossimo futuro della difesa delle colture.
Esso è un’importante occasione di miglioramento della professionalità degli operatori
agricoli e degli standard di sicurezza dell’uso
dei prodotti fitosanitari.
È altresì indubbio che il successo nel raggiungimento degli obiettivi del piano sia
legato al superamento di alcuni limiti di
natura soprattutto finanziaria e organizzativa cui gli enti pubblici, Regioni e Ministeri
in primis, dovranno far fronte per dare attuazione agli incarichi che il PAN assegna a loro.

La difesa nella viticoltura
e frutticoltura veronese
nel prossimo futuro
Nei capitoli precedenti abbiamo avuto
modo di vedere le novità introdotte dal
regolamento 1107/2009/CE e dalla direttiva
128/2009/CE e le basi su cui si fonderà la
difesa delle colture nel prossimo futuro. Tra
i diversi settori produttivi la frutticoltura e
la viticoltura saranno quelli dove si potranno

osservare i cambiamenti più significativi,
indotti, anche, da un’aumentata sensibilità
ai temi della salute e alla salubrità del cibo
da parte dell’opinione pubblica e dei grandi
gruppi commerciali.
Se negli ultimi 20 anni le novità hanno
riguardato soprattutto la disponibilità, divenuta più ridotta, di principi attivi, per il futuro
il cambiamento sarà più ampio e riguarderà
soprattutto il modo di pensare e gestire la
difesa fitosanitaria nonché l’adozione di nuovi
strumenti e tecniche.
Ad esempio, una prima conseguenza importante della maggiore selettività dei nuovi principi attivi, sarà la mancanza di prodotti a
largo spettro di azione il cui uso permetteva il
controllo di più specie di fitofagi contemporaneamente. Se questo rappresenta un indubbio
vantaggio in termini di sicurezza ambientale
potrebbe altresì portare al paradosso di un
aumento del numero dei trattamenti o delle
molecole utilizzate, seppur con un profilo tossicologico più favorevole, reso necessario per
contenere le nuove avversità.
I modelli previsionali, e quindi l’informatica a supporto di tali strumenti, avranno un
ruolo sempre più importante e non saranno
più solo per addetti ai lavori ma vedranno una
larga diffusione a tutti gli operatori del settore. Com’è noto i modelli si basano su algoritmi matematici che, esaminando numerosi

Foto 5: Centraline meteo e modelli previsionali sono strumenti indispensabili per l’applicazione della lotta integrata. Nel
grafico a destra un modello previsionale per le infezioni da PSA su kiwi (elaborazione dati di L. Antoniacci).
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parametri ambientali (temperatura, umidità,
pioggia) e incrociandoli con i dati biologici
delle singole specie, sono in grado di fornire informazioni sullo stadio di sviluppo del
fitofago o del patogeno compreso il grado di
rischio connesso.
Questi strumenti forniscono informazioni
su quando intervenire e permettono di conoscere, ad esempio nel caso di un fitofago, la
percentuale giornaliera di adulti sfarfallati, di
uova deposte e di larve e quindi l’esatto posizionamento dell’insetticida, a seconda che
sia ad attività ovicida, ovo-larvicida o solo
larvicida.
Sono strumenti che vanno sempre integrati
con rilievi fatti in azienda (trappole sessuali
e campionamenti sui frutti) per verificare la
reale presenza del fitofago nel frutteto e l’eventuale superamento della soglia d’intervento.

motivo dell’interesse sempre crescente verso
i BCA risiede nella loro sicurezza d’impiego
e nella capacità di controllare il fitofago o
il patogeno senza lasciare residui pericolosi
sull’alimento o nell’ambiente.
Accanto a questi vantaggi esiste però un
limite rappresentato dal livello di efficacia
raggiunta, che non sempre è sufficientemente
elevato e costante. Questo aspetto va sicuramente tenuto in considerazione per evitare
errori ma non deve scoraggiarne l’utilizzo,
visti gli indubbi vantaggi. La soluzione risiede
nel pensare il loro uso ad integrazione della
consueta strategia basata su molecole di sintesi, usando i prodotti chimici nelle fasi più
vulnerabili della coltura e utilizzando i BCA
in alternanza con gli altri prodotti e soprattutto nelle fasi finali di coltivazione, prossime
alla raccolta, a tutto vantaggio di una sostan-

Tabella 1: Agenti di biocontrollo, disponibili in Italia, attivi contro malattie causate da batteri e funghi
Tipologia

Formulati registrati

Batterio

Pseudomonas chlororaphis

1

Batterio

Bacillus subtilis

2

Batterio

Bacillus amyloliquefaciens

1

Batterio

Streptomyces griseoviridis

1

Fungo

Aureobasidium pullulans

3

Fungo

Ampelomyces quisqualis

1

Fungo

Coniothyrium minitans

1

Fungo

Trichoderma asperellum

3

Fungo

Trichoderma harzianum

2

Fungo

Trichoderma gamsii + T. asperellum

2

Estratto vegetale

Olio di chiodi di garofano

1

Fonte: IBMA (International Biocontrol Manufacturers’ Association) Italia.

I prodotti di origine biologica (detti anche
agenti di biocontrollo, BCA, Biological Control Agents) hanno visto crescere in tempi
recenti la loro disponibilità anche nella
difesa tradizionale ed è opinione comune che
questo settore vedrà un ulteriore sviluppo.
Accanto a prodotti già noti come il fungo
antagonista Ampelomyces quisqualis, utilizzato contro l’oidio, il batterio Bacillus subtilis attivo contro la botrite o il Bacillus thuringiensis utilizzato contro i lepidotteri, altri
si sono resi disponibili (Beauveria bassiana,
Bacillus amyloliquefaciens) e altri ancora
saranno disponibili nei prossimi anni. Il

ziale riduzione dei residui. Questo approccio
è già realtà in molti casi come, ad esempio,
nella difesa sostenibile della vite dove per il
controllo della tignoletta (Lobesia botrana)
viene con successo utilizzato il Bacillus thuringiensis.
L’impiego dei ferormoni sessuali nella
difesa integrata è conosciuto da tempo, ma
è facile prevedere un loro ulteriore sviluppo.
La tecnica si basa su un metodo che va ad
interferire nella comunicazione fra i maschi
e le femmine che, com’è noto, è mediato da
sostanze volatili che si diffondono nell’ambiente, chiamate feromoni sessuali.
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Nella pratica l’utilizzo dei feromoni sessuali
è sostanzialmente di 3 tipi: monitoraggio degli
adulti con le trappole, cattura in massa degli
adulti e confusione sessuale.
 Il monitoraggio prevede l’impiego di vari
tipi di trappole innescate con il feromone
sessuale allo scopo di catturare i maschi e
stabilire così se una determinata specie è
presente nell’ambiente e registrarne i principali momenti di volo degli adulti.
 La cattura massale consiste nell’utilizzo di
un numero elevato di trappole a feromoni
allo scopo di catturare il numero più elevato
possibile di maschi presenti in un determinato ambiente, riducendo così la possibilità da parte delle femmine di accoppiarsi
e quindi di deporre uova fertili.
 La confusione sessuale si basa invece sulla
possibilità di impedire ai maschi di incontrare fisicamente le femmine saturando
l’ambiente di feromone sessuale femminile.
In questo modo i maschi si trovano immersi
in una sorta di nuvola odorosa che gli impedisce di riconoscere le tracce di feromoni
prodotte dalle femmine.
Grazie alla tecnologia sono a disposizione
vari dispositivi di erogazione del feromone di
cui alcuni già in commercio e di uso comune
e altri ancora in fase sperimentale ma di prossimo inserimento nel mercato.

Foto 6: Alcuni modelli di erogatori di feromone sessuale
(foto E. Marchesini).

Nella maggior parte dei casi il metodo della
confusione sessuale viene applicato nel con-
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tenimento dei lepidotteri dannosi ai fruttiferi, come la carpocapsa o verme delle mele,
la cidia del pesco, e in viticoltura contro la
tignola dell’uva. Questi sistemi di difesa biotecnologica si caratterizzano per un ridotto
impatto ambientale e l’assenza di effetti indesiderati sugli organismi utili. È prevedibile
che nel prossimo futuro la confusione sessuale si diffonda a molte colture e su superfici
sempre più ampie. Accanto a questi indiscussi
vantaggi, la confusione sessuale presenta
però anche delle criticità, tra queste la necessità di applicare il sistema su ampie superfici (almeno 2 ha) in modo da ridurre il più
possibile l’effetto bordo, legato al fatto che
le femmine possano incontrare i maschi al
di fuori dell’area a confusione per poi ovideporre indisturbate nelle fasce periferiche degli
appezzamenti.
Un’altra problematica da considerare è che
il sistema confusione è altamente specifico
cioè è in grado di controllare solo il fitofago
per il quale viene utilizzato. Questo comporta
che altri fitofagi, comunemente controllati
dagli insetticidi a largo spettro d’azione, possono diventare importanti e dannosi alle colture. È il caso, ad esempio, delle cocciniglie
che, sia sui fruttiferi (Comstockaspis perniciosa) che sulla vite (Planococcus ficus e Parthenolecanium), sono in rapida diffusione e
spesso causa di rilevanti problemi fitosanitari. In molte aree viticole, sottoposte a confusione, viene di recente segnalata la presenza
di alcune specie di lepidotteri le cui larve
sono facilmente confondibili con quelle delle
comuni tignole della vite, in grado di causare
danni diretti sul grappolo in prossimità della
vendemmia.
Negli ultimi anni l’applicazione della confusione sessuale ha avuto notevoli sviluppi e l’esperienza pratica maturata ha dimostrato che
l’uso dei feromoni nella lotta diretta ai fitofagi
può trovare un adeguato inserimento nei programmi di difesa integrata. L’esperienza ha
altresì evidenziato che il metodo della confusione richiede, per avere successo, un costante
e regolare controllo nel corso della stagione
da parte di tecnici competenti e preparati, in
grado di valutarne l’efficacia e di intervenire
in modo adeguato.

fenomeno e che chiedono delle soluzioni efficaci, fino alla sospensione di qualsiasi applicazione di prodotti fitosanitari.
Si può discutere sulla fondatezza di tali
timori e sul reale rischio per la salute dovuto
ai residui portati dalla deriva, tuttavia non
è più possibile (e in futuro lo sarà ancora di
meno) ignorare questo fatto e occorrerà dare
delle risposte tecniche convincenti. Le macchine irroratrici scavallanti a recupero, che
sono in grado di raccogliere la soluzione che
non giunge a bersaglio e che di fatto azzerano
la dispersione ambientale del fitofarmaco,
rappresentano una valida soluzione che trova
però un limite nel costo e nella forma di allevamento che dovrà per forza di cose essere in
parete e su terreno piano.
Negli altri casi si dovrà prestare maggior
attenzione a ridurre la deriva utilizzando tutti
i sistemi che la tecnologia già mette a disposizione (ugelli antideriva, flussi d’aria regolabili e chiudibili, uso di coadiuvanti) o che
proporrà in futuro.

La difesa sostenibile
in orticoltura
Foto 7: Larva di lepidottero ficitino (in alto) a confronto
con una larva di Lobesia botrana (sopra) (foto E. Marchesini).

Anche la distribuzione dei prodotti fitosanitari vedrà, nel prossimo futuro, importanti
cambiamenti. In parte essi sono già previsti nel Piano d’azione nazionale, là dove si
indicano gli obblighi inerenti la taratura e la
regolazione delle macchine irroratrici e che,
giocoforza, comporteranno una diversa organizzazione della gestione degli atomizzatori in
azienda. Bisognerà anche considerare la problematica della deriva e delle potenziali contaminazioni di aree private o pubbliche (orti
e giardini, ma anche strade interpoderali o
sentieri aperti al pubblico) che la popolazione
residente, anche per l’aumentata sensibilità,
non è più disposta ad accettare. È cronaca
di questi giorni la nascita di comitati locali
(in Valpolicella, nella zona del Prosecco, nella
Val di Non) che denunciano pubblicamente il

Negli ultimi decenni anche l’orticoltura ha
visto cambiare radicalmente i propri orizzonti
verso un sistema di coltivazione più sostenibile, pur rimanendo connotata da forti caratteri di intensività. In questo settore, dove la
provincia di Verona si distingue per l’elevato
contenuto di tecnologia nell’impiantistica e
per la professionalità dei produttori, sono
forse un po’ meno applicabili i sistemi classici di incremento della biodiversità, come ad
esempio, le fasce boscate o l’introduzione di
siepi come serbatoio di ausiliari, importanti
mezzi di controllo dei fitofagi.
Ciò è vero soprattutto nelle coltivazioni
protette e laddove vi sono investimenti in
strutture fisse difficilmente adattabili, ad
esempio, ad ampie rotazioni con colture da
rinnovo o miglioratrici, ma non lo è altrettanto rispetto ai metodi di piantagione singola, dove invece si sono registrati progressi
più grandi che altrove.
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Lo sviluppo della difesa integrata o a basso
impatto ambientale nelle coltivazioni orticole
in serra e in pieno campo, già molto diffuso, è
destinato a svilupparsi ulteriormente secondo
due direttrici:
a) cambiamento nella concezione della componente biotica del suolo e più in generale
dell’ecosistema tellurico e, di conseguenza,
gestione integrata dei patogeni che nel terreno trovano il loro ambiente elettivo;
b) difesa sostenibile dai fitofagi in generale.
Nel primo caso si vedrà affermarsi sempre
più fortemente il criterio di gestione del suolo
come un ecosistema, in cui gli equilibri sono

radicali, colonizzando la rizosfera e andando
quindi a togliere gli spazi vitali alle specie
dannose.
Sul versante della lotta biologica ai parassiti animali - insetti e acari - è ormai comune
il lancio programmato di predatori prodotti
dalle cosiddette biofabbriche, dopo aver selezionato per anni le specie e i ceppi più adatti
all’ambiente protetto. Un nome su tutti è
quello dei predatori di acari fitofagi come, per
esempio, gli Acari fitoseidi del genere Amblyseius o Phytoseiulus o gli Insetti Emitteri del
genere Orius.
Queste pratiche, assieme all’incentivazione
dell’impollinazione nelle serre tramite l’uti-

Foto 8: Piantine di cetriolo trattate con un ceppo del fungo antagonista Trichoderma (a sinistra) a confronto con piante
non trattate (a destra) (foto M. Pasini).

da preservare al pari di tutto ciò che sta sopra
di esso, un ambiente che deve cioè essere
ricondotto ad un livello minimo di quella che
in ecologia viene definita omeostasi, ossia la
capacità di autoregolazione innescata tramite
una gestione oculata dei fragili rapporti tra
le componenti biotiche, biochimiche e chimico-fisiche. Un concetto che, per la verità,
è vecchio di decenni, ma che fino ad ora è
rimasto relegato alle aule di università o all’agricoltura biologica.
Un esempio su tutti riguarda i funghi antagonisti del genere Trichoderma, oggi prodotti
su scala industriale e ampiamente utilizzati.
Questi microrganismi sono fondamentali
nel contrastare, direttamente o indirettamente, l’azione dei patogeni e dei parassiti
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lizzo dei bombi o delle api, sono oggi consolidate e rappresentano un buon esempio
di come la ricerca applicata, sviluppatasi in
università importanti come quella di Padova
(studi sugli Acari predatori), Bologna (studi
sui bombi), Napoli (studi sugli insetti parassitoidi o iperparassiti) abbia dato frutti consistenti e ricadute pratiche importanti.
Assieme a tutto questo, prende sempre più
piede la consapevolezza della necessità di fare
prevenzione contro le malattie più subdole e
pericolose come virus e fitoplasmi che sono
trasmessi tramite contatto con piante infette
o specifici vettori: alcuni prodotti chimici
sono già in uso come disinfettanti generici
nelle serre o negli ambienti di lavorazione
post-raccolta.

Foto 9: Nelle serre è sempre più comune l’utilizzo di predatori naturali per il controllo dei fitofagi. Nella foto cetriolo coltivato in serra e, a destra, adulto di antocoride (foto M. Pasini).

Un grande ruolo nella prevenzione dalle
malattie batteriche o fungine sarà giocato dal
miglioramento genetico varietale il quale ha
già consentito di ottenere cultivar resistenti a
molteplici razze di patogeni fungini, come la
peronospora della lattuga (Bremia lactucae),
le fusariosi (Fusarium oxysporum) o gli oidii
(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) delle cucurbitacee.
Argomento molto attuale e dibattuto è
quello della difesa sostenibile contro i nematodi del genere Meloidogyne, presenti nel terreno. Com’è noto essi sono la categoria più
comune e temibile nei terreni sabbiosi e gli
attacchi alle radici sono a carico di molte
specie coltivate, in primis il tabacco nella
bassa pianura veronese, il cetriolo, il melone
e il pomodoro nelle aree orticole della media
pianura o laddove siano comunque presenti
terreni leggeri e poveri di sostanza organica. Anche in questo caso si parla sempre
più di approccio integrato: arricchimento di
sostanza organica, che ha di per sé effetto
limitante su questi parassiti, limitazione dei
fumiganti, immissione di funghi iperparassiti o microrganismi antagonisti, rotazioni
più frequenti.
Due sono stati i motori fondamentali del
ritorno a questi metodi più ecocompatibili
nella lotta ai nematodi: la scomparsa della
disinfezione a base di bromuro di metile, iniziata con la ratifica del Protocollo di Montreal
e ora definitivamente realizzata, e la progres-

siva limitazione d’uso dell’1,3-dicloropropene, prodotto fumigante di largo uso contro
i nematodi, sia in orticoltura che sul tabacco.
Il vuoto lasciato da queste limitazioni è oggi
il motivo principale della ricerca, nella lotta
ai nematodi, verso nuove sostanze di origine
naturale e microrganismi, come ad esempio
i prodotti a base del micete Paecilomyces lilacinus, o del batterio Bacillus firmus.
L’orticoltura veronese sta vivendo anni di
profondi cambiamenti anche dal punto di
vista delle richieste della grande distribuzione, sempre più stringenti. Le organizzazioni di produttori più importanti della provincia hanno già iniziato ad introdurre nei
loro disciplinari di difesa metodi di produzione a basso rischio di residualità nei prodotti raccolti.
Anche le aziende produttrici di fitofarmaci
si stanno orientando verso l’offerta di sistemi
di difesa integrata costituiti da pacchetti di
servizi, comprensivi dell’agente di controllo
chimico e biologico, della semente resistente
e dell’assistenza tecnica necessaria al corretto
uso. Questa tendenza commerciale ha fatto si
che, anche per le colture orticole, siano state
sviluppate linee di difesa integrata a copertura
di tutto il ciclo produttivo, comprendenti la
gestione del terreno pre-trapianto, l’introduzione di insetti utili, i trattamenti con prodotti
chimici diversi preferendo, a fine ciclo, quelle
sostanze le cui caratteristiche permettono l’ottenimento di frutta e verdura a residuo zero.
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La problematica delle
AREE VULNERABILI

materia ambientale” ha redatto, tra le prime
in Italia, il Piano di Tutela delle Acque, dove
ha individuato le zone vulnerabili all’inquinamento da prodotti fitosanitari presenti sul territorio regionale. A questa prima fase seguirà
la definizione delle aree a vulnerabilità specifica dove saranno applicati i limiti, le prescrizioni e gli eventuali divieti all’uso dei prodotti
fitosanitari.
La presenza della SPe2 in etichetta comporterà che, definite dalla Regione Veneto le
aree vulnerabili, quel prodotto fitosanitario,
autorizzato sul territorio nazionale, potrà non
essere utilizzato in tali aree in quanto il rischio
d’inquinamento, derivante dal suo uso, risulterebbe troppo elevato. Si potrebbe arrivare al
caso limite in cui una stessa azienda, avendo
appezzamenti in comuni diversi, potrebbe
veder possibile l’utilizzo di uno stesso prodotto fitosanitario in una parte della proprietà
e non nella parte restante perché ricadente in
un’area vulnerabile.

Sia nel Regolamento 1107/2009 che nella
Direttiva 128/2009 risulta evidente l’attenzione che il legislatore ha voluto porre nella
tutela dei corpi idrici superficiali e delle acque
sotterranee. Da questo punto di vista bisognerà prestare molta attenzione alle etichette
dei prodotti fitosanitari poiché conterranno
delle frasi di precauzione per l’ambiente
(SPe = Safety precautions related to the enviroment) dove saranno indicati limiti e restrizioni, fino anche alla proibizione, dell’uso del
prodotto fitosanitario in funzione del tipo e
della natura della sostanza chimica, del tipo di
suolo e della giacitura, della presenza o meno
di flora spontanea. Si potrà arrivare anche
all’obbligo di osservare fasce di rispetto dai
corpi idrici superficiali a di adottare specifiche misure di mitigazione.
Con riferimento alla specifica frase SPe2,
che si riferisce alla protezione delle acque
sotterranee e degli organismi acquatici, la
Regione Veneto, dando seguito al Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
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Foto 10: Mappa della Regione Veneto (www.regione.veneto.it consultato il 10/04/2014) con indicate le zone le zone vulnerabili (colore rosa chiaro) ed esempio di corso d’acqua sottoposto a tutela (foto L. Tosi).
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La fertilizzazione
delle colture
Negli ultimi 20 anni il consumo di fertilizzanti ha mostrato, in Italia, una generale
flessione, attestandosi tra i 2,0 e 2,4 milioni
di quintali. A questo andamento hanno contribuito sia la diffusione di metodi di coltivazione a minore impatto ambientale (regolamento CEE 2078/92 e misura F del PSR) sia
la più generale necessità di ridurre i costi di
produzione. Le ragioni di queste dinamiche
sono diverse e vanno ricercate nella situazione congiunturale che ha portato, oltre alla
contrazione della domanda di prodotti agricoli e all’incremento dei prezzi delle materie
prime anche alla progressiva riduzione del
numero di aziende agricole. Anche la Direttiva Nitrati 91/676/CEE ha avuto un ruolo
importante nella generale riduzione degli
apporti di fertilizzanti alle colture agrarie
ed ha rappresentato il principale strumento
normativo finalizzato alla riduzione dell’inquinamento idrico da fonti agricole, in particolare di quello provocato dai nitrati di origine agricola.

I fertilizzanti continuano a rappresentare
degli strumenti fondamentali contribuendo
al mantenimento della fertilità del terreno
agrario, al nutrimento delle specie vegetali
coltivate e ad un loro migliore sviluppo. Tuttavia l’impiego dei fertilizzanti, in particolar
modo di quelli di sintesi, può comportare
rischi per l’ambiente e per l’uomo quando utilizzati in modo errato o in eccesso. Ciò è vero
soprattutto per i fertilizzanti contenenti azoto
sotto forma di nitrati che si caratterizzano
per essere scarsamente trattenuti dal suolo e
per essere responsabili dei fenomeni di eutrofizzazione nella rete idrica superficiale e di
inquinamento delle falde sotterranee. Le indicazioni agronomiche attuali suggeriscono di
utilizzare preferibilmente concimi organo-minerali in quanto la matrice organica rende gli
elementi nutritivi meno facilmente dilavabili
o percolabili lungo il profilo del terreno. Particolare interesse stanno suscitando anche i
prodotti derivanti da materiale vegetale (ad
esempio alghe) utilizzati non tanto per l’aspetto nutrizionale ma, soprattutto, perchè
apportano alle piante sostanze stimolanti che
ne favoriscono le normali funzioni. Pensare

Tabella 2: Schema di fertilizzazione per il melo secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Veneto
Riduzioni (-) rispetto alla dose standard,
in kg/ha (barrare le opzioni adottate)

Apporto per una
produzione normale
di 32-48 t/ha

Aumenti (+) rispetto alla dose standard,
in kg/ha (barrare le opzioni adottate)
 30 kg per produzioni superiori a 48 t/ha

 30 kg per produzioni inferiori a 32 t/ha
Dose standard
80 kg/ha

Azoto  20 kg in caso di apporto di
N
ammendanti nell’anno precedente
 20 kg in caso di eccessiva attività vegetativa

 20 kg in caso di scarsa dotazione
di sostanza organica
 20 kg in caso di scarsa attività vegetativa
 20 kg in caso di scarsa forte dilavamento
invernale (periodo ottobre-febbraio)
 Incremento totale max 60kg/ha
 10 kg per produzioni superiori a 48 t/ha

 10 kg per produzioni inferiori a 32 t/ha

Fosforo
 10 kg in caso di apporto di ammendanti
P2O5
 10 kg in caso di elevata dotazione del terreno

Dose standard
con normale dotazione
del terreno
40 kg/ha

 10 kg in caso di scarsa dotazione
di sostanza organica
 20 kg in caso di calcare attivo elevato
 20 kg in caso di scarsa dotazione del terreno

 35 kg per produzioni inferiori a 32 t/ha
Potassio
 30 kg in caso di apporto di ammendanti
K2O
 40 kg in caso di elevata dotazione del terreno

Dose standard
con normale dotazione
del terreno
90 kg/ha

 35 kg per produzioni superiori a 48 t/ha
 60 kg in caso di scarsa dotazione del terreno

Fonte: Unità Periferica Servizi Fitosanitari della Regione Veneto.
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oggi alla fertilizzazione delle colture, al di là
dei prodotti a disposizione, vuol dire occuparsi anche delle esigenze di salvaguardia
ambientale, del mantenimento della fertilità
e della prevenzione delle avversità.
Questi principi sono riportati anche nel
Disciplinare di Produzione Integrata della
Regione Veneto del 2014 che rappresenta il
documento di riferimento per una corretta

fertilizzazione delle colture. Esso, tra le altre
cose, considera fondamentale la redazione del
piano di fertilizzazione aziendale che definisca i quantitativi massimi dei macro elementi
nutritivi distribuibili annualmente per coltura
o per ciclo colturale, preceduto da analisi del
terreno che permettano di valutare precisamente il contenuto di micro e macro elementi
del suolo.

Si ringraziano i colleghi di Agrea Centro Studi Enrico Marchesini, Nicola Mori, Massimiliano Pasini e Gabriele
Posenato per il loro prezioso e qualificato contributo.
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IL MANGIME
Massimo Zanin
Comitato Mangimi Industriali FEFAC (Federazione Europea Produttori di Mangimi)

Roberto Zaupa
Gruppo Tecnico Assalzoo (Associazione italiana produttori Alimenti Zootecnici)

Introduzione
L’evoluzione e l’espansione geografica dei
mercati agroalimentari ha radicalmente cambiato negli anni anche la struttura dell’industria mangimistica, trasformandone dimensione, organizzazione e raggio d’azione. Da
piccole realtà molitorie, spesso presenti in
un territorio limitato da esigenze locali, le
aziende di produzione di mangimi sono
diventate punti di riferimento delle filiere zootecniche, con un ruolo determinante nell’indirizzare lo sviluppo delle filiere stesse. La
posizione dell’industria mangimistica appare
quanto mai centrale rispetto, verso monte,
all’attività di approvvigionamento delle materie prime agricole su mercati sempre più globali, e, a valle, nei confronti delle produzioni
zootecniche molto spesso alla base dei successi agroalimentari italiani nel mondo. La
forte incidenza dei costi alimentari nell’allevamento degli animali, ha richiesto a tutti
gli operatori coinvolti una crescita di competenze e professionalità che proprio l’industria
mangimistica ha avviato da parecchi decenni.
L’Italia, pur rimanendo tra i Paesi europei con
il maggior numero di impianti di produzione,
ha assistito ad una progressiva ed inevitabile
concentrazione, con un taglio del 60% degli
stabilimenti in poco più di vent’anni. Il fenomeno non ha risparmiato le strutture presenti
nel Veneto, che nello stesso periodo ha visto
chiudere oltre 50 impianti, come è ben evidenziato dalla tabella 1.

Tabella 1: Nr. stabilimenti per la produzione di mangimi

Italia
Veneto

1990

2000

2010

2012

1326

927

590

532

102

78

53

46

Fonte: Assalzoo.

Alla diminuzione del numero degli impianti
è corrisposto un netto miglioramento dell’efficienza produttiva, grazie ad una produzione
nazionale di mangimi completi e complementari che negli anni è cresciuta. Tra il 1990 ed
il 2012, la produzione industriale di mangimi
è passata da 12 a 14 milioni di tonnellate,
mentre è rimasta sostanzialmente stabile in
Veneto (tabella 2).

Tabella 2: Produzione di mangimi industriali - t/000

Italia
Veneto

1990

2000

2010

2012

12400

11200

14265

14273

3150

3236

3042

3100

Fonte: Assalzoo.

Il forte sviluppo dell’attività zootecnica
nella provincia di Verona ha portato con sé
un progressivo incremento del consumo di
mangimi industriali, che si aggiunge ad una
quota marginale di autoproduzioni aziendali.
Complessivamente gli allevamenti della provincia di Verona, assorbono oltre 1.2 milioni
di tonnellate di mangimi all’anno, pari a poco
meno del 10% della produzione italiana. In
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base ai dati Istat, Verona si consolida come
la provincia al primo posto in Italia per consumo di mangimi industriali. Lo sviluppo
delle filiere avicole, protagoniste in terra
scaligera sin dagli anni ’60 del secolo scorso
e spinte dalla crescita negli ultimi decenni
del Gruppo Veronesi - leader europeo del settore - è alla base della posizione di vertice
raggiunta dalla provincia di Verona. Tutti i
settori della zootecnia sono comunque ben
rappresentati, in termini di numero di capi
e di aziende agricole dedite all’allevamento,
come vedremo più avanti.

in terra scaligera, supera le 700.000 tonnellate annue, di cui oltre il 98,5% di origine
industriale. Le aziende presenti contribuiscono al 5% della produzione nazionale, e
a quasi un quarto dell’output degli stabilimenti presenti in Veneto. Le società presenti nella provincia di Verona sono, in molti
casi, la sede di strutture la cui presenza va
ben oltre i confini amministrativi scaligeri
e protagoniste dunque di importanti filiere
zootecniche nazionali. Dalla tabella 3, qui
a lato, possiamo ben capire le dimensioni
dell’offerta.

Foto 1: Lo stabilimento Veronesi di Quinto di Valpantena, sede storica del Gruppo (foto Archivio del Gruppo Veronesi).

La Produzione
La vivace attività zootecnica presente nella
provincia e la nascita, in questa terra, di
alcuni dei più importanti gruppi industriali
nazionali ed internazionali, fanno di Verona
una delle principali province italiane per
produzione di mangimi. Secondo le ultime
rilevazioni Istat, la produzione di mangime
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Il coinvolgimento diretto o indiretto delle
aziende nelle filiere zootecniche, nonché la
concentrazione storica in alcune aree del territorio veronese dell’allevamento di particolari settori, favorisce lo sviluppo della produzione di mangimi per tutti i settori animali,
con un’indiscussa predominanza dei prodotti destinati all’alimentazione degli avicoli
(tabella 4).

Tabella 3: Aziende produttrici in provincia di Verona - tonnellate
Società
A.I.A. SpA
Cons. Agr. Lombardo Veneto
Skretting Italy SpA
VRM srl
Mangimi Mirandola snc

Marchio
Veronesi
CALV
Skretting
Naturalleva
Mirandola

Produzione in prov. di Verona
400.000
15.000
70.000
25.000
20.000

Produzione totale in Italia
3.000.000
  220.000
   70.000
   25.000
   50.000

Fonte: Dati forniti dalle aziende (2012).

Tabella 4: Produzione di mangimi industriali - tonnellate
Provincia di Verona
Vitelli e sost. latte
Bovini latte
Bovini carne
Suini
Equini
Ovini
Conigli
Polli
Galline
Altri avicoli
Petfood
Pesci
Vari
TOTALE

5.784,30
73.464,50
28.407,10
27.917,10
64,80
85,20
728,60
229.516,60
109.562,60
121.043,90
7.718,40
93.264,70
284,80
697.842,60

provincia trovi sbocco anche al di fuori dei
suoi confini, così come notevoli quantitativi
di prodotto arrivino dalle aree limitrofe. Non
potrebbe essere diversamente, visto che il fabbisogno delle realtà zootecniche scaligere corrisponde a quasi il doppio della produzione
che abbiamo visto nel paragrafo precedente,
grazie alla presenza di un importante patrimonio di animali. La tabella 5 mette in relazione la presenza zootecnica con l’assorbimento di mangime nella provincia.
Tabella 5: Patrimonio zootecnico e consumi di mangime
- tonnellate

Fonte: Istat (2011).

Particolare appare la posizione della provincia nella produzione del mangime per
pesci. Ragioni di sviluppo storico della troticoltura e posizione strategica di questa provincia rispetto all’asse nord-sud/est-ovest del
territorio hanno fatto sì che oggi si concentri
qui la quasi totalità della produzione italiana
di mangimi destinati all’acquacoltura, con la
sede italiana della multinazionale Skretting
- facente capo a Nutreco - di VRM (Naturalleva) e di Veronesi, tutte protagoniste sui mercati italiani ma anche nel Mediterraneo e in
molti altri Paesi europei. In base ai dati Istat
la provincia di Verona produce circa il 92%
del mangime italiano di questo settore.

La distribuzione
La forte dinamicità delle aziende mangimistiche e di quelle zootecniche porta all’allargamento del mercato sia in termini di approvvigionamento che di vendita del mangime. Va
da sé dunque che il mangime prodotto nella

Vitelli
Bovini latte
Bovini carne
Suini
Equini
Ovini
Conigli
Polli
Galline
Altri avicoli
Petfood
Pesci
Vari
TOTALE

Provincia di Verona
Nr. allevamenti
Nr. capi
–
    44.000
  980
    40.100
1.000
   130.000
  280
   338.500
  520
     2.500
  260
    11.500
  148
2.750.000
  928

30.084.625

–
–
–

–
–
–

Mangime t
   19.509,50
   78.945,90
   65.352,90
   84.592,40
      883,30
       52,60
   21.499,20
  430.408,00
  118.915,40
  419.663,40
   13.855,50
    1.625,00
   16.752,80
1.272.055,90

Fonte: Istat per il mangime; elaborazione degli autori su dati 6º
Censimento dell’Agricoltura per il patrimonio zootecnico (2011).

Principali caratteristiche
della moderna attività
mangimistica
L’approvvigionamento delle materie prime
Per l’industria mangimistica è fondamentale potersi approvvigionare delle diverse
materie prime, da produttori il più vicino pos-
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sibile agli stabilimenti. Gli alimenti normalmente impiegati sono cereali, derivati della
lavorazione molitoria, derivati della produzione dello zucchero e farine proteiche derivanti dalla spremitura di semi oleosi principalmente soia, girasole o colza. Per quanto
possibile, almeno per i cereali e i prodotti
derivanti dall’industria molitoria e dello zucchero, esiste una certa quantità di prodotto
anche a livello provinciale, ma visto le importanti quantità di mangime che vengono prodotte nel nostro territorio, o per quei prodotti
che non sono disponibili a livello locale, bisogna ricorrere a mercati più o meno lontani.
La farina di estrazione di soia, ad esempio,
è per la maggior parte importata da Brasile,
Argentina, Stati Uniti.

delle caratteristiche nutrizionali dei singoli
alimenti è fondamentale per poter poi formulare nel modo più corretto possibile.

La formulazione
L’applicazione di modelli matematici
sempre più precisi ci permette di conoscere in
modo più approfondito i fabbisogni dei nostri
animali. Le analisi, come visto sopra, ci forniscono in maniera più completa le caratteristiche dei nostri alimenti. Attraverso l’utilizzo di
specifici software, che sfruttano la programmazione lineare si utilizzano questi dati per
ottenere la formula ottimale.

La produzione dei mangimi
La produzione dei mangimi avviene in
moderni impianti automatizzati nei quali la
presenza dell’uomo è ridotta al minimo. In
questi impianti non ci si limita alla sola macinazione dei diversi componenti del mangime,
ma gli stessi subiscono diversi trattamenti,
dalla pellettatura all’estrusione. Questi trattamenti, che possiamo paragonare a dei processi di cottura, aumentano la digeribilità
degli alimenti con evidenti benefici per gli
animali e garantiscono contemporaneamente
la sanificazione degli stessi. Altra caratteristica fondamentale della moderna produzione
mangimistica è la tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni; in pratica siamo in
grado di sapere tutta la storia di quanto arriva
alla bocca dell’animale e in caso di necessità
possiamo risalire lungo tutta la fase di produzione evidenziando eventuali anomalie.

Foto 2: Prelievo di un campione di materia prima per l’analisi qualitativa (foto Archivio del Gruppo Veronesi).

Il controllo qualità
Oggi è impossibile prescindere da un controllo molto sofisticato della qualità delle
materie prime impiegate, per garantire l’assoluta sicurezza di quanto si utilizza, e perché
la conoscenza sempre più precisa e profonda
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La logistica dei prodotti in entrata e dei
prodotti finiti
La logistica dei prodotti è un altro dei fattori strategici della moderna industria mangimistica. Fondamentale risulta, infatti, la tempistica di approvvigionamento delle materie
prime che deve garantire il continuo rifornimento degli stabilimenti, che secondo l’ormai collaudata organizzazione just in time,
produce con minime scorte di magazzino e
minime scorte di prodotto finito. Purtroppo la

maggior parte dei prodotti utilizzati arrivano
agli stabilimenti via camion, mentre sarebbe
auspicabile che altre forme di trasporto più
rispettose dell’ambiente fossero utilizzate, in
particolare: il treno e, dove possibile, canali
navigabili. La tempistica di consegna è poi
fondamentale per rifornire in modo puntuale
gli allevamenti. In questo caso, la via obbligatoria è la strada ma l’utilizzo di moderni programmi computerizzati permette di ottimizzare i trasporti facendo viaggiare le merci solo
per i chilometri strettamente necessari, riducendo i costi e salvaguardando l’ambiente.

Principali caratteristiche della moderna
attività zootecnica
La produzione e la distribuzione dei mangimi è strettamente legata all’evoluzione della
zootecnia, che negli ultimi decenni ha messo
sempre più in evidenza una serie di caratteristiche, che possono essere sintetizzate in:
 forte specializzazione delle diverse specie
animali e dei diversi indirizzi produttivi;
 animali altamente selezionati per il tipo e
la qualità delle produzioni;
 fasi d’allevamento suddivise per le singole età e/o momenti produttivi; ognuna si
svolge in ambienti specializzati;
 controllo ambientale molto spinto, con sofisticate tecnologie che vanno dalla distribuzione dell’alimento alla raccolta delle
produzioni, fino allo smaltimento e trattamento delle deiezioni. Per il riscaldamento,
il funzionamento delle attrezzature, la ventilazione e l’illuminazione si ricorre all’uso
di fonti energetiche esterne, anche se non
mancano esempi di autoproduzione energetica derivanti dalle moderne tecnologie:
fotovoltaico, pannelli solari, biogas;
 l’alimentazione è specializzata per età e
fasi di produzione ed è somministrata con
impianti automatizzati;
 personale altamente specializzato, ma in
numero ridotto rispetto alla quantità degli
animali in allevamento;
 massima attenzione al benessere animale
con programmi di prevenzione delle diverse
patologie, minimizzando così il ricorso
all’utilizzo di medicinali;

 grande attenzione ai costi, contabilizzando
con la massima efficienza tutte le voci di
spesa e tutti i dati tecnici, per avere sempre
sotto controllo l’andamento economico
dell’azienda.
Tra tutti gli importanti fattori elencati,
possiamo affermare che l’alimentazione ha,
nella moderna zootecnia, un’importanza
fondamentale nell’estrinsecare le enormi
potenzialità genetiche che le moderne tecniche di selezione riescono a fissare in quelli
che giustamente vengono sempre più spesso
chiamati “animali tecnologici”. Il fattore di
produzione per eccellenza è sicuramente
il mangime; fornito dall’industria mangimistica, deve garantire livelli nutrizionali
in grado di sostenere performance in linea
con gli elevati standard richiesti, in modo da
garantire ambiziosi obbiettivi sia quantitativi
che qualitativi. Non è facile intuire quanto
ci sia dentro un singolo pellet di mangime,
in termini di ricerca nutrizionale, di tecnologie, di accurata selezione di materie prime, di
controlli e di verifiche sulla qualità. Il mangime inoltre rappresenta la voce di costo principale dell’attività zootecnica; questa voce di
costo incide dal 50% fino al 75%, a seconda
delle produzioni considerate, sui costi totali
di produzione.

Il concetto di filiera
Molto spesso l’industria agroalimentare non
si limita alla sola fornitura di mangime ma
instaura uno stretto rapporto con l’allevatore
creando e gestendo una vera e propria filiera
produttiva. Questi rapporti si possono riassumere con la fornitura dell’animale da allevare,
sia esso il pulcino, il tacchinotto, la pollastra,
il suinetto, il vitello o il coniglio, all’allevatore, il quale riceverà oltre al mangime, l’assistenza di agronomi e veterinari specializzati
nelle diverse tipologie di allevamento. L’allevatore si fa carico di mettere a disposizione
le strutture e si impegna a seguire gli animali
con la massima professionalità. L’industria si
accolla tutto il rischio di mercato, mentre l’allevatore riceve un compenso che è anche in
funzione della sua professionalità. In provin-
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cia vi sono esempi di gruppi che controllano
direttamente l’intera filiera.
Esistono anche altre forme di collaborazione che possono essere assimilate al concetto di filiera; esse coinvolgono più responsabili accumunati da un interesse comune.
In sintesi i vantaggi di questo modo di operare sono:
 allevatori sempre più preparati e specializzati;
 possibilità per l’allevatore di evitare le
sempre più violente oscillazioni di mercato;
 permettere all’industria agroalimentare di
programmare la produzione in funzione
delle aspettative di vendita;
 standardizzare le produzioni; il mercato
moderno, e la grande distribuzione in particolare, vogliono prodotti costanti e uniformi;
 adeguare velocemente i prodotti alle richieste di mercato;
 completa tracciabilità e rintracciabilità dei
prodotti;
 ottimizzare i costi di produzione, rendendo
l’intero comparto molto più competitivo.

Considerazioni e
prospettive future
La scarsità strutturale delle risorse, soprattutto alimentari, fu evidenziata in tutta la sua
complessità sul finire del XVIII secolo dall’economista Robert Malthus che, per primo,
mise in luce lo squilibrio insanabile tra la crescita esponenziale della popolazione umana
e l’aumento semplicemente aritmetico delle
risorse alimentari.
Il progresso tecnologico, i sistemi produttivi sempre più efficienti, la coltivazione di
terreni un tempo non utilizzati per fini agricoli, hanno permesso di superare quanto previsto: l’uomo attraverso la sua intelligenza e
laboriosità ha saputo soddisfare le esigenze
alimentari di oltre 7 miliardi di persone.
Oggi potremmo arrivare alle stesse considerazioni di Malthus, e non solo per quanto concerne il cibo, ma anche relativamente a tutte
le risorse non rinnovabili della terra, dall’acqua alle fonti di energia.
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Sappiamo che c’è la possibilità, attraverso
il progresso tecnico, di affrontare ancora una
volta la grande sfida che ci si presenta.
La popolazione mondiale raggiungerà
i 9 miliardi di persone nel 2050 (la popolazione nel 1950 era di circa 2,5 miliardi di persone) e, molto probabilmente, gli 11 miliardi
per fine secolo. Stime della Fao prevedono,
per quella data, che le produzioni agricole
dovranno aumentare mediamente del 70%.
L’aumento della produttività dei principali
fattori di produzione terra, lavoro e capitali,
sarà ancora essenziale per soddisfare l’aumento della domanda di cibo, quindi anche
in futuro dovremmo continuare a perseguire
la massima efficienza delle nostre produzioni.
A differenza del passato abbiamo maggior
coscienza e conoscenza dei danni che possono derivare al nostro pianeta da un eccessivo impatto ambientale dell’attività agricola,
perciò abbiamo un’altra sfida da vincere: l’aumento di produttività non deve prescindere
dalla sostenibilità ambientale. Gli obiettivi
previsti in Europa per il 2020, di avere il 20%
in meno di gas serra, di ridurre del 20% i consumi energetici attraverso una migliore efficienza dei sistemi, di ottenere almeno il 20%
del fabbisogno energetico da energie rinnovabili, potrebbe essere solo l’inizio di un’esigenza
che sarà sempre più vincolante in futuro. La
maggior parte delle persone vivrà in grandi o
grandissime città e sarà sempre più lontana
dalla realtà agricola. Concetti come food security e food safety troveranno sempre più spazio
nelle direttive internazionali.
Il progresso tecnologico avrà sviluppi
impensabili, partendo dal miglioramento
genetico, vegetale e animale, che potrà e dovrà
utilizzare tecnologie via via più efficaci: dalle
biotecnologie fino alla genomica. Le produzioni finali saranno sempre più rispondenti
alle nuove scienze nutrizionali, come la nutraceutica, cioè la possibilità che gli alimenti
apportino, oltre all’energia e alle proteine, ai
minerali e alle vitamine anche sostanze utili
per la nostra salute.
Perciò l’impegno e la sfida dell’agroindustria mondiale sarà: assicurare cibo in quantità e di qualità nel rispetto delle risorse naturali, soprattutto l’acqua, il terreno e l’aria.

La nostra realtà europea, nazionale e provinciale, come in tutti i paesi sviluppati, avrà
dinamiche diverse; la popolazione rimarrà stabile e aumenterà l’età media, molto probabilmente cambieranno anche le nostre abitudini
alimentari, ma le nostre produzioni zootecniche non potranno prescindere da alcune regole
generali. Innanzitutto dovranno corrispondere
alle linee guide della nuova PAC, assicurare la
qualità e la sicurezza degli alimenti insieme
alla sostenibilità degli stessi, rispettando l’ambiente e il benessere animale. Il perseguimento
del benessere dei nostri animali comporterà
dei vantaggi per le migliori condizioni ambientali in cui vivranno, sul loro stato di salute, con
conseguente riduzione dell’utilizzo di medicinali e con evidenti benefici sulla qualità dei
prodotti finali.
Le considerazioni sulle prospettive future
dell’attività zootecnica e sulla conseguente
produzione di mangime nella nostra provincia, devono però essere basate su un’analisi
più precisa dei diversi settori.
Per quanto riguarda il comparto avicolo
si possono intravedere aspetti positivi legati
al fatto che i prodotti che ne derivano sono
apprezzati da una vasta area della popolazione. Non ci sono, infatti, per i prodotti a base
di carne di pollo o di tacchino, preclusioni di
sorta, comprese quelle religiose; inoltre viene
considerata una carne economica, buona e
nutriente che si presta a svariate forme di utilizzo. Non possiamo dimenticare, in questo
settore, la presenza dell’industria che, controllando e coordinando l’intera filiera, ne favorisce in modo sostanziale lo sviluppo. Anche dal
punto di vista della sostenibilità è un settore
decisamente molto interessante; infatti, le produzioni sono molto efficienti perché con circa
2 chilogrammi di mangime si produce un chilogrammo di carne di pollo e di conseguenza
anche il fabbisogno d’acqua (fattore indispensabile per le produzioni di cereali utilizzati poi
nei mangimi) è relativamente modesto. Quasi
tutti gli allevamenti sono efficienti e sono all’avanguardia per quanto riguarda il benessere
animale. Come tutte le attività zootecniche
anche quella avicola dovrà porre attenzione
alla gestione delle deiezioni animali. In particolare si dovranno sviluppare tecnologie in

grado di abbattere il quantitativo di azoto presente nei reflui. Anche l’alimentazione, rispetto
a questo problema, avrà un ruolo fondamentale: si cercherà di massimizzare l’efficienza
dell’azoto, utilizzando meno proteina possibile ma con alto valore biologico, in modo
da avere, nelle feci, un residuo di azoto il più
basso possibile. La nutrizione animale potrà
avvalersi sempre più di componenti probiotici
e prebiotici che, insieme a nuove conoscenze
derivanti dalla nutrigenomica, ci daranno la
possibilità tramite l’alimentazione, di estrinsecare tutte le potenzialità presenti nel patrimonio genetico dei nostri animali.
Per quanto riguarda la suinicoltura c’è stato,
come per tutti i comparti zootecnici, un notevole processo di razionalizzazione con la diminuzione degli allevamenti e il contemporaneo
aumento delle dimensioni degli stessi; anche
in questo caso dovranno essere allevamenti
sempre più moderni attenti al benessere degli
animali e rispettosi dell’ambiente; si dovranno
sviluppare nuove tecnologie per la riduzione
dell’azoto delle deiezioni, anche se non mancano già oggi interessanti applicazioni di
queste tecniche d’avanguardia. Il suino è un
animale con ottimi indici di conversione e
quindi efficiente, caratteristica questa che ne
favorirà lo sviluppo futuro, sia per la produzione di carne che per la trasformazione della
stessa in prodotti della salumeria che sono il
fiore all’occhiello dell’agroalimentare italiano.
Molto probabilmente anche in questo settore
interverrà sempre più l’industria agroalimentare che coordinerà una filiera produttiva.
In conclusione possiamo prevedere che l’attività ha buone prospettive di crescita, a patto
di rispettare l’ambiente, attuando tutte le tecniche che permettano di ridurre la quantità
di azoto immessa nei terreni.
Continuando l’analisi sulle prospettive
future, vediamo quali possono essere gli sviluppi dell’allevamento della vacca da latte.
Questo settore ha subito negli ultimi anni
un radicale cambiamento che ha ridotto in
maniera sostanziale il numero di allevamenti.
Tuttavia gli allevatori che hanno continuato
a credere nella loro attività hanno incrementato la produzione in maniera significativa,
aumentando sia il numero medio di capi
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presenti, che la produzione media per singolo soggetto. Non dimentichiamo che con
il regime delle quote in atto in Europa da
circa trent’anni, l’ampliamento delle aziende
ha comportato, per gli imprenditori agricoli,
grossi sacrifici economici proprio per l’acquisto delle “quote latte”.
Seguendo le direttive della nuova PAC, il
regime delle quote andrà a finire e di conseguenza si farà più aspra la competizione tra
le diverse regioni europee, e quelle del nord
Europa saranno senz’altro favorite, soprattutto per la presenza del pascolo.
Questo richiederà ulteriore efficienza ai
nostri allevamenti, che in pratica significa
maggior professionalità dei nostri allevatori.
La produzione di latte italiano sarà sempre
più indirizzata alla trasformazione in prodotti
caseari tipici, che richiedono un latte di alta
qualità. Tutte le tecnologie coinvolte, dalla
genetica all’alimentazione, dovranno essere
indirizzate al miglioramento qualitativo del
latte: tenore in proteina, tenore in grasso, conta
cellulare, carica batterica e attitudine casearia,
saranno i parametri principali, ma probabilmente altri se ne aggiungeranno in futuro.
Nel settore lattiero-caseario non esiste l’esperienza della filiera, come l’abbiamo intesa
per l’avicolo e per il suino, e questo è forse un
punto debole del settore; di contro l’industria
di trasformazione ha il grande pregio di produrre beni di alto livello, pensiamo al “Grana
Padano” e al “Monte Veronese” prodotti che
se ben supportati da una moderna attività di
marketing e di vendita, porteranno ancora
molte soddisfazioni economiche, soprattutto
sui mercati esteri.
Diversamente dai primi tre comparti analizzati il settore del bovino da carne sta vivendo
delle difficoltà che probabilmente aumenteranno nel breve medio termine.
Innanzitutto il consumo di carne bovina
è condizionato dall’invecchiamento della
popolazione italiana e dal costo di produzione particolarmente elevato che si traduce
in un prezzo di vendita al pubblico sempre
più impegnativo.
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Questo tipo di allevamento è penalizzato
dalla scarsa efficienza del bovino nel trasformare cereali in carne, cereali che sono la base
alimentare dell’ingrasso del vitellone da carne
in Pianura Padana; di conseguenza il bovino
è un animale con un alto impatto ambientale.
Probabilmente anche questo settore andrà
coordinato da una filiera, che potrebbe essere
voluta dall’industria della macellazione, preoccupata per la difficoltà di sopravvivenza
degli allevatori, che faticano sempre più ad
acquistare i capi per la rimonta (provenienti
per la maggior parte dalla Francia a prezzi
elevati) e a far quadrare i conti della loro attività soprattutto per gli elevati costi alimentari.
Altro fattore di rischio per il settore sono le
eventuali aperture alle importazioni di carni
bovine da paesi dove è più conveniente il loro
allevamento, in primis Stati Uniti, Canada e
Brasile.
Concludiamo l’analisi dei diversi comparti zootecnici della provincia, prendendo
in considerazione il coniglio. Da prodotto
legato alla tradizione, particolarmente della
cucina veneta, la carne di coniglio considerata
ottima, dalla maggior parte dei nutrizionisti,
per una sana e completa alimentazione, è
sempre più presente negli scafali della grande
distribuzione. Infatti, l’industria della macellazione sta cercando di rendere quanto più
moderno possibile anche questo prodotto, trasformandolo in elaborati facili da preparare
e accattivanti come ad esempio l’hamburger.
Questi hanno il vantaggio di essere molto graditi al consumatore e in particolare ai giovani.
Il settore molto probabilmente continuerà
sulla strada intrapresa e, come abbiamo visto
per l’avicolo, anche qui prevarrà il concetto di
filiera, e fondamentale sarà il rispetto dell’ambiente e del benessere animale.
Potremmo, quindi, riassumere che il futuro
dell’attività zootecnica sarà condizionato dalla
continua ricerca di efficienza, dovrà adottare
tutte le tecnologie in grado di fornire prodotti di qualità, dovrà rispettare il benessere
animale e soprattutto dovrà avere il minimo
impatto ambientale.
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Introduzione ed obiettivi
L’impostazione teorica dello studio si basa
su tre elementi fondamentali che stanno
caratterizzando lo sviluppo della sostenibilità ambientale ed energetica nei principali
Paesi dell’Unione Europea.
In primo luogo, il conseguimento di un settore energetico sicuro, competitivo e tendente
ad emissioni zero è la strada intrapresa fin
dalla definizione degli obiettivi 20-20-20 per
il 2020 (si ricorda la riduzione del 20% delle
emissioni inquinanti, la riduzione del 20% dei
consumi finali e l’incremento del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili). In questo
momento storico, raggiunti ormai i traguardi
imposti per il 2020, la Commissione europea
cerca di aumentare i virtuosismi e lancia la
proposta dell’Energy Roadmap 2050, presentata nel dicembre 2011.
Il nuovo piano d’azione UE per l’energia
rientrerà in un ambizioso programma per
giungere alla decarbonizzazione dell’intera
economia europea, con l’obiettivo di ridurre
dell’80% le emissioni di CO2 entro la metà del
secolo in corso. Le proiezioni si basano su una
serie di possibili scenari futuri, ipotizzando
l’adozione di politiche diverse in materia di
efficienza energetica, di processi innovativi
per la produzione di energia rinnovabile e per
la cattura e lo stoccaggio della CO2.
In secondo luogo, negli ultimi anni si sta
registrando un crescente interesse per la tutela
dell’ambiente dall’effetto inquinante gene-

rato dal settore agro-zootecnico; in particolare, preoccupa il destino dell’azoto presente
negli effluenti degli allevamenti utilizzati nei
terreni agricoli. Tale problema è molto sentito
nelle aree con elevate densità di capi, dove è
diventato necessario riequilibrare il rapporto
tra carico di animali e terreno disponibile per
lo spandimento dei liquami. Si osserva, peraltro, che in molti casi l’impatto negativo deriva
non solo dalle caratteristiche degli effluenti,
quanto da poco razionali modalità di gestione,
di trattamento e di impiego finale, spesso non
sostenibili nel sistema territoriale complessivo che ospita l’attività zootecnica.
In Italia il recepimento finale della cosiddetta Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE1) ha
reso ancora più difficoltosa tale situazione:
oltre all’indubbia questione sorta in merito
alla definizione in termini generali delle Zone
Vulnerabili ai Nitrati (dove si possono spandere al massimo 170 kg/ha di azoto) e Zone
Non Vulnerabili ai Nitrati (dove il limite sale
a 340 kg/ha). In merito, si ricorda che i valori
di azoto prodotto in stalla utilizzati dalle
Regioni fino all’entrata in vigore del Decreto
Ministeriale2, non corrispondevano a quelli
1

Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
(91/676/CEE).

2

Decreto 7 aprile 2006 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per
la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38

AGRO-ENERGIE: Prospettive e limiti per l’agricoltura del futuro

177

in adozione negli altri Paesi dell’UE. La combinazione di queste due variabili, cioè grado
di vulnerabilità delle zone e nuovi parametri
di tolleranza per le escrezioni dei capi allevati, ha determinato significativi problemi
alle aziende zootecniche che si trovano nella
seguente condizione: i terreni utilizzati per
lo spandimento non possono più ricevere un
carico così elevato di azoto annuale, perché
divenuti zone “vulnerabili”.
L’applicazione di distinte tecniche di trattamento (separazione solido-liquida dei
liquami, aerazione, digestione anaerobica,
denitrificazione e rimozione dell’azoto chimica e biologica, compostaggio, etc.) e la
gestione degli effluenti e delle frazioni risultanti attraverso forme consortili a livello territoriale, potrebbero rappresentare una strategia utile per contenere i costi di gestione. Tale
approccio progettuale permetterebbe di convertire, anche solo parzialmente, gli effluenti
di natura zootecnica da solo costo a risorsa
per l’impresa, facendogli acquisire un valore
economico positivo e, inoltre, perseguendo il
risultato di contenere l’impatto ambientale
negativo a tutela del territorio rurale3.
In terzo luogo, nel passato, le principali
direttive comunitarie, prima, con gli aiuti a
sostegno dei prezzi e, poi, con i contributi a
superficie coltivata (dopo la Riforma di Mac
Sharry del 1992), hanno indirizzato gli agricoltori a concentrare i loro sforzi al fine di
incrementare l’efficienza delle tecniche agricole per migliorare le rese unitarie e la produzione finale soprattutto di commodities e beni
ad esclusiva destinazione alimentare.
Con la riforma della politica agricola comu-

del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12-5-2006. Supplemento
ordinario n. 120).
3
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Ai fini dello studio non è sembrato opportuno inserire nella valutazione la Legge di conversione del
decreto di sviluppo approvata il 17 dicembre 2012
dal Parlamento italiano, che dispone la revisione
delle zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati:
l’idea di sospendere per un periodo non superiore ai
dodici mesi l’applicazione dei programmi di azione
della suddetta revisione è incompatibile con la legislazione europea e, pertanto, non si ritiene congruo impostare il modello di analisi delle filiere che
saranno indagate con i vecchi limiti di spandimento.

nitaria dei primi anni del 2000 e l’introduzione del disaccoppiamento, gli agricoltori
sono stati in parte liberi di fare le proprie
scelte imprenditoriali valutando attentamente
il mercato, il proprio territorio, le tecnologie
a disposizione ed i finanziamenti per lo sviluppo aziendale, ad esempio, attraverso le
indicazioni e le risorse dei Piani di Sviluppo
Rurale regionali del secondo pilastro della
PAC. Ora si è in attesa di ulteriori profondi
cambiamenti con la nuova riforma che avrà
avvio nel 2014, che sembra ancora di più (da
quanto scaturisce dalle proposte della Commissione europea) indirizzata verso la tutela
dell’ambiente e di un ruolo di “servizio” delle
attività dell’impresa agricola.
Di fronte ad un cambiamento così radicale
dello scenario di riferimento, si sono ridisegnate nuove possibili strategie di mediolungo periodo per l’azienda agricola, combinando risorse e capitali e verificando
l’adattabilità degli stessi agricoltori alle scelte
future di indirizzo, secondo un approccio
multifunzionale.
Gli agricoltori, pertanto, hanno l’opportunità di ripensare e di modificare il loro
ruolo per il futuro: da quello esclusivamente
agricolo a quello di imprenditori per attività anche di servizio, con tutti i requisiti
che questa funzione sottende. È, peraltro,
necessario anche un riposizionamento funzionale ed efficiente degli attori dell’intera
filiera agro-zootecnica, privati e pubblici,
che condizionano ed interagiscono con le
attività dell’impresa. Da quanto premesso si
può affermare che anche la produzione energetica potrebbe rappresentare per l’imprenditore agricolo un’importante opportunità per
differenziare la propria attività, allargando le
prospettive e gli scenari per l’azienda.
Il presente studio, osservate tali complesse questioni, vuole proporre un’analisi
che valuti gli effetti sulle scelte future dell’imprenditore alla luce, anche, delle nuove indicazioni presenti nel Decreto ministeriale
del 6 luglio 2012: Attuazione dell’art. 24 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi
dai fotovoltaici.
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Nello specifico si indagherà la filiera della
produzione di biogas da digestione anaerobica ed, in particolare, le sinergie che si possono realizzare con il comparto zootecnico,
bovino e suino.
Il valore delle nuove tariffe incentivanti
degli impianti per la produzione di energia
alimentati da biomassa che sono entrate in
esercizio nel 2013, è stato individuato con un
nuovo approccio classificatorio distinguendo
sia la tipologia di substrato utilizzato, sia la
potenza installata nell’impianto. Per quanto
riguarda la biomassa, le classi degli incentivi evidenziano la volontà di premiare i progetti che utilizzano, soprattutto, sottoprodotti
agro-zootecnici ed agro-industriali come substrati, nonché la frazione organica dei rifiuti
(in ambito extra-agricolo), rispetto ad impianti
progettati per l’utilizzo di “prodotti” (come
definiti dalla normativa) e, quindi, di colture
dedicate alla conversione energetica (nello
specifico, ad esempio, gli insilati di cereali).
L’altro elemento di differenziazione introdotto con il nuovo Decreto, è la “taglia” dell’impianto, intesa come potenza elettrica installata; sono state individuate cinque classi alle
quali si applicano differenti tariffe per l’energia
elettrica prodotta ed erogata; quelle di maggiore rilevanza per il settore agricolo riguardano impianti di potenza inclusi nella categoria 1 ≤ 300 kW, quelli compresi nella forbice
300  ≤ 600 kW e, infine, 600 ≤ 1.000 kW.
Questo approccio si configura come un
nuovo modello di programmazione della
filiera agro-energetica alla luce anche di alcuni
effetti distorsivi, riscontrati in aree dove la diffusione di impianti alimentati con sole colture
dedicate è stata molto elevata.
La tariffa unica pari a 0,28 euro/kWh in
vigore fino alla fine del 2012, infatti, ha permesso di sviluppare progetti diversamente
poco sostenibili dal punto di vista economico,
a causa degli ingenti costi dei substrati da coltivare o da reperire sul mercato; sembra che
con tale nuova distinzione in tipologia di substrati (prodotti di origine biologica, sottoprodotti e rifiuti), l’intento sia stato proprio di
premiare i progetti che intendono recuperare
le matrici organiche che, viceversa, sarebbero
a tutti gli effetti un problema da risolvere per

un processo produttivo agro-alimentare tradizionale (reflui zootecnici, scarti colturali, residui di lavorazione e di trasformazione degli
alimenti, materiale da potatura, etc.).
Un altro importante ed innovativo elemento
di sostegno alla filiera agro-energetica è rappresentato dai “bonus” definiti nel Decreto per
tecnologie innovative di processo. L’introduzione dei premi sulla cogenerazione, sull’abbattimento dell’azoto e sul contenimento
delle emissioni, oltre a conseguire auspicabili
obiettivi di efficienza energetica ed ambientale, contribuisce ad un ulteriore criterio di
selezione degli impianti, sulla base della redditività potenzialmente ottenibile da processi
tecnici integrati e complementari. Tale meccanismo sembra configurarsi come più rispondente a figure imprenditoriali che attuano
investimenti in un ambito di integrazione con
le risorse locali e con la necessità di tutela del
territorio, limitando di fatto, la diffusione di
iniziative che possono, invece, considerarsi
poco sostenibili.
Pertanto, l’approccio per un corretto
modello di analisi della filiera per la produzione del biogas, deve necessariamente modificarsi in modo radicale nel prossimo futuro
in quanto ogni tipo di valutazione deve tenere
conto di diverse variabili in grado di incidere,
anche in modo determinante, sulla redditività
e sulla sostenibilità dei progetti.
Sicuramente la progettazione di impianti di
piccola “taglia” ed alimentati a sottoprodotti
sarà maggiormente auspicabile affinché si
possa verificare contemporaneamente un’efficienza tecnica, economica e gestionale. L’attenzione dovrà essere rivolta, in particolare,
al comparto zootecnico ed alla valutazione
della filiera nel suo complesso, analizzando
la redditività di ogni fase che la caratterizza:
dalla produzione in stalla, alla gestione dei
limiti della Direttiva nitrati, dalla produzione
di energia termica ed elettrica, ai processi di
rimozione dell’azoto nel digestato, fino all’impiego agronomico dello stesso quale prodotto
finale dell’intero processo integrato.
L’obiettivo principale dello studio è,
appunto, valutare quali siano i momenti di
criticità e di forza per l’imprenditore zootecnico in ogni fase della filiera, analizzando le
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opportunità di integrazione al fine di ottenere
un vantaggio economico nell’introdurre innovative attività di processo e di trasformazione
degli effluenti zootecnici; un risultato economico positivo può a tal fine permettere di attivare comportamenti virtuosi da parte dell’imprenditore anche per il rispetto dell’ambiente
e per rendere maggiormente sostenibili le attività nel medio-lungo periodo.
La rilevanza strategica dello studio economico proposto è essenzialmente collegata alle
diverse esigenze che hanno i diversi stakeholders della filiera agro-zootecnica; pertanto, le
analisi che saranno condotte potranno avere
valenza:
 a livello aziendale: studiare le variabili
legate alla sostenibilità economica della
produzione agro-energetica significa fornire agli imprenditori alcune indicazioni
per soddisfare sia la richiesta comunitaria
di conversione a tipologie produttive che
evitino l’impiego di input non rinnovabili,
sia la produzione di un output che garantisca un’adeguata remunerazione;
 a livello di sistema territoriale: dotare
il decisore pubblico di nuove chiavi di lettura della realtà agro-zootecnica attraverso
uno strumento d’informazione e di valuta-

zione attendibile significa essere efficaci
nel raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione e di valorizzazione dal punto
di vista agricolo ed ambientale dell’attività
dell’impresa, adeguandosi alle finalità previste dall’Unione Europea;
 a livello scientifico: lo studio potrebbe fornire elementi di interesse per lo sviluppo di
una branca multidisciplinare dell’economia
che riesca ad integrare il valore ambientale dell’attività agro-energetica nelle valutazioni tipiche dell’economia agraria;
 a livello sociale: essere in grado di governare l’innovazione e lo sviluppo entro criteri
di compatibilità ambientale e nel rispetto
della vocazione agricola, significa tenere
in considerazione una domanda sociale
sempre più ampia di valori ambientali e di
qualità della vita.

Filiere agro-energetiche
Da quanto premesso si può affermare che
la produzione energetica può rappresentare
per l’imprenditore agricolo un’importante
opportunità per differenziare la propria atti-

Grafico 1: Filiere energetiche attivabili utilizzando biomassa agro-zootecnica
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Fonte: nostra elaborazione da: G. Candolo, Biomasse vegetali: i possibili processi di conversione energetica, in “Agronomica”, 4 (2005).

180

AGRO-ENERGIE: Prospettive e limiti per l’agricoltura del futuro

vità, allargando prospettive e scenari per l’azienda agro-zootecnica.
La materia prima di origine agricola può
essere destinata principalmente alla produzione di energia elettrica, calore o biocarburanti in base alle caratteristiche intrinseche,
seguendo processi di trasformazione diversificati.
Come rappresentato nel grafico 1 le principali filiere energetiche attivabili in un’azienda
agricola sono le seguenti:
 filiera dei biocombustibili solidi (processo di conversione termo-chimica)
 filiera dei biogas (processo di conversione
chimico-biologica)
 filiera dei biocarburanti (processo di conversione fisico-chimica)

Filiera della produzione di biocombustibili solidi
L’attivazione di questa filiera è legata a
determinate caratteristiche chimico-fisiche
della biomassa; nello specifico questa materia prima deve avere un rapporto tra il contenuto di carbonio e di azoto (rapporto C/N) con
valori maggiori a 30 (biomassa ligno-cellulosica) e un basso contenuto di umidità (inferiore al 30% sul tal quale). Per queste specifiche risultano idonee le seguenti materie
prime:
 colture dedicate alla produzione dei biocombustibili solidi, quali specie legnose
poliennali a breve turno di rotazione (Short
Rotation Forestry - SRF), a cui appartengono ad esempio il pioppo, l’eucalipto, la
robinia, l’acacia e il salice;
 colture erbacee perenni, quali la canna
comune, il miscanto ed il cardo;
 colture erbacee annuali, tra cui il sorgo da
fibra, il kenaf e la canapa;
 scarti di lavorazione legnosa del comparto
industriale;
 abbattimenti e potature del comparto
urbano;
 cedui, fustaie, prodotti di scarto delle utilizzazioni delle fustaie e tagli intercalari del
comparto forestale;
 componente legnosa dei Rifiuti Solidi
Urbani (RSU).

Nel caso di utilizzo di colture dedicate, si
ricorda che, per la sostenibilità economica
della filiera, la produzione di questa biomassa deve essere a basso consumo di input
(fertilizzanti, prodotti chimici di difesa, energia meccanica, etc.) ed utilizzare modelli di
coltivazione semplificati per contenere costi
e impiego di energia. La fase più importante
risulta la raccolta, che deve essere effettuata in
modo da ottenere un prodotto con una bassa
umidità (inferiore al 30% sul tal quale) e deve
essere logisticamente ben organizzata, per
contenerne i costi di trasporto. Le biomasse
vegetali da destinare alla combustione presentano una bassa densità energetica; la raccolta
di cippato di legno, trinciato di sorgo, canna
etc. fornisce un prodotto con peso specifico
molto basso, con valori di 0.35 - 0.5 t/m3. Un’unità di volume di prodotto raccolto è composta, quindi, da più del 50% di aria; inoltre, la
parte organica rimanente contiene almeno il
50% di acqua, per cui il costo del trasporto per
unità di sostanza secca diventa molto elevato.
Le biomasse lignocellulosiche destinate
alla combustione diretta per la produzione di
calore, prima di essere immesse sul mercato,
subiscono generalmente un processo di trasformazione più o meno complesso per conferire loro caratteristiche fisiche ed energetiche idonee. Le principali forme commerciali
per tale categoria di biomasse sono: legna
da ardere (in ciocchi o tronchetti), cippato
(chips), pellet e bricchetti.
La combustione diretta per la sola produzione di energia termica viene effettuata in
caldaie, disponibili sul mercato con molteplici
soluzioni tecniche (caldaie a fiamma inversa,
caldaie a griglia fissa o mobile, caldaie a caricamento automatizzato).
Il calore prodotto può anche essere sfruttato per riscaldare acqua che circola in un circuito di tubazioni; in questo modo è possibile
riscaldare diversi ambienti (fino a interi edifici a seconda delle dimensioni dell’impianto)
utilizzando una sola caldaia. Il recupero del
calore residuo migliora nettamente il bilancio
energetico del sistema.
È possibile, inoltre, produrre energia elettrica facendo espandere vapore in una turbina;
in questo modo è possibile convertire l’energia
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termica in energia elettrica con un rendimento
che può essere compreso tra il 15 e il 38%.
La combustione diretta risulta una tecnologia abbastanza diffusa sebbene presenti bassi
rendimenti energetici, produzione di fumi
potenzialmente pericolosi vista la presenza
di monossido di carbonio (CO), ossidi di zolfo
e di azoto (SOx e NOx), nonché problematiche
circa la gestione delle ceneri. La gassificazione
e la pirolisi presentano un rendimento del
30-35% superiore rispetto alla combustione,
ma la complessa tecnologia e la difficile depurazione del gas prodotto hanno fortemente
limitato la diffusione di questi impianti.
Di recente è stato emanato il Decreto ministeriale sull’energia termica e sull’efficienza
energetica (DM 28 dicembre 2012) a favore di
famiglie e pubbliche amministrazioni: nello
specifico le richieste di contributi sono indirizzate alla copertura di almeno il 40% dell’investimento, sono erogate in due anni o più
anni in relazione all’onere di spesa totale. Il
provvedimento è risultato essere una tappa
fondamentale per il raggiungimento e il
superamento degli obiettivi ambientali europei al 2020, soprattutto per quanto riguarda
la quota di energia termica, di cui l’Italia è
ancora molto deficitaria.
Il decreto si propone, infatti, il duplice
obiettivo di dare impulso alla produzione di
energia termica da fonti rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare
termico) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Sulle fonti rinnovabili termiche, il nuovo
sistema incentivante promuove, soprattutto,
interventi di piccole dimensioni, tipicamente
per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre, fino ad ora poco supportati
dalle politiche di sostegno pubblico.

Filiera della produzione di biocarburanti
La conversione fisico-chimica della biomassa in biocarburanti prevede l’utilizzo
prevalente di colture dedicate (e in misura
minore di scarti agro-industriali) per la produzione di carburanti destinati alla sostituzione, almeno parziale, di benzina e gasolio
derivanti dal petrolio. Nonostante i numerosi
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vantaggi dovuti all’utilizzo di questi biocarburanti (utilizzo di materia prima rinnovabile, minore dipendenza da combustibili fossili etc.) questa filiera energetica ha avuto, in
Italia, uno sviluppo limitato a causa dei costi
unitari di produzione molto alti, che non rendono biodiesel e bioetanolo concorrenziali nei
confronti del combustibile fossile. Inoltre, ad
aggravare la situazione, sussiste la necessità
di reperire ingenti superfici coltivabili al fine
di soddisfare l’attuale domanda di carburanti
e soprattutto, per raggiungere le economie di
scala degli impianti di raffinazione, con conseguenti radicali cambiamenti della tradizionale destinazione alimentare delle colture. Per
questi ultimi motivi, buona parte dell’opinione
pubblica ha fortemente criticato lo sviluppo di
questo comparto che sembra, ormai, limitata
esclusivamente alla presenza di un’incentivazione finanziaria specifica e di un contingente
di produzione esente da accise pubbliche.
La filiera in esame viene classificata in funzione del prodotto finale della conversione
fisico-chimica della biomassa e, quindi, in
base all’ottenimento di: oli vegetali puri; biodiesel; bioetanolo.
Con il termine oli vegetali puri si fa riferimento a oli greggi o raffinati, prodotti da semi
oleosi mediante pressione o estrazione, ma
non modificati dal punto di vista chimico. Le
loro proprietà come biocombustibili liquidi,
destinati alla combustione diretta in sostituzione del gasolio, dipendono dalla coltura
dedicata utilizzata. Le principali specie oleaginose coltivate in Italia sono girasole, colza
e soia, mentre a livello mondiale la maggior
parte della produzione deriva dalla coltivazione della palma.
Il biodiesel è un combustibile liquido, costituito da una miscela di esteri metilici (o metilesteri), ottenuto attraverso la transesterificazione4 di oli vegetali o altre materie prime
ricche di lipidi. Questo biocombustibile è
adatto a sostituire il gasolio nei motori a ciclo
diesel ampiamente diffusi nel settore dei trasporti. Il suo utilizzo, però, deve avvenire in
4

La transesterificazione è una reazione chimica di
sostituzione del gruppo alcolico di un estere con
quello di un altro alcool.
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miscela con il gasolio fino a valori massimi del
30% in volume. L’impiego in purezza necessita, invece, di accorgimenti tecnici. Le colture impiegate nella filiera del biodiesel sono
le medesime di quella degli oli vegetali puri,
ma in alternativa possono essere usati grassi
animali di origine agro-industriale, coltivazioni di alghe monocellulari eucariotiche e/o
cianobatteri procariotici, che presentano un
alto contenuto in lipidi, pari a circa l’80% in
sostanza secca. L’utilizzo di quest’ultima tipologia di materia prima è ancora sperimentale,
ma presenta numerosi vantaggi dettati dalla
velocità di crescita delle alghe e dalla resa per
superficie nettamente superiore rispetto alle
colture tradizionali.
In ultimo, il bioetanolo è un biocombustibile
liquido, ottenuto dalla fermentazione alcolica
delle biomasse (vegetali in caso di impiego di
colture dedicate e di residui agro-forestali o
animali nel caso delle deiezioni zootecniche)
e/o della parte degradabile dei rifiuti (FORSU,
residui agro-industriali) ed è adatto a sostituire
la benzina nel settore dei trasporti. Le principali colture alcoligene italiane impiegabili per
la produzione del bioetanolo sono la barbabietola e il sorgo grazie all’elevato contenuto
di zuccheri semplici nelle radici e nei culmi, il
mais e il frumento per l’abbondante presenza
di amido nella granella. In ambito internazionale, invece, la produzione di bioetanolo deriva
principalmente dalla canna da zucchero.
Concludendo, si può asserire che è difficile
la realizzazione in Italia di una filiera organizzata che consenta di produrre biocarburanti da materia prima nazionale: l’obiettivo
di raggiungere almeno il 10% dei consumi dei
trasporti è pressoché impossibile e le multinazionali petrolifere, per il momento, hanno
maggior convenienza nell’importazione del
prodotto finito o semilavorato da altri Paesi,
in cui la disponibilità di colture dedicate è
maggiore e dove da tempo sono stati avviati
processi industriali di trasformazione (in
primis, Sud America e Paesi dell’Est Europa).

(per una quota del 50-80%), ottenuta dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine
vegetale e animale.
Questo processo avviene ad opera di
microrganismi in grado di metabolizzare la
sostanza organica con la conseguente produzione di gas. Rispetto alle filiere precedentemente descritte, quella del biogas è legata
allo sviluppo di microrganismi attivi per cui
è fondamentale raggiungere, e mantenere nel
tempo, condizioni di vita per loro ottimali. Le
materie prime coinvolte nel processo di conversione biologica sono le seguenti:
 colture energetiche: tali colture, dette dedicate alla conversione in energia, sono essenzialmente mais, sorgo, triticale, frumento,
segale etc. Si tratta di materiale ad alto tenore
di sostanza secca e ad elevata resa in biogas;
 reflui zootecnici: questa biomassa riveste particolare importanza nel processo di
produzione di biogas in quanto rappresenta
uno scarto che può essere valorizzato ed,
inoltre, apporta naturalmente una grande
quantità di microrganismi che fungono da
inoculo nella trasformazione del substrato
in biogas. Solitamente i reflui non hanno
grandi rese in funzione della ridotta quantità di sostanza organica (< 10% del totale);
 residui colturali: si fa riferimento a residui
della produzione agricola come stocchi di
mais, paglia, frutta di scarto etc. Si tratta di
materiale con buona resa in biogas, ma con
caratteristiche variabili che devono essere
approfondite con analisi specifiche;
 sottoprodotti agro-industriali: si tratta
di materia organica di scarto che comunemente viene prodotta nella lavorazione dei
prodotti a destinazione alimentare. In particolare, si tratta di scarti di macellazione,
residui della produzione di succhi di frutta,
melasse, siero del latte, etc.. Questi substrati
hanno un’elevata potenzialità, ma possono
essere soggetti a stagionalità di conferimento o ad autorizzazioni specifiche (come
nel caso degli scarti di macellazione)5;

Filiera della produzione di biogas
Con il termine biogas si intende una miscela
di gas, principalmente costituita da metano

5

L’utilizzo di scarti di macellazione a fini energetici è
regolamentato da specifiche autorizzazioni rilasciate
dal Servizio Veterinario sulla base del Regolamento
CE 1774/2002.
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 frazione organica dei rifiuti solidi urbani:
fanno parte di questa categoria numerosi
materiali, difficilmente classificabili ed
utilizzabili solo sulla base delle direttive in
materia di “rifiuti”.
Per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, le principali distinzioni riguardano il
contenuto in solidi totali della biomassa utilizzata e la temperatura del processo. La digestione, pertanto, può essere definita a umido,
se il substrato presenta un contenuto di solidi
totali inferiore al 10% e a secco se contrariamente tale percentuale è maggiore del 20%.
Nel primo caso il materiale utilizzato può
essere miscelabile e pompabile, nel secondo
caso, invece, il substrato non è miscelabile e
per il caricamento dell’impianto sono necessarie tecniche particolari6. Per ciò che concerne
le temperature di processo, la fermentazione
può essere sviluppata in mesofilia, quando le
temperature vengono mantenute tra i 38 e i 40
C°, in termofilia (tra i 55 e i 57 C°) o in psicrofilia (al disotto dei 35 C°, ma è poco diffusa). Ad

6

ogni temperatura corrisponde lo sviluppo di
famiglie di microrganismi differenti ed idonei
allo svolgimento del processo di digestione.
Tipicamente un impianto a biogas con una
tipologia di digestione a umido, operante in
mesofilia, è costituito da una o più vasche di
fermentazione in acciaio o in calcestruzzo rinforzato, munite di un sistema interno di riscaldamento, di un sistema di miscelazione della
biomassa e di copertura gasometrica in grado
di accumulare il biogas prodotto. Un sistema
di tubazioni porta il gas ad un complesso di
depurazione, solitamente un chiller (ovvero un
refrigeratore) con scambiatore di calore, per
l’eliminazione del vapore acqueo, e successivamente ad un motore endotermico per la produzione di energia elettrica. I motori utilizzati
sono in grado di recuperare l’energia termica,
derivante dal sistema di raffreddamento, per
riscaldare le vasche di fermentazione ed eventualmente altri locali produttivi e/o edifici ad
uso residenziale e produttivo; in questo caso
il processo prende il nome di cogenerazione.
Il prodotto finale del processo di digestione anaerobica è il digestato, che si presenta come sostanza organica stabilizzata
(generalmente inodore) con caratteristiche
organiche e chimiche che derivano dal sub-

P. Navarotto, L’impianto di biogas: tecnologie costruttive e biomasse, in: BIOGAS, come ottenere nuovo
reddito per l’agricoltura, a cura di A. Ragazzoni, L’informatore Agrario, Verona, 2010.

Grafico 2: Dinamica della realizzazione di impianti per il biogas in Italia
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Grafico 3: Autorizzazioni per impianti di produzione agro-energia (2004-2013)
strato utilizzato come input
dell’impianto.
60
La produzione di biogas
risulta, oggi, di grande inte50
resse per il settore agricolo.
La possibilità di utilizzare
40
differenti substrati organici,
le caratteristiche del dige30
stato (idoneo quale ammendante e fertilizzante) ed il
20
sistema incentivante attuale,
fanno di questa filiera una
10
delle più diffuse tecnologie
agro-energetiche sul territo0
rio nazionale.
Belluno Treviso Rovigo Vicenza Padova Venezia Verona
A fronte di una tecnologia
ormai collaudata, le principali criticità di questa filiera energetica sono
del biogas, che, tra tutte, in questi ultimi anni
da ricercare nell’approvvigionamento delle
ha acquisito un importante ruolo nel territorio rurale, soprattutto in relazione alla signibiomasse, nei costi di trasporto e di gestione
ficativa crescita del numero di impianti readella biomassa e del digestato e nel quadro
lizzati (grafico 2).
normativo di riferimento che risulta spesso
di non facile interpretazione a livello locale.
Come detto, la presenza di una tariffa
Lo sviluppo del biogas nel Veneto e nella
incentivante di 0,28 euro/kWh di energia eletprovincia di Verona
trica immessa in rete, valida per impianti realizzati ed in esercizio entro il 31 dicembre
In attuazione all’articolo 12 del Decreto legi2012, ha permesso l’attivazione di apparati di
slativo 387/2003, con la Deliberazione della
grande potenza, anche in quei casi in cui l’apGiunta Regionale n. 2204 del 08/08/2008 e la
provvigionamento delle biomasse necessarie
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1192
al processo erano di difficile reperimento o
del 05/05/2009, la Regione Veneto ha fatto il
punto su competenze e procedure per l’autolegate all’acquisizione della maggior parte di
esse sul mercato e non direttamente prodotte
rizzazione di impianti per la produzione di
in azienda.
energia elettrica da fonti rinnovabili7.
In questi casi la vulnerabilità economica
Dati stessi della Regione Veneto evidenziano
degli impianti cresce, in quanto la loro sosteche tra gli anni 2004 e 2013 sono state richienibilità è in funzione di parametri economici,
ste alla Segreteria Regionale per l’Ambiente
che difficilmente risultano stabili nel tempo
e il Territorio o alla Segreteria Regionale Set(costo di affitto dei terreni, costo dei substrati
tore Primario un numero considerevole di
sul mercato, costi di smaltimento del digestato
autorizzazioni (pari a 209) per impianti destietc.), che almeno bisogna considerare di 15
nati alla produzione di bionergie (insieme di
anni, in base ai vincoli di erogazione dei conbiomasse che comprendono rifiuti urbani biotributi incentivanti. Sulla base di queste considegradabili ed altre biomasse, biogas e bioliquidi), soprattutto nelle province di Padova,
derazioni e con le riduzioni delle tariffe omniVenezia e Verona (grafico 3).
comprensive, a partire dal 2013, è stata posta
sempre più attenzione allo sfruttamento di
materie prime di scarto per l’alimentazione dei
7 Gli autori ringraziano la dott.ssa Rosanna Doris per
digestori, nonché a dimensionare gli stessi in
la ricerca ed il commento dei dati relativi allo svifunzione della reale disponibilità di substrati.
luppo della filiera del biogas nell’area del Veneto e,
Di seguito, si approfondirà proprio la filiera
in particolare, del territorio rurale Veronese.
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I dati raccolti nel periodo compreso tra il
2009-2012, attraverso la banca dati fornita dal
GSE (Gestore dei Servizi Energetici), indicano
che, nello specifico degli impianti di biogas
nel Veneto, si è assistito da un lato ad un calo
nelle nuove richieste, dall’altro ad una rapida
crescita nella realizzazione e nella messa in
esercizio di nuovi impianti nel territorio, per
rispettare le scadenze amministrative per gli
incentivi garantiti pari a 0,28 euro/kWh del
31 dicembre 2012 (tabella 1). Si nota, soprattutto nel 2012, la significativa accelerazione
alla realizzazione finale dei progetti.
In particolare si evidenzia che la provincia
di Verona è stata una delle più operose con
la messa in esercizio di 40 impianti di biogas
(figura 1). La maggior parte degli impianti è
concentrata nel territorio a sud della provincia, in particolare nei comuni di Isola della
Scala, Gazzo Veronese, Nogarole Rocca, Albaredo d’Adige, Casaleone, Ronco all’Adige, Villa
Bartolomea, Castagnaro, Salizzole, Valeggio
sul Mincio e Verona.

Quadro normativo di
riferimento per la
produzione di energia
rinnovabile in agricoltura
Gli approfondimenti condotti nella ricerca
sono indirizzati verso la produzione del
biogas, in quanto si ritiene essere il processo
di trasformazione in energia più idoneo al

recupero soprattutto dei sottoprodotti di
natura agro-zootecnica. Infatti, come indicato nella descrizione delle singole filiere, lo
scopo principale nell’analisi di fattibilità di
un modello di conversione energetico è quello
di renderlo complementare alla attività tradizionale dell’imprenditore agricolo (nello
specifico, produzione di beni alimentari), che
trovi la possibilità di integrare il proprio reddito e non sostituirlo con un altro processo
produttivo.
Un impianto per la produzione di biogas,
proprio per le specifiche tecniche impiantistiche, permette di essere particolarmente flessibile per quanto riguarda la dieta di alimentazione del digestore e, pertanto, consente di
essere realizzato in prossimità di molte realtà
agricole al fine di recuperare sottoprodotti, a
partire, in primis, dagli effluenti zootecnici.
Tuttavia, la produzione di energia da
biogas presenta un quadro legislativo articolato e non sempre di facile interpretazione;
in questo capitolo sono riassunti i principali
aspetti che regolano questa filiera energetica
con riferimento alla normativa che autorizza
ed incentiva un impianto in ambito nazionale
(grafico 4); in particolare, gli approfondimenti
riguardano:
 procedura autorizzativa;
 fiscalità relativa all’attività di produzione
energetica;
 sottoprodotti di origine agro-alimentare;
 incentivi per la produzione di energia elettrica rinnovabile (in particolare Decreto
ministeriale 6 luglio 2012).

Tabella 1: Distinzione degli impianti biogas per provincia in Veneto
2009
progetto

2009
esercizio

2010
progetto

2010
esercizio

2011
progetto

2011
esercizio

2012
progetto

2012
esercizio

Belluno

2

0

2

0

2

0

1

  1

Vicenza

2

5

3

6

3

10

1

15

Verona

7

7

9

11

7

18

2

40

Venezia

0

4

5

4

8

10

0

32

Treviso

2

3

1

5

1

6

0

14

Rovigo

2

3

7

6

6

9

1

18

Padova

1

13

5

13

9

27

2

49

Totale

16

35

32

45

36

80

7

170

Provincia
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Figura 1: Distribuzione geografica degli impianti biogas
nella provincia di Verona.

Procedura autorizzativa dell’impianto
Le linee guida previste per l’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili,
sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
il 18 settembre 2010 e inserite in modo definitivo nel Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo
20118 e, infine, dal Decreto ministeriale 6
8

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e

luglio 2012, che recepisce la fondamentale
Direttiva 2009/28/CE9 sulla promozione delle
energie rinnovabili.

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE
e 2003/30/CE.
9

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 5/6/2009).
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Grafico 4: Principali elementi normativi per la progettazione di un impianto per biogas

Autorizzazione

Incentivi

Semplice comunicazione:
0-200 Kw
Se non si alterano
gli immobili
fino al 31 dicembre 2012
Procedura abilitativa
semplif. (PAS):
0-250 kW
In ogni caso
0-999 kW
In assetto cogenerativo

Tariffa unica 0,28
euro/kWh

Fiscalità

La cessione di energia
elettrica ottenuta da
fonte agricola con
matrice proveniente
prevalentemente dal
fondo, effettuata da
imprenditori agricoli
rientra tra le attività
connesse

(C) Autorizzazione unica:
nel caso in cui non siano
rispettati i vincoli
precedenti
Dal 2013 gli impianti con
potenza > 100 kW
dovranno essere
registrati in un albo
nazionale; la sommatoria
della potenza installata
non deve superare
l’obiettivo annuale

dal 1° gennaio 2013
Incentivi differenziati
per potenza e dieta

L’iter autorizzativo, seguito da tutte le
Regioni italiane prevede il seguente quadro
di riferimento:
1) impianti considerati a edilizia libera e
soggetti a semplice comunicazione: nel
caso di potenza elettrica installata <50 kW
se in assetto cogenerativo, o <200 kW se
non si modificano gli assetti immobiliari
degli edifici;
2) impianti realizzabili mediante procedura
abilitativa semplificata, quando la potenza
elettrica installata è <250 kW ovvero <1
MW se in cogenerazione con recupero
dell’energia termica;
3) impianti soggetti ad autorizzazione unica
in tutti gli altri casi.
Gli impianti sono, dunque, classificati a
seconda della potenza installata e della capacità di cogenerazione, ma le novità contenute
negli ultimi decreti legislativi sono relative
alla semplificazione delle procedure introdotte, nel tentativo di rendere gli iter autorizzativi più veloci.
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REDDITO AGRARIO
Determinato in base alle
rendite catastali dei terreni
(Art. 32 T.U.I.R)

Sottoprodotti

DM 3 dicembre 2010
n. 205
Dlgs 3 marzo 2011
n. 28
DM 6 luglio 2012

«…possono essere
sottoprodotti (…):
materiali fecali, vegetali
provenienti da sfalci e
potature di manutenzione
del verde pubblico e
privato, oppure da attività
agricole, anche al di fuori
del luogo di produzione,
e ceduti a terzi, o
utilizzati in impianti per
produrre energia o calore,
o biogas…»

Fiscalità dell’attività di produzione energetica
Elemento di rilievo per la valutazione economica dell’attività in oggetto è l’incidenza
della pressione fiscale. L’articolo 1 comma
369 della Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06)
afferma che … la produzione e la cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali […] costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma,
del Codice Civile e si considerano produttive
di reddito agrario. In tal caso esse comportano una imposizione fiscale su base catastale di esigua importanza a fini del bilancio
per l’impresa agro-energetica. Il concetto di
attività connessa si lega, poi, al principio di
prevalenza10, secondo cui i prodotti devono
10 Il principio può essere soddisfatto secondo requisiti
quantitativi (i prodotti utilizzati nello svolgimento
delle attività connesse e ottenuti dall’attività agricola
sul fondo sono prevalenti rispetto a quelli acquistati
presso terzi) ovvero di valore (il valore dei prodotti
ottenuti dall’attività agricola è superiore al costo
sostenuto per acquistare prodotti di terzi). Qualora
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derivare prevalentemente dalle attività principali o dall’utilizzo di attrezzature e/o di
risorse normalmente impiegate nelle attività aziendali. Questa impostazione fiscale
per gli impianti agro-energetici realizzati in
aziende agricole è mantenuta negli ultimi
riferimenti normativi, anche per i progetti
che richiedono l’autorizzazione dopo il 31
dicembre 2012.

Sottoprodotti di origine organica ed
agro-zootecnica
Per quanto riguarda la materia prima utilizzabile per la produzione di biogas, alcuni
recenti approfondimenti normativi hanno
cercato di fare maggiore chiarezza; in particolare, si ricordano il Decreto ministeriale
205 del 3 dicembre 2010, il Decreto legislativo 28 del 3 marzo 2011 e, in particolare, il
Decreto ministeriale 6 luglio 2012 che hanno
meglio definito l’applicabilità del Decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 sulla definizione di sottoprodotto.
In sostanza, la nuova interpretazione
modifica la parte quarta del Decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale, all’articolo 183, comma 1, lettera qq)
e definisce sottoprodotto e non rifiuto (ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a)
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le
condizioni e i criteri di cui all’articolo 184-bis,
commi 1 e 2:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un
processo di produzione, di cui costituisce
parte integrante, e il cui scopo primario
non è la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore

nessuno dei due parametri possa essere adottato,
come nel caso dei residui zootecnici, la prevalenza
può essere riscontrata effettuando una comparazione tra l’energia derivante da prodotti propri e
quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) ulteriore utilizzo è legale, ossia la
sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti riguardanti
i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà ad impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana.
La nuova stesura, pertanto, del citato articolo n. 183 recita così: …possono essere sottoprodotti […]: materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione
del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole,
anche al di fuori del luogo di produzione,
ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti
aziendali o interaziendali per produrre energia
o calore, o biogas...
Anche il digestato ottenuto da effluenti zootecnici di terzi manterrà integra la possibilità di utilizzo agronomico, perché derivante
da sottoprodotti e non da rifiuti, sempre nel
rispetto ovviamente degli obblighi derivanti
dalla Direttiva Nitrati11.

Incentivi e tariffe per l’attività di produzione energetica
Tra gli elementi decisivi per l’attivazione di
un impianto sono determinanti il valore e la
durata degli incentivi finanziari per la produzione di energia prodotta e ceduta al gestore
di rete. Nel presente paragrafo vengono illustrate le procedure applicative delle disposizioni del Decreto ministeriale 6 luglio 2012:
Attuazione dell’art. 24 del Decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a
fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Il nuovo sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre a prevedere un meccanismo di ridu-

11 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole, recepita con il D.M. 7 aprile 2006.
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Tabella 2: Tariffe incentivanti base e premi stabiliti dal Decreto ministeriale 6 luglio 2012
INCENTIVO BASE

Tipologia
di dieta
utilizzata

Prodotti
di origine
biologica

Sottoprodotti
di origine
biologica
(**)

Potenza

PREMI AGGIUNTIVI

Cogeneratore ad Cogeneratore ad
alto rendimento alto rendimento
con recupero
con recupero
Tariffa
azoto >60%
30% azoto
incentivante base Cogeneratore ad
per produrre
per produrre
2013
alto rendimento
fertilizzanti
fertilizzanti
per 20 anni
(Art.8 c.8)
(Art.26 c.1 e 2) (*) (Art.26 c.3a) (*)

Rimozione del
40% azoto
anche non in
cogenerazione
(Art.26 c.3b) (*)

kW

euro/kWh

euro/kWh

euro/kWh

euro/kWh

euro/kWh

1<P≤300

0,180

0,040

0,030

0,020

0,015

301<P≤600

0,160

0,040

0,030

0,020

0,015

600<P≤1.000

0,140

0,040

0,030

–

–

1.000<P≤5.000

0,104

0,040

0,030

–

–

P>5.000

0,091

0,040

0,030

–

–

1<P≤300

0,236

0,010

0,030

0,020

0,015

301<P≤600

0,206

0,010

0,030

0,020

0,015

600<P≤1.000

0,178

0,010

0,030

–

–

1.000<P≤5.000

0,125

0,010

0,030

–

–

P>5.000

0,101

0,010

0,030

–

–

(*) Premi non cumulabili tra di loro.
(**) I sottoprodotti di origine biologica vengono indicati nel dettaglio nella tabella 1 A allegata al Decreto ministeriale del 6 luglio 2012.

zione progressiva del livello incentivante12, è
caratterizzato dall’introduzione di un contingente massimo annuo di finanziamenti (5,8
miliardi di euro annui) e di potenza disponibile di energia incentivabile13. Il Decreto prevede due tipologie di incentivi:
 una tariffa incentivante omnicomprensiva
(identificata con la sigla To);
 oppure un incentivo (identificato con la
sigla I) per gli impianti che non optano per
la tariffa omnicomprensiva, calcolato come
differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete
l’energia elettrica prodotta dall’impianto).

12 Art. 7 comma 1 (…) per gli impianti che entrano in
esercizio negli anni successivi al 2013, il valore delle
tariffe incentivanti base è decurtato del 2% all’anno,
con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale (…).
13 La definizione di tali contingenti ha la funzione di
tutelare i consumatori e gli utenti, limitando l’aggravio di costi sulla bolletta elettrica, i cui proventi
finanziano l’incentivazione delle fonti rinnovabili
di energia.
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L’attenzione è rivolta all’erogazione della
tariffa omnicomprensiva. Per quanto riguarda
la biomassa utilizzata, le classi degli incentivi evidenziano la volontà di premiare i progetti che utilizzano, soprattutto, sottoprodotti
agro-zootecnici ed agro-industriali come substrati, nonché la frazione organica dei rifiuti
(in ambito extra-agricolo), rispetto ad impianti
progettati per l’utilizzo di prodotti (come definiti dalla normativa) e, quindi, di colture dedicate alla conversione energetica (nello specifico, ad esempio, gli insilati di cereali). In
questo modo saranno maggiormente valorizzate le matrici di scarto di processo, mentre si
può pensare che diminuiranno sensibilmente
i progetti legati all’utilizzo esclusivo o prioritario di colture dedicate (tabella 2).
Come accennato precedentemente, l’altro elemento di differenziazione introdotto
con il nuovo Decreto, è la “taglia” dell’impianto, intesa come potenza elettrica installata; sono state individuate diverse classi alle
quali si applicano differenti tariffe per l’energia elettrica prodotta ed erogata. Le potenze
di maggiore rilevanza per il settore agricolo
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riguardano impianti di potenza inclusi nella
categoria: 1 ≤ 300 kW, quelli compresi nella
forbice 300 ≤ 600 kW e, infine, 600 ≤ 1.000 kW.
Un altro importante ed innovativo elemento
di sostegno alla filiera agro-energetica è rappresentato dai premi aggiuntivi definiti nel
Decreto per la cogenerazione ad alto rendimento e per l’utilizzo di tecnologie avanzate
per il recupero dell’azoto. L’introduzione di
cosiddetti bonus per la cogenerazione, per
l’abbattimento dell’azoto e per il contenimento
delle emissioni, oltre a conseguire auspicabili
obiettivi di efficienza energetica ed ambientale, contribuisce ad un ulteriore criterio di
selezione degli impianti, sulla base della redditività potenzialmente ottenibile integrando i
vari processi. Tale meccanismo sembra configurarsi come più rispondente a figure imprenditoriali che attuano investimenti in un ambito
di complementarità con le risorse locali e con
la necessità di tutela del territorio, limitando
di fatto, la diffusione di iniziative che possono,
invece, considerarsi poco sostenibili (come
gli impianti di biogas di elevata potenza, alimentati esclusivamente a mais e concentrati
in aree ristrette, in cui è scarsa la disponibilità
di terreni in grado di alimentare i digestori).
La durata dei nuovi incentivi, come definito
nell’allegato 1 del Decreto, si allunga a 20 anni
(rispetto ai 15 anni previsti fino al 2012), in
modo da fornire maggiori garanzie di stabilità alla redditività dell’imprenditore ed un
tempo maggiore di durata di vita utile dell’impianto, in modo tale da non dover richiedere la
dismissione finale dopo la fine degli incentivi,
ma di permettere la continuità di esercizio.
Il Decreto del luglio 2012, infine, definisce
tre diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della potenza
che per gli impianti di biogas (nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento) sono:
 accesso diretto nel caso di impianti con
potenza <100 kW, molto interessante per
allevatori con una consistenza di capi in
stalla contenuta;
 iscrizione a Registri nel caso di impianti
compresi tra 100 kW e <5.000 kW;
 procedure competitive di aste al ribasso, se
la potenza è >5.000 kW.

Valutazione economica
delle filiera energetica per
la produzione di biogas
L’analisi della convenienza economica di
un impianto di digestione anaerobica per la
produzione di biogas a fini energetici prevede
alcune decisioni importanti che l’imprenditore si trova a dover affrontare in fase progettuale: quali matrici organiche utilizzare per
il funzionamento del digestore? Quale vantaggio economico si potrà avere nella scelta
di una dieta rispetto ad un’altra? Quale è la
potenza ottimale dell’impianto?
L’incertezza legata alle risposte ed il rischio
delle scelte gestionali dell’imprenditore non
sono facilmente risolvibili dal momento che
non esiste un modello unico di analisi da
trasferire in ogni ambito rurale e ad ogni
realtà aziendale. Tuttavia, si deve partire da
determinati assunti di base: innanzitutto che
la filiera agro-energetica deve essere sostenibile da un punto di vista sia ambientale
e territoriale, sia economico; a tal fine si
devono attentamente osservare le normative che vengono periodicamente approvate
e aggiornate a livello comunitario, nazionale
e locale.
L’obiettivo principale è quello di tracciare un percorso di analisi per valutare la
convenienza economica della produzione
di energia da biogas identificando gli elementi che l’imprenditore agro-zootecnico
deve considerare nel processo decisionale,
soprattutto, alla luce delle nuove tariffe di
incentivo promosse dal Decreto ministeriale
6 luglio 2012. A tal fine, si sono individuati
ed approfonditi, alcuni elementi utili per le
scelte aziendali che si ritiene possano rappresentare dei nodi fondamentali per l’approccio dell’imprenditore nella progettazione di un impianto per la produzione di
biogas e di energia elettrica.

Elementi per la valutazione di un impianto
per la produzione di biogas
L’analisi della convenienza economica di
un impianto di digestione anaerobica per la
produzione di biogas e di energia termica
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ed elettrica è articolata e complessa. È da
sottolineare l’importanza di tutte le fasi che
caratterizzano la filiera: dalla produzione
della biomassa, al trasporto, alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, alla produzione e alla cessione di energia elettrica e
termica, fino alla gestione e al trasporto del
digestato finale.
Inoltre, le indicazioni normative relative al valore degli incentivi per la tariffa
omnicomprensiva delineano il percorso di
analisi che sarà seguito. In particolare, la
distinzione degli importi in base a potenza
e dieta richiede di impostare il modello di
valutazione, distinguendo i progetti per le
due categorie di biomassa che interessano
maggiormente le imprese agro-zootecniche
(prodotti o sottoprodotti di origine biologica) e per due intervalli di potenza (da 1 a
300 kW e da 301 a 999 kW). Pertanto, l’attenzione sarà rivolta alle quattro categorie
di impianto che scaturiscono dall’incrocio
di queste due variabili.
L’obiettivo è quello di verificare come si
distribuiscano i costi per l’impresa e, conseguentemente, tracciare un quadro economico-reddituale applicabile a differenti realtà
del comparto biogas, in base alle nuove indicazioni delle tariffe incentivanti. Per cogliere
più chiaramente il significato dei risultati raggiunti nelle elaborazioni, è necessario precisare le ipotesi di base assunte, ricordando che
gli indicatori saranno espressi in euro/kWh di
energia elettrica prodotta e venduta:
1) la dinamica di crescita della potenza
installata è compresa nella forbice tra 100
kW e 999 kW;
2) il costo colturale della biomassa proveniente da colture dedicate è stimato
intorno a 1.750 euro/ha (come da indagini
dirette in aree della Pianura Padana). Per
il calcolo dell’incidenza della spesa sull’unità di energia elettrica prodotta si sono
considerati i seguenti parametri:
- rendimento energetico medio della biomassa: 333 kWh/t;
- resa media insilato di mais: 55 t/ettaro.
  Pertanto, il costo risulta essere pari a:
1.750 (euro/ha) / (55 t/ha · 333 kWh/ton)
= 0,096 euro/kWh;
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3) il costo colturale della biomassa è stato
aumentato nel caso non sussistano le
condizioni di autosufficienza aziendale;
si ipotizza, pertanto, il reperimento di
terreni esterni con contratti di affitto
per ottenere alcuni effetti positivi sulla
gestione dell’impianto: il primo di contenere l’acquisto esterno di biomassa
che è sicuramente soggetto alla volatilità dei prezzi dei cereali; il secondo di
soddisfare nel contempo la condizione
minima necessaria per far rientrare la
produzione energetica tra le attività connesse e, quindi, a tassazione agevolata
agricola (si ricorda che l’autoproduzione
aziendale della materia prima da indirizzare al digestore deve essere almeno
>50%);
4) l’approvvigionamento esterno è stato
imputato per quote incrementali del 5%
ogni scaglione di 90 kW, a partire da 100
kW. In valore, il costo di affitto dei terreni
può essere, ad esempio, per una spesa di
750 euro/ha pari a: (750,00 euro/ha /55
t/ha) /333 kWh/t = 0,040 euro/kWh. Tale
quota aggiuntiva di spesa deve essere considerata nel costo colturale, per cui per
la biomassa prodotta in terreni in affitto,
il costo totale diventa: 0,096 euro/kWh +
0,040 euro/kWh = 0,136 euro/kWh;
5) per il trasporto della biomassa in ingresso
e del digestato in uscita dall’impianto è
stata considerata una distanza massima
di 15 km ed una quantità massima di
matrice organica pari a circa 64 t/kW
(composta in parte da insilato e da fase
solida separata del digestato). Nel caso di
un costo unitario pari a 3 euro/t, la spesa
per unità di energia elettrica prodotta è
pari a: trasporto: (3,00 euro/t · 64 t/kW) /
(333 kWh/t biomassa · 24 t/kW insilatoa)
= 0,024 euro/kWh;
(a) Il valore di costo è stato parametrizzato solo
per la quota matrice che genera energia elettrica.

6) i costi di costruzione di un impianto vengono normalmente espressi in euro per
ogni kW di potenza elettrica installata.
Attualmente il mercato è orientato su
valori compresi tra 3.500 e 4.500 euro/kW
per gli impianti con potenza fino 1 MW
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alimentati prevalentemente con colture
dedicate, e tra 7.000 e 8.000 euro/kW per
gli impianti di piccole dimensioni (~100
kW) alimentati per lo più con effluenti
zootecnici;
7) il costo annuale per la gestione di un
impianto è composto principalmente da:
spese ordinarie di esercizio e di manutenzione, rata del mutuo annuale ed ammortamento del capitale proprio. Di conseguenza, il valore unitario più elevato è
relativo ad un impianto di 100 kW, per il
quale si è stimata una spesa unitaria superiore ai 7.000 euro/kW ed un ipotesi di
finanziamento esterno per l’80% dell’ammontare del capitale investito; per l’impianto da 999 kW, viceversa, è previsto un
costo di circa 4.000 euro/kW.

Costi di gestione e di esercizio dell’impianto
La gestione di un impianto di digestione
anaerobica richiede una particolare attenzione, soprattutto, per garantire un funzionamento continuo al fine di raggiungere
annualmente un’elevata produzione di energia elettrica: indicativamente si può pensare
ad un obiettivo temporale intorno a 8.000
ore anno. Indubbiamente il raggiungimento
di tale risultato è percorribile solo se sono
attentamente controllati gli aspetti biologici, chimici, tecnici e meccanici che regolano l’impianto.
È difficile indicare un valore di spesa
medio, anche se si può assumere che il costo
cresca in termini unitari al diminuire della
potenza installata, per la presenza di costi
fissi difficilmente eliminabili ovvero comprimibili. Pertanto, anche per il capitolo di
spesa relativo alla gestione si è utilizzato lo
stesso approccio scalare seguito per il costo
di realizzazione: il dato di base come riferimento è relativo alla gestione di un impianto
di potenza installata di 999 kW: si è stimato
possa richiedere una spesa annuale pari a
circa 0,030 euro/kWh di energia elettrica prodotta, che equivale ad un importo totale di
circa 243 euro/kW per unità di potenza e di
circa 243.000 euro in totale.

Costi finanziari
I costi finanziari si riferiscono al costo del
capitale esterno: l’importo è in relazione al
finanziamento richiesto, alla durata temporale ed al saggio di interesse. Ai fini computistici, si è ipotizzato che l’imprenditore si
affidi ad un ente esterno per il reperimento
finanziario pari all’80% dell’investimento
totale, apportando in modo autonomo la
differenza. Per la quota di capitale esterno
si assume un tempo di ritorno del capitale
all’ente finanziatore di 20 anni ad un saggio
del 5,0%, mentre il capitale proprio è ripartito in modo lineare per gli anni di erogazione della tariffa incentivante.

Costi comuni di gestione dell’azienda
agro-zootecnica
Si è ritenuto opportuno ai fini della valutazione imputare alla gestione dell’impianto
di biogas, una parte di costi amministrativi
e di gestione dell’azienda agro-zootecnica;
infatti, si presume che il progetto del digestore sia complementare all’attività tradizionale agricola e una quota del tempo del personale aziendale sia da indirizzare a questo
nuovo indirizzo produttivo. Nello specifico si
è ipotizzata almeno la necessità di un controllo amministrativo di circa un’ora al giorno
ed una quota pari all’1% del valore dell’impianto per la gestione dello stesso da parte
degli addetti dell’azienda agricola.
A questo punto si hanno a disposizione i
valori necessari per impostare la dinamica
del costo totale di gestione di un impianto. Il
costo complessivo per la gestione annuale di
un impianto si può stimare compreso in un
intervallo da un minimo di 0,07-0,08 euro/
kWh (per impianti di potenza elevata) fino a
0,15-0,16 euro/kWh per impianti di piccola
taglia (grafico 5).
L’andamento decrescente dei costi annuali
di gestione è dovuto principalmente alla
spesa iniziale elevata per la realizzazione
degli impianti a potenza ridotta, che si traduce in un aumento dei costi finanziari collegati all’erogazione del mutuo. Quindi, la
gestione di ridotte potenze installate (ad
esempio <100 kW) deve essere opportuna-
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mente bilanciata con un approvvigionamento di biomassa a costo molto contenuto
come l’utilizzo di materia prima organica
(ad esempio i reflui zootecnici o gli scarti di
origine agronomica), e solo di una quota di
insilati molto ridotta.

dotte su terreni aziendali ed extra-aziendali;
  - sottoprodotti biologici: effluenti zootecnici aziendali più un’eventuale quota
massima del 30% in peso di insilati;
c) i valori di costo per i vari scenari sono
stati considerati comuni: si modifica
solo il valore della tariffa incentivante e
la composizione della dieta di alimentazione dell’impianto.

Ricavi delle tariffe incentivanti
La tariffa incentivante per la produzione
di energia elettrica rinnovabile deve essere
opportunamente comparata con i costi
prima descritti; in questa sede l’obiettivo
principale è quello di confrontare le due
situazioni che si sono venute a determinare
prima e dopo il 2012, quando si è avuto
questo radicale cambiamento della tariffa

I risultati che si otterranno dalle simulazioni hanno un duplice scopo: nel primo caso
relativo alla tariffa unica pari a 0,28 euro/
kWh, confermare il comportamento degli
imprenditori tenuto nella scelta di installare prevalentemente impianti di potenza

Grafico 5: Dinamica dei costi complessivi di gestione di un impianto per la produzione di biogas a potenza crescente
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Costo unitario (euro/kWh)

Costi fissi specifici di gestione aziendale
Costo del capitale proprio
0,150

Costo finanziario del capitale esterno
Costo di gestione ordinaria

0,154
0,122
0,108

0,100

0,099

0,092

0,087

0,083

0,080

0,077

0,075

700

800

900

999

0,050

0,000
100

200

300

400

500

600

Potenza (kW)
Fonte: nostra elaborazione da indagini dirette in impianti di biogas.

incentivante unica di 0,28 euro/kWh terminata il 31 dicembre 2012 (tabella 3); in particolare per la valutazione si assumono le
seguenti ipotesi e costanti:
a) gli impianti inseriti nel modello hanno
potenza crescente da 100 a 999 kW;
b) la dieta di alimentazione considerata così
composta:
  - prodotti biologici: colture dedicate pro-
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elevata (± 999 kW) alimentati con colture
dedicate; mentre per il nuovo regime incentivante, individuare alcune strategie che sarà
necessario tenere per ottenere una soddisfacente redditività di impresa. Nel dettaglio
di seguito si danno alcuni chiarimenti sui
risultati ottenuti.
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Tabella 3: Scenari di riferimento per l’analisi

Durata di erogazione delle tariffe: 20 anni

Dieta (Y)

Potenza (X)

Variabili

1< P ≤ 300

300 < P ≤ 600

600 < P ≤ 1.000

Prodotti biologici

0,220 euro/kWh

0,200 euro/kWh

0,180 euro/kWh

Sottoprodotti biologici

0,246 euro/kWh

0,216 euro/kWh

0,188 euro/kWh

ANALISI COMPARATIVE
PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2012

DOPO IL 1° GENNAIO 2013

Potenza crescente (100 > 999 kW)
Dieta: insilato di mais prodotto in azienda ed extra-aziendale

Potenza crescente (100 > 999 kW)
Dieta: insilato di mais prodotto in azienda ed extraziendale
Potenza crescente (100 > 999 kW)
Dieta: effluenti zootecnici e insilato di mais prodotto
in azienda ed extraziendale (max 30% in peso)

Casi di studio: analisi delle
criticità e delle opportunità
nella realizzazione degli
impianti per biogas
Ai fini dello studio, è sembrato opportuno
porre a confronto due momenti temporali
distinti, caratterizzati da forme incentivanti
per la produzione di energia rinnovabile significativamente molto difformi, come si è evinto
nella parte normativa. Si sono analizzati
alcuni scenari di riferimento per impianti che
abbiano potenze crescenti e diete di approvvigionamento della biomassa distinte: in particolare, il confronto principale è condotto in
base alla radicale modifica subita dalla tariffa
incentivante per l’energia elettrica immessa
in rete che si è avuta con il Decreto ministeriale 6 luglio 2012 ed ha modificato il valore di
0,28 euro/kWh per energia elettrica prodotta
in vigore fino al 31 dicembre 2012.

(A) Impianti a potenza crescente (fino a
999 kW) alimentati a prodotti biologici fino
al 31 dicembre 2012
Fino al 2013 la progettazione di un impianto
per la produzione di biogas alimentato a colture
dedicate proponeva interessanti opportunità
per l’imprenditore soprattutto nel caso in cui
avesse a disposizione l’intera superficie necessaria per approvvigionare di insilato l’impianto
e la relativa potenza installata (grafico 6).

Come si nota la crescita della redditività
assoluta era dovuta a due fattori principali:
 la presenza di importanti economie di scala
che si registrano nei costi di realizzazione
e di gestione dell’impianto all’aumentare
della potenza installata; a partire dai 400
kW, l’utile cominciava ad essere molto
significativo;
 la spesa di approvvigionamento della biomassa cresce in modo meno che proporzionale al diminuire del costo di gestione
dell’impianto; si ricorda che nel modello
è stata considerata una quota massima di
biomassa esterna pari al 49%, prodotta in
terreni in affitto.
I risultati ottenuti con la vecchia forma
incentivante confermano il comportamento
tenuto dagli imprenditori che ha condotto
alla realizzazione di un gran numero di
impianti con potenze intorno al massimo
consentito e solo, in secondo luogo, a ritenere ugualmente determinante per un buon
successo il reperimento della biomassa.
Come più volte indicato tale strategia è risultata rischiosa e, infatti, di recente si sono
cominciate a registrare tensioni sui mercati
dei cereali e, soprattutto, sugli affitti dei terreni che potranno generare problemi al costo
totale di gestione dell’impianto.
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Grafico 6: Analisi economica di impianti per biogas con tariffa in vigore fino al 31 dicembre 2012
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ogni potenza installata; anzi in questo caso
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ad unitario
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Costo trasporto
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menti di potenza, gli impianti di grandi
dimensioni risultano i più penalizzati in
un’analisi economica complessiva (grafico
7). In nessun caso di potenza installata si
verifica l’opportunità di avere margine di utilità; si ricorda, tuttavia, che nelle ipotesi di
base si è fatto riferimento ad una quota di
terreni in affitto: pertanto, si possono veri-
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Grafico 7: Analisi economica di impianti per biogas con la tariffa incentivante in vigore dal 1° gennaio 2013:
alimentazione a prodotti biologici (esempio, insilato di mais)
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Grafico 8: Analisi economica di impianti per biogas con la tariffa incentivante in vigore dal 1° gennaio 2013:
alimentazione con sottoprodotti biologici (ad esempio, effluenti zootecnici)
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infatti, l’utile netto per ogni potenza installata risulta sempre superiore a 0,03 euro/kWh
fino a superare 0,05 euro/kWh per impianti
<300 kW (grafico 8).
In termini di valore assoluto, si ritiene che
l’utile netto più interessante si ottenga in due
specifici momenti della crescita della potenza
installata: infatti, intorno a 300 kW si verifica
in modo rilevante l’effetto della tariffa incentivante più elevata per il primo scaglione; a
600 kW, l’elevata potenza installata e la rela-
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tiva energia elettrica prodotta, riescono a
valorizzare l’utile unitario di 0,04 euro/kWh,
anche se inferiore rispetto agli impianti con
potenza entro i 300 kW.
Ai fini della valutazione non si è ritenuto opportuno aumentare ulteriormente le
dimensioni degli impianti, perché sarebbe
necessaria la presenza di allevamenti con
consistenze di capi non tradizionalmente presenti nelle pianure italiane.
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Brevi considerazioni finali
In conclusione, si può asserire, pur con la
cautela che si deve avere nel trattare i dati di
approcci teorici, che per il futuro l’imprenditore avrà interessanti opportunità nella produzione di energia rinnovabile.
Per quanto riguarda il processo di scelta
di un imprenditore, si possono delineare due
strategie alternative nel caso si intenda produrre agro-energia da digestione anaerobica
con un impianto alimentato a matrici agro-zootecniche: la prima secondo cui, in base ad
una costante e cioè alla quantificazione della
disponibilità di materia prima organica,
la decisione in merito al dimensionamento
dell’impianto verterà soprattutto sulla potenza
massima installabile; la seconda per cui, stabilita come costante la potenza dell’impianto,
si andrà a quantificare e reperire la materia
prima in azienda e, se necessario, sul mercato.
In quest’ultimo caso il rischio di impresa
è più elevato nel momento in cui diventa
indispensabile costruire una rete stabile nel
tempo di aziende agro-zootecniche per l’approvvigionamento della matrice organica
(per l’alimentazione dell’impianto) e per lo
spandimento del digestato.
Si sottolinea, dunque, che l’attività di
produzione di biogas costituisce allo stato
attuale una nuova e interessante opportunità per l’azienda agricola, soprattutto
nell’ambito zootecnico di valorizzazione
degli effluenti di stalla.

Secondo un’ottica territoriale, la produzione di energia rinnovabile diventa un’occasione per gli agricoltori che possono trovare
nuovi sbocchi, soprattutto, per i sottoprodotti
e gli scarti/reflui agro-zootecnici mediante,
peraltro, un approccio di tutela e di valorizzazione ambientale, favorendo la riduzione
dell’inquinamento e della produzione di
rifiuti. A ciò si deve abbinare, però, un’attenta
diffusione territoriale delle strutture razionalmente pianificata.
Per sviluppare questo processo in chiave di
sostenibilità tecnica ed economica si rende
indispensabile la costituzione di consorzi di
imprese agro-zootecniche, in grado di trattare gli scarti ed i reflui organici a livello
aziendale per affidare, poi, la gestione dei
prodotti di risulta ad un apposito servizio
a carico di enti privati/pubblici per la commercializzazione degli ammendanti e della
produzione di biogas per la co-generazione.
Tale approccio organizzato permetterebbe
di convertire, almeno parzialmente, i reflui
agro-zootecnici ed altri sottoprodotti organici da costo a risorsa, acquisendo un potenziale valore economico e favorendo un contenimento dell’impatto ambientale negativo.
È importante, inoltre, considerare che, al fine
di migliorare la gestione a livello territoriale,
il processo di trasformazione e di valorizzazione può essere integrato con altre sostanze
residuali, quali gli scarti dell’agro-industria
ed agro-alimentari.
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La viticoltura veronese, dall’osservazione dei dati ISTAT, annata agraria 2011, si
estende su una superficie di poco superiore
ai 26.100 ettari. Rispetto alla superficie totale
destinata alla coltura della vite, quella in produzione rappresenta circa il 99%, evidenziando così un completo utilizzo del potenziale produttivo.
Sempre con riferimento all’annata agraria
2011, la produzione totale di uve da vino è
stata di poco inferiore ai 4.390.000 quintali,
vale a dire quasi 3.370.000 quintali di vino.
Il numero delle aziende che si occupa
della coltivazione della vite è di poco superiore alle 8.550 unità, trend in progressiva
contrazione se confrontato con i dati del IV
Censimento Generale dell’Agricoltura. Nel
complesso, la struttura viticola evidenzia un
processo di adattamento che si caratterizza,
da un lato, da una contrazione del numero
delle aziende e, dall’altro, da una seppur
lieve crescita delle superfici destinate alla
coltura della vite.
Il tessuto produttivo è costituito prevalentemente da aziende di dimensioni contenute;
il 25% delle realtà che si occupa della coltivazione della vite ha una superficie inferiore
a 0,99 ettari. La percentuale di realtà produttive con dimensioni comprese tra 1 e 2 ettari
è pari al 18%. È infine significativo rilevare
che il 17% delle aziende dispongono di una
superficie compresa tra i 5 e i 10 ettari.
Aggregando alcuni di questi dati emerge
che quasi il 43% delle realtà che producono

uva da vino, hanno una superficie inferiore
ai 2 ettari, mostrando un’elevata polverizzazione della viticoltura veronese e in questo
scenario trova giustificazione la diffusa
integrazione verticale svolta dalle cantine
sociali. Inoltre, sono spesso presenti delle
integrazioni per contratto (contratti scritti
e/o verbali tra viticoltori non associati a
realtà cooperative e imprese di trasformazione sulla base di specifiche indicazioni di
queste ultime per esempio quantità, qualità, prezzo) che sfuggono alle rilevazioni
censuarie, per permettere alle numerose
aziende di raggiungere dimensioni significative. Entrambi i tipi di integrazione permettono ai singoli soggetti di realizzare economie di scala nonché di raggiungere obiettivi
strategici.
Merita sottolineare l’eterogeneità della
filiera vitivinicola veronese visto che accanto
ai produttori di sole uve esistono soggetti
che coltivano le uve e producono il vino e
altri che oltre alla produzione del vino completano il processo produttivo con l’imbottigliamento.
La figura 1 mostra dove sono localizzate le
aree a denominazione di origine all’interno
del territorio veronese. Al confine con il Lago
di Garda sono situate le denominazioni di
origine Bardolino, Lugana e Custoza. Proseguendo, la denominazione di origine Valdadige segna il confine col Trentino con il
territorio di produzione del Valpolicella. Spostandosi poi nella zona est del territorio vero-
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Valpolicella, Soave). Infine,
ma non è riportato in figura
1, a sud della zona dell’Arcole dop, a cavallo tra le province di Verona e di Padova,
esiste la zona del Merlara
dop, nella quale sono compresi i comuni veronesi di
Bevilaqua, Terrazzo e Boschi
Sant’Anna.
Nel complesso, si tratta di
un’ampia fascia del territorio, con caratteristiche climatiche e del suolo molto
eterogenee che permettono
di ottenere differenziate tipologie di vini, non solo per
colore, ma anche all’interno
del colore stesso, in grado
così di soddisfare la variegata domanda del moderno
consumatore.
La tabella 1 illustra i dati
forniti dalla Camera di Commercio e aggiornati al 2009,
poiché la competenza a partire dal 2010 è in capo ad
AVEPA, relativi alle superfici rivendicate, alle uve e alla
quantità di vino prodotto e
da questi è possibile dettagliare maggiormente il peso
delle diverse denominazioni
di origine (DOP) e indicazioni geografiche (IGP) per
comprendere il contributo
Figura 1: Localizzazione delle aree a denominazione di origine nella prodi ciascuna alla produzione
vincia di Verona
totale del vino della provinFonte: http://portale.provincia.vr.it, consultato il 26-08-2013.
cia di Verona.
Le denominazioni Valpolicella DOC/Valpolicella Valnese fino ai confini con quello vicentino sono
pantena DOC e Soave DOC/Recioto di Soave
presenti le denominazioni di origine Lessini
DOCG rappresentano complessivamente
Durello, Soave ed Arcole. Inoltre, anche la
quasi i due terzi delle quantità di vino proprovincia di Verona, insieme a Mantova e
dotto nella provincia di Verona.
Brescia, è interessata alla dop Garda, denoIn merito alle indicazioni geografiche, l’IGP
minazione con vini da vitigno il cui territorio
nella provincia di Verona costituisce il 60%
si sovrappone a gran parte delle tradizionali
della produzione dei vini a indicazione geozone dop (Bardolino, Custoza, Valdadige,
grafica della provincia stessa.
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Tabella 1: Superfici, quantità di uve e vino prodotto nella provincia di Verona. Anno 2009
Superficie
Uve destinate a
rivendicata (HA) vini a DO (Q.LI)
Arcole DOC

Vino Prodotto
(HL)

% Vino
Prodotto (HL)

99,86

13.681,43

9.401,39

0,7%

Bardolino DOC / Bardolino Superiore DOCG

2.843,45

339.773,69

237.841,89

17,0%

Custoza DOC

1.243,87

175.217,21

113.804,41

8,1%

Soave DOC / Soave Superiore, Recioto di Soave DOCG

5.046,38

639.969,96

446.576,01

31,9%

Valpolicella DOC / Valpolicella Valpantena DOC*

6.307,53

734.709,11

447.318,18

31,9%

Lugana DOC

142,26

16.485,74

11.539,63

0,8%

Lessini DOC

239,41

33.034,86

23.124,42

1,6%

Garda DOC

462,14

52.087,71

36.461,46

2,6%

Valdadige DOC

743,76

106.254,67

74.378,52

5,3%

16,23

1.563,11

1.094,17

0,1%

17.144,89

2.112.777,49

1.401.540,08

100,0%

Terradeiforti Valdadige DOC
Tot. DOC e DOCG Veronesi
IGP delle Venezie

195,10

74.213,68

59.370,76

7,1%

2.136,71

633.389,52

506.711,85

61,0%

153,41

44.925,73

35.940,57

4,3%

IGP Veneto

1.373,56

286.778,12

228.684,72

27,6%

Tot. IGT Veronesi

3.858,78

1.039.307,05

830.707,90

100,0%

IGP provincia di Verona
IGP Vallagarina

* Non è possibile dettagliare questa denominazione in riferimento ai 4 disciplinari di produzione proposti e approvati successivamente al 2009.
Fonte: elaborazione degli autori su dati CCIAA Verona.

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE A VIGNETO IN PROVINCIA DI VERONA
ZONA

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2009

2012

SOAVE

6.549

6.800

5.999

6.381

6.568

6.583

5.865

5.645

VALPOLICELLA

5.934

6.317

6.145

5.755

5.497

5.262

6.020

7.061

BARDOLINO

3004

3251

3331

3082

2773

2728

2801

2932

474

612

728

1016

1324

1530

1244

1242

1825

1857

16.759

17.809

17.074

17.481

17.464

18.846

17.797

18.737

22.429

23.149

24.089

1.298.403

1.381.564

CUSTOZA
ALTRI DOP
TOTALE DOP
TOTALE VIGNETI ha
TOTALE VINI DOP Hl

720.317

1.202.346

1.165.486

1.237.197

1.246.408

TOTALE VINI Hl

3.040.900

Fonte: CCIAA di Verona e Siquria.

Superfici, quantità di uva e di vino prodotto nelle principali aree a DOP della provincia di Verona. Anno 2013
Superficie rivendicata Ha

Uve rivendicate q.li

Potenziale vino atto Hl

Bardolino DOC/Bardolino superiore

2.826

310.773

217.541

Custoza

1.345

171.823

111.685

Soave, Soave Superiore e Recioto di Soave

5.301

738.334

516.834

Valpolicella (e Valpolicella ripasso)

7.282

542.410

379.687

Amarone/Recioto della Valpolicella Classico

da cernita

158.560

63.424

Amarone/Recioto della Valpolicella

da cernita

141.226

56.490

  280

36.863

25.804

Monti Lessini e Lessini Durello
Garda
Valdadige

Fonte: i dati 2013 delle denominazioni d’origine certificate da Siquria.
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Il successo delle esportazioni
vinicole e le elevate produzioni
degli anni Settanta e Ottanta

fa guadagnare (citazione dell’ing. Bruno Bolla,
già presidente della f.lli Bolla Spa).

Già nel corso degli anni Sessanta e Settanta,
fino all’inizio degli anni Ottanta, l’imprenditoria vinicola veronese si distinse a livello nazionale per la forte propensione verso le esportazioni vinicole in tutto il mondo.
Erano gli anni in cui il Soave rappresentava il vino bianco italiano di qualità più diffuso, in particolare negli USA e in Canada, e i
vini della Valpolicella e del Bardolino contendevano il primato al Chianti, pur restando a
debita distanza quantitativa dal Lambrusco,
che in quegli anni furoreggiava, soprattutto
negli Stati Uniti.
Si riscontravano crescenti quantità produttive, con investimenti di nuovi vigneti anche
nelle aree pianeggianti o di fondovalle (le
cosiddette aree allargate del Soave e della Valpolicella), e nelle cantine si battevano record
su record, per rispondere alla forte domanda
interna e internazionale.
Pur con i consumi di vino in rapida flessione, sia in Italia che all’estero, si produceva molto per unità di superficie, con punte
estreme negli anni 1977, 1979, 1980, 1982,
1983 e 1987, quando si superò largamente la
soglia dei 4 milioni di quintali di uva totale
prodotta nel Veronese.
Erano gli anni in cui molti parlavano di
qualità ma, contemporaneamente, ci si preoccupava di riempire le cantine d’uva, convinti
che la qualità vera sia quella che si vende e che

La crescente diffusione
dei vini doc, oggi dop
Nonostante la propensione per le elevate
produzioni, gli operatori vitivinicoli veronesi si
distinsero anche per l’attenzione alle denominazioni di origine dei propri vini, in particolare
dei tre classici: Soave, Valpolicella e Bardolino.
Non meno interessanti figuravano anche
gli altri vini DOC, a cominciare dal Custoza
(allora denominato Bianco di Custoza), il
quale pur se arrivato al successo in ritardo
ha compiuto un rapido salto produttivo, così
come i vini DOC della Valdadige, il Lugana
veronese, i vini dei monti Lessini, i vini Garda
DOC da monovitigno e, buon ultimi, i vini
Arcole DOC e Merlara DOC.
In ambito italiano, Verona si conferma
come la provincia che produce la maggior
quantità di vini DOC e DOCG (oggi DOP), corrispondente a circa il 60% della produzione
DOP del Veneto e a circa l’11% della produzione DOP di tutta l’Italia. Una veloce lettura
dei primi tre articoli dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine
e a indicazione geografica permette di conoscere con precisione i comuni della provincia
di Verona interessati dalle produzioni di uve
per queste tipologie di vini nonché la tipologia (varietà) delle uve maggiormente vocate
per quel territorio (tabella 2).

Tabella 2: Denominazioni di origine e indicazioni geografiche della provincia di Verona
Arcole
I vini a denominazione di origine controllata Arcole con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay
(anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenère e Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per
almeno l’85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente
idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona. I vigneti della varietà Cabernet franc devono essere iscritti in un albo distinto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) è ottenuto dalle
uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di
cui al paragrafo precedente, nella seguente composizione: Garganega per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca, non aromatiche,
congiuntamente o disgiuntamente fino a un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso (anche nelle versioni frizzante, novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello) e «Arcole» nero, è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un
unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al secondo paragrafo, nella seguente composizione: Merlot per almeno il
50%, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente fino a un massimo del 50%.
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La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Arcole comprende per la provincia di Verona l’intero territorio
amministrativo dei comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d’Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d’Adige, e, parzialmente, il
territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San
Martino Buon Albergo; esistono poi altri territori nella provincia di Vicenza.
Bardolino
I vini a denominazione di origine controllata Bardolino devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in
ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
- Corvina veronese (cruina o corvina) 35-80%, è tuttavia ammesso nella misura massima del 20% la presenza della varietà Corvinone
in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella 10-40%;
- Molinara fino ad un massimo del 15%;
- possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, ammessi
alla coltivazione per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo
vitigno utilizzato.
I vigneti già iscritti agli appositi albi alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini Bardolino.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Bardolino comprende in tutto o in parte
i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.
Bianco di Custoza
Il vino a denominazione di origine controllata Bianco di Custoza o Custoza deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Trebbiano toscano 10-45%;
- Garganega 20-40%;
- Trebbianello (biotipo locale del Tocai friulano/Tai) 5-30%;
- Bianca Fernanda (biotipo locale del Cortese) 0-30%;
- Malvasia, Riesling Italico, Pinot bianco, Chardonnay e Manzoni Bianco da soli o congiuntamente 0-30%.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Bianco di Custoza o Custoza comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda,
Pastrengo, Bussolengo e Sona.
Soave
I vini a denominazione di origine controllata Soave devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
- Garganega per almeno il 70%;
- il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei
alla coltivazione per la provincia di Verona.
Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Soave devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto
o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di
Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
Valpolicella
I vini della denominazione di origine controllata Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95%; è tuttavia ammessa in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura
massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5% al 30% .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti
approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima
del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona
di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi
aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale.
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La zona di produzione della denominazione di origine controllata Valpolicella comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di:
Marano, Fumane, Negrar, Sant’Ambrogio, San Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago,
Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, San Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.

Lugana
I vini a denominazione di origine controllata Lugana devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave localmente denominato Turbiana o Trebbiano di Lugana.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca,
non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona presenti, nell’ambito aziendale, fino ad un
massimo del 10% del totale delle viti.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lugana comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e
Verona, per quest’ultima provincia l’unico comune interessato è Peschiera del Garda.

Monti Lessini
Il vino a denominazione di origine controllata Monti Lessini Durello deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati, in
ambito aziendale, con la varietà Durella per almeno l’85%.
Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve delle varietà Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero.
Il vino a denominazione di origine controllata Monti Lessini Pinot nero deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in
ambito aziendale con la varietà Pinot nero per almeno l’85%; possono concorrere altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, idonee
coltivazioni per le province di Verona e Vicenza per la differenza.
Il vino a denominazione di origine controllata Monti Lessini bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito
aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:
- Chardonnay per almeno il 50%,
- Durella, Garganega, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Monti Lessini comprende territori localizzati nelle province di
Verona e di Vicenza. Per Verona le aree sono l’intero territorio dei comuni di Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio
dei comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena.

Garda
La denominazione di origine controllata Garda, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Garganega; Pinot bianco; Pinot grigio,
Chardonnay, Tai (limitatamente ai territori della provincia di Verona), Riesling italico, Riesling; Cortese, Sauvignon, è riservata ai vini
ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Marzemino, Corvina, Barbera, è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno
l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%.
La specificazione Cabernet è riservata ai vini ottenuti impiegando congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Garda per la provincia di Verona, comprende l’intero territorio
dei comuni di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà,
Sant’Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e in parte il territorio dei comuni di Affi, Badia, Calavena,
Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana,
Lavagno, Marano, Monteforte d’Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, San
Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
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Valdadige
La denominazione di origine controllata Valdadige è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20%;
- Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La denominazione di origine controllata Valdadige è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%;
- Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La denominazione di origine controllata Valdadige, con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio è riservata
al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l’85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata Valdadige con la specificazione di vitigno Schiava è riservata al vino ottenuto dalle uve del
corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l’85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Valdadige devono essere prodotte per la provincia di Verona
nell’intero territorio dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese. Vi sono poi altri comuni nelle province di Trento e di Bolzano.
Valdadige Terradeiforti
I vini della denominazione di origine controllata Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Enantio (anche riserva). Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
- Casetta (anche riserva). Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
- Pinot grigio (anche superiore). Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
Merlara
La denominazione di origine controllata Merlara è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- Bianco (anche nella tipologia frizzante), Tai (da uve Tocai Friulano), Malvasia (da Malvasia Istriana), Chardonnay (anche nella tipologia frizzante), Pinot grigio; Pinot bianco;
- Riesling (da Riesling italico e/o Riesling), Rosso (anche nella tipologia «Novello»);
- Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère);
- Refosco dal peduncolo rosso (o semplicemente Refosco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese), Marzemino frizzante.
I vini citati nel paragrafo precedente con riferimento al nome Tai (da Tocai Friulano), Malvasia, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot bianco,
Riesling, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso e Marzemino devono essere ottenuti dalle uve
prodotte da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova e Verona.
Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» bianco (anche in versione frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini,
delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini, elencati al primo paragrafo,
nella seguente composizione:
- Tocai friulano dal 50% al 70%;
- altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al primo paragrafo, fino a un massimo
del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» rosso o (anche in versione novello) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini,
delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al primo paragrafo,
nella seguente composizione:
- Merlot dal 50% al 70%,
- altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al primo paragrafo, fino a un massimo del 50%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Merlara comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e
Boschi Sant’Anna in provincia di Verona ed in parte il territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova. Sono tuttavia escluse
le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all’interno della zona di produzione.
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Il calo dei consumi,
la crisi del metanolo
e le ripercussioni
in viticoltura
Negli anni Settanta il consumo medio
annuo pro capite di vino in Italia calò ovunque e rapidamente, scendendo al disotto della
barriera psicologica dei 100 litri pro capite
nel 1976, per attestarsi attorno ai 55 litri degli
ultimi lustri, fino a raggiungere i valori di
oggi, cioè un consumo al disotto dei 40 litri
di vino a testa ogni anno.
Nel 1986 lo scandalo del metanolo segnò
una svolta epocale. Infatti si evidenziò con
forza la necessità di rinnovare il settore vitivinicolo, intensificando i controlli, potenziando
le misure preventive ed emarginando i produttori pasticcioni.
Iniziò una nuova era: vini di fascia media
con qualità decisamente superiore rispetto
al passato e nuove produzioni di vini di alta
gamma con lo scopo di soddisfare i consumatori più esigenti, in particolare dal 1995
in avanti.
Tra i vigneti, comparvero sempre più
modelli viticoli rivolti ad una viticoltura
d’immagine e di qualità, con l’adozione di
maggiori fittezze d’impianto e con forme di
allevamento a sviluppo più contenuto, in particolare la forma a spalliera.
Le produzioni sul singolo ceppo, quindi
anche per ettaro, erano controllate con maggiore attenzione e in cantina venivano esaltati
i risultati di campagna con differenziazioni
sui prezzi delle uve, con tecnologie enologiche
moderne ed in ambienti sempre più funzionali ed accoglienti.
Tra i viticoltori veronesi, e non solo tra
quelli, si consolidò la convinzione che il
momento delle elevate produzioni per ettaro
stava davvero finendo per lasciare il posto a
produzioni più contenute, di migliore qualità e più orientate al mercato. Anche le cantine sociali avevano nel frattempo scelto la
strada dell’imbottigliamento di quantità
crescenti dei propri vini, sia direttamente,
sia tramite accordi con le industrie vinicole
veronesi.
Quanto ai consumi vinicoli degli italiani
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nei primi anni ‘90, ormai stabilizzati attorno
ai 60 litri pro capite, la preferenza andava
ai vini bianchi, in particolare se profumati,
freschi, giovani, sapidi e non troppo impegnativi.
Pian piano crescevano, però, anche i consumi dei vini rossi più qualificati, con timidi
segni di crescita per i vini più strutturati, corposi e duraturi.

I vantaggi salutistici
del consumo di vini rossi
e il rapido adeguamento
varietale
Il salto decisivo e ancora oggi evidente in
alcuni nuovi mercati orientali e nord europei, verso il consumo dei vini rossi, si ebbe
nel corso del 1995, quando medici e media
americani si schierarono apertamente a
favore del consumo dei vini rossi i quali,
grazie ad una sostanza denominata “resveratrolo”, dimostrarono i loro vantaggi salutistici a fronte di un moderato consumo quotidiano; in particolare, si evidenziarono i
benefici riscontrati nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari, nel controllo di
disturbi dell’apparato digerente e l’efficacia
contro alcune forme tumorali.
Anche i viticoltori veronesi furono coinvolti nel rapido cambiamento con l’immediata adozione dei vitigni rossi autorizzati nei nuovi impianti viticoli, fossero essi
autoctoni, oppure varietà nazionali e internazionali.
Da quegli anni, aumentò rapidamente
anche la produzione del vino rosso veronese
per eccellenza, cioè dell’Amarone, ottenuto
dalla vinificazione di uve appassite nei tradizionali e sempre più tecnologici fruttai.
Come si evince dalla tabella a lato, la produzione di Amarone (compresa una piccola
produzione di Recioto della Valpolicella) tra
il 1995 e il 2005 più che triplicò e da alcuni
anni si mantiene a livelli impensabili fino
a pochi anni orsono. Unitamente al salto
quanti-qualitativo corrispose quello economico grazie al prezzo medio dello sfuso e in

Foto 1: La raccolta delle uve destinate all’appassimento, in particolare per la produzione del prestigioso Amarone della
Valpolicella, deve necessariamente restare manuale, considerata la necessità di scegliere grappolo per grappolo e di collocarlo delicatamente nel plateau.

bottiglia che pure triplicò, con grande soddisfazione per tutti gli operatori della Valpolicella Classica e non Classica.

Uva in appassimento per la produzione di
Amarone (e Recioto) della Valpolicella
Annata

Uva q.li

1975

22.140

1980

39.869

1985

52.716

1990

46.533

1995

48.509

2000

116.629

2005

165.000

2007

257.000

2010

258.582

2013

299.786

Fonte: CCIAA di Verona e Siquria.

Vini sempre più
importanti, frutto di una
viticoltura di qualità
Adottando adeguati accorgimenti anche
nel vigneto, si ottennero uve di pregio crescente, pertanto vini bianchi e rossi più ricchi
di colore, di profumi e di corpo, quindi più
pregiati.
Si affermò la convinzione che la tecnica
di cantina, tanto valorizzata negli anni Sessanta e Settanta, da sola non bastava più;
per ottenere grandi vini, occorreva progettarli nel vigneto, con specifici interventi sin
dall’impianto.
Per questo, in caso di reimpianto viticolo,
dopo l’estirpazione del vecchio vigneto, quasi
sempre impostato a pergola, era necessario
ripulire il più possibile il suolo dai residui
radicali e, ove necessario, predisporre un
progetto di sistemazione superficiale del
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Foto 2: La vendemmia manuale mantiene un ruolo fondamentale per la piccola azienda viticola, con i vigneti allevati a
pergola e per produzioni di elevato significato qualitativo.

terreno, nel rispetto del territorio, ma anche
per favorire il passaggio rapido e sicuro delle
macchine operatrici.

Foto 3: Il notevole cambiamento che la viticoltura veronese
ha vissuto nell’ultimo trentennio, ha potuto contare anche
su un vivaismo viticolo locale ben organizzato e all’avanguardia per le tecnologie adottate.
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Il nuovo impianto di vigneto
La scelta del portinnesto e, soprattutto,
della varietà, oltre alle indicazioni contenute
nel rispettivo disciplinare di produzione, può
oggi contare su specifici studi di zonazione,
volti ad individuare le soluzioni più adatte per
l’espressione della massima potenzialità produttiva di ogni singolo vitigno.
La scelta dei vitigni, compresi quelli autoctoni
(Corvina, Corvinone, Rondinella, Garganega),
può oggi fregiarsi di una crescente gamma di
cloni, frutto di selezioni attente e ben curate sia
dai vivaisti viticoli meglio organizzati, sia dai
centri di ricerca Provinciale e Regionale.
Dagli anni Novanta in poi, nelle aziende di
maggiori dimensioni, in particolare nei fondovalle e in pedecollina, il modello viticolo
adottato prevede forme di allevamento poco
sviluppate, soprattutto a spalliera, fittezze
d’impianto medie di 4-5.000 ceppi/ettaro,
quindi produzioni per ceppo non superiori

ai 3-4 chilogrammi, anche con le varietà più
generose. Nelle aziende di piccole e medie
dimensioni, soprattutto in collina e nelle zone
caratterizzate anche dalla raccolta delle uve
per essere poste in fruttaio, le pergole (pergola
trentina, semplice e doppia, pergola veronese,
pergoletta doppia), hanno resistito seppure
con alcune innovazioni riguardanti un maggiore investimento di ceppi/ettaro e l’apertura
di ampi spazi tra i filari adiacenti.

Foto 4: Dalla metà degli anni ‘90 si diffusero le macchine trapiantatrici per barbatelle, di varia tipologia in
funzione delle dimensioni dell’appezzamento e della giacitura dei terreni.

La salvaguardia e la
valorizzazione del paesaggio
Un cenno particolare merita lo sforzo culturale ed economico profuso dai viticoltori
veronesi per salvaguardare le ridenti colline
vitate, promovendone la loro bellezza e tutelando la biodiversità anche negli estesi vigneti
di pianura, con alberature, siepi e con l’inerbimento permanente dell’interfilare.
In particolare, vanno evidenziate le razionali sistemazioni superficiali dei terreni in fase
di reimpianto viticolo, con la predisposizione
di specifici progetti da sottoporre al vaglio dei
Comuni e dei Beni ambientali e con la netta
preferenza verso i terrazzamenti anziché verso
le sistemazioni a rittochino. Inoltre, spiccano
le opere di recupero dei tanti muretti a secco,
in Valpolicella classica in particolare e le opere
stradali e di regimazione delle acque, tese a
favorire il più facile passaggio con le macchine
ma anche a frenare l’irruenza delle piogge, tra
Foto 5: Col cambiamento climatico in atto, anche nel
Veronese si sta assistendo al ritorno della vite in alta collina, soprattutto per la produzione dei vini Valpolicella e
di alcuni vini base spumante.

…
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l’altro sempre più intense negli ultimi anni.
In questo contesto, soprattutto nelle aziende
viticole di minor estensione, figura il mantenimento del sistema di allevamento della vite
a pergola, seppur di tipo a pergoletta doppia
rispetto alle più estese pergole doppie, trentine
e veronesi, del passato. È un modello viticolo
più impegnativo rispetto alle spalliere, ma certamente più consono e qualificante per la viticoltura veronese.

le concimazioni al terreno con quelle fogliari.
In pratica si adottano oggi concimazioni più
ragionate, calcolate anche sulla base di periodiche analisi del terreno.

La gestione sostenibile dei
vigneti in produzione
Quanto alle tecniche di gestione, in ordine
cronologico, si inizia con le potature invernali
sempre più povere (cioè con minore carica di
gemme per ceppo) e accorte del passato, con
l’intento di garantire una buona longevità alla
pianta e di ricercare produzioni equilibrate,
almeno per i vigneti destinati alla produzione
di vini DOP.

Foto 7: Dall’inizio degli anni ‘80, a seguito di numerose
prove dimostrative in campo e di ampie discussioni tra
tecnici e viticoltori, venne adottato l’inerbimento permanente dell’interfilare in luogo delle tradizionali lavorazioni meccaniche.

In primavera, ultimato il germogliamento,
il viticoltore interviene per eliminare i germogli in eccesso, cioè i germogli doppi o quelli
mal posizionati; con questo intervento, si contiene da subito anche la potenzialità produttiva, molto importante sulle colline, dove sono
più frequenti i rischi di siccità e gli eccessi
produttivi con le varietà più generose.

Foto 6: Anche per il viticoltore di piccole-medie dimensioni, sono oggi disponibili forbici e legatrici elettriche,
azionate da batterie ricaricabili, robuste e alquanto
durevoli.

Riguardo alle concimazioni, grazie all’adozione dell’inerbimento permanente in quasi
tutti vigneti, che ha consentito un progressivo innalzamento della dotazione di sostanza
organica nel terreno e ha permesso di ridurre
le perdite di elementi nutritivi (azoto in particolare) sia per dilavamento che per insolubilizzazione, si distribuiscono oggi quantità
molto ridotte rispetto al passato, integrando
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Foto 8: Anche i viticoltori meno giovani, pongono la massima attenzione per la ricerca di una buona qualità produttiva, cercando di equilibrare la produttività potenziale
sin dalle fasi di germogliamento.

In seguito, la gestione del suolo per il contenimento delle infestanti, le altre operazioni di
potature verde, le sempre più necessarie irri-

gazioni e, infine, l’eventuale diradamento dei
grappoli vengono gestiti con puntualità, nel
rispetto delle indicazioni di enologi, di operatori di mercato e di agronomi, sempre presenti al fianco dei viticoltori.

Foto 9: Sull’esempio del Trentino, anche nei vigneti veronesi si va diffondendo il metodo di lotta alla tignole denominato “confusione sessuale”, tramite l’applicazione ad
inizio germogliamento di un numero adeguato di diffusori di feromoni, in funzione della zona e del sistema di
allevamento.

Un cenno particolare merita la difesa antiparassitaria la quale si avvale sempre più di
adeguata prevenzione agronomica e, a seguito
della revoca o della sospensione di molti principi attivi (i più tossici, insetticidi in particolare) promossa dall’Unione Europea con
la completa riclassificazione conclusasi nel
2007, può oggi contare su prodotti meno tossici, seppur più costosi rispetto al passato.

Foto 10: Per la corretta difesa antiparassitaria, sin dagli
anni ‘90, i viticoltori veronesi possono contare su una
fitta rete di stazioni meteo che permettono di intervenire
in modo efficace e solo in caso di necessità.

Inoltre, tutti gli operatori viticoli possono
contare sulla presenza di una rete capillare di
stazioni meteo, coordinata dal servizio fitosanitario regionale in collaborazione con le cantine sociali e i consorzi di tutela dei vini DOP,
oggi integrata dalla disponibilità di modelli
matematici che permettono di formulare
previsioni attendibili sul rischio di attacco
di funghi (peronospora e oidio) e insetti
(tignole). Non da ultimo, grazie alla disponibilità di macchine irroratrici sempre più
perfezionate e addirittura in grado di recuperare il liquido che non viene intercettato dalla
chioma vegeto-produttiva, la difesa antiparassitaria è divenuta una pratica molto attenta,
che ricorre all’uso di fitofarmaci solo in caso
di assoluta necessità e che rispetta le indicazioni riportate sia nei regolamenti comunali
di polizia rurale, sia nei disciplinari di produzione, ad esempio per la viticoltura biologica.
Da ultimo, la vendemmia, sia essa manuale
o meccanica, viene programmata con la massima attenzione, dopo ripetute analisi chimiche e sensoriali sulle uve e in stretto rapporto
con gli enologi in cantina.

Viticoltura biologica
e dintorni
Anche a Verona, come nelle più importanti aree viticole nazionali e internazionali,
si è diffusa la viticoltura biologica e, seppure
in casi limitati, anche quella biodinamica.
Sono forme di viticoltura che vietando l’uso
di prodotti di sintesi, sia per la fertilizzazione
che per la difesa, mettono al primo posto la
tutela ambientale e la salute dei coltivatori e
dei consumatori.
Oltre a singole aziende vitivinicole sono
coinvolte anche alcune cantine cooperative,
le quali premiano i viticoltori associati con
un prezzo delle uve maggiorato del 20-25%
rispetto ai viticoltori che conducono i propri
vigneti con sistemi convenzionali.
Con la recente legislazione europea che ha
finalmente definito i termini precisi anche per
la vinificazione, in etichetta si può ora scrivere vino biologico, termine molto più chiaro
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e convincente rispetto al passato quando si
poteva indicare solo vino ottenuto da uve prodotte con metodo biologico.
Sulle ridenti colline veronesi si è dimostrata
la possibilità di coltivare i vigneti con questo
sistema anche nelle annate climaticamente più
difficili, purchè si possa contare su una buona
professionalità e un’attenta assistenza tecnica,
in grado di prevenire gli attacchi fungini (peronospora, oidio, botrite) e degli insetti (tignole,
cicaline, cocciniglie), sia con adeguata tecnica
agronomica, sia con la corretta distribuzione
dei mezzi di difesa oggi consentiti.
Sul mercato, soprattutto internazionale, ci
sono spazi adeguati per i vini biologici, anche
se è dimostrata maggiore vivacità per questi
prodotti soprattutto in corrispondenza dei
periodici allarmi alimentari (es. infezione
aviaria per il settore avicolo, mucca pazza
per la carne bovina, etc.), in particolare sui
mercati più ricchi del mondo.
Un contributo importante per un ulteriore
sviluppo della viticoltura biologica o della viticoltura naturale in genere si avrà dalla crescente diffusione delle nuove varietà di uva
da vino (e da tavola) denominate resistenti
o, più correttamente, tolleranti alle malattie.
Si tratta di nuove varietà ottenute da incroci
interspecifici (varietà europee con varietà
americane o asiatiche) e che si distinguono
per tollerare gli attacchi di funghi pericolosi
quali quelli della peronospora e dell’oidio. Ad
oggi, sono conosciute alcune decine di varietà,
ottenute in particolare dai ricercatori tedeschi, ungheresi, francesi e italiani (Università di Udine) e, nel registro nazionale delle
varietà, sono oggi iscritte, quindi autorizzate
alla coltivazione per le regioni o le province
che ne fanno richiesta, le prime 8 (Regent,
Bronner, Solaris, Johanniter, Cabernet Cortis,
Cabernet Carbon, Hellios e Prior). Molte altre,
oggi in fase di valutazione, soprattutto tramite la vinificazione di adeguate quantità di
uva, risultano ancora siglate o appena denominate (Sorèli, Fleurtai, Julius, etc.) e saranno
iscritte al registro nazionale delle varietà nei
prossimi anni, per essere disponibili anche
per i viticoltori veronesi, dopo il loro inserimento nell’elenco delle varietà autorizzate per
la nostra Provincia.
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Foto 11: Nel Centro Sperimentale per la Vitivinicoltura
della Provincia di Verona, a San Floriano della Valpolicella, sono già in produzione una decina di nuove varietà
tolleranti alla peronospora e all’oidio della vite e la vinificazione delle uve ottenute ha suscitato un buon interesse
anche a livello enologico.

Questa disponibilità rivoluzionerà, in particolare, la viticoltura biologica e dintorni, in
quanto anche le dosi di zolfo e, soprattutto, di
rame oggi ammesse, potranno essere abbattute quasi del tutto, potendosi così avvicinare
alla produzione con residuo zero, tanto cara
ai fedelissimi consumatori di vini biologici,
biodinamici e di vini naturali in genere.

La meccanizzazione
in viticoltura
L’aspetto tecnico che negli ultimi trent’anni
ha rivoluzionato la viticoltura mondiale è la
possibilità di meccanizzare le potature e la
vendemmia, avvalendosi di macchine potenti,
veloci ed efficienti.

Foto 12: All’inizio degli anni ‘80, in alcune grandi aziende
viticole veronesi, comparvero le prime macchine vendemmiatrici, inizialmente con modelli trainati e poi con macchine semoventi e sempre più perfezionate.

Foto 13: L’evoluzione tecnologica che ha interessato le macchine vendemmiatrici adatte per le forme di allevamento
a spalliera, ha consentito di disporre oggi anche di macchine trainate di dimensioni ridotte ma ugualmente molto
efficienti e competitive.

Vigneti appositamente predisposti nelle
distanze d’impianto e nella forma di allevamento, con adeguate strutture di sostegno, possono già da decenni essere oggetto di interventi
invernali per effettuare una rapida pre-potatura
meccanica, cui seguirà la rifinitura manuale. In
primavera, il viticoltore può facilmente avvalersi di macchine spollonatrici, che eliminano
i ricacci lungo il fusto, e di macchine legatrici
in grado di direzionare i germogli verso l’alto
e inserirli tra apposite coppie di fili.
Successivamente, si potrà intervenire con
macchine cimatrici, montate sulle trattrici o
sui vettori delle vendemmiatrici semoventi,
dotate di barre falcianti in grado di asportare rapidamente le cime dei germogli per frenarne il rigoglio vegetativo e favorire il passaggio con le macchine operatrici.

Foto 14: Con l’intento di adottare una seppur parziale meccanizzazione, il sistema di allevamento a pergola ha subito
recentemente alcune modifiche, in particolare per le strutture di sostegno e per le distanze d’impianto.

A ridosso della fioritura e in vicinanza della
vendemmia, è possibile eliminare una parte
delle foglie più vecchie presenti attorno ai
grappoli, almeno lungo il lato meno esposto al
sole, per permettere un migliore arieggiamento,
quindi una qualità maggiore e perfetta sanità.
Infine, da oltre venticinque anni anche
nel Veronese sono a disposizione dei viticoltori le vendemmiatrici meccaniche, potenti
e moderne macchine gestite in proprio dalle
grosse aziende o, più spesso, dai contoterzisti, in grado di intervenire in vigneti appositamente predisposti e di raccogliere anche 5-6
ettari di superficie vitata al giorno, corrispondenti a 600-700 quintali di uva al giorno. Con
sole due persone addette, queste macchine possono sostituire egregiamente anche un centinaio di vendemmiatori, eliminando d’un colpo
onerosi problemi di gestione legati all’elevato
numero di lavoratori stagionali e alle difficoltà
pratiche sia per il loro reperimento, sia per
l’utilizzo con andamento climatico avverso
(eccessivamente caldo con la vendemmia in
agosto, piogge in settembre e ottobre, etc.). In
definitiva, anche per il viticoltore veronese oggi
è possibile gestire i propri vigneti con minor
impiego di manodopera, ma avvalendosi di
personale sempre più qualificato.
Fin dalla fase di impostazione di un nuovo
vigneto, ci si può inoltre affidare a contoterzisti che effettuano l’impianto “chiavi in mano”,
cioè partendo dalla messa a dimora di barbatelle, pali, fili e tutori, garantendo un sicuro
risultato e a costi certi e predeterminati. Successivamente, si passa alle macchine sopra
elencate, condotte da operatori specializzati,
col risultato che, a differenza del passato, è
possibile gestire un ettaro di vigneto con un
impiego di manodopera anche al di sotto delle
180-200 ore per ettaro/anno e, quel che più
conta, con ottimi risultati produttivi.
In stretto collegamento con la meccanizzazione, si è diffuso anche il concetto di viticoltura di precisione, cioè la possibilità di gestire
le varie operazioni colturali (dall’impianto del
nuovo vigneto e fino alla vendemmia) con
macchinari regolabili in funzione di mappe di
prescrizione georeferenziate, frutto di rilevamenti satellitari e ormai disponibili sin dalla
fase di progettazione del nuovo vigneto.
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Con mappe aggiornate anche nei vigneti in
produzione è possibile tarare i moderni spandiconcime, oppure le irroratrici, affinché sia
la fertilizzazione che la difesa antiparassitaria
venga effettuata correttamente distinguendo
le zone con piante più vigorose, che ad esempio non necessitano di concimi, da quelle più
magre che richiedono concimazione e difesa
molto più attente.

La ricerca e l’assistenza
tecnica e socio-economica
in viticoltura
Dagli anni ‘90, con velocità crescente, le
innovazioni vitivinicole sono state introdotte
anche nel Veronese, grazie alle spinte commerciali e alla progressiva ristrutturazione
del settore, al quale, potendo contare anche
su cospicui finanziamenti europei, è stato
permesso di aumentare le superfici medie a

vigneto, di modernizzare fabbricati, macchine
e attrezzature e, non ultimo, di essere favorito da una presenza capillare e ben organizzata di assistenza tecnica e socio economica
in grado di affiancare i viticoltori, soprattutto
quelli associati alle cantine cooperative, in
ogni momento decisionale.
Nel campo delle ricerca in vitinicoltura, oltre
il ruolo svolto dalle Università di Padova e di
Milano, in particolare con la realizzazione ad
inizio degli anni 2000 delle Zonazioni viticole
in tutte le principali aree DOP veronesi, vanno
ricordati i contributi scientifici forniti dell’Istituito Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto, oggi CRAVIT, dall’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, oggi Fondazione
Edmund Mach e, non da ultimo, il Centro Sperimentale per la Vitivinicoltura della Provincia di Verona il quale da oltre 35 anni svolge
un ruolo insostituibile con la sperimentazione
ed il supporto alla ricerca, in particolare con i
vigneti sperimentali e la struttura di microvinificazione all’avanguardia di cui dispone.

Foto 15: La cantina di microvinificazione del centro Sperimentale per la Vitivinicoltura della provincia di Verona ha permesso di convalidare anche a livello enologico, le numerose sperimentazioni e gli studi di zonazione realizzate negli ultimi
decenni in tutte le zone viticole veronesi.
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Da essi è arrivato un importantissimo contributo al miglioramento varietale, in particolare con la produzione di nuovi cloni, con
la rivalutazione di alcuni vitigni tradizionali
(Oseleta, Casetta, Corbina, etc.), con il perfezionamento di tecniche colturali volte ad ottimizzare il modello viticolo (pergola e spalliera)
e la sostenibiltà in viticoltura tramite razionali interventi di potatura, di concimazione,
di gestione del suolo e di difesa antiparassitaria. Da ultima, va sottolineata l’iniziativa,
promossa e finanziata in gran parte da Veneto
Agricoltura e coordinata dai vari Consorzi di
tutela, riguardante gli studi di zonazione dei
principali territori a DOP veronesi che ha permesso di ottenere importanti risultati raccolti
negli interessanti manuali d’uso del territorio
e oggi disponibili per i tecnici e soprattutto per
i viticoltori affinché ne facciano un buon uso.

Foto 16: La nascita del Corso di Laurea in Viticoltura ed
Enologia, promosso dall’Università di Verona e di Padova
e situato a fianco del Centro Sperimentale per la Vitivinicoltura della Provincia di Verona, a San Floriano della Valpolicella, ha rappresentato un grande vanto per la realtà
vitivinicola veronese.

Riguardo all’assistenza tecnica per i viticoltori, vanno ricordati gli anni Settanta e
Ottanta, quando alcune imprese industriali
che acquistavano grandi quantità di uva nelle
principali aree vitivinicole veronesi e alcune
cantine sociali di maggiori dimensioni e lungimiranza compresero l’urgenza di un cambiamento. Per questo fu impostata una capillare
rete di assistenza, sostenuta anche da finanziamenti pubblici, e coordinata dalle associazioni professionali e di categoria.
Successivamente, venendo meno i finanziamenti pubblici, le aziende vitivinicole di mag-

giori dimensioni si organizzarono con tecnici
propri o con consulenti e le cantine cooperative si avvalsero di personale qualificato, sia in
campagna sia a livello amministrativo e burocratico, per accedere ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea (Piano di ristrutturazione dei vigneti) e dalle misure previste
dalle varie O.C.M. vitivinicole.

TECNICA, FORMAZIONE E
RICERCA ENOLOGICA
La storica presenza di primarie aziende di
trasformazione e di imbottigliamento nonché
l’esser sede del Vinitaly, manifestazione fieristica di riferimento a livello internazionale,
e di varie iniziative ad esso correlate o promosse (alcuni esempi: il Seminario Ratti, il
Concorso Enologico Internazionale patrocinato dall’Union International des Œnologues e dall’O.I.V.), ha determinato un forte
sviluppo nel territorio veronese dell’enologia
sia nell’ambito della tecnologia che in quello
della ricerca e della formazione.
Nella provincia di Verona si è quindi creato,
negli ultimi due decenni, un polo di aziende
operanti nella produzione di macchine e linee
di imbottigliamento del vino e delle bevande
in genere, di apparecchiature e tecnologie enologiche, di coadiuvanti e prodotti enologici.
Molte delle innovazioni nel campo della
trasformazione e del trattamento dei mosti
e vini sono nate in aziende del Veronese o da
esse sono state messe a punto e proposte al
mondo della produzione; come pure nell’ambito dell’imbottigliamento e condizionamento
dei vini hanno sede, in provincia di Verona,
diverse aziende che hanno operato nello sviluppo di tecnologie estremamente avanzate
e performanti sia sotto l’aspetto qualitativo
che produttivo.
Una realtà di eccellenza made in Italy presente in tutto il mondo, ma che prioritariamente interagisce con la filiera vitivinicola
locale. È per questo motivo che le cantine
del Veronese sono state le prime a innovarsi e
aggiornarsi in quanto a tecnica enologica, sia
quelle piccole che quelle di grandi dimensioni,
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Foto 17: Sistema altamente automatizzato di stabilizzazione microbiologica a freddo mediante microfiltrazione presso
la Cantina Valpolicella di Negrar.

sia private che cooperative. Merita inoltre
ricordare che la cooperazione è stata attrice
di consistenti investimenti con adeguamenti e
realizzazioni di strutture di produzioni innovative e all’avanguardia.
In particolare, per l’estrazione dei mosti,
tutte le linee di sgrondo e pressatura continue
sono state sostituite con presse soffici di tipo
pneumatico; per l’elaborazione dei vini bianchi è oggi sempre praticata la pulizia dei mosti
con sistemi meno impattanti e rispettosi della
qualità. Presente in tutte le cantine è poi la
fermentazione termocontrollata con sistemi
di gestione sempre più informatizzati e gestiti
con i migliori criteri di cui la scienza enologica oggi dispone; molta attenzione è stata data
anche alle tecniche di affinamento e stabilizzazione, spesso con approcci innovativi, come
pure tutte le aziende che imbottigliano vino
operano attualmente con sistemi di stabilizzazione microbiologica a freddo mediante microfiltrazione spesso altamente automatizzati.
In questo territorio enologicamente ricco
non potevano mancare iniziative per la formazione dei futuri enologi, tecnici e dirigenti
delle aziende vitivinicole.
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Nel 2001 è nato pertanto, presso l’Ateneo
veronese e in collaborazione con l’Università
di Padova, il primo Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia che dal 2007 viene gestito
autonomamente dall’Università di Verona.
La didattica si è svolta inizialmente presso
il Dipartimento di Biotecnologie e dal 2006 ha
trovato sede presso Villa Lebrecht (San Floriano - VR), messa a disposizione dalla Fondazione Cariverona.
La laurea triennale in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche, conferisce anche
il titolo di Enologo; al momento si sono laureati più di duecento studenti gran parte dei
quali hanno trovato occupazione in aziende
della filiera vitivinicola.
Parallelamente la ricerca in campo enologico si è articolata all’interno del Dipartimento di Biotecnologie Agro-industriali,
dal 2007 è stata gestita dal Dipartimento di
Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del
Vino e quindi dal 2010 nell’ambito del Dipartimento di Biotecnologie.
Tale attività opera su diverse tematiche della
produzione vitivinicola sia come ricerca di base
anche molto avanzata (biomolecolare, gene-

processi e coadiuvanti innovativi, la valorizzazione dei vitigni autoctoni mediante tecniche di vinificazione a freddo e in riduzione, i
processi innovativi di estrazione di mosti, la
selezione di lieviti e batteri.
Attualmente sono inoltre in corso, in collaborazione con il Dipartimento di Economia
Aziendale anche iniziative di ricerca, inerenti
un tema di grande attualità e prospettiva: la
sostenibilità.

Foto 18: Villa Lebrecht (S. Floriano - VR), sede del corso
di Laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche
dell’Università di Verona.

Foto 20: Prima realizzazione (1996) di moderno impianto
di appassimento delle uve (Terre di Fumane S.r.l. Fumane - VR).

Foto 19: Inaugurazione della sede di Villa Lebrecht (S. Floriano - VR) del Corso di Laurea in Scienze Viticole ed
Enologiche.

tica, etc.), che con approcci di ricerca applicata è mirata a risolvere le criticità emergenti
e le esigenze del territorio. Numerosi progetti
sono stati cofinanziati dalla Regione o dal Ministero dell’Agricoltura o altre istituzioni, altri
sono stati commissionati da aziende del settore
operanti a livello nazionale o transnazionale.
Varie tematiche di ricerca enologica sono
state affrontate negli ultimi anni; in particolare sono state sviluppate quelle inerenti l’appassimento delle uve atte alla produzione di
vini di pregio quali l’Amarone, sia per quanto
concerne gli aspetti metabolomici e genetici
coinvolti nel processo, che quelli più prettamente tecnologici.
Altri temi più specificatamente enologici
sono i processi separativi a membrana (dealcolazione, condizionamento del potenziale
di ossidoriduzione dei vini), i nuovi approcci
per la stabilizzazione tartarica e proteica con

Foto 21: Moderno impianto di stabilizzazione tartarica
mediante Elettrodialisi presso la Cantina di Soave.

Foto 22: Prime esperienze (2003) di trattamenti mediante
crioestrazione selettiva.
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Per fornire uno strumento più efficace di
interazione con il tessuto produttivo nasce nel
2013 per iniziativa dell’Università degli Studi
di Verona, in collaborazione con altre istituzione ed enti del territorio, il Polo per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo economico
territoriale in ambito viticolo ed enologico a
San Floriano.
Sempre nel 2013 l’Università di Verona
aderisce al network internazionale per l’alta
formazione e la ricerca in campo vitivinicolo Oenoviti/Oenodoc coordinato dall’Università Bordeaux 2-Segalen (http://www.
oenoviti.univ-bordeauxsegalen.fr/, consultato il 26.08.2013); in occasione dell’assemblea tenutasi dal 10 al 13 aprile presso la
sede di Villa Lebrecht del Dipartimento di
Biotecnologie dell’Università degli Studi di
Verona hanno partecipato più di trenta partners accademici e industriali provenienti da
tutto il mondo.

Foto 23: Un momento dei lavori dell’Assemblea Oenoviti/
Oenodoc tenutasi a Villa Lebrecht il 10-13 aprile 2013; da
sinistra: Pierre Louis Teissedre (Università di Bordeaux),
Giovanni Mantovani (Direttore Generale Veronafiere),
Angelo Spena (Università di Verona).

Foto 24: Foto di gruppo dei ricercatori partecipanti ai workshop scientifici dell’Assemblea Oenoviti/Oenodoc tenutasi
presso la sede di Villa Lebrecht dell’Università degli Studi
di Verona il 10-13 aprile 2013.

Conclusioni
La vitivinicoltura veronese entrata nel terzo
millennio è molto diversa da quella degli ultimi
decenni del Novecento. Lo mostrano tanto le
aree DOC e DOCG (oggi DOP) di collina e pedemontane, quanto la viticoltura della fertile pianura a sud-est di Verona. Alle larghe e generose
pergole sono subentrati i vigneti allevati a spalliera e a doppia spalliera, con produzioni più
contenute ma con migliore qualità delle uve.
I vitigni a bacca bianca hanno spesso
lasciato il posto ai vigneti con varietà a bacca
rossa, sia autoctone che di vitigni nazionali
e internazionali, cioè quelli diffusi in tutto
il mondo. Alle schiere di operai impegnati
dalla fase di impianto e fino alla vendemmia,
si sono sostitute moderne macchine gestite da
contoterzisti e da operatori sempre più specializzati, spesso stranieri (albanesi, rumeni,
polacchi, africani).
Il viticoltore, che deve fare i conti con
dimensioni aziendali crescenti, è divenuto
imprenditore: ormai non si deve occupare
della sola gestione aziendale, ma anche della
cantina sociale, del consorzio di tutela, delle
associazioni di categoria e non può esimersi
dal pronunciarsi in quei luoghi in cui si decidono le sorti dell’agricoltura regionale, italiana ed europea.
Quanto alle dimensioni aziendali, se la posizione geografica, la disponibilità familiare e il
rischio imprenditoriale lo permettono, aumentano oppure nascono nuove imprese vitivinicole o agrituristiche collegate all’azienda, col
vantaggio di entrare a far parte di nuove nicchie attraverso le quali è possibile costruire
inedite opportunità di mercato. I viticoltori
più giovani partecipano ai numerosi corsi
professionali, di marketing, di agriturismo, a
viaggi di studio, col preciso intento di applicare nuove opportunità per la propria azienda.
Fondamentale è divenuto anche il contributo dell’Università di Verona che, in collaborazione con altre strutture di ricerca, con la
Provincia di Verona, con locali Istituti bancari
e con alcune associazioni di categoria, ha istituito il Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia, un’opportunità che Verona vitivinicola
meritava da molto tempo.
Tutte le foto sono di proprietà degli autori.
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La frutticoltura rimane ancora un cardine
dell’agricoltura veronese con una produzione
lorda vendibile che si aggira intorno ai cento
quaranta milioni di euro, a cui contribuiscono
circa 270.000 tonnellate di frutta, di cui oltre
100.000 t di mele, 50.000 t di actinidia, 40.000
t di pesche e nettarine, 30.000 t di pere, 18.000
t di fragole etc. Il Veronese risulta quindi uno
tra i principali poli frutticoli italiani, con il
5,7% della superficie frutticola nazionale tra
cui spicca il 10,6% delle superficie coltivate
ad actinidia, l’8,6% di quelle a melo, il 6,1%
a ciliegio, l’8,7% a pesco e nettarine e ben il
22% a fragola. La provincia di Verona è pure
la prima per importanza, tra quelle Venete, con
circa i due terzi delle superfici frutticole regionali, se si fa eccezione per il pero (37,3 %),
(tabelle 1 e 2).
L’importanza economica e sociale del comparto va ben al di là dei meri dati produttivi citati; gravitano, infatti, intorno ad esso
svariate imprese grandi e piccole che, con le
loro attività, sono di supporto: vivai, officine
meccaniche, imprese per l’impiantistica, per
la fornitura di mezzi produttivi, di imballaggi,
ditte per la logistica e la commercializzazione
e non da ultimi tecnici di campagna e per la
consulenza burocratico-amministrativa.
Nonostante questi dati possano far sembrare la frutticoltura il “fiore all’occhiello”
dell’agricoltura provinciale è innegabile che
il comparto abbia subito in questo ultimo
quarto di secolo, soprattutto dopo il 2000, un
forte ridimensionamento (tabelle 2 e 3) e stia

ancora attraversando un periodo di crisi ed
incertezza per cause strutturali ed organizzative (coltivazioni frammentate, alti costi di
produzione, lentezza nell’acquisizione delle
innovazioni, offerta, promozione e commercializzazione disaggregate), a cui si sono
aggiunti sfavorevoli andamenti del mercato,
anche a seguito della globalizzazione e a una
complessa situazione fitosanitaria per la diffusione di nuove patologie che stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza di alcune
specie, pesco ed actinidia in primis.
Fino al 2000 la superficie complessiva investita in fruttiferi è rimasta costante con poco
meno di 20.000 ettari (tabella 2) anche se sono
da evidenziare alcuni significativi cambiamenti:
 introduzione massiccia dell’actinidia, quadruplicata rispetto al 1985 con la presenza
di 2.204 ettari, che hanno fatto del Veronese una delle zone di eccellenza di questa
coltivazione;
 forte contrazione delle superfici coltivate a
melo (-2.166 ha, pari a -23,3%) e in minor
misura del ciliegio (-348 ha, pari a -15,2%);
 riduzione delle superfici a pesco (-469 ha)
più che compensata dall’aumento delle nettarine (+1.065 ha);
 lieve incremento del pero, dell’albicocco e
del susino;
 affermazione della coltivazione specializzata autunno-primaverile della fragola in
coltura protetta grazie all’attività di ricerca
svolta dall’Istituto Sperimentale di Frutticoltura della Provincia di Verona.
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Tabella 1: Superfici coltivate (ha) a fruttiferi a Verona, Veneto e Italia nel 2012
Verona

Veneto

Italia

% rispetto Veneto

% rispetto Italia

Actinidia

2.615

3.486

24.327

75,01

10,75

Albicocco

   379

   500

19.186

75,80

1,98

Ciliegio

1.811

2.760

29.736

65,62

6,09

Kaki

    52

    55

  2.274

94,55

2,29

Melo

4.691

6.503

54.684

72,14

8,58

Nettarina

1.318

1.610

23.931

81,86

5,51

Pero

1.558

4.169

35.195

37,37

4,43

Pesco

1.529

2.173

47.081

70,36

3,25

Susino

   228

   359

11.636

63,51

1,96

Fragola

   600

   635

  2.721

94,49

22,05

Totale

14.781

22.250

250.771

66,43

5,89

Fonte: dati ISTAT

Dal 2000 ad oggi c’è stata, invece, una riduzione complessiva delle superfici investite
in fruttiferi di ben 5.355 ha, pari al 27,4%
(14.181 ha nel 2012), che ha interessato principalmente (tabella 3):
 il melo, che ha proseguito il trend negativo
(-2.373 ha) iniziato nel quindicennio precedente;
 il pesco e soprattutto le nettarine, che si
sono più che dimezzate (rispettivamente
-1.462 e -1.922 ha).
Per contro, hanno mantenuto un trend
positivo l’actinidia (+411 ha), che ha parzialmente sostituito il pesco, e in misura inferiore
l’albicocco (+110 ha).
Come ovvio anche l’andamento delle produzioni dal 2000 in poi rispecchia fedelmente
quanto avvenuto per le superficie coltivate
(tabella 3):
 si registra un dimezzamento della produzione di mele (- 105.486 t, pari al 48,4%), di
pesche e nettarine (rispettivamente -21.514
e -33.699 t) e in misura minore del ciliegio
(-3.629 t);
 per contro vi è stato un incremento delle
produzioni di actinidia (52,7%, pari a
18.000 t), dell’albicocco (73%) e in minor
misura del susino e della fragola (20%);
costanti il pero e il kaki.
In questi ultimi venticinque anni sono stati
notevoli anche i mutamenti delle tecniche colturali e delle impiantistiche che hanno inte-
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ressato trasversalmente un po’ tutte le colture:
 aumento del numero di piante ad ettaro
e introduzione di nuove forme di allevamento;
 impiego diffuso di portinnesti nanizzanti
nelle pomacee e più recentemente nel ciliegio e conferma dell’uso di quelli vigorosi nel
pesco per far fronte ai reimpianti;
 introduzione dell’irrigazione a micro jet e
microirrigazione nelle pomacee, nell’actinidia, nella fragola e di recente nel ciliegio
e prevalenza dell’irrigazione a scorrimento
nel pesco;
 razionalizzazione delle concimazioni e
introduzione della fertirrigazione nelle
pomacee, nell’actinidia e nella fragola;
 diffusione dell’inerbimento nel filare e controllo chimico delle malerbe sulla fila;
 incremento delle coperture antigrandine
anche con sistemi meno costosi a rete
piana;
 incremento della meccanizzazione per la
raccolta (trenini di bins, carri raccolta);
 impiego massiccio di manodopera straniera, in genere poco specializzata, con
necessità di semplificazione delle operazioni colturali;
 ampia diffusione della produzione integrata
e diffusione di tecniche di difesa biologica
(confusione sessuale, reti anti-insetto);
 consolidamento di una quota di coltivazioni
condotte con metodo biologico e di produzioni a residuo controllato per usi industriali (baby food, …);

 introduzione di certificazioni soprattutto
per le produzioni destinate all’esportazione
e per la grande distribuzione;
 costante riduzione, dalla metà degli anni
’90, delle risorse umane e finanziaruie pubbliche (della Regione e della Provincia)
destinate alla ricerca frutticola e all’assistenza tecnica di campo.
Nonostante questi mutamenti comuni del
comparto frutticolo veronese nel suo complesso, ogni specie ha avuto delle specifiche problematiche che saranno di seguito
descritte.

Melo
La coltivazione del melo in Italia è in continua contrazione: dal 2000 ad oggi vi è stata
una riduzione di oltre 10.000 ettari un po’ in
tutti i comprensori melicoli, eccetto il Trentino Alto Adige; la produzione nazionale si
mantiene intorno ai 2 milioni di t, a seguito
dell’aumento della produzione per ettaro.
Quattro gruppi di varietà costituiscono quasi
l’80% dell’assortimento varietale nazionale,
due in lieve calo (Golden Delicious e Red
Delicious) due in aumento (Gala e Fuji). Tra
le altre cultivar in leggera crescita troviamo
Granny Smith, Braeburn limitatamente

Tabella 2: Superfici coltivate (ha) a Verona a fruttiferi nel 1985, 2001 e 2012
1985

2001

2012

Variazione 1985-2001
ha

%

Variazione 2001-2012
ha

%

Actinidia

570

2.204

2.615

1.634

286,7

411

18,6

Albicocco

75

269

379

194

258,7

110

40,9

2.282

1.934

1.811

-348

-15,2

-123

-6,4

Kaki

69

57

52

-12

-17,4

-5

-8,8

Melo

9.230

7.064

4.691

-2.166

-23,5

-2.373

-33,6

Nettarina

2.175

3.240

1.318

1.065

49,0

-1.922

-59,3

Pero

1.375

1.562

1.558

187

13,6

-4

-0,3

Pesco

3.460

2.991

1.529

-469

-13,6

-1.462

-48,9

Susino

43

215

228

172

400,0

13

6,0

Fragola

850

580

600

-270

-31,8

20

3,4

20.129

20.116

14.781

-13

-0,1

-5.335

-26,5

Ciliegio

Totale
Fonte: dati ISTAT

Tabella 3: Produzioni (t) a Verona a fruttiferi nel 1985, 2001 e 2012
1985

2001

2012

Variazione 1985-2001

Variazione 2001-2012

t

t

t

T

%

t

%

Actinidia

2.910

34.203

52.238

31.293

1.075,4

18.035

52,7

Albicocco

890

2.586

4.474

1.696

190,6

1.888

73,0

18.300

15.211

11.582

-3.089

-16,9

-3.629

-23,9

Kaki

1.710

1348

1.367

-362

-21,2

19

1,4

Melo

222.790

217.835

112.349

-4.955

-2,2

-105.486

-48,4

26.180

52.579

18.880

26.399

100,8

-33.699

-64,1

Ciliegio

Nettarina
Pero

33.930

30.180

30.481

-3.750

-11,1

301

1,0

Pesco

62.900

43.045

21.531

-19.855

-31,6

-21.514

-50,0

670

2.120

2.553

1.450

216,4

433

20,4

Fragola

13.989

14.883

17.990

8.94

6,4

3.107

20,9

Totale

384.269

413.990

273.445

29.721

7,7

-140.545

-33,9

Susino

Fonte: dati ISTAT
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all’Alto Adige, Pink Lady® tra quelle a diffusione programmata di Club. Tutte le altre
varietà, un tempo anche blasonate, sono in
declino (Imperatore, Stayman, Jonagold, ecc).
Il rinnovo varietale è limitato ad un impiego
di cloni migliorativi di gruppi policlonali consolidati (Gala, Golden, Red Delicious, Fuji),
mentre rara è l’introduzione e l’affermazione
di una nuova varietà1.
In questo contesto la melicoltura veronese
ha dimezzato le superfici rispetto al 1985 attestandosi agli attuali 4.691 ha, il 72,14 % del
melo coltivato in Veneto e l’8,5% della superficie nazionale. Analogo andamento è da registrare per le produzioni intorno alle 110.000
t (tabelle 1-2-3, grafico 1). La zona di coltivazione prevalente costeggia il corso dell’Adige
uscito dall’alta pianura, ma impianti di melo
sono diffusi un po’ ovunque.

Varietà e tecniche colturali
La melicoltura veronese degli anni novanta
aveva già introdotto importanti innovazioni:
irrigazione a microjet, antibrina, antigrandine, portinnesti nanizzanti (cloni di M9 quali
NAKB 337, Pajam 1 e 2, M9 Emla, M26 per
le cv spur), che consentivano di avere alberi
di bassa taglia, rapidi nella messa a frutto e
produttivi; densità di piantagione di 2-3000
piante ad ettaro, allevamenti a fusetto che
permettevano una facile gestione da terra
(frutteti pedonali) e riduzione dei costi di
produzione.
In questi ultimi 10-15 anni le tecniche di
coltivazione si sono ulteriormente specializzate anche grazie all’attività vivaistica che ha
consentito di disporre di piante preformate,
ramificate predisposte a produrre precocemente. È aumentato l’investimento di piante
ad ettaro (3-4000 fino a 5000), si è elevata l’altezza degli alberi fino a 4-4,5 m per aumentare
la parete fruttificante, si sono affinati i sistemi
di potatura, sono divenute routine il diradamento chimico dei frutticini, il controllo del
vigore vegetativo (chimico e meccanico) e la

raccolta facilitata con macchine agevolatrici
(trenini di bins, carri raccolta semplici o con
nastri trasportatori). È stata migliorata la
gestione dell’acqua e dei nutrienti con l’introduzione della microirrigazione localizzata e
della fertirrigazione; le reti piane e semipiane
a difesa antigrandine hanno affiancato quelle
a capannina.
La più recente innovazione è la realizzazione di impianti molto intensivi (>3500
piante per ettaro) dove il fusetto allevato con
potatura “lunga” è sostituito da una pianta
quasi colonnare, compatta, che richiede una
potatura “corta” denominata da tecnici olandesi e belgi “Click”, che consente una migliore
intercettazione della luce. Questo sistema,
semplice da effettuare, favorisce il continuo
rinnovo vegetativo, elimina le legature dei
rami e quindi i tempi di potatura, risponde
meglio al diradamento dei frutticini e meglio
si adatta ai reimpianti. I risultati produttivi
(>6-70 t/ha) sono eccellenti e così pure qualitativi in quanto la frutta risulta sempre su
rami corti e giovani (2-4 anni) e quindi meglio
esposta2.
La produzione integrata è ormai prevalente
e garantisce salubrità del prodotto e minor
impatto ambientale anche se oltre ai parassiti più classici (ticchiolatura, oidio, carpocapsa) si deve ormai convivere con il colpo di
fuoco batterico (Erwinia amylovora) e con il
cancro rameale (Nectria galligena) molto virulento su varietà “cardine” quali Gala, Golden
Delicious e Red Delicious. Anche le certificazioni si stanno diffondendo (global gap, produzione integrata dalla regione Veneto, produzione biologica), specie per il prodotto da
esportazione o per la grande distribuzione.
Il turn-over degli impianti è però piuttosto lento: l’assetto varietale Veronese è abbastanza cambiato rispetto al passato (grafico 2),
ma non come in altre realtà melicole analoghe, quali l’Emilia Romagna. La Golden Delicious, nonostante il dimezzamento rispetto al
2001, è ancora la principale varietà con circa

2
1
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Grafico 1: Andamento delle superfici (ha) e delle produzioni (t) di mele e pere a Verona nel periodo 2001-2012
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Grafico 2: Verona: serie storica delle produzioni (t) delle principali varietà di melo nel periodo 2001-2012
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Foto 1: Impianto di melo “Pink Lady®” (foto di G. Bassi).

per la buona richiesta dell’industria; Granny
Smith, più che raddoppiata rispetto al 1985,
ha trovato nel Veronese un ambiente particolarmente vocato per l’elevato grado zuccherino che raggiunge; le Gala che sono divenute
la quarta varietà coltivata (14%), con quasi
20.000 t, anche se i caldi delle ultime estati ne
hanno mostrato i limiti per la scarsa colorazione e i danni da scottature da sole.
Le Red Delicious, presenti con una quota
del 24% nell’‘85 sono ormai quasi sparite
(4,5% nel 2012, 3.329 t) a causa dello scadente
aspetto estetico; contenute le diffusioni della
Fuji (4,8%) per motivi agronomici (alternanza
di produzione, scarsa colorazione) e di Pink
Lady® (2%) per la diffidenza dei produttori
veronesi nel sistema produttivo-distributivo
del Club varietale.
In questi ultimi anni sono cresciute le cosiddette produzioni a residuo controllato (quasi
il 10% delle superfici a melo pari a 400 ettari)
molto apprezzate per l’elevato tenore zuccherino che raggiungono; una simile superficie
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(circa 450 ha) è di meleti in coltivazione biologica. È pure da annoverare l’intensa attività
vivaistica svolta nel territorio veronese dove,
nel 2012, circa 400 ettari erano impiegati per
la produzione di quasi 14 milioni di astoni di
melo e altri 120 ettari per la moltiplicazione
di quasi 6 milioni di portinnesti.

Prospettive
Molto può ancora essere migliorato per
qualificare la melicoltura veronese in diversi
ambiti.
Orientamento varietale: innanzitutto bisogna aumentare il turn-over degli impianti,
soprattutto delle varietà policlonali ed essere
attenti a cogliere tutte le innovazioni proposte dal mercato: il consumatore infatti, è
sempre attratto dalle novità quali ad esempio
potranno essere le mele a polpa rossa, che
stanno facendo la loro comparsa in Europa
(serie Redlove®, serie Ifored). Vi sarà, pro-

babilmente, più spazio per le mele resistenti alla ticchiolatura, perché è crescente
la richiesta di ambiente e di prodotti salubri.
Attualmente la mela rossa, bicolore o policromatica è più ricercata della gialla. L’aspetto
estetico del frutto deve essere appagante,
quindi la forma allungata e omogenea, la
colorazione lucida, estesa, brillante, possibilmente striata. Così pure sul sapore non vi è
più solo richiesta delle classiche mele-dessert
dolci ed aromatiche (es: Golden Delicious,
Gala), ma anche di mele per il “fuori pasto”
croccanti, succose, acidule, che generino il
“piacere del morso” (Fuji, Braeburn, Pink
Lady®)3. Infine sempre più importanti risultano le caratteristiche nel post-raccolta: conservabilità frigorifera, resistenza alle manipolazioni e tenuta di maturazione (shelf-life).
Il futuro sarà anche delle varietà Club che
dovranno essere accettate dai produttori
Veronesi e non guardate con diffidenza come
è accaduto con la Pink Lady®.
Nell’immediato, per migliorare il gruppo
Gala, vi sono numerosi cloni con colorazione anticipata, intensa e brillante e con
buona stabilità genetica: tra gli slavati o leggermente striati Buckeye® è attualmente il
riferimento, ma anche Fendeca, Galaval, Schniga® Gala SchniCo. Tra i cloni striati oltre
a Brookfield® e Schniga® Schnitzer presenti
da oltre un decennio, si annoverano tra gli
altri Annaglò®, Royal Beaut e Redlum® Gala
Perathoner 4.
La Golden Delicious deve essere ridotta: il
prodotto per l’esportazione è più idoneo con
l’impiego dei cloni lucidi quali Reinders® e
il recentissimo Golden Parsi da Rosa®; per
la Golden rugginosa per il mercato interno
(di elevata pezzatura e colore paglierino) è
più un problema di promozione che di produzione. Tra le mele tardive punto di riferimento rimane la Granny Smith (o il clone
Challenger®) da coltivare sotto rete scura e
3

S. Sansavini, W. Guerra, S. Pellegrino, Gli obiettivi del
miglioramento genetico e le nuove varietà in Europa,
in: “Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura”, a.
74., n. 11 (2012), pp.10-25.

4

W. Guerra, S. Sansavini, Gala e le sue mutazioni:
una storia senza fine, in: “Rivista di frutticoltura e
di ortofloricoltura”, a. 74., n. 11 (2012), pp. 26-32.

risulta necessario ricredere nelle Fuji (utilizzando il clone Zhen® - Aztec), poiché sono
richieste e ben pagate.
Riduzione dell’impatto ambientale: una
grande sfida sarà quella di aumentare la
redditività in un contesto economicamente
sostenibile. Allo scopo, si parla di forme di
allevamento strette, che costituiscano pareti
fruttifere (ottenute anche con piante biassi,
triassi o multiassi) che si prestino bene alla
meccanizzazione o alla semplificazione delle
operazioni colturali per la regolazione della
carica dei frutti, per la potatura della chioma
e delle radici e per il controllo delle malerbe,
in alternativa a diradanti, brachizzanti e
diserbanti5.
Nel campo della difesa una rivoluzione può
venire dall’impiego delle reti monofilare polifunzionali a sacchetto per la difesa anti-insetto
(sistema francese denominato alt’ Carpo’), ma
anche contro grandine e uccelli. Sono reti,
in genere bianche, di tessitura più fitta delle
normali reti antigrandine che vengono disposte lungo il filare e avvolgono le piante fino a
terra; permettono una protezione totale, senza
eseguire alcun trattamento, dagli attacchi di
carpocapsa e di altri insetti come i rodilegno.
Si sta testando la protezione anche per cidia,
ricamatori ed altri insetti. Ulteriori “effetti collaterali” positivi sono la protezione dei frutti
dalle scottature da sole, la riduzione dell’accrescimento vegetativo e un’azione diradante
sui frutticini. Questa innovativa tecnica può
essere abbinata a pratiche già più diffuse quali
l’impiego di irroratrici efficienti e ben tarate
(con ugelli antideriva o sistemi a getto mirato
fino a sistemi con recupero del prodotto), la
realizzazione dell’irrigazione “dinamica”, della
confusione sessuale contro i carpofagi, la diffusione di siepi per contenere i fenomeni di
deriva, ma anche come rifugio dell’entomofauna utile. In questa frutticoltura potrebbero
trovare maggior spazio le varietà resistenti al
momento disponibili, ma poco coltivate quali
Modì®, Crimson Crisp®, Dalinette-Chou5

A. Dorigoni [et al.], Parete fruttifera stretta per mele
redditizie e sostenibili, in: “L’Informatore Agrario”, a.
65., n. 48 (2009), pp. 54-58.
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pette® e Fujion tra le rosse, Opal®, Golden
Orange e Gold Rush® tra le gialle e Renoir tra
le completamente rugginose6.
Vi sono tutti gli elementi affinchè la produzione integrata e la produzione biologica
tendano in un prossimo futuro quasi a coincidere per la forte riduzione dell’impiego di
prodotti chimici e di conseguenza di residui
sulla frutta7.
Promozione e commercializzazione: la sfida
più grande rimane quella di togliere la mela
veronese dall’anonimato, promuoverla e farla
conoscere al consumatore, valorizzandone i
pregi (dolcezza, pezzatura, da pronto consumo, rugginosità) e differenziandola dalla
mela di montagna. Per fare ciò è necessario favorire una maggior collaborazione tra
operatori della filiera del mondo della cooperazione e non, che spesso parlano lingue
diverse, per concentrare il prodotto e commercializzarlo con maggior efficacia.

Pero
La coltivazione del pero in Italia nell’ultimo decennio ha subito una contrazione
di poco meno di 10.000 ettari attestandosi
intorno ai 35.000 ha con una produzione di
circa 800.000 t, di cui l’80% è realizzato nelle
pianure del nord. La superficie coltivata nel
Veronese, pari a 1.558 ha, costituisce il 4,4%
della totalità nazionale e il 37,4% di quella
regionale. Le produzioni veronesi si sono in
genere attestate poco al di sopra delle 30.000
t. Le superfici coltivate rispetto al 1985 sono
leggermente aumentate (+185 ha), ma prima
del 2000, poi sono rimaste stabili (tabelle
1-2-3 e grafico 1). Cinque varietà in ordine
di maturazione - William, Conference, Abate
Fetel, Decana del Comizio e Kaiser - costituiscono circa il 90% dell’offerta italiana. In
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6

G. Bassi, T. Quaini, Quale varietà scegliere per il melo
“bio” in pianura, in: “L’Informatore Agrario”, a. 68,
n. 39 (2012), pp. 42-45.

7

A. Dorigoni, F. Micheli, P. Lezzer, Nuovo obiettivo in
frutteto: sostenibilità a 360 gradi, in: “L’Informatore
Agrario” a. 68, n. 34 (2012), pp. 48-51.
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questi ultimi anni peraltro la maggioranza
dei nuovi impianti sono stati realizzati con
Abate Fetel che arriverà presto al 40-50%
dell’offerta nazionale.

Tecniche colturali e varietà
Il pero è una tra le colture più standardizzate ed omologate: è stata la prima specie ad
adattarsi all’alta densità di piantagione (anche
10.0000 piante ettaro) e numerose sono le
innovazioni tecnologiche adottate a cui ben
si adatta: impiantistiche sofisticate (coperture
antigrandine, antibrina, fertirrigazione) elevati input energetici e pratiche colturali puntuali e meticolose atte a aumentare il carico
produttivo, quale l’impiego di gibberelline nel
periodo dell’antesi per aumentare il fenomeno
della partenocarpia. Inoltre, il pero necessità
di una difesa attenta poiché il quadro fitosanitario è piuttosto complesso per il controllo
di numerosi patogeni (ticchiolatura, maculatura bruna, cancri del legno) e parassiti
(psilla, afidi, carpofagi, cocciniglie) a cui si
sono aggiunti l’insediamento stabile del colpo
di fuoco batterico (Erwinia amilovora) e della
moria da citoplasmi (Pear decline) per i quali
sono limitati i mezzi di lotta diretti.
La piattaforma varietale Veronese nell’ultimo decennio rispecchia l’andamento nazionale con tre varietà su tutte Abate Fetel in
crescita, William e Conference nel complesso
costanti, che costituiscono il 70-80% delle
produzioni complessive a seconda dell’annata (grafico 3)8.
La necessità di aumentare la redditività della
coltura ed intensificare il numero di piante ad
ettaro ha fatto abbandonare ancora negli anni
’80 il portainnesto franco, sostituito dai cotogni (Cydonia oblonga) che riducono sensibilmente la vigoria dell’albero migliorando le performance produttive. Per contro, risultano più
sensibili agli attacchi del colpo di fuoco batterico e ai terreni alcalini con calcare attivo
superiore al 4-5%, con la comparsa di evidenti sintomi di clorosi ferrica. Le forme di
8

V. Ancarani [et al.], Pero, in “Terra e Vita: Supplemento liste varietali fruttiferi” n. 38 (2013), pp.
36-39.
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Grafico 4: Andamento delle superfici (ha) e delle produzioni (t) di pesche e nettarine a Verona nel periodo 2001-2012
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melo), di qualità e ad una migliore gestione
del post raccolta senza l’impiego di etossichina10, dovrebbe consentire almeno il mantenimento delle attuali posizioni.

Pesco e nettarine
Negli ultimi 25 anni anche la peschicoltura
italiana ha subito una radicale trasformazione
con una contrazione di quasi 35.000 ettari di
pesche ed una sostanziale tenuta delle nettarine. Come per altre drupacee la coltura si
è “meridionalizzata” riducendo il peso delle
produzioni del nord.
Questi mutamenti hanno interessato pure
la peschicoltura veronese: le produzioni sono
passate da t 89.080 del 1985 alle 40.311 del
2012, le superfici coltivate a pesco e nettarine si sono dimezzate passando da 5.635 ha
del 1985 a 2.847 ha del 2012 (tabelle 1-2-3,
grafico 4). Sono cambiate le produzioni, le
varietà, buona parte della tecnica colturale, le
forme di allevamento. Anche i giovani si sono
allontanati dalla peschicoltura, i pochi rimasti
sotto i 30 anni faticano a quadrare i bilanci
aziendali, poiché la globalizzazione impone
prezzi poco remunerativi, nonostante il continuo rinnovo varietale per tenersi al passo
con i tempi.
Pure i tradizionali mercati delle pesche di
Villafranca, Valeggio, Sommacampagna-Sona,
Bussolengo-Pescantina, gloria e vanto di ogni
comunità, stanno lentamente “chiudendo i battenti” (grafico 5). Sono passati i tempi in cui
erano presenti un centinaio di compratori provenienti da tutto il nord Italia per acquistare
un prodotto ritenuto eccellente e dalle elevate
qualità gustative. Attualmente i compratori si
contano sulle dita di una mano, sono quasi
del tutto scomparsi quelli locali o nazionali
per cedere il posto ad operatori russi, rumeni,
ungheresi, poco disposti a dare il giusto valore
alla merce di qualità; ad essi poi si adeguano i
pochi acquirenti dei supermercati.
10 G. Costa [et al.], Innovazioni di processo per una
pericoltura di qualità, in: “L’Informatore Agrario”,
a. 69., n. 36 (2013), pp. 44-46.
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Ad aggravare la situazione sono pure comparse delle nuove gravi malattie, (sharka, batteriosi e fitoplasmi) che hanno contribuito,
non solo a ridurre la qualità del prodotto, ma
addirittura a compromettere la sopravvivenza
della specie.
Già alla fine degli anni ’80, con l’introduzione della pesca Elegant Lady, si erano
manifestate le prime infezioni di batteriosi
(Xantomonas campestris). I risultati della
sperimentazione portarono all’uso di prodotti
rameici i quali notoriamente sono ustionanti
per il pesco. Per cui la soluzione del problema
tarda ancora a venire, specialmente se la stagione corre particolarmente umida.
Poi a metà degli anni ‘90 nel Veronese è
comparsa una grave patologia virale, la vaiolatura delle drupacee (Plum pox virus) o Sharka,
la quale nel giro di pochissimi anni ha infettato tutta la peschicoltura veronese e non solo.
La malattia colpisce le drupacee, in modo particole il pesco, ma anche susino e albicocco. I
sintomi sui frutti si presentano fin dalla fase
di frutto noce con degli anelli decolorati generalmente di colore giallo, all’interno dei quali
la buccia tende ad avere una colorazione normale. I frutti delle varietà altamente sensibili
presentano delle deformazioni più marcate,
piccole pezzature, maturazione anticipata,
scadimento della polpa e delle qualità organolettiche, risultando quindi non commerciabili. Alla fine degli anni ‘90 in provincia
di Verona vennero estirpati circa 1.000 ha di
pesco. Alla fine degli anni 2000 gli estirpi si
sono fermati, ma la presenza della malattia
permane ed è estesa e grave su tutto il territorio per cui si è dovuto imparare a convivere
scegliendo varietà meno sensibili al virus.
Negli anni ‘90 infine sul nostro territorio è
comparsa anche una malattia causata da fitoplasmi che portano le piante rapidamente
alla morte. Il sintomo compare già nel tardo
autunno facendo arrossare e poi cadere le foglie
anzitempo. A fine dell’inverno le piante colpite
iniziano a vegetare e fiorire con largo anticipo
per poi morire alla comparsa dei primi caldi.
È questa una malattia che può colpire ogni
anno dal 5 al 7% degli impianti al di sotto dei
5 anni con grave pregiudizio della produzione.
Attualmente non si conoscono mezzi di lotta.
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Grafico 5: Produzione (q) di pesche gialle, bianche nettarine e prodotto da industria in tre mercati veronesi
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Grafico 6: Andamento delle superfici (ha) e delle produzioni (t) di actinidia a Verona nel periodo 2001-2012
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Dagli anni ‘90, con la chiusura di tutte le
stalle, si è adottata la tecnica della trinciatura dell’erba e del legno di potatura, che ha
favorito il formarsi di uno strato di humus di
1-2 cm sul suolo, che lo ha reso particolarmente fertile. Con l’introduzione generalizzata di questa tecnica e l’adozione di portinnesti vigorosi le piante di pesco non necessitano
di apporti organici, mentre gli apporti chimici
si sono ridotti di oltre il 50%.
Negli anni ‘80 e ‘90 era prevalente l’impiego del portinnesto franco, poi vi è stata la
necessità di trovare qualche alternativa per far
fronte alla stanchezza del terreno nei reimpianti. Molti sono stati i portinnesti sperimentati nel Veronese, da quelli deboli a quelli
molto vigorosi. Tra questi il GF 677 è risultato
il migliore ed il più utilizzato. Interessante
pure il Puebla nei reimpianti in terreni con
marciumi radicali da Armillaria mellea. Poco
idonei si sono dimostrati invece i portainnesti deboli.
Negli ultimi 25 anni sono cambiate anche
le forme di allevamento come il vaso con le
sottobranche, alto da terra circa 4 metri ed i
fusetti, tanto in voga negli anni ‘80. Si è passati

ad un vaso definito “vaso Veronese”, ancora
molto diffuso, dalle ridotte dimensioni (alto
2,7 m) e completamente accessibile e gestibile
da terra (diradamento, potatura verde, potatura secca, raccolta) senza l’ausilio di scale,
formato da tre branche molto aperte, senza
le sottobranche. Il sesto di impianto è di 6 m
tra le file e 3 m sulla fila, con un investimento
di circa 550-600 piante ettaro. Negli anni più
recenti è stata introdotta la forma di allevamento a Y trasversale, aumentando l’investimento di piante a 800-1000 per ha, con sesto
di 6x1,5-2 m, così da accrescere la produttività per ettaro. Le due branche delle Y hanno
una lunghezza di 3,50 m, ed una altezza da
terra di m 2,70.
Il problema è che la produttività media di
questi impianti, 250 q per ettaro, è da ritenersi
bassa rispetto a quella quasi doppia realizzata
in altre regioni italiane o di paesi esteri, dove
si sono parzialmente meccanizzate le potature
ed il diradamento.
Un discorso a parte riguarda l’irrigazione
che per quasi tutta la zona peschicola viene
effettuata a scorrimento, con turni settimanali a partire dalla metà di aprile fino alla

Foto 2: Impianto di pesco allevato ad Y in fioritura (foto di G. Rigo).
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metà di settembre. Questo sistema, con
l’introduzione di portinnesti più vigorosi e
meno soggetti a carenze alimentari e con la
trinciatura dell’erba e del legno di potatura,
causa una vegetazione molto lussureggiante
che impedisce la penetrazione della luce e
dell’aria; ciò riduce il colore, la consistenza
e il sapore dei frutti che risultano più sensibili alla monilia. L’eccesso di vigore inoltre
costringe il frutticoltore a continue potature
verdi le quali non fanno altro che spingere
la pianta a rivegetare. È questa una tecnica ormai superata da recenti nuove esperienze che pur timidamente si stanno proponendo per una migliore peschicoltura. Si
stanno conducendo prove di irrigazione con
microjet sottochioma utilizzando l’acqua dei
consorzi di irrigazione quando le piante ne
manifestano la necessità. I primi risultati
sono molto lusinghieri e così pure le produzioni con buone caratteristiche di pezzatura,
colore, consistenza e sanità, senza trascurare il notevole risparmio di tempo in ore
di irrigazione.
Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria nell’ultimo decennio è cambiata molto la
lotta agli insetti, in modo particolare cidia e
anarsia. Un tempo si usavano solo prodotti
larvicidi (quasi tutti altamente tossici) ora si
usano prodotti ovicidi, ovo-larvicidi e larvicidi, quasi tutti meno tossici, ma che abbisognano di tempi e dosi più mirate. L’adozione
di trappole sessuali per monitorare i voli degli
adulti di diversi insetti è diventata una pratica
molto diffusa ed utile per decidere i giorni
ideali di intervento e la scelta dei prodotti.
Negli ultimi anni si è affermata su oltre il 50%
della superficie la confusione sessuale con un
notevole risparmio di insetticidi. Poco invece
è cambiato per il controllo dei funghi patogeni
negli ultimi 25 anni se non nella limitazione
all’uso dei ditiocarbammati.
Anche il rinnovamento varietale è stato
notevole, sono quasi scomparse le pesche
bianche, mentre le gialle e le nettarine quantitativamente si equivalgono. Negli ultimi anni
in alcune aziende sono nati i primi impianti di
pesche piatte a polpa bianca o gialla, a buccia
pelosa o glabra.
Sui mercati, alla produzione si possono

contare 100-150 varietà nell’arco della stagione (da metà giugno a metà settembre)
comunque troppe per una normale commercializzazione. Molte varietà non sono state
sottoposte a verifica sul territorio veronese
sia di produttività che di tolleranza ad alcune
malattie. Spesso le nuove varietà selezionate
in altri ambienti (es. California) sono molto
suscettibili alla batteriosi (Xantomonas campestris), per cui in alcune annate con primavere piovose si manifestano forti attacchi difficilmente contenibile anche con una attiva
difesa fitosanitaria. Tra le pesche gialle più
sensibili abbiamo il gruppo Royal, ma anche
altre come Elegant Lady®, Kalos 4 e 5, Rich
Lady, etc. mentre tra le nettarine Big Top®,
Alitop, Starkredgold®, Orion etc.
Oltre alla batteriosi anche per la Sharka vi
sono della varietà altamente sensibili come
Big Bang®, Big Top®, il gruppo delle Caldesi
bianche, Alitop, Ambra, Adriana, Maria Laura
etc. Tra le meno sensibili Venus®, Orion,
Sweet Lady, Sweet Red®, Royal Glory®, Rich
Lady, Natasha e il gruppo Ufo.
Nel 2012 le varietà maggiormente rappresentative sui mercati veronesi alla produzione
di Villafranca, Valeggio Sul Mincio e Sommacampagna-Sona sono:
 tra le pesche gialle: Royal Glory®, Romestar, Vistarich®, Rubirich®, Royal Gem®,
Springcrest;
 tra le nettarine: Big Top®, Starkredgold®,
Amiga, Maria Aurelia, Big Bang®, Orion,
Venus®;
 tra le pesche bianche: Maria Bianca.
Una timida comparsa stanno facendo le
pesche piatte bianche, gialle e nettarine come
le Ufo con le diverse epoche di maturazione,
o altre come Sweet Cap®, Concettina, Platinet®, Platifortwo etc.

Prospettive
In questo complesso quadro le prospettive
per il futuro della peschicoltura veronese sono
molto incerte e le soluzioni comprendono l’intera filiera:
 la tecnica colturale deve essere in continuo
aggiornamento, nelle forme di allevamento,
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nella potatura per aumentare la produzione
per ettaro, nella meccanizzazione (diradamento, potatura) per ridurre i costi di produzione. Gli attuali 250 q per ettaro delle
coltivazioni veronesi non garantiscono all’agricoltore una sufficiente e costante remunerabilità;
 la scelta delle varietà deve essere coraggiosa e diversificata introducendo maggiori novità: frutti a polpa rossa, a buccia
deantocianata (pesche ghiaccio o a buccia
gialla), pesche e nettarine piatte bianche
e gialle;
 fondamentale è la modernizzazione del
sistema irriguo, aggiornando quello a scorrimento, utilizzando l’acqua quando veramente serve e non quando è a disposizione.
L’uso di strumenti che possano stabilire
quando irrigare sarebbe quanto mai opportuno (lisimetri, tensiometri);
 la difesa fitosanitaria è al momento buona
se si considera che in oltre il 50% delle
superfici a pesco si adotta la confusione sessuale contro le tignole, anche se si dovrebbe
estendere a tutto il territorio. Bisogna poi
confidare nella ricerca scientifica per superare le problematiche causate da Sharka,
batteriosi e fitoplasmi con l’introduzione di
varietà o portinnesti resistenti o tolleranti
ottenuti con tecniche tradizionali e, se sarà
permesso anche in Europa, con l’ingegneria genetica.
Qualsiasi innovazione in campo può essere
vana se non viene modificato il sistema di
commercializzazione aggregando i mercati
alla produzione, in grande sofferenza, per
tipologie di prodotto o concentrando l’offerta
nel solo mercato di Verona.
La commercializzazione mondiale sta
cambiando, non è più indispensabile vedere
o toccare il prodotto che deve essere comprato, poiché tramite il sistema informatico
(internet) il prodotto può essere visto e acquistato anche da acquirenti non presenti sui
mercati.
Certo è questa la sfida del prossimo futuro
sicuramente riservata alle nuove generazioni
non solo di agricoltori ma anche di operatori
commerciali.
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Actinidia
L’actinidia è una pianta di origine cinese,
introdotta in Italia negli anni settanta, che ha
trovato nel nostro Paese un areale particolarmente vocato, tanto da far diventare la nostra
penisola il maggior produttore mondiale dopo
la Cina con 52.000 t. Il Veronese, una delle
zone di eccellenza, contribuisce con circa il
10% delle superfici e delle produzioni nazionali (tabelle 1-2-3; grafico 6).
Negli anni ‘80 sul territorio veronese sono
iniziati i primi timidi impianti di actinidia. In
quegli anni era un frutto nuovo e molti frutticoltori davano scarso credito alla sua diffusione. I primi passi sono stati molto faticosi
poiché oltre ad elevati costi di impianto - pali,
fili, traversine e pozzo di irrigazione - vi erano
difficoltà commerciali poiché il frutto non era
conosciuto. Poi, avviatasi la domanda, ha dato
notevole soddisfazione economica al mondo
agricolo per cui, dagli anni ‘90 ad oggi, gli
impianti di actinidia hanno avuto un forte
sviluppo e così pure tutta la filiera commerciale. Dai 570 ettari del 1985 si è passati ai
2.204 ha nel 2001 agli attuali 2.615 ha e così
pure la produzione è incrementata da poco
meno di 300 t nell’85 a 34.000 t del 2001 fino
a 52.000 t del 2012.
Queste positive prospettive si sono al
momento “raffreddate” poiché nel 20082009 nella zona di Latina è stata segnalata
per la prima volta una grave infezione batterica (PSA) Pseudomonas syringae actinidie,
che partendo dalle più recenti cultivar a frutto
giallo, Hort 16 A e Jingold®-Jintao, ha infettato anche l’actinidia Hayward. La malattia
ha portato alla morte delle piante nel breve
periodo. L’infezione si è poi estesa in maniera
grave in Piemonte nel 2010-2011 e successivamente nel Veronese dove è stata segnalata nel
2010 per poi mostrare tutta la sua virulenza
proprio nel 2012 e nel 2013, anni in cui sono
stati estirpati rispettivamente 12 e 70 ettari.
Il bacterio aggredisce fiori, foglie, germogli,
rami e fusti portando la pianta alla morte nel
giro di 1-2 anni. Le piante più sensibili sono
quelle giovani, mentre nei vecchi impianti
le piante maschili. I fiori colpiti si seccano
ancora in fase di bottone fiorale. Le foglie pre-
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sentano delle maculature poligonali di dimensioni ridotte contornate da un alone giallo;
le maculature con l’avanzare della stagione
ingrossano e si seccano. Sui rami le infezioni
si manifestano a gemma ferma o cotonosa con
un essudato di colore biancastro
o mieloso nel
1985
1993
punto di distacco della foglia o nell’inserzione
pesche gialle
nettarine
dei rami da anno, su altri rami o sul fusto.

in alcuni impianti si è manifestata una moria
diffusa che ha preoccupato molto il mondo
agricolo. Nell’arco di un paio di anni questa
moria ha interessato circa 300 ettari. Sono in
atto ricerche a diversi livelli per individuare
la causa e 2003
risolvere il problema,
anche se si
2012
reputa che l’irrigazione a scorrimento sia
pesche bianche
industria e aima
almeno una concausa.

Grafico 6: Andamento delle superfici (ha) e delle produzioni (t) di actinidia a Verona nel periodo 2001-2012
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Grafico 7: Andamento delle superfici (ha) e delle produzioni (t) di fragola a Verona nel periodo 2001-2012
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Foto 3: Impianto adulto di actinidia (cv Hayward) allevato a pergoletta doppia (foto di G. Rigo).

nese è la pergoletta doppia a tetto ricadente
verso il basso con distanze di 4,5-5 m tra le file
e 3 m sulla fila, con circa 600-700 piante ettaro.
Le piante in produzione (di 4-5 anni) portano circa 30 tralci da 15-20 gemme, che vengono rinnovati annualmente con la potatura
invernale.
Per la produzione sono ottimi anche quelli
determinati e spur, purché siano stati in luce
durante il periodo estivo. Di norma nei nuovi
impianti ogni 5 piante femmine viene posta
una pianta maschile in prevalenza della cultivar Matua (più precoce) e Tomuri (più tardivo). L’impollinazione, fase molto delicata, è
sia anemofila che entomofila. Nel Veronese, in
molte aziende, per favorire l’impollinazione si
attua la ventilazione forzata o l’impollinazione
artificiale, che prevede il prelievo con appositi aspiratori (o più raramente l’acquisto) del
polline maschile e la successiva distribuzione
sui fiori femminili. Nei nuovi impianti, dove
non viene effettuato l’impianto antigrandine,
alcuni agricoltori mettono a dimora solo femmine e, fuori sesto, pongono i maschi ogni 4
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femmine allevandoli in senso trasversale; in
questo modo si aumenta la produttività per
ettaro e contemporaneamente si favorisce
l’impollinazione.
L’actinidia normalmente non ha portainnesti poiché è riprodotta per micro talea (propagazione in vitro) o per talea. Le piante derivate da micropropagazione sono attualmente
preferite perché più uniformi, più omogeneamente produttive e soprattutto più resistenti al
gelo di quelle derivate da talea perché nei tessuti c’è una maggiore concentrazione salina.
Attualmente vi è una sola varietà che
domina il mercato, Hayward, appartenente
alla specie A. deliciosa. Più recentemente
sempre di questa specie a polpa verde sono
state proposte Summerkiwi®-Summer 3373,
Summer 4605, Green Light®-Green Star, Earligreen, Bo-Erica®.
Tra le novità diffuse negli ultimi anni appartenenti alla specie A. Chinensis vi sono: Zespri
Gold®-Hort 16A, Sun Gold®-Gold3 (nota
anche come G 3), Dorì®, Jingold®-Jintao,
Soreli®, tutte a polpa gialla.

Tra queste meritano di essere descritte
poiché si stanno diffondendo:
Jingold®-Jintao è un frutto a polpa gialla
di forma affusolata dal peso di circa 100 g,
che matura poco prima di Hayward. La produzione supera i 400 q/ha ed ha una conservabilità simile all’Hayward. La commercializzazione viene effettuata tramite Club.
Soreli® è una varietà italiana costituita
nel 2008. La pianta è altamente produttiva, si
superano facilmente i 400 q/ha, i rami hanno
internodi molto ravvicinati. Il frutto è di forma
cilindrica del peso di circa 100 g. La polpa è
gialla, di buon sapore, buccia di colore bronzato con peluria molto sottile. Matura 20
giorni prima di Hayward. Tra i difetti abbiamo
la scarsa conservabilità dato che si deve consumare entro febbraio-marzo. La commercializzazione viene effettuata tramite Club.

Prospettive
L’actinidia è sicuramente un frutto destinato
a crescere. La produzione europea, rappresentata quasi esclusivamente dalla varietà a frutto
verde Hayward, è meno di un decimo di quella
di mele, un quarto di quella delle pesche e la
metà di quella delle pere. Per un frutto la cui
conservazione dura 6-8 mesi le prospettive
potrebbero essere per il futuro molto interessanti. Negli ultimi 5 anni i prezzi al produttore
si sono attestati tra 0,40 e 0,65 euro al kg.
Inoltre la variabilità genetica di questa
specie è enorme ed è facile presumere l’introduzione di innovazioni di prodotto derivate dalle numerose ricerche pubbliche e private in corso, che mirano ad ottenere frutti a
polpa gialla e rossa, con forma allungata e a
botticella, con buccia assente da peluria, con
peso di oltre 100 grammi e produzioni che
superano i 400 q/ha.

mila tonnellate, per la maggior parte prodotta da quattro regioni: Puglia 50%, Campania 23%, Veneto ed Emilia Romagna 8%. In
questo contesto la cerasicoltura veronese ha
avuto un forte ridimensionamento passando
dai 2.282 ettari del 1985 agli attuali 1.811 ha
(-20,11%) che costituiscono il 65% di quella
Veneta e il 6% di quella nazionale, con una
produzione di circa 11-12.000 t (tabelle 1-2).
La riduzione delle produzioni è stata ancor
maggiore (tabella 3) a causa dello scarso rinnovo degli impianti, costituiti da piante di
grande mole, di difficile, costosa e talora pericolosa coltivazione.
La diffusione della cerasicoltura nel Veronese, in prevalenza nella fascia collinare, è
sempre stata determinata dalle buone o cattive
sorti della viticoltura; negli anni ‘80 i ciliegi
“sono scesi” a valle per integrare il reddito viticolo. In questo ultimo quarto di secolo, la vite
ha “confinato” il ciliegio nella fascia collinare
più alta, oltre i 500 metri. La coltivazione del
ciliegio nonostante sia molto diffusa è ancora
marginale: frammentata, poco specializzata,
talvolta promiscua, lenta nell’acquisizione
delle innovazioni tecniche e varietali; inoltre,
l’offerta è molto disaggregata e la commercializzazione si basa su mercati alla produzione,
privi di qualsiasi supporto logistico per la conservazione e lavorazione del prodotto, che
deve necessariamente essere piazzato in giornata. Il clima sfavorevole di questi ultimi anni
(gelate in fioritura, piogge in prossimità della
raccolta), i recenti danni causati da Drosophila
suzukii e talora la sovrapposizione della maturazione con altre produzioni italiane ed estere
(Spagna, Turchia) hanno contribuito a ridurre
i quantitativi commercializzati e il valore mercantile del prodotto11.

Tecnica colturale e varietà
La cerasicoltura tradizionale attualmente
presente nelle colline del Veronese non è molto
cambiata rispetto a quella del secolo scorso:
si basa su piante sparse o impianti a bassa

Ciliegio
La produzione cerasicola nazionale si è
stabilizzata negli anni ‘80 in circa 120-130

11 G. Bassi, Rinnovo varietale e nuovi sistemi d’impianto
per il ciliegi, in: Atti del convegno Innovazione per il
rilancio del ciliegio veronese, Negrar, 2008, pp.10-23.
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densità di coltivazione (inferiore ai 4-500
alberi per ha), più raramente media (da 500
a 800 per ha), con forma di allevamento a vaso
con l’impiego di portinnesti vigorosi (franco,
magaleppo, SL 64, Colt nei reimpianti, più
recentemente Maxma) e ruota ancora attorno
alla “regina” delle varietà autoctone veronesi
la Mora di Verona (o Mora di Cazzano)12.
Dal 2000, grazie all’attività di supporto tecnico dell’Istituto Sperimentale di Frutticoltura della Provincia di Verona si è assistito
ad un rinnovato interesse per la coltivazione
del ciliegio con la realizzazione di impianti
specializzati in areali irrigui di pianura, con
l’impiego di portinnesti nanizzanti13. Questi
ceraseti, costituiti da alberi di taglia ridotta
che facilitano la raccolta, sono stati realizzati
anche in alternativa a colture più tradizionali,
melo e pesco, utilizzando impiantistiche già
esistenti. Si sono impiegati come portinnesti GiSelA® 5 o GiSelA® 6, forme di allevamento in genere a fusetto, ma anche a palmetta e sistemi a V, (questi ultimi coltivati
sotto tunnel così da facilitare la difesa antigrandine e antipioggia), con sesti d’impianto
variabili tra 4-5 m tra le fila e 1,5-2,5 m sulla

Foto 4: Impianto fitto di ciliegio in fioritura allevato a
fusetto su portainnesto GiSela 6 (foto di G. Bassi).

fila e un numero di piante ad ettaro variabile
tra 800 e 2000.
Necessitano di irrigazione, a microjet o
ala gocciolante, si avvantaggiano di impianti
anti-brina e fertirrigazione; in genere hanno
anche reti anti-grandine, talora posizionate
fino al suolo a protezione dagli uccelli. Al
momento sono poco diffuse le coperture con
teli anti-pioggia, contro le spaccature dei
frutti, per l’elevato costo (circa 50.000 euro
l’ettaro), ma non vi sono alternative per controllare questa avversità. La messa a frutto
è rapida, già al terzo anno e si raggiunge la
piena produzione, al quarto-quinto (10-15 t a
seconda della varietà) con ottime pezzature
dei frutti. Per avere questi risultati produttivi
le pratiche colturali devono essere assidue e
costanti: impiego di terreni “riposati”, fertili
e drenanti, allevamento razionale e potatura
annuale degli alberi, diradamento dei frutticini se necessario, attenta difesa fitosanitaria, raccolta e selezione per calibro, colore e
impiego di packaging che valorizzi un prodotto così prezioso e delicato14.
Sono anche da segnalare la realizzazione di
qualche impianto superfitto, con oltre 5000
piante ad ettaro e sesti di impianto di 4x0,5
m, in genere con le varietà Kordia, Regina
e Ferrovia. La messa a frutto di questi ceraseti è rapidissima (già al secondo anno) e la
qualità dei frutti è eccellente (calibro medio
>28 mm), ma sono ancora molti i dubbi sulla
costanza produttiva e sulla redditività, dati
gli elevati costi d’impianto. Inoltre questi
impianti super specializzati necessitano di
operatori qualificati, di alti input energetici,
di tempestive operazioni colturali e talora
errori o situazioni climatiche avverse possono comportare danni irreversibili alla produzione e al ceraseto.
Tra le più recenti novità varietali, che affiancano le varietà tradizionali e consentono di

12 Ibidem.
13 G. Bassi, Influenza dei portinnesti sulla produzione
del ciliegio, in: “L’Informatore Agrario”, a. 61., n. 24
(2005), pp. 55-59; S. Lugli, G. Bassi, Ciliegio. Speciale
Portinnesti, in: “Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura”, a. 72., n. 7/8 (2010), pp. 36-42; G. Bassi
[et al.], Portinnesti nanizzanti del ciliegio a confronto
con le cv Kordia e Regina, in: “Rivista di frutticoltura
e di ortofloricoltura”, a. 74., n. 12 (2012), pp. 24-31.
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14 G. Bassi, L’irrigazione è indispensabile per il ceraseto fitto, in: “L’Informatore Agrario”, a. 65., n. 46
(2009), pp. 43-45; G. Bassi, R. Ferraro, Esperienze di
un decennio di coltivazione di impianti fitti nel veronese in ambiente irrigui, in: Convegno nazionale del
ciliegio Innovazioni di prodotto e di processo per una
cerasicoltura di qualità, Vignola 8-10 giugno 2011,
pp. 17-18.

ampliare il calendario di raccolta, sono da
segnalare nel Veronese per il buon comportamento: tra le precocissime Rita, Early Bigi®
e Early Lory®, che anticipano di 5-7 giorni
le più note francesi Burlat e Moreau; tra le
medio-precoci (nel periodo di maturazione di
Giorgia) l’autofertile Grace Star e le autosterili Carmen, e Vera. In questo periodo maturano pure Brooks e Giant Red® (conosciuta
anche come Prime Giant), da coltivare solo
sotto copertura anti-pioggia per l’elevata sensibilità al cracking. Tra le varietà intermedie
(che maturano nel periodo di Van e Mora di
Verona) si sono distinte Samba® e l’autofertile Black Star poco sensibile al cracking; tra
quelle medio-tardive, che affiancano Ferrovia e l’autofertile Lapins, si sta affermando
la ceca Kordia, mentre tra le tardive la tedesca Regina, pure poco sensibile allo spacco
da pioggia, è preferita all’autofertile Sweetheart®, di pari epoca; tra le extra tardive l’autofertile Staccato® è la migliore e matura una
settimana dopo Regina15. Nessuna cultivar è
al momento esente da difetti e quindi la continua valutazione nell’ambiente veronese di
nuove varietà (ad esempio le recentissime italiane del gruppo “Sweet®”) deve rimanere un
obiettivo prioritario per evitare introduzioni
“alla cieca” che poi non risultino migliorative
rispetto a quelle coltivate.

Prospettive
Gli impianti fitti specializzati irrigui sono il
futuro della cerasicoltura non solo in pianura,
ma anche nelle zone collinari dell’est veronese dove è possibile disporre di irrigazione.
Hanno ravvivato l’interesse di una coltura che
raramente è in una situazione di eccesso di
offerta e dove la redditività, con frutti di pezzatura superiore ai 26 o meglio 28 mm, è davvero interessante.
Più problematica la situazione sulle colline
Veronesi, completamente prive di irrigazione,
15 G. Bassi, Le nuove varietà del ciliegio: un grande passo
in avanti verso la migliore qualità, in: “Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura”, a. 72., n. 5 (2010),
pp.14-21; G. Bassi [et al.], La scelta varietale del ciliegio tra conferme e novità, in: “L’Informatore Agrario”,
a. 69., n. 21 (2013), pp. 41-44.

poiché la pezzatura è un fattore determinante
per la definizione del prezzo; in queste zone
oltre ad un indispensabile rinnovamento degli
impianti e delle tecniche di coltivazione è
auspicabile che venga introdotta l’irrigazione
(almeno di soccorso), per raggiungere pezzature maggiori di quelle attuali.
La ciliegia è un frutto delicato e deperibile:
fondamentale è migliorare la filiera nella fase
del post-raccolta con la concentrazione del
prodotto, l’impiego di tecnologie per la refrigerazione e conservazione, una seria organizzazione per la promozione e la commercializzazione. In altre zone cerasicole vicine
(Vignola, Trentino) tutto ciò è stato realizzato,
speriamo che si superi anche nel Veronese
quel campanilismo che tanto blocca uno sviluppo collettivo pianificato.

Albicocco e susino
La diffusione nel Veronese di queste due
drupacee minori è sempre stata limitata
anche se, in questi ultimi vent’anni, è sensibilmente aumentata. Da poche decine di ettari
nel 1985 si è arrivati a qualche centinaio di
oggi che costituisce circa il 70% della produzione regionale e il 2% di quella nazionale con
quantitativi che si attestano intorno ai 4500 e
2500 t rispettivamente di albicocche e susine
(tabelle 1-2-3).

Tecniche colturali e varietà
Albicocco: si è diffuso in prevalenza nell’areale della media e bassa collina soprattutto
dell’est veronese dove vi è un clima abbastanza
favorevole e minori sono i rischi di gelate primaverili, temibili, per una specie con antesi
così precoce. L’interesse per l’albicocca è giustificata dal fatto che è ben richiesta dall’industria e quindi meno soggetta ai rischi delle
eccedenze che si possono creare sul mercato
fresco. La sua diffusione non è stata a seguito
di un progetto di sviluppo mirato del comparto frutticolo, ma una semplice alternativa
alla coltivazione della vite negli anni ‘90 e successivamente del ciliegio. Recentemente sono
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stati realizzati albicoccheti anche nell’alta pianura veronese in sostituzione del pesco, anche
se il rischio di gelate è altissimo e così pure
la presenza di patologie, anche letali, quali
il virus della Sharka e le batteriosi Pseudomonas syringae pv. syringae e Xanthomonas
pruni, oltre alla moniliosi, tutte favorite dall’elevata umidità ambientale.
La tecnica colturale non ha subito particolari cambiamenti in questi anni: l’allevamento
è in prevalenza a vaso aperto o forme libere che
“accompagnano” l’habitus vegeto-produttivo
irregolare. Forme obbligate mal si addicono
e risultano costose per i frequenti interventi
di potatura. I portinnesti sono in prevalenza i
mirabolani da seme (Prunus cerasifera) e clonali (es. clone 29C) ma anche il franco (molto
vigoroso), il susino e talora il pesco franco. È
peraltro sempre presente il rischio di disaffinità che, entro certi limiti, può dare vantaggi
in termini di minor vigoria, anticipo nella
messa a frutto e nella maturazione. In genere
non si effettua l’alta densità e il numero di
piante ad ettaro oscilla tra 600 e 1.000. È preferibile l’irrigazione localizzata, ma talora è
assente o più di frequente, solo di soccorso.
Un’alternativa interessante per aumentare la
specializzazione è l’allevamento a fusetto con
sesti di 4-4,5x1,5-2 m, con investimenti fino a
1666 piante ha, che però necessitano di maggiori cure colturali (es. potature estive).
Una vera e propria rivoluzione c’è stata nel
panorama varietale sia per l’ampliamento del
calendario di raccolta (quasi 3 mesi), sia per
quanto riguarda l’aspetto del frutto di maggior
pezzatura, rotondeggiante, con esteso sovraccolore rosso-aranciato e di buona consistenza.
Per contro le nuove varietà sono spesso incostanti nella produzione poiché sono auto-sterili e quindi necessitano di varietà impollinatrici e della presenza di pronubi in fioritura.
Una piattaforma varietale che riunisca le
migliori varietà italiane con le novità di
maggior pregio può prevedere l’impiego di
(in ordine di maturazione rispetto a Kioto):
Aurora (-26), l’autofertile Carmen Top® (-20),
Bora® (-18), Pinkot® (-16), Antonio Errani
(-13), Goldrich (-5), le autofertili Vitillo (-2)
e Kioto (0), San Castrese (0) e Portici (+6).
A queste si aggiungono altre recenti varietà

242

LA FRUTTICOLTURA

a maturazione tardiva: l’autosterile Zebra®
(+12), le autofertili Carmingo® Faralia (+20)
e Carmingo® Farbaly (+42)16.
Susino: nonostante sia una specie con una
maggiore adattabilità ambientale e rusticità
rispetto all’albicocco la sua diffusione è stata
più contenuta per lo scarso interesse del mercato; è coltivata negli areali marginali più difficili, in genere privi di irrigazione. La coltivazione è rimasta piuttosto tradizionale, con
impianti di medio-bassa densità di piantagione e forme di allevamento a vaso, palmetta
o alberi siepiformi piuttosto liberi; come portinnesti si impiegano in prevalenza il Mirabolano da seme (Prunus cerasifera) e quelli clonali (Mirabolano B e 29C). L’ambiente delle
colline Veronesi, dove è maggiormente diffuso
si è dimostrato idoneo solo per le varietà europee, le cosiddette prugne, apprezzate soprattutto dall’industria e rappresentate in prevalenza dalle vecchie cultivar autofertili Stanley
e President a maturazione tardiva, spicche e
molto dolci.
Le varietà di maggior interesse per il mercato fresco sono quelle del gruppo cino-giapponese, caratterizzate da elevata pezzatura
(anche oltre 100 g), da variabilità della forma
(rotonda, oblata) e del colore (rosa, rossa,
viola, blu, nero, gialla, verde) dell’epidermide
e della polpa. Ampi sono pure il calendario
di raccolta e la presenza di questi frutti sul
mercato grazie ad una migliorata idoneità alla
conservazione. Risultano, però, molto sensibili alla maculatura batterica causata da Xanthomonas spp che in molti impianti ha causato scarsi risultati produttivi e qualitativi.
Inoltre sono varietà auto-sterili che richiedono impollinazione incrociata (non con il
susino europeo) e spesso i risultati produttivi
sono poco soddisfacenti.
Il panorama varietale si avvale di varietà
coltivate in passato e altre più recenti: tra le
precoci le note Sorriso di Primavera, Shiro a
polpa gialla e poi la rossa Obilnaja; tra le intermedie Anne Gold e Golden Plumza sempre
16 C. Iacona, R. Massai, Albicocco, in: “Terra e Vita. Supplemento liste varietali fruttiferi”, n. 38 (2013), pp.
6-11.

gialle, seguite dalle nere Friar e Fortune: tra
le tardive la nota Angeleno® di scostante produttività, Green Sun®, TC Sun, October Sun®
e Autumn Giant®17.

Kaki
Il Kaki è presente nell’alta pianura veronese
in piccole piantagioni specializzate, talora
filari singoli o piante sparse dove più mite ed
idoneo risulta il clima. Le attuali superfici coltivate (52 ha) e le produzioni (1377 t) risultano sostanzialmente simili al lontano ‘85, evidenziando lo scarso interesse per la coltura,
che costituisce il 95% della superficie regionale e il 2,3% di quella nazionale.
Non vi sono state innovazione colturali
rispetto al passato: la forma di allevamento
è il vaso più o meno libero con impalcatura
alta, il portainnesto il Diospyros lotus, una
sola varietà “Kaki tipo”; non necessita di irrigazione e non presenta problematiche fitosanitarie; questo è il motivo della sua coltivazione, ma il valore del prodotto è modesto
e spesso i frutti vengono lasciati sull’albero.
Negli anni novanta sono state avviate delle
sperimentazioni per verificare l’adattabilità
di alcune varietà di provenienza asiatica,
non astringenti ed eduli alla raccolta (kakimela), che avrebbero potuto dare impulso
alla coltura, ma l’ambiente veronese è risultato troppo freddo.

Fragola
La superficie coltivata a fragola in Italia, nel
2012, era di 3.700 ettari, di cui l’80% in coltura protetta. Si conferma il consolidamento
della coltura nelle regioni del sud con una
leggera crescita delle superfici in Campania,
Basilicata e Sicilia mentre restano stabili in

17 A. Liverani, S. Sirri, V. Nencetti, Susino, in “Terra
e Vita. Supplemento liste varietali fruttiferi”, n. 38
(2013), pp. 68-74.

Calabria18. Nelle aree del nord si registra una
crescita delle superfici solamente nella provincia di Trento, mentre rimangono stabili le
provincie di Verona e Bolzano. In flessione
le superfici coltivate a fragola in Piemonte19.
A Verona nel 2012 la fragolicoltura occupava una superficie di 600 ettari, il 94% del
Veneto e il 16% dell’Italia con una produzione
di 17.990 t. Nel 1985 se ne coltivavano 850
ettari (di cui 100 ettari in pieno campo) e la
superficie era in costante diminuzione dagli
anni ‘70. Diminuzione che è proseguita fino
agli inizi degli anni 2000 quando poi si è stabilizzata attorno ai 550-600 ettari con un calo
percentuale intorno al 30% (grafico 7).
La produzione, per contro, è aumentata
dalle 13.989 t del 1985 alle 17.990 t del 2012.
Questo è dovuto ad una maggiore efficienza
degli impianti, migliore tecnica colturale e
maggiore produttività delle nuove cultivar, si
è passati infatti da una produzione per ettaro
di 164 q ai 295 q del 2012.
La fragola in provincia di Verona si coltiva soprattutto nei comuni di San Giovanni
Lupatoto, Zevio, Oppeano, Buttapietra, Isola
della Scala.
Le aziende dove si coltiva sono di dimensioni medio-piccole con una superficie media
che oscilla dai 2,5 a 4 ettari, praticamente
tutte a conduzione familiare. L’ordinamento
colturale per la maggioranza è costituito da
fragola, che occupa mediamente il 70% della
superficie, il restante 30% da orticole (pomodoro, melanzana, melone, peperone, zucchine, cetrioli) in rotazione.

Tecniche colturali e varietà
La fragola si coltiva quasi esclusivamente
sotto tunnel che per le caratteristiche strutturali hanno preso il nome di tunnel multipli
veronesi. La lunghezza è stata via via ridotta
a 35-40 metri per consentire sia un migliore
18 G. Baruzzi [et al.], Una nuova varietà nella lista fragola 2012, in: “L’Informatore Agrario”, a. 68., n. 30
(2012), pp. 36-39.
19 W. Faedi, G. Baruzzi, G. Capriolo, Evoluzione della
fragola in Italia, in: 7. Convegno nazionale La fragola presente e futuro: Marsala, 25-27 marzo 2009,
pp 33-42.
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Fonte: dati superfici Istat e produzioni CSO di Ferrara.

Grafico 7: Andamento delle superfici (ha) e delle produzioni (t) di fragola a Verona nel periodo 2001-2012
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arieggiamento che una più facile gestione dei
trattamenti antiparassitari. La larghezza varia
dai 4,5 ai 5 metri. La tecnica applicata è quella
della cosiddetta produzione autunnale-primaverile20, che consente di ottenere due raccolti
dallo stesso fragoleto, uno in autunno (mediamente 150 g per pianta) e uno in primavera
(600-800 g/pianta). Si usano piante frigoconservate, l’epoca di impianto si colloca tra il 10
e la fine di agosto. La densità di piantagione
varia dalle 50-60.000 piante per ettaro per la
coltura al suolo, fino alle 80.000 in coltura
“fuori suolo”.
In autunno il periodo di raccolta va dai
primi di ottobre a tutto novembre, se non vi
sono bruschi abbassamenti di temperatura. In
primavera la raccolta va da metà aprile a tutto
maggio con un periodo molto favorevole dal
punto di vista commerciale che si colloca tra
la fine delle produzioni del sud Italia e della
Spagna e prima di quelle del Nord Europa.
La preparazione del terreno deve essere
molto accurata, e prevede il passaggio con
un ripuntatore per rompere la suola di lavo-

20 L. Placchi, Fragola nel Veronese, in: La fragola: botanica, storia e arte, alimentazione, paesaggio, coltivazione, ricerca, utilizzazione, mondo e mercato,
Milano, 2010, pp. 114-120.
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razione ad una profondità di 60-70 cm. Successivamente viene effettuato lo spargimento
del letame (400/500 quintali ettaro) che viene
interrato con un’aratura ad una profondità di
40 cm circa, quindi si effettua un passaggio
con erpice o estirpatore per livellare il terreno,
si predispongono poi tre “porche” per tunnel
con 4 o 6 file di piante.
Si effettua quindi la pacciamatura sull’intera superficie, generalmente con polietilene

Foto 5: Tipico impianto a terra di fragole sotto tunnel (foto
di G. Baroni).

nero a bassa densità, di 40 micron di spessore.
Contestualmente alla pacciamatura vengono
posizionate 1 o 2 ali gocciolanti (portata 3-6
l/h) per porca. L’utilizzo dell’ala gocciolante,
che ha sostituito del tutto la manichetta, consente di migliorare l’efficienza nell’uso dell’acqua di irrigazione.
Circa un mese prima del trapianto delle fragole, tramite l’ala gocciolante, si distribuisce
il prodotto utilizzato per la fumigazione cioè
1,3 dicloropropene (utilizzato in deroga). Altri
prodotti utilizzati sono a base di metansodium

line e di vasche contenenti i diversi elementi
nutritivi per una gestione più oculata della
fertirrigazione.
Le fragole vengono raccolte e messe in
imballaggi di cartone di diverse tipologie; da
5 kg composti da 10 cestini di plastica, da
500 g oppure da 2 kg con 8 cestini da 250 g
ed infine in plateaux da 1 kg senza cestini in
strato singolo. Questi tipi di imballaggio già
confezionati in campagna, sono praticamente
pronti per la vendita.
I problemi di ordine fitosanitario compren-

Foto 6: Fragole coltivate fuori suolo (foto di G. Baroni).

o metanpotassio, ma sono poco efficaci contro
i nematodi. Sono in corso diverse sperimentazioni per risolvere il problema della disinfezione del terreno in vista del ritiro dal mercato
di alcuni prodotti attualmente utilizzati.
La copertura dei tunnel si effettua subito
dopo l’impianto con polietilene adittivato, che
ha una durata di 4/5 anni.
L’irrigazione utilizza acqua da pozzo e il
numero di interventi irrigui varia in funzione
dell’andamento climatico e della fase fenologica. Dalla tecnica impiegata per la coltura
fuori suolo è derivata un’importante innovazione che consiste nell’utilizzo di centra-

dono vari parassiti a cominciare da quelli
del terreno che sono rappresentati dai nematodi, dagli insetti quali i tripidi, gli afidi, il
ragno rosso e nottue; le malattie fungine
quali oidio, botrite, antracnosi e vaiolatura,
mentre i batteri sono rappresentati da specie
Pseudomonas.
La tecnica della coltura fuori suolo, che
sembrava prendere piede nei primi anni ‘90,
si è poi fermata ad un 8-10% della superficie
coltivata a fragola. Prevede strutture fisse di
grandi dimensioni con l’uso di sacchi riempiti con miscela di torba più perlite o fibra
di cocco, sospesi o sostenuti ad un’altezza
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di 150-170 cm da terra, il numero di piante
per ettaro è di circa 80.000. L’irrigazione e la
fertirrigazione sono automatizzate e gestite
da una centralina come specificato sopra. La
produzione per pianta varia da 150-200 g in
autunno ai 600-800 g in primavera.
Le cultivar che più si adattano a questa
tecnica colturale sono Roxana, Antea, Patty,
Eva e Irma. Per la coltivazione tradizionale il
panorama varietale è il seguente:
Eva: pianta con habitus rado e vigoroso,
molto adatta alla coltivazione autunnale-primaverile, frutti di buona pezzatura, di colore
chiaro brillante, di buona consistenza e di
buon sapore.
Garda: unifera, con fabbisogno di freddo
invernale medio-elevato, adatta agli ambienti
settentrionali sia in coltura protetta che in
pieno campo, a maturazione precoce. È molto
produttiva in primavera. Il frutto è di bella
forma conica, regolare, molto consistente e
resistente alle manipolazioni. L’elevato contenuto zuccherino risulta contrastato da un’altrettanto elevata acidità.
Antea: unifera, a maturazione medio-precoce, di buona produttività, i frutti sono di
bell’aspetto, di forma conico allungata, di
colore rosso brillante, polpa consistente, di
buon sapore.
Irma: rifiorente, impiegata per impianti
estivi di pianura e in Lessinia, i frutti sono di
forma conica allungata, di grossa pezzatura,
con colore uniforme rosso brillante, di media
consistenza.
Altre cultivar presenti sono: Alba, Roxana,
Joly, Asia e Darselect21.
La fragola in Lessinia - Dal 2005 è stata
introdotta la coltura della fragola in Lessinia per ottenere una produzione estiva sull’esempio di quanto realizzato in Trentino, in
Val Martello in Alto Adige e in provincia di
Cuneo. La superficie è di 20 ha con oltre 25-30
aziende coinvolte. Si coltiva ad un’altitudine
tra i 600 e i 1100 msl, nei comuni di Roverè,
Velo, Cerro, e Boscochiesanuova.
21 G. Capriolo [et al.], Liste varietali dei fruttiferi 2011:
Fragola, in: “Terra e Vita. Supplemento liste varietali
fruttiferi”, n. 49/50 (2011), pp. 20-31.
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Il problema maggiore per la Lessinia è la
mancanza di acqua. Per questo gli impianti
più innovativi prevedono la raccolta dell’acqua
piovana e, cosa molto importante, il recupero
di quella utilizzata per l’irrigazione per evitare
il pericolo di inquinamento. La tecnica colturale è esclusivamente quella del fuori suolo.
La copertura con films plastici ha lo scopo di
proteggere la coltura da eventi meteorici limitando lo sviluppo di patogeni. I tunnel possono
essere a fila semplice con copertura singola e
quindi di piccole dimensioni o a fila multipla
di grosse dimensioni. Le cultivar impiegate
devono essere rifiorenti, infatti la più diffusa
è Irma seguita da Monterey e Portola. L’impianto si effettua dopo i freddi invernali in
aprile e la raccolta inizia nel mese di giugno
e si protrae fino a metà ottobre, con una produzione media pianta di 600-1000 g.
Occorre sottolineare inoltre, che la coltura
pur essendo un’opportunità di diversificazione
per chi vive in montagna, tuttavia non può
essere estesa alle aree più sensibili dal punto
di vista paesaggistico al fine di preservare la
tipicità ambientale del territorio montano.
La fragola in coltura biologica - Nel Veronese
la superficie coltivata a fragole con metodo
biologico è di circa 8 ettari, di cui 4 coltivati
dai soci della cooperativa “La Primavera” di
Campagnola di Zevio. La tecnica colturale prevede la sola produzione primaverile, essendo
la produzione autunnale poco adatta alla coltura “bio”. Si adotta una rotazione con orticole
ogni 3-4 anni. Prima dell’impianto si effettua
una coltura da sovescio spesso associata a solarizzazione. Segue la concimazione organica
con letame e pollina. Le varietà più utilizzate
sono Darselect, per le ottime caratteristiche
organolettiche dei frutti e Antea, per la buona
adattabilità a questo tipo di coltivazione22. Il
mercato richiede prodotto “bio” testimoniato
dai prezzi più elevati normalmente liquidati,
quindi in prospettiva potrebbe esserci spazio
per un’espansione delle superfici. Tuttavia

22 G. Baruzzi [et al.], Indagine sulla produzione “bio”
in Italia: interesse crescente, ma redditi difficili, in:
“Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura”, a. 73.,
n. 5 (2011), pp. 24-28.

occorre tener presente che la produttività ad
ettaro (25 t/ettaro) è inferiore a quella della
coltura tradizionale (29 t/ettaro) e richiede
un’alta professionalità dei produttori.

Prospettive
La fragolicoltura veronese è riuscita nel
corso degli ultimi 10 anni a mantenere le
superfici coltivate grazie al continuo affinamento della tecnica colturale e ai risultati
ottenuti dal progetto di miglioramento genetico della fragola per il Veronese23.
Il progetto è iniziato nel 1995 ed è stato
finanziato dalla Provincia di Verona e dai produttori di APO Scaligera con il coordinamento
scientifico dell’Unità di ricerca per la frutticoltura del CRA di Forlì. Al progetto hanno aderito anche i produttori dell’OP Coz di Zevio.
Sin dall’inizio gli obiettivi perseguiti si sono
focalizzati all’ottenimento di genotipi con
caratteristiche intermedie tra quelli rifiorenti e
quelli uniferi, che uniscano alle migliori caratteristiche agronomiche elevate caratteristiche
qualitative dei frutti, in particolare dolcezza e
consistenza, per migliorare la shelf-life, e da
ultimo, ma non per questo meno importante,
resistenza o tolleranza alle principali malattie.
Nel prossimo futuro occorrerà intervenire
su alcuni aspetti della tecnica colturale al
fine di contenere ulteriormente i costi di produzione, razionalizzando l’utilizzo dei concimi e puntando ad una difesa fitosanitaria
integrata con l’obbiettivo di ridurre drasticamente i residui di prodotti antiparassitari.
Infine dovranno essere diversificati i periodi
di produzione incrementando soprattutto le
produzioni estive e autunnali.

Piccoli frutti
A Verona la coltivazione di piccoli frutti
è presente da molti anni ma solo da 10 si
è sviluppata in termini di tecniche di pro23 W. Faedi [et al.], Nuove linee varietali dal breeding
pubblico-privato del Nord, in: “Rivista di frutticoltura
e di ortofloricoltura”, a. 72., n. 4 (2010), pp. 6-14.

duzione e di commercializzazione. Nel territorio veronese la produzione e commercializzazione dei piccoli frutti è fatta quasi
esclusivamente ad opera del Consorzio Piccoli Frutti, gruppo di aziende agricole associate in “Aurorafruit”. Il consorzio raggruppa
produttori di montagna trentini e di pianura
veronesi, allo scopo di dare al mercato un
flusso produttivo continuo, mantenendo uno
standard qualitativo costante.
Nel 2012 le superfici coltivate a piccoli frutti
nel Veronese si aggiravano sui 70-80 ha. La
tecnica colturale è in gran parte in coltivazione idroponica o fuori suolo con metodologie adattate alle diverse specie ma simili alla
tecnica per la fragola in fuori suolo. Le specie
coltivate sono:
LAMPONE: 25-30 ha, di cui l’80% in fuori
suolo, le principali cultivar sono Amira e
Sugana, varietà rifiorenti che permettono due
raccolti all’anno per una produttività complessiva di 100 q/ha.
MIRTILLO nero: 30-35 ha, per le elevate
esigenze pedologiche viene coltivato esclusivamente in fuori suolo, la cultivar di riferimento è Duke capace di una produttività
di 150 q/ha, con prodotto di buona qualità
nel periodo precoce (giugno), mentre altre
varietà, come Aurora, sono utilizzate per le
produzioni di ottobre-novembre.
MORA: circa 12 ha di cui il 60% in fuori
suolo, le cultivar di riferimento sono Lochness e Tupi, danno un flusso produttivo da
maggio fino a ottobre con una produttività
ettaro di 200 q.
RIBES: con circa 3 ha è la specie meno rappresentata, viene coltivato per il 90% in fuori
suolo e dà una produzione nei mesi di maggio-giugno che arriva a 150 q/ha.
Le produzioni Veronesi di piccoli frutti vengono commercializzate per il 60% in Italia e
il 40% nel Nord Europa. Le criticità delle produzioni riguardano la rapida deperibilità, gli
elevati costi di produzione, in particolare la
raccolta che incide per un 60-70% del costo.
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Conclusioni
Il Veronese rimane uno dei principali poli
frutticoli nazionali e il primo regionale ma
la costante riduzione delle superfici coltivate,
registrata in questo inizio di secolo, desta
preoccupazione per il destino del comparto
e necessita di soluzioni e strategie che invertano questa tendenza.
Se gli obbiettivi dell’aumento delle redditività delle colture, della riduzione dei costi,
del miglioramento della qualità con l’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo
fanno parte di una continua ricerca insita nel
DNA dell’imprenditoria, altre sfide, quali la
concentrazione delle produzioni, la valorizzazione e promozione delle produzioni frutticole veronesi, poco conosciute e talora ancora
anonime, devono essere indirizzate da politiche commerciali condivise e attuate da forme

di cooperazione/collaborazione tra i diversi
operatori della filiera.
Un’altra sfida sarà quella del continuo
miglioramento nel solco già tracciato delle
produzioni sostenibili e delle certificazioni
di prodotto e di filiera con l’obiettivo di una
forte riduzione dell’impatto ambientale e di
un continuo miglioramento della salubrità
delle produzioni.
Per attuare questi obiettivi è però necessario ricostituire forme di assistenza tecnica e
di sperimentazioni di campo che devono uniformarsi a quelle che sono praticate in altre
regioni italiane e in altri Paesi, con sistemi che
aggiornino costantemente il mondo agricolo
dove le esperienze e le sperimentazioni fatte
da vari organismi scientifici vengano effettuate sul territorio e fatte toccare con mano
al mondo agricolo per trasferirle rapidamente
in campo.
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L’olivicoltura veronese da attività marginale, rivolta a soddisfare i consumi domestici
di parenti o amici e, saltuariamente, destinata
al piccolo commercio locale è diventata, nel
tempo, attività d’impronta imprenditoriale,
proiettata a soddisfare un mercato sempre più
ampio sia nazionale che internazionale.
È questa la sintesi del percorso dell’olivicoltura veronese e, al contempo, veneta; un’attività colturale e culturale dai più considerata
di “frontiera”, frutto dell’importazione e diffusione dei presidi di base dell’economia agricola
e agroalimentare dell’età romana, le cui più
significative vestigia sono ancor oggi visibili
a Sirmione, nei giardini della Villa di Catullo.
In quest’oliveto, di 1500 piante, molte sono
ascrivibili all’eredità d’epoca romana e si
tenta, con un progetto approvato dalla UE, il
recupero ambientale e produttivo dello stesso,
non solo quale emblema e simbolo caratterizzante il paesaggio, bensì quale testimone
di quella storia che fa ascendere l’olivicoltura
veronese direttamente dalla cultura delle produzioni agroalimentari del periodo romano.
Secondo accreditate analisi e cronache storiche, tra cui spiccano i resoconti di Plinio,
Columella, Orazio e Marziale, uno dei settori
di punta dell’attività agricola e agroalimentare
romana era, infatti, la coltivazione dell’olivo e
la successiva destinazione del suo frutto alla
produzione di olio o all’utilizzo alimentare
delle olive. Due dati che hanno caratterizzato,
sin da quei tempi e pur nella diversità delle
epoche, i vari accadimenti che hanno segnato

l’intero sistema dell’agricoltura veronese e
padana, determinando l’insediamento di attività colturali del tutto inusuali per questo territorio e, soprattutto, lo schema di un’organizzazione tecnica e commerciale di cui oggi
si hanno le impronte evolutive. Un esempio
per tutti è dato dalla classificazione qualitativa con cui i romani, a quei tempi, suddividevano le diverse tipologie olearie, ovvero:
a) olio d’oliva nominato ex albis ulivis, ottenuto dalla lavorazione di olive verde chiaro, e
considerato il più pregiato; b) olio d’oliva viride,
prodotto con frutti che stavano annerendosi,
a quei tempi considerato di secondo livello o
scelta; c) olio d’oliva maturum, prodotto con
olive mature, ovvero qualitativamente infimo
essendo ormai privo di quelle sostanze nutritive che ne fanno un alleato nell’alimentazione
umana; d) olio d’oliva caducum, prodotto con
frutti raccolti per terra, non consigliato per
il consumo a crudo; e) olio d’oliva cibarium,
spremuto da olive bacate, qualitativamente parlando il più “vile”, il cui consumo era appannaggio degli schiavi e di alcuni ceti marginali della società. Classificazione che, mutatis
mutandis, è, sotto il profilo dell’immagine qualitativa, simile all’attuale. Ripartizione merceologica che, peraltro, sta dimostrando innegabili
limiti, palesando la propria attuale insufficienza
nell’indicare correttamente al consumatore i
valori qualitativi e nutrizionali dell’olio, specie
quello degli areali, come quello scaligero, dove
la scelta di orientare verso la qualità la produzione di olive e di oli, garantisce al consumo
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prodotti d’eccellenza. Per questi motivi l’attuale
metodo di classificazione rischia, in tempi di
dilagante e confusa globalizzazione dei sistemi
produttivi e commerciali, di dare riferimenti
effimeri, penalizzando tutti quei produttori che,
al contrario, hanno abbracciato la regola della
qualità, magari certificandola come biologico,
DOP o simili.

L’OLIVICOLTURA VERONESE
SI MODERNIZZA
I diversi accadimenti storici del territorio
veronese, dal susseguirsi delle invasioni barbariche, alla guerra permanente che ha caratterizzato l’hinterland del Lago di Garda sino
agli inizi del ‘900, dall’insediamento di etnie i
cui consumi si concentravano su condimenti
diversi rispetto all’olio d’oliva, al passaggio
frequente dei cosiddetti eserciti di ventura,
contribuirono a condizionare il regolare svolgimento di molte attività agricole e di commercializzazione delle sue derrate, contribuendo
a modificare alcune tradizionali attività colturali. In quei tempi così caotici e precari per
ogni tipo di attività economica e commerciale,
si affermò un’agricoltura che nulla aveva a che
fare con le tradizioni che le culture e la dominazione romana avevano lasciato in eredità.
Verona si impose all’attenzione generale
anche come polo fieristico dedicato alle attività del settore primario; tra la fine del 1800 e la
prima metà del 1900, l’annuale Fiera dell’Agricoltura, nello scenario di Piazza Brà, proponeva
al pubblico e agli operatori, provenienti da ogni
parte d’Italia e d’Europa, il meglio delle produzioni enologiche e olearie di qualità. Fu l’inizio
di quella riflessione che ancor oggi coinvolge
l’intera struttura dell’agricoltura veronese, considerazione che ha abbracciato circa mezzo
secolo e su cui, oggi, si innesta gran parte del
progetto innovativo. Nel frattempo, importanti
studi tecnici e agronomici favorirono l’insediamento nel territorio provinciale di alcuni poli
scientifici e radicali ristrutturazioni colturali
(viticoltura, orticoltura, frutticoltura, tabacchicoltura, risicoltura, etc.) a spiccata organizzazione reddituale e occupazionale.
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Molte aziende, sull’onda di un diffuso successo di mercato e con lo sviluppo a Verona
in modo particolare d’istituti di ricerca e
sperimentazione di livello internazionale,
che con i loro studi rappresentano il volano
della nuova agricoltura, abbandonato l’allevamento dell’olivo ormai divenuta attività
sempre più residuale, destinano nuove e
sempre più ampie porzioni di suolo ad attività (cerealicoltura, viticoltura, frutticoltura,
orticoltura, etc.) in grado di garantire redditi
decisamente più soddisfacenti.
Un processo che, tuttavia, non sacrifica il
germe e l’interesse verso l’olivicoltura che,
dopo aver ridisegnato la scenografia del bacino
del Lago di Garda, rimane il simbolo di una
cultura sedimentatasi e radicatasi nel sistema
agricolo e agroalimentare del territorio.
In quest’evoluzione, negli anni Settanta del
secolo scorso e sull’onda di una diffusa riscoperta dei benefici effetti, nutrizionali e salutistici, del regolare consumo d’olio d’oliva si
riaprono i giochi; il tutto propedeutico alla
rinascita dell’olivicoltura da reddito. Benefici
che si collegano alle annuali, stimolanti campagne promozionali volute dalla comunità per
incentivare il consumo di olio d’oliva di qualità e al contestuale sostegno al reddito alla
produzione per le aziende olivicole.
Sull’onda dei primi successi di mercato, e
grazie alle incentivanti coperture finanziarie
di Bruxelles, iniziarono ad essere individuate
le aree per ospitare gli oliveti, si effettuò
un’attenta selezione delle varietà, autoctone e non, che, ancor oggi, rappresentano
il segno distintivo dell’olivicoltura scaligera;
nonostante sia considerata di “frontiera” essa
è riuscita a fregiarsi di due importanti DOP
(denominazione di origine protetta, ovvero:
Garda DOP e Veneto DOP).
Un intero sistema d’imprese, in primis,
quelle che si affacciavano sui declivi del Lago
di Garda, per identificare la propria presenza
sul mercato diede vita, in quel periodo e come
conseguenza dell’entusiasmo per quest’attività di produzione, ad iniziative di grande
interesse, rimaste nella memoria collettiva
dei consumatori.
Fu ideato e brevettato il marchio Riviera
degli Ulivi, emblema caratterizzante la loca-

lizzazione del prodotto ma anche attività
promozionale e identità del territorio, con la
costituzione di un Consorzio, al quale aderirono alcuni dei più convinti imprenditori
che avevano iniziato ad investire nell’olivicoltura. Di pari passo, fu realizzata la cosiddetta
“bottiglia gardesana” per personalizzare e rendere facilmente riconoscibile, sugli scaffali
dei punti vendita, l’olio dell’area gardesana e
quello veronese, in particolare.
Due simboli, affatto effimeri, del dinamismo
che animò il risorgimento dell’olivicoltura scaligera oltre che quell’epopea eroica che sottolineò il crescente interesse del mondo agricolo
verso le attività d’allevamento dell’olivo e di
produzione di oli di elevato pregio qualitativo.
In sostanza, per prodotti che fruissero di una
personalità e una riconoscibilità indiscusse.
Un attivismo che fece emergere l’esigenza
di una centrale di coordinamento in grado di
erogare servizi ma anche dare visibilità attraverso le istituzioni locali e le amministrazioni
pubbliche territoriali, provinciali e regionali,
il mondo universitario e quello della ricerca
scientifica e tecnologica, a tutto quel sistema
di imprese che si andava costituendo.
In questo scenario dove impegni e bisogni
si confrontavano con eguale intensità, prende
forma l’interesse di costituire un’associazione in grado di dare concrete risposte alle
esigenze, agli interessi e alle necessità delle
imprese olivicole del territorio. Esigenza che
venne formalizzata nel 1979 con la nascita
dell’AIPO, allora associazione interprovinciale (riunente gli interessi degli olivicoltori
di Verona e Brescia), nel tempo divenuta
associazione interregionale (coordinando le
imprese di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia) dei produttori olivicoli dell’intero Nord Est e ora del Nord d’Italia.

L’OLIVICOLTURA SCALIGERA
VERSO UNA PIÚ SPICCATA
CULTURA IMPRENDITORIALE
In questo contesto di grande dinamismo,
l’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO) si fa carico di un’intensa e diffusa

attività tecnica e didattico formativa; attraverso la realizzazione di studi e analisi periodiche, l’organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico agronomico, la realizzazione
di incontri e confronti su problematiche di
grande attualità, getta, infatti, le basi di un’olivicoltura non solo capace di acquisire sempre
più ampi spazi commerciali, ma anche di
guardare a mercati offshore. Attività che, i vari
presidenti succedutisi alla sua guida, hanno
svolto con puntualità e senso di responsabilità
tanto da fare dell’associazione un volano della
crescita culturale e imprenditoriale dell’intero
sistema olivicolo e contestualmente un interprete autorevole delle mutate esigenze operative delle nuove frontiere verso cui si andava
indirizzando il sistema agricolo e agroalimentare scaligero.
Nel 1981 si è concretizzata l’adesione a
Unaprol (Consorzio Olivicolo Italiano scrl),
ovvero un’organizzazione (rappresenta oltre
700 imprese olivicole e più del 50% della produzione nazionale di olio di qualità) che è il
baricentro dell’olivicoltura italiana oltre che
autorevole presidio internazionale dei suoi
interessi.
Di non secondaria importanza fu, nel
periodo di presidenza di Nereo Dal Bianco,
il contributo offerto dall’AIPO all’organizzazione della prima edizione, nel 1987 di SOL
(Salone Internazionale dell’Olio d’Oliva di
Qualità) e alla sua successiva affermazione;
evento che, ancora oggi, é per gli operatori
nazionali e internazionali un’imponente
vetrina e un occasione di confronto sulla produzione olearia italiana e estera di qualità.
SOL, nel tempo, ha assunto il ruolo di autorevole strumento di dialogo con i professionisti
della ristorazione, della grande distribuzione
e del trade specializzato.
Questo tipo di manifestazioni imponevano
all’Associazione, sin dall’inizio, di rivisitare
sua la classica funzione burocratica, per assumere un ruolo maggiormente propositivo in
un contesto in rapida evoluzione e che necessitava non solo di rifondare la propria cultura
imprenditoriale ma anche di vivere in stretta
sinergia con le profonde modificazioni caratterizzanti i sistemi economici e produttivi.
In sostanza, l’olivicoltura veronese manife-
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stava, sempre più esplicitamente, l’esigenza di
avere a disposizione uno strumento che, anticipando i propri bisogni, potesse costruire le
basi di quel poliedrismo operativo che oggi
é alla base di tutto il settore e che, al tempo
stesso, potesse rappresentare il punto di forza
nell’affrontare le tante problematiche dell’olivicoltura e soprattutto riguardo ai processi
di innovazione. È in tale contesto che prende
forma il rinascimento dell’attività olivicola
ed olearia scaligera, il manifestarsi di importanti realtà imprenditoriali di grande rilievo,
per fornire all’intero sistema una particolare
e originale caratterizzazione, essendo espressione del dinamismo e dell’impegno con cui
l’intero sistema olivicolo recupera riti e tradizioni storiche. Tradizioni proiettate in logiche
e dimensioni di moderna imprenditorialità
connotate di quell’aggiornamento e di quelle
conoscenze che sono alla base, attualmente,
delle relazioni che hanno creato le condizioni
per una serie di importanti sinergie con molte
realtà olivicole dell’area mediterranea.
Gli anni ‘80 del secolo passato rappresentano il vero e proprio trampolino di quest’olivicoltura di “frontiera”, ovvero dell’ultimo
caposaldo pedoclimatico per quest’attività
colturale.
Questa peculiarità, che si potrebbe definire
anche unicità vocazionale poiché consente il
recupero produttivo di areali agricoli abbandonati o in fase di degrado - d’altro canto la
presenza di produzioni viticole, frutticole,
orticole, tabacchicole, vivaistiche e foraggere, ad alto valore aggiunto, rappresentano
un freno all’ingresso massivo della coltura
dell’olivo - può essere considerata un ostacolo
alla diffusione dell’olivo in areali coltivabili
pianeggianti.
Le imprese dedite alla coltivazione dell’olivo e alla produzione di olio d’oliva, devono,
quindi, attrezzarsi, adottando sistemi sempre
più innovativi, per garantire livelli qualitativi
sempre più elevati del prodotto finito, aderendo a quei principi di multifunzionalità che
la coltivazione dell’olivo e la produzione di
olio permettono e che sono in grado di garantire l’opportunità di reddito aggiunto.
Due sono i punti cardine a supporto di
queste opportunità. Da un lato, il crescente
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interesse delle pubbliche amministrazioni
locali nell’organizzare eventi promozionali
che, sfruttando la presenza turistica, valorizzino le risorse del territorio e le sue eccellenze
agroalimentari; dall’altro, l’attivismo dell’Associazione di riferimento che, centralizzando
i servizi a supporto delle aziende associate,
garantisce le condizioni di base per l’innovazione del processo e del prodotto.
Non si tratta di scelte occasionali, bensì
di programmi e obiettivi che scaturiscono
dall’impegno congiunto di istituzioni e
imprese, nell’intento di raggiungere obbiettivi fondamentali per la crescita di un comparto che, al presente, conta su un patrimonio vegetale di poco superiore al 1 milione
di piante, una struttura imprenditoriale che
annovera 4.500 unità produttive, un’intelaiatura di infrastrutture di 32 frantoi, una produzione media (tra anni di scarica e/o di carica)
pari a 12 mila quintali di olio extra vergine di
cui il 14,2% DOP, per una produzione lorda
vendibile decisamente superiore ai 12 milioni
di euro1.
I dati riportati offrono una rappresentazione, tutt’altro che statica dell’olivicoltura
veronese, ovvero di un comparto che ha
saputo farsi le ossa in un mercato, interno
e estero, dove le leggi dell’efficienza organizzativa vanno di pari passo con la garanzia di
livelli qualitativi inequivocabili, quali quelli
garantiti dalla tracciabilità dell’intera filiera
produttiva e dalle certificazioni.
In questo panorama, all’inizio degli anni
’90, con i regolamenti CEE dei programmi
di miglioramento dell’olio d’oliva, l’attività
dell’AIPO assume maggior concretezza e più
dinamiche finalità che, anno dopo anno, si
traducono in ben definiti obiettivi a cui le
aziende devono uniformare la propria operatività coniugando, così, la crescita professionale all’aggiornamento dell’organizzazione
aziendale e a quella del valore qualitativo del
prodotto.
Sostanzialmente, si gettano le basi per far
compiere all’olivicoltura veronese e italiana
non tanto quel salto di qualità nel processo di
internazionalizzazione che il comparto deve
1

Dati AIPO 2013.

compiere, quanto la definizione quell’identità che, oggi, fa da agio alla qualità dei suoi
prodotti.
Un percorso che diventa essenziale nella
caratterizzazione del ruolo che l’olivicoltura
può e deve compiere, a livello locale, regionale
e internazionale, specie in alcune particolari
direzioni, ovvero:
nel miglioramento dell’impatto ambientale, inteso come:
 mantenimento di quegli oliveti ad alto
valore storico e ambientale in areali a
rischio di abbandono,
 sperimentazione ed elaborazione di buone
pratiche agricole a basso impatto ambientale,
 dimostrazioni ricorrenti di avanzate tecniche olivicole,
 monitoraggio periodico dei dati ambientali
e di tutela strutturale del territorio;
nel miglioramento della qualità della produzione, inteso come:
 base delle condizioni di coltivazione e di
selezione varietale degli oliveti, delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito e
di valorizzazione dei sottoprodotti,
 programmi di assistenza tecnica e collaborazione con l’industria di trasformazione,
 realizzazione e miglioramento dell’efficienza operativa di laboratori di analisi
dell’olio d’oliva,
 formazione continua di assaggiatori per il
controllo organolettico del prodotto,
 programmi di difesa fitosanitaria dai parassiti dell’ulivo: mosca e tignola;
nella tracciabilità, intesa come:
 certificazione e tutela della qualità attraverso la creazione e gestione di sistemi
di tracciabilità del prodotto, di certificazione, di controllo del rispetto delle norme
di autenticità della qualità e nella commercializzazione dell’olio d’oliva;
nella diffusione di informazioni:
 attraverso attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento
dei livelli qualitativi dell’olio di oliva e

delle olive da tavola, tramite la diffusione
di informazioni sulle attività svolte dalle
organizzazioni.

UN IMPEGNO DI EFFICIENZA
E PROFESSIONALITÀ
CONTRO I DANNI CAUSATI
DALL’EMERGENZA CLIMATICA
Si può dire che, tra il passato e il presente,
dell’olivicoltura veronese esista una data
di riferimento e precisamente l’inverno del
1985, che ha imposto una riconsiderazione
dell’intero tessuto produttivo. Le devastazioni
dovute all’eccessivo carico di neve sulle piante
e le gelate notturne furono eclatanti. Interi
impianti olivicoli dovettero essere abbattuti.
Si compì, in quei mesi invernali, l’azzeramento di un’attività certosina e di tutti quegli
investimenti che avevano permesso all’olivicoltura scaligera di assumere una sua personalità in ambito nazionale.
Un danno enorme, sotto il profilo materiale
e psicologico, che rischiava di vanificare un
intero comparto di attività, anche paesaggistico-ambientale e, soprattutto, una cultura
imprenditoriale che, sino ad allora, aveva
consentito all’olivicoltura scaligera di proporsi come interprete su un mercato dove
prodotti di alto profilo qualitativo si coniugavano a processi d’innovazione che abbracciavano tanto l’area agronomica quanto quella
dei processi di lavorazione, conservazione e
commercializzazione del prodotto finito.
Determinante, in quel frangente, fu l’unanime decisione di proseguire rifondando l’intero sistema olivicolo nella consapevole certezza che quest’attività, anche per il futuro,
poteva subire i medesimi attacchi climatici. Si
trattava, pertanto, di rigenerarla con maggiore
lungimiranza considerando il clima come una
delle principali variabili di quelle ciclicità a cui
il comparto poteva essere soggetto.
Il clima, d’altro canto, rappresenta uno degli
elementi condizionanti il procedo olivicolo:
nella fase vegetativa, in quella di maturazione
e sviluppo delle drupe, in quella di raccolta e di
resa anche nelle microaree, come l’area lacu-
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stre del Veronese, caratterizzate da condizioni
climatiche decisamente particolari, possono
essere frequenti le brinate, le gelate, le possibilità di grandinate improvvise. In sostanza,
ci sono areali con un indice di variabilità poco
prevedibile. Questo concetto si coniuga con
quello delle modificazioni climatiche che, da
anni, si avvertono, a ogni latitudine.
La zona maggiormente vocata, come
ampiamente documentato dalla serie storica
dei dati, è sicuramente quella del bacino del
Lago di Garda e zone limitrofe, aree che solitamente risentono del positivo influsso delle
correnti che vi confluiscono e che sono in
grado di garantire un habitat coerente con le
condizioni essenziali allo sviluppo e alla fruttificazione della pianta dell’olivo.
Oltre a poter fruire della maggiore insolazione possibile, quindi con esposizione a sud
e sud-ovest, gli olivi dovrebbero stare in una
zona protetta dai venti. L’altitudine non deve
superare i 400-450 metri s.l.m. e, soprattutto,
non quote che risentano della nebbia invernale, dove brinate e gelate possono causare
gravi danni.
L’impianto va realizzato con scasso totale o
a buche. Le buche devono avere una profondità di 70-90 cm, preparate preferibilmente
nel periodo che va dall’autunno a febbraio,
così da essere assestate quando si metteranno
a dimora le piante.
Questi concetti, dopo un’accurata serie di
analisi, sono stati alla base della ricostruzione degli impianti oltre che della scelta delle
varietà (tabella 1), principalmente autoctone,
simbolo caratterizzante dell’olivicoltura del
territorio, e utilizzate perchè unissero la resistenza alla compatibilità di fertilizzazione.

Contemporaneamente è stata effettuata
un’accurata revisione delle forme d’allevamento dell’olivo tale da consentire l’indispensabile sanità del frutto ottenuto e la qualità del
prodotto finito oltre a rese elevate.
Per i nuovi oliveti è stato adottato prevalentemente il sistema del monocono, rarissimo,
invece, il sistema a vaso abbassato.
Il monocono (areali Lago di Garda) consente lo sviluppo della pianta con un’asse centrale rivestito di rami leggeri che non sono concorrenti con l’asse stesso; il vaso abbassato
(esempi sono visibili nelle zone di Montorio e
nella Valle d’Illasi), al contrario, impone maggiori interventi di potatura per la sua impostazione. Entrambi, comunque, condizionano le
distanze d’impianto che varieranno, a seconda
della fertilità del terreno, delle disponibilità
irrigue e della vigoria delle piante.
Tabella 2
FORMA
Monocono
Vaso Abbassato

DISTANZE
tra le file

sulla fila

5-6 m

3m

5m

5m

È stata effettuata anche una attenta rivisitazione dell’attività agronomica della filiera di
lavorazione delle olive, attività che ne ha elevato la dimensione imprenditoriale e ha fatto
assumere dimensioni congrue sotto il profilo
reddituale e occupazionale.
Tutto ciò sta alla base di una nuova olivicoltura che ha stimolato una più efficiente organizzazione per adeguarsi all’ormai indilazionabile processo d’innovazione, alla diffusa
certificazione qualitativa del prodotto finale

Tabella 1
VARIETÀ
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Vigoria e produttività

FRANTOIO

Buona e di elevata produttività

LECCINO

Pianta vigorosa, pendula,
produttività discreta

CASALIVA

Buono di vigore, produttività
buona e costante

GRIGNANO

Vigoria buona, assurgente
di produttività media

PENDOLINO

Vigoria media, pendulo,
produttività elevata e costante
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Frutto pezzatura

Resistenza al freddo

Impollinatori

Grosso e polposo

Scarsa

Parzialmente autofertile.
Pendolino, Morchiaio

Medio grosso e carnoso

Buona

Pendolino, Moraiolo,
Frantoio, Razzo, Trillo

Medio piccolo

Scarsa

Grignano, Trep, Rossanello

Medio

Elevata, pianta rustica

Medio basso

Buona

Casaliva, Leccino, Trep
Frantoio, Leccino, Moraiolo

e a una politica di prezzi in linea con l’impegno ad eliminare costi impropri. Una scelta
obbligata che si collega da un lato, all’esigenza
delle aziende di poter fruire di servizi avanzati diffusi in una unica centrale e dall’altro
a scelte di politica produttiva e commerciale
per recuperare spazi su ogni tipo di mercato.
L’olivicoltura ha poi “vestito” l’abito della
multifunzionalità divenuta una conditio sine
qua non che, per il mondo olivicolo, assume
connotazioni particolari spostando il suo
ruolo verso segmenti socialmente sensibili:
tutela ambientale, salvaguardia degli equilibri territoriali, arredamento paesaggistico.
L’olivicoltura veronese, in sintonia con la
propria organizzazione, ha iniziato un’intensa
attività di collaborazione con le amministrazioni comunali dell’area gardesana e di altre
dell’Est della provincia. Segmento d’attività
ampiamente collaudato con alcuni interventi
di notevole interesse voluti dalle amministrazioni (Malcesine, Brenzone, Arco di Trento,
Garda, Arquà Petrarca, Verona, etc.) è stato
il recupero di aree d’interesse urbano e la salvaguardia di contesti ambientali collegati alla
tradizione e alla storia del territorio, come il
ripristino dei muretti a secco in pietra, marogne di contenimento, oltre che di piante di
notevole interesse storico-monumentale.
Nelle immagini seguenti (foto 1 e 2) la documentazione di quanto realizzato in alcune
aree che hanno subito un intervento radicale
di recupero e ripristino.
Su questi interventi si concentra l’attenzione delle aziende del comprensorio provinciale dando sostanza a quel programma di
multifunzionalità che si coniuga ai principi di
fondo della Carta Rurale Europea (emanata
a Verona, dal Consiglio d’Europa, nel marzo
1995, e discussi nel summit dei capi di stato e
di governo UE a Barcellona, sempre nel 1995)
e che rappresenta la centralità funzionale e
operativa dell’olivicoltura, ormai sempre
meno attività marginale nell’area agroalimentare e sempre più volano di professionalità innovative. Programma che è alla base
d’impegnativi confronti culturali, di disamine
scientifiche, di stimolazioni nella programmazione politica delle attività del territorio, ma
anche prospettiva d’innovative attività per

Foto 1: Prima (foto Archivio AIPO).

Foto 2: Dopo (foto Archivio AIPO).

un comparto che coniuga il proprio futuro
nell’allevamento dell’olivo e nella produzione
di oli di qualità.
In tale contesto l’AIPO assume una ruolo
centrale. Le attività di consulenza e di realizzazione di progetti finanziati dalla UE diventano parte integrante di una indagine scientifica e tecnica che, progressivamente, dà vita a
programmi di innovazione a cui l’olivicoltura
non può sottrarsi.
L’evoluzione del sistema imprenditoriale,
l’esigenza di certificazione dei prodotti, la loro
tracciabilità, si innestano, infatti, su processi
di innovazione (di sistema, di gestione, di prodotto e di mercato) tali da controllare l’evoluzione dei costi, per recuperare margini di
redditività tali da pianificare i necessari inve-
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stimenti. Tutto ciò nell’ottica di quel processo
di internazionalizzazione a cui il sistema agricolo e agroalimentare tende in sintonia con
quello olivicolo.
L’evoluzione della genetica, i nuovi scenari che si aprono all’attività delle aziende,
i cambiamenti dei regolamenti comunitari,
l’attività di export che diventano sempre più
centrali per il territorio, al pari della modernizzazione degli impianti produttivi, della
valutazione di compatibilità delle tecniche e
tecnologie più aggiornate.
L’AIPO si adegua con prontezza, divenendo
un interprete insostituibile di un sistema d’imprese impegnate ad adattare la propria attività
ad una moltitudine d’irrinunciabili obiettivi.
Tale trasformazione impone all’Associazione
di riconsiderare il proprio ruolo e la propria
operatività, divenendo così parte propositiva
nell’ambito del processo d’integrazione dell’olivicoltura scaligera con quelle contermini e
del più ampio bacino del Mediterraneo.
L’attiva partecipazione ad alcuni Interreg,
poi, dischiude le porte alle imprese scaligere
a collaborazioni e confronti con realtà olivicole emergenti e, contestualmente, ad alcuni
centri di ricerca universitari per approfondire
i potenziali programmi di innovazione.
Marocco (ultimo in ordine di tempo),
Slovenia, Croazia, Tunisia, Grecia, Spagna,
Egitto, diventano, al contempo, i terminali di
un interessante dialogo dove problematiche
tecniche si coniugano a fruttuose collaborazioni commerciali.
Attivismo che diviene trampolino d’una
diffusa attività didattica e promozionale che
si sviluppa sul territorio nazionale (a partire dall’ICIF - Intalian Culinary Institute for
Foraigners - di Costigliole d’Asti che ha anche
sedi in Cina, Corea, Brasile, etc.) e in ambito
internazionale (dalla Croazia alla Tunisia, al
Giappone, al Marocco etc.); in breve, un ponte
non solo di professionalità ma anche di qualità del made in Italy.
Qui prende forma un’ampia serie di riflessioni che si concretizzano in alcune attività di
studio sui nuovi scenari che si aprono all’olivicoltura veronese e triveneta tanto sul fronte
della produzione quanto su quello del recupero economico e successiva commercializza-
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zione dei sottoprodotti di lavorazione.
Il continuo monitoraggio delle dinamiche di un mercato sempre più complesso e
i mutevoli bisogni delle imprese hanno stimolato studi di approfondimento che, attualmente, si sono tradotti in importanti innovazioni che fanno di questa olivicoltura di
confine uno dei bacini più dinamici a livello
nazionale e internazionale.

L’INNOVAZIONE, CARTA VINCENTE
PER L’OLIVICOLTURA SCALIGERA
L’olivicoltura veronese si rivela aggressiva
e moderna, in grado di recitare un ruolo,
affatto secondario, in quel contesto internazionale dove l’ingresso di nuovi competitors
potrebbe erodere importanti spazi commerciali a tutto l’emergente sistema imprenditoriale del territorio.
L’insieme d’imprese scaligere ha saputo,
e voluto, assumere un ruolo centrale anche
per gli elevati standard qualitativi della produzione olearia, che si affina, anno dopo anno,
con impegnativi investimenti e innovazioni
nell’ambito colturale, nella lavorazione delle
olive, dell’immagazzinamento e della conservazione degli oli.
Questo dinamismo origina l’attuale fisionomia dell’olivicoltura del Nord Est (tabella 3)
e, più in dettaglio (tabella 4), il ruolo di quella
scaligera.
Dai dati scaturiscono due considerazioni: i
due areali esprimono una produzione limitata
ma pur sempre di elevato valore qualitativo;
il comprensorio scaligero è, come di seguito
esplicitato, una roccaforte con un terzo della
superficie coltivata a ulivo, la metà del patrimonio vegetale dell’intero areale, quasi i tre
quarti delle aziende certificate DOP e più della
metà della superficie DOP.
Per l’areale del Veneto DOP, poi, gli indicatori assumono dimensioni ancor più imponenti anche se un quarto si concentra nel
Veronese.
La provincia scaligera si conferma lo
snodo dell’intera olivicoltura veneta anche se,
nell’ultimo triennio, gli investimenti in nuovi

Tabella 3: Carta d’identità dell’olivicoltura veneta e trentino-gardesana
AREALI GARDA DOP
Denominazione DOP Orientale Bresciano
Provincia

Trentino

Verona

Brescia

Trento

Comuni zona
DOP (numero)

25

27

11

Frantoi (numero)

12

20

Produttori totali
(numero)

2.200

Superfici totali (ettari)
Piante totali (numero)

AREALI VENETO DOP
totali

Valpolicella

Euganei e Berici

Del Grappa

totali

Verona

Vicenza

Padova

Treviso

63

28

43

15

16

102

4

36

20

6

3

2

31

2.300

1.000

5.500

2.100

460

240

90

2.890

1.980

1.728

450

4.158

1.440

540

360

600

2.940

550.000

480.000

150.000

1.180.000

400.000

150.000

97.000

175.000

822.000

AIPO
olive 2013 (prev.
quintali)

40.000

35.000

8.000

83.000

55.000

16.000

6.500

5.500

83.000

AIPO
olio extra vergine
di oliva 2013
(prev. quintali)

5.500

5.000

1.300

11.800

6.200

2.100

1.000

900

10.200

produttori iscritti
DOP (numero)

388

90

23

501

350

12

8

11

381

SUPERFICE iscritti
DOP (ettari)

940

382

36

1.358

594

12

11

12

629

161.611

59.954

7.662

229.227

149.355

4.427

3.461

3.095

160.338

Piante iscritte
DOP (numero)
Frantoi iscritti DOP

9

12

2

23

13

3

2

1

19

Confezionatori
iscritti DOP

37

28

4

69

33

4

3

1

41

N° etichette DOP 2012

29

23

4

56

12

2

0

1

15

Olio DOP 2013 quintali
(dato provvisorio)

1.006

676

170

1.852

184

0

50

0

234

Olio DOP 2012 quintali

1.560

664

197

2.421

548

23

36

0

607

Fonte: dati AIPO 2013.

impianti non hanno superato l’1,68% nell’areale del Garda DOP (quasi tutti a carico delle
altre province) e il 5,9% nell’areale Veneto
DOP nel quale poco più dell’1,5% a carico di
Verona.
In questo momento, attraverso la propria associazione di riferimento e la sensibilità degli amministratori e dei tecnici della
struttura, sono divenute operative le basi per
quel processo di aggiornamento (qualitativo
e quantitativo) che ha centralizzato importanti servizi e portato avanti un programma
di innovazioni. Sostanzialmente, una centrale
di iniziative che si traducono in progetti, utilizzando i fondi UE, che metteranno a disposizione delle imprese strumenti per supportare la crescita della cultura imprenditoriale
delle aziende scaligere, per attivare corsi di
aggiornamento e formazione professionale

Tabella 4: L’olivicoltura veronese nei due areali (in %
su totale tabella 3)
Areale Garda DOP Areale Veneto DOP
Comuni zona DOP

39,70%

27,50%

Frantoi

33,30%

64,50%

Produttori

40,00%

72,70%

Superficie (ha)

47,60%

49,00%

Piante (numero)

46,60%

48,70%

Prod. olio 2013
(prev. q.li)

46,70%

60,80%

Produttori DOP

77,40%

91,90%

Superficie DOP (ha)

69,20%

94,40%

Piante DOP

70,50%

93,10%

Prod. olio DOP
2013 (prev. q.li)

68,40%

83,50%

Frantoi DOP

39,20%

68,42%

Confezionatori DOP

53,60%

80,48%

Fonte: dati AIPO 2013.

L’OLIVICOLTURA VERONESE: IERI, OGGI, DOMANI

259

per gli operatori del settore, per incentivare
programmi di rinnovamento dei mezzi tecnici e tecnologici nei frantoi e, infine, per la
valorizzazione dei sottoprodotti della lavorazione delle olive.
Un programma di lavoro che dal 2004 con i
fondi UE (Regolamento CE 2080, 867 e 1221),
destinati al miglioramento dei livelli qualitativi
della produzione olearia e l’avvio di confronti
con alcune università (Verona, Padova, Perugia, Lubiana, etc.), ha reso possibile, accanto
a altri importanti obiettivi, la rivitalizzazione
economica e commerciale dei sottoprodotti
(sanse, acque di vegetazione, nocciolino).
Questo processo con un investimento limitato, poco più di 750 mila euro dirottati dai
fondi UE, ha consentito di rafforzare l’operatività delle imprese olivicole scaligere, che
rappresentano uno dei più importanti pilastri
nell’ambito delle produzioni agroalimentari del
territorio, la cui PLV (produzione lorda vendibile) si attesta sui 20 milioni di euro/anno.
Sono molti gli obiettivi conseguiti dai programmi di innovazione portati avanti:
a) disporre dell’impianto che consente di
avere, in tempo reale, i dati analitico-qualitativi degli oli e delle olive, il tutto nel laboratorio dell’AIPO che ha immagazzinati nel
proprio archivio oltre 25 mila test effettuati
su oli italiani e esteri. Questo prevede l’integrazione delle tecnologie software e hardware,
permette di monitorare la qualità dell’olio, di
avere informazioni di carattere generale sulle
attività delle aziende, di valutare la presenza
dei parassiti (come, ad esempio, la mosca), di
effettuare rilevazioni statistiche xml e xls per
una valutazione del patrimonio “olio” disponibile, di fornire servizi e informazione web
a tutti gli utenti finali. Il modello così si compone: web-publishing; monitoraggio analitico,
analisi.
Il monitoraggio analitico rappresenta il
motore di aggregazione delle informazioni
raccolte nella banca dati. Componente necessaria per memorizzare/monitorare le produzioni fatte e le relative indagini analitico-qualitative. Un sistema intelligente di gestione
dei dati, di analisi approfondita delle informazioni e di verifica delle disponibilità di
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prodotto in termini di quantità e qualità. La
classificazione dei dati, relativamente al luogo
di produzione, consente di effettuare alcune
aggregazioni per avere statistiche a carattere
territoriale sulla distribuzione qualità/quantità dell’olio. L’attivazione dell’analizzatore
delle olive, punto fondamentale per avere, in
anticipo, dati sulla raccolta, la resa e la qualità delle stesse, applicando la metodologia
infrarosso che consente di avere disponibili,
in meno di un minuto, tutti i parametri.
Grazie a queste informazioni è possibile
stabilire il prezzo delle olive (nel veronese
già avviene) in base alla qualità, conoscerne
anticipatamente la resa e effettuare l’analisi
della sansa. Dunque, questo sistema consente
di conoscere simultaneamente i seguenti dati:
olive: grasso totale, resa industriale, umidità, acidità (indicativa);
sansa: umidità, olio e grasso residui.
Il processo, tra l’altro, non prevede l’uso di
reagenti chimici, o di altro materiale di consumo, con un conseguente risparmio nei costi
di gestione.
La manualità diagnostica è effettuata
mediante la macinazione (vedi foto, di seguito,
realizzata internamente dai tecnici dell’Associazione) di olive per avere una pasta da inserire nel contenitore che, a sua volta, collocato
nell’apparecchiatura, fornirà i risultati visibili
sullo schermo del computer.

Foto 3: Macinello in acciaio Inox Aisi 304, con motore
da Cv 2 a 2.800 g/m trifase, completo di quadro elettrico
e base di appoggio in acciaio Inox (foto Archivio AIPO).

b) Il recupero dei sottoprodotti del frantoio prevede interveti su ogni tipo di impianto
attualmente presente sul mercato, tradizionale

o a ciclo continuo e con sistemi di estrazione a
due o a tre fasi. I sistemi d’estrazione per centrifuga, inoltre, prevedono che la pasta olearia
possa essere frazionata in due sole fasi (olio e
sansa molto umida) oppure in tre fasi (olio,
sansa meno umida e piccole frazioni di acqua).
Il sistema su cui oggi si effettua il recupero
dei sottoprodotti oleari, espletato in linea con
il frantoio, si può sintetizzare in tre successive
fasi: una di denocciolamento, una di preparazione dei composti vegetali assorbenti, la
terza di formazione del substrato fertilizzante.
Nella FASE 1 di denocciolamento si attua un
trattamento in grado di separare il nocciolino
dal refluo oleario, in uno stato caratterizzato
da basso contenuto di umidità (circa 25%).
Il nocciolino ha innumerevoli impieghi industriali alternativi come, ad esempio, la combustione diretta per la produzione di calore, la
trasformazione in bio-combustibile per pirolisi, la sabbiatura dei monumenti e/o di parti
meccaniche, la capacità di fare da substrato
alle colture idroponiche, la produzione di
materiale coibente o la produzione di energia.
La sansa, ottenuta dopo il denocciolamento,
è costituita dalla polpa, dalla buccia delle olive
e dall’acqua di vegetazione. Nel caso di frantoi
a due fasi, tale sottoprodotto, ha un’umidità
compresa fra il 74 e il 76% circa, risultando,
quindi, sufficientemente fluido.
Oltre all’elevato tenore di acqua, ha una
composizione articolata e il suo contenuto è
formato da sostanze organiche (grassi residui, pectine, zuccheri, emicellulose, cellulose,
proteine, composti fenolici, sostanze volatili
ed altro) stimate pari al 94% della sostanza
secca; il resto è composto da ceneri contenenti potassio, calcio e altri microelementi
della nutrizione vegetale, quali magnesio,
ferro, manganese, zinco, rame.
La FASE 2 prevede la separazione della
componente solida e il trasporto della stessa
all’esterno su un nastro convogliatore. Gli
additivi da aggiungere al refluo denocciolato
dipendono dalle specifiche esigenze di lavorazione, ovvero dal tipo di sansa, in relazione
allo stato di umidità delle olive, dal frantoio
(due fasi o tre fasi) e dal tipo di prodotto finale
che si vuole ottenere.
Qui vengono utilizzati additivi di origine

organica poichè presentano un’alta capacità di assorbire acqua (ad esempio, trucioli
e segature provenienti da legname naturale
non trattato, paglia di graminacee, cascami di
lana grezza e così via). Possono essere utilizzate anche foglie e rametti d’olivo, provenenti
dalla pulizia dei frutti in frantoio o effettuata
a monte del processo di estrazione dell’olio.
Nella FASE 3, il sottoprodotto derivato dalla
prima fase del processo di lavorazione, è raccolto e movimentato in vasca per evitare la
separazione fisica delle fasi liquida e solida. Il
materiale viene poi spostato in un’altra vasca,
dove avviene la sua miscelazione con additivi per ridurne l’umidità e rendere il prodotto
non percolante. Questo per consentire una
buona circolazione d’aria nel prodotto una
volta accantonato per la fase di maturazione
e diminuire il rapporto carbonio/azoto del
refluo oleario di partenza, al fine di avere una
rapida degradazione microbica nel suolo e,
soprattutto, ridurre il livello di competizione
verso altre colture agrarie, per l’azoto presente
nella soluzione circolante del terreno.
Con cascami di lana grezza, o di lana tal
quale, come additivo, la miscela che si ottiene
è un concime organico. L’arricchimento in
azoto, invece, si ottiene con additivi azotati
alternativi, quali nitrati di potassio o calcio,
decisamente più stabili rispetto ad altri presenti sul mercato. La miscela finale diverrà
concime organico-minerale.
La quantità di additivi da immettere nelle
miscele va regolata in funzione del titolo finale
in azoto che si vuole raggiungere. Al termine
del trattamento, il refluo del frantoio oleario
additivato risulta sufficientemente stabilizzato, non percolante né maleodorante, con
caratteristiche chimico-fisiche pari a quelle
di un ammendante, di un concime organico
o organico-minerale, comunque di facile stoccaggio e di agevole trasporto e impiego.
Il prodotto ottenuto, inoltre, può essere
certificato dagli organi preposti per un suo
impiego anche in agricoltura biologica. Si prefigura così un potenziale mercato a surrogato
del letame o di altri concimi organici richiesti
dalle aziende biologiche.
La tecnologia, in relazione a quanto emerso
nel corso delle sperimentazioni effettuate, é
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focalizzata sull’uso di impianti in grado di
processare i reflui dei frantoi a ciclo continuo
secondo criteri di affidabilità e economicità.
c) Grazie al recupero del nocciolino e della
sansa, in seguito, si è potuto effettuare il trattamento delle acque di vegetazione e l’analisi
del potenziale utilizzo dei derivati.
Si tratta, per quanto concerne le acque e
per i dati delle analisi, di utilizzare impianti
adeguati; in merito è stato messo a punto un
prototipo a 2 fasi invece delle 3 del primo.
Sta di fatto che dai dati emersi, ancora in
fase di valutazione, il risparmio ottenibile
dalla valorizzazione dei sottoprodotti é stimabile, per l’area veronese, a 1 milione di euro,
in aggiunta al beneficio del rapporto olivicoltura-ambiente.
L’esame degli elementi caratterizzanti le
sanse vergini e le acque di vegetazione hanno
stimolato la ricerca anche da parte dell’AIPO
ad avere più dettagliate indicazioni per poter
attivare rapporti di collaborazione commerciale con altri settori anche industriali: i polifenoli negli Stati Uniti, ad esempio, sono al
centro di ricerca da parte delle maggiori
industrie farmaceutiche per concentrarli in
pillole masticabili.
La valorizzazione commerciale del nocciolino insegna che il suo utilizzo, a fini energetici, ha già attivato la nascita di imprese
per la produzione di impianti in grado di
creare, a costi contenuti, energia termica o
elettrica in complemento e/o sostituzione dei
pellets. Innovazioni che si propongono quali
modelli e che stanno facendo agio in Italia,
e non solo. Questi modelli si rifletteranno
sulla struttura organizzata dell’olivicoltura
scaligera stimolando, nel prossimo futuro, il
suo ruolo di attività ecosostenibile e ecocompatibile, evidenziando la vitalità di un comparto che sta riqualificando gli impianti, con
i fondi messi a disposizione dal PSR (piano
di sviluppo rurale) Veneto 2007-2013 per il
rinnovo delle tecnologie di frantoio e l’adeguamento ai principi della multifunzionalità
e della modernizzazione.
Oggi, il programma di recupero dei sottoprodotti della lavorazione delle olive può
essere così sintetizzato, con la riserva che l’at-
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tività di ricerca necessita di approfondimenti:
1) valorizzazione economica delle sanse
vergini: sottoprodotto (la normativa precedente lo classificava, invece, come
rifiuto) sfruttabile come biomassa, fertilizzante o alimento zootecnico. Nella sola
area scaligera si producono, ad ogni campagna, 60.000 quintali di sanse che se
dovessero essere smaltite, costerebbero,
ai frantoi circa 180.000 euro;
2) utilizzo a fini energetici del nocciolino: il
nocciolino, attualmente utilizzato nella
produzione di energia termica e elettrica
in campo industriale e/o domestico, è
divenuto ormai una realtà inconfutabile.
L’attuale produzione, a Verona, è di circa
18.000 quintali che, quotati sul mercato
fra i 12 e i 18 euro/quintale, hanno un
potenziale ricavo, stimabile, superiore ai
300.000 euro contro i 320.000 euro necessari per lo smaltimento;
3) recupero e potabilizzazione delle acque di
vegetazione: su questo fronte, premettendo
che sono in corso ulteriori approfondimenti, si realizzano, nel Veronese, oltre
120.000 quintali di acque di vegetazione
che, per i contenuti di oligo-elementi, sono
in grado di garantire un supporto all’attività di fertirrigazione degli impianti viticoli
o, in alternativa, quale concime fogliare,
oltre che alla produzione di biomassa. Per
smaltirle, seguendo le vecchie procedure, i
frantoi avrebbero un aggravio di costo di
circa 400.000 euro. Dunque, un nuovo
importante risparmio per il comparto.
L’insieme di queste attività sta rafforzando
il rapporto di collaborazione con importanti
sistemi economici, con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni del territorio. Rapporti che si concretizzano, anche, in progetti
di recupero di aree abbandonate e in attività
di politica ambientale, di difesa del territorio
coniugandosi alla funzione di arredo del paesaggio, prerogativa ormai assodata dell’allevamento dell’ulivo.
Un dinamismo che il sistema veronese,
mediante la propria associazione, sta traducendo in un attivismo che coinvolge il comparto in ogni tipologia di innovazioni (da quelle

Foto 4: Primo prototipo realizzato per la lavorazione delle
acque di vegetazione (foto Archivio AIPO).

Foto 5: Impianto di seconda generazione per il trattamento
delle acque di vegetazione (foto Archivio AIPO).

di processo a quelle di prodotto e di mercato
per finire a quelle inerenti la commercializzazione e il progresso qualitativo) indispensabili
per la competitività, presente e futura.
In tale ottica va inquadrata la sperimentazione, prima, e utilizzazione, poi, dei minifrantoi nell’ambito di unità aziendali che
moliscono quantità limitate di olive o si dedicano alla produzione di oli particolari (biologico, monovarietali, etc.)
Un ulteriore passo in avanti, l’olivicoltura
scaligera l’ha, poi, compiuto con il concorso
oleario Aipo d’Argento. Evento che, in appena
dieci edizioni, per le sue caratteristiche organizzative, la serietà e rigorosità dei giudizi,
sta acquisendo livelli di elevato consenso a
livello nazionale e internazionale. Nato, nel
2004, come strumento di confronto delle produzioni territoriali (furono solo 13 i campioni
iscritti alla prima edizione, tutti veronesi), ha

scalato, nel tempo, tutte le graduatorie tanto
da divenire, già nel 2008, occasione di confronto tra le produzioni veronesi, quelle delle
regioni italiane e dell’estero. Strumento che
si propone quale punto di riferimento della
migliore produzione olearia di qualità italiana
e dell’area mediterranea (nella passata edizione, la 10ma, ha superato il tetto dei 165
campioni partecipanti).
Dunque, l’attività olivicola veronese è in
continuo fermento; un’effervescenza che fa
dell’innovazione la propria arma vincente e
tale da consolidare non solo i livelli d’attenzione raggiunti sui mercati ma anche di incrementare la redditività delle imprese che operano sempre più nell’ottica dei principi della
multifunzionalità assumendo, all’interno del
sistema di imprese, un ruolo attivo e insostituibile a livello sociale, turistico, ambientale
e di gestione del territorio.

Tabella 5: Concorso oleario AIPO d’Argento. Anni 2004-2013
2004

2005

2006

2007

2008

13

20

28

33

52*

2009
88

(1)

2010

2011

93

143

2012

2013

175

165 (3)

(2)

*Il Concorso apre alle presenze estere
(1) 34 campioni dall’estero
(2) 43 campioni dall’estero
(3) 40 campioni dall’estero
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L’ORTICOLTURA VERONESE DA
SEMPRE LEADER IN ITALIA
Tiziana Fasan
Agronomo

L’orticoltura veronese è, da sempre, protagonista e pioniera dell’agricoltura nazionale.
Da questo punto di vista detiene parecchi primati: qui sono state costruite, circa vent’anni
fa, le prime serre tecnologiche di alto volume,
riscaldate e dotate di colture fuori suolo; qui
sono state avviate già 20-25 anni fa le prime
colture orticole biologiche, introdotti per la
prima volta in Italia i bombi per l’impollinazione e gli insetti utili per la difesa integrata;
in questo territorio le principali case sementiere internazionali organizzano ogni anno i
campi e le serre vetrina per presentare in anteprima le nuove varietà agli agricoltori provenienti da tutta Italia.
Una simile posizione d’avanguardia, ovviamente, non s’improvvisa, ma ha origini lontane e profonde: nella vocazione pedologica
e climatica dell’area, innanzitutto, ma, più
ancora, nell’alta capacità professionale e nello
spirito imprenditoriale dei suoi orticoltori.
Tra tutti i fattori fondamentali, forse quest’ultimo è proprio quello decisivo per spiegare
una leadership nazionale che dura incontrastata da alcuni decenni. L’orticoltore veronese
è sempre molto attento all’innovazione tecnica e tecnologica, per migliorare le rese e la
qualità dei propri raccolti, ma, soprattutto,
non accetta di arrivare secondo a nessuno.
L’orticoltura specializzata è nata e si è sviluppata a partire dalle aree del nostro Paese
dove maggiore è la disponibilità di terreni pianeggianti, fertili e sciolti e Verona possiede
per l’appunto queste caratteristiche. I princi-

pali nuclei specializzati dell’orticoltura provinciale quali Vigasio, Buttapietra, Raldon,
Isola della Scala, Legnago, dispongono di
terreni con tali caratteristiche. La scioltezza,
cioè la facile lavorabilità del terreno, è probabilmente il parametro prioritario per l’orticoltura, che ha bisogno di realizzare cicli
di produzione continui e ripetuti, riducendo
al minimo i tempi improduttivi tra un ciclo
e l’altro.
Inverni freddi e nebbiosi, ma non troppo
rigidi, estati calde e afose, non troppo torride,
una piovosità sufficiente e ben distribuita,
possibilmente aiutata da un’abbondante
disponibilità di acque irrigue dolci, provenienti da corsi superficiali o pozzi profondi,
sono altre colonne portanti di un’orticoltura
efficiente e redditizia. Anche il clima veronese,
pertanto, ha aiutato gli orticoltori del territorio a garantire rese, qualità e uno sviluppo
continuo, senza troppi incidenti di percorso.
Come dicevamo, però, sono probabilmente le capacità tecniche e imprenditoriali
a spiegare meglio di tutte il successo ottenuto. L’imprenditorialità è poi fatta di molte
cose: capacità di organizzare i fattori della
produzione, come ben s’insegna ai corsi di
economia agraria, ma anche desiderio di primeggiare e innovare. Anche lo spirito associativo non guasta in agricoltura: Verona
non difetta di gruppi, associazioni, strutture
cooperative. Anche in questo, però, gli orticoltori scaligeri si distinguono da altre realtà
orticole storiche italiane: l’associazionismo
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non ha mai soffocato la libera iniziativa individuale, anzi ha stimolato ancor di più una
sana competizione costruttiva all’interno dei
gruppi organizzati.
Informazione e conoscenza, si dice oggi da
più parti, sono e saranno i veri capitali per
il successo delle imprese di domani. Anche
qui il Veronese è leader: i suoi orticoltori
sono da sempre i più attivi in Italia sia viaggiando per scoprire nuove tecniche o nuove
varietà, sia partecipando a convegni, seminari o fiere specializzate. Non a caso la Fiera
Agricola leader di settore in Italia, i veronesi
ce l’hanno in casa: anche una mostra così
importante è fondamentale per la crescita
della cultura agricola di un territorio e per
apprendere più velocemente i miglioramenti
delle tecniche.
Per finire non dimentichiamo i fattori che
favoriscono logistica e commercializzazione.
Grazie all’incrocio tra le autostrade A4 e A22
del Brennero, Verona è la vera porta dell’Europa, non solo dei coltivatori locali, ma di
tutta la produzione nazionale di qualità orientata all’export verso i mercati continentali che

più valorizzano la qualità, ieri Germania, oggi
anche Paesi dell’est, Russia in primis. Non è
un caso che, proprio su tale incrocio, abbia
sede anche uno dei più importanti mercati
ortofrutticoli all’ingrosso in Italia, qual è
appunto quello di Verona.

ORTICOLTURA DI PIENO CAMPO
L’orticoltura veronese nasce storicamente,
come altre realtà regionali simili, ovviamente
come produzione di pieno campo. È stata
favorita, come già accennato, innanzitutto
dall’ampia disponibilità di terreni pianeggianti alluvionali, sabbiosi e ricchi di sostanza
organica, ma anche dal clima, in particolare
da una sufficiente piovosità (700-900 mm/
anno) e ben distribuita, oltre che dalla presenza di notevoli corsi d’acqua e da una fitta
ed efficiente rete irrigua, opera della laboriosità dei veronesi.
Il censimento agrario del 2010 riporta la
destinazione di circa 3.600 ha a ortive di

Foto 1: L’orticoltura veronese di pieno campo si avvantaggia dell’abbondanza di terreni pianeggianti, sciolti e fertili, che
consentono cicli ripetuti; di una piovosità sufficiente e ben distribuita; di una rete irrigua capillare ed efficiente. Le colture da foglia, quali lattughe e radicchi, sono ampiamente rappresentati.
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pien’aria. Il pomodoro da industria ha un
peso importante su tale superficie (circa
30%), mentre il resto è suddiviso tra numerose colture specializzate, su cui però primeggiano sicuramente quelle da foglia, le brassicacee e tutta la gamma delle lattughe da
cespo, ma soprattutto il Radicchio Rosso di
Verona, punta di diamante.

prodotti buoni e salutari per eccellenza.
Il Rosso di Verona viene coltivato anche
nelle adiacenti province di Vicenza e Padova,
ma su tutto si estende l’opera di vigilanza e
promozione del Consorzio per la tutela e la
valorizzazione del Radicchio di Verona IGP.
In Veneto si produce più del 50% dei radicchi nazionali, su una superficie che oscilla,
a seconda delle annate, tra 7.700 e 8.300 ha.
Preponderante con circa il 65% è il Rosso di
Chioggia, ma anche il Verona si difende bene,
con circa il 20% della superficie coltivata.

ORTICOLTURA PROTETTA

Foto 2: Cavallo di battaglia dell’orticoltura di pieno campo
è sicuramente il Radicchio Rosso di Verona, frutto del secolare lavoro di miglioramento degli orticoltori veronesi, ora
tutelato e promosso dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP (foto del Consorzio
di tutela del Radicchio di Verona).

Radicchio Rosso di Verona
Antica e consolidata è la tradizione del
Radicchio Rosso di Verona, presente già dalla
fine del ‘700 nei “broli veronesi” (orti cittadini) come “cicoria rossa”. Tutto il Veneto è
terra di radicchi, i quali rappresentano da soli
quasi 1/5 dell’orticoltura regionale. Gran parte
dei ricercatori concordano che tutti i radicchi
veneti siano riconducibili al Rosso di Treviso,
introdotto in Europa dal vicino Oriente nel
XV secolo. Selezioni massali ripetute, operate dagli orticoltori veronesi nel corso di
vari decenni, avrebbero portato alla tipologia attuale, caratterizzata da forma ovale-allungata, colore rosso scuro intenso e da una
nervatura principale bianca molto accentuata.
Successivamente la tecnica di coltivazione
si affinò con l’introduzione dell’imbianchimento ad opera del belga Van der Borre alla
fine del XVIII secolo, la quale consiste nel forzare il fittone a riemettere un germoglio in
condizioni di eziolatura (al buio). È il segreto
per ottenere grumoli croccanti, color rosso
vivo e dal sapore tipicamente amarognolo,
ricchi di fibre, vitamine e sali minerali, cioè

L’orticoltura veronese di pieno campo è altamente professionale e condotta in aziende di
piccola-media dimensione a conduzione principalmente familiare. Su un totale di circa 20.000
aziende, infatti, circa 12.000, cioè il 60%, si collocano nella fascia fino a 5 ha, ma nel settore
orticolo la gran parte sta tra 0,5 e 1,5 ha.

Grafico 1 - Nº aziende per dimensione (ettari),
Provincia di Verona, 2010
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Fonte: 6° Censimento Generale dell’Agricoltura del 2010. Il 60%
si colloca nella fascia fino a 5 ha, in quanto in gran parte si tratta
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Grafico 2: Superficie coltivata (ha): serie storica della Provincia di Verona
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Evoluzione della superficie coltivata (ha) in provincia di Verona dal 1980 al 2010. In 30 anni la superficie totale si è progressivamente ridotta
e la tendenza non sembra fermarsi o regredire.

Ciò ha generato nel tempo le risorse umane
e finanziarie per il salto di qualità verso le più
redditizie colture protette, le quali hanno raggiunto nel corso di alcuni decenni dimensioni
di tutto rispetto, circa 2.000 ha, soprattutto in
rapporto alla superficie in pien’aria.
Si è trattato di un processo lento, ma continuo, che ha portato progressivamente dall’uso
delle prime campane e tunnellini ad archetto,
al solo scopo di ottenere un po’ di precocità
in più nelle produzioni primaverili, fino alle
strutture più moderne e avanzate oggi sul
mercato, cioè le serre di alto volume, riscaldate e dotate di colture fuori suolo, gestite da
sistemi computerizzati.
Nonostante la significativa presenza di serre
hi-tech, per le quali alcuni importanti orticoltori di Verona possono fregiarsi del titolo di
pionieri in Italia già da oltre 20 anni, la realtà
locale rimane tuttavia fondata in gran parte

Foto 3: Coltivazione della melanzana tonda a pieno campo
a Vigasio: nonostante l’eccellente conduzione, sia come
tecnica, che come fertirrigazione, le colture su terreno si
scontrano prima o poi con l’instaurarsi di patogeni radicali sempre più difficili da combattere, quali nematodi e
Fusarium.

Tabella 1: Superficie dedicata alle ortive nella Provincia di Verona. Anno 2010
Ortive

Dettaglio
Pomodoro da mensa in pieno campo

In piena aria

Totale

2,38

Pomodoro da industria in pieno campo

1.129,25

Altre ortive in pieno campo

2.124,73

Pomodoro da mensa in orti stabili ed industriali

Protette

Ettari

3.585,93

5,23

Altre ortive in orti stabili ed industriali

324,34

Pomodoro da mensa in serra

224,51

Altre ortive in serra

883,19

Ortive protette in tunnel, campane, etc.

948,39

2.056,09

Fonte: Istat, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, 2010: http://dati-censimentoagricoltura.istat.it, consultato il 27/08/14.
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sul tipico “tunnel veronese”, struttura ad arco
economica e semplice da costruire con mezzi
propri, ma ben studiata e polivalente, tutt’oggi
in grado di fare reddito.
Sotto i tunnel veronesi possiamo trovare
una vasta gamma di colture orticole specializzate: lattughe, cavoli, fragole, meloni,
cetrioli, pomodori, peperoni, melanzane,
etc. In gran parte si tratta di cicli stagionali
ripetuti e successivi, per cui sotto una stessa
struttura si possono praticare fino a 3-4 cicli
annuali a rotazione.

Foto 4: La stessa coltura di melanzana in serra, con coltura fuori suolo su lana di roccia, permette di ridurre o
azzerare il rischio di patologie radicali e di massimizzare
le rese (17-18 kg/m2, contro i 7-9 kg/m2 su terreno).

Foto 6: Il tipico “tunnel veronese”, pur semplice ed economico e facilmente producibile con mezzi aziendali, ha
dimostrato notevole efficienza nel contesto climatico e colturale locale, oltre che grande adattabilità a diverse colture:
fragole, lattughe, brassicacee, meloni, cetrioli, pomodori,
peperoni e melanzane.

Foto 5: L’orticoltura protetta veronese ha un peso di tutto
rispetto nell’economia provinciale (circa 2.000 ha, contro
3.600 ha di orticole in pien’aria). Per il 60% è gestita da
aziende familiari con una superficie totale inferiore a 5 ha,
di cui in media circa 0,5-1,5 ha coperti.

Serre passive e serre tecnologiche
Per meglio capire l’evoluzione serricola
veronese, che tanto peso ha avuto nel tracciare la road map di quella nazionale, è
opportuno chiarire meglio la distinzione tra
le varie tipologie.
La realtà italiana, a differenza di quella
nord-europea, è molto variegata, in quanto
spalmata su un paese lungo quasi 2000 km e
dal clima in gran parte mediterraneo, quindi
occorre operare innanzitutto un’importante
distinzione tra serre passive, ovvero con una
bassa o nulla dotazione impiantistica (senza
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Foto 7: La più recente evoluzione della serricoltura veronese: serre di alto volume, coperte con doppio film gonfiato, per
dimezzare i consumi energetici; finestre di colmo controllate dal computer; riscaldamento ad acqua calda. Consentono
cicli lunghi annuali, rese doppie rispetto alle strutture tradizionali, qualità costante e fornitura continua alla GDO.

riscaldamento, raffreddamento e colture fuori
suolo) e serre tecnologiche, a loro volta con
vari gradi di complessità.
Le serre passive sono per la maggior parte
in Italia. Sono usate sia al Sud, per anticipare le produzioni primaverili, o per rendere
possibili alcune colture anche in inverno, sia
al Nord, come appunto nel Veronese, sia per
colture anticipate, sia per ottimizzare resa e
qualità degli ortaggi estivi.
Tali serre hanno rappresentato, fino ad
alcuni anni fa, un buon investimento per i
coltivatori veronesi, fino a quando distribuzione e consumatori sono diventati più esigenti, sia in termini di qualità, che di continuità e certificazione.
L’affacciarsi sui mercati nord-europei, in
particolare il mercato tedesco, ha aperto
l’accesso a piazze più remunerative di quelle
nazionali, ma ha anche evidenziato i limiti
delle serre passive, non in grado di garantire continuità di volumi e qualità alla GDO
(grande distribuzione organizzata). Il passo
successivo, per mantenere le posizioni conquistate in quei mercati, è stato quello di pas-
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sare a serre tecnologiche, via via più complesse, a partire da vent’anni fa fino ad oggi.

Volumi e materiali di copertura
Una delle principali resistenze dei serricoltori italiani è quella di realizzare serre
di ampio volume unitario, ovvero con un’altezza in gronda di almeno 4-5 m. Si tratta
di una scelta corretta, sia per una serra passiva sia, tanto più, per una tecnologica, ma la
gran parte dei coltivatori sono convinti che
ciò porti ad un aumento dei costi di riscaldamento, proporzionale all’aumento di volume.
È una convinzione errata, che non considera il fabbisogno termico di una serra come
fenomeno fisico in gran parte di superficie e
non di volume, ovvero che dipende in massima parte dalla superficie e dal materiale di
copertura. Portare l’altezza in gronda di una
serra, ad esempio, da 3,5 a 5 m, comporta
un aumento di ben il 50% del volume, ma
solo di circa il 5% di superficie disperdente.
Una serra più alta, infatti, oltre che non comportare un significativo aumento dei costi di

riscaldamento, garantisce anche un clima più
stabile e un migliore ricambio d’aria, al punto
che una serra di 5 m, rispetto a una col 33%
in meno di volume, fornisce mediamente produzioni superiori di ben il 25%.
Altre importanti innovazioni riguardano i
materiali di copertura. Si stanno osservando,
ad esempio, performance produttive significativamente interessanti al di sotto di coperture
a luce diffusa, anziché perfettamente trasparenti, sia in vetro che in plastica.
La spiegazione fisiologica è abbastanza
semplice e convincente: la luce diretta porta
rapidamente a saturazione la fotosintesi
degli strati superiori di foglie i quali, però,
ombreggiando i sottostanti, ne limitano la
possibilità di saturazione; la luce diffusa, al
contrario, rende disponibile una maggiore
quota di radiazione per gli strati inferiori di
foglie, aumentando il rendimento fotosintetico medio della chioma.
In un orizzonte un po’ più lungo, invece,
si colloca la sperimentazione di nuovi materiali di copertura, o di vernici con cui trattare il tetto della serra, in grado di trasmettere le lunghezze d’onda della radiazione
solare in modo più selettivo. L’obiettivo
dei ricercatori è di trovare materiali o pigmenti in grado di massimizzare la trasmissione della radiazione fotosinteticamente
attiva (PAR), per aumentare la produzione
di sostanza secca, riducendo contemporaneamente la trasmissione nella banda dell’infrarosso (IR), ovvero abbassando le dispersioni energetiche.
Sono ricerche molto promettenti e già sulla
buona strada, ma al momento ci accontentiamo che i serricoltori si rendano più consci
dell’importanza di rimuovere continuamente la polvere dai tetti delle proprie serre
da settembre ad aprile, polvere che riduce
l’efficienza fotosintetica, e quindi le rese, di
almeno il 20%.
Risparmio energetico
A Verona sono sorte più di 20 anni fa le
prime serre per ortaggi, riscaldate con sistemi
moderni, prima ad aria, poi ad acqua calda, in
quanto più efficienti. La scelta ha determinato

inizialmente un grosso aiuto per massimizzare i redditi di tali agricoltori, ma poi il vantaggio competitivo ha cominciato a erodersi
anno dopo anno, a causa dell’impennata del
prezzo dei combustibili.
Il principale fattore per contenere oggi i
costi di produzione delle serre che producono
fuori stagione è, infatti, il risparmio energetico. Numerosissimi sono i filoni di ricerca,
ma qui citeremo solo i più importanti.
Aumenta, ad esempio, l’uso di schermi
mobili sempre più efficienti, in grado di fungere sia da ombreggianti, quando la radiazione è eccessiva, sia da materiali coibenti di
notte, per ridurre le perdite di energia.
Purtroppo in Italia ha trovato, fino a oggi,
scarso interesse la cogenerazione applicata
alla serricoltura, che, invece, ha ormai completamente sostituito i sistemi tradizionali
in paesi a serricoltura evoluta. Invece che in
normali caldaie a gas, dove si recupera solo
la componente termica della combustione,
si brucia il metano in motori endotermici, i
quali producono energia elettrica, che può
essere impiegata o nell’illuminazione artificiale delle serre, per produrre anche d’inverno, o venduta alla rete elettrica per ottenere dei profitti.
Il serricoltore può essere uno dei migliori
beneficiari di questo sistema: con la vendita
dell’energia elettrica paga il gas, la manutenzione dell’impianto e l’ammortamento dell’investimento; recupera il calore per il riscaldamento della serra dal raffreddamento del
motore; in più ottimizza la fotosintesi delle
colture, recuperando dai fumi la CO2 tramite
condensazione e catalisi (la quantità che si
ottiene dalla cogenerazione è quasi doppia
rispetto a una caldaia tradizionale e permette
di aumentare notevolmente la qualità e le rese
fino al 35-40%!).
Il futuro, la vera sfida del Terzo Millennio
per i serricoltori, sembra sia il cosiddetto
modello di serra chiusa. La serra non è altro
che un grande collettore solare e, se potessimo utilizzare tutta l’energia che può catturare, corrisponderebbe a circa 100 m3/m2
di gas, quantità quadrupla di quella che consuma mediamente in un anno un serricoltore
veronese (23-25 m3/m2).
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Il problema è che questa energia è disponibile soprattutto d’estate, mentre a noi serve
di più d’inverno, quindi si pone il problema
del suo accumulo. In particolari condizioni
geologiche, è possibile utilizzare lo stoccaggio stagionale in falde profonde e gestire, poi,
lo scambio energetico estate/inverno tramite
pompe di calore.
Entro un decennio ci aspettiamo di poter
costruire serre produttrici di energia che,
invece di consumare energie fossili, diventino esportatori netti di energia verde. È un
progetto molto ambizioso, che richiederà l’integrazione di varie fonti energetiche (solare,
eolico, geotermico), soluzioni impiantistiche
fortemente innovative, sistemi intelligenti di
gestione del clima, ma almeno le condizioni
teoriche per realizzarlo ci sono, quindi speriamo sia solo un problema di tempo, tenacia
e capacità di investimento, che fino ad oggi
non sono mancati ai serricoltori veronesi.

Automazione, tecniche colturali e impatto
ambientale
Globalizzazione dei mercati e progressiva
scomparsa delle barriere doganali, tra Europa
e Paesi mediterranei extraeuropei, stanno mettendo i nostri serricoltori davanti alla grande
sfida della competitività sui costi di produzione rispetto a paesi dove la manodopera ha
costi inferiori a 1 euro/h, ovvero 10-15 volte
meno degli standard europei. La soluzione non
potrà che essere una sempre maggiore intensificazione dell’automazione: trasporto su
rotaia, carrelli elettrici, bancali mobili. Altre
sfide importanti riguarderanno l’introduzione
su larga scala di tecniche colturali molto innovative, in grado sia di massimizzare le rese
unitarie, sia di garantire la continuità produttiva. Ne è un tipico esempio l’inter-planting nel
pomodoro fuori suolo: l’impiego di canalette
sospese molto alte può consentire la sovrapposizione dei cicli di due colture, con possibilità di raccolta continua per 50/52 settimane
l’anno, nonché il superamento, ad esempio,
dei 100 kg/m2 di resa nel pomodoro da mensa
a grappolo di grossa pezzatura.
Non dimentichiamo, infine, la sfida della
riduzione dell’impatto ambientale del sistema
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Foto 8: Coltivazione di pomodoro “verde insalataro” su
substrato artificiale (fuori suolo), alloggiato su canalette
sospese. I tubi del riscaldamento, oltre a distribuire il
calore tramite acqua calda, fungono anche da rotaie per
il passaggio di carrelli elettrici o manuali, per agevolare
operazioni colturali e raccolta.

serra, che porterà a breve gran parte dei serricoltori verso il “ciclo chiuso integrale”, con
riciclo e sterilizzazione continua delle soluzioni nutritive impiegate.
È evidente, da questa panoramica, pur
incompleta, che molte e fondamentali sfide
di innovazione aspettano al varco anche i serricoltori veronesi, pena la loro marginalizzazione dai processi di globalizzazione.

Colture fuori suolo
Le colture fuori suolo, o idroponiche, meritano una particolare menzione in quanto, come
già accennato nella premessa, qui sono state
costruite più di vent’anni fa le prime realtà a
livello commerciale di discreta dimensione.
Il fuori suolo è ormai una realtà consolidata in Europa da più di 30 anni, soprattutto
nel Nord Europa. Paese leader da sempre è
l’Olanda. Superfici consistenti esistono però
anche in Belgio, Francia e Regno Unito, ma
è soprattutto la Spagna ad essere cresciuta
enormemente negli ultimi anni: utilizzazione
ottimale delle condizioni climatiche e delle
tecniche colturali (serre di elevata cubatura,
fertirrigazione, colture fuori suolo, etc.) ed
efficienza commerciale fanno sì che quasi la

metà dei 2 milioni di tonnellate di pomodoro
da mensa spagnolo, soprattutto nei mesi invernali, prenda la strada del nord Europa, ovvero
circa 7-8 volte la produzione italiana. Anche i
serricoltori veronesi soffrono di questa competizione sui mercati nord-europei.
Pur essendo conosciute e sperimentate fin
dagli anni ‘70, le colture fuori suolo in Italia
hanno avuto un forte sviluppo solo a partire
dai primi anni ‘90, proprio a Verona, tanto che
oggi si stima esistano nel nostro Paese più di
1.500-2.000 ha di serre coltivate, tra orticole,
floricole e fragole.
Numerosi sono i vantaggi competitivi delle
colture fuori suolo rispetto a quelle tradizionali su terreno. Ricordiamoli brevemente.
 Migliore controllo delle condizioni fitosanitarie. Nelle colture serricole su terra,
a causa dell’inevitabile ripetersi delle stesse
specie sullo stesso suolo e per le particolari

Foto 9: La serra veronese che ha ospitato oltre 20 anni fa
una delle prime colture di pomodoro fuori suolo in Italia
su scala industriale e commerciale. È servita di esempio e
stimolo a molti altri orticoltori veneti e italiani ed è tuttora
in funzione. Rispetto a una coltura su terreno, permette di
raddoppiare le rese: da 25-30 a 45-50 kg/m2

condizioni climatiche (elevate temperature
e umidità relativa), si osserva un graduale
deteriorarsi degli equilibri nutrizionali; in
queste condizioni il terreno diventa facilmente mezzo di diffusione di patogeni e
costringe l’agricoltore a trattamenti ripetuti per non compromettere il raccolto. In
quest’ottica, il fuori suolo rappresenta oggi,
sicuramente, una delle poche alternative
possibili al controllo delle numerose fitopatie legate direttamente o indirettamente al
terreno, permettendo all’agricoltore di effettuare la stessa coltura per più anni nella
stessa serra.
 Migliore controllo della nutrizione minerale. L’utilizzo di substrati inerti e di soluzioni nutritive perfettamente bilanciate,
consente di fornire alla pianta gli elementi
nutritivi nei tempi e nelle dosi ottimali
per la sua crescita. Si possono controllare
più agevolmente pH e salinità che spesso,
invece, nel terreno si alterano, a causa
dell’accumulo di fertilizzanti o dell’uso di
acque irrigue saline.
 Incremento delle rese e migliore qualità
dei prodotti. La maggior capacità produttiva delle colture fuori suolo, che in qualche
caso arriva a raddoppiare o triplicare le rese
unitarie delle colture tradizionali, è dovuta
a vari fattori: assenza di competizione per
l’acqua e gli elementi minerali; ridotta moria
di piante per patologie a carico dell’apparato radicale; maggior numero di frutti per
pianta, in quanto la coltura si mantiene giovane più a lungo; maggiore peso specifico
dei frutti, grazie all’accumulo più regolare
di sostanza secca. Anche i fattori qualitativi migliorano. Soprattutto il contenuto
in principi nutritivi e la conformazione dei
frutti. Nel pomodoro, ad esempio, si riscontrano frutti più uniformi, sia come pezzatura che come colore, con minore contenuto in acqua, polpa più consistente, tenore
più elevato in zuccheri, acidi, vitamine e
sali minerali.
Dopo i primi tentativi iniziali, per cercare
la soluzione più adatta alla realtà locale, la
tecnica fuori suolo che si è più affermata e
consolidata nel Veronese è stata quella in sub-
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strato. Inizialmente ha prevalso nettamente
la lana di roccia, in quanto frutto di esperienze di scuola olandese, ma poi hanno trovato sempre più spazio anche la perlite, da
sola o in miscela con torbe bionde, e ultimamente sempre più la fibra di cocco, in quanto
substrato dalle buone caratteristiche chimico-fisiche, ma anche organico, sostenibile e
di facile riciclo.

Il pomodoro da mensa
Tra le colture orticole più praticate dai
serricoltori veronesi, sicuramente prevale
il pomodoro da mensa di tipo “insalataro”
grosso (200-300 g/frutto), quali ad esempio
il “tondo liscio” a raccolta verde (in realtà
invaiato, cioè quando il colore vira da verde
ad arancione), o il cosiddetto “cuor di bue”,
entrambi raccolti a frutto singolo. Diffusa è
anche la tipologia San Marzano, con frutti
allungati e squadrati; meno coltivati i pomodori ciliegini.

Foto 10: Il pomodoro “verde insalataro”, raccolto a frutto
singolo, calibrato e confezionato in casse monostrato, è
una delle principali specialità orticole veronesi. Il nord
Italia è forse una delle poche zone al mondo dove il pomodoro da insalata si consuma verde o invaiato e non rosso.

È abbondante, ovviamente, anche la tipologia “ramato”, cioè il pomodoro a grappolo
rosso da 4-6 frutti/grappolo da 120-150 g/
frutto. La vera specialità veronese sono proprio il “verde insalataro” e il “cuor di bue”, in
quanto il nord Italia è una delle poche zone,
sicuramente la principale area a livello mondiale, dove è diffusa la consumazione di pomodori verdi o invaiati in insalate (tutto il resto
del mondo mangia solo pomodori colorati).
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Il pomodoro viene coltivato sia su terreno
nei classici tunnel veronesi freddi, sia in
substrati artificiali in serre riscaldate più o
meno tecnologiche. Nel primo caso si tratta
di cicli semestrali, anticipati o posticipati,
con piante allevate fino a 8-12 grappoli. Nel
secondo, invece, il ciclo è annuale, con trapianto a gennaio-febbraio e raccolta continua
di 27-30 grappoli/pianta da marzo-aprile fino
a novembre-dicembre.
Diverse tecnologie presuppongono ovviamente anche diversi rendimenti e costi, quindi
diversa redditività. Il tunnel veronese ha bassi
investimenti e costi minori, in quanto struttura fredda o riscaldata ad aria solo in emergenza, ma anche minori rese (ca. 10-12 kg/
m2 per ciclo, cioè 20-22 kg/m2/anno, se si praticano 2 cicli semestrali). L’investimento per
una serra tecnologica è ovviamente assai maggiore, e così i costi di gestione, soprattutto per
il riscaldamento, ma le rese possono arrivare
mediamente fino a 40-45 kg/m2/anno, addirittura a 45-50 kg se si fa uso, anche, della concimazione carbonica, cioè della condensazione
della CO2 dai fumi di combustione del metano
e sua immissione in serra per aumentare la
fotosintesi.
Attualmente la redditività è a favore delle
serre hi-tech, nonostante i maggiori investimenti iniziali; anche il mercato spingerà
sempre più verso la loro scelta, in quanto
possono garantire alla GDO (grande distribuzione organizzata) volumi e qualità costanti
durante tutto l’anno, o addirittura la fornitura
continua 52 settimane/anno, che oggi è una
delle principali richieste dei buyers dei supermercati, prima ancora di discutere standard
qualitativi e prezzi.
A conferma della sfida futura che sarà
sempre più su questo terreno, è sufficiente
vedere cosa sta succedendo nei paesi dove si
sta partendo da zero o quasi, per costruire una
moderna serricoltura, o dove si deve ripensare
da capo una serricoltura ormai sempre più
obsoleta. Il primo è il caso della Russia; con
150 milioni di abitanti e soli 1.800 ha di serre,
è costretta oggi a importare gran parte degli
ortaggi freschi che consuma. Il secondo quello
del Giappone, dove lo tsunami di Fukushima
ha azzerato nel 2011 buona parte della serri-

coltura, tra l’altro simile per tipologia a quella
veronese. In entrambi i casi la costruzione o la
ricostruzione di una nuova e moderna serricoltura partono direttamente dai modelli più
avanzati, saltando a piè pari tutti i passaggi
intermedi che hanno vissuto i veronesi negli
ultimi 50 anni: serre alte 6-7 m alla gronda,
riscaldate, con schermi energetici, cogenerazione, concimazione carbonica e colture fuori
suolo, gestite ora da computer e forse, entro
massimo 15-20 anni, anche da robot.

La fragola
Non è mai chiaro abbastanza se la fragola
sia da considerare un ortaggio, in quanto si
coltiva più o meno con le stesse tecniche e
strutture, o una coltura da frutto, in quanto la
sua fisiologia riproduttiva soggiace alle stesse
influenze climatiche che agiscono sugli alberi
fruttiferi (fotoperiodo, accumulo di ore di
freddo, etc.). In ogni caso è una coltura fondamentale nell’economia orticola veronese.
Esistono, infatti, varie aziende che la praticano da sola in maniera altamente specializzata, ma in genere è presente assieme ad altre
orticole protette nella maggior parte dei casi.
È questo probabilmente un altro punto di
forza dell’orticoltura scaligera: non focalizzarsi su un’unica fonte di reddito. In altre
regioni, invece, prevale più spesso la monocoltura, la quale dà sì dei vantaggi in termini di
specializzazione professionale e commerciale,
ma espone di più alle fluttuazioni di mercato.
La tipica azienda orticola veronese, al
contrario, è spesso orientata a differenziare
il rischio. Mescola, ad esempio, lattughe in
pieno campo, con pomodoro, meloni o fragole
sotto tunnel, oltre, talvolta, ad un allevamento
di polli o tacchini, altra colonna portante di
Verona. È difficile trovare un anno in cui tutte
assieme abbiano i mercati negativi, per cui
l’agricoltore veronese, pur essendo costretto a
un maggiore impegno, per adattarsi a produzioni così diverse, ha più probabilità di parare
i colpi di annate sfavorevoli.
La fragola veronese è una di queste colonne,
o ancore di salvezza, anche se ultimamente
anch’essa ha dovuto affrontare il dramma dei
costi di produzione crescenti e dei prezzi di

Foto 11: Abbondante fruttificazione di fragola fuori suolo,
allevata in vasi contenenti una miscela di fibra di cocco e
perlite, appoggiati su canalette sospese, le quali facilitano
la raccolta e mantengono sempre puliti i frutti. Rispetto
a una coltura a terra, si possono raddoppiare densità colturale e rese (fino a 10-12 kg/m2). Proprio a Verona sono
iniziate 25 anni fa le prime colture fuori suolo di fragola
a livello nazionale.

mercato calanti. Nonostante l’alta qualità, le
buone rese e la promozione commerciale, ben
sostenuta da valide strutture organizzate, deve
fare i conti con la competizione globale, non
solo dei Paesi mediterranei dove la manodopera, principale componente del costo di produzione, pesa 10 volte di meno, ma ora anche
della Germania, che è sempre stata un cliente
prezioso per le fragole veronesi. Recentemente
essa ha trovato il modo di rendersi parzialmente autonoma, mettendo a coltura estiva
grandi estensioni di fragole, raccolte poi da
manodopera polacca a costi competitivi.
La fragola veronese viene piantata generalmente ad agosto, facendo uso di piante frigo
conservate, per cui vi è la possibilità di ottenere sia una produzione autunnale, sia poi primaverile, oppure solo primaverile (maggio). Il
tunnel freddo veronese è perfetto per questo
tipo di coltura, in quanto microterma.
La coltura specializzata della fragola, cioè
ripetuta, comporta però spesso grossi inconvenienti, soprattutto l’insediarsi di patogeni
radicali letali e difficili da estirpare, se non
con pratiche continue di fumigazione chimica, sempre più difficili da digerire, sia per
l’impatto sui consumatori, che sull’ambiente.
Anche in questo caso Verona ha fatto da
capofila nazionale nell’introdurre più di
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vent’anni fa le colture fuori suolo, dapprima
in sacchi o vasi con miscele di torba e perlite,
tecnica di scuola belga, poi anche in perlite
pura o, più recentemente, in fibra di cocco.
La fragola fuori suolo consente numerosi
vantaggi: si può specializzare di più l’azienda,
non essendo più vincolata alla sterilizzazione
chimica del terreno, sempre più difficile da
praticare, sia per la minore disponibilità di
prodotti validi, sia per la maggiore sensibilità
ambientale di coltivatori e consumatori; la
densità colturale può quasi raddoppiare, da
5-7 a 10-12 piante/m2, quindi anche le rese
raddoppiano; si ottengono frutti di maggiore calibro e qualità; si possono posizionare i sacchi o i vasi di coltura su canalette
sospese, agevolando notevolmente le operazioni di raccolta.
Un altro tassello importante del successo
di questa coltura è la qualità del materiale di
propagazione. L’Italia è fortunatamente leader
anche in questo settore, in quanto dispone
sia di strutture di miglioramento genetico
di calibro internazionale, tanto private che
pubbliche, sia di vivai specializzati di grosse
dimensioni, presenti soprattutto in Emilia-Romagna. Alcuni fragolicoltori di Verona, grazie
all’alta professionalità, ma soprattutto affidabilità, possono fregiarsi anche del merito di
aver collaborato con queste strutture d’avanguardia per la riproduzione di piante.

VIVAISMO ORTICOLO
Tutte le colture orticole, non solo la fragola, si avvantaggiano dall’avere le spalle ben
coperte da strutture vivaistiche certificate,
altamente specializzate e professionali. Non
vorremmo sembrare enfatici, ma va ricordato che anche il vivaismo orticolo italiano
moderno ha mosso i primi passi circa 30 anni
fa, sempre in Veneto, e, ancora oggi, alcune
tra le strutture con più esperienza e leadership
nazionale, sono in attività nel Veronese.
In passato molti orticoltori seminavano
da soli le nuove piantine in azienda, con
piccoli risparmi, ma molti rischi e inconvenienti: l’uso di strutture inadeguate, in quanto
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Foto 12: Moderno vivaio del Veronese, con oltre 30 anni di
esperienza, che si avvale di serre in ferro-vetro, riscaldamento basale e aereo ad acqua calda, controllo computerizzato del clima, automazione integrale della coltivazione
e della logistica.

recuperate da altri usi; la contemporanea presenza con altre colture a fine ciclo, quindi
spesso infette di varie malattie, che poi passavano facilmente alle nuove generazioni; l’inadeguatezza dei sistemi di climatizzazione;
la scarsità o assenza di automazione, fonte
di costi, ma soprattutto di eterogeneità del
prodotto finale.
I principali vivai orticoli del Veronese,
invece, dispongono oggi di serre in vetro o
plastica di alto volume, dotati di finestre di
colmo protette da reti anti-insetto, schermi
ombreggianti e/o energetici, impianti di
riscaldamento sia basale che aereo ad acqua
calda, macchine di processo a controllo

numerico (seminatrici, trapiantatrici, etc.),
alcuni dispongono anche dell’illuminazione
artificiale, per garantire il massimo di qualità
pure in inverno.
“Chi ben comincia è a metà dell’opera”:
questo famoso proverbio non potrebbe essere
più azzeccato quando parliamo di vivaismo
orticolo. La qualità del materiale di propagazione, inteso non solo come perfetto equilibrio tra apparato fogliare e radicale, ma anche
come igiene, cioè assenza di ogni possibile
fonte di contaminazione, è veramente metà
del successo di una coltura orticola.
Ne consegue l’obbligo per il vivaista professionale di tenere sotto stretto controllo
tutte le fasi di produzione delle piantine da
orto, a cominciare dal seme. In serra devono
entrare solo semi provenienti da ditte certificate, senza alcuna eccezione: anche la minima
deviazione da questa regola può portare alla
contaminazione di tutto il vivaio, quindi di
intere zone orticole, con conseguenze catastrofiche per tutto il settore.
Di conseguenza nel vivaio vanno applicate
norme igieniche molto più severe di ogni
altra struttura di coltivazione: sterilizzazione
quotidiana di tutti i materiali e strumenti di
lavoro che entrano in serra e vengono a contatto con semi e piantine; uso di substrati forniti solo da ditte serie e certificate; cambio
quotidiano di abiti e calzature di tutto il personale che viene a contatto col vivaio, vivaista
compreso; visite di estranei limitate e controllate (uso di abiti, guanti, cuffie e calzature
usa e getta per tutti i visitatori, etc.); analisi
continua di acqua, substrati, semi e piantine
presso laboratori accreditati.
I vivai veronesi hanno avuto negli ultimi
due decenni, e hanno tuttora, anche un altro
importante merito: grazie alla loro serietà e
autorevolezza, sono sempre stati tenuti in
gran considerazione nelle scelte degli orticoltori della zona, soprattutto delle varietà,
ma anche delle innovazioni tecniche, proprio
perché godono di una simbiosi continua con
tutto il territorio, con l’industria sementiera e,
tramite quest’ultima, con il mercato globale.
È anche grazie a questo che le maggiori
case sementiere nazionali e internazionali
scelgono Verona ogni anno per realizzare

i loro campi o le loro serre “vetrina”, invitando agricoltori da tutta Italia per presentare in anteprima le nuove cultivar sfornate
dai propri genetisti, certi che l’alta professionalità degli orticoltori veronesi le saprà poi
valorizzare al massimo.

DIFESA INTEGRATA E
COLTURE BIOLOGICHE
La lunga carrellata di primati dell’orticoltura veronese degli ultimi 25 anni non poteva
dimenticare, per finire, anche le colture biologiche e le tecniche di difesa integrata. Qui e
in Emilia Romagna sono stati introdotti oltre
20 anni fa i primi bombi per l’impollinazione
degli ortaggi da frutto in serra, soprattutto
pomodoro, in sostituzione degli ormoni sintetici utilizzati fino ad allora per ottenere l’allegagione. Qui sono stati fatti i primi tentativi
di difesa biologica e integrata, tramite l’introduzione di predatori e parassitoidi per il
controllo di insetti e acari. Qui hanno aperto
la prima sede, tuttora in uso, leader internazionale di questo settore.
Per molti coltivatori europei, ma soprattutto extra-europei, pur impegnati a fondo
nell’obiettivo, è ancora spesso un sogno poter
realizzare cicli colturali annuali senza alcun
uso di prodotti di sintesi per la difesa delle
colture. Grazie alla loro ventennale esperienza, invece, nel veronese ci sono già orticoltori d’avanguardia che riescono a completare interi cicli colturali facendo ricorso solo
a mezzi fisici (reti anti insetto, ad esempio) o
biologici (insetti predatori, microorganismi
competitori, quali il Trichoderma, o simbionti,
quali le micorrize, etc.).
Il successo nella difesa integrata è dovuto in
primis all’uso di prodotti adatti, ma soprattutto
all’agricoltore al quale è richiesta una profonda conoscenza dei cicli vitali dei parassiti
e dei predatori, da cui consegue poi la scelta
del momento più opportuno per la loro introduzione e distribuzione in serra o in campo.
È chiaro che impreparazione e improvvisazione mal si sposano con la difesa integrata,
ma anche il senso di responsabilità dell’orti-
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coltore, verso se stesso e i propri operai e verso
i consumatori, devono motivarlo a intraprendere questa strada, più difficile nell’immediato, ma più ricca di soddisfazioni, sia tecniche che economiche, nel lungo periodo.
La disponibilità di soluzioni biologiche di
difesa ha pure stimolato, sempre 20-25 anni
fa, l’interesse di alcuni giovani orticoltori
veronesi, già di per sé sensibilizzati, verso le
colture biologiche, quelle cioè dove non solo
non si fa più uso di antiparassitari chimici,
ma si rinuncia anche all’impiego di fertilizzanti di sintesi. Quest’ultimi vengono sostituiti dalla sola concimazione organica, con
prodotti di provenienza aziendale o esterna,
quali il letame o il compost vegetale, oppure
con pratiche come il sovescio, che può avere
sia lo scopo di arricchire il suolo di sostanza
organica, sia di controllare i patogeni radicali,
se ad esempio si usano specie erbacee adatte,
quali la Brassica juncea.

Foto 13: Tunnel veronese adattato all’orticoltura biologica.
A Verona, più di vent’anni fa, sono stati introdotti per la
prima volta i bombi, impollinatori naturali in sostituzione
degli ormoni, i primi insetti utili (predatori e parassitoidi),
si sono piantate le prime siepi di pianura. Alcune colture
biologiche ben condotte riescono talvolta a produrre addirittura più di analoghe aziende tradizionali.
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Diversi agricoltori, molto preparati e motivati, hanno già ampiamente dimostrato, nel
corso di questa ventennale esperienza, che
l’orticoltura biologica è possibile anche nel
Veronese. Alcuni hanno addirittura ottenuto,
in alcuni cicli colturali, rese superiori ad analoghe colture tradizionali, sfatando il disquisire comune, che intende la coltura biologica
“bella ma povera”.
Il principale limite dell’orticoltore biologico, nel replicare le rese dell’agricoltura tradizionale, è nelle dosi di azoto che possono
essere somministrate, in quanto la sua concentrazione nei fertilizzanti organici comunemente impiegati, o nelle colture sovesciate, è
notevolmente più bassa che nei concimi chimici di sintesi. Se però si praticano solo cicli
corti, al massimo semestrali, come avviene
di regola nel Veronese, un buon sovescio, più
una abbondante dotazione di letame o compost, oltre all’inoculo delle piantine già in
vivaio con organismi simbionti (micorrize),
è possibile avvicinare regolarmente le rese del
biologico al tradizionale.
Al successo delle colture biologiche contribuiscono molto anche soluzioni “fisiche”,
quali la protezione delle aperture delle serre
con reti anti-insetto fitte, o la copertura di
quelle di pien’aria con materiali come il
cosiddetto tessuto-non tessuto. Attualmente
si sta estendendo anche l’impiego di pacciamature biodegradabili, che evitano egregiamente il ricorso agli erbicidi, mantengono
un’umidità ottimale nel terreno e riducono
gli sprechi idrici.
Per un completo successo delle colture biologiche non bisogna infine trascurare anche
il contesto territoriale in cui si inseriscono.
Una pratica di supporto molto efficace, ad
esempio, è quella della piantumazione di siepi
miste attorno alle aziende che le praticano.
Riescono sia a fare da filtro verso eventuali
vicini di casa che operano in tradizionale,
sia a diventare col tempo delle vere e proprie
banche di predatori e parassitoidi spontanei,
che contribuiscono (gratuitamente) all’equilibrio biologico di orti e serre.
Anche in questo caso Verona eccelle:
grazie a un progetto dell’Azienda Foreste
del Veneto e alla sensibilità di alcuni gio-

Foto 14: Coltivazione a pieno campo di lattughe su terreno
pacciamato con plastiche biodegradabili: si evita l’uso di
erbicidi chimici, si mantiene ottimale il regime idrico del
suolo e, a fine ciclo, non si pone il problema dello smaltimento della pacciamatura.

vani agricoltori, qui sono state piantate le
prime siepi miste di pianura circa 25 anni
fa. A testimoniarlo non sono solo documenti
bibliografici, ma anche alberi che hanno già
raggiunto diametri e altezze di tutto rispetto
e che tuttora contribuiscono a mantenere
sano l’ambiente che circonda le aziende orticole di questi pionieri.

LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO
Nonostante l’orticoltura veronese sia arrivata alle soglie del Terzo Millennio in posizione di pioniere, come molte realtà italiane ed europee, non è tuttavia immune da
minacce e segnali di crisi. Come già accennato, i principali riguardano la forbice che si
sta sempre più chiudendo tra costi di produ-

zione crescenti e prezzi di mercato sempre
più sotto pressione.
Un altro importante fattore di debolezza
del settore è rappresentato dall’eccessiva
frammentazione dell’offerta, che espone gli
agricoltori allo strapotere della distribuzione.
Non che non esitano strutture ben organizzate e di discreta dimensione a Verona, come
già ribadito, ma sicuramente siamo ancora
lontani da una realtà ottimale che possa allo
stesso tempo rappresentare adeguatamente
le istanze degli agricoltori e stimolare continuamente la loro crescita professionale e
tecnologica.
Nel passare in rassegna le principali peculiarità dell’orticoltura veronese, abbiamo già
fatto cenno a parecchi elementi su cui già si
è iniziato a lavorare, ma che richiedono ulteriori e più urgenti azioni:
 l’introduzione continua di nuove varietà,
guardando non solo agli aspetti produttivi,
ma sempre più a quelli qualitativi, sia commerciali (omogeneità di pezzatura, colore,
forma, presentazione), sia soprattutto organolettici (gusto, aroma, sapore) e dietetici
(contenuto di fibre, sali minerali, vitamine,
antiossidanti);
 investimenti verso strutture sempre più tecnologiche, in grado cioè di massimizzare le
rese e il reddito: irrigazione a goccia, pacciamatura biodegradabile, trapianto meccanico, ad esempio, nelle colture di pieno
campo; serre di alto volume, ben coibentate, riscaldate e dotate di strutture per il
fuori suolo, nelle colture protette;
 ricerca di tutte le possibili soluzioni per
minimizzare i costi energetici e di manodopera, tramite una maggiore automazione,
in quanto da soli rappresentano assieme
circa il 60% dei costi di produzione;
 adozione di mezzi e tecniche di difesa integrata e biologica, o anche conversione a
coltivazioni con disciplinare totalmente
biologico;
 utilizzo di materiale di propagazione proveniente solo da ditte sementiere e vivai certificati e altamente specializzati;
 massima attenzione alla sostenibilità economica e ambientale di ogni scelta tecnica che si andrà ad adottare. Il futuro che
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Foto 15: Il mercato di Verona, una delle strutture più
importanti a livello italiano, sia per efficienza e dimensione, nella distribuzione degli ortaggi, grazie alla posizione
strategica alle porte dell’Europa continentale.

aspetta gli orticoltori è già ampiamente
definito, da questo punto di vista: produrre
sempre di più e meglio, ma in un orizzonte
di risorse sempre più scarse.
Anche istituzioni, autorità politiche e strutture associative, che a Verona non mancano,

devono incrementare i propri sforzi e dare un
contributo significativo:
 potenziare al massimo la formazione professionale, soprattutto a favore dei giovani,
per invogliarli innanzitutto a rimanere in
agricoltura, poi per proiettarsi continuamente verso il meglio dell’innovazione tecnica e di processo;
 concentrare l’offerta e standardizzarla
attraverso adeguati disciplinari, rafforzare
le strutture associative e potenziare il dialogo con la grande distribuzione;
 facilitare l’accesso al credito per stimolare
nuovi investimenti;
 aggiornare e rinforzare le strutture di mercato;
 migliorare la circolazione delle informazioni e della cultura d’impresa.
Si tratta di condizioni importanti e
urgenti, essenziali per un rilancio dell’orticoltura veronese, per riportarla nella condizione di leadership, che da sempre ha cercato
di costruire e mantenere con grande impegno e passione.

Tutte le foto dove non si trova indicazione in didascalia sono di proprietà dell’autrice.
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Il florovivaismo veronese
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È da sempre riconosciuta l’importanza
della provincia di Verona come zona agricola, in particolare per la produzione frutticola, che occupa circa 15.000 ettari, pari
al 64% della superficie frutticola totale del
Veneto1.

Il clima
L’escursione termica media annua in provincia di Verona varia dai -5°C ai +33°C. Gli
aspetti climatici negativi e piuttosto particolari di questa zona sono: la grandine e la
nebbia. I rapporti meteorologici citano che
questa parte d’Italia si trova mediamente al
secondo posto per quanto riguarda l’incidenza
delle grandinate, causate dalla vicinanza del
lago di Garda alle montagne.
La nebbia solitamente si rivela problematica per un periodo di circa sessanta giorni,
tra novembre e gennaio, ma in certe annate
può durare molto più a lungo causando non
pochi disagi.

1

Il vivaismo frutticolo e vinicolo, in: “Florovivaismo
Veneto”, bollettino n. 17 (giu. 2011), consultato
in: http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/
osservatorio_economico/NEWSLETTER/Florovivaismo%20Veneto/News%20FVn_17-giugno2011.pdf,
il 9/1/2014.

Vivaismo: le piante
ornamentali e il giardinaggio
Delle 244 aziende florovivaistiche veronesi
quelle che producono prevalentemente piante
da giardino ornamentali sono circa 150 e operano su circa 165 ettari dei complessivi 680
dedicati al florovivaismo.
Nel settore florovivaistico questa è da considerarsi l’attività più rilevante della Provincia2.
Il vivaismo ornamentale in provincia di
Verona ha una storia che risale a poco prima
della seconda guerra mondiale; la sua origine
è da attribuirsi in parte alle aziende frutticole e vinicole che si sono convertite alla coltivazione di piante ornamentali, in parte ai
giardinieri che realizzavano ed eseguivano le
manutenzioni nelle ville padronali. L’area storica più importante per il vivaismo veronese è
sicuramente Pescantina che annovera diverse
famiglie vivaistiche “storiche” e fra queste in
primis Fontana e Giambenini.
Sul finire degli anni Settanta è stata introdotta la coltivazione delle piante da giardino
in contenitore e i vivaisti della provincia di
Verona vi si sono facilmente adeguati anche
grazie a giovani, come Adriano Banterla,
Giorgio Miglioranzo, Luca Zanetti, Massimo
Fontana etc. che avevano avuto una buona
preparazione orticola presso la Scuola di
2

Florovivaismo veneto 2012: un anno di evoluzioni, in: http://www.venetoagricoltura.org/basic.
php?ID=4408, consultato il 9/1/2014.
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Minoprio (Scuola accreditata della Regione
Lombardia per la formazione professionale
nel settore agricolo, del paesaggio e della
tutela ambientale).
Negli anni Novanta è nata in provincia di
Verona l’azienda “Le Barbare”, una fra le più
grandi imprese vivaistiche italiane specializzata
nelle piante da giardino in contenitore; tuttavia,
nonostante un buon avvio, dopo qualche anno,
la proprietà ha preferito disimpegnarsi e destinare il terreno ad altri scopi. Le ragioni vanno
attribuite alle caratteristiche della produzione
agricola e vivaistica e vale a dire: il rischio biologico della produzione e i tempi di ritorno dei
capitali che sono molto più lunghi del settore
industriale. Un’altra ragione, che ha, in una
certa misura, bloccato la crescita del vivaismo
ornamentale veronese, è la continua riduzione
della marginalità dovuta alla competizione di
aree più vocate e strutturate.

Vivaismo frutticolo
e vitivinicolo
Nonostante la provincia di Verona sia
importante per l’estensione dei frutteti e del
vivaismo frutticolo, la produzione di piante
da coltivare, a partire dagli anni Novanta, si
è ridotta a favore di altre provincie e regioni.
Ogni pianta da frutto immessa sul mercato
deve recare una certificazione italiana che ne
attesti l’esenzione da virus.
Le varietà così certificate dalla stazione
sperimentale ESAV (Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto) di Porto Tolle (per la Regione
Veneto) sono poche e anche i portainnesti
sono prodotti in numero limitato.
I vivaisti possono acquistare le varietà al
di fuori della Regione: in Emilia Romagna
e in Trentino Alto Adige, in totale sono una
cinquantina le aziende che propagano piante
da frutto.
Grande balzo in avanti ha, invece, fatto la
produzione delle barbatelle di viti, con una
ventina di aziende specializzate, che hanno
fatto lievitare in modo consistente la superficie coltivata a 133,60 ettari. Secondo “Veneto
Agricoltura” la superficie complessiva del

282

Il florovivaismo veronese

vivaismo frutticolo e vinicolo, unitamente al
florovivaismo, è di 1.204,96 ettari3.

Vivaismo ortofloricolo
Negli anni Novanta alcune aziende hanno
cercato un indirizzo più specializzato iniziando la produzione partendo da cassette
seminate, direttamente acquistate dai propagatori specializzati. Purtroppo non vi sono
aziende di propagazione così altamente specializzate nella produzione di giovani piante
floricole in provincia di Verona e il 95% del
fabbisogno è soddisfatto, invece, da aziende
presenti in altre provincie o regioni italiane
o dall’estero. Le varietà prodotte sono limitate a: gerani da talea, piante annuali, crisantemi in vaso. Per quanto riguarda il vivaismo
orticolo sono una decina le aziende che su
17,86 ettari producono un discreto numero
di piantine riducendo il fabbisogno dei coltivatori della Provincia di circa il 30%4.

La floricoltura delle
piante in vaso
La storia della floricoltura veronese ha
avuto inizio con le aziende Momi e Andreoli
negli anni Settanta. Una decina di anni dopo,
sono nate numerose aziende di floricoltura,
specialmente nelle zone dove in precedenza
si coltivavano fragole e ortaggi sotto tunnel.
3

Andamento congiunturale 2011 del comparto florovivaistico, in: “Florovivaismo Veneto”, bollettino
n. 19 (feb. 2012), consultato in: http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/NEWSLETTER/Florovivaismo%20Veneto/
Bollettino%20FV%20n_19.pdf, il 9/1/2014; Commercio con l’estero e consumi in Italia, in: “Florovivaismo Veneto”, bollettino n. 22 (set. 2013), consultato in: http://www.venetoagricoltura.org/basic.
php?ID=3376, il 9/01/2014; “Florovivaismo Veneto”,
bollettino n. 23 (feb. 2014), in corso di pubblicazione.
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Commercio con l’estero e consumi in Italia, in: “Florovivaismo Veneto”, bollettino n. 22 (set. 2013), consultato in: http://www.venetoagricoltura.org/basic.
php?ID=3376, il 9/01/2014; “Florovivaismo Veneto”,
bollettino n. 23 (feb. 2014), in corso di pubblicazione.

Molte di queste sono state avviate da giovani, talvolta figli di agricoltori, che avevano a
disposizione dei piccoli appezzamenti di terreno della famiglia.
È di notevole interesse che il 90% delle circa
50 aziende che coltivano piante in vaso venda
gran parte della produzione direttamente al
pubblico, a volte attraverso un garden center
annesso, o al massimo, ai fioristi locali.

I Fiori recisi
La produzione di fiori da taglio in provincia
di Verona è quasi inesistente e si limita a dei
piccoli quantitativi coltivati su 4,7 ettari, per
lo più di crisantemi. Il fabbisogno dei fioristi
locali è soddisfatto da 2-3 grossisti che distribuiscono il prodotto di altre regioni o importato dall’estero.

Il consumo di piante annuali
e piante da appartamento
nella provincia di Verona
Secondo i dati Istat e l’elaborazione dei dati
sui consumi effettuata dall’Ismea (2012) la
provincia di Verona ha 925.000 abitanti circa
e 388.000 famiglie con un consumo di fiori e
piante stimato in 336 milioni di euro5.
Le aziende florovivaistiche sono presenti in
103 comuni. Dagli anni Ottanta in poi, tutte le
aziende apparse sul mercato sono state fondate da giovani con grande volontà ma con
scarsa esperienza e preparazione, che, però,
avevano capito bene quale fosse l’importanza
della vendita diretta al pubblico.
I prezzi al consumo nella Provincia, specialmente per quanta riguarda certi prodotti
floricoli, sono fra i più bassi in Italia.
Se si escludono i due o tre grandi distributori
all’ingrosso di piante da appartamento e fiori
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Commercio con l’estero e consumi in Italia, in: “Florovivaismo Veneto”, bollettino n. 22 (set. 2013), consultato in: http://www.venetoagricoltura.org/basic.
php?ID=3376, il 9/01/2014.

recisi con sede a Verona, c’è poco spazio per la
vendita all’ingrosso anche perché oggi è estremamente facile approvvigionarsi direttamente
da zone più vocate come la Toscana, il Lazio, il
sud dell’Italia o l’Olanda e la Danimarca.
Inoltre la legge 48/80 ha aiutato i produttori a creare una parte commerciale all’interno delle aziende agricole. Dal 1985 in poi,
un certo numero di aziende Veronesi ha iniziato a investire nella produzione in serre in
ferro-vetro, orientandosi in particolar modo
verso la vendita al pubblico. Oggigiorno, le
più grosse aziende di produzione sono anche
dei grandi garden centers, e nella Provincia ce
ne sono diversi di rilevanza nazionale quali
Flover, Quaiato, etc.
Si prevede che in futuro questa tendenza
alla vendita al dettaglio continuerà e che la
ventina di garden oggi esistenti diventeranno
ancora più grandi.

L’associazione
“Florovivaisti Veronesi”
L’Associazione Florovivaisti Veronesi è stata
costituita nel 1985 e riunisce molti dei vivaisti
e floricoltori della Provincia.
L’Associazione è attualmente composta da
130 aziende (nota1) ed è da sottolineare che
circa l’80% delle aziende è costituito solo da
manodopera familiare. L’Associazione nonostante tutte le difficoltà operative rimane un
momento importante per riunire i florovivaisti della Provincia, per la diffusione delle
informazioni, per aiutare i soci a interpretare
le varie leggi e normative fiscali e per l’accesso al credito.

Le potenzialità del
florovivaismo veronese
e il futuro
Verona è una delle province agricole più
importanti d’Italia e non solamente dal punto
di vista della produzione ma anche per le
strutture fieristiche e commerciali presenti
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nel suo territorio, agevolate da una posizione
logistica molto favorevole.
Questi aspetti, sino ad oggi, sono stati praticamente ininfluenti per quanto concerne
l’evoluzione del florovivaismo, in molti casi
cresciuto meno di altri settori che hanno, per
scelte politiche e strutturali, potuto sfruttarli
meglio.
Il florovivaismo ornamentale è tuttavia un
comparto avanzato dell’agricoltura composto,
come si è potuto leggere nella parte iniziale,
da molte specializzazioni e con ripercussioni
su altri comparti come la frutticoltura, l’orticoltura, la forestazione, il verde urbano,
sportivo e residenziale. Le tecnologie avanzate, spesso sperimentate e utilizzate nel florovivaismo, hanno delle ricadute importanti
in molti comparti dell’agricoltura.
La crescita naturale del florovivaismo veronese conferma che:
1) non è mai esistita (neanche a livello nazionale) una politica lungimirante a favore di
un settore avanzato e da reddito;
2) la formazione degli addetti e delle maestranze è e rimane insufficiente;
3) la ricerca e la sperimentazione, nonostante la presenza di strutture importanti
nella Regione (Università e Centro Sperimentale), pur dedicando attenzione al
settore, sono chiaramente insufficienti.
Una crescita delle realtà produttive è stata
sicuramente positiva sia sul piano quantitativo che qualitativo, tuttavia, non sempre ed
adeguatamente accompagnata da interventi
di tipo tecnologico e commerciale tali da rendere le stesse competitive rispetto allo scenario nel quale oggi ci si trova ad operare.
Una situazione che pone questo comparto di
fronte a problemi quali: la globalizzazione
delle produzioni e dei mercati, una competitività sempre più esasperata, i cambiamenti
nella catena distributiva e nei consumatori,
la necessità e, a volte, l’obbligo di ridurre gli
input energetici e ambientali.
Se a tutto questo si aggiunge l’attuale stagnazione dei consumi di questo tipo di prodotti, prettamente voluttuari, dovuta agli
effetti della recessione economica, alla scarsa
o nulla promozione dei consumi e al cambio
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delle abitudini dei consumatori, diventa indispensabile domandarsi cosa fare, quali azioni
intraprendere per rimanere sul mercato, come
riuscire ad essere competitivi, ottemperando
nel contempo agli obblighi e alla necessità di
ridurre gli input energetici e ambientali.

Le azioni da intraprendere
Un contributo alla soluzione delle criticità
sopra esposte viene, sicuramente, dalla capacità delle aziende di innovarsi, di modificare,
migliorandolo e adeguandolo alle nuove esigenze, il proprio processo produttivo, di modificare uno o più parametri qualitativi (latenti
o sensibili) del prodotto finito. Capacità di
innovarsi che, tuttavia, necessita di essere
supportata da servizi adeguati e in particolare
da azioni mirate di divulgazione e assistenza
tecnica, formazione e sperimentazione.
Le innovazioni, possono riguardare il
sistema produttivo nel suo insieme e sono tali
solo se in grado di migliorare la qualità del
lavoro e la qualità del prodotto, riducendo nel
contempo gli input energetici e ambientali.
Nell’azienda florovivaistica veronese, l’innovazione di processo richiederà e si avvarrà
sempre più di interventi su:
 organizzazione del lavoro;
 strutture e materiali di copertura;
 impianti.
Potrà anche richiedere l’inserimento di:
 nuove figure professionali (anche l’aggiornamento e formazione di quelle presenti);
 nuove tecnologie e sistemi innovativi di coltivazione (foto 1-2-3).
Per quanto riguarda l’organizzazione del
lavoro, le innovazioni più recenti e disponibili sono relative a:
 adeguamento alle normative di sicurezza
vigenti;
 introduzione di sistemi di qualità.
L’innovazione potrà riguardare il prodotto
pianta come tale o come la stessa viene presentata, confezionata, utilizzata.

Foto 1-2: Una delle più importanti e promettenti innovazioni consiste nella coltivazione delle piante, soprattutto ortive,
in torri verticali in idroponica e con illuminazione a basso consumo energetico. Secondo gli esperti olandesi nei prossimi
10 anni il 10-15% degli ortaggi da foglia sarà coltivato in acqua. Un esperimento di una coltivazione di lattughe su 770
m² ha permesso di risparmiare 6.000 litri di combustibile per il riscaldamento (foto di A. Croci).

Sono, il più delle volte, stimoli e opportunità provenienti dall’esterno dell’azienda a
favorire l’innovazione del prodotto.
Novità di prodotto possono derivare da:
 introduzione di nuove varietà; da specie
derivanti dalla flora spontanea o utilizzate
in altri segmenti produttivi (da vaso o da
esterno in interno); da cultivar modificate
per alcune caratteristiche (estetiche, funzionali, di resistenza a particolari condizioni).
Durante gli ultimi tre anni, in Olanda sono
state introdotte in coltivazione 695 nuove
piante da appartamento e 2146 nuove
piante da giardino.
 Introduzione di nuovi formati e di nuove
tipologie di prodotto in base alle mutate esigenze del consumatore. Piante in vasi o
contenitori particolari, sia sul piano estetico che dell’utilità. Piante allevate con
forme particolari (spirale, alberello, piramide etc.). Formati di dimensione e peso
tali da essere facilmente trasportati anche
dal consumatore finale.

 Introduzione di sistemi di codificazione e
tracciabilità del prodotto. Consentono di
monitorare il prodotto in ogni sua fase,
colturale e di vendita. Facilitano l’accesso
del prodotto pianta nei nuovi e moderni
canali di distribuzione (le piante in vaso
vendute dal canale GDA (Grande Distribuzione Associata). Da una ricerca di mercato
effettuata da Mark Up si rileva che tramite
la GDA nazionale transiti meno del 15% del
giro complessivo dei fiori e delle piante. Al
contrario, in molti paesi dell’Europa del nord
la quota del libero servizio sulle vendite totali
supera il 50%6.
 Sviluppo di nuovi utilizzi del prodotto.
In particolare quelli maggiormente legati
al vivere collettivo, al lavoro, alla salute,
all’ambiente. Nella sua relazione al conve-

6

F. Lunati, Fiori e piante non sfondano nella GDA, in:
“Mark Up”, n. 147 (2006), consultato in: http://www.
mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_1898,00.html, il
9/01/2014.
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gno su “Interiorscaping: Una nuova opportunità”, svoltosi presso Antologia, il Dr.
Wim van Meeuwen, dell’Ufficio Olandese
dei Fiori, aveva parlato dell’interiorscaping
negli USA, affermando che in quel Paese,
l’uso di piante in alberghi, centri commerciali, aeroporti, case di cura, uffici di lavoro
e rappresentanza, stimava un fatturato di
un miliardo e mezzo di dollari (foto 4-5-6).
Un altro settore in fase di sviluppo e crescita è quello delle coperture verdi e pareti
verdi, che, nel nostro Paese, diversamente da
quanto avvenuto in altre nazioni soprattutto
del nord Europa, ha tardato ad essere considerato nella sua effettiva utilità e che avrebbe
bisogno di una significativa azione culturale,
divulgativa e promozionale.
 Nuovi sistemi di imballaggio e di presentazione (packaging e imballaggi eco-compatibili compresi). Per conservare la qualità
del prodotto durante l’intera filiera dal produttore al consumatore, migliorare l’immagine del prodotto e renderlo sempre meno
impattante, per quanto riguarda l’imballaggio, nei confronti dell’ambiente.
 Servizio post vendita (sito web provinciale
con le istruzioni, consigli etc. per i consumatori). Informazioni e consulenza per
fidelizzare i consumatori su una linea di
prodotti contraddistinti da un marchio.
 Organizzazione di eventi rivolti al pubblico.
Eventi che non devono avere solo lo scopo di
vendere quello che si ha a disposizione, ma
che presentino e facciano conoscere al pubblico nuove cultivar e nuovi modi di interpretare il giardino e il verde più in generale.
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Considerazioni sulle
innovazioni di processo
e di prodotto

Foto 3-4-5: Un esempio di nuovi e possibili utilizzi delle
piante ornamentali, in Italia poco comuni, ma molto sviluppati in tanti altri Paesi: il verde verticale e l’interiorscaping (foto 3 di S. Peverelli, foto 4-5 di A. Croci).

Per molti produttori florovivaisti è oggi
indispensabile innovare il proprio processo
produttivo e/o prodotto, per continuare a
competere sul mercato sia nazionale che
internazionale; per quelli veronesi sarà indispensabile se vorranno mantenere una posizione dominante sul mercato.

Diverse le soluzioni disponibili, alcune complesse, molto costose e che richiedono trasformazioni radicali dell’azienda, altre semplici e
di facile inserimento nel cotesto produttivo.
Tutte comunque da valutare in funzione del
tipo di azienda, del tipo di prodotto e, soprattutto, del tipo di mercato che s’intende affron-
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tare. Un aspetto che sicuramente rende più
facile l’accesso a soluzioni innovative mirate
per i produttori florovivaisti, è oggi la disponibilità di tecnologie e prodotti innovativi, progettati e realizzati da imprese italiane per il
contesto produttivo italiano.
Aspetti che invece non facilitano l’accesso
a soluzioni innovative mirate per i produttori
florovivaisti, sono la carenza di servizi di primaria importanza quali:
 l’informazione tecnico-economica ai produttori;
 la divulgazione/assistenza tecnica alle
aziende;
 la sperimentazione;
 la formazione e l’aggiornamento dei produttori;
 la presentazione di programmi di intervento tecnico ed economico a tutela dei
florovivaisti presso le competenti autorità
(Regioni, Stato, UE);
 l’informazione economica agli enti pubblici;
 l’integrazione del settore florovivaistico
con quello degli utilizzi ambientali: aspetti
informativi e divulgativi;
 l’organizzazione di scambi con l’estero.
Considerazioni su alcuni dei servizi di primaria importanza sopra elencati:
Divulgazione e assistenza tecnica alle aziende
Necessita di:
 formazione dei tecnici;
 creazione di servizi di assistenza tecnica;
 coordinamento fra istituzioni, servizi tecnici e comparti produttivi.
Sperimentazione
Maggiore collaborazione dei produttori con
università e istituzioni per i programmi sperimentali.
Sperimentazioni pratiche in azienda condivise anche tra più aziende per le specifiche
specializzazioni con valutazione dei risultati coinvolgendo tutti i rappresentanti della
filiera, compresi i consumatori.
Formazione e aggiornamento dei produttori
Dovrebbe essere non sostitutiva o alternativa alla formazione di base o superiore ma

intesa come momento di aggiornamento, trasferimento e valutazione delle innovazioni e
del mercato.

obiettivi e iniziative per
coinvolgere i produttori
Tra gli obiettivi che dovrebbero coinvolgere
tutti i produttori vi è il censimento aggiornato
del settore, per dare trasparenza al settore e
valorizzarlo (tenendo ben separate le varie
specializzazioni).
Solo a seguito di un’attenta analisi del settore e delle specializzazioni, che rilevi le caratteristiche di ogni singola unità produttiva
con le sue dotazioni tecnologiche, gestionali
e commerciali, sarà possibile definire azioni
di intervento mirate e puntuali.
Gestire servizi di assistenza tecnica alla
qualità, tracciabilità e innovazione della produzione.
È necessario attivare questi servizi per le
imprese, in collaborazione con le strutture
Provinciali e Regionali, come il sostegno alle
imprese del verde e della costruzione del paesaggio e dell’ambiente.
Si ritiene utile e importante che le imprese
siano coinvolte nella realizzazione delle
grandi opere strutturali regionali.

Conclusioni
Il consumatore di prodotti florovivaistici,
sempre più attento a quello che compera,
vuole un prodotto di qualità tale da soddisfare
molteplici e svariate esigenze. Un prodotto
bello, fresco, utile, facile da tenere e mantenere, corredato, quando necessario, da quei
supporti o informazioni tali da facilitarne
l’utilizzo, rispettoso e, se possibile, utile per
l’ambiente, conosciuto e di costo adeguato.
Soddisfare il cliente significa fidelizzarlo, ma
se oltre a fidelizzarlo lo si rende più consapevole e informato dell’utilità e del valore di ciò
che acquista sarà un cliente che continuerà a
comperare piante.
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Solo se a partire dalla commercializzazione
dei prodotti florovivaistici e via via lungo tutta
la filiera fino al produttore, tutti lavoreranno
per lo stesso scopo, ovvero la soddisfazione
del consumatore che deve poter trovare quello
che cerca, si potrà pensare ad uno sviluppo
pieno e concreto.
Il ruolo attivo dell’Associazione dei Pro-

duttori, delle Organizzazioni professionali e
delle strutture di formazione, ricerca e sperimentazione sarà sempre più vitale per il
futuro del florovivaismo Veronese, sempre
che siano attivate tutte quelle possibili collaborazioni che possono portare a un percorso comune verso le sfide che il futuro ci
sottopone.

Si ringrazia il dott. Attilio Febi, Coordinatore del Comitato di Redazione
e il dott. Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura per la collaborazione nel reperimento dei dati statistici.
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La coltivazione dei funghi
Gian Pietro Maffi
Dottore Agronomo, esperto in coltivazioni di funghi - Ordine degli Agronomi di Verona

La coltivazione dei funghi per gran parte
delle persone ed anche per molti operatori del
settore agricolo è ancora avvolta da un alone
di mistero; per questo la sua importanza economica, agronomica ed alimentare è spesso
misconosciuta.
Quindi per far comprendere i vari aspetti
di questa attività è indispensabile illustrare
brevemente quali funghi sono coltivabili ed i
loro sistemi di coltivazione; inoltre, per inquadrarne l’importanza e le prospettive, è necessario anche conoscere la storia relativamente
recente di questa coltura ed avere un’idea
della quantità di funghi prodotti in provincia
di Verona, in Veneto ed in Italia.

Quali funghi sono coltivati
A differenza dei vegetali, organismi autotrofi che sintetizzano sostanza organica
grazie alla fotosintesi clorofilliana, i funghi
sono organismi eterotrofi e si possono così
suddividere: i funghi parassiti che interessano in particolare la patologia vegetale, i
funghi simbionti che vivono in stretta relazione con le piante superiori con reciproco
vantaggio e i funghi saprofiti che vivono su
sostanza organica più o meno degradata di
piante morte.
I funghi attualmente coltivati appartengono
alla categoria dei saprofiti e sono tutti Basidiomiceti.

La coltivazione dei funghi

289

Per quanto riguarda i diversi substrati di
coltura, considerando i soli funghi coltivati
in Italia, troviamo il pleurotus (Pleurotus
ostreatus), il pioppino (Agrocybe aegerita) ed
il cardoncello (Pleurotus eryngii) che, essendo
cellulosolitici, prediligono materiali non fermentati quali paglia di cereali, tutoli di mais
e segatura di legno; al contrario il prataiolo
(Agaricus bisporus), che è il fungo di gran
lunga più importante dal punto di vista commerciale, si sviluppa su substrati ben fermentati e decomposti preparati con letame
di cavallo, paglia di frumento e pollina.
I tartufi (Tuber spp.), che sono Ascomiceti
con corpi fruttiferi ipogei e che vivono in simbiosi con le radici di alcune piante quali la
quercia ed il nocciolo, non vengono considerati funghi coltivati in quanto la loro “coltivazione” consiste semplicemente nel mettere
a dimora delle piantine micorizzate con le
ife del fungo: se il terreno è adatto e se tutto
funziona alla perfezione dopo qualche anno
potranno fornire qualche tartufo, altrimenti
l’agricoltore dovrà accontentarsi delle nocciole e del legname.

I sistemi di coltura
Il prataiolo, come si è detto, viene coltivato
su un substrato a base di letame equino, paglia,
pollina e con aggiunta di gesso agricolo.
Tali materie prime vengono miscelate e
innaffiate fino a raggiungere una umidità di
circa il 72% e poste a fermentare per un paio di
settimane in appositi tunnel, dove la temperatura della massa raggiunge e supera gli 80° C.
Il “fermentato” così ottenuto viene poi trasportato in un altro tunnel per essere sottoposto ad una pastorizzazione di otto ore a 58°C
e ad un successivo periodo di fermentazione
a 48°C che dura circa una settimana.
A questo punto, quando l’ammoniaca è
completamente scomparsa, si abbassa la
temperatura del composto a 23°C che, dopo
essere stato “seminato” con grani di cereali
inoculati col micelio del fungo, viene posto
ad “incubare” in un altro tunnel per due settimane.
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Al termine del processo di incubazione, il
substrato completamente invaso dalle ife del
micelio viene meccanicamente caricato nei
letti di coltivazione in ragione di 80-90 kg/m2
per uno spessore di 18-20 cm e ricoperto con
uno strato di torba di 5-6 cm.
Le stanze di coltivazione, che possono ospitare dai 200 m2 ai 700 m2 di letti di coltivazione, sono perfettamente climatizzate: la
temperatura (16-18°C), l’umidità (85-90%) e il
tasso di CO2 (1.000-1.500 ppm) vengono regolati da un impianto centrale computerizzato.
Passate circa tre settimane dal carico delle
stanze di produzione arriva il momento di
raccogliere la prima “volata” di funghi, alla
quale ne seguiranno altre due a cadenza settimanale per una produzione complessiva di
circa 30 kg/m2.
Le aziende Italiane produttrici di prataiolo
hanno dimensioni variabili: si va dai piccoli
impianti di 4-6 stanze di coltivazione da 200
m2 di letti ciascuna alle grandi fungaie, come
quella descritta più avanti in questo capitolo,
che arrivano anche ad avere 30-40 stanze di
500 m2.
A differenza del prataiolo la coltivazione del
pleurotus e del pioppino è molto più semplice:
la preparazione del substrato consiste semplicemente nel portare la paglia ad una umidità
del 72-75% e nel sottoporla a pastorizzazione
per circa 24 ore a 65-70°C; l’inoculo del micelio avviene alla temperatura di 25°C ed il substrato non è caricato sfuso come il prataiolo,
ma insaccato o impacchettato in blocchi di
plastica di circa 25 kg.
Gli ambienti di coltivazione sono costituiti da serre di circa 300 m2 di superficie dove
i pannelli di substrato vengono impilati e la
temperatura ambientale è mantenuta intorno
ai 25°C durante le tre settimane di incubazione ed a 15-20°C nella fase di raccolta.
Il ciclo produttivo dura circa due mesi
durante i quali vengono prodotti 20-25 kg di
pleurotus o 10-12 kg di pioppino per quintale
di substrato.
Le aziende produttrici possono essere
molto piccole, nell’ordine anche di un solo
paio di serre, ma non mancano i grandi
impianti di decine di serre ben isolate e condizionate.

Breve storia della
fungicoltura
È ormai trascorso mezzo millennio da
quando in Francia vennero fatti i primi tentativi di coltivazione del prataiolo, il fungo
coltivato di gran lunga più importante del
mondo occidentale.
I primi documenti che parlano di questa
coltura risalgono al 1600 quando nei dintorni
di Parigi i produttori di meloni cominciano
a coltivare i primi “champignons de Paris”
sul composto delle loro serre; per due secoli
vengono prodotti all’aperto seguendo il ritmo
stagionale ed utilizzando come substrato del
letame di cavallo ben fermentato e inoculato
con micelio di prataiolo raccolto nei prati.
Nel 1810 si verifica la svolta epocale allorché un coltivatore intuisce che il prataiolo si
può coltivare anche in ambienti chiusi e senza
luce: inizia l’era della coltivazione in grotta e
degli ambienti chiusi in generale.
In Italia la prima grande coltivazione in
grotta è quella dei Conti da Schio che nel
1911 mettono a coltivazione le grandi cave
di Costozza in provincia di Vicenza, da dove
nei secoli passati era stata estratta la “Pietra
di Vicenza”; a queste seguono poi nell’ul-

timo dopoguerra le coltivazioni nel centro
di Roma, dove vengono adibite a fungaie
enormi superfici sotterranee di cave di pozzolana soprattutto nelle zone intorno all’Appia Antica, all’Appia Nuova, alla Caffarella, a
Centocelle etc.
Anche a Verona nello stesso periodo vedono
la luce le prime coltivazioni nelle grotte di
Quinzano.
All’inizio del secolo scorso, mentre in
Europa e soprattutto in Francia si moltiplicano le produzioni di prataiolo nel sottosuolo,
in Pennsylvania vengono fatte le prime coltivazioni in superficie all’interno di capannoni
in muratura: si tratta del cosiddetto “sistema
americano” su scaffalature che si diffonderà
poi in Europa e soprattutto in Italia a partire
dagli anni cinquanta.
In seguito, a tale sistema, si affianca una
variante più meccanizzata, ideata dalla svizzera Hauser, che prevede una coltivazione in
cassoni di circa 2 m2 di superficie con carico
e scarico meccanico del substrato: con dei
muletti i cassoni vengono spostati dall’apposita linea di carico alle stanze di pastorizzazione, quindi a quelle di incubazione ed infine
a quelle di produzione; tale sistema permetterà la meccanizzazione delle grandi cave
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francesi della valle della Loira e di Parigi, ma
non di quelle italiane troppo piccole e irregolari. Entrambi i sistemi vengono utilizzati
anche da alcune aziende del Veronese a partire dagli anni sessanta.
Per gran parte del secolo scorso il substrato
viene fatto fermentare su grandi piazzali
prima di essere caricato sui letti nelle stanze
per essere pastorizzato, seminato, incubato
e coltivato.
All’inizio degli anni settanta due italiani,
Bruno Francescutti ed Enzo Giordani, sono
artefici di una epocale innovazione del sistema
di compostaggio che in pochi anni rivoluzionerà completamente le coltivazioni di tutta
Europa e del mondo.
Si tratta del cosiddetto “3 phase 1” ossia fermentazione, pastorizzazione ed incubazione
in massa all’interno di un tunnel con pavimento ventilato: con questo sistema la preparazione del substrato viene in pratica separata dalla coltivazione e si assiste, da questo
momento, alla nascita di impianti di compostaggio che vendono il substrato già seminato
ed incubato a fungaie grandi e piccole situate
anche a grandi distanze.
È importante rilevare che tale sistema di
preparazione del substrato in ambienti chiusi
con depurazione dell’aria riduce praticamente
a zero le immissioni nell’atmosfera dei gas
provenienti dal processo di fermentazione.
Oggi in Italia le coltivazioni in grotta sono
state quasi del tutto abbandonatene: ne
sopravvivono solo due a Roma, una a Verona
ed una a Vicenza.
Al loro posto sorgono modernissime
aziende a letti in capannone che si pongono
all’avanguardia in Europa e nel mondo: gli
impianti sono completamente meccanizzati
e computerizzati e la preparazione del substrato è realizzata esclusivamente col sistema
indoor in massa.
Il pleurotus ed ancor più il pioppino ed il cardoncello hanno una storia assai più recente che
inizia negli anni settanta del secolo scorso: è in
questo periodo che si passa dalla coltivazione
pseudo-amatoriale su ceppi di legno a quella
industriale su blocchi di paglia pastorizzata.
Sono i ricercatori italiani, fra i quali il professor Floriano Ferri dell’Università di Bolo-
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gna, che in quegli anni danno un grande
impulso allo sviluppo di tale tecnica di coltivazione che vede oggi l’Italia protagonista assoluta per esperienza di coltivazione ed entità di
produzione, non solo del Pleurotus ostreatus,
ma anche del cardoncello (Pleurotus eryngii).

La realtà produttiva
nazionale e veneta
Il Veneto, culla della fungicoltura nazionale, ha sempre mantenuto la leadership fin
dai tempi delle prime pionieristiche coltivazioni del vicentino, proseguendo poi con le
grandi aziende del trevigiano sorte negli anni
cinquanta e sessanta (la “Funghi del Montello” è stata la più grande realtà nazionale
e uno storico fiore all’occhiello della fungicoltura italiana) ed arrivando fino alle attuali
moderne fungaie.
Oggi una quarantina di fungaie di questa
Regione producono circa 30.000 tonnellate
di funghi prataioli all’anno: la metà dell’intera
produzione nazionale.
La quasi totalità del prodotto è destinata al
consumo fresco ed al mercato nazionale; irrilevante è la quota destinata all’esportazione
ed a tale proposito è importante sottolineare
che ogni anno vengono al contrario importate
in Italia oltre 30.000 tonnellate di prataioli
surgelati e freschi per l’industria conserviera
da paesi come Polonia, Ungheria e Cina, dove
il costo della manodopera, che rappresenta
quasi la metà del costo di produzione, è decisamente più basso.
Recuperare tali quantità alla produzione
nazionale dovrebbe essere una delle priorità per i prossimi anni; a tale scopo alcune
aziende stanno già affinando le tecniche per
la coltivazione di funghi da destinare esclusivamente all’industria conserviera.
Anche per il pleurotus viene realizzata in
Veneto poco meno della metà delle 15.000
tonnellate prodotte annualmente in Italia e di
queste circa 2.500 sono prodotte nel Veronese.
Il pioppino è di poca importanza e di questo
fungo non vi è nessuna coltivazione in provincia di Verona; il cardoncello è allevato e

consumato soltanto nelle regioni meridionali.
Infine il contesto internazionale vede oggi
l’Italia quarto produttore europeo di funghi
dopo la Polonia (300.000 tonnellate), l’Olanda
(280.000 tonnellate) e la Francia (120.000 tonnellate).

L’importanza di Verona
per la fungicoltura
Verona costituisce un’importante realtà nel
panorama nazionale non solo per il numero
di aziende e la quantità di funghi prodotti, ma
anche per altre importanti ragioni che vale la
pena mettere in evidenza.
Da decenni a Verona ha sede l’A.I.F., l’unica
associazione che raggruppa la quasi totalità
dei coltivatori di funghi italiani e, in questa
città, si svolgono le più importanti manifestazioni del settore.
Dal 1987 fino alla fine degli anni novanta,
quando la coltivazione dei funghi era in
grande espansione e le aziende si stavano meccanizzando, presso la Fiera di Verona si svolgeva a cadenza biennale il TecnoMico, salone
biennale specialistico della fungicoltura, nel
cui ambito numerosi operatori italiani e stranieri promuovevano i loro prodotti: macchine,
impianti di condizionamento, micelio, substrato, torba, imballaggi, funghi freschi e conservati, stampa ed editoria specializzata, etc.
Poco più di due anni orsono, nel giugno
del 2011, al Palazzo della Gran Guardia di
Verona, è stato celebrato il “centenario della
fungicoltura italiana”. Infatti risale al 1911 la
prima grande coltivazione di prataiolo effettuata dal conte Giulio Da Schio nelle grotte
di Costozza in provincia di Vicenza. Sempre
a Verona hanno sede la “Sylvan Italia” che
distribuisce oltre il 70 % del micelio in Italia
e la “Chemicals Bra”, unica ditta italiana specializzata sulle patologie dei funghi coltivati.
Ancora, in provincia di Verona, a Isola della
Scala, è nata e si è sviluppata la “Fungamico”,
la prima organizzazione italiana di produttori
di soli funghi, che è ora una delle più importanti a livello nazionale.
Verona vanta anche una lunga storia di col-

tivazione del prataiolo: le prime fungaie risalgono all’immediato dopoguerra quando Alessandro Zambetti, un bergamasco rientrato
dalla Francia dove aveva imparato l’arte della
coltivazione del prataiolo, mette a coltura le
cave di tufo di Quinzano ed in seguito altre
grotte a Domegliara e Prun.
Negli anni sessanta fanno la loro comparsa
le prime fungaie in capannone; la più importante di queste è la “Funghi Arena” realizzata
da Paolo Cappellari a San Pietro in Morubio.
Si tratta di una fungaia a ciclo completo che
utilizza il sistema Hauser a cassoni, allora il
più moderno e meccanizzato ed in grado di
produrre, in certi periodi dell’anno, anche 70
quintali di funghi al giorno, impiegando fino
a 120 persone: un’enormità per quei tempi.
È interessante sottolineare che dopo qualche anno di coltivazione, spinto dalla necessità di smaltire le grandi quantità di substrato
spento delle sue coltivazioni, questo imprenditore fonda la “F.O.M.E.T.”, un’azienda specializzata nella trasformazione di tale materiale di scarto in terricci e fertilizzanti; questa,
che diventerà poi l’attività prevalente, sopravviverà alla fungaia diventando una grande
realtà nel settore dei concimi.
Altra storica realtà della fungicoltura veronese è stata la “Funghi Oliboni” che all’inizio degli anni settanta comincia a coltivare il
prataiolo nelle grotte di Quinzano ed estende
in seguito la coltivazione anche nelle grandi
cave di carbonato di calcio di Alcenago, una
frazione collinare del comune di Grezzana.
Negli anni settanta e ottanta vengono prodotti
oltre 10.000 quintali di funghi all’anno sul
substrato prodotto in azienda e sistemato in
sacchi di plastica sul pavimento delle grotte.
Nello stesso periodo, nei comuni di Tregnago e di Cerea, sorgono altre due aziende
di medie dimensioni che coltivano in capannone col “sistema americano” a scaffali.
Purtroppo tutte queste fungaie, rese obsolete dall’avvento di nuove aziende più moderne
e meccanizzate, hanno cessato la loro attività
negli ultimi anni del secolo scorso, ma la loro
eredità è stata ben raccolta da altri operatori
dei quali si parlerà di seguito.
Per quanto riguarda il pleurotus, la provincia di Verona è stata una zona di produzioni
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importanti fin dagli inizi della messa a coltura
di questo fungo ed anche oggi si pone tra le
zone produttive più importanti d’Italia.

Le realtà produttive attuali
della provincia di Verona
Oggi la fungicoltura veronese è rappresentata soprattutto da due importanti realtà: l’azienda agricola “Boschi e Castagna” e la cooperativa “Fungamico”.
L’azienda agricola “Boschi e Castagna” è
una delle più rilevanti realtà del panorama italiano ed è un esempio emblematico che vale la
pena di essere raccontato, perché testimonia
come la nuova fungicultura, nata durante il
boom degli anni settanta e ottanta del secolo
scorso, si sia man mano evoluta nelle moderne
aziende tecnologicamente più avanzate.
Nella seconda metà degli anni settanta Giovanni Boschi e Gian Battista Castagna cominciano a dedicarsi, ad Isola della Scala, alla
coltivazione del fungo pleurotus a quel tempo
in grande espansione. Poco dopo viene intrapresa anche la coltivazione del prataiolo ed
alla fine degli anni ottanta arriva la costruzione di una grande fungaia composta da otto
stanze per complessivi 4.000 m2 di letti di col-
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tura e, soprattutto, dei tunnel per la preparazione del substrato per entrambe le specie
coltivate. L’azienda si evolve gradualmente,
con continuità e col trascorrere del tempo
vengono realizzate altre stanze per il prataiolo, grandi serre per il pleurotus e un nuovo
impianto per la preparazione del substrato:
tutto questo colloca la “Boschi e Castagna” fra
le tre prime grandi realtà italiane del settore.
Oggi l’azienda consta di 29 stanze per 13.800
2
m di letti coltivati a prataiolo, 15 serre per
9.000 m2 per il pleurotus ed un modernissimo
impianto di 11 tunnel per la preparazione del
substrato; la produzione annuale è di oltre
3.000 tonnellate di prataiolo e 300 di pleurotus.
“Boschi e Castagna” non si limitano tuttavia
a sviluppare l’aspetto produttivo dell’attività,
ma si fanno promotori nel 2001 della organizzazione di produttori “Fungamico” che opera
oggi in un moderno ed efficiente impianto di
lavorazione e distribuzione situato nei pressi
della loro fungaia: si tratta di una cooperativa
di grandi dimensioni con 12 soci, che commercializza annualmente oltre 5.000 tonnellate di
prataiolo, 700 di pleurotus e 150 di pioppino.
Infine, per rafforzare ulteriormente il
gruppo, i soci della “Fungamico” hanno
appena ultimato la costruzione di un’altra
grande fungaia nel comune di Salizzole che ha
iniziato la produzione di prataiolo alla fine del

2013: si tratta della “GECA Funghi” che consta
di 12 stanze da 500 m2 ciascuna, che realizza
una produzione annuale di 1.500 tonnellate di
funghi e che è già predisposta per il raddoppio
del numero delle stanze di coltivazione.
Esistono poi in provincia altre tre fungaie di
prataiolo: la “Lessinia funghi” che nelle grotte
di Alcenago di Grezzana produce circa 500
tonnellate annue di funghi coltivati su pannelli disposti per terra; la “Padana Funghi”
che, a Crosara, di tonnellate, ne produce 400;
prepara il substrato in azienda e produce
anche pleurotus. Infine l’azienda frutticola
“Gironda Claudio” che oltre alle mele produce
a Bevilacqua altre 150 tonnellate di prataiolo.
Per quanto riguarda le coltivazioni di pleurotus in provincia di Verona vi sono cinque
fungaie di grandi dimensioni: la “Boschi e
Castagna” e la “Padana Funghi” delle quali
si è già detto; l’azienda “Gobbetti” a Nogara,
l’azienda “Calliari” a Salizzole e l’azienda “Dal
Ben” a Povegliano.
Queste cinque aziende producono complessivamente circa 1.500 tonnellate di funghi
all’anno e tutte producono il substrato in
azienda, tranne l’ultima che lo acquista da terzi.
Accanto a tali importanti realtà si trovano
un’altra quindicina di fungaie a carattere familiare, le quali tutte insieme producono intorno
alle 700 tonnellate di pleurotus all’anno: si
tratta di piccoli coltivatori, che acquistano il
substrato da terzi e per i quali generalmente la
coltivazione del pleurotus rappresenta un’attività integrativa di altre fonti di reddito.

Il futuro
Nel 2014 la provincia di Verona produrrà
5.500 tonnellate di prataiolo e 2.200 tonnellate
di pleurotus per un valore della produzione di
circa 14.000.000 di Euro; il solo settore della
coltivazione, senza considerare quindi l’indotto, darà occupazione ad oltre 200 addetti.
Quanto descritto in questa breve nota dimostra quanto la coltivazione dei funghi sia in continua evoluzione e come, anche a Verona, si sia
radicalmente trasformata negli ultimi decenni,
raggiungendo livelli tecnologici di assoluta
avanguardia nel contesto internazionale.

A questo riguardo, va sottolineato che la
fungicoltura Veneta si è sviluppata grazie
anche all’oculata gestione delle risorse messe
a disposizione con i “Piani di Sviluppo Regionale”, i quali hanno portato ad un progressivo
aumento della produttività degli impianti ed
al miglioramento della qualità del prodotto.
Nonostante queste prospettive, da molti
anni ormai non si affacciano al settore nuovi
operatori, ma si assiste all’evoluzione delle
aziende più dinamiche ed alla contemporanea cessazione dell’attività da parte di quelle
diventate obsolete per carenza di investimenti
e di prospettive dei proprietari.
Oggi, infatti, impiantare ex novo una coltivazione è proibitivo dal punto di vista economico, poiché anche per una piccola fungaia di sei stanze di coltivazione è necessario
investire non meno di 1.500.000 euro; inoltre,
essendo la concorrenza assai alta ed i margini di guadagno molto bassi, è arduo inserirsi
sul mercato; a tutto questo si aggiunga che
sono necessari anni per acquisire l’esperienza
necessaria a diventare un buon fungicoltore.
Il presente ed il futuro della fungicoltura
nella provincia di Verona sono ormai rappresentati dalla organizzazione di produttori “Fungamico”: è infatti appena entrata in
funzione una nuova fungaia dei soci e questa
non sarà l’ultima, data la politica espansiva
di questo gruppo, a livello non solo del prodotto fresco, ma anche di quello conservato
e surgelato.
Un’ultima importante annotazione va riferita alla produzione del substrato di prataiolo
che rappresenta oggi un limite all’ulteriore
espansione della produzione di questo fungo.
La relativa scarsa disponibilità di tale materia prima unita ad una certa discontinuità a
livello qualitativo degli ultimi anni, ha costretto
vari coltivatori veneti a rifornirsi di tale materia presso produttori olandesi, con gli intuibili
maggiori oneri di trasporto che fanno lievitare
del 40% il costo del substrato posto in azienda
e di quasi il 20% quello del fungo.
È evidente che tale situazione, ora, tuttavia, in fase di miglioramento, pone i nostri
produttori di funghi in condizioni di svantaggio rispetto ai loro colleghi olandesi e di altri
Paesi europei.
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Fortunatamente da questo punto di vista
la situazione del Veronese è assai migliore di
quella del resto d’Italia in quanto circa il 70%
del substrato è prodotto nelle stesse fungaie
con ottimi risultati e solo il 30% viene acquistato dalle platee di Treviso, Latina e Olanda.

La realizzazione di una nuova platea per
la preparazione del substrato nell’Italia del
Nord, soprattutto se patrocinata da un consorzio di fungaie, potrebbe dare un importante impulso ad un ulteriore sviluppo di tutto
il settore.

Tutte le foto sono di proprietà dell’autore.
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Nell’areale di osservazione i cereali sono
coltivati in maniera più o meno intensificata,
in ragione del tipo di terreno, delle diverse
condizioni climatiche e anche delle tradizioni
proprie di ciascun territorio. Grano tenero,
orzo e ancora mais e riso sono costantemente
presenti nel territorio veronese. Queste preziose graminacee continuano ad avere un’importanza fondamentale nell’alimentazione
umana e animale al punto da segnare e, perfino, aver determinato in passato l’evoluzione
di intere civiltà.
Il mercato dei cereali, a livello mondiale, ha
ancor oggi un’importanza strategica, anche se
soffre di ripetute tensioni e squilibri. Alcuni
Paesi, quali ad esempio USA, Canada, Australia, Argentina e l’UE (Francia e Regno Unito
in testa) di norma registrano una produzione
che oltrepassa i fabbisogni interni e questo
fatto genera di conseguenza un aumento
delle correnti di esportazione che ha favorito
un clima di concorrenzialità crescente. Altri
Paesi invece (India, Cina, etc.) sono giunti
o stanno per raggiungere l’autosufficienza,
determinando così una contrazione degli
spazi commerciali tradizionali.
Esistono certamente degli altri mercati, ma
questi sono generalmente costituiti da Paesi
che presentano un tasso di sviluppo economico assai ridotto e sono quindi spesso insolvibili, tanto che i loro fabbisogni alimentari
rischiano conseguentemente di aggravarsi. I
Paesi esportatori sembrano orientarsi verso
una riduzione della produzione e delle super-

fici coltivate, mentre si fa sempre più strada
un’alternativa, ad esempio, quella di utilizzare
i cereali per scopi energetici, grazie a costosi
mezzi che ne consentono la trasformazione.
Oltre a questa opportunità è certo che i
cereali, man mano che la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica si evolvono, costituiscono una risorsa praticamente inesauribile,
individuando nuovi campi di applicazione
quali la farmaceutica, la cosmesi, la detergenza, la biotecnologia in genere, settori fino
a ieri del tutto impensabili.

Il contesto agro-territoriale
e le grandi colture erbacee
Dopo Belluno, la provincia di Verona è la
seconda del Veneto per estensione. Il territorio veronese appare composto per il 51% da
pianura, per il 28% da colline e per il 18%
da montagne, a cui si aggiunge una superficie
lacustre che rappresenta il 5%. Questo areale
fa parte di una zona climatica che rientra nella
tipologia continentale, con inverni rigidi ed
estati calde e afose, ma che risente dell’effetto
orografico delle Prealpi. La temperatura media
annua varia dai 9°C prealpini ai 14°C di Salizzole. La parte di territorio caratterizzata dalle
maggiori temperature si estende a partire dal
lago di Garda, dove la massa d’acqua produce
un effetto di mitigazione, per giungere a una
zona più calda dislocata nel basso Veronese.
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Caratteristiche tipiche del clima padano-veneto sono il ristagno di umidità, in particolare
nel periodo invernale, le forti escursioni termiche giornaliere estive (fino a 20C°) e, per
contro, le minime escursioni invernali, che
possono dar luogo al fenomeno delle inversioni termiche con presenza di nebbie. In
media si verificano circa 700-800 mm di pioggia distribuita abbastanza uniformemente tra
le stagioni, anche se negli ultimi anni si sono
constatati casi di maggior concentrazione,
mentre fa eccezione l’inverno che risulta
essere piuttosto siccitoso. Le precipitazioni
medie annue subiscono variazioni che vanno
dai 600 mm di Sorgà e Roverchiara, ai 12001500 mm delle zone più settentrionali.
Queste condizioni ambientali (suoli) e climatiche consentono la coltivazione di gran
parte delle più importanti specie erbacee.
Nella Lessinia sono presenti dei pascoli che
si accrescono su terreni mediamente fertili.
La bassa Veronese è nota invece per la sua
risicoltura IGP, apprezzata in tutto il Paese,
la cui industria di trasformazione è tra l’altro
motivo d’incontro a fine settembre-ottobre,
per i suoi appassionati, presso il “palariso” di
recente costruzione a Isola della Scala. Il basso
Veronese si distingue, oltre che per il Vialone
Nano IGP di Isola e degli oltre venti comuni
contermini, anche per l’eccellente, oggi purtroppo molto ridimensionata, tabacchicoltura.

costituito dai canali artificiali che scorrono
trasversalmente a sud.
Sulla base della distinzione morfologica,
media e bassa pianura, il territorio può tuttavia
essere distinto in due diversi sotto-ambiti. Il
primo ubicato più a nord, nel medio Veronese,
geo-pedologicamente formatosi dalle alluvioni
dell’Adige e il secondo ubicato nella porzione
meridionale, denominato Valli Grandi Veronesi, bonificato a partire dalla seconda metà
del 1800, caratterizzato da terreni prevalentemente argillosi e di bassa e bassissima giacitura, che rappresentano un insieme unico di
estese superfici coltivate. I principali aspetti
caratterizzanti l’area sono, pertanto, il paesaggio agrario che vede gli appezzamenti di
forma regolare sistemati “alla larga” o “alla
ferrarese”, percorsi da acque che compenetrano e ordinano gli insediamenti urbani.
L’area si caratterizza poi per la rilevanza
dell’attività agricola rispetto agli altri settori
produttivi. In particolare la destinazione colturale prevalente, per diffusione ed estensione, è senza dubbio quella dei seminativi,
tra i quali primeggiano mais, soia, frumento,
riso e tabacco, le cui colture intensive si prestano inoltre ad un’elevata meccanizzazione
per lo più in proprietà e ad un contoterzismo
sia attivo che passivo. L’agricoltura in prossimità dei centri urbanizzati assolve sempre
più alla funzione di continuum, che si apre su
spazi e dimensioni di grande valenza e importanza, sia a livello veneto che nazionale.

La cerealicoltura veronese
L’ambito territoriale destinato annualmente alla cerealicoltura è situato nella porzione meridionale della provincia di Verona.
Sotto il profilo ambientale, il territorio è certamente ascrivibile ad un unico ambito di
pianura, trattandosi di un territorio generalmente piatto con una modesta pendenza
longitudinale. A questo si aggiunga la presenza di importanti fiumi, quali l’Adige e il
Tartaro-Canal Bianco, oltre ad una fitta rete
di corsi d’acqua e canali artificiali di sgrondo,
originati dalla fascia delle risorgive poste a
nord. Questi attraversano l’intero territorio
e confluiscono nel sistema delle acque basse,
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Il frumento
Al contrario di quanto si osserva nel resto
d’Italia, nel Veronese prevale nettamente, sia
come superficie che come produzioni, il grano
tenero rispetto al duro. Nell’ultimo biennio
la superficie dedicata si aggira sui 13-14.000
ettari, mentre il grano duro non raggiunge i
1.000 ettari. Per quanto riguarda le rese di
prodotto i due cereali si eguagliano raggiungendo in media le 5 t/ha. Negli ultimi anni,
nello scenario internazionale, per il comparto
granario si è registrato un generale aumento
dei prezzi sia per cause strutturali sia con-

giunturali. Tra le prime si è osservata una
minore offerta (~20%) e una consistente riduzione delle scorte. È ben noto che i mercati
dei cereali si caratterizzano per una particolare concentrazione della produzione (pochi
paesi, 4-5 grandi operatori). Nel quinquennio 2008-12 la produzione è stata segnata da
un generale rallentamento e in particolare i
costi della logistica (noli) hanno appesantito
gli oneri di filiera. Tra le cause congiunturali
vanno annoverate le condizioni climatiche
sfavorevoli (~15%), la siccità in Australia, le
gelate e la siccità negli Usa, le abbondanti
piogge (in Sudamerica, El Niño), le alluvioni
in Europa. Si aggiungano poi la svalutazione
del dollaro statunitense e la speculazione sui
mercati a termine.

consumi e da una eccessiva frammentazione
della produzione. È ben nota la difficoltà di
generare masse di prodotto con caratteristiche qualitative omogenee, cui si aggiunge l’attuale modalità di commercializzazione della
produzione che è rappresentata, per il 70%
del sistema commerciale, dal conto deposito.
Tra gli aspetti finanziari si segnala che oggi le
garanzie e i tempi di pagamento sono diventati un fattore determinante negli scambi
commerciali, unitamente ai ritardi nello sviluppare le vendite a termine e la scarsa efficienza delle borse merci. Il settore industriale
d’altro canto tende costantemente a contenere
i costi delle materie prime e a non premiarle,
rispetto al valore d’uso basato sulle qualità
intrinseche dei prodotti.

Quale futuro per i seminativi
del terzo millennio

Le filiere granarie e
i loro obiettivi

Tutto ciò ha generato effetti sulla produzione e impatto sui prezzi del mercato comunitario. Nel complesso l’aumento dei cereali
(mais + frumento) ha subito un incremento
del +23%. La produzione liberata dal vincolo
del set-a-side è stata di 10 milioni di tonnellate
secondo le stime della Commissione europea.
Le rese del frumento sono aumentate oscillando da 4,8 a 5,5 t/ha (media 2000/08: 5,1 t/
ha), mentre per il mais sono variate da 5,6 a
6,6 t/ha (media 2000/08: 6,2 t/ha). Il frumento
duro rappresenta invece una nicchia di mercato sia nell’areale di osservazione sia a livello
internazionale (5,8 %, nella produzione mondiale di frumento); l’Italia da sola ne produce
il 14% e l’Europa, Italia compresa, il 27%.
Nel valutare le prospettive a medio termine si dovranno considerare l’aumento della
domanda alimentare, specie nei paesi in via di
sviluppo, la riduzione della domanda dei cereali ad uso energia, l’attenuazione delle protezioni UE e quindi la liberalizzazione dei mercati. Negli ultimi anni il mercato dei cereali è
apparso sempre più collegato alle dinamiche
del mercato finanziario. I principali fattori
limitanti sono rappresentati da produzioni
che risultano scollegate dalla dinamica dei

L’Italia ha nel frumento duro e nella pasta
un prodotto di eccellenza che non copre la
richiesta interna, mentre per il frumento
tenero produce poco più del 30% del suo fabbisogno. In questo settore si deve generare
una vera filiera dove vengano salvaguardati
gli interessi di tutti i componenti e non solo
quelli del più forte. Questa dovrebbe essere in
assoluto la priorità del mondo agricolo anche
veronese e di tutti gli operatori del settore.
Gli stati membri dell’UE dovranno redigere e adottare piani d’azione nazionali per
definire gli obiettivi, le misure e i tempi per
la riduzione dei rischi nell’utilizzo dei fitofarmaci sulla salute umana e sull’ambiente,
per incoraggiare lo sviluppo della difesa integrata (obbligatoria dal 2014) e di misure di
mitigazione. Si ravvisa ormai la necessità di
mettere a punto sistemi innovativi e integrati
di difesa dei cereali a paglia che consentano
di raggiungere questo obiettivo strategico.
Accanto a questo tema si colloca quello del
più razionale impiego dei concimi chimici, in
particolare degli azotati, in rapporto allo sviluppo degli apparati radicali, alle disposizioni
previste dalla “direttiva nitrati” e dell’abbattimento del rischio da micotossine.
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I consumatori hanno acquisito una crescente consapevolezza riguardo la qualità dei
prodotti agro-alimentari, richiedendo garanzie sulla loro autenticità e salubrità dei loro
componenti. Parallelamente, anche i produttori hanno manifestato una giustificata sensibilità nei confronti della sicurezza alimentare,
rivolgendo maggiore attenzione alle varietà
migliorate e agli alimenti dotati di caratteristiche di tipicità. È noto che la qualità di un
prodotto può essere ampiamente predeterminata dall’origine genetica del seme impiegato,
ma anche fortemente condizionata dalle tecniche agronomiche e dall’ambiente di coltivazione. Nel frumento, in particolare, le varietà
fondate sulla selezione per “linea pura”, così
come le pratiche agronomiche, sono in grado
di influire sulla composizione qualitativa della
materia prima e del suo prodotto derivato.
Un ulteriore obiettivo consisterà nell’implementare tecniche innovative che consentano
il monitoraggio della qualità del frumento
direttamente sul campo, durante la raccolta.
Oltre all’applicazione di strumenti all’infrarosso (NIRS) direttamente sulla mietitrebbia,
si dovranno mettere a punto sistemi che sfruttino le informazioni provenienti dal campo, al
fine di valorizzare, mediante stoccaggio differenziato, il prodotto di qualità più elevata. Sarà
quindi di fondamentale importanza poter interagire e collaborare con un centro di stoccaggio
per ogni località che già adotti tecniche differenziate di conservazione in relazione alla qualità tecnologica della granella. Al momento del
ricevimento presso il centro di stoccaggio, ciascuna partita verrà contraddistinta attraverso
i risultati analitici (umidità, proteine, glutine),
così da realizzare la conservazione di partite
uniformi. Oggi è possibile eseguire la mappatura della qualità in campo, che può essere
utilizzata per mirare gli interventi agronomici
volti a migliorare i terreni con scarsa vocazione
alla qualità e, contemporaneamente, a mantenere la fertilità di quelli ad elevata potenzialità1.

1
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F. Morari [et al.], Understanding the effects of
site-specific fertilization on yield and protein content
in durum wheat, in: Precision agriculture ‘13 edited
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Oltre alla determinazione delle zone di
rischio micotossine più tipiche dell’ambiente
Veneto, nelle differenti condizioni pedoclimatiche, saranno sottoposte a valutazione
territoriale alcuni modelli di gestione sostenibile della produzione del frumento (avvicendamenti colturali, gestione del suolo, scelta
varietale, concimazioni, difesa), al fine di ottenere produzioni di elevata quantità e qualità
tecnologica, oltre che igienico sanitaria, nel
rispetto della condizionalità ambientale. Si
dovrà provvedere all’innalzamento della qualità del frumento italiano, con particolare
riguardo alle caratteristiche nutrizionali, tecnologiche e sensoriali. Inoltre si cureranno
gli aspetti legati alla valorizzazione del prodotto, caratterizzato dall’implementazione di
uno eco-label, ben identificabile, da esporre
sulla confezione. Si punterà verso aspetti rilevanti della sicurezza delle produzioni, legati
alla possibile contaminazione da micotossine
e metalli pesanti. Questi obiettivi verranno
perseguiti utilizzando diverse metodologie
geniche come pure tecnologie fisiche, ricorrendo anche alle nanotecnologie. Tali strumenti da un lato consentiranno di sviluppare
identificatori unici per singoli lotti di prodotto
grezzo, utili ai fini della tracciabilità di filiera
e, dall’altro, di accertare le caratteristiche di
qualità e salubrità del prodotto finale.
La possibilità di monitorare e prevedere lo
sviluppo, l’accrescimento e la resa delle colture agrarie è sicuramente un aspetto particolarmente importante per gli operatori del
comparto agro-alimentare. Sia gli agricoltori
che gli altri attori della filiera possono infatti
trarre vantaggi, di natura sia ambientale che
economica, dal costante monitoraggio dello
sviluppo e della crescita delle colture, nonché
dalla possibilità di prevedere le caratteristiche quali-quantitative delle rese finali. A tal
fine sono stati messi a punto dei sistemi operativi di previsione delle rese a livello nazionale e continentale, sia in Europa che negli
Stati Uniti, e sono stati condotti studi che
hanno fatto ricorso ad approcci diversi per
ottenere delle previsioni utilizzabili per vari
scopi (gestione colturale, organizzazione di
aiuti umanitari, previsioni dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli, etc.).

Il mais
Il mais è il cereale di elezione dell’agricoltura veronese per l’elevata potenzialità produttiva della coltura e per l’alto valore nutritivo
del foraggio, elementi questi che si traducono
in significativi vantaggi economici sia per la
riduzione del costo unitario dell’energia, sia
per l’incremento delle produzioni zootecniche per unità di superficie. La coltura (circa
10,5 Mt di granella nel 2007; 2,0 miliardi di
euro di Plv) fornisce circa il 50% della produzione nazionale di granella dei cereali, a cui si
sommano le produzioni di foraggio integrale
(280mila ettari; 18mila UF/ha, Plv equivalente
a oltre 600 milioni di euro).
Il mais deve la sua importanza al fatto che
rappresenta la materia prima per una molteplicità di prodotti alimentari e industriali;
ciò è evidenziato dalle ragguardevoli quantità di granella di mais che tutti gli anni vengono lavorate dalle industrie di trasformazione. È convinzione generale che la specie
troverà ulteriore sviluppo nei progetti di
“chimica verde”, nonchè come risorsa energetica rinnovabile (biocombustibili). Infine,
per quanto riguarda il fabbisogno nazionale
di mais, si stima che, con i nuovi utilizzi non
food, si creerà una domanda addizionale di
circa 3,4 milioni di tonnellate. Il totale della
superficie nazionale a mais necessaria arriverebbe a oltre 1.600.000 ha, valore superiore
di circa 450.000 ha rispetto ai valori medi
di superficie 2001-2008. Si può ragionevolmente supporre, anche in previsione di una

Foto 1: Coltura di mais in prossimità della maturazione
(foto di Vamerali).

crescita vertiginosa della domanda da parte
dei Paesi emergenti, che il mais sarà sempre
di più una commodity strategica sui mercati
globali e su quello nazionale.
Il futuro della maiscoltura italiana dipenderà quindi sempre più dalla capacità di
costituire ibridi più produttivi, facilmente
coltivabili e dotati di una differenziazione
qualitativa delle produzioni, tale da poter
recuperare la redditività della coltura. Lo
sviluppo delle coltivazioni intensive, basato
sull’elevato impiego di mezzi tecnici, ha comportato un notevole aumento della produttività, talvolta con conseguenti problemi di
inquinamento ambientale e sfruttamento del
suolo. Metodologie più rispettose dell’ambiente, inquadrabili all’interno dell’agricoltura sostenibile, prevedono una generalizzata
riduzione degli input agronomici (concimazione, irrigazione, lavorazioni del terreno).
In particolare, nelle aree a prevalente coltura
maidicola, si rende indispensabile una più
efficiente utilizzazione dei fertilizzanti azotati, conseguibile con il miglioramento delle
funzioni dell’apparato radicale2, finalizzato
all’esplorazione del suolo e al reperimento dei
nutrienti. Diventa pertanto necessario approfondire le conoscenze dei caratteri morfologici (velocità di accrescimento della radice
primaria, numero di apici, densità radicale
e turnover) e fisiologici (velocità di acquisizione dei nutrienti dopo deprivazione) del
sistema radicale che possono permettere il
conseguimento del migliore adattamento
delle colture anche a condizioni di stress
idrico-nutrizionale3. La determinazione dei
caratteri sopraindicati, già identificati come
indici dell’adattamento agli stress nutrizionali e marcatori della capacità produttiva
in alcune specie coltivate (mais e barbabietola), potrebbe consentire, nei programmi
di miglioramento genetico, l’individuazione
di linee di mais maggiormente adattabili a
2

G. Mosca, Il sistema radicale e la gestione degli agro-ecosistemi, in: “I Georgofili”, quaderno VIII (2005),
pp. 7-16.
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T. Vamerali [et al.], A comparison of root characteristics in relation to nutrient and water stress in
two maize hybrids 2003, in: “Plant and Soil” n. 255
(2003), pp. 157-167.
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sistemi agricoli eco-compatibili o impostati
con metodi biologici. L’obiettivo della presente analisi è l’identificazione di varianti
genetiche di mais caratterizzate da elevata
efficienza d’uso dei nutrienti, attraverso la
conoscenza approfondita, con il supporto di
tecnologie avanzate di analisi genomica, di
quei caratteri morfofisiologici dell’apparato
radicale che permettono alle piante coltivate
di produrre anche in condizioni ambientali
subottimali4.

Foto 2: Sezione di pannocchie di mais a maturazione fisiologica (foto di Vamerali).

Sarà certamente interesse delle più rinomate ditte sementiere realizzare uno studio
sulle diversità morfofisiologiche dell’apparato
radicale del mais, derivanti dalla variabilità
genetica indotta da differenti caratteristiche
del suolo, oltre che da procedimenti di breeding. Lo studio di questi fondamentali aspetti,
riguardanti l’adattamento del mais alle condizioni ambientali, potrebbe favorire non solo
una sensibile riduzione degli input agronomici ma anche una maggiore produttività. A
questo scopo potrebbero essere scelte opportune linee e ibridi già presenti nella collezione
esistente presso l’Unità di Ricerca per la Maiscoltura (CRA-MAC) di Bergamo. In secondo
luogo si potrebbero realizzare degli opportuni
incroci utilizzando il materiale genetico già
4
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saggiato, volti a enfatizzare le diversità morfofisiologiche ritenute utili per il superamento
degli stress di origine abiotica: salinità, scarsità idrica, dotazione nutrizionale.

Gli obiettivi di miglioramento genetico e il
problema delle micotossine
Come già detto, uno degli obiettivi più rilevanti da raggiungere riguarderà la conoscenza
del sistema radicale del mais per la sua valenza
nutrizionale ma anche ambientale. In sistemi
genetici costituiti da linee e ibridi selezionati
in diversi ambienti pedoclimatici, dovranno
essere valutati i parametri caratterizzanti la
morfologia e l’architettura radicale allo stadio
sia di plantula che di pianta adulta. Tale risposta dovrà essere messa in relazione con l’efficienza di acquisizione di nutrienti mobili
quali il nitrato e il solfato, la cui disponibilità
nel suolo può essere soggetta ad ampie fluttuazioni. Parallelamente si dovrà procedere
alla caratterizzazione degli apparati radicali,
al fine di ottenere delle mappe radicali che
rivelino gli ibridi più o meno adattabili. Allo
scopo saranno impiegati metodi conservativi
(videoregistrazione in situ con telecamera
e minirizotroni) e distruttivi (carotaggio) in
integrazione tra loro5. A livello genetico e
molecolare saranno inoltre studiati i meccanismi coinvolti nelle risposte allo stress idrico
e nutrizionale allo scopo di individuare loci
genici associati ad alcuni tratti morfofisiologici della radice legati all’efficienza di assorbimento nutrizionale nel mais. Ciò potrebbe
favorire il proseguimento del lavoro di selezione al fine di ottenere genotipi adattati a
condizioni di carenza nutrizionale.
Un altro obiettivo essenziale per garantire
un buon andamento alla futura coltivazione
del mais consiste nel superamento del rischio
micotossine. In particolare, il rischio aflatossine coinvolge ormai da parecchi anni la
maiscoltura italiana. Talvolta vi è la certezza
che fin dall’inizio di agosto, soprattutto nei
mais precoci, siano già presenti marciumi da
5

Obiettivo radice. Metodi di studio e risultati ottenuti in
ambiente mediterraneo, a cura di G. Mosca, T. Vamerali, Cleup, Padova, 2000.

Aspergillo, con il concreto rischio di contaminazione da aflatossine soprattutto nei casi di
stress idrico. La novità è che, almeno in qualche caso, anche l’insilato prodotto dai precoci,
che in alcune stalle si comincia ad utilizzare,
è contaminato. In generale vi è molta variabilità: l’analisi delle sete femminili per la colonizzazione da Aspergillo dà risultati molto
diversi a seconda della provenienza e in relazione all’epoca di semina, precocità e stress
subiti dalla coltura. In ogni caso, l’Aspergillo si trova con frequenze e livelli più alti
del solito. Le determinazioni più specifiche
indicano anche quest’anno la colonizzazione
interna delle cariossidi. In queste condizioni
è indispensabile anticipare il più possibile la
raccolta, senza aspettare troppo che l’umidità
scenda, separare al meglio i lotti migliori da
quelli più contaminati ed insistere su pulizia
e decontaminazione. Sul piano normativo la
legislazione vigente (regolamento CE n.1126
del 2007 e, per ocratossina A, n.1881 del 2006)
prevede limiti certi per l’uso nell’alimentazione umana, che qui si riportano in alcune
delle voci principali:
 desossivalenolo: 1750 µg/kg in granoturco
non trasformato;
 zearalenone: 350 µg/kg in granoturco non
trasformato, 100 µg/kg in merende;
 ocratossina A: 5 µg/kg in cereali non trasformati, 3 µg/kg in cereali trasformati;
 fumonisine B1+B2: 4000 µg/kg in granoturco non trasformato, 800 µg/kg in
merende.
Limiti inferiori sono previsti nei cibi destinati ai bambini e ai lattanti. Per il momento,
la presenza delle stesse nei mangimi per animali è oggetto di semplici raccomandazioni.
Le micotossine T2 e HT2 non sono ancora
soggette a limitazioni.

Alcuni utilizzi del mais
Da un punto di vista ambientale, la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti organici
nei compost costituiscono una pratica efficace
in quanto il compost incorpora il carbonio
nel suolo e contribuisce a mantenerne la fertilità. Ogni anno in Europa si producono 52
milioni di tonnellate di rifiuti organici (rifiuti

di cucina, scarti alimentari, scarti di potatura,
etc.), il cui incenerimento provoca emissioni
di gas a effetto serra, mentre in caso di smaltimento in discarica viene rilasciato metano
(a effetto serra). Al contrario, il recupero organico (per es. il compostaggio, con o senza
pre-fermentazione anaerobica), restituisce
al suolo la sostanza organica, con sostanziali
risparmi di CO2. La bioplastica può contribuire a migliorare la pratica del compostaggio
e ciò rende possibile in maniera semplice la
formazione di una frazione di rifiuti (rifiuti
organici assieme ai prodotti in plastica biodegradabile) adatta al recupero organico. Analogamente, nel caso di posateria, stoviglie e
imballaggi alimentari, il compostaggio rende
possibile il riciclaggio organico di rifiuti misti,
poiché entrambe le frazioni (gli oggetti realizzati in bioplastica e gli scarti alimentari) sono
biodegradabili e compostabili.
Già nel 1994 durante i giochi olimpici invernali svoltisi a Lillehammer, in Norvegia, gli
organizzatori stipularono un accordo in base
al quale l’allora Società KodaK avrebbe avuto
l’esclusiva sulle riprese in cambio dell’uso di
sole pellicole fotografiche biodegradabili.
Alla fine dei giochi, a riprova dell’interesse
di questo Paese per la salvaguardia ambientale, le posaterie e i piatti dell’intero villaggio olimpico, in quanto derivati da amido,
vennero interamente riciclate. Più di recente
i vari derivati maidicoli (es. il Mater-Bi® di
Novamont) vengono realizzati con materie
prime sia naturali che di sintesi. Le materie prime di origine naturale, cioè di origine
rinnovabile, provengono da risorse agricole
(amido) e/o forestali (cellulosa). Le materie
prime sintetiche (polimeri di sintesi) impiegano sia sostanze di partenza di origine fossile che di origine vegetale (di provenienza da
olii). Il risultato è una vasta famiglia di materiali, di origine in parte rinnovabile e in parte
fossile, progettati per essere completamente
biodegradabili e compostabili. Nell’ambito
del dibattito relativo agli impieghi non alimentari delle risorse agricole tipicamente alimentari, è da notare che l’amido è da decenni
in uso per scopi industriali e che in base ai
dati disponibili quello impiegato direttamente o indirettamente nella produzione di
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plastiche biodegradabili è stimato attorno
a 200.000 tonnellate a livello mondiale. Se
questo dato viene confrontato con il mercato
di amido europeo, che si stima essere oltre gli
8 milioni di tonnellate, emerge che solo una
minima parte di esso è destinata alla produzione di bioplastiche.
Nella produzione cerealicola si sta diffondendo sempre più un’agricoltura sito-specifica che si avvale di tecniche agronomiche on
the go. Ciò comporta ad esempio il ricorso ad
indicatori ottici in relazione allo stato nutrizionale delle colture, a modelli previsionali
per il pilotaggio dell’ultima dose di azoto,
a tecnologie NIRS montate su mietitrebbia
per la qualificazione del prodotto (proteina)
e a restituzioni del concime in dose variabile
(Progetto Ager “grano duro”).
Come ebbe a ricordare il Presidente di Confagricoltura nazionale qualche anno fa, di
pari passo appare quanto mai indispensabile
rimediare alle croniche criticità tutte italiane
che ancora oggi affliggono l’agricoltura e che
riguardano:
 la semplificazione del quadro normativo;
 l’analisi delle cause di regressione strutturale;
 l’adeguamento di infrastrutture e servizi;
 l’aumento del peso politico del settore;
 la diffusione della consapevolezza dei ruoli;
 l’eliminazione dei contrasti fra diversi livelli
decisionali;
 la riduzione dei costi della logistica;
 il sostegno costante dell’innovazione.
In assenza di un pieno superamento di
queste criticità ogni ulteriore tentativo di
introdurre innovazioni che possano potenzialmente migliorare il binomio “produrre di
più” con “minore impatto” potrebbe essere
vanificato.

IL RISO
La risaia è un vero e proprio ecosistema,
una nicchia agro-ecologica che va preservata
da ogni eccesso e, in particolare, dalle contaminazioni (metalli pesanti: cadmio, arsenico)
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talvolta presenti nella rizosfera. Le risorse
naturali si devono mantenere possibilmente
incontaminate, utilizzando con razionalità
i prodotti chimici e adottando le così dette
buone pratiche agricole. La risaia è un complesso ecosistema che tende a mantenersi in
equilibrio e nel quale convivono alcuni vegetali assieme a molti animali tra cui pesci,
uccelli, insetti e piccoli animali acquatici. Un
inquinamento anche modesto può compromettere i rapporti instaurati tra i diversi comparti che la compongono, mettendo inoltre a
repentaglio la resa della coltura e la sopravvivenza della fauna presente.
La risicoltura, con il passare del tempo, è
notevolmente mutata grazie alla genetica e
al progresso tecnologico. Si è passati infatti
dallo sfruttamento di un elevato numero di
braccianti nel corso del ciclo colturale, all’attività di un solo trattorista che effettua tutte
le operazioni. Questa evoluzione ha portato
diversi vantaggi quali l‘aumento delle produzioni, la riduzione del lavoro manuale e
un miglioramento delle condizioni di vita di
coloro che prima erano utilizzati come semplice manodopera.
Ancora oggi, per determinati areali, i prodotti tipici rivestono una particolare rilevanza economica, sociale e territoriale,
essendo importanti strumenti di sviluppo
economico, di conservazione e rinnovo di
valori legati alle tradizioni delle comunità
locali. Un prodotto tipico è il risultato dell’interazione di più fattori essenziali: l’ambiente,
le capacità umane, la cultura, le istituzioni.
Spetta all’uomo scegliere la qualità del proprio futuro; la parola chiave è “sostenibilità”,
cioè mantenere l’ambiente nelle condizioni
in cui lo si è trovato, preservando le risorse
a disposizione e garantendo nel tempo una
migliore qualità della vita.
Ora la zona delle risaie si concentra fra le
acque di risorgiva di Isola della Scala, Buttapietra, Vigasio, Nogarole Rocca, Sanguinetto,
Bovolone, Villafontana, con un investimento
medio di 2.500 ettari e una produzione complessiva di circa 16.700 tonnellate di risone.
L’estensione della risaia italiana, secondo i
dati dell’Ente risi, nel 2007 è risultata pari a
228.084 ha, dislocati, per ordine di ampiezza,

nelle province di Vercelli, Pavia, Novara,
Milano, Alessandria, Ferrara, Oristano, Mantova, Verona e in talune zone circoscritte centrali e meridionali (Toscana e Calabria), con
una crescita dell’1,8 % rispetto al dato del
precedente anno, determinando un leggero
splafonamento (3,9 %) rispetto alla superficie di base assegnata al nostro Paese (219.588
ha). Le rese medie risultano pari a 6,3 t/ha,
dando luogo a una produzione di riso greggio di 1.430.998 t, in leggera contrazione. Le
rese medie, alla lavorazione, sono state pari
al 63% e la produzione netta di riso lavorato è
giunta a 869.819 t. Tale dato, aggiustato con le
variazioni degli stock e con le limitate importazioni, porta a una disponibilità interna pari
a 975.414 tonnellate.

L’affermazione del “VIALONE NANO”
veronese6
Nel 1903 un risicoltore, Ettore de Vecchi,
nella Cascina Vialone di Pavia, ottenne una
discendenza adottando il metodo di selezione
per linea pura del “Ranghino”, che chiamò
“Vialone”. Questa novità fu posta a coltura nel
1905 dimostrando una discreta capacità produttiva, buona resistenza alle malattie, taglia
alta, pannocchia lunga, inserzione e lamina
fogliare di colore violaceo. In poco tempo
si diffuse nel parmense, nel mantovano, nel
Rodigino e nel Veronese. In seguito, negli anni
Trenta, per evitare i danni da allettamento e
ripiegamento degli steli verso terra, si incrociò il “Vialone” con il “Nano”, ottenendo così
il “Vialone Nano”.
Questa nuova varietà, diffusa dal 1937,
trovò nelle risaie del basso Veronese un
ambiente molto favorevole. Il suo sviluppo
avvenne soprattutto dopo il secondo conflitto
mondiale e nei primi anni Sessanta, quando
fu coltivato in rotazione o in successione colturale. Il suo consumo era prevalentemente
locale per la preparazione di risotti e, grazie
alle sue caratteristiche organolettiche, alla
resistenza alla cottura, alla sapidità, all’inte6

E. Gambin, Il riso vialone nano veronese I.G.P. e il suo
territorio, Golden time communication, Villafontana
(VR), 1998, pp. 89-123.

grità del chicco, si rendeva adatto per tante
altre ricette. Al di fuori di quest’area il Vialone Nano, suscettibile al brusone e all’allettamento, era poco apprezzato dall’industria
risiera e rischiava di non venire più ulteriormente selezionato. Ciò nonostante, negli
anni Sessanta, un risicoltore, Adriano Olivieri, concordò con l’Istituto per la Cerealicoltura di Vercelli di migliorare ulteriormente
il Vialone Nano. II 1° luglio 1996 la Comunità Europea, con il Regolamento n.1263/96,
ha riconosciuto il Vialone Nano veronese a
Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) con
il nome di Nano Vialone veronese. Le risaie
ora investite a Vialone Nano occupano una
superficie di 1.364 ettari nella provincia di
Verona. L’area di maggior produzione è Isola
della Scala (358 ettari), seguita da Nogarole
Rocca (293 ha) Sorgà (239 ha), Vigasio, Trevenzuolo, Oppeano, Bovolone, Erbè, Salizzole, Nogara.
Il riso Vialone Nano è coltivato su terreni
irrigati con acqua di risorgiva. Tale zona comprende i territori di 24 Comuni (Bovolone,
Buttapietra, Cerea, Casaleone, Concamarise,
Erbé, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Isola Della
Scala, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca,
Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco
all’Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto,
S. Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo,
Vigasio, Zevio).
Questi comuni rappresentano anche la
“Strada del Riso Vialone Nano veronese IGP”,
un’associazione riconosciuta dalla Regione
del Veneto che ha come scopo la valorizzazione turistica di un vasto territorio a vocazione risicola situato nella zona Sud Occidentale della Provincia di Verona e si articola in
un itinerario che si snoda tra strade di campagna costeggiate da risaie e paesi ricchi di
storia e tradizione. In merito alla varietà,
si ricorda che da sola interessa ben il 90%
della superficie. Dal punto di vista produttivo
questa varietà garantisce buone rese unitarie
(7,0 t/ha) ed un prezzo interessante per l’agricoltore, dovuto anche ad una domanda del
mercato locale soddisfatta solo in parte dalla
produzione veronese.
Nello specifico l’indicazione Geografica
Protetta si riferisce soltanto a riso ottenuto
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da semi rigorosamente selezionati della proles
japonica della varietà Vialone Nano. Il Consorzio per la Tutela del Riso Vialone Nano veronese raggruppa aziende impegnate nel rispetto
di un disciplinare di produzione approvato e
registrato dalla Comunità Europea.
Alla fine degli anni Sessanta la coltivazione
di Vialone Nano divenne tanto rilevante che
nel 1979 si sentì l’esigenza di costituire un
Consorzio di Tutela, cui aderirono risicoltori
e riserie veronesi. La produzione fu contraddistinta da un marchio. Il Consorzio iniziò
così un serio lavoro, incentivando fra gli associati l’utilizzo di semente certificata di Vialone Nano veronese e delimitando l’area di
produzione.
Inoltre venne adottato un disciplinare di
produzione che prevedeva di:
 indirizzare la coltivazione su terreni in avvicendamento: la risaia non può insistere
sullo stesso appezzamento per più di sei
anni consecutivi, per poi ritornarvi dopo
almeno altri due;
 controllare le infestanti, prima che con gli
erbicidi autorizzati, attraverso le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione
dell’acqua e con lavorazioni mirate del terreno;
 controllare la produzione nelle varie fasi di
coltivazione;
 attivare i processi di conservazione e lavorazione del riso;
 indirizzare le concimazioni verso l’ottenimento di granella sana e matura, mentre
le produzioni massime non devono superare i 70 q/ha;
 controllare che la semente di Vialone
Nano non fosse infetta da crittogame tra
cui: Piricularia oryzae, Fusarium moniliforme, Drechslera oryzae, e venisse certificata dall’E.N.S.E.
Questi parametri di produzione ancora oggi
garantiscono la genuinità, la fragranza e l’ottima resa gastronomica di questo riso.
Nel basso Veronese il Vialone Nano acquista, inoltre, caratteristiche qualitative particolari date dall’ambiente e dal clima adatto,
dall’acqua di risorgiva e dal tipo di terreno che
non si trovano in altre zone di coltivazione.
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Gli elementi della qualità7
Il percorso della qualità comincia per il
riso, come per molte altre colture agricole e
per i loro derivati, in campo. Le condizioni climatiche e le caratteristiche dei terreni fanno
sì che una specie in generale, e una varietà
in particolare, ben si adattino all’ambiente di
coltivazione e diano i migliori risultati qualitativi. Nel caso del riso, è importante non
intensificare la coltura con concimazioni di
azoto perché questa forzatura, pur a fronte
di aumenti di produzione, induce grandi percentuali di grani immaturi, gessati e malformati che ne inficiano il livello qualitativo. Lo
stesso risultato negativo si ottiene anticipando
troppo la trebbiatura; per questo è indispensabile che il ciclo vegetativo della varietà sia
sufficientemente corto per arrivare alla maturazione ottimale precocemente, oltre che per
sfuggire ai freddi primaverili.
II riso non perfettamente maturo scuoce
più facilmente, perché la struttura delle cellule
amilacee nella cariosside non è perfetta. Lo
stesso avviene se il riso è stato essiccato male o
mal conservato. Dopo la raccolta, quindi, particolare cura va posta nell’essiccazione per giungere alla percentuale di umidità più indicata
per la conservazione (13,5%). Un’essiccazione
effettuata a temperatura troppo elevata e condotta in modo troppo rapido può essere causa
di microfessurazioni nei chicchi, con conseguenze sgradevoli al momento della cottura.
È necessario porre attenzione anche alla
temperatura di conservazione del risone e al
tempo di permanenza nei silos, che non deve
essere inferiore ai 60 giorni. In questo periodo
di stoccaggio, infatti, nel chicco continuano
processi fisiologici che rendono l’amido e le
proteine meno solubili in acqua, quindi il riso
diviene più resistente alla lavorazione successiva e alla cottura.
Infine, nel procedimento di sbramatura e
sbiancatura, per ottenere la migliore qualità
è necessario evitare un riscaldamento del riso
nel passaggio attraverso le macchine, facendo
lavorare le sbiancatrici in modo delicato sul
7

J. Filippini, La valorizzazione della coltura del riso
nella bassa veronese: tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Padova, a.a. 2008/2009.

chicco. Esistono infatti sbiancatrici in grado
di compiere queste operazioni, arrestando la
trasformazione alla fase di “secondo lavorato”.
In caso contrario il riso, fragile, si spezza più
facilmente o si spunta. Il riso, quanto più è
raffinato e reso apparentemente bello con una
profonda lavorazione, tanto più perde la consistenza durante la cottura, acquista maggiore
collosità ed è soggetto a perdite d’amido più
elevate nel liquido di cottura. Il pericarpo,
cioè la parte più esterna del chicco sbramato,
ai fini della qualità, deve essere parzialmente
conservato, anche se il riso assume un colore
leggermente grigio; questo vale per il suo
valore nutritivo, ma soprattutto per quello
gastronomico. Durante la cottura il pericarpo
trattiene i granuli d’amido in via di gelatinizzazione e regola la penetrazione dei liquidi di
cottura all’interno del chicco, uniformandone
la consistenza e riducendone la collosità.
Accanto alle dimensioni del granello, a
determinare i tempi e il comportamento
in cottura delle diverse varietà sono alcune
caratteristiche chimico-fisiche dell’amido.
La tenuta alla cottura è direttamente proporzionale al contenuto di amilosio, proprio
di ogni varietà. Infatti, l’amido presente nel
chicco, composto di amilosio e amilopectina,
sottoposto alla cottura modifica la sua struttura. I granuli di amido, idratandosi progressivamente, si gonfiano e una frazione di
amilopectina passa nella soluzione, poi, se
il riscaldamento si prolunga, la stessa cosa
avviene anche per una frazione di amilosio.
Più la proporzione di amilosio è bassa,
migliore sarà questo processo di gelatinizzazione. Esso determina l’indice di collosità di
una varietà che risulta inversamente proporzionale alla capacità di mantenere i chicchi compatti in cottura e, al contrario, direttamente
proporzionale alla facilità di mantecatura.
La risorsa acqua: la chiave del successo8
Il successo del riso nella bassa Veronese è
dato da un mix di fattori che favoriscono lo

sviluppo della coltura: tipo di terreno, qualità
e disponibilità dell’acqua, clima e ambiente.
La gestione dell’acqua è a carico dei consorzi di bonifica, mentre, per la maggior parte
del territorio risicolo, è gestita dal consorzio
Agro Veronese Tartaro Tione e in piccola parte
dal consorzio Valli Grandi.
Il Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione9 ha sede in Verona e il suo comprensorio è delimitato a nord-ovest dal Canale
diramatore Sommacampagna con direttrice Chievo-Sommacampagna-Valeggio sul
Mincio, a nord-est dal fiume Adige, nel tratto
che va da Verona a San Giovanni Lupatoto
e prosegue verso sud lungo il confine con il
Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese sino
al Canal Bianco che ne delimita il confine più
meridionale; infine a sud-ovest il comprensorio segue il limite provinciale tra Verona
e Mantova. Esso si estende su una superficie
di 53.000 ettari, nelle province di Verona e
Mantova. Comprende, per intero o in parte,
la giurisdizione di 24 comuni, dei quali: 21
nella provincia di Verona (52.690 ettari) e 3
in quella di Mantova (circa 300 ettari).
I fiumi di pianura prendono origine dalle
risorgive e presentano portate con variazioni
stagionali dipendenti dall’andamento della
falda acquifera. I due fiumi più importanti
che nascono dalle risorgive sono il Tartaro
e il Tione. Il bacino del Tione ha una superficie pari a circa 15.330 ettari e ha origine
da alcuni fontanili in località Grezzano, nel
comune di Villafranca e si sviluppa per circa
36 Km fino ad immettersi nel fiume Tartaro,
a sud di Gazzo Veronese.
Il bacino del Tartaro ha una superficie pari
a 22.700 ettari. Questo fiume ha origine in
località Povegliano e prosegue per circa 36
Km fino alla confluenza con il Canal Bianco
in località Pila Murarola a Ostiglia. Un terzo
bacino è quello dello scolo Frescà, molto più
modesto dei precedenti, è compreso tra il
Tartaro e il confine consorziale orientale. Nei
fiumi ora descritti confluiscono 32 fosse prin-

8
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Fontanili e risorgive: ricchezza ambientale e bene economico : convegno, Verona, 13 ottobre 1995, sala convegni Cariverona, Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione, Verona, 1995.

Il Consorzio di bonifica dell’Agro veronese tra passato e futuro : convegno, mercoledì 15 ottobre 1997,
Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione,
Verona, 1997.
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cipali che raccolgono le acque di oltre 170
corsi d’acqua secondari, con sviluppo complessivo superiore ai 500 km. L’intera zona
di bonifica ha come recapito ultimo il Canal
Bianco. Le portate sono variabili nel corso
dell’anno e dipendono dall’altezza della falda.
Nell’area del Consorzio Agro Tartaro e
Tione le risorgive sono 104 e alimentano una
vasta rete idrografica che comprende i fiumi
Tartaro, Tione e Menago, con una fitta rete di
canali che caratterizzano l’ambiente naturale
della pianura veronese. L’ambito territoriale
si estende su di una superficie di circa 11.000
ettari. La rete dei corsi d’acqua superficiali
assicura in ogni momento la disponibilità
idrica necessaria a coprire i fabbisogni irrigui della zona risicola e non solo. Le portate
medie misurate sui tratti terminali dei fiumi
Tartaro e Tione oscillano intorno a 5-6 m3/sec.
Anche sotto il profilo qualitativo le acque
provenienti dai fontanili presentano buone
caratteristiche per quanto concerne le caratteristiche chimico-fisiche. Non presentano
infatti sostanze inquinanti in concentrazioni
tali da compromettere la possibilità di una
loro utilizzazione irrigua; mantengono, inoltre, una temperatura costante sui 10-11 °C,
temperatura minima limite sotto la quale il
riso non germina. La qualità e la quantità
dell’acqua sono dunque due punti fermi di
una risicoltura d’eccellenza nel basso Veronese. Rispetto a quella derivata dai fiumi, l’acqua di risorgiva sgorga a temperatura quasi
costante nell’arco dell’anno. Non ha quasi mai
grandi sbalzi di portata e intorbidimenti. Per
questo motivo si genera un habitat ideale per
numerose piante acquatiche, alcune anche
rare, che spesso conferiscono alla roggia
risorgiva il caratteristico ambiente verde lussureggiante. L’ambiente è ideale per la riproduzione di quasi tutti i pesci che risalgono,
spesso per chilometri, le risorgive (lucci, persici reali, carpe, tinche, cavedani e barbi) cercando ambienti tranquilli che garantiscono
un migliore successo riproduttivo. L’andamento calmo e costante delle acque favorisce
anche lo sviluppo di una vegetazione ripariale
che per molti animali, è spesso luogo di rifugio e nidificazione.
Si segnala, tuttavia, che non mancano situa-

308

Cerealicoltura e colture industriali

zioni di degrado, dove l’assenza di manutenzione e di controllo hanno permesso l’accumularsi di detriti e rifiuti di vario genere. Tali
situazioni non sono molto frequenti, anche
perché è andata progressivamente aumentando la sensibilità nei confronti dell’ambiente; è comunque indispensabile un continuo mantenimento delle migliori condizioni
di pulizia ed efficienza dei fontanili nonché di
tutta la rete irrigua, garantito dai consorzi di
bonifica e dagli agricoltori.
Periodicamente il Consorzio di Bonifica
provvede alla pulizia dalle malerbe dei fontanili, al consolidamento delle sponde e allo
spurgo degli alvei. È evidente che la disponibilità idrica esistente ha condizionato fortemente l’economia agricola dell’area, consentendo produzioni e indirizzi economici
altrimenti impossibili com’è avvenuto per la
risicoltura. Le risorgive nel corso del tempo
sono divenute un elemento caratterizzante del
territorio e del paesaggio e una presenza che
la collettività ha imparato a gestire e utilizzare, quasi fosse un privilegio.
L’acqua che arriva dai canali principali si
dirama in piccoli fossati che lambiscono le
camere di risaia circondate da arginature.
Questo spazio deve consentire la crescita del
riso, ma soprattutto deve conservare l’acqua,
elemento essenziale per proteggerlo dagli
sbalzi termici. Va detto, inoltre, che tutta
la meticolosa ingegneria della risaia ruota
intorno all’acqua, per garantire uno scorrimento, lento ma costante, che porti alla
camera acqua sempre ossigenata. Spesso l’acqua in entrata potrebbe essere fredda per le
necessità delle giovani plantule, mentre nel
momento in cui si decide l’asciutta lo sgrondo
deve essere completo, senza ristagni. Il fondo
della camera deve assumere una leggera pendenza se si vuole garantire una distribuzione
uniforme ed è percorso da solchi adacquatori
disposti a pettine con il compito di facilitare
l’acqua in ingresso e in uscita. Di norma nel
Veronese non si utilizzano le caldane, percorso con andamento tortuoso per riscaldare
l’acqua proveniente da sorgenti fredde caratterizzate da origine nivale o glaciale, come
capita in Piemonte. Le camere sono perimetrate da argini chiamati longhini e traversi.

LE COLTURE INDUSTRIALI
Il tabacco
Questa specie appartiene alla Famiglia
delle Solanacee, genere Nicotiana10 all’interno
del quale si possono distinguere tre specie:
Rustica, Tabacum, Petunioides.
La varietà Virginia Bright appartiene alla
specie Nicotiana tabacum, una tra le più
importanti per la produzione di tabacco da
fumo, in quanto il contenuto del principale
alcaloide, la nicotina, è limitato e varia tra
0,2 % e 5 % del peso secco fogliare. Nello specifico, il tabacco Virginia Bright deriva, per
ibridazione e selezione, dal tabacco Virginia
di origine nordamericana. Nello Stato omonimo della Virginia, l’inglese J. Rolfe introdusse verso il 1612 due varietà di tabacco, l’Oroonoko, (originaria del Rio delle Amazzoni)
e lo Sweet-scented, dalle quali si originò poi
un tabacco dalle caratteristiche intermedie.
Le selezioni per l’adattabilità alle condizioni
di povertà dei terreni e la cura delle foglie
con l’uso del carbone come combustibile, in
sostituzione della cura con il fuoco di legna,
permisero l’ottenimento del Virginia Bright, o
flue-cured tobacco, un tabacco chiaro e dolce,
molto diverso dall’originario tabacco Virginia dark che si presentava, invece, di colore
scuro e forte. Ad oggi, il più grande produttore è la Cina, seguita da Stati Uniti, Brasile,
India, Zimbabwe e Turchia. L’Italia, con una
quota di tabacco del 2% sul totale mondiale,
rappresenta solo l’ottavo produttore, nonché
il principale produttore europeo. Le varietà
coltivate nel nostro Paese sono state Bright e
Burley che hanno rappresentato l’ 82% della
produzione nazionale.
Fino ad un recente passato in Italia si producevano in media oltre 125.000 tonnellate
di tabacco su una superficie complessiva di
quasi 38.000 ha. Tale coltivazione si è concentra per il 90% in Campania, Umbria e Veneto.
Tra le prime tre regioni spiccava il Veneto,

10 Caroli Linnaei ... Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis
specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis,
locis natalibus, secundum systema sexuale digestas,
Imprensis Laurentius Salvius, Stoccolma,1753.

il cui output era garantito per ben il 79% dalla
tabacchicoltura veronese. Verona, infatti, con
573 aziende coltivatrici e 7.000 ha nel 2007, ha
fornito ogni anno un quantitativo che si aggirava attorno ai 160-190.000 quintali di tabacco
fresco, riconosciuto di ottima qualità. Questo
dato l’ha resa prima provincia a livello regionale e la quarta in Italia, con un 13 % circa
dell’intera produzione nazionale. Il numero
di aziende è particolarmente consistente nelle
tre regioni in cui le condizioni pedoclimatiche sono risultate favorevoli alla coltura. Da
segnalare che in Veneto, a partire dal 2007, il
numero di aziende tabacchicole ha cominciato
a declinare (Veneto: 2003=534; 2005=720;
2007=573). Per molte aziende del Veneto, la
coltivazione ha rappresentato negli anni una
importante fonte di reddito; infatti, attraverso
la sua filiera di produzione, nel tempo si è raggiunto lo sviluppo socio-economico di molti
areali che sono divenuti veri e propri motori di
progresso, grazie alle importanti innovazioni
che hanno riguardato svariati settori a monte
ed a valle della coltivazione.
Il tabacco del Veronese è stato talmente
apprezzato sul mercato che talvolta le aziende
del centro-sud Italia lo hanno acquistato per
innalzare la qualità delle loro miscele. Fino a
ieri le aziende tabacchicole, oltre a rappresentare realtà agricole di rilevante importanza,
sono state caratterizzate da una filiera agroindustriale con rapporti stabili e consolidati,
fortemente integrate nel tessuto socioeconomico degli areali di coltivazione, come nel
caso specifico del territorio della bassa Veronese. Ne è testimone il fatto che il mercato ha
sempre valorizzato le produzioni ottenute in
questi ambienti vocati.

Tipologia di tabacco e cura
A seconda delle esigenze ambientali, sulla
base quindi della zona di coltivazione, è possibile una classificazione delle varietà di
tabacco in tre gruppi: tabacchi scuri, chiari,
orientali o levantini.
Tabacchi scuri: adatti ai climi temperati,
usati per la produzione di sigari e trinciato
per l’elevato contenuto di nicotina e sostanze
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catramose. Tra le varietà di maggior rilevanza
si ricorda il Kentucky, coltivato soprattutto in
Toscana, Umbria e Campania.
Tabacchi chiari: anch’essi adatti ai climi
temperati, molto apprezzati per la fabbricazione di sigarette, dato il basso contenuto di
nicotina e l’aroma delicato. Rappresentano
più del 60% della produzione nazionale; le
varietà più diffuse sono il Bright e il Burley.
Tabacchi orientali: di origine asiatica,
trovavano il loro ambiente naturale nei
climi caldi e asciutti dell’Italia meridionale.
Le piante, di ridotto sviluppo, fornivano un
tabacco chiaro, con un basso tenore di nicotina e un aroma delicato e gradevole, adatto
alla preparazione di miscele per sigarette.
Questi tipi si differenziano per il processo
di cura durante il quale le foglie essiccano,
perdono il loro tipico colore verde e assumono una tonalità che varia dal giallo-aranciato, al rosso-bruno, a seconda del trattamento e della varietà. Le lavorazioni sono
denominate Flue-cured, Fire-cured (tabacchi
trattati a fuoco, tipo Kentucky), Light air-cured (tabacchi chiari, tipo Burley, Maryland),
Dark air-cured (tabacchi scuri, tipo Havana
e Paraguay), Sun-cured (tabacchi trattati al
sole). Flue-cured è la cura ad aria calda, quella
che viene impiegata per il Virginia Bright. Per
l’applicazione di questa tecnica ci si avvale di
appositi box, detti bulk-curing, nei quali l’umidità e la temperatura sono appositamente
regolati. Il processo dura circa 6-7 giorni e
induce, nel tabacco, processi fermentativi, che
comportano la perdita di umidità e la modificazione del colore.

Esigenze climatiche e adattamento
ambientale
Il tabacco è originario dell’areale sub-tropicale e quindi si comporta da pianta brevidiurna. La scelta della varietà di tabacco
avviene in funzione di diversi criteri tra i
quali prevalgono la destinazione finale del
prodotto e le condizioni pedoclimatiche nelle
quali si effettua la coltura, in quanto queste
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influenzano le principali caratteristiche qualitative del tabacco e le proprietà intrinseche
delle varietà disponibili. Tra queste ultime
assume particolare importanza la diversa
resistenza alle fitopatie, quali la peronospora,
l’oidio e il marciume radicale, allo scopo di
ridurre al minimo i trattamenti di difesa e
il conseguente impatto ambientale, soprattutto nei terreni caratterizzati da monosuccessioni. Da non sottovalutare anche i nematodi (Meloidogyne incognita) il cui attacco
agli apparati radicali può ridurre la produzione di foglie fresche dal 20 all’80 % in base
al grado d’infestazione. In considerazione
delle esigenze termiche, il tabacco necessita
di una temperatura di 18-23°C per la germinazione e circa 30°C per la fioritura. Il suo
ciclo quindi si svolge nel periodo primaverile-estivo. Le elevate temperature e l’intensità
luminosa fanno aumentare il tenore nicotinico e migliorano l’aroma, mentre le precipitazioni influiscono sulla combustibilità
delle foglie, che aumenta in maniera direttamente proporzionale alle disponibilità idriche. Il tabacco è una pianta a ciclo annuale
le cui varietà si distinguono in base al tipo
di cura a cui vengono sottoposte le foglie per
poter essere usate dall’industria dei derivati
(sigarette, sigari …). A Verona negli anni si
sono coltivate tre tipologie di tabacco Virginia Bright (80 % della produzione), Burley
(15 %) e Kentucky (5 %). Virginia Bright è
una varietà polimorfa, caratterizzata da un
apparato radicale fittonante molto ramificato
dotato di un esteso sistema di radici fibrose
piuttosto superficiali, tale da permettere
un ottimo ancoraggio. La pianta presenta
un accrescimento determinato: l’apice caulinare differenzia le foglie fino ad un certo
momento, dopo di che si differenzia l’infiorescenza. Il fusto si presenta eretto, cilindrico,
consistente, privo di diramazioni, erbaceo,
tomentoso e vischioso a causa delle sostanze
resinose emesse dai peli ghiandolari. Lo sviluppo in altezza varia moltissimo per numero
e lunghezza degli internodi ma, in genere,
si attesta su 1,5-2 m. Le foglie sono picciolate o sessili, talora con appendici amplessicauli simili a stipole, di forma ovato-lanceolata, con un rapporto lunghezza-larghezza

variabile da 1,5 a 3,5 a seconda della varietà,
delle condizioni ambientali, delle tecniche
di allevamento e della posizione sul fusto.
Inoltre, mostrano margine fogliare intero,
nervature penninervie, bordo leggermente
ondulato e su tutta la superficie presentano
peli ghiandolari che secernono un liquido
vischioso; il loro numero varia da 25 a 35.
Contengono sali minerali, zuccheri, proteine,
resine, essenze aromatiche, composti volatili
e sono gli organi più ricchi di nicotina dell’intera pianta. Con la maturazione le foglie tendono a cambiare colore, da un verde intenso
verso un verde-giallastro e assumono portamento pendente con conseguente aumento
dell’angolo d’inserzione. Il fiore fecondato
produce una capsula che, a maturazione, si
apre lasciando fuoriuscire migliaia di piccolissimi semi (in 1 grammo ne sono contenuti
da 10.000 a 12.000) reniformi, di color marrone, rugoso-reticolati in superficie, aventi
un contenuto d’olio pari al 31-40 %.
Il Virginia Bright cresce bene in clima caldo
umido, su di un terreno leggero, sabbioso
che permette un rapido drenaggio dell’acqua
in eccesso. Nell’ultima decade di febbraio
si applica il cosiddetto metodo del flotting
system, realizzato sotto tunnel semi-fisso. I
semi, di norma confettati, vengono deposti,
tramite idrosemina, sulla superficie degli alveoli, riempiti di un idoneo substrato in plateau
di polistirolo, posti a galleggio su acqua addizionata di fertilizzanti e prodotti di difesa.
Durante l’accrescimento, le plantule formano vari palchi fogliari che con regolarità vengono ripetutamente asportati con un
rasaerba affinché il fusto si irrobustisca alla
base, segno di una crescente capacità vascolare quale prevenzione all’eventuale crisi da
trapianto. In circa 60 giorni le piantine sono
pronte per essere trapiantate in campo (2224.000 piante/ha) dove si producono diversi
tipi di foglie che variano in funzione della
loro diversa collocazione sul fusto. Il tabacco
di norma viene sottoposto a cimatura dato
che l’infiorescenza, anziché le foglie, funzionerebbe da forte attrattore di elaborati. Presenta un fusto verde sul quale sono inserite 20
foglie utili, di forma ovata allungata, sessili,
con costole e nervature regolari. Dall’ultima

decade di agosto fino a tutto ottobre si procede alla raccolta delle foglie dal basso verso
l’alto, seguita poi da un processo di cura ad
aria calda detto flue-cured.

La tabacchicoltura veronese
Infine merita accennare alla situazione di
penalizzazione prevista dalla PAC verso l’intero settore tabacchicolo11. Se il settore rimanesse fuori dalla lista delle colture ammesse
ai premi accoppiati sarebbe un vero e proprio
svantaggio per l’intera filiera che annovera al
suo interno ben 200.000 operatori e addetti,
andando dalla produzione agricola, dove l’Italia è leader assoluto nella UE, al commercio al dettaglio. La parte strettamente agricola
lascerebbe un vuoto difficilmente colmabile
da altre coltivazioni e il settore industriale
correlato resterebbe, nell’ipotesi migliore, in
balia di libere importazioni da paesi terzi.
A Verona si produce il tabacco Flue Cured
Virginia, di buona qualità aromatica che lo
rende simile alle migliori produzioni mondiali
(USA e Brasile), di cui è considerato valido
sostituto. In Umbria si produce sempre il
tabacco Flue Cured Virginia, ma con caratteristiche che lo rendono assimilabile ai tabacchi tipo filler di qualità inferiore.
Nel 2009, ultimo anno in cui era in vigore
il regime di aiuti comunitari diretti per il
tabacco, la produzione veronese era sostanzialmente assorbita per l’80% circa da tre multinazionali della sigaretta. Nei successivi due
anni, vale a dire dal 2011 al 2012, l’aumento di
prezzo riconosciuto da tali aziende alla produzione ha garantito ai coltivatori solo un parziale assorbimento delle minori entrate determinate dalla fine degli aiuti comunitari, con
conseguente crollo della produzione veronese
(dimezzatasi, da 25 a 12 milioni di kg in un
solo anno).
A partire dal 2011, due delle principali
multinazionali della sigaretta hanno radicalmente modificato la loro strategia di acquisto
in Italia, passando dall’acquisto da aziende di
prima trasformazione di prodotto semilavo11 G. Mercati, P. Terranova, Comunicazione personale,
Coopertaiva Tabacchi Verona, Salizzole, 2013.
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rato alla contrattazione “diretta” con i coltivatori. In linea teorica, questo avrebbe dovuto
aiutare la coltivazione ad ottenere prezzi più
elevati, in pratica ha originato invece un calo
dei prezzi medi di acquisto del tabacco nel
Veronese (prezzo medio pari a 2,80 euro/kg
nel 2010 sceso a circa 2,60 euro/kg nei due
anni successivi).
In particolare, va evidenziato come la scelta
delle multinazionali citate abbia comportato
l’abbandono dell’unico importante centro di
prima trasformazione esistente nel Veronese,
mentre la lavorazione del prodotto greggio in
conto terzi si è concentrata in Umbria. Tale
decisione è stata giustificata non tanto con
spiegazioni di tipo tecnico /economico bensì
con motivi politici: da più parti, infatti, si è
evidenziato il grande coinvolgimento della
Regione Umbria e l’impegno dei politici locali
a sostegno delle problematiche della filiera del
tabacco; diversamente è emersa la sostanziale
assenza e indifferenza della Regione Veneto
verso tale settore produttivo (vd. Convegno
tenutosi alla fiera di San Biagio, a Bovolone,
nel febbraio 2013).
Il soggetto che ha maggiormente risentito
di quanto sopra è risultata la Cooperativa
Tabacchi Verona, azienda operante dal 1969,
passata da 6.000 a 22.000 tonnellate di produzione tra il 2004 ed il 2010 per poi scendere
sotto le 10.000 tonnellate nel 2012.
La CTV, cooperativa di agricoltori che
commercializza (100% export) il tabacco dei
propri soci dopo averlo lavorato presso il proprio impianto a Salizzole, è rimasta l’unico
trasformatore operante in Veneto e si è trovata costretta, nel 2012, a cercare nuovi mercati di sbocco, avendo perso gli ordini di tre
multinazionali delle quattro che assorbivano
il 76% circa della sua produzione fino a quel
momento. Nonostante questo e nonostante
l’inatteso taglio del 50% dei fidi bancari necessari a finanziare il proprio capitale circolante,
avvenuto alla vigilia dei ritiri di materia prima
nel settembre 2011, la cooperativa è riuscita,
nel giro di 14 mesi, a trovare nuovi mercati
per il proprio prodotto. Gli ordinativi, nel
2013, sono stati addirittura superiori a quelli
del 2010, quando si lavorava pressoché esclusivamente con le multinazionali.
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Quanto sopra lascia concludere che:
1) la produzione di tabacco veronese, nonostante gli elevati costi di produzione,
rimane competitiva su certi mercati mondiali, in quanto il consumo di tabacco di
qualità è in crescita a livello mondiale,
così come i costi di produzione dei mercati emergenti;
2) esiste un enorme mercato potenziale
interessato al prodotto veronese, la Cina,
che assorbe importanti quantitativi di
tabacco dall’estero; in questo momento
è tuttavia necessario che il Governo italiano spinga per l’approvazione di un
protocollo d’intesa bilaterale Italia-Cina
per poter autorizzare le esportazioni di
tale prodotto. Le trattative sono state
avviate, purtroppo l’iter burocratico
appare molto lento;
3) per essere ancor più competitivi, è necessario aggregare tutti gli operatori del
sistema, ivi compresi il sistema bancario e le forze politiche locali che devono
comprendere che la filiera, sorprendentemente sopravvissuta al terremoto avvenuto tra il 2011 e il 2012, necessita di un
importante supporto da parte delle infrastrutture politico-finanziarie locali.

Le oleoproteaginose
Nell’UE, all’inizio del nuovo millennio,
venivano coltivati a colza, girasole e soia
circa 4,5 milioni di ettari. La Commissione
EU, sulla base della riduzione degli aiuti previsti da Agenda 2000 per il comparto, prevedeva una contrazione delle superfici di circa
700.000 ha, in particolare, nel 2006 si prevedevano cali del -50% per soia, -12% per
colza, -10% per girasole. Nel nostro Paese si
stimava che le oleaginose potessero subire,
già a partire dal 2003, una contrazione pari
al 50%. Una drastica riduzione delle superfici
a semi oleosi, sotto il profilo agronomico-ambientale, avrebbe comportato una inaccettabile semplificazione degli avvicendamenti,
con serie ripercussioni sui sistemi colturali
più tipici. Sarebbe stato invece auspicabile
che tra le misure agro-ambientali fosse posto
l’obbligo dell’avvicendamento per coloro che

chiedevano di accedere agli aiuti integrativi
nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale.
Regola che in seguito è stata debitamente
inserita.
Vale la pena qui ricordare che le tre oleifere si adattano a produrre anche con itinerari
agronomici cosiddetti low input. La soia per
esempio non richiede specifici apporti azotati, mentre il girasole sopporta bene la riduzione delle lavorazioni del terreno e la colza,
specialmente con le nuove varietà ibride a
rapido accrescimento iniziale, è in grado di
assimilare importanti quantità di nitrati, contenendo il processo di lisciviazione.
L’origine storica della dipendenza commerciale europea nel comparto delle oleoproteaginose è pluridecennale:
 1960 - l’Europa ottenne il diritto di proteggere la sua produzione di cereali attraverso
dei prelievi variabili. In cambio, il mercato
delle oleaginose venne liberalizzato;
 1973 - in un contesto di rialzo dei corsi
monetari mondiali, gli USA decisero di
bloccare le loro esportazioni di soia. L’Europa fece scattare un “piano proteine”;
 1992 - gli accordi di Blair-House diedero
la possibilità all’Europa di creare un aiuto
specifico per le oleoproteaginose, ma le
superfici erano contingentate a 5 milioni
di ha e i trituratori non dovevano produrre
più di 1 milione di t di coprodotti equivalenti farine;
 2000/01 - l’aiuto specifico riservato alle oleoproteaginose venne soppresso e le superfici conseguentemente diminuirono. I corsi
monetari internazionali, in particolare della
soia, si impennarono, accentuando i timori
degli agricoltori europei che all’epoca si
sentivano pesantemente condizionati da
un mercato sul quale non avevano alcuna
presa.
 2002 - il prezzo mondiale fu prossimo ai
170 euro/t, mentre nel marzo 2003 la farina
di soia americana sulla piazza di Chicago
venne quotata a 272 euro/t. Analoga situazione fu osservata per le farine argentine e
brasiliane.
 2003 - a fronte dei 70 milioni di tonnellate statunitensi, il Brasile ne produsse 58
milioni e l’Argentina 36.

Esisteva ed esiste tuttora un regime di vero
e proprio oligopolio da parte di questi tre
Paesi che rappresentano l’80% delle produzioni mondiali, con la predominanza quasi
assoluta degli U.S.A. nel settore della triturazione. Questo sfavorevole scenario ha rappresentato un serio problema per l’Europa,
importatrice netta di questo prodotto. Sui
quasi 45 milioni di tonnellate di panelli e
farine proteiche che ogni anno l’EU-15 consumava, il 70% veniva prodotto a partire dalla
soia. I due terzi di questi, circa 30 milioni di
tonnellate, inoltre risultavano essere d’importazione. In una tale situazione commerciale,
sembrava quasi che le risorse proteiche europee fossero lasciate senza un futuro. Appariva
indispensabile quindi ridurre questo pesante
stato di dipendenza, da un lato facendo riacquistare spazio alla coltivazione della soia,
dato che negli ultimi tempi si era significativamente ridotto, e dall’altro scegliendo di
diversificare le fonti proteiche vegetali. Da
questa base conoscitiva infatti oggi l’UE reagisce propugnando ancora, con nuovo slancio, la coltivazione delle oleoproteaginose e
segnatamente della soia.

Il ruolo delle leguminose nel contenimento
dei consumi agricoli di energia fossile e
dell’effetto serra.
Tra le leguminose quella più rappresentata
nel territorio di riferimento è la soia, specie
erbacea acquisita relativamente di recente nel
nostro Paese.
Nei vegetali non sempre l’invasione da
parte di batteri e funghi dà luogo a uno stato
di malattia. Alcune tipologie d’invasione, ad
esempio, quando i microrganismi irrompono
nelle cellule radicali, sono, al contrario, benefiche. Attraverso un essenziale rifornimento
di nutrienti i microrganismi aiutano sia le
piante ospiti che gli avvicendamenti colturali, se non addirittura degli interi sistemi
agricoli. In certe interazioni simbiotiche, le
radici sono infettate da funghi micorrizici che
collaborano con i vegetali superiori nell’acquisizione del fosforo dal terreno. In altre,
i rizobi alloggiano nelle radici delle leguminose, quali il pisello, la soia e l’erba medica,
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dove producono le forme di azoto necessarie
per l’accrescimento.
Di recente microbiologi, genetisti e agronomi hanno cominciato a studiare i geni da
cui dipende l’instaurarsi di queste reciproche interrelazioni. È stato accertato che sia
i geni della pianta che quelli dei microrganismi contribuiscono alla simbiosi. I due partner sono coinvolti in una complessa conversazione a livello molecolare. Le simbiosi
“fungo-pianta” si sono instaurate ben prima
delle associazioni “rizobio - leguminosa”. La
presenza di funghi utili in piante fossili indica
che le prime associazioni risalgono a circa
400 milioni di anni fa. Le leguminose invece
datano la loro affermazione circa 70 milioni
di anni or sono. Nell’instaurarsi di questo dialogo le piante “parlano” per prime, iniziando
un discorso molecolare con il batterio specifico necessario per la loro interazione simbiotica. La condizione per la quale diverse
leguminose producono differenti messaggi
biochimici (flavonoidi) contribuisce a generare una diversa specificità d’azione simbiotica. Lo stesso rizobio contribuisce a questa
specificità. Pertanto, una volta che le specificità sono state rispettate, la simbiosi si può
attivare e la “conversazione” può continuare.
Si tratta di messaggi oscillanti che proseguono
fino alla fine della reciproca discussione.
Questo tipo di piante presenta la particolare abilità di fissare l’azoto atmosferico, che
rappresenta una risorsa rinnovabile, attraverso la formazione di noduli entro i quali
vengono ospitati i microsimbionti radicali e
i rizobi. La fissazione biologica dell’azoto è
un processo efficiente e, su ampia scala, la
produzione di ammonio da parte della simbiosi “Rhizobium - leguminosa” risulta più
elevata della produzione industriale degli
azotati di sintesi. Impiegando i concimi azotati si consuma dell’energia fossile: è richiesto l’equivalente di due tonnellate di petrolio
(in energia) per produrre e spargere una tonnellata di concime azotato. L’impiego invece
di azoto biologico, come quello fissato dalle
Leguminose per produrre proteine vegetali,
consente notevoli risparmi nei consumi di
energia non rinnovabile e di conseguenza fa
diminuire il contributo dell’agricoltura all’ef-
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fetto serra. La coltivazione di una leguminosa
porta a economizzare circa 0,2 t/ha di petrolio
che equivalgono alla produzione di 600 kg/
ha di CO2. Le leguminose sono dunque uno
dei pilastri su cui poggia lo sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli. È stato stimato che il
20-30% dei costi energetici necessari alla coltivazione delle piante è assorbito dalla produzione e distribuzione in campo degli azotati.
Non va dimenticato infine che le leguminose
promuovono diversità ed efficienza alle rotazioni agrarie e contribuiscono significativamente al sostegno della fertilità del terreno. Le
leguminose inoltre concorrono alla salubrità
del cibo in generale e fanno parte integrante
della cosiddetta “dieta mediterranea”, anche
se oggi risultano ancora sotto rappresentate
nell’ambito dell’agricoltura europea e meritano invece, in rapporto agli innumerevoli
vantaggi offerti, un ulteriore sviluppo.

La soia12
La soia è ricordata come uno dei cinque
prodotti sacri (riso, soia, sorgo, frumento e
panico) essenziali per la sopravvivenza della
civiltà cinese. Negli anni ‘50, a cura della
Società Montecatini, vennero introdotte alcune
varietà provenienti dagli Stati Uniti e saggiate,
senza esito favorevole, a cura del prof. Claudio
Antoniani dell’Istituto di Agronomia dell’Università di Bologna. Il problema risiedeva nel
gruppo di maturazione troppo elevato per i
nostri ambienti e per la necessità di rispettare
le esigenze fotoperiodiche. In seguito, verso
la metà degli anni ‘70, un ulteriore tentativo
della durata di oltre un decennio, questa volta
ben riuscito, venne compiuto dal Prof. Lucio
Toniolo e collaboratori della Facoltà di Agraria
dell’Università di Padova. Tuttavia l’introduzione stabile negli avvicendamenti, a fronte di
prezzi molto favorevoli pagati agli agricoltori,
avvenne per opera del Gruppo Ferruzzi a partire dalla seconda metà degli anni ‘80 e sulla

12 G. Mosca, La coltivazione della soia: aspetti di tecnica agronomica, in: La soia: prospettive colturali ed
economiche per l’agricoltura padana : atti del convegno organizzato e patrocinato dalla Banca popolare
di Verona: Verona 9 febbraio 1984, pp. 69-89.

base dei positivi risultati ottenuti dal Progetto
“Oleaginose” del Ministero dell’Agricoltura.
Nell’ambito del basso Veronese la soia è
normalmente coltivata su circa 7.000 ettari
raggiungendo in media le 3,7 tonnellate per
ettaro di prodotto. Si tratta di una pianta brevidiurna che si rifornisce in azoto attraverso
due vie: il terreno e i noduli radicali. L’assimilazione dell’azoto da radice è la via comune
a tutte le piante coltivate e il suo ruolo è rilevante soprattutto nella prima parte del ciclo.
La via simbiotica, cioè quella che si realizza
nei tubercoli radicali, prende avvio da un
processo biologico tra la soia da un lato e il
microsimbionte (Bradyrhizobium japonicum)
dall’altro, definito fissazione biologica dell’azoto. In condizioni normali, questo secondo
tipo di assimilazione è preponderante durante
la parte riproduttiva del ciclo. Le proporzioni
fra le due vie della nutrizione azotata sono
molto oscillanti. Normalmente, in un terreno
ben coltivato a soia, oltre il 50% dell’azoto
assorbito proviene dalla fissazione di N2 atmosferico. Nei casi migliori detta quantità può
anche spingersi oltre, arrivando al 70-80% del
fabbisogno complessivo13. Se il terreno non
è mai stato in precedenza coltivato a soia,
oppure non lo è stato per un certo periodo
(4-5 anni), è consigliabile apportare il batterio specifico tramite inoculazione del seme.
Si possono utilizzare inoculi liquidi o solidi,
veicolati su substrato di torba, che vanno
mescolati omogeneamente al seme con l’uso
di acqua declorata.
È una specie oleo-proteaginosa in grado
cioè di fornire olio ma soprattutto proteine di
ottimo valore biologico, contenuti in quantità
pari al 18-21% e al 37-45% rispettivamente. Si
può giungere fino al 50% in varietà ad uso orticolo, a seme verde. La composizione acidica
dell’olio di soia coinvolge principalmente tre
acidi grassi: acido oleico (26-27%), linoleico
(50%), linolenico (15%), che conferiscono
instabilità all’olio di cottura e nella conservazione a causa della loro facile ossidazione.

13 G. Mosca [et al.], Bilan azoté du soya et environnement: l’expérience italienne, in: EuroSoja Colloque
CETIOM, «Les dernières donnèes agronomiques»,
Strasbourg, 5-6 Septembre 1990, pp.1-6.

L’olio viene estratto per spremitura meccanica o, più spesso, con miscele di solventi
(esano, butano etc.). La farina che rimane
dopo l’estrazione dell’olio è destinata ad
alcune importanti utilizzazioni:
 alimentazione zootecnica; dopo la tostatura, infatti, la temperatura degrada gli
antinutrizionali presenti, denominati anche
fattori di Kunitz, inibitori dell’enzima
gastrico tripsina;
 estrazione della lecitina; utile la sua azione
anticolesterolemica, da usare ad es. nel
cioccolato.
La presenza della soia negli avvicendamenti
colturali italiani può parzialmente rispondere a una crescente esigenza di salvaguardia
dell’ambiente, sfruttando la capacità naturale
di questa coltura di fissare l’azoto atmosferico.
Presso l’Azienda agraria sperimentale
“Lucio Toniolo” dell’Università degli Studi di
Padova, di recente, è stata svolta una ricerca14
volta a valutare la diversa attitudine delle
varietà coltivate in Italia per la produzione
di molecole bioattive, quali gli isoflavoni.
Queste sostanze vengono particolarmente
studiate per la loro funzione nutraceutica
essendo in grado - se assunte regolarmente
con la dieta - di agire nella prevenzione e/o
rallentamento nell’insorgenza di alcune gravi
patologie, come i sintomi della post menopausa, o, ancora, per l’azione antitumorale
nell’uomo (prostatica) e nella donna (al seno)
e la riduzione del colesterolo.
Tra le specie erbacee, le leguminose sono
un essenziale componente di tutti i sistemi
agricoli. La loro rilevanza è da attribuire alla
ricchezza in proteine di qualità del seme,
così come il loro contributo alla fertilità del
suolo tramite il processo di fissazione biologica dell’azoto. In altri termini a buon diritto
la soia entra a far parte, in modo caratterizzante, del pacchetto di piante su cui è impostata l’agricoltura veronese.

14 G. Barion [et al.], Intraspecific variability for Soybean cotyledon Isoflavones in different cropping and
soil conditions, in: “European journal of agronomy:
the official journal of the European Society for Agronomy”, n. 33 (2010), pp. 63-73.

Cerealicoltura e colture industriali

315

Nelle zone d’origine la soia è usata fin
dalla più remota antichità nell’alimentazione
umana come sostitutivo della carne, oltre che
per innumerevoli altri scopi alimentari. Un
vero e proprio risveglio d’interesse per la leguminosa si è avuto dopo il conflitto russo-giapponese, con conseguente costante incremento
delle superfici soprattutto negli U.S.A., mentre
il fenomeno si è manifestato su scala molto
più ridotta in Europa. In Italia non è riuscita
ad affermarsi fino all’inizio degli anni ‘80,
ma, con l’introduzione dagli U.S.A. di nuove
varietà adatte per gruppo di maturazione e
fotoperiodo15, in breve tempo ha raggiunto i
500.000 ha come estensione massima soprattutto a nord del Po. Da parecchi anni ormai la
maggior parte della coltivazione si svolge con
regolarità, in genere senza apporti idrici artificiali o con semplici interventi di soccorso,
nel caso di estati siccitose16.
Il potenziale di produzione della soia è elevato e in condizioni non limitanti e in suoli
profondi può superare le 5 t/ha di seme. Ciononostante, tenuto conto di diversi limiti,
questo potenziale solo di rado viene raggiunto.
In Italia la resa media oscilla tra le 3,5 e i 4,5
t/ha, mentre in Francia varia dalle 2,5 alle 3,8
t/ha. In generale, la fioritura e la formazione
dei baccelli sono sovrabbondanti, ma la percentuale di abscissione degli organi riproduttori è assai rilevante. A maturità restano allegati i baccelli che la pianta riesce a nutrire17
e questa condizione pregiudica l’ottenimento
di rese ben più elevate. Una possibile via di
miglioramento della produzione consiste nel
favorire la conservazione delle strutture riproduttive formate, garantendo alla coltura, in
modo particolare, il soddisfacimento del fabbisogno in acqua e azoto. In effetti, in questa
coltura estiva ad elevato consumo idrico,
15 P. Parrini, G. Mosca, L. Toniolo, Possibilità e problemi
per la coltivazione della soia nel Veneto, in: “Rivista
di Agronomia”, vol. XIII, n. 1 (1979), pp. 124-135.
16 G. Mosca, F. Danuso, Ulteriore contributo allo studio
delle possibilità di coltivazione della soia nel Veneto
(cv. ed epoche di semina), in “Rivista di Agronomia”,
vol. XIV, n. 4 (1980), pp. 317-325.
17 G. Mosca, P. Parrini, L. Toniolo, Relazioni tra le caratteristiche produttive, morfologiche e biologiche in soia
di diversa provenienza, in: “Rivista di Agronomia”,
vol. XIII, n. 1 (1979), pp.157-168.
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rispetto alla fitomassa che costruisce, l’acqua
gioca un ruolo determinante come pure l’azoto che rappresenta una altrettanto importante leva produttiva18. Tuttavia, nel caso d’intensificazione colturale, perdite di resa sono
state segnalate anche in varietà ad accrescimento indeterminato, diffusamente coltivate.
Dette perdite sono correlate all’allettamento e
alle fitopatie che vi possono essere associate.
La sua buona adattabilità e la quantità di
azoto residuale, che a fine coltura rimane
disponibile per la coltura che segue, ne consigliano la conservazione negli ordinamenti
colturali attraverso un’adeguata collocazione
nella rotazione, in modo da sfruttare appieno
i positivi effetti di avvicendamento19. La sua
diffusione in coltura va certamente nella
logica della direttiva comunitaria sui nitrati.

La biofabbrica soia20
Le proteine vegetali sono dunque i composti
nei quali è prevalentemente immagazzinato l’azoto atmosferico tramite l’intervento di rizobi
specifici. Come già sottolineato, nella soia il
contenuto proteico nel seme può oscillare tra
il 37 e il 45%. Anche il contenuto in amminoacidi essenziali può essere discriminante, ad
esempio sul tipo di utilizzo in mangimistica.
Sin dagli anni ‘60 i derivati della soia sono
stati usati in diversi tipi di prodotti che appartengono sia al segmento mangimistico che a
quello dell’alimentazione umana. L’evoluzione
delle Scienze agrarie negli ultimi decenni ci
ha fatto conoscere delle colture cerealicole in
grado di fornire fonti caloriche di qualità economicamente convenienti. In un’ottica d’incremento della popolazione mondiale, la soia
può considerarsi il più immediato integratore
18 M. Sattin, D. Merlo, G. Mosca, Effect of applied nitrogen on soybean growth and yield, in: Eurosoya, n. 5
(1987), pp. 39-45.
19 G. Mosca, D. Merlo, L. Toniolo, Effetti di avvicendamento e della dose di azoto su mais e frumento in
successione a soia, in: “Rivista di Agronomia”, vol.
22, n. 4 (1988), pp. 266-272.
20 T. Vamerali [et al.], Soybean isoflavone patterns in
main stem and branches as affected by water and
nitrogen supply, in: “European journal of agronomy:
the official journal of the European Society for Agronomy”, n. 41 (2012), pp. 1-10.

proteico dei cereali nell’utilizzo zootecnico e
sempre di più (tramite opportune lavorazioni)
nella alimentazione umana. La proteina di
soia è la più versatile rispetto a tutte le altre
forme proteiche considerate nei programmi
mondiali di nutrizione e rappresenta una fonte
di elevato valore biologico. Il progresso nella
tecnologia di produzione degli integratori a
base di soia ha permesso l’ottenimento di prodotti che posseggono funzioni diverse: emulsionanti, leganti, strutturanti. L’elevato valore
nutrizionale dei prodotti contenenti proteina
di soia è stato riconosciuto anche dall’ U.S.
Food and Drug Administration e dall’USDA
(School Lunch Program). Nella soia le proteine, assieme ad altri tipi di composti a carattere “nobile”, sono studiate anche per la loro
funzione nutraceutica, ovvero per la proprietà
che presentano, se assunti regolarmente nella
dieta, come già ricordato, di prevenire e/o rallentare alcuni tipi di patologie.
Di questa leguminosa sono studiati anche
altri composti che hanno un effetto negativo
sul metabolismo: gli inibitori della tripsina.
Queste sostanze termolabili sono presenti nel
seme di soia (germe e cotiledone) nonché in
tutti i prodotti di lavorazione della semente
precedentemente illustrati, con concentrazione diversa in funzione del tipo di lavorazione subita.
Da alcune indagini statistiche è emerso
che l’incidenza delle malattie cardiovascolari
(arteriosclerosi) è minore nei Paesi orientali
(Giappone) che in Occidente. La differenza nel
regime alimentare e, in particolare, nel consumo di prodotti a base di soia potrebbe spiegare, almeno in parte, questa differenza. Le
proteine della soia hanno un basso contenuto
di metionina e cisteina, aminoacidi che sembrano avere un effetto ipercolesterolemizzante.
Fra le sostanze proteiche gli antinutrizionali
sono di diversa natura, i più importanti dei quali
sono detti inibitori di Kunitz e di Boman Birk,
oltre alle lectine. Questi fattori hanno un’azione
inibente nei confronti di alcuni enzimi della
digestione (proteasi) e possono provocare fenomeni di cattivo assorbimento dei principi nutritivi e una conseguente diminuzione del valore
biologico della proteina di soia. Le lectine,
invece, interferiscono con l’assorbimento di

nutrienti interagendo con la mucosa gastrica.
Si tratta di sostanze che si combinano con i
carboidrati delle membrane cellulari (mucosa
gastrica e intestinale), ostacolando in tal modo
l’assorbimento dei nutrienti; si legano inoltre
alle cellule ematiche determinando agglutinazione delle emazie. La loro concentrazione
varia in funzione del genotipo considerato. L’azione di tali fattori proteici è annullata dal trattamento termico della proteina. Tra le sostanze
indesiderate presenti nella soia vi sono anche
alcuni tipi di zuccheri complessi (oligosaccaridi) non digeribili e facilmente fermentescibili, quali raffinosio e stachiosio, che possono
creare problemi di flatulenza e dolori intestinali
soprattutto ai neonati.
Da un punto di vista fisiologico, il tenore in
proteine del seme è condizionato dalla qualità
del trasferimento verso il sistema riproduttivo (seme). Questo trasferimento comporta
tre fenomeni:
1) la rilocazione dell’azoto dai fusti e dalle
foglie;
2) l’assimilazione diretta derivante dalla simbiosi (può prolungarsi nel corso del ciclo
riproduttivo, dato che la soia è capace di
fissare l’N2 atmosferico);
3) l’assorbimento tardivo dell’azoto nitrico
dal suolo (la seconda via della nutrizione
azotata).
Le differenze nel tenore proteico, spesso
osservate tra le cultivar, sono dovute a fattori
di ordine puramente genotipico e ad altre correlate alle interazioni della pianta con l’ambiente di coltivazione.
Le proteine vegetali sono dunque i composti
nei quali viene prevalentemente immagazzinato l’azoto atmosferico tramite l’intervento di
rizobi specifici. Anche il contenuto in amminoacidi essenziali può essere discriminante, ad
esempio sul tipo di utilizzo in mangimistica.
Nella soia sono studiati anche altri composti che hanno un effetto negativo sul metabolismo, gli inibitori della tripsina. Queste
sostanze termolabili sono presenti nel seme di
soia (germe e cotiledone) nonché in tutti i prodotti di lavorazione della semente precedentemente illustrati, con concentrazione diversa in
funzione del tipo di lavorazione subita.
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Arachide
Anche l’arachide di recente ha fatto la sua
comparsa nel territorio caratterizzato dai
terreni più sabbiosi della Provincia (Sorgà).
A fronte di una totale mancanza di varietà
adatte all’ambiente italiano la coltura non ha
ancora dimostrato di raggiungere produzioni
lorde vendibili di rilievo. La specie resta in
attesa di una radicale azione di breeding che
le consenta un deciso progresso produttivo.
Per il momento rimane una coltura dai risultati ancora incerti.

Usi tradizionali e nuove utilizzazioni no food
La recente e continua evoluzione del mercato dei prodotti agricoli ha evidenziato i
limiti allo sviluppo dei tradizionali sbocchi
delle più importanti colture. In questo ambito
una nuova opportunità è offerta dalle utilizzazioni non alimentari. Si tratta di sbocchi innovativi per materie prime, sia tradizionali sia
di nuova costituzione, particolarmente interessanti in quanto possono contribuire ad una
valida risposta ai problemi economici delle
imprese agricole. Infatti, in questi ultimi anni,
il comparto no food, rappresentato essenzialmente dai derivati degli amidi, dalla bioenergia, dagli oli tecnici, dalle fibre e cellulose, dai
coloranti naturali e da alcuni prodotti per la
cosmesi e la farmacopea, è stato interessato
da un notevole progresso tecnologico che ha
significativamente migliorato i rendimenti,
con conseguente riduzione dei costi. Per
contro, le destinazioni non alimentari hanno
subito una cospicua rivalutazione da parte
del mercato per cui oggi i prezzi appaiono
più competitivi rispetto a quelli dei prodotti
convenzionali di origine non agricola. D’altro
canto lo sviluppo di queste nuove filiere produttive è sostenuto dalla politica nazionale e
comunitaria, oltre che per i riflessi occupazionali del settore primario e per la valenza
ambientale che queste esprimono. L’elevato
contributo alla sostenibilità ambientale dello
sviluppo economico è caratteristica peculiare
di queste innovazioni basata sulla rinnovabilità e biodegradabilità dei loro prodotti. Come
accade ormai da tempo negli USA, accanto
agli oli più classici di colza e girasole, anche
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quello di soia può essere destinato sia alla produzione di bioenergia, dopo esterificazione,
sia utilizzato come olio grezzo per impianti
di microgenerazione a livello aziendale.
Per il comparto food merita invece ricordare come, a più riprese, la soia sia stata
studiata anche come foraggera21 per la produzione di insilati misti con mais integrale,
fornendo, anche in questo caso, dei risultati
interessanti a patto di scegliere varietà ad
accrescimento sincrono con le esigenze del
cereale estivo.
Consapevoli del nuovo e importante ruolo
che queste soluzioni produttive rappresentano
nell’attuale panorama economico e nello scenario di medio-lungo termine, la ricerca pubblica ha ritenuto indispensabile partecipare
attivamente alla realizzazione di vari Progetti
che l’UE e il Ministero dell’Agricoltura hanno
via via finanziato negli ultimi due decenni
(EUROBIODIESEL, Oleaginose, PRISCA,
TISEN, Bioenergie, BIOSEA).

Tappeti erbosi ad uso sportivo urbano e
residenziale
A parziale integrazione delle colture che
oggi tendono a un significativo decremento
di superficie investita nell’area veronese (barbabietola e tabacco) si sta diffondendo una
nuova coltura no food, quella dei “tappeti
erbosi” per uso sportivo, urbano e residenziale. Le essenze da tappeto erboso appartengono per la quasi totalità alla famiglia delle
Graminaceae. Di questo grande gruppo sistematico, fanno parte alcune sottofamiglie che
riuniscono piante caratterizzate da un habitus prostrato, meristemi basali, germogli con
internodi basali corti e attitudine all’emissione di stoloni e di rizomi per la propagazione laterale. I fattori ambientali che influenzano la distribuzione geografica delle specie
da tappeto erboso sono le temperature (optimum compreso fra i 27 ed i 35°C) e le precipitazioni. Questi due elementi definiscono la
distinzione fra due grandi gruppi di essenze
21 L. Toniolo, M. Sattin, G. Mosca, Soybean maize intercropping for forage, in: Eurosoya, n. 5 (1987), pp.7378.

utilizzate: le micro e le macroterme. Le specie
utilizzate appartengono comunque alle tre
sottofamiglie: Festucoideae, Panicoideae, ed
Eragrostoideae.

Barbabietola da zucchero
Tra le colture industriali presenti nel Veronese vi è anche la barbabietola, distribuita nel
2012 su una superficie di 934 ettari con una
produzione lorda di 61.878 tonnellate, corrispondente a un peso netto di 55.938 t e una
polarizzazione media del 15,11%. Il saccarosio
grezzo prodotto ammontava pertanto a 8.450
t, risultato del tutto soddisfacente. È da ricordare che nel 2005 è entrato in vigore l’OCM
zucchero e conseguentemente, a partire dal

2006, anche la bietola ha dovuto subire un
dimezzamento della superficie nazionale, riducendosi oggi ai 52.000 ettari, senza che questo
abbia comportato variazioni di produzione
totale di zucchero. In cambio gli industriali
zuccherieri per ogni tonnellata di zucchero
non prodotta hanno ricevuto una compensazione con la quale provvedere alla ristrutturazione degli impianti da convertire a bioenergia. Oggi gli zuccherifici ancora funzionanti
sono rimasti appena quattro: Pontelongo, San
Quirico e Minerbio al nord e Termoli Z. del
Molise al centro-sud. La bietola pertanto nel
prossimo futuro è prevedibile che possa avere
più successo come produttrice di biomassa
(radici + colletti) per bioenergia piuttosto che
per la tradizionale produzione di zucchero.
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Fin dalla sua nascita l’agricoltura ha avuto
tra i suoi obiettivi quello di migliorare le
caratteristiche dei raccolti selezionando colture sempre più produttive, di miglior qualità
e meglio adattate ai vari areali di coltivazione.
Già 10.000 anni fa i primi agricoltori iniziarono a riprodurre di generazione in generazione le piante in possesso delle caratteristiche
più interessanti avviando così i primi processi
di miglioramento genetico delle specie di interesse agrario. Questa attività, con il passare
del tempo, ha prodotto piante geneticamente
nuove, molto diverse dai loro progenitori, ma
più adatte a noi e alle nostre esigenze.

IL MIGLIORAMENTO GENETICO
CLASSICO IN AGRICOLTURA
NEL SECOLO SCORSO
A partire dall’inizio del secolo scorso, la
riscoperta del lavoro di Gregor Mendel (foto
1) e la comprensione delle leggi che regolano
la trasmissione dei caratteri hanno determinato un formidabile impulso al miglioramento genetico delle piante basato sulla genetica.
La velocità del miglioramento genetico delle
piante coltivate è, quindi, aumentata in modo
vertiginoso perché i genetisti hanno imparato

Foto 1: Gregor Johan Mendel, il padre della scienza della
genetica (fonte B.A. Pierce, Genetica, Zanichelli, Bologna,
2005, p. 10).

a trasferire in modo mirato le caratteristiche
di interesse presenti in una varietà ad un’altra.
La ricerca di progenitori selvatici (ovvero pre-
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senti in natura e non derivanti dall’attività di
miglioramento e selezione operata dall’uomo)
portatori di caratteri di interesse ha consentito di identificare materiale utile per l’applicazione di questi approcci. Per aumentare
ulteriormente la diversità genetica, i genetisti agrari hanno poi cominciato ad utilizzare
approcci basati sull’utilizzo di sostanze chimiche mutagene o irradiazioni capaci di produrre mutazioni, e quindi di generare caratteri
nuovi. Applicando in modo sistematico incroci
con piante portatrici di caratteri di interesse e
mediante selezione in ambienti specifici, l’attività di miglioramento genetico ha portato
allo sviluppo di nuove varietà adattate a particolari caratteristiche climatiche o migliorate
per caratteristiche produttive/qualitative, che
sono andate progressivamente sostituendo
le varietà locali. L’introduzione delle varietà
migliorate ha avuto spesso come conseguenza
una forte riduzione del numero di varietà coltivate, a scapito delle varietà locali.
L’impatto in agricoltura di queste scoperte è
stato enorme ed ha determinato un aumento
vertiginoso della resa di colture di grande
importanza quali frumento, mais e riso. Successivamente, l’integrazione all’utilizzo delle
nuove varietà migliorate di cambiamenti nelle
pratiche agronomiche quali l’introduzione
della meccanizzazione e l’uso di fitofarmaci
ha ulteriormente potenziato la capacità produttiva, portando, ad esempio, ad un incremento della produzione annua pro-capite di
cereali dai 250 kg del 1950, ai 350 kg del 1992.
Negli ultimi anni, tuttavia, questo andamento si è stabilizzato. Il miglioramento
genetico classico evidentemente ha raggiunto
il suo limite. Nonostante i livelli produttivi
siano molto elevati, se consideriamo che la
superficie disponibile per la coltivazione si sta
sempre più riducendo a causa della continua
urbanizzazione, che le piante vengono oggi
coltivate anche per la produzione di bioenergia che contribuisce ad affrancarci da fonti
non rinnovabili come carbone e petrolio, e
che la popolazione mondiale è in costante
aumento, appare chiara l’importanza di potenziare ulteriormente la capacità produttiva del
sistema agrario. D’altro canto, l’utilizzo di pratiche agronomiche basate sull’uso intensivo
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di fitofarmaci e agrofarmaci e sulla meccanizzazione non risulta più sostenibile e l’agricoltura si trova oggi di fronte alla necessità
di ridurre il proprio impatto sugli ambienti
naturali. La stessa disponibilità di acqua per
l’irrigazione sta inesorabilmente diminuendo
e rischia di diventare presto un altro fattore
limitante. A questo si aggiungerà probabilmente, come ulteriore problematica, l’effetto
dei cambiamenti climatici previsti nei prossimi anni, che richiederà un grande sforzo di
adattamento delle colture per non veder ulteriormente diminuita la produttività agricola e
quindi compromessa la disponibilità di cibo.

LE NUOVE SCOPERTE DELLA
BIOLOGIA MOLECOLARE A PARTIRE
DALLA METÀ DEL SECOLO SCORSO
A partire dagli anni cinquanta del secolo
scorso, la scoperta del DNA e la comprensione
dei meccanismi molecolari che sono alla base
dell’espressione e trasmissione dei caratteri

Figura 1: La struttura a doppia elica dell’acido desossiribonucleico (DNA). (fonte A.J. F. Griffiths [et al.], Genetica
6/E, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 4).

ha portato allo sviluppo delle biotecnologie,
che si avvalgono di strumenti quali l’ingegneria genetica per la manipolazione degli acidi
nucleici e la trasformazione delle piante per
produrre materiale genetico migliorato.
Tutto è cominciato nel 1953, quando James
D. Watson e Francis Crick hanno compreso
la struttura dell’acido desossiribonucleico
(DNA), il composto chimico di cui è costituito il materiale genetico di tutti gli organismi
viventi. Il DNA è costituito da quattro basi
(adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina (C)), che si succedono apparentemente a
caso ma la cui sequenza costituisce in realtà
il messaggio genetico (figura 1).
Lungo la sequenza del DNA sono definiti i
geni, costituenti l’unità ereditaria fondamentale alla base dei caratteri. Altre sequenze,
che prendono il nome di promotori, affiancano i geni e determinano le condizioni (dove
e quando) in cui un certo gene deve essere attivato (espresso) per la produzione della corrispondente proteina. Per esempio foglie, fiori,
fusti e radici di una determinata pianta contengono lo stesso DNA, ma i diversi tessuti esprimono ognuno una batteria di geni specializzata. Oggi sappiamo che l’accensione del gene
attiva il processo di trascrizione, ovvero la produzione di un acido ribonucleico (RNA) che
viene utilizzato da un complesso macchinario
molecolare per la produzione di una proteina
mediante un processo che prende il nome di
traduzione. Le proteine sono le macromolecole
maggiormente coinvolte nei processi biochimici e metabolici della cellula e quando una
proteina è in grado di accelerare una reazione
chimica della cellula viene definita enzima.
Nel suo complesso il genoma, che costituisce l’insieme di tutto il DNA presente in una
cellula, contiene fino a decine di migliaia di
geni che svolgono le loro attività in maniera
concertata e sono quindi responsabili del funzionamento delle cellule che compongono un
organismo.

IL RUOLO DELL’INGEGNERIA
GENETICA E DELLE BIOTECNOLOGIE
NEL MIGLIORAMENTO GENETICO

MODERNO DELLE PIANTE
È dalla comprensione di questi meccanismi
molecolari che a partire dagli anni settanta
del secolo scorso inizia lo sviluppo dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie, nuovi
strumenti al servizio del miglioramento genetico. Se il miglioramento genetico classico è
un processo in cui le combinazioni di caratteri vengono create in modo casuale, ed i selezionatori svolgono un lento lavoro di identificazione di individui nelle progenie che
presentano le caratteristiche desiderate senza
tuttavia poter controllare quanti e quali geni
sono stati effettivamente trasferiti, le biotecnologie consentono sia di facilitare la selezione degli individui che portano geni codificanti i caratteri di interesse, sia di inserire
in modo mirato geni di interesse in una specifica varietà.

Il primo passo: l’identificazione dei geni
responsabili per i caratteri agronomici di
interesse
Il primo passo di qualsiasi approccio biotecnologico volto a migliorare una caratteristica di una pianta consiste nell’identificazione del gene responsabile di quella
caratteristica. Non si tratta di un compito
semplice, dato che una pianta tipicamente
contiene da 20.000 a 50.000 geni. L’obiettivo
è quello di identificare una sequenza di qualche migliaio di basi all’interno di un genoma
che spesso è grande miliardi di basi. A questo
scopo uno degli approcci più diffusi utilizza
informazioni specifiche relative ad alcune
porzioni di sequenza di DNA, dette marcatori molecolari, monitorandone la co-presenza con il carattere di interesse nella popolazione. Quei marcatori molecolari presenti
solo nelle piante che mostrano il fenotipo
desiderato, saranno associati al gene responsabile di quel carattere. La regione di DNA
nell’intorno dei marcatori identificati come
associati al carattere contiene quindi il gene
di interesse.
Il formidabile progresso delle tecnologie
deputate al sequenziamento del DNA, ha
fatto si che in questi anni sia stata prodotta
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la mappa genetica di numerose specie di interesse agrario, facilitando quindi il processo
di identificazione dei geni. È da notare, tuttavia, che molto spesso, in ambito agronomico, caratteri di interesse legati allo sviluppo
o produttività della pianta sono determinati
non da uno, ma da numerosi geni (caratteri
poligenici). Il processo di identificazione delle
regioni del DNA implicate nella determinazione dei caratteri poligenici risulta ancora
molto complesso.

Il contributo delle scienze “omiche”
Il formidabile progresso tecnologico
degli ultimi anni ha portato alla diffusione
di approcci di studio globali, le cosiddette
scienze “omiche”, rivoluzionando il modo di
studiare - e quindi conoscere - i meccanismi
alla base del funzionamento degli organismi
viventi. L’obiettivo di tali approcci è quello
di studiare, anziché una singola funzione per
volta, tutti i componenti molecolari presenti
in una singola cellula in un dato momento e
contemporaneamente, per poi identificare e
classificare gli elementi coinvolti in determinate funzioni.
La genomica si occupa dello studio dell’intero genoma, ovvero dell’insieme dei geni
presenti nell’intero DNA di un organismo.
A questo scopo l’approccio più ovvio è il
sequenziamento dell’intero genoma. In un
primo momento questo approccio è stato
applicato a specie modello quali Arabidopsis thaliana, riso e pioppo, ma, più recentemente, il grande avanzamento nella tecnologia di sequenziamento ha reso accessibile
il sequenziamento di qualsiasi specie. Il
sequenziamento del genoma permette l’identificazione dei geni, ma non consente
di comprenderne la funzione. La trascrittomica si occupa invece dello studio di tutti
gli RNA presenti in una cellula in un dato
momento. Come indicato precedentemente,
solo i geni necessari ad un determinato processo sono trascritti ed utilizzati per la produzione di proteine. La possibilità di individuare gli RNA presenti durante specifiche
fasi dello sviluppo o che si attivano in risposta a specifiche condizioni fisiologiche ed
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ambientali risulta pertanto uno strumento
di grande utilità al fine di identificare quali
geni siano implicati in determinate funzioni
fisiologiche. Allo stesso modo la proteomica,
che studia l’insieme delle proteine presenti
in un certo tessuto ad uno specifico stadio di
sviluppo, e la metabolomica che si occupa
invece di rilevare l’insieme dei diversi prodotti delle reazioni enzimatiche, forniscono,
mediante approcci complementari, ulteriori
informazioni utili a completare il quadro
delle nostre conoscenze sul possibile ruolo
di ciascun gene.
Nel complesso quindi le tecnologie “omiche”
rappresentano uno strumento importante per
la caratterizzazione dei genomi e della funzione dei singoli geni. Questo tipo di biotecnologie applica le tecnologie genetiche,
molecolari e biochimiche alla comprensione
della biologia, intesa come studio degli esseri
viventi e delle leggi che li governano.

Il miglioramento genetico assistito
L’identificazione dei geni responsabili delle
caratteristiche di interesse rappresenta il
primo passo per il miglioramento genetico.
Questi geni sono poi trasferiti a varietà di
interesse mediante incrocio, con i limiti del
miglioramento genetico classico descritti
sopra. Le biotecnologie permettono di accelerare questo processo seguendo il gene trasferito attraverso il processo di incroci anche
prima che esso si manifesti fenotipicamente,
analizzando la presenza della sua sequenza
di DNA nella progenie. In questo modo è
possibile scegliere precocemente gli individui della progenie che hanno incorporato il
gene di interesse ed ottimizzare il processo
di miglioramento genetico rendendolo più
rapido ed efficiente.

Gli organismi geneticamente modificati
(OGM)
Come alternativa al miglioramento genetico assistito, il gene di interesse può oggi
essere trasferito direttamente alla varietà
da migliorare applicando le metodologie
dell’ingegneria genetica e di trasformazione

Figura 2: Rappresentazione schematica del processo di trasformazione delle piante di Agrobacterium tumefaciens utilizzato nella produzione di piante geneticamente modificate. (fonte: P.S. Snustad, M.J. Simmons, Principi di Genetica 3/E,
EdiSES, 2007, p. 510).

delle piante. Utilizzando queste tecnologie,
un segmento di DNA può essere estratto da
un organismo, eventualmente modificato e
reintrodotto nell’organismo stesso o in un
altro organismo. In entrambi i casi, la legislazione europea richiede che l’organismo
ricevente sia da considerarsi geneticamente
modificato (OGM) in quanto portatore di un
segmento di DNA che è stato manipolato al
suo esterno.
Questo approccio presenta enormi vantaggi rispetto al trasferimento dei geni
mediante incrocio. Come abbiamo già ricordato, nell’incrocio infatti oltre al gene di
interesse vengono trasferiti numerosi altri
geni che spesso codificano per caratteristiche indesiderate, e sono necessarie numerose generazioni di reincrocio e selezione - e
quindi numerosi anni di lavoro - per ridurre
il numero di geni indesiderati. Il trasferimento diretto del gene di interesse produce
invece immediatamente la varietà migliorata.
Mediante l’utilizzo di tecnologie di manipolazione del DNA è possibile assemblare il
gene di interesse con specifiche sequenze
promotrici che servono per modularne l’espressione, e quindi il funzionamento. Il segmento di DNA così assemblato può successivamente essere trasferito alla varietà da

migliorare sfruttando un meccanismo naturale sviluppato dall’Agrobacterium tumefaciens. L’agrobatterio è un comune batterio
del suolo capace di trasferire stabilmente
nelle cellule della pianta una parte del proprio DNA. Il DNA batterico (il T-DNA) si integra nel genoma della cellula della pianta, e
l’informazione in esso contenuta costringe
quest’ultima a produrre enzimi ed ormoni
che aiutano la crescita e la proliferazione
del batterio, provocando al contempo la formazione di una escrescenza tumorale nella
pianta infetta che prende il nome di galla
(figura 2).
Utilizzando le tecniche di ingegneria genetica è possibile sostituire i geni responsabili
della formazione del tumore presenti nel
T-DNA con un gene di interesse. Solitamente,
nei processi di trasformazione si trasferisce
assieme al gene di interesse anche un gene
marcatore che è necessario per la selezione
delle cellule vegetali che hanno acquisito il
nuovo materiale genetico. La presenza del
gene marcatore consente quindi di selezionare in modo specifico le cellule che sono
state trasformate con successo e da queste
rigenerare una intera pianta trasformata. La
rigenerazione a partire dalle cellule trasformate implica una serie più o meno lunga e
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Foto 2: Il processo di rigenerazione nelle piante (fonte:
T.L. Palama [et al.], Shoot differentiation from protocorm
callus cultures of Vanilla planifolia (Orchidaceae): proteomic and metabolic responses at early stage, in: “BMC
Plant Biology”, 2010, 10:82, fig. 1).

complessa di passaggi in vitro in cui le cellule
vengono coltivate su di un terreno contenente
nutrienti e opportune miscele di ormoni vege-
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tali regolatori della crescita che sono responsabili dello sviluppo delle varie parti della
pianta (foto 2).
Tolleranza agli erbicidi e resistenza agli
insetti rappresentano i principali caratteri
migliorati con le biotecnologie. Mais e cotone
Bt portano il gene di Bacillus thuringiensis che
codifica per la proteina Bt, tossica per i lepidotteri, e quindi per la piralide del mais, ma
innocua per l’uomo, per gli animali e per gli
altri insetti.
La coltivazione di queste varietà OGM ha
consentito una forte riduzione dell’impiego
di insetticidi in agricoltura utilizzando un
gene che codifica per una tossina così ecocompatibile da essere largamente impiegata
anche in agricoltura biologica. Analogamente
la coltivazione di OGM resistenti a erbicidi
ha comportato una maggiore flessibilità delle
pratiche di diserbo ed un minor utilizzo di
diserbanti ad alto impatto ambientale. Per
esempio, soia, mais, cotone e colza Roundup Ready sono stati geneticamente modificati per essere resistenti al glifosato, un
erbicida sistemico di post-emergenza non
selettivo, a bassissimo impatto ambientale
e dal costo particolarmente contenuto dato
che il brevetto è scaduto nel 2001. Nel complesso quindi l’introduzione in agricoltura
dei primi OGM, detti anche di prima generazione, ha permesso di ridurre l’uso di agrofarmaci e la lavorazione del terreno e quindi
l’erosione del suolo, a beneficio dell’ambiente.
La limitazione di questi primi interventi biotecnologici ai pochi caratteri sopra descritti
dipende in buona parte dalla difficoltà di
migliorare caratteri più complessi. Infatti,
mentre è relativamente facile far acquisire la
tolleranza agli erbicidi o la resistenza a certi
insetti attraverso il trasferimento di singoli
geni, modificare caratteri che influenzano la
capacità delle piante di rispondere alle variazioni ambientali che possono indurre stress
termici, idrici o salini o modificare caratteri
che influenzano il contenuto in metaboliti
di interesse e le proprietà nutritive, è ancora
molto difficile. Spesso questi caratteri sono
poligenici e la loro funzione è strettamente
interconnessa al metabolismo generale della
pianta. Gli OGM di seconda generazione,

attualmente in fase di studio presso molti
laboratori, saranno migliorati agendo sulla
regolazione di intere vie metaboliche. La
ricerca di base ha già consentito di identificare i geni chiave, per esempio, per la sintesi
del beta-carotene nel seme del riso per ottenere un riso particolarmente ricco di questo
elemento che, se commercializzato, potrebbe
essere utilizzato per alleviare le gravi conseguenze della carenza di vitamina A delle
popolazioni in via di sviluppo. Inoltre si sono
già ottenuti pomodori in grado di accumulare
quantitativi maggiori di composti importanti
per la salute dell’uomo quali carotenoidi, licopene o flavonoidi.
Ad oggi, l’aspetto più di frontiera nel
campo degli OGM, e più lontano dalla fase
applicativa, è quello delle piante transgeniche cosiddette di terza generazione, destinate all’industria farmaceutica, veterinaria
o cosmetica. Il molecular farming, ovvero la
coltivazione di piante in grado di produrre
sostanze di interesse industriale o farmaceutico come vaccini, anticorpi e autoantigeni, è
attualmente in fase di sperimentazione agronomica e clinica. Sono in fase di valutazione
per esempio banane transgeniche che producono antigeni virali o batterici allo scopo di
ottenere vaccini edibili a basso costo per la
lotta contro il colera, l’epatite e la dissenteria nei Paesi più poveri delle aree tropicali e
subtropicali. Inoltre, è in fase di valutazione
un’erba medica che produce beta-difensina,
una proteina con ampio spettro di attività
contro batteri e funghi, che dopo essere stata
attivata nello stomaco degli animali monogastrici fornisce una difesa naturale contro
i microrganismi patogeni. L’uso di piante
per la produzione commerciale di prodotti
terapeutici, principalmente ormoni, enzimi
umani e componenti del sangue, rappresenta
un altro settore con promettenti ricadute
applicative per il futuro.

La coltivazione degli OGM nel mondo, in
Europa ed in Italia
Il primo paese ad iniziare la produzione
commerciale di OGM è stato la Cina, nel
1991, con la coltivazione di piante di tabacco

geneticamente modificate per essere resistenti ai virus. Nel 1994 sono state concesse
le prime autorizzazioni negli Stati Uniti ed
in Europa riguardanti rispettivamente pomodoro a marcescenza ritardata e tabacco tollerante ad erbicidi ad ampio spettro. Ad
oggi sono stati autorizzati nel mondo circa
200 OGM appartenenti a 27 specie vegetali
(International Service for the Acquisition of
Agri-Biotech Applications) molti dei quali
sono coltivati ed ammessi al consumo per
l’uomo e/o gli animali da allevamento. La
specie per cui si coltivano più OGM attualmente nel mondo è la soia (48%) seguita da
mais (33%) e cotone (14%) e il 79% della
soia coltivata nel mondo proviene da piante
geneticamente modificate. Grazie ai nuovi
progressi e successi delle biotecnologie, ci si
aspetta che presto nuovi OGM vengano prodotti anche per le specie minori.
A livello mondiale la superficie coltivata
con OGM è in continua crescita. Nel 2013
è stata di 175,2 milioni di ettari suddivisi in
27 paesi, dei quali solo 9 sono paesi sviluppati. Gli Stati Uniti sono il maggior produttore mondiale, ma la maggioranza dei terreni
coltivati a OGM si trova nei 18 paesi in via di
sviluppo. In Europa la diffusione della coltivazione degli OGM è invece molto modesta a
causa della regolamentazione della sicurezza
in materia di OGM che presenta sostanziali
differenze rispetto alle regolamentazioni di
paesi quali Stati Uniti, Giappone e Canada,
che prevedono la valutazione della sicurezza
del prodotto indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per ottenerlo. Inoltre, da
diversi anni in Europa è in corso un acceso
dibattito politico che, alimentato dalla mancanza di una corretta ed approfondita informazione sull’argomento OGM, ha contribuito ad influenzare in senso negativo l’opinione
pubblica. Ciò ha portato all’introduzione di
norme molto stringenti e lunghe tempistiche di valutazione della sicurezza alimentare
degli OGM prima della loro autorizzazione e
all’immissione sul mercato rispetto alle normali procedure applicate nel caso di prodotti
sviluppati con il miglioramento genetico classico. Oggi in Europa è possibile coltivare solo
una pianta OGM (il mais Bt), ma è autoriz-
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zata l’importazione per consumo umano e
zootecnico di quasi sessanta tipi di OGM. In
questo modo l’Europa è finora riuscita a sfuggire alle automatiche ritorsioni commerciali a
cui saremmo andati incontro vietando senza
alcun motivo scientifico l’uso di tali derrate.
La valutazione scientifica dei rischi è operata
da enti autorizzati quali l’EFSA secondo specifiche linee guida (European Food Safety
Agency), mentre l’approvazione è di competenza degli organismi politici dell’Unione
Europea. Tuttavia, molti paesi europei tra cui
Italia, Germania e Francia, hanno ulteriormente limitato la coltivazione delle già poche
colture OGM legalmente autorizzate a livello
europeo. Attualmente l’unico paese europeo
con una consistente coltivazione di OGM è
la Spagna. In questo paese, nel 2013, sono
stati coltivati con mais transgenico complessivamente 137.000 ettari. Oltre alla Spagna,
anche se su superfici inferiori, piante transgeniche sono coltivate in Portogallo, Romania, Repubblica ceca e Slovacchia. In Italia
non è attualmente permessa la coltivazione
OGM. In attesa di politiche più permissive, il
miglioramento genetico assistito che sfrutta
comunque parte delle moderne biotecnologie,
rimane l’unico strumento per l’attuazione di
una agricoltura più sostenibile.

IL RUOLO DELLE BIOTECNOLOGIE
NELL’AGRICOLTURA VERONESE:
LE RICERCHE SVOLTE PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA
A livello locale, la ricerca di base volta all’identificazione dei determinati genetici e delle
basi molecolari di caratteristiche importanti
per piante di interesse agrario è stata fortemente promossa dalla nascita della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ed in
particolare del Corso di laurea in Biotecnologie Agro-Industriali nel 1992. Ciò ha richiamato sul territorio specialisti della materia
e formato nuovi Biotecnologi. Più recentemente, in linea con il forte coinvolgimento
del territorio in questa direzione, è nato anche
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Foto 3A-3B: Il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona e le sue serre (foto Maurizio Fraccarollo).

il Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche, espressione di una forte
vocazione dipartimentale e del territorio per
le discipline di ambito viticolo ed enologico.
Il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università degli Studi di Verona (foto 3) è caratterizzato da una solida ricerca di base nei
principali settori delle scienze biologiche e
delle metodologie inerenti ai relativi campi di
indagine scientifica, che fa da volano allo sviluppo di applicazioni biotecnologiche indirizzate al settore agroalimentare, all’ambiente,
e alla salute dell’uomo. La ricerca di base è
orientata allo studio della biologia e fisiologia
di organismi e microorganismi di interesse
agroalimentare ed industriale, impiegando
approcci interdisciplinari per la comprensione dei sistemi biologici a livello di genoma,
proteoma e metaboloma. La caratterizzazione
dei singoli componenti cellulari (biomolecole)
riguarda lo studio della struttura e della funzione dei geni e delle proteine integrando
genetica, biochimica e biologia molecolare.
La ricerca applicata tiene in grande considerazione il rafforzamento dei legami funzionali con il territorio attraverso il trasferi-

mento tecnologico nelle seguenti macro-aree
tematiche: tecnologie e biotecnologie agro-alimentari e vitivinicole, in particolare per il
miglioramento di qualità e sicurezza dei prodotti e della resistenza delle piante a stress

Foto 4: Attività di ricerca biotecnologica presso i Laboratori del Dipartimento di Biotecnologie (foto degli autori).

biotici e abiotici; ingegneria e biotecnologie
ambientali, in particolare per la prevenzione
ed il risanamento dell’inquinamento e la produzione di energia; biotecnologie biomediche,
in particolare per quanto riguarda le scienze
omiche e le nanobiotecnologie (foto 4).

Le piattaforme tecnologiche
Il Dipartimento dispone di strumentazioni
d’avanguardia e laboratori specializzati nelle

Foto 5: Sequenziatore dei genomi e trascrittomi (foto degli
autori).

diverse analisi “omiche”. Presso il Centro di
Genomica Funzionale, specializzato in analisi genomiche e trascrittomiche, è presente
un sequenziatore di ultima generazione utilizzato fra le altre cose per il sequenziamento
del genoma della vite (foto 5).
Il Centro, nato nel 2007, ha sviluppato
una solida esperienza in questo settore e
gestisce anche una piattaforma di calcolo
per l’analisi bioinformatica dei dati che produce. Questo Centro, oltre a supportare programmi di ricerca del Dipartimento, vanta
numerose collaborazioni sia nazionali che
internazionali e partecipa quindi attivamente a ricerche condotte presso altri atenei
o enti di ricerca, ed è inoltre particolarmente attivo sul fronte del sequenziamento
dei genomi umani. Il Laboratorio di Proteomica e Spettrometria di Massa ha all’attivo diversi progetti di ricerca nell’ambito
della Proteomica per lo studio su larga scala
di proteine presenti in campioni di origine
umana, animale, vegetale, microbica ed alimentare. Il Laboratorio è equipaggiato con
uno spettrometro di massa per l’identificazione di proteine e peptidi tramite analisi
tandem MS/MS e collabora attivamente ai
progetti di ricerca del Dipartimento. Infine
sempre presso il Dipartimento di Biotecnologie è presente anche un Laboratorio di
Biologia Vegetale e Metabolomica dove si
effettuano analisi volte ad identificare tutti i
metaboliti presenti in un campione vegetale.
Questo Laboratorio effettua principalmente
studi sul ruolo biologico, sui meccanismi di
regolazione, di produzione e di accumulo dei
metaboliti ed è specializzato nella caratterizzazione dei metaboliti secondari in varie
specie vegetali fra cui, naturalmente, la vite.

Programmi di ricerca per il miglioramento
della resistenza delle piante agli stress
biotici e dell’interazione con simbionti
Un importante obiettivo dei programmi
di ricerca attualmente attivi presso il Dipartimento di Biotecnologie è l’identificazione
dei geni coinvolti nella risposta di difesa
delle piante ai patogeni. In questo contesto
il Laboratorio di Biotecnologie Genetiche
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effettua ricerche per caratterizzare i meccanismi alla base dell’attivazione della risposta
di difesa della pianta in seguito all’infezione
da parte di funghi o batteri. Il sistema biologico utilizzato a questo scopo è l’interazione
tra la pianta modello Arabidopsis thaliana ed
il patogeno batterico Pseudomonas syringae
agente di diverse malattie in piante anche
di interesse agrario. Al di là dello specifico
sistema di interazione, l’obiettivo è quello
di comprendere i meccanismi generali della
risposta di difesa delle piante al fine di individuare strategie anche biotecnologiche
per il loro potenziamento. Analogamente
il Laboratorio di Biotecnologie Fitopatologiche studia i meccanismi coinvolti nella
risposta di difesa della vite al fungo Plasmopara viticola, agente della peronospora della
vite, una devastante malattia per contenere
la quale vengono effettuati numerosi trattamenti chimici ogni anno, con grave impatto
ambientale in tutti gli areali produttivi, in
particolare molto urbanizzati, come quelli
del contesto veronese. L’approccio utilizzato
in questo caso è quello dell’analisi di espressione dei geni (trascrittomica) confrontando varietà resistenti e suscettibili. Questo
approccio ha consentito l’individuazione di
un grande numero di geni candidati e putativamente coinvolti nei meccanismi di resistenza, il cui coinvolgimento è attualmente
in fase di verifica mediante analisi funzionali
in piante transgeniche incapaci di esprimerli.
Infine il Laboratorio di Fisiologia e Biotecnologie Vegetali studia l’interazione simbiotica
tra rizobi azoti fissatori e piante leguminose,
con l’obiettivo di chiarire meglio i meccanismi deputati all’instaurarsi della simbiosi ed
identificare i geni implicati nel processo di
invasione della radice da parte del rizobio e
nella organogenesi dei noduli radicali

Programmi di ricerca per il miglioramento
della resistenza delle piante agli stress
abiotici
Queste ricerche sono volte all’identificazione ed alla caratterizzazione dei geni
responsabili della risposta delle piante agli
stress abiotici quali il freddo, la siccità, la
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luce in eccesso, le carenze nutrizionali o
la presenza di metalli pesanti nel terreno.
Presso il Laboratorio di Fotosintesi si utilizzano sistemi biologici come la pianta modello
Arabidopsis thaliana, ma anche l’alga verde
unicellulare Chlamydomonas reinhardtii ed il
muschio Physcomitrella patens, che presentano importanti vantaggi metodologici per
la ricerca, allo scopo di comprendere i meccanismi che le piante utilizzano per ottimizzare la conversione dell’energia luminosa in
condizioni normali ed in situazioni di stress.
L’obiettivo è quello di ottenere una maggiore
comprensione dei principi fondamentali
di raccolta della luce e dei meccanismi di
gestione e utilizzo dell’energia luminosa nei
centri di reazione fotosintetici. Questi studi
si propongono però anche di investigare nel
dettaglio i meccanismi molecolari e quindi
i geni coinvolti nella resistenza a stress
ambientali quali luce in eccesso, freddo e
siccità che influiscono negativamente sul
processo di conversione luminosa. La maggiore conoscenza dei meccanismi coinvolti
nella gestione ed ottimizzazione dell’utilizzo
dell’energia luminosa rappresenta infatti un
passo cruciale nell’individuazione di strategie biotecnologiche per il miglioramento
della produttività delle piante coltivate nelle
diverse condizioni ambientali. Ricerche sulla
fisiologia, biochimica e biologia molecolare
della nutrizione minerale delle piante, sia
erbacee che arboree, con particolare riferimento - nell’ambito di quest’ultime - alla
vite sono svolte presso il Laboratorio di Chimica Agraria. Presso questo laboratorio, si
studiano le risposte fisiologiche a situazioni
di fluttuazioni e stress nutrizionali. L’obiettivo finale, anche in questo caso, è quello di
individuare eventuali meccanismi di adattamento a condizioni di stress ed i geni coinvolti, nonché le modificazioni metaboliche.
Infine, il Laboratorio di Genetica Molecolare
e Colture Cellulari Vegetali ha come obiettivo
quello di identificare e studiare la funzione,
in pianta, dei geni responsabili dell’accumulo e della tolleranza ai metalli, in particolare al cadmio. Le piante, come tutti gli
altri organismi, sono in grado di regolare la
concentrazione intracellulare e la distribu-

zione dei metalli essenziali e di minimizzare
la concentrazione di metalli non essenziali
e tossici nel citoplasma. Alcune specie vegetali, definite metallofite, però possono tollerare concentrazioni di metalli particolarmente elevate e crescere in suoli contaminati.
Tra queste specie ne troviamo anche alcune
vicine alla specie modello Arabidopsis thaliana come l’Arabidopsis halleri e la Noccaea
caerulescens che vengono utilizzate in queste
analisi. Comprendere i meccanismi di iperaccumulo e di omeostasi dei metalli in pianta
è importante per varie ragioni. Innanzitutto
i geni responsabili della tolleranza, spesso
trasportatori di metalli, possono essere utilizzati per sviluppare piante particolarmente
resistenti da usare in terreni contaminati e
addirittura da usare per la bonifica dei suoli.
Inoltre questi geni possono essere utilizzati
anche per aumentare il valore nutritivo delle
piante coltivate a scopo alimentare, favorendo l’arricchimento dei prodotti alimentari in microelementi benefici come il ferro
o lo zinco.

Programmi di ricerca per il miglioramento
delle proprietà nutrizionali delle piante e
per il molecular farming
Altro importante obiettivo è il miglioramento delle proprietà nutrizionali dei prodotti agricoli. Nel laboratorio di Fisiologia
e Biotecnologie Vegetali si studiano i meccanismi molecolari che regolano le prime
fasi di sviluppo dei frutti carnosi con particolare riferimento ai geni coinvolti nel metabolismo ormonale. Il Dipartimento di Biotecnologie, inoltre, è attivo anche su fronti
innovativi quali lo sviluppo di piante geneticamente modificate di terza generazione.
Presso il Laboratorio di Genetica Vegetale si
sviluppano infatti progetti volti ad ottimizzare la produzione di proteine di interesse
terapeutico in pianta. In particolare è attivo
un progetto di ricerca che ha come obiettivo
l’espressione in pianta della decarbossilasi
dell’acido glutammico umana (GAD65), il
maggiore autoantigene umano associato con
il diabete mellito di tipo 1 (T1DM). È stato
già dimostrato che questa proteina è cor-

rettamente espressa nella sua forma immunoreattiva in pianta e si sta correntemente
lavorando per aumentare il quantitativo di
proteina prodotta ed ottimizzarne la purificazione. L’obiettivo finale è quello di sviluppare un sistema di produzione per questo
autoantigene a costi contenuti che consenta,
innanzitutto, di approfondire gli studi sull’induzione della tolleranza orale mediante somministrazione come sistema di prevenzione
primaria per tale malattia ed eventualmente
di proporre un valido sistema di produzione
dell’autoantigene per i fini terapeutici. Inoltre
si sta ora esplorando la possibilità di utilizzare sistemi virali vegetali per una efficiente
produzione in pianta a basso costo di autoantigeni associati anche ad altre malattie
autoimmuni.

Le biotecnologie e la viticoltura veronese
L’interazione con il territorio ha portato
a sviluppare anche programmi di ricerca di
interesse per l’agricoltura veronese. Grazie
all’esperienza acquisita da alcuni ricercatori
del Dipartimento di Biotecnologie che nel
2007 hanno partecipato all’iniziativa bilaterale Italia-Francia per il sequenziamento del
genoma della vite1, e all’interesse espresso
da alcuni illuminati produttori, nel 2010 è
stato decodificato anche il genoma della Corvina (foto 6), il vitigno autoctono da cui si
ottiene il prestigioso vino Amarone. Questo
progetto, finanziato dal progetto Bacca
della Regione Veneto, è stato sviluppato dal
Centro di Genomica Funzionale e dal Laboratorio di Genetica Vegetale dell’Università
di Verona in collaborazione con ORVIT, una
società consortile fondata da cinque prestigiose aziende veronesi: F.lli Bolla, Gruppo
Italiano Vini, Masi, Pasqua e Sartori. La
sequenza completa del genoma della Corvina è stata svelata nel corso del convegno
“Scienza e territorio si incontrano: il genoma
della Corvina svela i segreti dell’Amarone”

1

O. Jaillon [et al.], The grapevine genome sequence
suggests ancestral hexaploidization in major angiosperm phyla, in: “Nature 449”, n. 7161 (2007) pp.
463-467.
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Foto 6: Un grappolo di uva della varietà autoctona veronese
Corvina da cui si ottiene il vino Amarone, oggetto di diverse
ricerche biotecnologiche (foto Archivio Masi Agricola).

tenutosi presso l’Accademia di Agricoltura,
Scienze e Lettere di Verona. Il sequenziamento del genoma della Corvina ha dato
l’impulso ad una serie di studi molecolari e
genetici successivi legati ad aspetti specifici
della viticoltura veronese.
Applicando un approccio trascrittomico ai
diversi organi ed ai vari stadi di sviluppo della
pianta è stato ricostruito l’intero catalogo dei
geni espressi di Corvina, identificando per
ciascun gene l’organo e la fase di sviluppo in
cui il singolo gene è espresso. Grazie a questo
approccio, sono stati identificati i geni specifici della bacca espressi nelle varie fasi di
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maturazione e post-maturazione2 ed è stato
definito un catalogo di 180 geni di Corvina che
non sono presenti nel genoma di riferimento
(Pinot-noir) e che sono da considerarsi tipici
di questa varietà veronese3. Questi geni rappresentano quindi geni “privati” di Corvina
ed è tra questi geni che molto probabilmente
stanno quelli responsabili delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini prodotti da
questo vitigno. Infine, queste analisi hanno
portato ad una maggiore comprensione,
anche dal punto di vista genetico e molecolare, del processo di appassimento della Corvina per la produzione del vino Amarone. Il
momento della raccolta delle uve provoca il
distacco del grappolo dalla pianta troncando
tutte le interconnessioni che esistono tra
i vari organi di sintesi ed il frutto ed arrestando così gli scambi metabolici tipici della
maturazione. Grazie a questa ricerca è stato
dimostrato che durante il processo di appassimento vengono attivati nella bacca migliaia
di geni. Il distacco dei grappoli, quindi, non
porta alla morte delle cellule e l’appassimento
non va pertanto ricondotto ad una mera disidratazione delle uve con conseguente concentrazione di sostanze presenti al momento
della vendemmia. L’appassimento determina
un profondo processo di riarrangiamento trascrizionale da cui derivano le modificazioni
fisiche e biochimiche che avvengono negli
acini e che contribuiscono a determinare le
caratteristiche qualitative peculiari delle uve
appassite. Ci si aspetta ora che specifiche analisi funzionali sui singoli geni che vengono
accesi durante il processo di appassimento
possano chiarire ulteriormente le basi molecolari di questo processo.
Gli approcci genomici e trascrittomici sono
stati applicati alla viticoltura veronese anche
2

S. Zenoni [et al.], Characterization of transcriptional
complexity during berry development in Vitis vinifera
using RNA-Seq, in: “Plant Physiology”, vol. 152, n. 4
(2010), pp.1787-1795; M. Fasoli [et al.], The grapevine expression atlas reveals a deep transcriptome shift
driving the entire plant into a maturation program, in:
“Plant Cell”, vol. 24, n. 9 (set. 2012), pp. 3489-3505.

3

L. Venturini [et al.], De novo transcriptome characterization of Vitis vinifera cv. Corvina unveils varietal
diversity, in: “BMC Genomics”, vol. 14, n. 41 (18 gen.
2013).

per interpretare i dettagli molecolari dell’interazione genotipo-ambiente e spiegare quindi
la tipicità del territorio (foto 7).
Nella viticultura infatti è l’interazione tra
un particolare vitigno ed un ambiente il vero
responsabile dell’unicità del prodotto. L’analisi trascrittomica ha consentito di interpretare scientificamente questa tipicità, definendo con esattezza gli elementi genetici
che la Corvina utilizza quando coltivata in
diversi ambienti e caratterizzandone la partecipazione alla definizione qualitativa delle
proprietà organolettiche del vino che da essa
si produce. Analizzando l’espressione genica
nella bacca di Corvina a stadi fenologici comparabili in diverse annate ed in diversi vigneti
dell’area veronese, localizzati nelle tre principali macro-aree del Bardolino, Valpolicella

e Soave4 è stato possibile evidenziare l’effetto delle condizioni pedoclimatiche sull’espressione genica, particolarmente evidente
sull’espressione di geni codificanti per enzimi
coinvolti nel metabolismo secondario, ed identificare i geni espressi in modo differenziale
nei diversi ambienti. Questa porzione rappresenta circa il 5% dell’intero set di geni della
vite e comprende principalmente fattori di
regolazione dell’espressione genica, geni coinvolti nella sintesi delle proteine o nel trasporto
dei metaboliti e geni connessi al metabolismo
secondario della pianta. Rimane ora da chiarire mediante approcci funzionali mirati, il
ruolo di questi geni nel definire i parametri
4

S. Dal Santo [et al.], The plasticity of the grapevine
berry transcriptome, in: “Genome Biology” vol. 14, n.
6 (2013).

Foto 7: Un vigneto della Valpolicella (foto di Giambattista Tornielli).

…
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qualitativi tipici delle uve nei diversi ambienti
di coltivazione così da poter gestire in modo
ottimale la coltivazione per ottenere i parametri qualitativi desiderati. L’applicazione della
ricerca biotecnologica alla viticoltura veronese ha quindi cominciato a produrre informazioni di grande importanza pratica per la
viticoltura veronese.

Le biotecnologie e la frutticoltura veronese
Altri approcci biotecnologici vengono
attualmente applicati per la caratterizzazione
qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti nell’ambito di un progetto promosso dalla Regione Veneto. Gli studi molecolari previsti per questa attività sono effettuati
in collaborazione con il Laboratorio di Biologia Vegetale e Metabolomica, il Laboratorio di
Chimica Organica, il Laboratorio di Chimica
degli Alimenti, il Laboratorio di Fisiologia e
Biotecnologie Vegetali ed il Laboratorio di
Biologia della Vite. Mediante lo studio metabolomico di prodotti ortofrutticoli regionali
quali melo, pero, kiwi, fragola, pesco, ciliegio e noce è attualmente in corso la caratterizzazione della qualità intrinseca di frutti
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tipici del territorio, con speciale attenzione
per le piccole molecole non volatili che contribuiscono al sapore e all’aspetto dei frutti
e che sono in buona parte responsabili degli
effetti positivi sulla salute umana di una dieta
ricca di frutta. Questa ricerca si propone di
evidenziare l’enorme complessità, varietà e
ricchezza di composizione dei nostri frutti,
anche in relazione ad un loro ruolo funzionale
per la salute umana, con l’obiettivo finale di
stimolarne il consumo e quindi sostenere e
promuovere la competitività del sistema produttivo ortofrutticolo veneto.
In conclusione, questi primi esempi di
come le biotecnologie stiano avendo ricadute
di interesse applicativo nell’agricoltura e vitivinicoltura veronese dimostrano il valore strategico di una sempre più intensa interazione
fra Università e territorio. Le biotecnologie,
infatti, al di là della produzione di organismi
migliorati con le metodologie dell’ingegneria
e della trasformazione genetica, propongono
approcci innovativi nella gestione della produzione agricola convenzionale per rispondere efficacemente alle sempre più pressanti
criticità che il settore agroalimentare deve
affrontare.

LE FORESTE
Gabriella Rivaben
Servizio Forestale Regionale
Posizione Organizzativa Ufficio Attività silvo pastorali

Damiano Tancon
Servizio Forestale Regionale
Dirigente

COS’è UN BOSCO?
Se parliamo in termini generici di un bosco
o di una foresta, facciamo riferimento a un
insieme di piante, di varie specie, di diverse
dimensioni, distribuite sul terreno in modo più
o meno casuale. Nel vocabolario italiano1 alle
due voci viene attribuito un significato molto
simile. Tuttavia, nel parlare quotidiano, è più
comune l’uso del termine bosco. Alla parola
foresta, infatti, viene molto spesso associata
l’idea di un luogo di dimensioni ragguardevoli,
sebbene non specificate, misterioso, evocativo,
dove l’influenza umana è del tutto marginale.
Boschi e foreste sono spazi concreti, nei
quali l’uomo ha sempre trovato il proprio
posto, inizialmente e per secoli, in sintonia
con i ritmi della natura, successivamente con
un ruolo più incisivo e predatorio.
È stato per motivi di salvaguardia che si
è reso necessario attribuire chiari confini al
concetto di bosco.
La Regione del Veneto è stata una delle
prime che ha inserito nella propria legge forestale, la n° 52 del 13 settembre 1978, la definizione di bosco, anticipando il Decreto Legislativo 227/2001, che ha richiesto a tutte le
Regioni, tranne a quelle che avevano già legiferato in merito, di stabilire quali aree classificare boscate, equiparando, tra l’altro, il bosco
alla foresta. Lo stesso decreto ha formulato
1

G. Devoto, G.C. Oli, Il dizionario della lingua italiana,
Le Monnier, Firenze, 2003.

Decreto legislativo 227/2001,
articolo 2, comma 6
Attualmente, anche in Veneto, dove la disciplina
regionale del settore forestale è in fase di riorganizzazione, la definizione di bosco non è più
quella dell’articolo 14, ma si rifà a quanto stabilito
dal D.lgs. 227/2001:
...si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e
la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti
da frutto in attualità di coltura e gli impianti di
frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al
comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione
non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza
media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti […]. Sono altresì
assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di
rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonché le radure e tutte le
altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri
quadri che interrompono la continuità del bosco.

una definizione, in attesa che le Regioni si
adeguassero alla norma.
L’intento della legge è stato quello di caratterizzare un luogo, il bosco appunto, per il
quale vigono leggi che lo tutelano e norme
tecniche che ne regolamentano l’utilizzo.
Come si sia giunti alla necessità di salvaguardare il patrimonio forestale è la storia a
spiegarlo.
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Foto 1: Colori autunnali del bosco misto di faggio e abete rosso (foto di G. Rivaben).

Cenni di storia forestale
Sin dall’antichità la foresta è stata intrinsecamente connessa alla vita degli esseri umani,
che ne hanno condizionato l’evoluzione, ridisegnato i confini, modificato la struttura e la
composizione.
La svolta cruciale per i boschi di tutta
Europa, tra cui quelli della nostra penisola, e
da questi non esulano le foreste della provincia di Verona, è avvenuta a partire dal Settecento. Fino al 1600, infatti, a fronte di estesi
disboscamenti, quasi sempre motivati da esigenze di sussistenza, si poteva ancora contare
su vaste estensioni di foreste.
L’incremento demografico su scala mondiale e la rivoluzione industriale sono gli elementi fondamentali del contesto storico-sociale all’interno del quale è avvenuta la più
drastica riduzione della superficie forestale
di tutti i tempi. La necessità di terre da coltivare e il vasto impiego della materia prima
legno hanno comportato lo stravolgimento del
paesaggio forestale di pianura e di montagna.
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Con l’avvento, nel Settecento, delle teorie
economiche di Adam Smith e del capitalismo,
che caratterizzarono il periodo illuminista, il
ritmo dei dissodamenti si fece più accelerato
e irreversibile, con gravi conseguenze di tipo
idrogeologico2.
Proprio nel Settecento fiorirono le Accademie che diedero un importante contributo
- tra esse quella Veronese fu particolarmente
attiva - al dibattito sui temi del disboscamento, del malgoverno del territorio e delle
nefaste conseguenze di una tale gestione
forestale, attraverso il Giornale d’Italia, loro
organo ufficiale.
I fenomeni di dissesto quali frane, smottamenti e piene, non costituirono più un’eccezione, ma divennero più frequenti. L’economia agricola risentì del dilavamento dei
campi ricavati a fatica dal bosco, ma anche
dello scarseggiare della legna e della man2

B. Vecchio, Il bosco negli scrittori italiani del settecento e dell’età napoleonica, Einaudi, Torino, 1974.

canza di terre per il pascolo, che si praticava
nei boschi schiariti, al cui interno cresceva
l’erba, e di fogliame per gli animali, che si
ricavava dalle piante.
Adolfo di Berenger, illustre storico forestale e voce autorevole in ambito accademico,
denunciò, tra le principali cause di degrado
dei boschi, il pascolo non controllato delle
capre, l’eccessivo utilizzo di legname in edilizia, le miniere e la carbonizzazione abusiva.
Proprio a quest’ultima il Berenger imputò
la distruzione dei boschi della Lessinia che,
secondo lo storico, sarebbero rimasti illesi
fino al 1770, ma denunciò anche il commercio
della legna dell’altipiano a favore della città di
Verona e l’apertura di alcune strade funzionali
a questo commercio3.
I danni, provocati all’agricoltura da tali
fenomeni, furono il motore che condusse alla
necessità di riforme. Le vicende succedutesi
in tutta Europa, dalla metà del Settecento per
oltre un secolo, rivelano in maniera sorprendente un processo continuo di riduzione forestale e di degrado, a causa della richiesta di
ingenti quantitativi di legname dovuti all’avvio dell’industrializzazione.
A metà dell’Ottocento la necessità di attuare
politiche di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale divenne quasi un imperativo
per fronteggiare i pericoli di carattere idrogeologico. Nel nostro Paese, tuttavia, a differenza
di quanto accadde nel resto dell’Europa, nonostante la consapevolezza del grave depauperamento del patrimonio boschivo, non furono
messe in atto politiche di ricostituzione fino
ai primi decenni del ventesimo secolo4.
Furono le vicende economico-sociali del
primo e, soprattutto, del secondo dopoguerra,
a determinare un decisivo cambio di tendenza
rispetto al massiccio e irreversibile depauperamento del patrimonio forestale, che aveva
preso le mosse nel Settecento.
Infatti, al periodo di intenso sfruttamento
dei boschi, che in Italia è durato circa duecento anni, è succeduto quello di recupero
della superficie forestale, resosi necessario per
3

Ibidem.

4

H. Küster, Storia dei boschi dalle origini a oggi, Bollati-Boringheri, Torino, 2009.

salvaguardare i territori prealpino e alpino,
soprattutto, che si erano dimostrati molto fragili dal punto di vista idrogeologico a causa
della loro orografia. Si capì, così, che la regimazione delle acque non poteva prescindere
dalla presenza di un manto boschivo in grado
di intercettare le precipitazioni meteoriche, di
modificarne la quantità e di ridurne l’energia,
in modo tale da rendere la loro azione meno
impattante.
Al processo di ricostruzione boschiva si
associò un importante fenomeno sociale, che
ebbe non poche conseguenze sul paesaggio
forestale. La migrazione di buona parte della
popolazione dalla montagna alla pianura, e
in particolare verso il lavoro nelle fabbriche,
dislocate nelle città e nei fondovalle, comportò lo spopolamento della montagna. Interi
paesi e piccoli insediamenti abitativi (le contrade nel Veronese) si vuotarono e l’abbandono ebbe come conseguenza il venir meno
delle tradizionali attività dell’alpicoltura e
della selvicoltura. In ambito rurale tutto ciò
si tradusse nella graduale rioccupazione da
parte del bosco di quegli spazi che, con il duro
lavoro, l’uomo, nel corso dei secoli, aveva conquistato per essere abitati, coltivati e pascolati. Di contro, nei fondovalle e nelle pianure,
furono via via erose le foreste collinari e planiziali, di cui oggi si conservano solo piccoli
lembi. L’interesse per questo territorio, in controtendenza con la realtà montana, è tutt’oggi
particolarmente elevato. I terreni un tempo
coltivati ma, in conseguenza delle congiunture economico-sociali, abbandonati e invasi
dalla vegetazione forestale, sono oggi nuovamente richiesti per un uso agricolo, come
quello legato alla coltivazione della vigna per
la produzione di vino. Sembra, però, emergano altre ipotesi di utilizzo di queste terre,
definite marginali, da parte di produttori che
spingono per uno sfruttamento meno intensivo, attraverso il recupero del paesaggio agricolo tradizionale e di parte della variabilità
genetica delle specie un tempo coltivate. Gli
obiettivi sono diversi e includono il maggior
rispetto dell’ambiente, dalla produzione alla
distribuzione, la creazione di nuovi posti di
lavoro in una congiuntura di grave crisi economica, soprattutto per i giovani.
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CHE VINCOLI HA UN BOSCO?
perché SONO STATI IMPOSTI?

Il bacino montano e il
vincolo idrogeologico
Il bacino montano, ovvero tutto il territorio sotteso ad una specifica unità idrografica, è in grado
di fronteggiare l’impatto delle precipitazioni
meteoriche, anche in caso di eventi eccezionali
con tempi di ritorno di centinaia d’anni, se i versanti boscati sono nelle condizioni di esplicare al
meglio la loro funzione di intercettazione e regimazione di tali precipitazioni. Una foresta sana,
con la giusta copertura, strutturata in modo complesso e dinamico, rallenta il flusso dell’acqua, ne
favorisce una parziale evaporazione, contribuisce
alla formazione di un suolo in cui porosità e permeabilità consentono un buon livello di assorbimento prima di giungere a saturazione, cosicché
il flusso meteorico, compreso il trasporto solido
che trascina con sé, raggiunga il corso d’acqua
principale in modo non rovinoso e possa essere
smaltito con gradualità. Ovviamente anche all’asta principale sarebbe richiesta una dinamicità
che spesso non le è garantita, soprattutto per
problemi di urbanizzazione, che non tengono in
debito conto la complessità del sistema di regimazione delle acque.

La consapevolezza delle cause del dissesto
idrogeologico era maturata nei secoli passati
e già all’epoca fu chiaro che le utilizzazioni
forestali dovessero essere soggette a regolamentazione. Le misure di salvaguardia imposte, tuttavia, confluirono in leggi episodiche,
legate a realtà particolari, e trascorsero alcuni
decenni prima che fosse varata una legge forestale organica.

La nascita delle norme forestali e l’imposizione del vincolo per scopi idrogeologici
Sotto la dominazione napoleonica e quella
successiva degli Asburgo furono promulgate
leggi tese alla restaurazione del patrimonio
forestale e a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e di erosione dei suoli, ma
la crescita demografica e l’instabilità politica
determinarono il perdurare del malgoverno
dei boschi e dell’azione predatoria nei confronti degli stessi. Questo avvenne anche dopo
l’unità d’Italia quando, nonostante l’emanazione di una prima legge specifica, non si
riuscì a contenere il disboscamento e le conseguenze negative non tardarono a manifestarsi.
Infatti, nel giugno del 1877, la legge n° 3917,
detta Majorana-Calatabiano, rivolta alla protezione del bosco, definì per la prima volta il
“vincolo idrogeologico” (V.I.G.), con lo scopo di
disciplinare l’utilizzo delle foreste e dei terreni
delle aree collinari e montane. Le indicazioni
riguardavano il taglio dei boschi, le opere consentite e le prescrizioni a cui i proprietari di tali
terreni dovevano attenersi per evitare l’alterazione del suolo e il disordine delle acque. Tale
legge sottendeva il nuovo e moderno concetto di
salvaguardia degli interessi pubblici, anche nella
gestione della proprietà privata, senza prevedere
un indennizzo, poiché lo scopo del vincolo era
di limitare l’abuso e non il godimento del bene.
Gli ultimi decenni dell’Ottocento furono
caratterizzati da gravi fenomeni alluvionali.
Nel 1910 la legge n° 277, nota come legge Luzzatti, istituì il Demanio Forestale, ne sancì l’inalienabilità e diede impulso all’acquisto di
boschi e terreni pubblici.
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La Foresta Demaniale di Giazza
Nel 1911 fu inaugurata a Giazza, nel comune di
Selva di Progno, la prima foresta demaniale d’Italia, alla presenza dell’allora Ministro dell’Agricoltura Industria e Commercio, Saverio Nitti. L’opera
fu merito, soprattutto, dell’Ispettore Borghetti,
destinato nel 1903 alla Sottoispezione Forestale
di Tregnago, che si dedicò al restauro ambientale dei bacini idrografici delle Prealpi Lessiniche5. Egli continuò e completò gli interventi di
sistemazione forestale iniziati dai colleghi, realizzando un sistema di opere intensive, lungo la
valle di Revolto, e di rimboschimento dei versanti
del bacino idrografico, che furono giudicate le
migliori d’Europa, anche per le difficoltà operative dovute all’impervietà dei luoghi.

Il tormentato iter legislativo in materia forestale condusse, il 30 dicembre 1923, all’emanazione del Regio Decreto n° 3267, noto anche
come “legge Serpieri”. Si trattò del primo vero
strumento normativo organico di tutela del
territorio rurale e montano, tuttora in vigore,

5

V. Foradori, P.A. Colombo, Un grande forestale del
secolo XX, in: Angelo Borghetti: un forestale del 20.
secolo: atti del Convegno, Tregnago, 28 novembre
2003, Verona, 2007.

che riprese il V.I.G., con l’obiettivo di dare
stabilità ai territori montani caratterizzati da
una fragilità strutturale, predispose misure
per la gestione dei boschi e dei pascoli, il dissodamento dei terreni e l’apertura di strade.
Inoltre, per i boschi definiti di protezione, istituì il nuovo “vincolo per altri scopi”, da indennizzare per le perdite subite dal proprietario.
Dopo l’avvento delle Regioni e dei “Decreti
delegati” degli anni Settanta, che hanno trasferito a queste tutta la materia forestale,
anche in sede regionale si è legiferato sull’argomento, recependo i principi cardine delle
leggi nazionali e varando degli specifici regolamenti tecnici a carattere locale, quali le Prescrizioni di Massima e le Norme di Polizia
Forestale (P.M.P.F.).
In Veneto la Legge Forestale Regionale
52/78, successivamente modificata, detta
norme per la gestione dei boschi e dei territori
sottoposti a V.I.G., ispirandosi, nei contenuti,
alla “legge Serpieri”. Il prontuario tecnico,
come previsto dal R.D. 3267/23 e dalla L.R.
52/78, è invece rappresentato dalle P.M.P.F.,
emanate nel 1981 e a più riprese modificate.

Il vincolo paesaggistico
La Legge Galasso 431/85, confluita nel
2004 nel Decreto Legislativo n° 42, “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”, ha valorizzato la componente paesaggistica di tutti i
boschi italiani, che pertanto sono stati inseriti nell’elenco dei beni soggetti al vincolo
paesaggistico. Da questo momento in poi
ai boschi sono state riconosciute numerose
esternalità: paesaggistica, turistica, ricreativa,
di riserva della biodiversità, di habitat della
fauna, di produzione di ossigeno, di stoccaggio della CO2. Tutte queste funzioni, in molti
casi, hanno surclassato la funzione produttiva, divenuta marginale anche per le difficoltose condizioni orografiche dei territori
montani, cui conseguono delle carenze strutturali (piste di esbosco, strade) che, spesso,
rendono antieconomiche le attività selvicolturali. Si è quindi posta la questione del riconoscimento e della valutazione economica di
tutte queste valenze, che ha messo in luce la
difficoltà di dare un valore a beni che non

hanno mai avuto un prezzo sul mercato, ma
che potrebbero assicurare quel reddito, non
più derivante dal taglio del bosco, ma dal suo
godimento da parte di soggetti terzi. Se da
un lato paesi e contrade sono stati abbandonati, dall’altro i cittadini hanno iniziato a frequentare la montagna e i boschi, trasferendovi, a cadenza periodica, problematiche che
le erano del tutto estranee, ma di impatto non
trascurabile sugli equilibri degli ecosistemi,
quali il sovraffollamento, l’inquinamento, l’abuso delle risorse, rendendo necessarie nuove
politiche di tutela e valorizzazione.
Di grande attualità è, inoltre, il marketing
dei “prodotti verdi” e la recente creazione di
un mercato delle quote di carbonio fornite
dalle foreste in conseguenza dell’applicazione
del protocollo di Kyoto.

LA SUPERFICIE FORESTALE è
STATICA O MUTA NEL TEMPO?
Il bosco non è una realtà statica, bensì dinamica. La sua presenza nei tempi antichi fu
assai più consistente di quella attuale. Alla
drastica riduzione di superficie forestale è
seguita la fase di ricostituzione. Degli anni
Venti sono i primi esempi di rimboschimento
di terreni rurali abbandonati, sparsi per le
montagne dell’Italia, generalmente costituiti
da conifere, poiché all’epoca erano considerate specie economicamente più interessanti.
Alla maggior parte di essi fu dato il nome di
boschi dell’impero, il che permette oggi di
individuarne l’epoca di impianto.
Tuttavia, è a partire dagli anni Quaranta che
si è avuto un costante e graduale aumento della
superficie forestale e non solo per interventi di
ricostruzione boschiva, ma anche per il verificarsi di diffusi fenomeni di ricolonizzazione
di aree marginali e di abbandono delle attività
agricole, soprattutto nelle zone montane.

Gli inventari forestali nazionali
Gli strumenti per una più precisa conoscenza del patrimonio forestale, in termini
qualitativi e quantitativi, sono gli inventari
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nazionali, grazie ai quali è possibile definire
correttamente le politiche forestali delle singole nazioni. In Italia sono stati realizzati solo
due inventari su scala e copertura nazionale.
Il primo, l’Inventario Forestale Nazionale
Italiano (IFNI85), si è concluso nel 1985; il
secondo, l’Inventario Forestale Nazionale
delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC) è stato pubblicato nel 2005.
Questi strumenti conoscitivi forniscono
dati indispensabili alla pianificazione e alla
gestione dei boschi, ma fotografano e fissano
la situazione ad una certa data. È necessario
pertanto che siano puntualmente verificati e
aggiornati. Un terreno che non era boscato,
con il venir meno delle consuete e tradizionali attività rurali, può, nel giro di pochi anni,
essere colonizzato dalla rinnovazione forestale e quindi essere soggetto a nuove regole
di gestione.
In base ai dati dell’INFC6 la superficie forestale nazionale, che comprende le due macrocategorie “Bosco” e “Altre terre boscate”, è
di 10.467.537 ettari (ha) pari circa, al 34,7%
dell’intera superficie territoriale. Praticamente, dal dopoguerra a oggi, la superficie
forestale italiana è quasi raddoppiata.
Per il Veneto la medesima superficie
ammonta a 446.856 ha e per la provincia di
Verona si attesta sui 50.762 ha.

La cartografia tematica regionale
Un altro strumento conoscitivo della realtà
boschiva, ristretto all’ambito regionale, è la
carta forestale, prevista dalla L.R. 52/78. Il
Veneto ha prodotto due carte, la Carta Forestale Regionale, redatta negli anni Ottanta
e frutto di osservazioni al suolo e la Carta
Regionale dei Tipi Forestali, pubblicata nel

6
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L’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio INFC 2005. Secondo inventario forestale nazionale italiano. Metodi e risultati, a cura di P.
Gasparini, G. Tabacchi, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Corpo Forestale dello
Stato, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione
in Agricoltura, Unità di ricerca per il Monitoraggio
e la Pianificazione Forestale, Edagricole-Il Sole 24
ore, Bologna, 2011.
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20067, ottenuta attraverso la fotointerpretazione, con un moderno approccio per la classificazione delle formazioni boscate, basato
sulla individuazione di tipologie forestali, vale
a dire di unità omogenee per quanto riguarda
i parametri floristici, ecologici e selvicolturali. Dal confronto dei dati delle due carte
emerge che, in provincia di Verona, la superficie forestale è aumentata, in quasi venti anni,
del 64% circa e rappresenta il 15% dell’intero
territorio provinciale.
La Carta Forestale attribuisce alla provincia di Verona una superficie forestale pari
a 46.784 ettari. Il dato differisce da quello
dell’INFC, poiché la stima riguarda solo la
macrocategoria del bosco.

il bosco fornisce solo
beni materiali?
Dalla funzione produttiva al concetto di
polifunzionalità
A partire dal Settecento e per i successivi
duecento anni circa, il bosco ha assunto quasi
esclusivamente un ruolo produttivo, per lo
più nell’ambito di un’economia agricola marginale e semplice nelle sue modalità esecutive, ma complessa per la diversificazione
delle attività che a essa facevano da corollario. La coltivazione della terra era imprescindibile da quella del bosco che, relegato nei
terreni più acclivi e inospitali, forniva svariati assortimenti legnosi, ma anche fogliame,
frasche, lettiera, tutti necessari al funzionamento dell’azienda.
Si ricavava principalmente legna da ardere,
prodotto che, nei primi anni del secondo dopoguerra, rappresentava più del 70% dei prelievi
nazionali. L’andamento fu altalenante, con un
minimo storico di prelievo a scopo energetico
nel 19768, in conseguenza anche dell’immis7

Carta Regionale dei tipi forestali: documento base,
coordinamento scientifico R. Del Favero, Regione
del Veneto-Direzione Regionale delle Foreste e
dell’Economia montana, Mestre-Venezia, 2006.

8

D. Pettenella [et al.], Attività illegali nella gestione
delle risorse forestali in Italia, Dipartimento territorio
e Sistemi Agro Forestali, Padova, 2011.

sione sul mercato dei combustibili fossili. Il
recupero di biomassa, conseguito all’abbandono dell’economia rurale montana, ha fatto
sì che anche la ripresa dei prelievi non fosse
più così impattante, come invece si era connotata fino agli anni Cinquanta, poiché solo
una parte degli incrementi legnosi fu sottoposta a prelievo. Infatti, grazie al R.D. 3267/23,
che regolamenta l’uso delle risorse del territorio montano, è stato posto l’accento sulla
funzione di difesa dei boschi. Trascorreranno
alcuni decenni, tuttavia, prima che sia riconosciuta all’ecosistema forestale la molteplicità
dei suoi valori.

come viene gestito un bosco?
Considerata la dipendenza dell’uomo
dalle foreste, qualsiasi siano, a seconda delle
diverse congiunture e le aspettative dell’uno
nei confronti delle altre, è evidente che la
coltivazione del bosco, oltre ad avere delle
leggi che la regolamentano, deve sottostare a
dei precetti tecnici, la cui finalità ultima è la
riproduzione del medesimo, che a sua volta è
garanzia di perpetuazione nel tempo di tutte
le esternalità prodotte.

La pianificazione forestale
A tale scopo il legislatore ha stabilito, già nel
R.D. 3267/1923, l’obbligo, per le foreste di proprietà pubblica, di redigere piani economici,
detti anche di assestamento, per la gestione del
patrimonio silvo pastorale, nei quali si implementano e adeguano le P.M.P.F. alle diverse
realtà forestali. Tale disposizione, grazie anche
a specifici contributi, è stata estesa, senza tuttavia l’obbligo, anche ai boschi privati.
In Veneto, con la modifica alla legge forestale 52/78, recepita con la L.R. 25/1997, sono
stati introdotti anche i Piani di riordino. Si
tratta di una pianificazione sovra comunale
che, basandosi su una dettagliata indagine
conoscitiva del territorio, assolve principalmente a un obiettivo gestionale, in mancanza
di piani di riassetto, in un territorio prevalentemente parcellizzato e caratterizzato da

una superficie media della proprietà estremamente ridotta.

come si coltiva un bosco?
Le tecniche di coltivazione tengono conto
di una serie di parametri osservabili e quantificabili per tutti i boschi.

Composizione, struttura, forma di governo
e tipo di trattamento
Un primo elemento di valutazione è la composizione floristica.
Le caratteristiche di clima e di suolo, in una
sola parola edafiche, determinano condizioni
di vita idonee a determinate specie vegetali. A
seconda del grado di umidità dell’aria, della
temperatura, della profondità (potenza) del
terreno, della presenza di scheletro nel medesimo, dello strato umifero, della fertilità,
dell’esposizione, varia la percentuale delle singole specie. Quando tali parametri determinano condizioni più estreme o quanto meno
difficili, prendono il sopravvento le specie più
rustiche. Dove, invece, il clima, la pendenza,
la disponibilità d’acqua e la fertilità non rappresentano fattori limitanti, qui si insediano
popolamenti qualitativamente migliori, composti da specie più esigenti, nei quali anche
la provvigione, ovvero la massa legnosa che
insiste sul terreno, generalmente espressa in
metri cubi/ettaro, è consistente e, pertanto, la
produzione di biomassa (legna e/o legname)
diventa una funzione rilevante per quel bosco.
L’analisi della composizione floristica permette di inquadrare il popolamento in una
specifica tipologia forestale.
Quindi si passa ad analizzare la struttura
del bosco, parametro che consente di risalire alla storia pregressa del popolamento.
Essa analizza la distribuzione delle piante
nello spazio. Teoricamente si può parlare di
una struttura verticale e di una orizzontale.
La prima viene analizzata da dati numerici,
quali il numero di piante per ettaro, il diametro medio, l’altezza media, l’area basimetrica
a ettaro. La seconda prende in considerazione
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Le tipologie forestali

La capacità pollonifera

L’inquadramento di maggior dettaglio dei popolamenti forestali è determinato da un sistema
di classificazione delle aree forestali, che suddivide i boschi in tipologie forestali. Queste entità
presentano al loro interno un elevato grado di
omogeneità, sia per quanto riguarda la composizione floristica, sia nei confronti delle tecniche di
gestione. La specie indicatrice è quella che definisce la tipologia.

Con capacità pollonifera, esclusiva delle latifoglie,
si intende l’attitudine di riprodursi per via asessuata. Il taglio, alla base del tronco, nell’area definita “colletto”, che si localizza a pochi centimetri
da terra, stimola nelle latifoglie delle cellule proventizie dalle quali nasceranno nuovi fusti, numerosi su ogni singola ceppaia, detti polloni. Tra tutti
sopravvivranno, grazie alla selezione naturale o
a quella operata dall’uomo con tagli definiti di
sfollo, gli individui migliori, che dopo 15-20 anni,
a seconda della specie, potranno essere nuovamente tagliati e sulla ceppaia si innescherà lo
stesso meccanismo di emissione di nuovi polloni.
La capacità pollonifera va diminuendo all’aumentare degli anni della ceppaia, ma a età diverse a
seconda della specie. Il faggio è la specie che per
prima vede ridursi tale facoltà. Di contro, il carpino nero è la specie in cui permane più a lungo
la capacità di emettere fusti avventizi.

il grado e il modo di mescolanza delle specie,
verificando, ad esempio, l’esistenza di gruppi
di individui disetanei tra di loro, ma coetanei
al loro interno. La disetaneità vera e propria,
vale a dire la compresenza di piante di tutte
le età, dalle plantule agli individui stramaturi,
è possibile solo nelle foreste vergini, ormai
scomparse sul territorio nazionale. Pertanto
è più corretto parlare di popolamenti disetaneiformi, al cui interno si rinvengono piante
di età diversa, ma non rappresentative di tutte
le classi di età.
Nei boschi a lungo abbandonati, invece,
è più verosimile trovarsi in presenza di una
struttura confusa; i tagli, effettuati in mancanza di una scansione temporale e spaziale
programmata, generalmente sono stati più
intensi nelle aree meno impervie e più facilmente raggiungibili e, di contro, meno frequenti, se non addirittura assenti, nelle aree
scoscese e poco o per nulla servite dalla viabilità. L’abbandono delle utilizzazioni forestali per alcuni decenni, ha comportato da
un lato un recupero di biomassa in boschi
depauperati da tagli eccessivi, dall’altro ha
squilibrato le strutture.
Le modalità di riproduzione delle piante,
per via sessuata o asessuata, determina,
invece, la forma di governo di un bosco. La
stessa è funzionale al tipo e alle dimensioni
dell’assortimento che si vuole ottenere e,
soprattutto, sfrutta una peculiarità delle latifoglie, detta capacità pollonifera.
Il governo a ceduo, tipico dei boschi di
latifoglie, categoria in cui sono raggruppate
tutte le piante a foglia larga (dal latino latus) e
dotate di capacità pollonifera, fornisce assortimenti legnosi di dimensioni contenute. In
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passato l’uomo ricavava dall’ecosistema forestale una maggiore varietà di prodotti legnosi.
Il carbone era particolarmente richiesto e
tutt’ora nei boschi restano tracce delle vecchie
aie carbonili, dove la legna, sistemata in apposite cataste ricoperte di terra, sotto le quali
si accendeva il fuoco in modo che la combustione procedesse lentamente, si trasformava
in carbone. Anche l’agricoltura richiedeva al
bosco assortimenti diversi, destinati alla paleria e ai vari utensili. Oggi, salvo rare eccezioni,
l’unica richiesta è la legna da ardere.
In genere, i boschi cedui sono contraddistinti da piante della medesima età. Tuttavia
si può parlare anche di disetaneità quando

Figura 1: Ceppaie prima e dopo la ceduazione (da M. Cappelli, Selvicoltura generale, Edagricole, Bologna, 1982).

si applica il taglio a sterzo, grazie al quale i
polloni sulla ceppaia vengono tagliati in tre
momenti diversi, distanziati di alcuni anni
l’uno dall’altro.
Il governo a fustaia è l’unico applicabile ai
boschi di conifere, specie con frutti a forma
di cono, ovvero strobili, più noti con il nome
di pigne, dal momento che queste specie non
hanno la possibilità di generare polloni. È,
tuttavia, adottato anche per le foreste di latifoglie, dove si vogliono ricavare tronchi da
sega, con diametri maggiori rispetto a quelli
forniti dal ceduo. Per il legname da opera un
tempo le piante dovevano raggiungere un diametro di almeno 60 cm, mentre oggi, grazie
allo sviluppo tecnologico dei macchinari delle
segherie e alle moderne tecniche di assemblaggio, anche per ricavare tavole sono sufficienti tronchi con diametri inferiori.
Il taglio nel bosco d’altofusto prevede che le
piante eliminate a fine ciclo produttivo siano
sostituite da nuovi individui, nati dal seme
delle piante divenute mature. In questo caso
il periodo di vita del bosco è assai più lungo,
poiché deve assecondare il ciclo biologico della
specie, per lo meno fino all’età riproduttiva.
In base alle modalità di prelievo delle piante
nella fustaia, il bosco sarà composto da individui tutti della stessa età (fustaia coetanea) o

da individui di età diversa (fustaia disetanea o
disetaneiforme). In ogni caso si tratta di piante
che cadono al taglio quando raggiungono un’età
compresa tra gli 80 e i 120/150 anni.

La fustaia transitoria
Se nel passato le foreste di latifoglie erano
per la maggior parte governate a ceduo, l’abbandono delle pratiche selvicolturali, verificatosi soprattutto a partire dal secondo
dopoguerra, ha comportato una trasformazione di tali popolamenti. I polloni presenti
sulle ceppaie, non più recisi allo scadere del
turno, hanno subito una selezione naturale,
in seguito alla quale buona parte di questi si è
seccata e i pochi rimasti hanno potuto accrescersi in diametro e in altezza. Dove l’abbandono è perdurato e le condizioni di fertilità e
orografia della stazione lo hanno consentito,
i fusti si sono affrancati dalla ceppaia fino a
diventare soggetti singoli. Della loro origine
agamica, tuttavia, resta traccia nella più o
meno accentuata curvatura, detta sciabolatura, presente alla base dei medesimi. Talvolta tale trasformazione è stata assecondata
dall’intervento dell’uomo che, selezionando
sulla ceppaia uno o due polloni con le migliori
caratteristiche apparenti, cioè con il miglior
fenotipo, a cui in genere corrisponde anche
un buon patrimonio genetico (genotipo), ha
accelerato i tempi di tale passaggio, definito
“conversione”. Il bosco che ne deriva è una
fustaia transitoria e solo quando tutti gli individui nati asessualmente saranno stati sostituiti da alberi nati da seme, esso sarà una vera e
propria fustaia. Le caratteristiche stazionali, e
tra queste la fertilità e l’orografia, sono determinanti per stabilire se il passaggio dal ceduo
all’altofusto sia possibile.

I BOSCHI DEL VERONESE

Figura 2: Fasi evolutive di una fustaia coetanea (da M.
Cappelli, Selvicoltura generale, Edagricole, Bologna, 1982).

La montagna veronese
Al territorio della provincia di Verona, città
pedemontana, appartengono i due comprensori montuosi della Lessinia e del Baldo, separati dalla Val d’Adige. Si tratta di due gruppi
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caratterizzati, in massima parte, dalla medesima geologia, ma diversi per morfologia e
geografia. La Lessinia è considerata la montagna domestica, lo spazio concreto. Il Baldo
è il luogo lontano e mitizzato, la terra del
sogno. Entrambe le aree sono per i veronesi,
da tempi immemori, l’Umland della città, vale
a dire uno spazio con riferimenti territoriali
noti, distinto da quello selvaggio, inospitale
e terrifico costituito dalla foresta selvaggia9.
I monti Lessini, il cui nome originariamente era riservato esclusivamente alle aree
sommitali degli alti pascoli, da Luxinum, cioè
luogo della luce o monte della luce, come si
trovano citati in documenti del IX secolo10,
sono assimilabili a un trapezio con la base
maggiore affacciata alla pianura, solcato da
valli disposte a ventaglio, di direzione meridiana, alternate da dorsali lunghe e distese,
aperte e ampie nella sezione inferiore, strette
a forma di canyon in quella superiore, dove
confluiscono in un esteso plateau (1.400 m
s.l.m. circa).
Il Monte Baldo, un muraglione dai crinali impervi che guadagnano subito quota,
separa il Lago di Garda dalle Prealpi Venete.
Forma anch’esso una sorta di figura quadrilatera, romboidale, in cui un crinale ininterrotto funge da spartiacque e separa i due versanti principali, che formano due territori a
sé stanti11.
Le specie tipiche
Alla nostra latitudine la distribuzione delle
specie forestali è fortemente legata all’altitudine, alla quale sono correlati alcuni parametri
climatici, quali ad esempio la temperatura e le
precipitazioni meteoriche, che mutano salendo
di quota. Tuttavia altri fattori edafici, quali l’esposizione e l’umidità dell’aria, possono consentire la migrazione delle specie verso il basso
e verso l’alto, rispetto alla fascia di elezione.
9

E. Turri, La Lessinia e la città: una rifunzionalizzazione territoriale continua, in: “La Lessinia - Ieri, oggi,
domani. Quaderno Culturale”, n. 25 (2002), pp. 13-32.

10 U. Sauro, Lessinia: montagna teatro e montagna laboratorio, Cierre Edizioni, Caselle di Sommacampagna
(VR), 2010.
11 E. Turri, Il Monte Baldo, Cierre Edizioni, Caselle di
Sommacampagna (VR), 1999.
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In provincia di Verona, sulla base dei dati
pubblicati dalla riedizione della Carta Forestale Regionale, sono presenti le tipologie
forestali riportate in tabella 1.
Tabella 1. Le tipologie forestali in provincia di Verona
Tipologie forestali
orno ostrieti e ostrio querceti

Superficie (ha)
30.910

faggete

6.900

formazioni antropogene di conifere*

3.833

mughete

1.212

castagneti e rovereti

1.163

betuleti e corileti

1.143

formazioni antropogene di latifoglie

1.017

saliceti e altre formazioni riparie

514

abieteti

65

aceri-frassineti

14

alnete
TOTALE

13
46.784

* di cui circa 1600 ha sono pinete artificiali di pino nero.

I boschi del Veronese, in considerazione
dell’altitudine, dell’esposizione e dell’orografia, erano costituiti per la maggior parte da
latifoglie. Le conifere, originariamente, erano
assai rare, se si escludono le ridotte foreste
sui versanti a nord del Monte Baldo e i piccoli
lembi degli arbusteti a mugo, sopra il limite
della vegetazione, che caratterizzano ancora
una volta le creste baldensi. Le zone sommitali delle dorsali lessiniche, invece, sembra
siano state poco boscose sin dalla protostoria,
in quanto battute dai venti. Queste aree, ideali
per l’alpeggio, sono state ampliate dall’uomo
per dare vita all’attività del pascolo sin da
epoche remote.
Nell’ambito dei boschi di latifoglie, la specie
maggiormente rappresentativa delle quote
inferiori è il carpino nero, specie rustica e
colonizzatrice, che vegeta, con le dovute eccezioni, dai 200 agli 800 m s.l.m.
Diverse specie di querce (roverella, cerro,
rovere) possono arricchire i boschi di carpino
nero, ma raramente formano consorzi puri,
poiché i tagli frequenti del passato e il pascolo
del bestiame in bosco hanno favorito la latifoglia più rustica.
Più comune è la presenza dell’orniello,
specie anch’essa colonizzatrice, che si propaga con facilità, anche sotto copertura, non

solo nei boschi di latifoglie, ma anche nei
rimboschimenti di conifere esotiche o in
boschi degradati, purché, per cause naturali o interventi di taglio, si interrompa la
copertura arborea, in modo tale che luce e
acqua raggiungano il terreno, modificando
il microclima.
Alle stesse quote del carpino nero, ma su
terreni molto più poveri, con abbondante
roccia che affiora, in stazioni caratterizzate
da un clima caldo, il leccio, unica quercia
sempreverde della nostra flora, copre estesi
versanti in Val d’Adige, sui costoni scoscesi
del Lago di Garda e nelle aree più a ovest della
Lessinia, dove il clima risente dell’influsso
mitigatore del Lago.
Il castagno, che forma boschi puri,
anch’esso in un orizzonte compreso tra i 400
e gli 800 m s.l.m., è stato introdotto centinaia
di anni fa, tanto da essere ormai considerato
specie naturalizzata. La coltivazione, sia dei
castagneti da legna sia di quelli da frutto, è
stata nella maggior parte dei casi abbandonata in conseguenza della malattia, nota con
il nome di cancro corticale, provocata da un
fungo, che ha falcidiato interi impianti. Oggi
la malattia, dopo decenni di regressione grazie
alla sopravvivenza di individui resistenti che
hanno reso meno virulento l’attacco del patogeno, si è ripresentata in talune aree. A questa
se ne è aggiunta, da pochi anni, una nuova,
causata da un insetto imenottero, una piccola vespa, conosciuta come il cinipide del
castagno, che forma delle galle alla base delle
foglie, danneggiandole e compromettendo la
produzione e gli accrescimenti delle piante.
Buona parte di questi popolamenti, in conseguenza dell’abbandono, è stata invasa da
altre latifoglie e in particolare dalla robinia
e dall’orniello.
La robinia, latifoglia esotica per eccellenza nel panorama forestale, non solo
Veronese, ha dimostrato di essere un’ottima
specie colonizzatrice e soprattutto, in condizioni di abbondante luce al suolo, di essere
in grado di sostituirsi alle specie autoctone.
Da un lato, pertanto, è classificata specie
infestante. D’altro canto, però, l’ottima qualità come legna da ardere e la prerogativa di
essere particolarmente gradita alle api per la

La castanicoltura
La castanicoltura è una produzione tradizionale,
che è stata rilanciata anche con l’obiettivo di salvaguardare il territorio.
La zona di produzione e trasformazione del Marrone di San Zeno interessa un’area, fra il lago di
Garda e il fiume Adige, in alcuni comuni della
Comunità montana del Monte Baldo, quali Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Montagna. I Marroni D.O.P. rappresentano circa il 40%
della produzione totale dei marroni nella zona
del Monte Baldo Veronese. I frutti che ottengono
il marchio D.O.P. provengono, esclusivamente,
dalla tradizionale varietà locale del Marrone, coltivata nella fascia collinare compresa tra i 250 e i
900 metri s.l.m. Per gli agricoltori della zona la
castanicoltura ha rappresentato per lunghi secoli
una risorsa economica importante. La castagna
rappresentava un elemento base della dieta montana, da consumare fresca, lavorata come farina
per ricavarne pane o polenta, oppure cotta sotto
la cenere, bollita o arrostita sulla brace. Le castagne fornivano inoltre un’importante risorsa per
nutrire i maiali. A loro erano destinati i frutti di
minor qualità, capaci però di trasmettere alle carni
un gusto particolarissimo.
Anche in Lessinia la castanicoltura si annovera tra
le colture tradizionali e fino all’esplosione della
guerra il frutto prodotto ha rappresentato il
piatto unico delle popolazioni della vasta zona
pedemontana, compresa tra i 200 e gli 800 metri
d’altitudine, luogo ideale di coltivazione. Il “Marrone di San Mauro” è tutelato dai castanicoltori
della Lessinia fin dal 1994. Questi si sono riuniti in
una specifica associazione che organizza il mercato della produzione nel comune di San Mauro
di Saline, la festa dedicata in autunno interamente
ai “maroni”, oltre a tutte le attività promozionali,
di tutela, valorizzazione e miglioramento della
produzione tipica.

produzione di miele, l’hanno resa addirittura
apprezzata.
Salendo di quota o al variare delle condizioni di esposizione, si trovano boschi costituiti da specie maggiormente esigenti. Tipico
del piano montano e altimontano della montagna veronese è il faggio, specie amante
dei climi oceanici che, sempre con qualche
deroga, domina i versanti boscosi dai 1000
m in su, dove forma consorzi puri. Tra i faggi
possono mescolarsi, in piccola percentuale,
l’abete bianco e l’abete rosso, quest’ultimo originariamente meno presente del primo, ma
ora maggiormente frequente grazie all’intervento dell’uomo che lo ha privilegiato con il
taglio e con l’impianto.
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I boschi puri di abete rosso, detto anche
peccio, occupano le aree vocate al faggio.
La specie è stata particolarmente favorita
dall’uomo, rispetto all’abete bianco, per le
caratteristiche tecnologiche e la rapidità di
accrescimento. Si rinnova senza problemi e
colonizza facilmente, specie alle quote superiori, terreni non più pascolati o sfalciati. Tuttavia presenta problemi di invecchiamento
precoce e, spesso, è soggetto ad attacchi fungini. Questi provocano marciumi radicali
che, intaccando l’interno del fusto, ne pregiudicano la qualità tecnologica. In tempi
remoti l’abete bianco era maggiormente diffuso all’interno delle faggete rispetto ad oggi
e sicuramente presente, in termini numerici,
più del peccio. I cambiamenti nello sfruttamento della risorsa legnosa, che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, hanno avuto delle
ripercussioni anche sulla composizione specifica dei boschi. Per quanto riguarda l’abete
bianco, si è notato, dove si creano le condizioni adatte, un recupero degli spazi che le
attività silvo-pastorali gli avevano sottratto.
Un discorso a parte meritano il pino nero
e le formazioni in cui la specie si trova consociata con altre conifere esotiche, quali l’abete
di spagna, l’abete greco, i cedri e i cipressi.
In provincia di Verona tali formazioni sono
diffuse su circa 1.600 ettari. Si tratta di popolamenti frutto di rimboschimenti che, a partire dai primi anni del Novecento, sono stati
realizzati con lo scopo di ricoprire terreni
denudati, di ricostruire parte del patrimonio boschivo impoverito da tagli eccessivi e
di arricchire i cedui eccessivamente sfruttati
e diradati. La specie maggiormente diffusa
in quest’opera di miglioramento è stata, non
solo nel Veronese, ma in buona parte dell’Italia, proprio il pino nero per il suo carattere
di rusticità e per la facilità di attecchimento
anche su terreni magri e di poca potenza,
soprattutto nella fascia compresa tra i 500 e
i 1.000 m s.l.m.
Nei boschi di latifoglie, alle specie dominanti, si trovano consociate quelle minori, tra
le quali alcune sono definite nobili, poiché forniscono una materia prima di pregio. Tutte,
comunque, aumentano la biodiversità dell’ecosistema e pertanto la loro presenza va salva-
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guardata. Le latifoglie a corredo della o delle
specie prevalenti sono tiglio, ciliegio selvatico, acero campestre, acero montano,
frassino maggiore, olmo, betulla, pioppo,
sorbo degli uccellatori, sorbo montano,
ciavardello, tasso, agrifoglio. Merita inoltre
di essere citato il maggiociondolo, una leguminosa dai tipici frutti a baccello, particolarmente visibile in primavera, grazie alle infiorescenze gialle a grappolo, la cui presenza indica
terreni un tempo sfruttati dal pascolo e riconquistati dal bosco, in seguito all’abbandono.
La stagione primaverile consente di scoprire, anche a distanza, la presenza discreta
di alberi di medie o piccole dimensioni, che
passano inosservati nel corso delle altre stagioni, grazie al colore intenso delle fioriture
che vivacizzano il paesaggio. Il primo che si
nota verso la fine dell’inverno è il giallo dei
fiori minuti del corniolo, che compaiono tra
i rami ancora spogli. Poi è la volta del bianco
dei ciliegi selvatici. Ma non sfugge, anche
all’occhio distratto, il colore lilla del Cercis
siliquastrum, altrimenti noto come albero di
Giuda, anch’esso una leguminosa, i cui fiori
compaiono prima delle foglie.

Cosa si taglia nei boschi della provincia di
Verona?
Il materiale che si ricava nei cedui e nelle
fustaie di latifoglie è soprattutto legna da
ardere. Nel caso di interventi in fustaie,
soprattutto di conifere, parte dei fusti utilizzati forniscono legname da opera, parte bancali o altri assortimenti di minor pregio.
La richiesta di biomasse per scopi energetici, che nell’ultimo decennio è andata consolidandosi, ha aperto nuovi sbocchi sul mercato
per prodotti che, un tempo, non sarebbero
mai stati commerciati. È il caso del pino nero
che, trasformato in cippato, viene utilizzato
nelle centrali a biomasse, ma anche nelle caldaie di tipo domestico. Quest’impiego è un’opportunità per le pinete veronesi che, avendo
esaurito lo scopo di predisporre il terreno a
ospitare le specie autoctone più esigenti e
manifestando chiari sintomi di deperimento,
necessitano di interventi, talvolta urgenti, di
smantellamento parziale o totale.

Tabella 2: Dati medi, su base annua, delle utilizzazioni in provincia di Verona
SUPERFICIE PROVINCIALE (ha)

SUPERFICIE BOSCATA (ha)

% SUPERFICIE BOSCATA

309.749

46.784

15,10

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE 2003-2013 - DATO MEDIO ANNUO
Autorizzazione
1 - PROGETTI
2 - DICHIARAZIONI
1+2 IN BOSCHI DI CONIFERE

Numero

Quantità (mc)

Superficie (ha)

Ripresa* media mc/ha

28

7.587

140,0

54

749

14.378

241,0

60

14

1.380

25,0

55

* ripresa = massa legnosa prelevata con il taglio.

quale ente amministra
la materia forestale?
Anche quella dell’amministrazione forestale
è una storia ormai centenaria.
Carlo Felice di Savoia nel 1822 costituì
l’Amministrazione forestale per la custodia e
la tutela dei boschi, che fu organizzata su base
territoriale, nel 1833, da Carlo Alberto. Quindi
divenne Corpo Reale delle Foreste, soppresso
nel 1926 e sostituito dalla nascente Milizia
Forestale Nazionale.
Nel 1948 nacque il Corpo Forestale dello
Stato con compiti amministrativi e tecnico-pratici.
Tutte queste mansioni furono infine attribuite alle Regioni, come previsto dalla Carta
Costituzionale.

L’Amministrazione forestale: dallo Stato
alle Regioni
Il passaggio della materia forestale alle Regioni è
previsto nell’articolo 117 della Costituzione.
Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, attuativo della
legge di delega 16 maggio 1970, n° 281, ha legiferato in merito al passaggio delle competenze
alle Regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca. Il D.P.R. 24 luglio
1977 n° 616 ha completato il trasferimento alle
Regioni delle funzioni svolte dallo Stato, anche
per quanto riguarda le foreste, i territori montani
e la conservazione del suolo.
Furono, pertanto, trasferite alle Regioni tutte le
strutture periferiche facenti capo alla Direzione
Generale dell’Economia Forestale e Montana del
Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, ad eccezione delle Stazioni Forestali, che sono rimaste definitivamente inserite nell’organizzazione statale.

La struttura forestale regionale
Il Veneto, con legge regionale n° 8 del 15
gennaio 1985, istituì i Servizi Forestali Regionali (S.F.R.), organizzati in uffici con funzioni tecnico-amministrative, organicamente
dipendenti dalla Direzione per le Foreste e l’Economia Montana, e dislocati su cinque delle
sette province regionali (Belluno, Padova, Treviso, Verona, Vicenza) a copertura di tutto il
territorio veneto. A questi furono attribuite le
funzioni riguardanti il settore forestale e montano e il vincolo per scopi idrogeologici. Tra
i compiti istituzionali furono inserite le attività di ricerca e sperimentazione nell’ambito
delle foreste, dell’idrologia, della cartografia
e dell’antincendio boschivo.
Nel dicembre 2013 ha preso avvio la riorganizzazione di tutta l’amministrazione regionale, nella quale sono stati coinvolti anche
i Servizi Forestali. Questi ultimi sono stati
accorpati ai Geni Civili per ambito territoriale ed entrambi sono confluiti nelle diverse
Sezioni Bacino Idrografico, le quali a loro
volta sono entrate a far parte del Dipartimento
difesa del suolo e foreste.
Nel novembre 2014, completata la riorganizzazione, il Servizio Forestale ha assunto la
nuova denominazione di Settore Forestale.
Nonostante i trent’anni di operatività, in
Veneto, della struttura regionale, ancora oggi,
quest’ultima, è spesso confusa con il Corpo
Forestale dello Stato. La struttura statale, impegnata nella repressione dei reati ambientali e
nella tutela del patrimonio naturalistico nazionale, in virtù della sua storia centenaria, della
presenza capillare sul territorio delle Stazioni
Forestali e della divisa indossata dal personale,
gode da sempre di una maggiore visibilità.
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Grazie al processo di informatizzazione
della pubblica amministrazione, tuttavia,
è stata colmata la distanza tra la sede dei
S.F.R. e il cittadino. È possibile, infatti, reperire on-line, presso il sito della Regione, le
informazioni fondamentali, le normative e la
modulistica per la presentazione delle diverse
istanze, ogni qual volta sia problematico
recarsi di persona presso gli uffici.
Il S.F.R. di Verona, per venire ulteriormente
incontro alla popolazione residente nelle valli,
da alcuni anni ha attivato, per un giorno alla
settimana, tre sportelli, uno a Bosco Chiesanuova presso la Comunità Montana della Lessinia, un altro a Caprino Veronese dove ha
sede la Comunità Montana del Baldo e il terzo
presso il Comune di Selva di Progno.
Un importante segno lasciato sul territorio
da tutti i S.F.R. sono i lavori svolti in amministrazione diretta nell’ambito delle sistemazioni idraulico forestali, da personale alta-

mente qualificato, alle dirette dipendenze
dei dirigenti regionali. Gli interventi definiti
estensivi si effettuano nei boschi per aumentarne la funzionalità complessiva; quelli detti
intensivi si realizzano nelle valli demaniali per
migliorarne l’efficienza. L’obiettivo, comune a
entrambi, è quello di ridurre il rischio idrogeologico. Il personale non indossa un’uniforme, ma i tecnici, i boscaioli e gli operatori
specializzati nelle sistemazioni idrauliche,
sono riconoscibili per il loro impegno e la loro
professionalità. Ogni cantiere è segnalato da
una specifica cartellonistica in cui si trovano
indicate le principali informazioni riguardanti
l’attività in corso.
Questi sono i biglietti da visita dell’Amministrazione forestale regionale, spesso non immediatamente visibili, perché sparsi tra boschi e
valli, talvolta remoti, del territorio montano,
della provincia di Verona e di tutto il Veneto,
ma di cui si crede sia percepita l’importanza.
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Agricoltura 4
Le produzioni animali
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Giulio Cozzi
Ordinario di Tecniche di Allevamento dei Bovini - Dipartimento di Medicina
Animale, Produzioni e Salute - Università degli Studi di Padova

1

6° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010, in:
http://www.istat.it/it/censimento-agricoltura/agricoltura-2010, consultato il 14/11/2013.

2

5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000, in:
http://www.istat.it/it/censimento-agricoltura/agricoltura-2000, consultato il 14/11/2013.

Grafico 1: Contributo della regione Veneto e della
provincia di Verona al patrimonio bovino nazionale
nell’anno 2010
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I dati del recente 6° Censimento Nazionale
dell’Agricoltura del 20101 hanno confermato
come la regione Veneto mantenga un ruolo
di prim’ordine nel panorama della bovinicoltura nazionale. Gli oltre 750.000 capi allevati
rappresentano, infatti, oltre il 14% dell’intero patrimonio bovino nazionale, ponendo
il Veneto al terzo posto, dopo la Lombardia (1.484.991 capi) ed il Piemonte (815.613
capi) (grafico 1). In questo scenario, risulta
molto rilevante il contributo della provincia
di Verona che, da sola, alleva oltre un quarto
dell’intero patrimonio di bovini presenti nel
Veneto.
I dati del Censimento rivelano come gli
oltre 217.000 bovini presenti nel 2010 pongono Verona al sesto posto nella graduatoria
nazionale delle provincie per numero di capi
allevati, contribuendo per il 3,9% al patrimonio bovino italiano. Il confronto tra questi dati
e quelli rilevati nel precedente Censimento
nazionale dell’Agricoltura nell’anno 20002
rivela come, nell’arco di un decennio, anche
a Verona si sia manifestata la tendenza ad una
rilevante contrazione del patrimonio bovino
registrata su tutto il territorio nazionale. Dai
dati nella tabella 1 si nota come questo processo, che su scala nazionale ha visto una

200
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alle aziende di montagna anche in collina il
numero medio di capi per allevamento risulta
piuttosto contenuto e pari a 52.
Il confronto tra i dati dell’anno 2010 con
quelli del precedente censimento dell’anno
2000 permette di fare un confronto storico
relativo all’evoluzione del settore dei bovini
della provincia (tabella 2). Appare evidente
che la crisi del comparto non ha colpito solo il
patrimonio animale, ma soprattutto il numero
di aziende produttrici che è diminuito nella
provincia di Verona di oltre un terzo (-36,4%).
La perdita di aziende agricole che allevano
bovini è stata più sensibile nelle aree di collina
(-47,9%) dove ha sicuramente giocato un ruolo
determinante l’aggressiva concorrenza da
parte del settore vitivinicolo. In pianura sono
scomparse più del 35% delle aziende, ma il
calo del numero di animali è stato decisamente
più contenuto (-6,9%). A fronte di queste dinamiche, in soli 10 anni il numero medio di capi
nell’azienda di pianura è aumentato di quasi il
50% (da 111 a 164 capi). Su base percentuale,
la montagna ha perso meno aziende delle altre
due zone altimetriche (-28,3%) ma la contrazione nel numero di capi allevati è stata superiore al 20%.
Alla luce di queste dinamiche, è possibile
affermare che anche a Verona l’allevamento
dei bovini si sta sempre più concentrando

diminuzione pari al 7,5% del numero di capi
allevati, in provincia di Verona abbia assunto
una dinamica più accentuata, portando ad
una riduzione del patrimonio bovino superiore all’11% con la perdita di quasi 30.000
capi nell’arco di 10 anni. Sempre dalla stessa
tabella, tuttavia, è possibile rilevare come il
calo del numero di animali allevati nel Veronese sia stato decisamente meno accentuato
rispetto a quanto mediamente osservato per
l’intera regione Veneto (-18,8%) soprattutto a
causa dei risultati registrati per le provincie
di Venezia (-39,7%), Rovigo (-31,6%) e Treviso (-23,7%).
Sempre i dati del 6° Censimento del 2010
denotano come il patrimonio bovino della
provincia venga allevato in poco meno di 2000
aziende (tabella 2). Più della metà degli allevamenti (54,1%) risulta localizzata in pianura;
si tratta di aziende di grandi dimensioni (in
media 164 capi/allevamento) che complessivamente accolgono oltre l’80% del patrimonio bovino della provincia. Solo il 12% dei
bovini viene allevato in aziende di montagna.
Questi allevamenti hanno dimensioni molto
più ridotte rispetto alle aziende di pianura (43
capi/allevamento). Nelle aree di collina (tra
300 e 600 m s.l.m.) opera il 15% degli allevamenti censiti che accoglie solo il 7% del
totale dei bovini della provincia. Similmente

Tabella 1: Patrimonio bovino nazionale, del Veneto e della provincia di Verona rilevato nel 5° e nel 6° Censimento
nazionale dell’Agricoltura
Anno 2000

Anno 2010

Capi

%

Capi

%

Variazione %
su base 2000

Italia

6.049.252

100,0

5.592.700

100,0

-7,5

Veneto

  931.337

15,4

  756.198

13,5

-18,8

Provincia di Verona

  244.818

  4,0

  217.463

  3,9

-11,2

Bovini totali

Fonte: ISTAT 5° e 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura.

Tabella 2: Ripartizione delle aziende con bovini e dei capi per zona altimetrica in provincia di Verona
Anno 2000

Anno 2010

Variazione % su base 2000

Zona altimetrica

Aziende

Capi

Aziende

Capi

Aziende

Capi

Montagna

  853

33.247

  611

26.389

-28,3

-20,6

Collina

  576

23.110

  300

15.587

-47,9

-32,5

Pianura

1.691

188.461

1.072

175.487

-36,6

-6,9

Totale

3.120

244.818

1.983

217.463

-36,4

-11,2

Fonte: ISTAT 5° e 6° Censimento Nazionale dell’Agricoltura.

352

L’allevamento dei bovini nella Provincia di Verona: Recenti evoluzioni e prospettive future

Verona
Altre Provincie
Tabella 3: Numero di capi bovini allevati in provincia di Verona per anno e
indirizzo produttivo e relativo trend

Nº capi (migliaia)

nelle aree, più vocate, della
pianura mentre si sta pro200
gressivamente affrancando
y = - 1995.6x + 153544
dalle zone più marginali
160
come la collina e la monta120
gna. Questo fenomeno che
si è manifestato in modo
80
sostanzialmente analogo in
y = - 1992.3x + 85715
tutte le regioni della Pianura
40
Padana introduce delle pre2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
occupanti ricadute ambienAnno
tali. Nelle aziende di piacapi da carne
capi da latte
nura, l’aumento del numero
Fonte: Banca Dati dell’Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute.
di capi, infatti, quasi mai è
sostenuto da un proporzionale incremento della superficie agricola utitrazione numerica osservata nel numero
totale di bovini della provincia (tabella 2)
lizzata (SAU) finendo per aggravare il proha interessato con un’analoga dinamica
blema dello smaltimento dei reflui zootecnici.
entrambi i comparti. Una conferma a tale
All’opposto in montagna, la crisi della bovinicoltura ha amplificato pericolose derive
affermazione deriva dall’analisi del grafico
ambientali legate all’abbandono del suolo. In
associato alla tabella 3 dove, per ciascuna
popolazione di bovini è stato calcolato il
montagna, infatti, una serie di vincoli ambientali come l’altitudine, la pendenza e l’orogratrend lineare per l’intervallo 2005-2012. Le
fia, il severo regime termico e l’esposizione
due rette di regressione sono praticamente
solare limitano la possibilità di un utilizzo
parallele con un coefficiente angolare che
agricolo del territorio alternativo alla foresta
stima in circa 2000/capi/anno la contrazione
e alla prateria3. In questo fragile ambiente,
in atto per entrambi i tipi di bovini.
l’allevamento dei bovini, operando interventi
tesi ad evitare che i prati ed i pascoli venissero
danneggiati da agenti naturali come l’acqua,
il vento e il fuoco, ha da sempre svolto una
Il comparto del latte
importante funzione stabilizzatrice.
La Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe ZooA livello nazionale il Veneto si colloca al
terzo posto nella graduatoria delle regioni
tecnica del Ministero della Salute4 consente di
ripartire il patrimonio bovino della provincia
relativa alla produzione di latte vaccino con
tra i capi da latte e quelli da carne (tabella 3).
circa il 10%, dietro alla Lombardia (40%) e
Si nota come risulta prevalente il contriall’Emilia Romagna (16%)5. Nel Veneto, la probuto dei bovini da carne che rappresentano
vincia di Verona rappresenta un’importante
circa i due terzi del patrimonio complesrealtà della zootecnia da latte producendo
sivo della provincia. Nel periodo 2005-2012,
circa il 25% del totale del latte vaccino munto
in regione. I valori nella tabella 4 permettono
questo rapporto si è mantenuto sostanzialmente stabile, segno che la progressiva conun’analisi più approfondita di questo comparto e della sua più recente evoluzione, sottolineando come le consegne di latte in provincia
3 M. Bonsembiante, G. Cozzi, L’allevamento nella monsiano risultate piuttosto stabili, attestandosi
tagna veneta come sistema produttivo e strumento
di difesa ambientale, in: Le scienze animali al servisulla media di 2.790.000 quintali/anno con una
zio dell’uomo. Alcuni scritti di Mario Bonsembiante,
Padova, 2003, pp. 211-234.

4	Anagrafe Nazionale Zootecnica, vedi: http://statistiche.izs.it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal&_schema=PORTAL, consultato il 14/11/2013.

5	Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto
2013, http://www.aprolav.it/statistiche.html, consultato il 14/11/2013.
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Tabella 4: Numero di aziende da latte, consegne annuali di latte vaccino e numero totale di vacche da latte in provincia di Verona per anno
Anno

Aziende da latte1 (n.)

Consegne annuali di latte1 (quintali)

Vacche da latte2 (n.)

2005

1.069

2.763.620

37.835

2006

  986

2.655.638

38.184

2007

  931

2.924.090

38.290

2008

  897

2.845.200

37.788

2009

  870

2.759.730

35.333

2010

  850

2.777.750

35.079

2011

  832

2.813.600

34.407

2012

  808

2.761.650

33.623

Fonti: 1Statistiche Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto e 2Banca Dati dell’Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute.

Tabella 5: Numero totale di vacche rilevate ai controlli della produttività del latte e dati produttivi e riproduttivi
delle due principali razze da latte presenti negli allevamenti della provincia di Verona per anno

Anno

Vacche
controllate
n.

Frisona Italiana
n.

Vacche/
azienda

Latte/
capo kg

Bruna
IPC* d

n.

Vacche/
azienda

Latte/
capo kg

IPC* d

2005

20.840

19.198

73,2

8.998

162

869

10,8

6.960

169

2006

20.318

18.718

74,2

9.077

169

820

10,7

7.032

163

2007

20.079

18.488

77,3

9.235

170

811

11,5

7.517

173

2008

20.104

18.485

80,7

9.178

176

799

12,1

7.432

183

2009

19.667

18.067

80,3

9.088

172

736

11,3

7.446

176

2010

18.736

17.123

81,9

9.380

172

743

13,0

7.555

183

2011

18.817

17.134

86,1

9.446

168

691

13,0

7.468

182

2012

18.819

16.986

84,9

9.546

176

711

13,9

7.507

190

*Intervallo tra il parto e il concepimento
Fonte: Associazione Nazionale Allevatori - Bollettini dei controlli della produttività del latte.

contenuta variabilità nelle diverse campagne
agricole (deviazione standard annua ± 2%).
A questa sostanziale stabilità produttiva,
si sono contrapposte significative diminuzioni sia per quanto riguarda il numero di
aziende produttrici che per la dimensione
della popolazione di bovine da latte allevate
nelle stalle della provincia. Entrambi gli indicatori del comparto hanno evidenziato infatti
un trend lineare negativo che ha permesso di
stimare rispettivamente in 34 (R2 = 0,92) e
in 720 (R2 = 0,86), il numero di aziende e di
bovine perdute annualmente nella provincia
di Verona nel breve lasso di 8 anni.
La capacità del settore di sostenere la
stessa produzione, a fronte di una progressiva contrazione dimensionale ne denota la
notevole crescita in termini di efficienza produttiva. Questo favorevole risultato ha tro-
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vato fondamento sul miglioramento genetico
della popolazione bovina ed è stato sostenuto
da un parallelo progresso tecnico-gestionale
degli allevamenti. Per quanto riguarda gli
aspetti genetici, i dati della tabella 5, ottenuti
delle statistiche ufficiali dell’Associazione
Italiana Allevatori, evidenziano una massiccia presenza di bovine di razza Frisona
Italiana che al 2012 rappresentano oltre il
90% del totale degli animali che aderiscono
ai controlli della produttività del latte in provincia di Verona. Si tratta della razza specializzata per eccellenza nella produzione di
latte maggiormente presente sul territorio
nazionale6. Queste bovine sono allevate in
6	Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana
(2013), http://www.anafi.it/APA/VR/MedieProduzioni2012.pdf, consultato il 14/11/2013.
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stalle di più grandi dimensioni dove raggiungono produzioni medie che nel 2012 hanno
superato i 95 quintali per lattazione (tabella
5), valore più elevato della media produttiva
rilevata per la stessa razza a livello nazionale
(9.300 kg/lattazione). La seconda razza da
latte presente sul territorio della provincia
è la Bruna che nel 2012 rappresentava poco
meno del 4% delle bovine che partecipano ai
controlli ufficiali delle produttività del latte
(tabella 5). Anche per questa razza le produzioni ottenute in provincia sono di assoluto rilievo e nel 2012 hanno mediamente
superato i 75 quintali/lattazione e sono stati
superiori al valore medio della razza a livello
nazionale (7.100 kg/lattazione)7. Questi risultati e la loro evoluzione negli ultimi anni evidenziano un percorso di continua crescita,
frutto di una genetica di punta supportata da
una gestione tecnica di assoluta eccellenza
per quanto riguarda le strutture di allevamento, i mezzi tecnici e la professionalità
degli operatori.
Da una elaborazione dei dati del 6° Censimento dell’Agricoltura emerge come oltre
il 75% del bestiame da latte della provincia
viene allevato in stabulazione libera, soluzione che garantisce il maggior comfort alle
bovine. La stabulazione fissa è presente solo
in stalle di piccole dimensioni spesso localizzate nei contesti territoriali più marginali. Le
stalle a stabulazione libera garantiscono più
elevati standard di igiene, risultando dotate di
sala mungitura e, dal punto di vista dell’alimentazione delle bovine, adottano il sistema
unifeed che prevede la preparazione e distribuzione della razione come piatto unico, dopo
la pesata e la trincia-miscelazione di tutti i
suoi ingredienti (foraggi, concentrati ed integratori vitaminico/minerali). Questo sistema
di alimentazione, totalmente meccanizzato,
oltre che abbattere il costo di produzione,
riducendo il fabbisogno di personale di stalla,
è la più avanzata soluzione per soddisfare al
meglio i fabbisogni nutrizionali di bovine da

7	Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna
(2013), http://www.anarb.it/Statistiche/RIV_Statistiche/2012/03_produzioni.pdf, consultato il
14/11/2013.

latte ad elevata produzione. L’unico dato in
controtendenza a questo positivo scenario
produttivo riguarda la fertilità delle bovine.
La tabella 5 evidenzia infatti che le performance riproduttive delle bovine Frisone e
Brune allevate a Verona sono andate incontro ad un progressivo peggioramento nell’arco
degli ultimi 8 anni. Il numero medio di giorni
che intercorrono tra il parto di una bovina e il
successivo concepimento è aumentato con un
conseguente prolungamento della fase finale e
meno produttiva della curva di lattazione. L’ipofertilità, insieme alla mastite, rappresenta
la principale causa di precoce eliminazione
delle vacche da latte e incide in modo negativo
sulla redditività dell’azienda da latte obbligando l’allevatore ad allargare la rimonta,
ovvero il giovane bestiame improduttivo che
deve essere allevato e/o acquistato per sostituire le vacche che escono anticipatamente
dalla produzione.
Analizzando la qualità del latte prodotto,
è importante osservare come l’incremento
di produzione ottenuto in entrambe le razze
nel corso degli ultimi anni non si è realizzato
a scapito del contenuto in grasso e proteine.
Prendendo come riferimento le statistiche
relative alle bovine di razza Frisona Italiana
allevate in provincia di Verona8 possiamo
notare che nel periodo 2005-2012, a fronte
di un aumento medio della produzione di
latte/capo di oltre 500 kg per lattazione, la
percentuale di grasso è risultata sostanzialmente stabile attestandosi sempre sopra il
3,70% mentre il titolo proteico è salito dal
3,27% sino al 3,39%. Su quest’ultimo risultato hanno giocato certamente un ruolo rilevante gli schemi di pagamento del latte che
in un paese come l’Italia dove il 75% del latte
vaccino nazionale finisce in caldaia per essere
trasformato in formaggio, premiano in modo
rilevante il contenuto di proteine, costituenti
più utili dal punto di vista caseario.
La maggior parte del latte prodotto nella
regione Veneto è destinato alla trasformazione casearia (oltre il 75%) e in partico8	Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana
(2013), http://www.anafi.it/APA/VR/MedieProduzioni2012.pdf, consultato il 14/11/2013.
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lare alla produzione di formaggi a marchio
(50%). Pur in assenza di dati ufficiali per
la provincia di Verona, è plausibile ritenere che anche in questa realtà territoriale
negli ultimi anni sia aumentato l’interesse
verso la destinazione casearia del latte. Una
testimonianza, seppur di modesto impatto,
a supporto di questa affermazione, deriva
dai dati forniti dal Consorzio per la Tutela
del formaggio Monte Veronese DOP9 unica
piccola realtà casearia prodotta esclusivamente con latte munto nella parte settentrionale della provincia. Questo formaggio
nelle sue due tipologie: fresco, a latte intero,
e d’allevo, a latte parzialmente scremato, ha
infatti manifestato complessivamente un
costante incremento negli ultimi 8 anni passando dalle 60.000 forme del 2005 alle oltre
76.000 forme del 2012.
Le recenti analisi della redditività economica del settore latte realizzate dal Centro
Ricerche Produzioni Animali nel 2012 per
conto dell’Associazione Produttori di Latte
del Veneto10 hanno infine messo in evidenza
la notevole sofferenza delle aziende della
regione. A fronte di un prezzo del latte alla
stalla sostanzialmente stagnante, gli allevamenti hanno dovuto affrontare un costante
aumento del costo di produzione che ha progressivamente eroso il ricavo totale dell’azienda. Tra le voci di costo, gli incrementi
più sensibili hanno riguardato l’alimentazione delle bovine, in particolare i cereali,
le fonti proteiche e il costo dell’energia. Le
stesse analisi hanno anche rivelato come il
costo di produzione del chilo di latte abbia
ormai superato il suo valore di mercato alla
stalla e come l’utile aziendale derivi sostanzialmente dagli incentivi della politica agraria comunitaria (PAC). Guardando al prossimo futuro, un grosso punto interrogativo
circa l’evoluzione del settore riguarda la prossima eliminazione delle quote latte prevista
per il 31 marzo 2015. A questo proposito, i
9	Consorzio per la Tutela del formaggio Monte Veronese DOP (2013), http://www.monteveronese.it/,
consultato il 14/11/2013.
10	Associazione Produttori di Latte del Veneto (A.Pro.
La.V.) 2012, http://www.aprolav.it/Documenti/Presentazione%20Menghi.pdf, consultato il 14/11/2013.
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risultati di uno studio promosso dalla Commissione Europea11 hanno ipotizzato che,
entro un arco temporale di riferimento, tra il
2005 e il 2020, la produzione di latte in Italia
dovrebbe aumentare dello 0,7%, mentre nella
UE a 27 paesi membri l’incremento dell’offerta di latte sarebbe più sostenuto raggiungendo in media l’1,0%. Il prezzo del latte alla
stalla nel nostro Paese andrebbe incontro ad
un incremento dello 0,9%; mentre a livello
UE si registrerebbe un aumento più sostenuto
e pari all’1,1%. Per quanto riguarda infine la
destinazione del latte nazionale si ipotizza
un deciso aumento della trasformazione
casearia: +28,9% per il formaggio e +12,8%
per il burro, mentre nella UE avremmo un
+17,7% e -9,2% rispettivamente per formaggio e burro.

Il comparto della carne
La recente analisi del comparto zootecnico da carne in Veneto realizzata da Veneto
Agricoltura per l’anno 201112 ha confermato
il ruolo di leader storico della regione nel
settore della produzione della carne bovina
nazionale. Il contributo regionale alla produzione di carne bovina italiana risulta pari al
36% nel caso del vitello a carne bianca e del
27% per la categoria del vitellone. I dati forniti dal Centro Regionale di Epidemiologia
Veterinaria per l’anno 2011 rivelano come la
provincia di Verona giochi un ruolo di assoluto rilievo nel comparto della carne bovina
regionale con una produzione di oltre 20.300
vitelli a carne bianca (17% del totale regionale) e di 116.200 vitelloni e manze da carne
(32% del totale regionale).

11 Economic Impact of the Abolition of the Milk Quota
Regime : Regional Analysis of the Milk Production in
the EU, Seville, European Commission, 2009, consultato in: http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/
external/milkquota/full_report_en.pdf, il 14/11/2013.
12 Il comparto zootecnico da carne in Veneto,
Veneto Agricoltura, 2012, consultato in: http://
www.regione.veneto.it/c/document_library/
get_file?uuid=0883f8b9-2267-4fef-87e740c1639350a5&groupId=10701, il 14/11/2013.

L’allevamento dei bovini nella Provincia di Verona: Recenti evoluzioni e prospettive future

Tabella 6: Numero di capi bovini da carne allevati in provincia di Verona per classe di età e anno
Età degli animali
Anno

Totale capi

meno di 1 anno

da 1 anno a meno di 2 anni

oltre i 2 anni

2005

150.886

71.854

75.611

3.421

2006

159.816

77.477

78.893

3.446

2007

143.824

71.336

69.548

2.940

2008

136.975

63.739

70.117

3.119

2009

141.089

63.179

73.640

4.270

2010

143.046

60.980

77.271

4.795

2011

140.110

64.364

71.183

4.563

2012

140.760

62.422

74.032

4.306

Fonte: Banca Dati dell’Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute.

Tabella 7: Numero di allevamenti di vitelli a carne bianca e relativi capi in provincia di Verona per classe di consistenza nell’anno 2011
Classe di consistenza
Anno

da 10 a 49

da 50 a 99

da 100 a 499

da 500 a 999

oltre 1000

Totale

5

0

25

13

3

46

162

0

7.058

9.396

3.758

20.374

Allevamenti (n)
Capi (n)
Fonte: Veneto Agricoltura.

I valori in tabella 6 consentono un’analisi
delle più recenti dinamiche in atto relativamente alla consistenza e alla composizione
della popolazione bovina da carne della provincia. Come già sottolineato in precedenza,
nell’arco degli ultimi 8 anni il numero complessivo di capi in allevamento evidenzia la
tendenza ad una contrazione. Questa diminuzione che risulta più accentuata per la classe
di animali al di sotto dell’anno di età, sembra
indicare una maggiore debolezza del settore
della carne di vitello.
I vitelloni evidenziano invece un andamento
a dente di sega, con marcate cadute seguite
da rimbalzi, legati soprattutto a momentanee
congiunture favorevoli per quanto riguarda
il prezzo di acquisto dei ristalli. Infine, pur
nella sua ridottissima dimensione, va comunque sottolineato un andamento in controtendenza per i bovini di età superiore ai 2 anni
che manifestano un debole trend di crescita.
Trattandosi, sostanzialmente, di giovenche
e vacche è possibile affermare che esiste un
certo interesse nei confronti della linea vacca-vitello, stimolato probabilmente anche
dalle specifiche misure di sostegno previste
dalla PAC.

Il vitello a carne bianca
Il rapporto realizzato da Veneto Agricoltura per l’anno 201113 evidenzia come gli oltre
20.000 vitelli prodotti in provincia di Verona
derivino da 46 allevamenti (tabella 7).
Oltre la metà di queste aziende ha dimensioni medio-grandi, producendo tra 100 e 500
capi/anno; il 30% delle aziende produce da
500 a 1.000 capi e solo 3 allevamenti (7% del
totale) hanno produzioni annue superiori ai
1.000 capi (tabella 3). Dal punto di vista economico, anche a Verona stanno progressivamente prendendo piede i contratti di soccida
che vedono come soccidanti grossi allevatori
indipendenti o società che operano nel settore
della macellazione.
Vengono destinati alla produzione della
carne bianca prevalentemente i vitelli maschi
delle razze specializzate da latte con al primo
posto la Frisona che, a causa della notevole
precocità di sviluppo e dello scarso potenziale
miogenetico non troverebbe adeguata valorizzazione nella produzione di vitellone. A partire dal 1 gennaio 2004 nell’Unione Europea
13 Ibidem.
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il sistema di allevamento del vitello da carne
è stato rivoluzionato dall’applicazione delle
normative sul benessere del vitello (Direttive 91/629/CE e 97/2/CE). L’applicazione di
tali direttive ha imposto una vera e propria
rivoluzione copernicana nelle strutture e nel
sistema di allevamento del vitello. La tradizionale posta individuale dove il vitello veniva
tenuto alla catena è stata sostituita dal box di
gruppo che permette all’animale di muoversi
liberamente e di manifestare comportamenti
sociali con i congeneri. Gli allevamenti della
provincia adottano prevalentemente box di
piccole dimensioni che accolgono 4-6 capi
(foto 1). Gli animali ricevono il latte due volte
al giorno utilizzando secchi individuali o un
truogolo simile a quello adottato per la distribuzione della broda ai suini.

allevatori ad utilizzarne quantità decisamente
superiori ai 50-250 g/capo/giorno indicati
dalla vigente normativa comunitaria. Oggi,
la quantità complessiva di alimenti solidi utilizzata nel corso di un ciclo d’ingrasso della
durata di 6 mesi arriva a superare tranquillamente i 130 kg/capo. Gli allevatori, infatti,
hanno puntato decisamente su questi alimenti per poter ridurre la quantità del ben
più costoso sostitutivo di latte in polvere, con
un ovvio beneficio sul costo di alimentazione.
Le principali preoccupazioni del settore
relativamente al costo di produzione riguardano le frequenti impennate di prezzo del latte
magro e del siero di latte in polvere, materie
prime alla base della produzione dei sostitutivi di latte per vitelli. Per quanto riguarda il
mercato, un punto critico riguarda la sempre
più agguerrita competizione da parte di paesi
come l’Olanda e la Francia che, attraverso
opportune economie di scala ed un’efficiente
organizzazione della filiera, portano il loro
prodotto sui nostri banchi vendita a prezzi
estremamente concorrenziali. Molto allarmante infine appare la generale crisi dei consumi di carne bovina a causa della negativa
congiuntura economica che ovviamente finisce per penalizzare maggiormente un prodotto di elite come il vitello.

Foto 1: Nuove strutture di allevamento dei vitelli a carne
bianca (foto dell’autore).

I box di allevamento sono anche dotati di
una mangiatoia in quanto le Direttive Comunitarie hanno reso obbligatoria la somministrazione al vitello di una certa quota di alimenti solidi e fibrosi con l’obiettivo di favorire
un certo sviluppo dei prestomaci e l’attività
di ruminazione degli animali. Altri vantaggi
legati alla somministrazione di alimenti
solidi riguardano l’abbattimento dei trattamenti terapeutici nei confronti delle patologie gastrointestinali e respiratorie e il minor
numero di interventi di prevenzione nei confronti dell’anemia con evidenti benefici sul
costo di produzione. Dopo un forte scetticismo iniziale, legato alla paura che gli alimenti
solidi potessero alterare il tipico colore rosa
pallido della carne di vitello, gli interessanti
risultati sopra citati hanno incoraggiato gli
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Il vitellone
Il rapporto sul comparto zootecnico da
carne della regione Veneto per l’anno 201114
evidenzia come oltre il 90% degli oltre 116.000
bovini da carne presenti in provincia di Verona
venga allevato in aziende con almeno 100 capi
e il 41,5% degli stessi animali si trova in sole
58 aziende che singolarmente accolgono più
di 500 capi ciascuna (tabella 8).
Gli allevamenti della provincia basano
il proprio approvvigionamento di animali
prevalentemente sull’acquisto di ristalli di
razze specializzate da carne provenienti per
oltre l’80% dalla Francia e in minor numero
dall’Est Europa. Nel corso degli ultimi anni,
14 Ibidem.
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Tabella 8: Numero di allevamenti di vitelloni e relativi capi in provincia di Verona per classe di consistenza nell’anno 2011
Classe di consistenza
Anno

da 1 a 9

da 10 a 49

da 50 a 99

da 100 a 499

da 500 a 999

oltre 1000

Totale

Allevamenti (n)

409

134

94

261

50

8

956

1.009

3.299

6.912

56.726

34.683

13.684

116.313

Capi (n)

Fonte: Veneto Agricoltura.

l’età ed il peso, all’arrivo in allevamento dei
vitelloni e delle manze da carne, hanno manifestato un progressivo aumento riducendo
di conseguenza la durata del periodo d’ingrasso. All’arrivo gli animali vengono stabulati in gruppo in stalle semi-aperte per un
periodo di condizionamento della durata di
15-30 giorni durante il quale viene eseguita
la prevista profilassi sanitaria e, dal punto
di vista alimentare, si realizza una graduale
transizione verso la razione d’ingrasso. Al termine del condizionamento, gli animali vengono trasferiti nei box d’ingrasso che generalmente accolgono tra 10 e 15 capi ciascuno e
dove i bovini restano sino al raggiungimento
dell’ottimale finitura commerciale. I dati del
6° Censimento dell’Agricoltura rivelano come
il 51% degli animali allevati a Verona viene
stabulato in box dotati di pavimentazione
a grigliato in cemento, una soluzione particolarmente apprezzata dagli allevatori in
quanto, favorendo un rapido sgrondo delle
deiezioni dalla superficie di calpestamento
del box, mantiene gli animali puliti senza
alcun utilizzo di strame di lettiera. Il restante
49% dei capi da carne presenti in provincia
è stabulato su lettiera permanente generalmente in paglia. Questa soluzione viene preferita per le manze e soprattutto per i soggetti
di razza Charolaise che raggiungono i più
elevati pesi di macellazione. Il programma di
alimentazione prevede la somministrazione
di diete ad elevata concentrazione energetica per promuovere il massimo incremento
ponderale giornaliero. Ormai tutte le aziende
di una certa dimensione preparano la dieta
come unifeed, nell’obiettivo di favorire una
contemporanea assunzione di fibra e concentrati da parte degli animali, diminuendo
il rischio di insorgenza di acidosi ruminale.
Il mais è la coltura principalmente utilizzata per la formulazione delle razioni per

bovini da carne e in queste diete risulta inserito sotto diverse forme come farina, come
pastone di pannocchia o di granella o come
insilato dell’intera pianta raccolta a maturazione cerosa (silomais). L’impiego di quest’ultimo alimento ha preso decisamente piede
nel corso dell’ultimo decennio, favorito dalle
sue interessanti caratteristiche che uniscono
alla presenza dell’energia fornita dall’amido
della granella una quota di fibra digeribile
rappresentata dallo stocco della pianta.
Molto meno frequenti sono gli allevamenti
che utilizzano le cosiddette diete “a secco”,
prive cioè di silomais a causa del più elevato
costo della razione.
Le più recenti dinamiche in atto per questo
settore nella provincia di Verona parlano di
una progressiva riduzione del numero dei
capi (tabella 3) e di una loro progressiva concentrazione in aziende di dimensioni crescenti. Quasi mai questi allevamenti riescono
a compensare l’aumento del numero di capi
con un parallelo incremento della SAU (superficie agricola utilizzata), rendendo sempre più
problematica la gestione e lo smaltimento
dei reflui. Preoccupa anche l’aumento del
costo di produzione che diverse analisi economiche realizzate in allevamenti del Veneto
hanno dimostrato essere ormai superiore al
prezzo di vendita degli animali, con un utile
aziendale sostanzialmente dipendente dagli
incentivi della politica agraria comunitaria15.
Le voci più critiche relativamente al costo di
produzione riguardano il prezzo di acquisto
dei ristalli in Francia, il costo dell’energia e
dell’alimentazione. Su quest’ultimo va anche
rilevata la crescente concorrenza, per quanto

15	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA) 2013, http://www.ismeaservizi.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1152, consultato il 14/11/2013.
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riguarda l’approvvigionamento del silomais,
da parte dei numerosi impianti per la produzione di biogas presenti sul territorio. Per
quanto riguarda il benessere animale, l’attuale
legislazione comunitaria non detta norme
specifiche finalizzate alla tutela dei vitelloni e
delle manze da carne. L’unico documento ufficiale europeo indirizzato verso tali categorie,
il Report del Comitato Scientifico Veterinario
sulla Salute e il Benessere degli Animali16 e le
sue successive integrazioni da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare17
avanzano una delle critiche, soprattutto nei
confronti della pavimentazione a grigliato,
ritenuta responsabile di più elevati tassi di
eliminazione precoce degli animali per traumi
e problemi agli arti. Appare evidente come
un eventuale bando di questo tipo di superficie potrebbe avrebbe effetti negativi sulle economie di buona parte degli allevamenti della
provincia.
Infine, analizzando il mercato della carne,
appaiono estremamente allarmanti due fenomeni, da una parte la contrazione del consumo nazionale di carne bovina e la sua sostituzione con altri alimenti proteici come i
formaggi e le carni suine ed avicole; dall’altra,
l’aumento dalle importazioni di carni bovine
fresche macellate che stanno progressivamente scalzando il prodotto italiano.

Uno sguardo al futuro
In sede conclusiva, è possibile affermare
che, a fronte di una pesante e perdurante congiuntura economica negativa, il comparto dei
bovini della provincia di Verona ha manifestato una forte vitalità produttiva e gestionale.
Alla contrazione del numero delle aziende e
dei capi osservata sia per il comparto del latte
che per la carne, hanno fatto riscontro interventi tecnici e strutturali atti a migliorare l’efficienza del processo produttivo. L’analisi della
redditività economica di entrambi i comparti
ha tuttavia sottolineato come il costo di produzione abbia superato il valore economico
dell’unità di prodotto e che l’utile aziendale
risulti sempre più dipendente dal sostegno
comunitario. Alla luce di questo scenario, è
prevedibile che le future strategie gestionali
delle aziende della provincia associno sempre
di più all’obbiettivo produttivo, aspetti come
la sostenibilità ambientale e il benessere animale che sono al centro della politica agricola
comunitaria nel settore zootecnico. Sul comparto latte grava l’incognita della prossima
eliminazione delle quote che probabilmente
non penalizzerà la produzione ma la orienterà
ulteriormente verso la trasformazione casearia. La vitalità del comparto carne, appare
invece legata ad una fondamentale operazione
di fidelizzazione del consumatore italiano nei
confronti del prodotto nazionale, ad evitare un
collasso del settore a causa dell’invasione di
alimenti a basso costo di provenienza estera.

16 The Welfare of Cattle kept for Beef Production, Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, 2001, consultato in: http://ec.europa.eu/food/
fs/sc/scah/out54_en.pdf, il 14/11/2013.
17 Scientific Opinion on the welfare of cattle kept for beef
production and the welfare in intensive calf farming
systems, EFSA, Panel on Animal Health and Welfare
(AHAW), in: “EFSA Journal”, 10(5):2669 (2012), consultato in: http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/
doc/2669.pdf, il 14/11/2013.
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GLI ALLEVAMENTI SUINI
Gabriele Pomari
Medico Veterinario - Presidente Sezione Suini APA Verona

In questi ultimi anni abbiamo assistito alla
più grave recessione economica mondiale
dal 1929, che si è sostanziata anche con una
grande volatilità dei mercati internazionali
delle materie prime. Il settore agricolo non è
rimasto totalmente indenne dagli effetti persistenti di questa crisi, anche se ha mostrato
una maggiore resistenza rispetto ad altri settori economici. In futuro, con l’inizio della
ripresa economica, gli sviluppi dell’agricoltura mondiale saranno condizionati dalle
economie dei Paesi emergenti ed in via di
sviluppo, che mostrano tassi di crescita della
popolazione che sono più del doppio di quelli
della zona OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Infatti,
si prevede che nel 2050 la popolazione mondiale crescerà di oltre 1/3 e raggiungerà i 9
miliardi. Questa crescita non sarà uniforme:
maggiore sarà nei paesi in via di sviluppo ed
in particolare nell’area Sub-Sahariana dove
la popolazione crescerà più rapidamente
(+114%), mentre nell’area est e sud-est Asiatica più lentamente (+13%), con evidenti
ricadute anche sulle fasce di età. A questo
aumento corrisponderà, evidentemente, un
più grande fabbisogno di cibo.
Oltretutto, entro il 2050, il 70% della popolazione sarà urbana (oggi è il 49%) e, conseguentemente, si assisterà ad una diminuzione della popolazione rurale. L’aumento dei
redditi pro-capite, infine, favorirà un cambiamento delle abitudini alimentari verso
prodotti di origine animale e trasformati.

Se negli ultimi 50 anni l’offerta di prodotti
agroalimentari ha seguito la crescita della
popolazione, secondo la FAO, per soddisfare
le necessità di una popolazione più ampia,
ricca ed urbana, la produzione alimentare
dovrà aumentare del 70%.
Sul fronte dei prezzi i prodotti agricoli, per
più di trent’anni, hanno mostrato una tendenza al ribasso, mentre a partire dal 2007 si
è registrato un deciso cambio di rotta caratterizzato da una preoccupante volatilità. I prezzi
dei prodotti agricoli sono aumentati meno
rispetto a quelli di energia e metalli/minerali.
La speculazione finanziaria, in questo contesto, rappresenta l’elemento nuovo e determinante, perché agisce simultaneamente sui
mercati di energia, metalli e beni agricoli con
il risultato di omogeneizzare l’andamento dei
prezzi di questi prodotti.
In futuro, pertanto, il settore agricolo incontrerà non poche difficoltà ad aumentare la
produzione per soddisfare le richieste di fabbisogno alimentare mondiale, ciò a causa di
vincoli legati alla scarsità delle risorse primarie come la terra e l’acqua. Esiste, certamente,
un certo margine di espansione di terreno
coltivabile, tuttavia limitato, e questo, peraltro, innesca il fenomeno dell’accaparramento
delle terre (land grabbing). A ciò si aggiunge il
problema dell’acqua: la crescita della popolazione, l’aumento dei redditi, il cambiamento
dei regimi alimentari, l’urbanizzazione ed
il conseguente sviluppo industriale determineranno, in futuro, un incremento della
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domanda d’acqua e l’agricoltura, maggiore
utilizzatore, subirà le pressioni maggiori.
Ancora, le produzioni di energia da fonti
alternative, come i biocarburanti ottenuti da
prodotti agricoli, è più che triplicata in questo
decennio. E questo avrà un ulteriore impatto
sui prezzi di tali prodotti.
Infine, il cambiamento climatico, che
sempre più frequentemente si concretizza
con eventi meteorologici estremi o catastrofici ha, ovviamente, effetti negativi sulla
produzione agricola e sui prezzi dei derivati
(Weather Marketing).
Secondo un recente rapporto della FAO
(Agricultural Outlook OECD/FAO 2012) le prospettive per il mercato mondiale della carne
fino al 2021 sono le seguenti:
1) costi di produzione elevati per tutte le
carni, a causa soprattutto dei prezzi delle
materie prime, energia, trasporti e costi
di stoccaggio;
2) prezzi al consumo elevati, poiché il forte
aumento dei prezzi dei cerali, registrato
negli ultimi 5 anni, si sta distribuendo
lungo la catena di mercato, con evidenti
ripercussioni sui prezzi delle carni, eccezione fatta per il pollame: +11% carni
bovine, +17% carni suine e +4% carni
ovi-caprine;
3) produzioni in crescita moderata, rallentata
dai costi di produzione. La carne bovina e
ovina +1,8%/anno, mentre la produzione
di carne suina aumenterà in media del
1,4%/anno. La carne di pollame avrà una
crescita più sostenuta pari al 2,2%;
4) concentrazione della produzione: le economie di scala determineranno una concentrazione della produzione in unità
aziendali più grandi;
5) consumo di carne: crescita continua,
soprattutto pollame;

6) commercio mondiale di carni suine in crescita fino al 2022, ma è possibile attendersi
alcuni cambiamenti nella dinamica degli
scambi commerciali: maggior espansione
del mercato Nordamericano vs resto del
mondo. Il Brasile diminuirà la propria
quota di esportazione per aumento dei
consumi interni e per le persistenti problematiche sanitarie; la Cina, maggior produttore mondiale di carne suina ma anche
maggior consumatore, manterrà il suo
corso, sostenuta dalle politiche di governo.
Alcuni eventi macroeconomici potrebbero
modificare le previsioni fatte nel rapporto,
come per esempio l’effettiva adesione della
Federazione Russa all’OMC (Organizzazione
Mondiale del Commercio); il verificarsi in
Cina di eventi imprevisti che potrebbero
determinare un aumento delle importazioni
di carni suine, con inevitabili ripercussioni
sui mercati internazionali. Nel Nord Africa ed
in Medio Oriente l’instabilità politica, i disordini civili e le variazioni di prezzo dei generi
alimentari, potranno avere un forte impatto
sul commercio mondiale delle carni. Anche le
condizioni zoosanitarie in aree ad elevata produzione potranno condizionare i flussi commerciali delle carni. Infine, non vanno taciuti
i costi ambientali in deciso aumento per la
produzione di tutte le carni.
Il mercato europeo della carne subisce gli
effetti della recessione economica in atto, e
secondo il rapporto della Direzione Generale
Agricoltura della Commissione Europea (Prospects for Agricultural Markets and Income in
the EU 2012-2022), nel prossimo decennio la
domanda totale di carni nella EU dovrebbe
mantenersi sostanzialmente stabile. Il consumo pro-capite di carne nel 2022 dovrebbe
essere di 82,6 kg: lo stesso del 2012.

Tabella 1
Mondo (.000 t)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Var. %
22/13

Produzione

111.853 113.963 115.944 118.146 119.459 121.173 122.537 123.965 125.322 126.731

13,30

Consumi

111.717 113.830 115.800 117.997 119.319 121.038 122.404 123.821 125.168 126.576

13,30

Consumi
pro-capite kg

12,2

12,3

12,4

12,5

12,5

12,6

12,6

12,6

12,6

12,7

4,10

Fonte: Rapporto Agricultural Outlook OECD/FAO 2013-2022 (http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/, consultato il 15/11/2013).
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continuerà a rappresentare la metà del consumo comunitario di carni con 40,8 kg pro-capite nel 2022, contro i 24,1 kg del pollame,
15,7 kg del bovino e meno di 2,0 kg delle carni
ovi-caprine.
Il patrimonio suinicolo nazionale, nel 2012,
si è attestato a 8.661.500 capi, con un calo del
7,4% rispetto al 2011.
È soprattutto il patrimonio scrofe nazionale
che segna un forte ridimensionamento con
un -13% rispetto all’anno precedente, il cui
numero complessivo è sceso a 621.400 capi
dai 708.800. Nel 2013 le previsioni indicano
un ulteriore calo superiore al 20%, con un
numero di capi inferiore alle 500.000 unità.
Un dato questo dei riproduttori nel loro
insieme, che testimonia e conferma il processo di progressiva razionalizzazione e contrazione in atto tra gli allevatori riconducibile in parte agli effetti della crisi economica,
in parte alla entrata in vigore della direttiva
2008/10/CE recepita dal D.Lgs. 122/11 in materia di benessere animale, ma anche alla applicazione di nuove norme comunitarie in materia di impatto ambientale: la Direttiva IPPC
(Integrated Pollution Prevention and Control) e la Direttiva Nitrati riguardante i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento. In particolare,
mentre la Direttiva IPPC si applica al di sopra
di determinate soglie dimensionali che, per gli
allevamenti suini, corrispondono a 750 posti
scrofa e 2.000 posti suini da produzione di

La posizione commerciale della EU, nel
prossimo decennio, prevede un aumento
delle importazioni di carne bovina, ovi-caprina e avicola, con una crescita pari al 5,2%
(2022/2011), mentre le esportazioni dovrebbero ridursi del 6,8%, pur mantenendo la EU
un ruolo dominante sul mercato mondiale
nelle esportazioni di carni suine e avicole.
In sintesi, nei prossimi anni, il mercato
comunitario della carne sarà caratterizzato da
costi di produzione più elevati, dovuti soprattutto ai costi di alimentazione, all’aumento
dei prezzi delle carni e al rallentamento della
domanda da parte del consumatore: la carne
di pollame, la meno costosa, avrà prospettive
migliori in termini di produzione, consumo
ed export.
Per quanto riguarda il settore suinicolo,
la contrazione registrata nel 2011/2012 del
patrimonio delle scrofe (-3,2% nella EU) ha
determinato un calo della produzione di carne
suina a livello europeo stimato in -0,4% nel
2012 e -3,2% nel 2013. Questa contrazione è
una conseguenza, anche, dell’entrata in vigore
delle nuove norme sul benessere delle scrofe
e dei costi più elevati dei mangimi.
Tuttavia, la produzione di carni suine
dovrebbe riprendere la sua crescita dalla
seconda metà del 2014 e nel 2022 dovrebbe
ritornare sui livelli del 2011: 23 milioni di
tonnellate.
Il consumo di carne di suino nella EU è previsto in tendenziale aumento fino alla fine del
prossimo decennio (+ 3,6%). La carne suina
Tabella 2
Mercato suinicolo
EU (.000 t)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Produzione

23.000

22.297

22.495

22.635

22.783

22.825

22.813

22.804

22.883

22.914

23.028

Consumi

20.770

20.368

20.449

20.662

20.760

20.815

20.792

20.815

20.905

20.936

20.996

Consumo
pro-capite kg

41,15

40,26

40,33

40,66

40,76

40,79

40,66

40,63

40,74

40,74

40,79

Fonte: dati DG Agricoltura EU.

Tabella 3
Variazione %
Nº capi

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2012/11

2012/00

8.837.000

8.645.000

9.200.000

9.321.000

9.350.800

8.661.500

- 7,4

0,2

Fonte: dati ERSAF.
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oltre 30 kg, la Direttiva Nitrati ha introdotto
una sostanziale riduzione del carico animale
sostenibile, limitando l’apporto di azoto da
effluenti di allevamento a 340 kg/ettaro/anno
nelle aree definite “non vulnerabili” e a 170kg/
ettaro/anno nelle aree individuate dalle singole Regioni come “vulnerabili”, che nella Pianura Padana rappresentano gran parte delle
superfici coltivate. Nella Provincia di Verona
sono vulnerabili i territori di molti Comuni
pedemontani e del comprensorio della Lessinia/Lago di Garda; se a questo si aggiungono
le limitazioni relative all’utilizzo dei liquami
su terreni con pendenze medie aziendali maggiori del 10% (15% per le colture foraggere)
diventano evidenti le difficoltà degli allevatori
suini montani.
Tra le Regioni principali produttrici il calo
più significativo si è registrato in Emilia
Romagna (-43%), mentre Lombardia e Piemonte segnano un calo più contenuto, rispettivamente -1,1% e -0,7%. In Veneto si è registrato, invece, un aumento del n° delle scrofe
pari al circa il 4%, ponendolo di fatto al 2°
posto per numero di scrofe a livello nazionale.
L’80% del patrimonio suinicolo nazionale
è concentrato in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Il censimento generale dell’Agricoltura dell’anno 2010 ha indi-

cato un calo delle aziende suinicole dell’83%
rispetto al 2000, mentre il n° dei capi suini
è aumentato dell’8,5%. Le aziende di piccole
e medie dimensioni sono fortemente diminuite nel numero, mentre sono aumentate
le aziende di grandi dimensioni: il 10% delle
aziende presenti sul territorio alleva il 93,4%
dei capi suini.
Anche nel rapporto dei Servizi coordinati
IPQ-INEQ (Istituto Parma Qualità-Istituto
Nord Est Qualità) relativo all’anno 2012, si
evidenzia, seppure con qualche differenza,
una contrazione del n° di scrofe attive del
4,8% ed una flessione del n° dei suini certificati e macellati per le DOP pari al 3,3%
rispetto al 2011. Il n° degli allevamenti riconosciuti per le DOP è sceso a complessive 4286
unità (83 in meno rispetto al 2011) ed il n° di
allevamenti con scrofe è calato a 1233 unità
(87 in meno).
In analogia con quanto osservato in termini di produzione, è interessante esaminare
anche l’importanza assoluta e relativa degli
allevamenti riconosciuti ai fini delle DOP.
A livello nazionale gli allevamenti inseriti
nel circuito delle DOP, monitorate da Istituto
Parma Qualità (IPQ) e Istituto Nord Est Qualità (INEQ), al 31/12/2012 risultavano essere
4286 con una contrazione del 8,7% rispetto al

Tabella 4: Situazione al 31/12/2012

Allevamenti con scrofe

Scrofe attive

Suini certificati

2011

2012

Diff%

2011

2012

Diff%

2011

2012

Diff%

2011

2012

Diff%

Abruzzo

6

6

0,0

6.409

6.488

1,2

22

22

0,0

33.013

27.062

-18%

Emilia
Romagna

182

163

-10,4

67.110

62.233

-7,3%

761

729

-4,2%

Friuli VG

31

30

-3,2%

23.245

20.740

-10,8%

120

120

0,0%

202.271

192.488

-4,8%

Lazio

5

5

0,0%

868

868

0,0%

15

14

-6,7%

39.846

37.523

-5,8%

Lombardia

648

612

-5,6%

307.789

295.833

-3,9%

1.656

1.636

-1,2%

Marche

35

34

-2,9%

7.716

7.676

-0,5%

71

75

+5,6%

62.399

48.367

-22,5%

Molise

1

1

0,0%

1.000

1.000

0,0%

15

16

+6,7%

5.047

6.433

+27,5%

Piemonte

216

196

-9,3%

63.037

61.447

-2,5%

858

853

-0,6%

Toscana

21

21

0,0%

6.998

6.802

-2,8%

69

67

-2,9%

94.598

94.047

-0,6%

Umbria

26

24

-7,7%

11.770

9.883

-16,0%

127

116

-8,7%

120.980

115.095

-4,9%

Veneto

139

131

-5,8%

53.508

50.110

-6,4%

339

332

-2,1%

647.982

611.555

-5,6%

TOTALE

1.310

1.223

-6,6%

549.450

523.080

-4,8%

4.053

3.980

-1,8%

Fonte: dati IPQ-INEQ.
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1.224.636 1.206.063

4.881.571 4.692.176

1.278.442 1.276.324

8.590.785 8.307.133

-1,5%

-3,9%

-0,2%

-3,3%

Tabella 5: Schema evolutivo degli allevamenti suini riconosciuti ai fini delle DOP (n° allevamenti al 31.12.2012)
2009

2010

2011

2012

Variazione
% 09/12

Riproduzione

357

341

315

309

-13,45

A ciclo chiuso

1137

1089

995

910

-19,97

Fase intermedia

243

230

227

228

-6,17

Magronaggio/ingrasso

418

397

391

379

-9,33

Ingrasso

2.536

2.466

2.441

2.460

-3,0

Totale anno

4.691

4.523

4.369

4.286

-8,63

Tipologia

Fonte: elaborazione dati IPQ-INEQ.

Tabella 6
Categoria
LATTONZOLI
MAGRONI

Capi
N°

Variaz. 12/11
%

Peso vivo
Q.li

Peso Medio
kg

Peso Morto
Q.li

Variaz. 12/11
%

Resa
%

694.188

-12,7

98.333

14,2

75.635

-5,6

76,9

797.828

5,5

686.115

86,0

537.352

4,3

78,3

GRASSI

11.885.123

2,9

19.817.570

166,7

15.895.385

3,1

80,2

TOTALE

13.377.139

2,1

20.602.000

154,0

16.508.370

3,1

80,1

Fonte: elaborazione ERSAF da fonte ISTAT anno 2012.

2009. La maggior parte delle aziende a DOP
è di solo ingrasso (57,4%), mentre gli allevamenti a ciclo chiuso rappresentano il 21,2%
del totale. Questi ultimi sono quelli che hanno
subito la maggior riduzione tra il 2009 e il
2012: - 20%.
La produzione suinicola nazionale può
essere così sinteticamente rappresentata: nel
2012 sono stati macellati 11.885.123 suini
categoria grassi, di cui 8.307.133 destinati al
circuito DOP (circa il 70% delle macellazioni).
Il peso vivo medio è stato di kg 166,7 con
una resa media di macellazione/capo rimasta sostanzialmente stabile intorno all’80%. Il
grado di autoapprovvigionamento del nostro
mercato oscilla intorno al 65%.
Per cui risultiamo essere importatori netti,
essenzialmente dai nostri partners europei,
dai quali acquistiamo il 100% di suini vivi
(soprattutto capi di allevamento) ed oltre
il 98% della carne suina fresca e congelata
(cosce, mezzene, pancette, spalle, lombate,
etc.) e suoi derivati (carni lavorate, grasso e
strutto, frattaglie, etc.). L’import di carni fresche e congelate, nel 2012, si è attestato sulle
904mila t per un valore di circa 1,9 miliardi di
euro. Di queste, 542mila t hanno interessato
cosce da lavorare (60%),141mila t carcasse

o mezzene, 151mila t carni suine disossate e
30mila t di pancette fresche (dati ASSICA).
In Italia si producono 24,5 milioni di cosce
suine di cui 16,5 milioni entrano nel circuito DOP pari al 67,3%. L’import dello stesso
taglio somma a oltre 56 milioni di pezzi nel
2012 (comprese quelle ricavate da carcasse/
mezzene). La lavorazione complessiva risulta,
pertanto, pari a 72.384.100 cosce suine, con
un grado di auto approvvigionamento italiano
di solo il 33,90% !!
Sul fronte delle esportazioni l’andamento
dell’ultimo decennio relativo alle carni suine
mostra un trend di crescita abbastanza
costante. Questo tasso di crescita dell’export
è principalmente imputabile al segmento delle
carni suine trasformate, che nel 2012 è stato
di 135.660 t per un valore di 1.066 milioni di
euro (dati ASSICA). I principali Paesi di destinazione delle eccellenze dell’industria salumiera italiana sono la Germania, la Francia,
il Regno Unito e l’Austria.
Il bilancio del comparto suinicolo nazionale, dunque, vede una strutturale dipendenza
dall’estero, dovuta al fatto che i ritmi di incremento della produzione non hanno permesso
di far fronte a quelli registrati sul versante
della domanda.
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Tabella 7
VENETO

ITALIA

VENETO/ITALIA

2012

%

2012

%

2012 %

INGRASSO

276.931

41,7

5.074.752

58,6

5,46

VERRI

738

0,11

32.758

0,38

2,25

SCROFE

67.736

10,2

621.446

7,2

10,9

20-50 KG

129.737

19,5

1.525.665

17,6

8,5

<20 KG

189.310

28,5

1.406.905

16,3

13,45

TOTALE

664.452

100

8.661.526

100

100

Fonte: elaborazione dati ISTAT.

Tabella 8: Regione Veneto
Provincia

N° allevamenti

Scrofe attive 2012

Suini certificati 2012

Incidenza su totale
suini certif. 2012%

Belluno

5

5.020

420

Trascurabile

Padova

61

7.811

98.506

16,1

Rovigo

31

3.527

59.823

9,8

Treviso

70

12.918

103.172

16,9

Venezia

27

2.807

38.953

6,4

Vicenza

40

1.409

46.750

7,6

Verona

143

16.618

263.931

43,2

TOTALI

377

50.110

611.555

7,4

Fonte: elaborazione dati INEQ Dossier 2012.

Nella Regione Veneto si concentra circa
l’8% del patrimonio suinicolo italiano, preceduta da Lombardia (46,8%) Emilia Romagna (17,5%) e Piemonte (11,1%). Nel contesto della produzione suinicola nazionale
il Veneto si distingue come regione orientata verso una specializzazione “riproduttiva“. Infatti, rispetto al panorama italiano,
il Veneto è sopra la media nella consistenza
delle categorie “scrofe“ e “suini di peso inferiore ai 20 kg“, mentre rimane sotto la media
nazionale nella categoria “suini da ingrasso“.
Questo patrimonio suinicolo è così suddiviso:
circa il 59% sono suini destinati all’ingrasso,
mentre il 34% sono suinetti e lattonzoli fino
a 50 kg peso vivo, il restante è costituito da
animali destinati alla riproduzione.
La produzione suinicola regionale è concentrata prioritariamente in alcune Province
e queste ultime si differenziano per un buon
livello di specializzazione su un determinato
tipo di produzione. In particolare, la Provincia di Verona ricopre un ruolo di leadership assoluta nella produzione dei suini da
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ingrasso. Da sola fornisce al circuito tutelato
DOP una quota del 43,5% pari a 263.931 capi,
seguita a grande distanza da Treviso e Padova
con quote rispettivamente di 16,87% e 16,10%
pari a 103.172 e 98.506 capi su un totale di
611.555 suini certificati nell’anno 2012.
La concentrazione della produzione suinicola regionale, in aree circoscritte, assume
delle connotazioni più marcate rispetto a
quanto si deduce dall’esame dei dati aggregati
a livello provinciale, e questo pone dei rilevanti problemi di ordine ambientale, soprattutto se si considera il complesso totale delle
produzioni animali.
In Veneto, infatti, si riproduce sia il fenomeno della concentrazione della suinicoltura
in allevamenti di grandi dimensioni, come
nelle aree più specializzate del Nord Europa,
sia quello della concentrazione dell’allevamento in un numero limitato di Comuni. Per
alcuni di questi, come a Verona, la coesistenza
con l’allevamento di altre specie zootecniche,
pone problemi di carattere ambientale oltreché di tipo sanitario.

Più in particolare, si ha una larga diffusione di aziende con suini nelle Province di
Treviso, Padova e Venezia, dove insistono il

70% di esse, mentre la maggior concentrazione di capi allevati si registra a Verona, Treviso e Padova. Ciò dipende, evidentemente,

Tabella 9
Provincia

ASL
1
2
15
16
17
18
19
7
8
9
10
12
13
14
3
4
5
6
20
21
22

BL
PD
RO
TV

VE

VI

VR

Ingrasso
  2
  3
54
  5
16
17
19
13
25
19
15
  2
  9
  2
  6
18
13
21
23
38
43
363

Totale

RCA
  1
  4
25
  2
  5
11
  2
  3
22
16
  2
  1
  5
  3
  1
  3
  3
  1
  5
10
13
138

RCC
  2
  2
10
  7
  5
  1
  1
  6
  9
  3
  3
  1
  1

Sito 2

Totale
  5
10
89
14
27
31
23
22
58
39
20
  4
15
  5
  8
24
19
28
41
62
95
639

1

1
2
1
2
1

  1
  2
  2
  5
  9
  6
29
105

1
1
1
4
8
10
33

Fonte: dati CREV.

Tabella 10
Provincia
BL
PD
RO
TV

VE

VI

VR
Totale

ASL
1
2
15
16
17
18
19
7
8
9
10
12
13
14
3
4
5
6
20
21
22

< 30 capi
2
17
5
4
2
1
4
14
5
2
1
1
1
1
4
4
3
5
1
7
84

30-100
  3
  3
20
  5
  6
  7
  6
  6
14
  2
  8
  1
  1
  1
  5
  2
11
  4
10
115

100-500

500-1.000

  3
18
  3
  7
  9
  6
  5
  8
  9
  4
  2
  8

1
10
1
2
3
2
2
5
6
1

  1
  6
10
  7
10
  4
24
144

3
1
1
5
10
6
12
19
90

1.000-10.000
  2
  1
21
  8
  9
  7
  5
16
17
  5
  1
  2
  2
  4
  4
  3
  7
  9
39
33
195

>10.000

3

1
1
1

1
2
2
11

Totale
  5
10
89
14
27
31
23
22
58
39
20
  4
15
  5
  8
24
19
28
41
62
95
639

Fonte: dati CREV.
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da una diversa diffusione degli allevamenti di
più grandi dimensioni in aree con una forte
concentrazione territoriale. A riguardo, si
distinguono i Comuni del basso Veronese e
basso Trevigiano ed al confine tra le province
di Rovigo e Padova.
La Provincia di Verona concentra una quota
prevalente e progressivamente crescente di
allevamenti regionali di grandi dimensioni
(sopra i 1.000-10.000 ed oltre 10.000 capi)
pari al 41,3% del totale regionale, con un n°
di 236.891 posti ingrasso. Nell’ambito della
stessa Provincia la distribuzione delle diverse
tipologie produttive sul territorio di competenza ASL assegna alla ASL 21 di Legnago la
prevalenza per le unità da ingrasso con oltre il
50% dei posti disponibili, mentre alla ASL 22
di Bussolengo il titolo di territorio a più alta
intensità riproduttiva con il 53% delle scrofe
presenti su un totale di 21.869 e ben il 68%
dei posti svezzamento su un totale di 97.549.
La distribuzione del sistema produttivo su
base regionale vede il Veneto imporsi con un
peso dell’8,7% sul totale nazionale del circuito
DOP. Su scala provinciale Verona è capofila
con un totale di 142 allevamenti pari al 38,2%

seguita da Treviso (18,5%) e Padova (15,6%).
Tra le Province del Veneto, Verona si colloca
al nono posto nella graduatoria del n° di allevamenti DOP con un 3,3% del totale.
Un’analisi più dettagliata della distribuzione provinciale degli allevamenti veneti
riconosciuti ai fini delle DOP per tipologia,
vede sempre la Provincia di Verona al primo
posto con una concentrazione di sole strutture da ingrasso pari al 36,3% per un totale
di posti ingrasso pari ad oltre 280.000 (44,7%)
seguita a distanza da Padova e Treviso.
La Provincia di Verona, inoltre, concentra
la maggior parte delle strutture di allevamento
per le fasi intermedie (c.d. Sito 2=centro svezzamento) con una percentuale che sfiora il
49%, confermando la spiccata vocazione
verso questo tipo di produzione.
È opportuno precisare, a questo punto, che
gli elementi statistici disponibili presentano,
in funzione delle fonti, una notevole variabilità dei dati, che, tuttavia, non inficiano la
validità del contenuto. Il problema sarà superabile quando il sistema nazionale e regionale delle anagrafi animali sarà finalmente a
regime.

Tabella 11
ASL 20

ASL 21

ASL 22

Totale Verona

3.600

6.616

11.653

21.869

40

85

128

253

N° POSTI SVEZZ.

18.350

12.500

66.699

97.549

N° POSTI INGRASSO

23.415

126.280

87196

236.891

TOTALE ASL

45.405

145.481

165.676

356.562

N° SCROFE
N° VERRI

Fonte: elaborazione dati CREV.

Tabella 12: Numero allevamenti iscritti ai Consorzi Parma e San Daniele della Regione Veneto suddiviso per provincia. Anno 2013
PROV.

CC

Belluno

MI

SC

TOT. PROV.

PROV.

N° scrofe

N° posti
ingrasso

  1

2

2

1

  6

BL

5020

  3050

8

3

8

58

PD

7391

90846

3

2

5

31

RO

2842

68930

MA

Padova

7

32

Rovigo

1

17

3
5

Treviso

7

33

Venezia

2

17

Vicenza

6

20

Verona

9

TOTALI

32

Fonte: dati IPQ.
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SV

IN
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8

3

13

69

TV

12948

88715

4

1

2

26

VE

2766

39080

5

1

4

4

40

VI

1432

58176

66

20

17

11

19

142

VR

16736

282072

186

33

43

26

52

372

TOTALI

49135

630869

Tabella 13: Riepilogo evoluzione dal 2002 al 2013
Anno

BL

PD

RO

TV

VE

VI

VR

Totali

2002

8

86

46

102

18

36

63

359

2003

8

88

42

98

39

60

167

502

2004

7

81

42

94

33

59

162

478

2005

7

80

41

94

33

57

165

477

2006

6

78

42

91

31

46

158

452

2007

6

77

41

92

31

45

158

450

2008

6

73

39

84

31

45

152

430

2009

6

69

36

79

30

44

149

413

2010

5

66

35

76

28

41

148

399

2011

5

64

30

73

27

41

145

385

2012

5

61

31

70

27

40

143

377

2013

6

58

31

69

26

40

142

372

Fonte: dati IPQ.

Tabella 14: Origine dei suini certificati per la macellazione. Evoluzione 2010-2012
Regione di origine

N. suini certificati 2012

Incidenza % su
totale 2012

Incidenza % su
totale 2011

Incidenza % su
totale 2010

Lombardia

4.629.201

55,7

55,6

55,6

932.986

11,2

11,8

12,5

1.035.309

12,5

12,6

12,4

Veneto

841.589

10,1

10,0

10,0

Friuli Venezia G.

392.245

4,7

4,6

4,3

Umbria

199.136

2,4

2,2

2,3

Abruzzo

95.663

1,2

1,1

1,0

Toscana

91.076

1,0

0,9

0,8

Marche

85.656

1,0

0,9

0,8

4.272

0,1

0,1

0,1

Emilia Romagna
Piemonte

Lazio
Molise
Anno 2012

-

-

-

-

8.307.133

100

100

100

Fonte: elaborazione dati INEQ Dossier 2012.

Tabella 15: Provenienza dei suini certificati per la macellazione. Confronto evolutivo 2010-2012
Regione di provenienza N. suini certificati 2012

Incidenza % su
totale 2012

Incidenza % su
totale 2011

Incidenza % su
totale 2010

Lombardia

4.692.176

56,5

56,8

56,8

Emilia Romagna

1.206.063

14,5

14,3

14,6

Piemonte

1.276.324

15,4

14,9

15,0

Veneto

611.555

7,4

7,5

7,3

Friuli Venezia G.

192.488

2,3

2,4

2,2

Umbria

115.095

1,4

1,4

1,5

Abruzzo

27.062

0,3

0,4

0,3

Toscana

94.047

1,1

1,1

1,1

Marche

48.367

0,6

0,7

0,6

Lazio

37.523

0,5

0,4

0,5

Molise

6.433

<0,1

0,1

0,1

8.307.133

100

100

100

Anno 2012

Fonte: elaborazione dati INEQ Dossier 2012.
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Da un raffronto del sistema produttivo degli
allevamenti di suini Regione Veneto riconosciuti per le DOP nell’ultimo decennio, si evince
in modo inconfutabile come, a fronte di una
diminuzione del numero di allevamenti pari al
26% su base regionale, la Provincia di Verona
abbia contenuto la perdita intorno a valori del
15%, rispetto a punte del 34% registrato nelle
province di Padova, Vicenza e Venezia.
La banca dati IPQ-INEQ permette di quantificare la produzione DOP e di monitorare
con molto dettaglio l’origine ed il numero dei
suini certificati, la provenienza dei suini certificati per la macellazione e la distribuzione
del tipo genetico certificato.
In particolare, sono di origine veneta il
10,8% dei capi immessi nel circuito delle DOP
e completano in Regione la fase di ingrasso
l’8,4% dei capi complessivi, pari ad oltre 11
Tabella 16: Distribuzione del tipo genetico certificato
Percentuale sul totale
delle certificazioni

Tipo genetico certificato
Large White o figlio di verro LW

7,2%

Landrace o figlio di verro LA

2,5%

Figlio meticcio di verri di altre razze

25,5%

Figlio di verro ibrido

64,8%

TOTALE

100%

Fonte: elaborazione dati INEQ Dossier 2012.

Tabella 17: Tavola di sintesi delle provenienze e della
destinazione dei suini movimentati in ambito regionale
Regione

Suini in partenza
dalla regione

Lombardia

5.976.190

5.975.188

Emilia Romagna

1.328.396

1.598.806

Piemonte

1.380.985

1.644.332

Veneto

1.206.787

939.211

Friuli Venezia G.

454.944

262.803

Umbria

402.955

322.179

Abruzzo

142.148

46.396

Toscana

118.907

123.388

Marche

111.019

116.369

Lazio

0

30.185

Molise

0

6.730

Destinazione ignota
Anno 2012

11.122.331

Fonte: elaborazione dati INEQ Dossier 2012.
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Suini in arrivo
nella regione
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55.744
11.122.331

milioni di suini. Questo dimostra come una
parte dei capi prodotti in Veneto completi il
proprio ciclo di allevamento fuori Regione.
L’anello successivo della filiera, segnatamente quello della macellazione, è dominato
ancora da una prevalenza delle regioni storiche della suinicoltura nazionale: Lombardia ed Emilia Romagna. In questo areale vengono macellati oltre l’83% dei capi allevati in
Italia, in 36 strutture di macellazione, mentre
il Veneto, con soli 6 macelli operativi nel 2012,
si colloca al 6° posto con solo l’1,6% di macellazioni ai fini della DOP, pari a 128.695 su
611.555 certificati (circa il 20%).
Degli altri 8,2 milioni di suini macellati
ai fini delle DOP nel 2012, ben il 75% è stato
macellato in soli 11 macelli.
La destinazione della materia prima ai fini
DOP, con particolare riferimento alle cosce
fresche, ci dimostra come su un totale di
16.530.824 cosce disponibili anno 2012, ne
sono state certificate 13.918.667, di cui oltre
10 milioni destinate alla DOP Prosciutto di
Parma e meno di 3 milioni alla DOP Prosciutto
San Daniele. La DOP Veneta Prosciutto Berico-Euganeo assorbe una quota pari allo 0,5%
con 63.256 pezzi. Tuttavia, il rigoroso sistema
di controllo qualità della DOP esclude una
ulteriore percentuale di cosce (12%) prima
dell’omologazione finale, incidendo pesantemente sui costi di produzione.
L’analisi dei costi di produzione delle diverse
tipologie di allevamento suinicolo nel 2012
(Fonte CRPA) pone in evidenza come oltre il
50% del costo di produzione è rappresentato
dalla voce “alimentazione”, che è la più alta
rispetto agli altri partners europei; legata, in
parte, alle tipologie genetiche allevate, ma
soprattutto alla minore efficienza nella trasformazione in carne. Questo fattore indica
come le dinamiche di mercato che influenzano il prezzo dei cereali e della soia siano
influenti sulla redditività dell’allevamento
suino. L’importanza di tale dato, inoltre, giustifica la presenza, sempre più diffusa, di contratti di soccida dove il soccidante è molto
spesso una industria mangimistica.
La voce “altri costi“ è la seconda per importanza nel caso degli allevamenti da riproduzione (16,6%), mentre nel caso di allevamenti

Tabella 18: Macellazioni ai fini delle DOP
Areale
Regione

Anno 2011

Anno 2012

N. macelli operativi

Numero suini

% su totale

N. macelli operativi

Numero suini

% su totale

Lombardia

31

3.927.419

45,9

21

3.791.205

45,9

Emilia Romagna

21

3.210.832

37,6

15

3.128.013

37,8

Piemonte

12

  527.948

6,2

9

  547.316

6,6

Veneto

9

  130.881

1,5

6

  128.695

1,6

Friuli Venezia G.

4

   97.039

1,1

4

   82.625

1,0

Umbria

2

  218.253

2,6

3

  208.182

2,5

Abruzzo

2

  120.891

1,4

2

  124.090

1,5

Toscana

6

  180.534

2,1

4

  187.293

2,3

Marche

3

   32.508

0,4

2

   27.363

0,3

Lazio

3

  104.384

1,2

1

   40.630

0,5

93

8.550.689

100

67

8.265.412

100

TOTALI

Fonte: elaborazione dati INEQ Dossier 2012.

Tabella 19: Costo di produzione di diverse tipologie di allevamento suinicolo. Anno 2012
Ciclo chiuso-160/170 kg

Magroncello 35 kg

Solo ingrasso 160/170 kg

euro/capo

euro/kg

%

euro/capo

euro/kg

%

euro/capo

euro/kg

%

150,79

0,94

62,7

45,81

1,31

53,5

128,21

0,96

62,5

Lavoro

30,87

0,19

12,8

13,72

0,39

15,9

  9,98

0,08

  4,8

Altri costi

39,83

0,25

16,6

16,57

0,47

19,2

16,69

0,15

  9,6

–

–

–

–

–

–

88,90

0,27

17,7

221,49

1,38

92,1

76,10

2,17

88,6

246,78

1,46

94,6

Alimentazione

Magroncello
Totale costi espliciti
Interessi e ammortamenti
COSTO TOTALE

18,82

0,12

  7,9

9,83

0,28

11,4

11,10

0,08

  5,4

240,31

1,50

100,0

85,93

2,45

100,0

257,88

1,54

100,0

Fonte: elaborazione dati CRPA.

da solo ingrasso la seconda voce è rappresentata dal costo del magroncello (17,7%).
Questo porta a concludere che gli allevamenti
da ingrasso hanno un fattore di produzione
in più rispetto a quelli da riproduzione: il
costo del ristallo. Il minor costo di produzione dell’allevamento a ciclo chiuso rispetto
a quello di solo ingrasso (-7%) è un vantaggio competitivo che va a premiare il maggior
costo di lavoro che è pari al triplo.
La fase primaria dell’allevamento, nel contesto della filiera, appare come quella con il
minor potere contrattuale, nonostante si sia
assistito, in questi anni, ad un progressivo sviluppo degli allevamenti a maggior capacità
produttiva, funzionale alla realizzazione di
economie di scala, che se, da un lato, tendono
ad un contenimento dei costi di produzione,
creano, però, crescenti problemi di ordine
ambientale, la cui gestione si riflette con mag-

giori costi industriali ed organizzativi.
A questi costi che, in prospettiva, sono destinati ad aumentare per i vincoli ambientali
sempre più stringenti, si aggiungono l’aumento
dei prezzi delle materie prime che rimarranno
altamente volatili nei prossimi anni, soprattutto in virtù delle speculazioni in atto su di
esse; la concomitante crisi economica che
deprime i consumi alimentari; l’obbligo comunitario che ha imposto nuove disposizioni in
materia di benessere animale, con particolare riguardo alle condizioni di stabulazione
delle scrofe in gestazione, che prevedono precise specifiche circa lo spazio e le condizioni
ambientali per i riproduttori che, dalla 4° settimana dopo la fecondazione fino all’ultima settimana prevista prima del parto, devono permanere liberi in gruppo ed in ambienti con
nuovi vincoli di pavimentazione. Un obbligo
che ha comportato la necessità di adeguare
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gli allevamenti ed ha portato ad un calo del
n° di scrofe. Non meno importante è l’inasprimento dei criteri per la concessione del credito
da parte delle banche, con conseguente restrizione dell’offerta creditizia all’economia reale.
Alla luce di quanto sopra, la maggior produttività dell’allevamento suinicolo diventa
condizione necessaria per sostenere l’aumento dei costi di produzione.
I dati esposti nella tabella 20 mostrano l’evoluzione degli indici tecnici degli allevamenti
suinicoli italiani nel periodo 2007-2012, e
fanno emergere una progressione costante del
n° di suinetti svezzati/scrofa/anno, che sono
passati da 20,68 del 2007 a 23,85 del 2012.
Risultato, questo, dovuto all’aumento, nello
stesso periodo del n° parti /scrofa/anno saliti
da 2,17 a 2,25, oltre che all’incremento dei suinetti nati/parto pari a 12,01 nel 2012. Come
conseguenza, anche il n° suinetti svezzati/
scrofa è cresciuto per un totale di 10,38 capi.
Gli allevatori della Provincia di Verona, in
questo particolare contesto, si affermano con
dati tecnico-produttivi nettamente superiori
alla media nazionale (tabella 21).

Gli elementi principali e vincenti di questo
risultato sono i seguenti:
 formazione continua del personale di
azienda con la partecipazione a corsi di
aggiornamento tecnico-professionale organizzati dall’APA.
 Forte motivazione e partecipazione al conseguimento degli obiettivi di produzione
 Percezione positiva e qualificante del lavoro
in azienda (maggior professionalità). Presenza di molti giovani in azienda.
 Investimenti in tecnologia ed attrezzature
che migliorano la qualità degli ambienti di
lavoro ed il benessere degli animali allevati.
 Maggiori investimenti in sanità animale
mediante l’applicazione rigorosa di programmi sanitari e farmacologici combinati con i principi di biosicurezza (tutto
pieno-tutto vuoto, gestione dei flussi di
animali, tecniche di svezzamento precoce).
Negli ultimi anni molte aziende suinicole
della Provincia di Verona hanno introdotto
innovazioni tecnologiche e nuovi concetti di
organizzazione aziendale finalizzati ad un

Tabella 20
INDICI TECNICI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Interparto (gg)

168

166

166

164

163

163

Parti/scrofa (n°)

2,17

2,19

2,22

2,23

2,25

2,25

Suinetti nati tot./parto

11,40

11,35

11,31

11,35

11,55

12,01

Suinetti nati vivi/parto

10,60

10,64

10,94

11,12

11,30

11,67

Suinetti nati morti (%)

7,0

6,2

3,3

2,0

2,1

2,8

Suinetti svezzati/parto

9,52

9,55

9,78

9,87

10,13

10,38

Suinetti svezzati/scrofa

20,68

20,91

21,71

22,01

22,79

23,35

Mortalità sala parto (%)

10,2

10,2

10,6

11,2

10,3

11,1

Età media svezzamento

27,00

26,80

26,75

27,50

26,90

26,50

Fonte: elaborazione dati CRPA.

Tabella 21
VERONA

MEDIA NAZIONALE

DIFFERENZA %

Parti/scrofa (n°)

INDICI TECNICI

2,42

2,25

+7,0

Suinetti nati tot./parto

12,80

12,01

+6,2

Suinetti nati vivi/parto

11,70

11,67

+0,3

Suinetti svezzati/parto

10,66

10,38

+3,7

Suinetti svezzati/scrofa

25,80

23,35

+9,5

Mortalità sala parto (%)

8,7

11,1

+2,4

Fonte: dati personali APA VR.
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miglioramento produttivo e sanitario per
aumentare la redditività dell’allevamento.
A tale scopo si è imposta la tendenza verso
la tecnica del multi-sito, che rappresenta un
radicale cambiamento rispetto al sistema classico di allevamento a ”ciclo chiuso“, ovvero:
 centri scrofe per la sola produzione di lattonzoli del peso di 6/7 kg (c.d. Sito 1) destinati ad essere allevati in aziende esterne.
 Centri scrofe con svezzamento interno per
la produzione di suinetti del peso di circa
30 kg (Sito 1+Sito 2).
 Centri specializzati nella sola fase di svezzamento da 7 a 30 kg (Sito 2).
 Centri ingrasso per l’allevamento di suini
da 30 a 170 kg (Sito 3).
In queste nuove realtà produttive, grande
attenzione è rivolta alla gestione della “biosicurezza“, intesa come applicazione rigorosa
di prassi e regole che minimizzano i rischi di
introduzione e di diffusione di agenti patogeni,
responsabili di danni gravi agli animali allevati
(maggiore mortalità, minori performance produttive, etc.). Quindi, controlli sanitari sugli
animali attraverso l’introduzione obbligatoria
della quarantena nei riproduttori, controllo dei
visitatori, disinfezione degli automezzi e delle
attrezzature, recinzioni, controllo del microclima, nuovi sistemi di gestione dei liquami,
soprattutto per quanto attiene la loro raccolta
all’interno delle stalle e di veicolazione verso
le strutture di stoccaggio (sistemi a vaacum o
similari) etc. Sempre meno utilizzati i “lagoni“
in argilla e i teli in plastica ai quali vengono
preferite le vasche in cemento armato, prefabbricate, o gettate in opera; in contesti ambientali delicati ne viene richiesta la copertura.
Ad integrazione economica dell’azienda,
grazie agli incentivi statali, sono stati installati impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica e non sono rari, anche nella
nostra Provincia, gli impianti di produzione
di Biogas che utilizzano biomasse composte
da reflui di allevamento miscelate, spesso, con
prodotti agricoli anche “nobili” quali il mais.
L’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, dopo il necessario periodo di stabilizzazione nelle vasche di stoccaggio, effettuato nei modi e tempi previsti dai piani di

concimazione (PUA, Piano Unico d’Accesso),
rimane il sistema, ad oggi, più diffuso e praticato perché semplice, economico e sostenibile dal punto di vista ambientale. Tuttavia,
in determinate situazioni, quando non è possibile tale pratica perché vengono a mancare
le condizioni necessarie previste dal PUA e/o
dalle norme vigenti, si deve ricorrere a tecniche di vero e proprio trattamento degli
effluenti stessi. Le tecniche utilizzate nella
nostra Provincia, che hanno tutte la finalità
di ridurre il contenuto di nutrienti, azoto in
primis, sono principalmente:
 depurazione completa con scarico finale
in acque superficiali o pubblica fognatura entro i parametri di legge (Sistema
SBR=Sequencing batch reactor o reattore
biologico sequenziale). Processo molto
costoso e complesso.
 Depurazione parziale con riduzione dell’azoto entro limiti prefissati.
 Compostaggio, per ridurre il tenore di
azoto e trasformare i liquami in ammendante agricolo, mediante l’impiego di un
supporto vegetale solido (paglia, stocchi di
mais trinciati, sfalci etc.). Costi di impianto
e gestione elevati, approvvigionamento del
substrato vegetale non sempre facile.
 Strippaggio per recuperare l’azoto ammoniacale in forma di fertilizzante (Solfato di
ammonio). Tecnologia promettente anche
se ancora costosa e complessa.
 Separazione meccanica solido/liquido: non
è un trattamento vero e proprio poiché non
modifica né la natura né il contenuto dei
nutrienti dell’effluente, ma ne ottimizza la
gestione. Tecnica relativamente poco impegnativa dal punto di vista impiantistico ed
economico. Può essere propedeutica ad
altri trattamenti depurativi o di compostaggio del solido separato.
Nel trattamento degli effluenti di allevamento, volutamente abbiamo omesso la
digestione anaerobica per la produzione di
Biogas, perché essa ha un obiettivo differente
dai sistemi citati: quello di produrre energia.
Il livello di nutrienti nel materiale in ingresso
ed uscita dall’impianto rimane praticamente
lo stesso e, di conseguenza, uguali rimangono
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i problemi legati all’utilizzo agronomico del
prodotto digestato, a meno che non venga sottoposto a un successivo trattamento di depurazione o compostaggio.

CONCLUSIONI
La situazione del comparto suinicolo della
Regione Veneto, ed in particolare della Provincia di Verona, pur nella sua interessante
dimensione, presenta diverse zone d’ombra
con problematiche di notevole spessore che,
se non risolte, potrebbero condizionarne l’evoluzione. Uno dei principali problemi è rappresentato dalla inadeguatezza dei sistemi di rilevazione e formulazione dei prezzi dei suini.
In un contesto mercantile in permanente evoluzione e ormai globalizzato, la mancanza di
un riferimento (borsa merci) unico, puntuale,
garantito e rispettato dalle parti commerciali,
che sappia esprimere una obiettiva valutazione delle merci trattate, ancorchè pariteticamente rappresentato da veri operatori del
settore, si traduce in un ulteriore indebolimento di quello che è sempre stato l’anello più
fragile della catena produttiva: l’allevamento.
Il sistema manifesta tutte le sue criticità nel
momento stesso in cui non riesce a superare
la logica dell’individualismo d’impresa, che
contrasta con le esigenze di concentrare l’offerta in termini mercantili, tecnici e politici.
Una forte connessione del sistema, che comporta profonde integrazioni interprofessionali, può rappresentare la carta vincente per
dare il giusto peso al comparto, soprattutto
nei rapporti esterni. Ne sono esempi il sistema
di filiera integrata, ben sviluppato nel nostro
territorio, i modelli cooperativistici dei Paesi
Nord Europei, che offrono il vantaggio di
essere estremamente standardizzati; in questo
modo si passa dall’unica genetica utilizzata,
con conseguente maggior omogeneità ed
uniformità del prodotto esitato sul mercato,
all’unico macello, a piani di ricerca e sviluppo
concordati e condivisi, che mirano ad aumentare l’efficienza produttiva delle aziende, ma

anche a migliorare l’immagine delle stesse nei
confronti del consumatore finale, offrendo
sempre maggiori garanzie di sanità e salubrità (food safety e food security).
Per una sicura prospettiva di sviluppo sarà
assolutamente necessario accentuare le differenze qualitative delle nostre produzioni tipiche, e sottolineare che sarebbe assai imprudente supporre che la suinicoltura italiana
possa mantenere una sua identità ancorandosi ai soli prodotti tipici. Questa non può
essere la sola politica da perseguire. Infatti, il
modello italiano dei consumi di prodotti suinicoli è piuttosto anomalo rispetto a quello
comunitario. Negli altri paesi prevale il consumo di carne fresca o lavorata con criteri
non di salumeria. Per questo motivo i consumi globali sono più elevati. In Italia, invece,
il consumo di prodotti della salumeria è circa
la metà di quelli complessivi e la carne fresca
al consumo è derivata prevalentemente dal
suino pesante. Perciò, la possibilità di espandere la domanda interna di carni è direttamente collegata alla proposta di nuove referenze e carni fresche derivate da suini leggeri.
In altri termini, la suinicoltura Italiana deve
acquisire maggior dinamismo e maggiori
aperture per corrispondere all’evoluzione dei
modelli di consumo, senza rinunciare alle
proprie specificità. Ciò dovrà necessariamente
concretizzarsi con una riforma del modello di
sviluppo del settore suinicolo nazionale che,
per corrispondere alle crescenti richieste di
standard elevati di sanità animale ed ambientale, non potrà prescindere da una specializzazione produttiva di area. Così Verona, ed
il Veneto in generale, dovranno offrirsi con
la propria forte vocazione “riproduttiva” alle
altre aree a maggior vocazione “produttiva”
(Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte). Il
tutto senza dimenticare la proiezione verso il
mercato estero. La domanda di prodotto italiano nel mondo è straordinaria. Un patrimonio di potenzialità inespresse che va liberato
da quei fattori che ne frenano la spinta : GdO
(Grande Distribuzione Organizzata) troppo
domestica, nanismo delle imprese, scarso supporto promozionale.

Per la collaborazione ed il supporto tecnico-scientifico ringrazio Renzo Piacentini (Gruppo Veronesi), Lebana
Bonfanti (Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Padova) e Francesco Castagnini.
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L’avicunicoltura a Verona
Aldo Muraro
Presidente UNAITALIA

Sono trascorsi ventisette anni dall’ultimo
rapporto riguardante questo settore. Quante
cose sono cambiate in questo periodo: il modo
di allevare, le tecnologie, la macellazione/
trasformazione, la legislazione, i prodotti, i
bisogni e le preferenze dei consumatori. Il
mercato, che è il sintetizzatore di tutti questi
aspetti, ha decretato il successo, la stagnazione o il declino di attività e di prodotti e
quindi di Aziende.
Sostanzialmente possiamo dire che, in
questo periodo, nel panorama generale dell’alimentazione ed in quello specifico delle
carni, quelle “bianche” hanno confermato
il loro ruolo di modernità, di forte apertura
all’innovazione, di grande convenienza, di
affidabilità e di preferenza nelle scelte del
consumatore.
Basti pensare, per citarne solo una, che
l’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) ha inserito le carni avicole tra i cibi
fondamentali dell’alimentazione umana.
In questo panorama, Verona e la sua provincia hanno mantenuto ed ampliato, negli
ultimi 25 anni, il ruolo di territorio leader
dell’avicoltura italiana, concentrando in esso
notevolissime strutture di allevamento ed i
maggiori impianti italiani di macellazione e
trasformazione.
Di conseguenza anche gli aspetti commerciali e logistici (la distribuzione è importantissima nei prodotti freschi), hanno la loro
base italiana più importante nel territorio
veronese.

Affrontando il settore avicunicolo1, per
facilitare la trattazione, lo divideremo in tre
comparti:
 animali per la produzione di carne (polli, tacchini, faraone, anitre, quaglie, galletti, etc.);
 uova da consumo;
 conigli.
Segnaliamo che in talune delle tabelle che
seguono a volte compaiono numeri aggregati
dei primi due comparti (carne e uova), cioè
dell’avicoltura, per dare un più completo e
comprensibile scenario d’insieme.

AVICOLI PER LA
PRODUZIONE DI CARNE
Cominciamo con il primo comparto, quello
degli animali da penna per la produzione di
carne e proponiamo una sintetica panoramica
dell’Italia, dal cui trend Verona non si discosta.
Dopo gli esordi pioneristici degli anni cinquanta del secolo scorso e gli sviluppi notevoli
nelle produzioni e nei consumi degli anni settanta/ottanta, a partire dai primi anni novanta
si è verificata una stabilizzazione sia nelle
quantità prodotte che nei consumi.
Sempre a partire dagli anni novanta è ini-

1	Il termine avicunicolo risulta dalla fusione di due
parole: avicolo = allevamento di animali per la produzione di carne e/o uova; cunicolo = allevamento di
conigli.
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ziato o, comunque, si è intensificato il processo di concentrazione delle aziende di
macellazione (detentrici di una filiera integrata), non più in grado di fronteggiare il mercato e contemporaneamente a questo l’uscita
dal mercato di tante aziende medie/piccole.
Ai giorni nostri, in Italia, produzione, macellazione, trasformazione e commercializzazione
al trade delle carni avicole sono effettuate da

non più di dieci aziende, tra medie e grandi che
totalizzano oltre il 95% del mercato.
Le tabelle seguenti indicano e spiegano il
percorso sopra descritto.2

Tabella 1: Situazione produttiva in Italia degli anni cinquanta; è la storia

Tabella 3: L’evoluzione della produzione in Italia nel
periodo 1958/2012

2

Nel 1950, in Italia si producevano
50.000 t di carni avicole composte da:
15 milioni di polli
30 milioni di galline
pochi tacchini
anatre, faraone, molti piccioni
4 miliardi di uova.
Il tutto proveniente da 4 milioni
di aziende agricole

Tabella 2: Numeri del comparto avicolo in Italia nel 2012
Fatturato (mln di euro a valori 2008)
Occupazione (addetti diretti e indotto)
Produzione carni avicole (t)
Produzione di uova (n. x 1000)
Consumi pro-capite di carni avicole (kg)
Consumi pro-capite di uova (n.)

5.750
100.000
1.253.200
12.602.000
19,35
206

Grafico 1: L’evoluzione dei consumi nelle carni avicole in Italia
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La fonte dei dati riportati nelle varie tabelle è UNAITALIA (Unione Nazionale Filiere Agroalimentari
Carni e Uova). In presenza di fonti aggiuntive o
diverse, viene specificato nelle singole tabelle.

Anno

Tonnellate

1958

   98.700

1968

  580.000

1978

  897.000

1988

  970.000

1998

1.195.000

2008

1.174.000

2011

1.232.200

2012

1.253.200

Tabella 4.1: Consumi pro-capite negli anni e fino al 2012
ANNO

CONSUMI PRO-CAPITE (Kg)

1950

1,60

1960

2,40

1970

12,06

1980

17,13

1990

18,81

2000

18,38

2005

16,54

2010

18,58

2011

18,75

2012

19,35

Tabella 4.2: Totale dei consumi ed il consumo pro-capite
per tipo di animale in Italia
I CONSUMI (2012)
Totale consumi

t 1.178.700

Pro capite

kg 19,35

kg 12,66

Carne di pollo

kg 12,20*

kg 1,44

Carne di gallina

kg 1,56*

kg 4,14

Carne di tacchino

kg 3,82*

kg 1,11

Carne di altre specie avicole

kg 1,27*

Totale

kg 19,35

L’articolo 2170 del codice civile recita: Nella
soccida il soccidante e il soccidario si associano
per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa
quantità di bestiame […] al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e
utili che ne derivano.
Nella soccida applicata all’avicoltura, il soccidante fornisce al soccidario pulcini ed alimentazione ed effettua l’assistenza tecnica di
allevamento. Il soccidario fornisce i ricoveri
attrezzati, la mano d’opera, l’energia, l’acqua,
la custodia durante il periodo di allevamento.
Al termine dell’accrescimento (per la carne)
o durante il periodo di deposizione (per le
uova) il soccidante ritira gli animali maturi
o le uova e li colloca sul mercato, assumendosene i rischi.
Il soccidario riceve il compenso in base
all’indice di conversione (rapporto di trasformazione alimento/carne o alimento/uova).
Il Veneto e, in particolare, Verona sono stati
protagonisti dell’applicazione del “contratto
di soccida” e anche per tale ragione questo
territorio è diventato un player nazionale ed
europeo nella produzione avicola, attestando
la nostra Regione a ridosso del 40% del totale
Italia (vedi tab. 6).
Grafico 2: La produzione delle carni avicole
per regione %

* nel 2011

In Italia in cinquant’anni, l’avicoltura da
attività familiare/agricola è assurta a livello di
comparto essenziale della zootecnia e dell’agricoltura acquisendo prestigio, dignità e rilevanza economica.
Va segnalato che l’Italia è sempre stata autosufficiente nel rapporto produzione-consumi;
anzi più che autosufficiente (106%) a partire
dagli anni ‘80 fino ad oggi.
Tutto questo sviluppo produttivo, tale da
proporre ai mercati un’offerta abbondante
e continua di carni avicole è stato possibile
anche dall’utilizzo su larga scala della “soccida” che ha permesso un incontro proficuo
tra allevatore e macellatore.
Richiamiamo sinteticamente le colonne
portanti della soccida.
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Nella produzione di carni avicole la provincia di Verona ha giocato la parte del leone
ospitando nel suo territorio oltre ad aziende
di macellazione medio/piccole anche le due
più grosse industrie di macellazione e trasformazione italiane: ARENA ed AIA. Di conseguenza il sistema di allevamento, essenziale
per la logica dei rifornimenti, si è sviluppato
il più possibile a ridosso dei macelli, non solo
per evitare costi eccessivi nei trasporti ma
anche e soprattutto per ridurre al minimo lo
stress degli animali avviati alla macellazione.

Foto 1: Allevamento all’aperto anitre barberia (foto Archivio Gruppo AIA).

Dall’anagrafe nazionale degli allevamenti
avicoli gestita dall’Istituto Zooprofilattico di
Teramo estraiamo i dati degli allevamenti
italiani. Osservando il grafico 3 appare evidente la forte concentrazione di allevamenti
esistente in provincia di Verona. È lo sviluppo

che si è determinato nel corso degli anni; ed è
anche chiaro il rischio sanitario che ciò comporta e che in talune circostanze si è anche
manifestato.
Una cosa è certa: l’attuale concentrazione
non va peggiorata ma semmai migliorata in
futuro con opportuni provvedimenti. Tuttavia va fatto anche presente che nel territorio veronese si riversano, ogni anno, notevoli
compensi di soccida che - riferiti al 2012 - si
avvicinano agli 85 milioni di euro/anno. Una
notevole ricchezza per l’agricoltura veronese.
Il 90% delle carni avicole prodotte e consumate sono costituite da pollo (kg 12,6 pro-capite) e da tacchino (kg 4,1 pro-capite) con
una netta prevalenza, come si nota, del pollo
sul tacchino che, pur essendo la carne per
eccellenza più dietetica ed anticolesterolica,
si presta meno del pollo ad un uso costante
in cucina per il suo gusto particolare e per
assenza di grassi, che ne rende un po’ più problematica la cottura.
Il pollo quindi è il protagonista, supportato
da una ricerca genetica mondiale di avanguardia, dai continui miglioramenti nell’alimentazione e nelle pratiche di allevamento. Nella
tabella 6 sono evidenziati gli indici di conversione (alimento trasformato in carne) nel
corso degli ultimi decenni.
Anche i tempi di accrescimento degli animali sono via via diminuiti nel corso dei
decenni. Per fare un esempio significativo che
riguarda un po’ tutti gli animali che stiamo

Tabella 5: Totale Italiano, Veneto e Veronese, divisi per specie
Gli allevamenti avicoli nel 2012
Italia

Veneto

Verona (provincia)

2.843

956

482

Riproduttori polli

309

69

30

Tacchini

843

525

365

Polli

Riproduttori tacchini

50

37

18

1.470

199

89

Faraone

242

95

31

Anatre

321

80

22

Quaglie

53

27

6

Capponi

140 stima

65 stima

28

Galletti (golden e livornesi)

130 stima

45 stima

12

Galline per uova da consumo

Fonte: BDN IZS Teramo*
*BDN IZN Teramo = BANCA DATI NAZIONALE / Anagrafe nazionale allevamenti con sede all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo
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Grafico 3: Dall’Istituto Zooprofilattico di Padova (Legnaro), dove ha sede anche il Centro Nazionale di Referenza
per l’influenza aviare, si ricava la mappa della dislocazione degli allevamenti avicoli nel Veneto e a Verona

Tabella 6: Conversione alimento/carne

Pollo

Tacchino

Anno

Kg alimento x kg
animale vivo

1970

2.300

1980

2.100

1990

1.900

2000

1.800

2010

1.750

1970

3.500

1980

2.900

1990

2.600

2000

2.500

2010

2.500

trattando, si pensi ad esempio che alla fine
degli anni ’70 del secolo scorso per allevare
un pollo del peso di kg 2 servivano più di 60
giorni. Oggi, nel 2013, in 60 giorni, si superano i 4 kg di peso.
E, si badi, poco o nulla è stato cambiato
nella miscela che ne costituisce l’alimentazione che, lo ricordiamo, è costituita per il

70% di cereali e poi da percentuali via via
decrescendi di soia, erba medica, sali minerali, vitamine.
Quello che è cambiato è il modo di fare il
mangime: molta attenzione all’acquisto delle
materie prime e dei componenti, molti controlli, molta pulizia. Ma il grande salto lo
hanno fatto la genetica, i moderni allevamenti
e le conoscenze sempre più approfondite nel
management di allevamento.
Infine, gli animali confluiscono in moderne
strutture di macellazione dove l’igiene e la
sicurezza per il consumatore del prodotto
finale sono tra gli obiettivi principali di tutto
questo complesso lavoro.
L’aspetto peculiare della produzione avicola
riguarda il fatto che il suo sviluppo eclatante
non si è verificato solo nella parte finale, quella
appunto della macellazione e della trasformazione, ma anche in quella intermedia dell’allevamento, spingendo l’agricoltore generico a
diventare un professionista competente nella
cura e nella gestione degli animali.
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La connessione dei vari anelli di questo
processo produttivo virtuoso che va, come si
dice, dal campo alla tavola coinvolgendo agricoltura, mangimistica, allevamento, incubazione, industria, distribuzione, viene definita
con un termine oggi molto in voga: “filiera”.
Nello sviluppo tecnologico sopra richiamato e nell’eccezionale affermarsi della filiera
avicola, Verona è stata la principale protagonista italiana per la presenza nel suo territorio di aziende significative e per la sua oramai
consolidata vocazione avicola, ancor oggi presente e vitale.
Torniamo, però, al pollo che negli ultimi
tre decenni ha sviluppato e consolidato le sue
posizioni di leadership, sia a livello di produzione che di consumo.
Abbiamo accennato allo straordinario salto
fatto dalla ricerca genetica, dall’alimentazione, dall’allevamento arrivando a far si che
la carne di pollo sia diventata in assoluto la
carne più conveniente; ma non solo, anche
la scienza medica l’ha scoperta o riscoperta
proponendola sempre più frequentemente in
tutte le diete di bambini, di adulti, di anziani,
di sportivi etc.
Per completare il quadro del pollo ricordiamo l’esistenza di due tipologie di animale:
quello a pelle gialla (alimentato con più mais
e allevato prevalentemente nel Nord Italia) e
quello a pelle bianca (alimentato con più frumento, del Centro-Sud).
La differenza è solo estetica e non si presentano variazioni organolettiche o nel gusto.
Infine, si ricorda che l’allevamento del pollo
in gabbie, in voga negli anni sessanta del
secolo scorso, è completamente scomparso
a partire dagli anni settanta ed oggi tutti gli
allevamenti di pollo sono rigorosamente “a
terra”. L’impressione del consumatore che ciò
non sia vero, deriva dal fatto che le “galline
per uova da consumo” ancor oggi, in misura
prevalente, sono allevate in gabbia per motivi
di costo ma anche per avere uova più pulite.
Un percorso simile ma per certi aspetti
diverso si è verificato per il tacchino che
dopo lo sviluppo vorticoso degli anni settanta/
ottanta, fino a raggiungere consumi di kg 4,5
pro-capite, ha subito un significativo arresto
e un parziale arretramento dovuti - come si
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diceva - alla difficoltà di utilizzo in cucina
e all’aumento dei costi di produzione per il
mancato miglioramento genetico ed in parte
ad accadimenti esterni che hanno imposto
una variazione al sistema di alimentazione
del tacchino.
Cominciamo da quest’ultimo cambiamento,
la comparsa nel 1998 della patologia di Creutzfeldt-Jakob o “morbo della mucca pazza”,
che ha portato come conseguenza la proibizione dell’uso di proteine animali nell’alimentazione degli animali e quindi anche del
tacchino che, privato di una sostanza importante per la sua dieta, ha visto peggiorare il
suo indice di conversione di alimento in carne
e quindi aumentare i costi di produzione.
Un altro fatto che ha inciso sulla storia
dell’avicoltura italiana ed in particolare su
quella veronese è stata l’epidemia di influenza
aviaria, verificatasi a cavallo degli anni 1999
e 2000, denominata H5N1 che ha colpito il
comparto avicolo e particolarmente il tacchino (e l’ovaiola per la produzione di uova
da consumo) condizionando e interrompendo
la produzione per mesi.
Per debellare quell’epidemia - ricordiamo
assolutamente non pericolosa per l’uomo furono abbattuti, solo in Verona e province
limitrofe circa 15 milioni di capi (7 milioni
di tacchini, 6 milioni di galline e 2 milioni di
altre specie avicole).
In quel periodo tuttavia non vi furono
sostanziali riduzioni nei consumi se non a
causa della mancata affluenza del prodotto
sul mercato.
Un cenno, poi, va fatto all’altra influenza,
quella definita “mediatica” verificatasi dal 18
agosto 2005 (il primo articolo sui giornali che
parlava di influenza aviaria) al 31 marzo 2006
(data dell’ultimo articolo). L’influenza aviaria,
in Italia e a Verona non c’era, ma il continuo
parlarne sui media indusse i consumatori a
dimezzare i consumi, con la conseguenza che
per più di 6 mesi metà del prodotto nazionale
veniva congelato e l’altra metà venduto fresco
a metà del suo valore.
Fu un momento tragico per gli allevatori
e le aziende del settore, superato con fatica,
ma che ha lasciato ferite profonde nel sistema
produttivo.

Foto 2: Allevamento tacchini (proprietà Gruppo AIA).

Vi è altresì da notare che, mentre la prima
“influenza aviaria” (quella vera del 1999-2000)
colpì soltanto il Veneto e particolarmente
Verona, quella definita “mediatica” ebbe una
diffusione nazionale, arrivando a coinvolgere
il governo e le forze politiche per l’ampiezza
dei danni arrecati.
Ancora oggi è un caso emblematico del
grande potere della “notizia”.
Per approfondire questa disamina su pollo
e tacchino e per rientrare nel tema di queste
pagine, cioè l’avicunicoltura veronese, proponiamo la tabella 7 che riassume il sistema avicunicolo italiano e veronese nel 2012.
I numeri di questa tabella sono significativi
per avere una visione d’insieme ma non sono
certo esaustivi in quanto non contemplano le
“dimensioni” degli allevamenti, dei macelli,
dei mangimifici, degli incubatoi, dei labora-

tori etc. Possiamo affermare che nei numeri,
ma soprattutto nelle dimensioni di tutti gli
anelli della filiera, Verona è la prima provincia italiana in questo comparto.
Facciamo anche notare che nelle strutture
produttive (macelli grandi e piccoli) esistenti
in provincia di Verona, si macellano poco
meno di 400.000 polli giorno e 30.000 tacchini giorno.
La dimensione media di un allevamento
di polli è di mq 4.000, che possono ospitare
40/50.000 animali.
Per il tacchino la dimensione media è mq
5.000 per una capacità di 10.000 tacchini
maschi o di 20.000 tacchini femmine.
Per le altre specie avicole, ovviamente, le
ampiezze in mq e quindi le capacità sono
molto ridotte.
Si calcola che in Veneto vi siano quattro
milioni di mq di allevamenti avicoli; a Verona
si stimano un milione e mezzo di mq.

Pollo, tacchino, faraona,
anitra, galletto,
quaglia, cappone

Tabella 7
Anno 2012
Allevamenti di moltiplicazione

ITALIA

VERONA e
provincia

272

39

Allevamenti da ingrasso

4.545

482

Allevamenti uova da consumo

1.470

89

Incubatoi

114

12

Mangimifici

530

9

Macelli avicoli

174

7

Macelli cunicoli

123

3

Laboratori di sezionamento

467

9

400 (stima)

18 (stima)

Centri imballo uova

800

8

Laboratori pastorizzazione uova

45

5

Laboratori preparazioni

Fonte: elaborazione Unaitalia su dati BDN IZS Teramo - Mipaf

Foto 3: Allevamento all’aperto capponi (foto Archivio
Gruppo AIA).

Come abbiamo visto il pollo ha continuato
la sua corsa anche negli anni recenti sia
come produzione che come consumi; il tacchino invece ha subito una battuta d’arresto.
Parimenti gli avicoli definiti “minori” dalla
faraona al cappone, dopo un notevole sviluppo protrattosi fino agli anni ’85-90, hanno
iniziato una parabola discendente nei con-
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Foto 4: Allevamento all’aperto germano reale (foto Archivio Gruppo AIA).

Foto 5: Allevamento all’aperto germano reale (foto Archivio Gruppo AIA).

sumi e quindi nella produzione, senza dubbio
indotta dalle mutate abitudini alimentari ed
insieme dal minor tempo che il sistema famiglia dedica alla cucina.
Nella tabella 5 sono indicati gli allevamenti
degli avicoli minori (faraone, anitre, galletti,
quaglie, capponi) presenti nel territorio nazionale, nel Veneto e a Verona nel 2012. Non vi
sono dati certi, ma quelli in nostro possesso
ci dicono che a Verona, nel 1985, fossero più
del doppio. Quelli mancanti hanno, per vari
motivi, cessato l’attività o si sono trasformati
in allevamenti di polli, tacchini, galline.
Il territorio veronese protagonista nell’allevamento e macellazione degli avicoli minori,
specialmente faraone, anitre e quaglie, ha
visto ridursi sensibilmente questo piccolo
comparto, con la scomparsa di numerosi piccoli macelli specializzati nella lavorazione,
oltre che del pollo, anche di questi animali.
La vera, sostanziale trasformazione nel territorio veronese è avvenuta tra il 1995 e il 2000
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con la quasi totale concentrazione delle strutture produttive del Gruppo Arena in quelle del
Gruppo AIA, realizzando così a Verona la più
grande industria avicola italiana, totalmente
integrata (alimentazione-allevamento-macellazione-trasformazione-commercializazione
appunto, la filiera) e di valenza europea.
Si tenga presente che, con la carne avicola, parlare di Europa equivale a parlare di
mondo.
Questi prodotti infatti vengono commercializzati freschi (fresco=7 giorni dalla data di
macellazione, periodo entro il quale il prodotto deve essere trasportato, venduto e consumato) e quindi il fresco non può andare a
qualsiasi distanza: generalmente viene portato ad un massimo di 2000 km dal punto di
produzione.
Il processo di concentrazione su Verona
non è avvenuto solamente tra aziende veronesi, ma si è realizzato anche con una serie
di altre aziende avicole del nord-Italia, quasi
tutte organizzate in filiera.
La concentrazione è avvenuta nel decennio 1990-2000 con lo schema temporale sotto
riportato (tabella 8) ed avendo come punto
di aggregazione Verona, nel Gruppo Veronesi-AIA.
Questa concentrazione ha avuto anche il
merito ed il vantaggio di spingere in avanti
l’innovazione di prodotto già iniziata nei
primi anni novanta ad opera delle aziende più
significative del tempo (AIA, Amadori, Arena).
Innovazione voluta e accettata dal consumatore ma altresì ricercata dalle aziende per
tentare di sfuggire, almeno in parte, al “mercato delle commodities”, cui la carne avicola
appartiene.
Tabella 8
Anno

Aziende Associate

Provincia

1991

Sivalcarni/Palladio

Vicenza

1992

Cok

Treviso

1994

Sabec

Padova

1998

Pavo

Vicenza/Treviso

1998

Arena/Nogarole R.

Verona

1998

Ovomattino

Verona

1998

Centrale Avicola

Forlì

Si è assistito quindi, in questi ultimi anni,
ad un proliferare di prodotti nuovi, pronti
da cuocere o già cotti e comunque tutti con
grandi contenuti di servizio e rispettosi delle
attuali esigenze dietetiche.
Verona è stata la protagonista di queste
innovazioni per la fortuna di avere avuto
e di avere nel suo territorio imprese che
hanno accettato e praticato la sfida dell’innovazione.

uova per il consumo
alimentare
Precisiamo subito che tutte le uova sono
commestibili ma vanno distinte in “uova da
consumo” di cui parleremo qui di seguito e
“uova da riproduzione” fecondate in fase di
allevamento ed avviate agli incubatoi per fare
nascere i pulcini che diventeranno polli e tacchini da carne.
In Italia si producono oggi 12,5 MDI di
uova da consumo l’anno che vengono prodotte da circa 45 milioni di galline.
Le “uova da riproduzione” sono invece 600
milioni l’anno per il pollo e 40 milioni l’anno
per il tacchino e sono prodotte rispettivaGrafico 4

mente da poco più di 4 milioni di galline e da
400 mila tacchine da riproduzione.
Per quanto concerne la provincia di Verona
gli allevamenti per uova da riproduzione e da
consumo sono riportati nella tabella 7.
Per il Veneto, gli allevamenti di questa tipologia di animale sono 199 e quindi Verona,
con 89 allevamenti rappresenta più del 40%
del totale regionale, ma, come già detto, conta
di più la dimensione dell’allevamento.
Per una visione di insieme rimandiamo
al grafico 4 dove l’Italia è rappresentata per
regione e per rispettive percentuali di produzione.
Infine, nella tabella 9, troviamo l’evoluzione
dei consumi pro-capite in Italia, da cui Verona
non si discosta.
L’allevamento delle galline per uova da consumo ha seguito i notevoli miglioramenti raggiunti nel corso dei decenni dalle altre specie
avicole, specie polli e tacchini, e indotti, come
si diceva più sopra, grazie all’alimentazione,
alla genetica, alla tecnica e al management di
allevamento.
Tabella 9
Anno

Consumi pro-capite (kg)

1950

6,43

1960

8,88

1970

12,60

1980

12,03

1990

13,67

2000

13,70

2005

13,61

2010

13,20

2011

13,00

2012

13,00

Tabella 10: Indici di conversione mangime/uova (1 kg.
di uova corrisponde a 16 uova), come si sono succeduti
fino al 2010
Anno

Kg alimento x 1 kg uova

1970

2.450

1980

2.350

1990

2.250

2000

2.150

2010

2.050
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La nostra provincia è stata antesignana non
solo nello sviluppo della produzione delle uova,
ma anche in quello del confezionamento per
uso famiglia, come in quello delle preparazioni
liquide per uso artigianale (pasticcerie, gastronomie, laboratori per pasta fresca, etc.) e industriale (pastifici, industrie dolciarie, etc.).
“Ovomattino”, cooperativa di allevatori, di
Verona poi confluita nel 1998 nel Gruppo AIA,
è stata protagonista e leader di mercato per
anni nel settore delle uova da consumo.
A cavallo degli anni 2000 si è sviluppata
in Italia, sorretta da una legislazione nazionale ed europea favorevole, la produzione di
uova biologiche. È un tipo di allevamento che
richiede spazi ampi dovendo gli animali razzolare all’aperto.
Vi sono poi altre regole riguardanti l’alimentazione, i ricoveri, l’uso di farmaci.
L’allevamento biologico ha dei pro e dei
contro, ma nel settore avicolo, che comprende
allevamenti per la produzione di carne e per
la produzione di uova, quello che si è sviluppato di più è stato l’allevamento delle galline
per la produzione di uova da consumo, pur
rappresentando nel totale delle uova prodotte
in Italia non più del 6%.
Tra le tipologie di uova prodotte in Italia,
indichiamo nel grafico 5, le varie percentuali.
Grafico 5

Tabella 11: Vari tipi di allevamento in Italia e nel Veneto
2012 - Allevamenti uova da consumo
ITALIA

VENETO

Biologici

  94

12

All’aperto

148

14

A terra

549

92

In gabbia

679

81

1470

199

Totale
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Tabella 12
Italia

Verona e provincia

Centri imballaggio

800

8

Sgusciature

45

5

La provincia di Verona è in linea con le
medie nazionali avendo nel suo territorio 89
allevamenti per uova da consumo, tra biologici, in gabbia e a terra.
Per quanto riguarda invece la lavorazione,
confezionamento e trasformazione delle uova
Verona presenta i dati riportati in tabella 12.
Il fatturato italiano 2012 del settore uova
è di euro 1.550 milioni; per il territorio
della nostra Provincia invece si stima in 180
milioni di euro.
Per quanto concerne le uova vanno segnalati ancora due aspetti rilevanti.
Il primo riguarda la normativa europea che
ha reso obbligatoria l’indicazione d’origine,
apponendo un codice sul guscio delle uova
destinate al consumo familiare.
È la prima indicazione d’origine - obbligatoria - comparsa nel mondo avicunicolo, agli
inizi del 2004.
Il secondo riguarda un’altra normativa
europea, entrata in vigore per tutta la Comunità Europea l’1 gennaio 2012, che stabilisce
norme di “benessere animale” più ampie per
gli allevamenti di ovaiole in gabbia. Il secondo
provvedimento UE ha richiesto cospicui investimenti per l’adeguamento e quindi notevoli
sforzi finanziari da parte degli allevatori, non
tutti in grado di sopportarli. Quindi passaggi
di mano o uscita dal mercato - anche per la
nostra provincia - di talune realtà produttive.
Per concludere l’analisi dei primi due settori trattati (carne e uova) proponiamo le
ultime considerazioni.
Come esposto nella tabella 2 il fatturato del
comparto avicolo italiano nel 2012 ammonta
a 5 miliardi e 750 milioni di euro, costituiti
da 4.200 milioni per le carni ed 1.550 milioni
di euro per le uova.
Il Veneto con poco meno del 40% per le
carni e del 16% per le uova raggiunge un fatturato di quasi 2 miliardi di euro.
Verona, provincia leader nel campo avicolo
della regione Veneto (più di 1000 allevamenti

professionali, 180 milioni di polli allevati, 17
milioni di tacchini e poi faraone, quaglie,
uova, etc.) raggiunge il miliardo e mezzo di
euro di fatturato e dà lavoro, tra diretti e indiretti, a 30.000 persone.

Il terzo settore del
nostro comparto
avicunicolo: il coniglio
Il coniglio è un mammifero completamente
diverso dagli avicoli. Mentre l’uovo e il pulcino sono dei tramiti eccezionali per organizzare la produzione, il coniglietto deve restare
con la madre parecchi giorni, prima di essere
avviato all’ingrasso.
La soccida è più difficilmente applicabile
a questo settore e l’allevatore cunicolo deve
essere ancor più professionalizzato di quello
avicolo. La carne bianca del coniglio è tra le
più pregiate.
Facciamo anche notare che il costo di
produzione del coniglio è quasi il doppio di
quello del pollo.
È da tener presente infine che il coniglio
non è diffuso nel mondo - come consumo e
quindi come produzione - come gli avicoli,
Grafico 6

al punto che l’Italia risulta essere il secondo
produttore mondiale con il 22% della produzione dopo la Cina (33%) seguita da Spagna
(12%) e Francia (9%).
Per avere un’idea della produzione cunicola
italiana, proponiamo il grafico 6 ove appare
chiaramente la concentrazione nel Nord della
maggior parte delle produzioni.
Gli allevamenti professionali con più di 400
fattrici sono quelli che alimentano la fetta più
grossa della produzione. Nel Veneto, a fine
2012, ne troviamo 364, per una produzione
annua di quasi 16 milioni di conigli.
A Verona, sempre a fine 2012, erano presenti 46 allevamenti professionali, per una
produzione annua di 2,5 milioni di conigli.
La maggior concentrazione di allevamenti,
in Veneto, si riscontra nelle province di Treviso (200 allevamenti), Vicenza (70 allevamenti), Padova (64 allevamenti); quarta è
Verona, con 46 allevamenti.
Non vi sono dati ufficiali di volumi e fatturati
di questo settore ma si stima una produzione
italiana di 73.000 tonnellate per un valore alla
produzione di circa 310 milioni di euro.
Per Verona la stima è di 6.000 tonnellate
annue per un valore di 25 miloni di euro.
Come per gli avicoli minori, anche il consumo e quindi la produzione del coniglio registrano un regresso. Questo animale ebbe il
suo periodo di gloria fino agli anni novanta,
quando era considerata la carne bianca per
eccellenza. Poi, gradualmente, sono subentrate le difficoltà, anche nella sua produzione, ma soprattutto nel suo uso in cucina,
non potendo competere con la versatilità e la
convenienza delle carni di pollo e tacchino.

PROSPETTIVE FUTURE
DELL’AVICUNICOLTURA
Fin qui abbiamo raccontato la storia e registrato la situazione attuale dell’avicunicoltura
in Italia ed in particolare nel Veronese, provincia principe di questo comparto.
Il futuro però che cosa riserva a questa relativamente giovane attività economica, sviluppatasi in modo così ampio e veloce, rispetto ad
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altri settori dell’agricoltura e della zootecnia?
Di previsioni ve ne sono molte; cerchiamo
di riassumerle per farci un’idea di quello che
potrebbe essere il futuro di questo comparto
e fornire qualche indicazione.
La FAO (Food and Agricolture Organisation) stima che la produzione e i consumi
di carne nel mondo nel 2012/2013 siano di
300 milioni di tonnellate, tenuto conto che il
nostro pianeta ha oggi una popolazione di 7
miliardi di individui.
Le proiezioni al 2050 degli studi di previsione svolti da svariati organismi internazionali ci dicono che a metà del secolo si produrranno e consumeranno 480 milioni di
tonnellate di carne con una popolazione di 9
miliardi di abitanti.
La tabella 13 riassume quanto abbiamo
appena detto.
Tabella 13
Produzione e consumi
di carne nel mondo

2012/2013
(000.000 t)

2050
(000.000 t)

Bovino

76

89

Suino

114

155

Avicolo

94

213

Altre specie

16

24

300

481

Totale

Salta agli occhi il grande balzo delle carni
avicole, in un contesto in cui tutte le carni
crescono in produzione e consumi. È oramai
un dato di fatto che, con l’aumento del potere
d’acquisto delle popolazioni, cresce anche la
domanda di proteine animali.
Perché le carni avicole sono significativamente le prime in questa generale lievitazione
delle carni?
Ecco i motivi, in parte già accennati nel
corso di questa trattazione:
 relativamente facili da produrre;
 poco impattanti per l’ambiente;
 trasformazione alimento/carne, il più conveniente;
 facilità ad essere prodotti in filiera;
 carni leggere, dietetiche, versatili, con le
stesse caratteristiche organolettiche delle
altre carni e tra tutte le più convenienti per
il consumatore.
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Facile quindi prevedere, in un contesto
mondiale, un grande sviluppo.
Per l’Italia, per il Veneto e per Verona quali
possono essere gli sviluppi che possono verificarsi o le attese che possiamo avere?
I consumi di carni bianche, in Italia, si
aggirano sui 21 kg pro-capite; nel corso degli
anni si arriverà ai 22/23 kg (media europea
attuale), ma si ritiene impensabile arrivare ai
30 kg pro-capite della Spagna o i 28 kg della
Polonia e della Gran Bretagna. Perciò sviluppi
dei volumi vi potranno essere, ma certo non
come nei passati decenni.
Nelle produzioni il Veneto è già oggi al 40%
del totale nazionale e la provincia di Verona
(vedasi grafico 3), in talune aree, presenta già
una densità preoccupante di allevamenti, con
possibili rischi sanitari.
Lo sviluppo produttivo potrà avvenire nelle
province adiacenti a quella di Verona, avendo
altresì presente che nel territorio veronese
sono collocate le più importanti strutture di
macellazione d’Italia e tra le prime in Europa.
Questi impianti vanno riforniti, possono
aumentare le loro capacità e generano un’occupazione ed un valore aggiunto, notevoli e di
grande rilievo per la nostra provincia.
Con quanto sopra considerato non penso
che il parco allevamenti del Veronese sia
costretto a subire una battuta d’arresto.
La sfida del futuro si chiama anche qui
“innovazione”, da perseguire nelle tecniche
di allevamento in continua evoluzione, nelle
tecnologie sempre più sofisticate e in definitiva in una professionalità più accentuata
degli addetti.
In questo quadro evolutivo vanno tenute in
conto anche le spinte del mercato, le nuove
richieste dei consumatori, le normative nazionali ma soprattutto europee che insieme esercitano le loro pressioni ed i loro indirizzi sui
modi di produrre e di offrire i prodotti.
Ci riferiamo alle nuove tematiche che
sempre di più coinvolgono i mercati, i produttori e i consumatori italiani ed europei.
Le elenchiamo qui di seguito lasciando le
considerazioni al lettore e a quelli più interessati degli operatori del settore:
 benessere degli animali;
 uso consapevole dei farmaci in allevamento;

 implicazioni derivanti dall’uso o meno degli
OGM nell’alimentazione degli animali e
informazioni da dare al consumatore;
 smaltimento delle polline e possibile trasformazione in energia;
 indicazione di origine obbligatoria sui prodotti;
 indicazione obbligatoria delle caratteristiche nutrizionali in etichetta;
 tracciabilità, cioè storia del prodotto a
disposizione del consumatore;
 ricerca sistematica, imposta dalla Comunità Europea, di sempre maggior sicurezza
per il consumatore.
Tutti temi, quelli sopra accennati, che collocano già oggi le produzioni europee e quindi
anche quelle italiane al top tra le produzioni
mondiali. Tutto ciò comunque genererà anche

Foto 6 e 7: Pulcinaia anitre (germano reale) (foto Archivio Gruppo AIA).

costi maggiori che andranno individuati e
riconosciuti.
Vi sarà quindi crescita nei volumi - molto
forte nei paesi in via di sviluppo, più limitata
nei paesi sviluppati - ma anche crescita nei
valori qualitativi dei prodotti avicoli, molto
forte nei paesi sviluppati, più debole in quelli
in via di sviluppo.
Crescita, quindi, nei volumi e nell’innovazione avendo attenzione e sensibilità di tenere
l’offerta adeguata alla domanda e non incorrere in sovrapproduzioni, sempre molto penalizzanti per le aziende che se non generano
profitti non investono o addirittura escono
dal mercato.
Il Veneto e Verona sono in una posizione
di grande vantaggio per cavalcare gli sviluppi
futuri, conservare e implementare l’attuale
quota di mercato.

Foto 8: Allevamento polli (foto Archivio Gruppo AIA).
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L’economia agricola

Il sistema agroalimentare
veronese
Lara Agnoli
Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli Studi di Verona

Introduzione
Il sistema agroalimentare rappresenta l’insieme delle attività interconnesse tramite rapporti commerciali per la creazione del valore
del prodotto alimentare, così come giunge
sulle tavole del consumatore finale. Esso varia
al variare della tecnologia e delle dinamiche
del consumo e rappresenta una parte fondamentale dell’economia italiana. Le sue componenti hanno generato, nell’insieme, 266
miliardi di euro nel 2012, vale a dire circa
il 17% del PIL nazionale1. Tale valore deriva
per il 40,5% dal commercio e dalla distribuzione, per il 16,4% dal valore aggiunto dei servizi di ristorazione, per il 10,5% dal valore
aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca,
per il 9,6% dal valore aggiunto dell’industria
alimentare, delle bevande e del tabacco e,
per la restante quota, da consumi intermedi,
imposte indirette, contributi alla produzione
e investimenti agroindustriali.
Tuttavia, l’evoluzione dello scenario economico e sociale ha portato con sé profonde trasformazioni del concetto di agroalimentare,
derivanti dal mutato ruolo dell’agricoltura
nello sviluppo dei sistemi economici capitalistici, e al crescere dell’integrazione dell’agricoltura nel sistema economico, è diminuita la

1

L’agricoltura italiana conta 2013, Inea, Roma,
2013, consultato in: http://www.inea.it/documents/10179/124894/Itaconta2013_Web.pdf, il
20/10/2013.

sua capacità di influenzare il Prodotto Interno
Lordo nazionale.
Il consumo rappresenta l’espressione dei
bisogni alimentari e, mentre un tempo il
luogo di consumo coincideva con il luogo di
produzione agricola, oggigiorno, specie nei
paesi sviluppati, esso va sempre più allontanandosi dall’agricoltura, per diventare via
via più complesso e richiedere processi di trasformazione dell’alimento e servizi che non
riguardano solo l’atto del consumo vero e
proprio, ma anche il processo di acquisto e
il post-consumo. Si assiste, pertanto, ad un
ampliamento della fase di servizio al consumatore per soddisfare le diverse occasioni e
funzioni d’uso, nel momento e nel luogo preferiti dal consumatore.
La sola funzione agricola non è più sufficiente a soddisfare le richieste di una domanda
sempre più esigente e di una società con stili di
vita in continua evoluzione. Cresce la necessità
di conservare, trasformare, trasportare, commercializzare e distribuire i prodotti agroalimentari attraverso processi sempre più conditi da attività che attingono, soprattutto, dal
settore terziario dell’economia.
Il sistema agroalimentare veronese non è
immune da queste trasformazioni. Se fino ad
una manciata di decenni fa in molti comuni
la maggior parte delle attività relative all’alimentazione si svolgevano all’interno dell’impresa agricola, che quasi isolata in un regime
di autarchia si configurava come unità di produzione e consumo, con la fine del ventesimo
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dall’esperienza di consumo; è espressione di
una certa cultura, di valori e di stili di vita
che contraddistinguono il consumatore e di
un maggiore potere d’acquisto che consente
di consumare molto più della soglia di sussistenza e di elevare il cibo a simbolo di un
certo status sociale.
Negli ultimi anni si è assistito ad una radicale trasformazione nel campo dei consumi
alimentari, dovuta a cambiamenti di stampo
socio-economico, derivanti da: 1) l’abbandono
del ruolo di angelo del focolare da parte della
donna, per seguire una carriera professionale;
2) i trend demografici connessi all’invecchiamento della popolazione e alla riduzione dei
componenti del nucleo familiare; 3) l’urbanizzazione e l’aumento della distanza casa-lavoro; 4) la maggiore diffusione dell’orario
continuato in campo lavorativo; 5) la terziarizzazione della società a scapito del lavoro
della terra; 6) le nuove tecnologie di comunicazione2.

secolo l’autoconsumo è diventato una parte
assai marginale della Produzione Lorda Vendibile agricola.
L’obiettivo di questo capitolo è di analizzare il sistema agroalimentare veronese nel
suo complesso e le attività economiche che
partecipano alla produzione, trasformazione,
commercializzazione, distribuzione e consumo alimentare, per tratteggiare le dinamiche che lo hanno caratterizzato negli ultimi
decenni e le sue prospettive future.

Il consumatore alimentare
postmoderno
Il consumatore è il motore del sistema agroalimentare. I cambiamenti dei suoi gusti, delle
sue abitudini e dei suoi stili di vita si ripercuotono sull’intera filiera, plasmandola in
una combinazione di prodotti, servizi, tecno-

Grafico 1: Spesa media mensile delle famiglie italiane per pasti e consumazioni fuori casa
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Fonte: elaborazione dati Istat (2013).

6

anni

Tutto ciò ha condotto alla destrutturazione
logie, conoscenze e informazioni
seminativi in continua
evoluzione.
La sola disciplina economica e la
dei pasti, non più occasioni di riunione quoti4
legge della domanda risultano insufficienti a
diana della famiglia, scanditi da precisi orari
spiegare2 il comportamento del consumatore
durante l’arco della giornata e con la donna
vite
postmoderno, sempre più guidato dalla sfera
responsabile della preparazione, ma con tembovini ingrasso
sociologica,
psicologica e dall’etica nelle propistiche sempre più ridotte e in orari diversi,
media
prie scelte. Se fino a pochi decennifrutticoltura
fa il con- permanente
facendo ricorso a takeaway, consegne a domi-2
sumo alimentare
era prettamente di carattere
cilio o al consumo fuori casa. Il grafico 1
ospitalità e servizi
utilitaristico, vale a dire legato alla soprav-4 ai nostri giorni esso assume connovivenza,
2 F.bovini
Messori
, F. Ferretti, Economia del mercato agro-alatte
tati edonici, con l’intento di ricavare piacere
limentare,
Edagricole,
Bologna,
allevamenti
senza
terra 2008.
-6
394

Il sistema
-8 agroalimentare veronese

-10

attività miste
ortofloricoltura

testimonia l’aumento della spesa media delle
famiglie italiane per il consumo di pasti fuori
casa, con un incremento del 39,6% nell’arco
di quindici anni.
È in questo scenario che la variabile tempo
assume sempre più valore e si ricerca la riduzione dei tempi dedicati all’approvvigionamento, alla preparazione e al consumo degli
alimenti. Nonostante il boom dei programmi
televisivi dedicati alla cucina, il consumatore
postmoderno si orienta su prodotti caratterizzati da minori esigenze di elaborazione
culinaria, su cibi già pronti e su porzionamenti ridotti, legati ad un’unica occasione
di acquisto-preparazione-consumo, trasferendo il processo di preparazione dalla cucina
all’industria. Egli richiede alla distribuzione
di razionalizzare i tempi di accesso al punto
vendita e di acquisto, e assortimenti sempre
più ampi e profondi. Non meno importante
è la volontà di risparmiare tempo nel reperimento delle informazioni e, in questo campo,
entrano in gioco le nuove tecnologie di informazione, fondamentali per il consumatore del
nuovo millennio.
Si assiste al cambiamento del concetto di
qualità di un alimento, non più legato solamente al gusto e alle altre dimensioni sensoriali, ma anche al contenuto di servizio dell’alimento stesso3.
Anche la variabile salutistica assume rinnovata attenzione, ed è chiamata in gioco
non solo dai recenti scandali alimentari, ma
anche dalla ricerca di benessere da parte del
consumatore. Egli è sempre più interessato
alla forma fisica e alla cura dell’organismo e
ricerca perciò prodotti light, freschi e privi
di sostanze ritenute dannose per la salute.
Punta inoltre a realizzare la propria personalità attraverso il cibo, facendo attenzione
al gusto, ricercando prodotti tipici e riavvicinandosi al mondo rurale.
Il concetto di qualità di un alimento si
ricollega nondimeno al processo produttivo.
Grande attenzione è riversata alla natura
delle materie prime utilizzate e al fatto che

l’impresa segua una determinata etica. In
questo ambito assume fondamentale rilevanza il concetto di sostenibilità nella sua
accezione multidimensionale, che coinvolge
la sfera ambientale, sociale ed economica4.
La sostenibilità dal punto di vista ambientale è diventata sempre più importante per il
consumatore a partire dagli anni ‘80, quando
la visione del mondo ha cominciato a spostarsi da locale a globale. Nel 1987 la Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo
delle Nazioni Unite ha definito la sostenibilità ambientale come l’attitudine a soddisfare
i bisogni del presente senza compromettere la
capacità delle generazioni future di soddisfare
i propri bisogni5. La dimensione sociale della
sostenibilità attiene al concetto di benessere
delle persone e della collettività come forma
non economica di ricchezza, mentre quella
economica ha inizio con la recente crisi finanziaria e ha portato ad accrescere l’attenzione
verso un’economia sostenibile dal punto di
vista dei risultati economico-finanziari e
del rispetto degli interessi degli stakeholder.
Si afferma così il concetto di responsabilità
sociale dell’impresa, che influenza i comportamenti di acquisto del consumatore in linea
con concetti di etica e morale, fondamentali
per la competitività dell’impresa stessa.
La qualità, pertanto, è caratterizzata non
solo dagli elementi intrinseci del prodotto
alimentare, ma anche, e sempre di più, dagli
aspetti che, pur essendo frutto di azioni concrete delle imprese (come processi produttivi
meno inquinanti, rispetto dei diritti umani,
tutela del lavoro, supporto ad iniziative
sociali) si trasferiscono in modo immateriale
sul prodotto alimentare.
Per tracciare i tratti del consumatore alimentare del futuro è necessario prendere in
considerazione il comportamento del consumo delle nuove generazioni e di quella che
gli studiosi di marketing definiscono “Gene4

S. Choi, A. Ng, Environmental and Economic Dimensions of Sustainability and Price Effects on Consumer
Responses, in: “Journal of Bunsiness Ethics”, vol.
104, n. 2 (2011), pp. 269-282.

3

5

Confronta: Il futuro di noi tutti : rapporto della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, Bompiani, Milano, 1988.

K. Grunert, How consumers perceive food quality, in:
Understanding consumers of food products, a cura di
L. Frewer, H.Van Trijp, Cambridge, 2007.
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razione Y”. Essa rappresenta, oggigiorno,
una delle classi di età più ampie e con grande
capacità di reddito. Conosciuta anche come
Echo Generation, Millennial, Nexter o TNBT
(The Next Big Thing), questa coorte racchiude
gli individui nati dalla fine degli anni settanta
ad oggi6. La Generazione Y rappresenta il
26% della popolazione italiana7 e gli individui che ne fanno parte hanno effetti significativi sulle scelte dei familiari, hanno bisogno
di accedere all’informazione in modo istantaneo e sono abili nell’utilizzo delle nuove tecnologie8. Essi comunicano più tramite social
network che tramite qualsiasi altro mezzo,
sono meno attenti alla salute della generazione precedente e non disdegnano il cibo
dei fast food. Sono notoriamente infedeli alla
marca ed influenzati dalle celebrità nelle loro
scelte d’acquisto. Sono esperti di internet, lo
usano per fare shopping, chattare, fare ricerche, tenersi in contatto con gli amici e per sviluppare i loro interessi. Internet rappresenta la
fonte primaria di informazione. Euromonitor
International9 ha sintetizzato le caratteristiche
della Generazione Y, delineandola come utilizzatrice delle ultime tecnologie, cittadina delle
comunità on-line, peer to peerer10, egocentrica,
spendacciona, edonistica, influenzatrice della
moda, diffidente dei media, dotata di mentalità
civica, socialmente consapevole, che respinge
6

G.J. Pickering, C.W. Cullen, The Influence of Taste
Sensitivity and Adventurousness on Generation Y’s
Liking Scores for Sparkling Wine : 4th International
Conference of the Academy of Wine Business Research,
Siena, 17-19 Luglio 2008.

7

Istat, 2013, consultato in: http://demo.istat.it/, il
20/09/2013.

8

L. Agnoli [et al.], Generation Y’s perception of wine
consumption: A discrete choice experiment on consumption situations in a traditional wine-producing
region, in: “International Journal of Wine Business
Research”, vol. 23, n. 2 (2011), pp. 176-192.

9

Generation Y: Marketing to the Young Ones (18-26s),
Euromonitor International, 2007.

10	Tale termine fa riferimento all’attività di condivisione di file multimediali in rete attraverso la tecnologia denominata appunto peer to peer, dove i nodi
della rete sono gli utenti, che non hanno alcuna posizione di tipo gerarchico. Tale tecnologia di rete si
contrappone a quella client-server. In questo modo lo
studio paragona gli individui della Generazione Y a
dei nodi che hanno pari livello e ne accentua inoltre
le abitudini di servirsi di tale tecnologia.
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Tabella 1: Quota di spesa media mensile per consumi di
beni alimentari e bevande e beni non alimentari delle
famiglie europee
Alimentari e
bevande

Non alimentari

1999

2005

1999

2005

Belgio

14,8

15,0

85,2

85,0

Bulgaria

48,2

32,7

51,9

67,4

Repubblica Ceca

23,2

22,2

76,8

77,8

Danimarca

15,4

13,7

84,6

86,4

Germania

11,0

12,2

89,0

87,8

Estonia

-

24,1

-

75,9

Irlanda

21,3

16,4

78,6

83,6

Grecia

17,2

16,1

82,9

84,0

Spagna

19,1

18,7

80,7

81,5

Francia

16,8

14,6

83,3

85,4

-

28,4

0,0

71,7

Italia

Croazia

19,9

19,5

80,2

80,6

Cipro

17,8

15,6

82,5

84,5

Lettonia

39,1

30,9

60,9

69,2

Lituania

45,7

36,0

54,3

63,9

Lussemburgo

11,3

10,4

88,7

89,6

Ungheria

25,0

23,7

75,0

76,3

Malta

21,1

22,1

78,9

77,8

Paesi Bassi

11,8

11,8

88,2

88,2

Austria

14,4

14,1

85,6

85,8

Polonia

32,3

26,5

67,2

74,3

Portogallo

19,9

16,3

80,4

83,7

Romania

51,9

46,5

48,1

53,4

Slovenia

24,0

17,9

75,9

81,9

Slovacchia

29,8

25,9

70,2

74,2

Finlandia

16,0

14,4

83,9

85,6

Svezia

17,3

11,7

82,7

80,2

Regno Unito

11,9

11,3

88,1

88,8

Norvegia

-

13,6

-

86,3

Repubblica di Macedonia

-

44,6

-

55,5

Turchia

-

26,4

-

73,5

Legenda: - = dati non disponibili
Fonte: elaborazione dati Eurostat (2013).

la pubblicità di massa, che incorre nei debiti,
acrobata del lavoro11, obbediente ma non servile, tollerante, indifferente e a volte frivola.
Da queste caratteristiche derivano le strategie
che le imprese alimentari dovrebbero adottare
per fare breccia in questo segmento di consumatori, che rappresenta non solo una considerevole fetta del mercato di oggi, ma l’intero
mercato di domani.
11 Questo termine sottolinea la precarietà che caratterizza la vita lavorativa dei giovani della Generazione Y.

Si vede inoltre diminuire la spesa delle famiglie italiane per la carne e aumentare quella
per il pane e i cereali.

Dal punto di vista del consumo di cibo, la
famiglia è fondamentale nell’influenzare l’educazione alimentare delle giovani generazioni.
A questo riguardo, a livello europeo, la spesa
delle famiglie dei paesi dell’est è più legata
al consumo alimentare, sebbene negli anni
si assista anche per esse ad una riduzione a
favore dei beni non alimentari (tabella 1).
Anche la spesa delle famiglie italiane nei
decenni scorsi era molto più legata al consumo dei beni alimentari rispetto ad oggi
(tabella 2), ed è variata negli anni anche la
quota di spesa per i diversi alimenti (tabella 3).
Le famiglie italiane spendono sempre più per
cibi più salutari come pesce e patate, frutta e
ortaggi, riducendo i consumi di olii e grassi.

L’agricoltura
Le principali caratteristiche che contraddistinguono le aziende agricole veronesi
sono quelle proprie delle aziende italiane in
generale, vale a dire polverizzazione e frammentazione delle strutture produttive, limitata capacità di adattamento ai cambiamenti
repentini del mercato, scarso potere contrattuale nei confronti degli altri attori della

Tabella 2: Spesa media mensile per consumi familiari di beni alimentari e bevande e beni non alimentari in Italia
Euro

Percentuali

Alimentari e bevande

Non alimentari

Spesa totale

Alimentari e bevande

Non alimentari

1973

47,09

   84,20

  131,29

35,9

64,1

1978

102,40

  194,41

  296,81

34,5

65,5

1983

197,17

  458,28

  655,45

30,1

69,9

1988

264,77

  818,58

1.083,34

24,4

75,6

1993

329,15

1.123,07

1.452,22

22,7

77,3

1998

403,63

1.673,02

2.076,65

19,4

80,6

2003

449,27

1.858,27

2.307,54

19,5

80,5

2008

475,19

2.009,45

2.484,64

19,1

80,9

2012

468,32

1.950,95

2.419,27

19,4

80,6

Legenda: i dati relativi agli anni 1998-2012 non sono direttamente confrontabili con quelli degli anni precedenti, a seguito della profonda
modifica del disegno e degli strumenti di indagine.
Fonte: elaborazione dati Istat (2013).

Tabella 3: Quote di spesa media mensile per consumi familiari di beni alimentari e bevande in Italia

Anni

Pane e
cereali

Carne

Pesce

Olii e grassi

Latte,
formaggi
e uova

1973

12,5

33,1

3,4

7,7

14,7

Patate, frutta
e ortaggi

Zucchero,
caffé, thé,
cacao ed
altro

Bevande

12,7

5,0

10,8

1978

12,4

33,4

3,6

6,4

14,3

15,2

6,2

8,5

1983

12,8

33,9

3,9

7,1

14,3

14,4

6,2

7,4

1988

14,9

28,9

6,8

5,8

12,9

15,4

6,4

8,8

1993

16,3

26,1

7,2

5,4

14,4

14,6

6,7

9,2

1998

16,4

23,4

7,8

4,4

14,1

17,4

7,5

9,1

2003

16,8

22,5

8,4

3,7

13,9

18,2

7,0

9,6

2008

17,3

22,6

8,5

3,7

13,5

18,1

7,2

9,1

2012

16,5

23,6

8,8

3,4

13,3

17,8

7,3

9,3

Legenda: i dati relativi agli anni 1998-2012 non sono direttamente confrontabili con quelli degli anni precedenti, a seguito della profonda
modifica del disegno e degli strumenti di indagine.
Fonte: elaborazione dati Istat (2013).
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più “giovani” come l’ortofrutta, per le quali
l’età media si abbassa a 51 anni, ma anche
colture come i seminativi, per i quali l’età si
alza a 65 anni (grafico 2). Lo studio evidenzia
inoltre come, all’aumentare della superficie
agricola utilizzata (SAU), diminuisca l’età del
titolare dell’azienda agricola (grafico 3), non
arrivando ancora, tuttavia, a coinvolgere le
giovani generazioni.
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Grafico 2: Scostamento dall’età media (59 anni) del titolare dell’azienda agricola per orientamento tecnico economico a Verona
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Fonte: elaborazione dati Coldiretti (2010).

-10

anni anni

Grafico 3: Scostamento dall’età media (59 anni) del titolare dell’azienda agricola per classe di superficie agricola
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Altre Regioni

Lombardia

Tabella 4: Superfici in produzione a Verona per le diverse colture
2001

2006

Ettari in produzione

Ettari in produzione

Ettari in produzione

% su totale Veneto

% su totale Italia

45.663

64.130

49.680

14,3

1,6

Legumi secchi

     56

    155

    155

28,4

0,2

Piante da tubero

  1.138

    906

    720

17,8

1,2

Ortaggi in piena aria

  6.181

  5.162

  5.081

20,4

1,2

Coltivazioni industriali

25.389

20.162

  7.800

9,6

2,6

Frutta fresca

17.883

14.903

13.085

64,5

3,2

Vite

22.798

23.215

26.532

33,8

3,7

Olivo

  4.374

  3.554

  3.510

76,7

0,3

Erbai

  9.185

  9.460

  9.483

21,2

1,0

Prati avvicendati

  7.106

  7.200

  4.440

18,9

0,4

Pascoli

  8.850

  8.329

  8.329

20,4

0,2

Ortaggi in serra

  2.014

  1.811

  1.784

50,8

4,8

Totale

150.637

158.987

130.599

17,2

1,0

Cereali

2011

Fonte: elaborazione dati Istat (2013).

Tabella 5: Produzioni raccolte a Verona per le diverse colture
2001

2006

Produzione raccolta
(000 q*)

Produzione raccolta
(000 q*)

Produzione raccolta
(000 q*)

% su totale Veneto

2011
% su totale Italia

Cereali

4.006

4.412

3.797

12,3

2,1

Legumi secchi

    2

    6

    6

32,4

0,5

Piante da tubero

  453

  389

  184

15,0

1,2

Ortaggi in piena aria

1.128

1.107

1.110

20,5

0,9

Coltivazioni industriali

3.760

  574

  283

9,8

3,2

Frutta fresca

3.832

3.599

2.696

62,4

4,4

Vite

4.166

3.321

4.367

39,1

6,0

Olivo

   72

   74

   57

74,6

0,2

Erbai

  132

  107

  106

20,1

2,0

Prati avvicendati

   48

   40

   31

20,4

0,9

Pascoli

    4

    6

    6

31,4

0,6

Ortaggi in serra

  634

  603

  637

47,6

4,0

* milioni di unità foraggere per i gruppi erbai, prati e pascoli.
Fonte: elaborazione dati Istat (2013).

Verona vanta nel 2011 più di 130 mila
ettari di superfici in produzione, vale a dire
il 17,2% delle superfici in produzione venete
e l’1% di quelle italiane (tabella 4). Le terre
a coltura ospitano soprattutto cereali, vite e
frutta fresca. A livello di superfici coltivate in
Veneto, grande rilievo assumono l’olivo, la
frutta fresca e gli ortaggi in serra. Se si considerano invece le superfici coltivate in Italia,
Verona ospita il 4,8% delle superfici ad ortaggi
in serra, il 3,7% delle superfici a vite e il 3,2%
delle superfici a frutta fresca.

Negli anni si è assistito ad una riduzione
delle superfici produttive totali, che hanno
coinvolto soprattutto le coltivazioni industriali e le superfici a frutta fresca. Sono invece
aumentate le superfici a vite. Andamento altalenante si registra per le grandi colture.
Dal punto di vista produttivo, Verona riveste un ruolo importante nel Veneto (tabella 5).
Nel 2011, provengono da Verona, infatti, il
74,6% delle olive, il 62,4% della frutta fresca, il
47,6% degli ortaggi in serra e il 39,1% dell’uva
prodotti in Veneto. A livello italiano, invece,
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Tabella 6: Numero di aziende agricole veronesi che svolgono attività remunerative connesse (2010)

Agriturismo
Attività ricreative e sociali
Fattorie didattiche

Numero di
aziende

Percentuale
su totale
Verona

245

1.2

19

0.1

16

0.1

Artigianato

  5

0.0

Prima lavorazione dei
prodotti agricoli

184

0.9

Trasformazione di
prodotti vegetali

107

0.5

Trasformazione di
prodotti animali

63

0.3

Produzione di energia rinnovabile

29

0.1

Lavorazione del legno

12

0.1

Acquacoltura

  5

0.0

Lavoro per conto terzi
per attività agricole

227

1.2

Lavoro per conto terzi per
attività non agricole

17

0.1

Servizi per l’allevamento

38

0.2

Sistemazione di parchi e giardini

67

0.3

Silvicoltura

11

0.1

Produzione di mangimi
completi e complementari

12

0.1

Altre attività

74

0.4

926

4.7

Aziende con attività
remunerative connesse*

*questa voce non corrisponde alla sommatoria delle voci precedenti, perché un’azienda potrebbe svolgere più di un’attività remunerativa connessa.
Fonte: elaborazione dati Censimento Agricoltura 2010.

Verona si contraddistingue come fornitrice
del 6% delle uve, del 4,4% della frutta fresca
e del 4% degli ortaggi in serra.
Tuttavia negli anni si è assisto ad un calo
generale delle produzioni della maggior parte
delle colture, che coinvolge soprattutto le coltivazioni industriali, la frutta fresca e i cereali. La produzione dell’uva subisce andamenti
alterni, per registrare una fase di crescita
nell’ultimo anno considerato.
Nell’ultimo secolo si è verificata una progressiva specializzazione delle unità di produzione lungo le filiere alimentari, tanto che
l’agricoltura è stata sempre più espropriata
delle sue funzioni dagli altri attori del sistema
ed è diventata sempre più dipendente dall’industria, dalla quale si approvvigiona di mezzi
tecnici e verso la quale destina la propria pro-
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duzione, in un processo che la allontana inesorabilmente dal consumatore finale. Tuttavia, gli ultimi anni sono stati caratterizzati
dalla volontà da parte del consumatore di
riallacciare i rapporti con l’agricoltura e dai
tentativi dell’azienda agricola di riavvicinarsi,
esaltando i tratti multifunzionali del settore.
La multifunzionalità dell’agricoltura è
sempre più messa in evidenza sia a livello politico che sociale. L’impatto dell’agricoltura sul
benessere sociale, infatti, non si esaurisce solo
con la sua funzione di produttrice di alimenti:
essa diviene sempre più importante per le sue
funzioni strategiche per l’equilibrio sociale,
economico ed ambientale. A livello di Unione
Europea, sono riconosciute quattro funzioni
principali all’agricoltura: 1) quella di produttrice di alimenti di qualità e sicuri; 2) la
funzione ambientale di produrre esternalità
positive e ridurre le esternalità negative per
Tabella 7: Numero di aziende che praticano la vendita
diretta per regione (2010)
Numero di
aziende che
praticano Percentuale Percentuale
vendita
sul totale sul totale
diretta
Italia
regionale
Piemonte

14.713

  5,4

21,9

Valle d’Aosta

    637

  0,2

17,9

Liguria

  4.388

  1,6

21,7

12.186

  4,5

22,4

  4.139

  1,5

11,3

Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto

  9.949

  3,7

8,3

Friuli-Venezia Giulia

  3.101

  1,1

13,9

11.031

  4,1

15,0

Emilia-Romagna
Toscana

14.271

  5,3

19,6

Umbria

  7.790

  2,9

21,5

Marche

  8.075

  3,0

18,0

Lazio

15.403

  5,7

15,7

Abruzzo

17.395

  6,4

26,0

Molise

  3.161

  1,2

12,0

Campania

31.744

11,7

23,2

Puglia

18.683

  6,9

6,9

Basilicata

  5.592

  2,1

10,8

Calabria

44.192

16,3

32,1

Sicilia

32.994

12,2

15,0

Sardegna

11.135

  4,1

18,3

270.579

100,0

16,7

Italia

Fonte: elaborazione dati Censimento Agricoltura 2010.

Tabella 8: Numero di aziende che praticano vendita diretta per provincia veneta e prodotti commercializzati (2010)
Numero di aziende che praticano vendita diretta di:
prodotti
vegetali

prodotti
animali

prodotti
trasformati

prodotti
forestali

prodotti
agroalimentari*

Percentuale
su Veneto

Percentuale su
totale imprese
provincia**

Verona

1.050

  247

  619

39

1.803

18,1

9,2

Vicenza

1.093

  361

  482

157

1.806

18,2

11,5

Belluno

  214

  204

  130

43

  495

  5,0

20,8

Treviso

1.235

  498

  944

40

2.488

25,0

8,8

Venezia

  601

  195

303

  1

1.008

10,1

6,2

Padova

1.091

  455

  494

  9

1.893

19,0

6,4

Rovigo

  330

  107

   44

  3

  456

  4,6

6,1

Veneto

5.614

2.067

3.016

292

9.949

100,0

8,3

* Questo numero non è dato dalla sommatoria delle precedenti colonne, perché una stessa azienda potrebbe commerciare più di un prodotto attraverso vendita diretta.
** La percentuale del Veneto è intesa rispetto il totale delle imprese italiane.
Fonte: elaborazione dati Censimento Agricoltura 2010.

garantire la sicurezza ambientale; 3) la funzione rurale di conservare il paesaggio e le tradizioni culturali locali; 4) la funzione sociale
di miglioramento della qualità della vita della
società. Pertanto l’imprenditore agricolo, da
mero fornitore di beni, diventa anche prestatore di servizi connessi, sia non remunerati,
come la salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità, del paesaggio, sia remunerati, che
fanno capo a vere e proprie attività connesse
con l’azienda agricola. La tabella 6 mostra le
attività remunerative connesse all’agricoltura
praticate dalle aziende veronesi. Solo il 4,7%
delle aziende agricole veronesi adotta tale strategia di differenziazione dell’attività produttiva, per lo più con la gestione di agriturismo,
o con il contoterzismo in ambito agricolo.
Il riavvicinamento dell’anello più a monte
del sistema agroalimentare, l’azienda agricola,
a quello più a valle, il consumatore finale, è
perseguito anche tramite un nuovo impulso
alla vendita diretta. Regolamentata dall’art.
4 del Decreto legislativo 228/2001: “Orientamento e modernizzazione nel settore agricolo”, la vendita diretta è praticata da 270.579
aziende in Italia, vale a dire il 16,7% delle
aziende agricole totali (tabella 7). Il Veneto
non spicca particolarmente rispetto alle altre
regioni italiane, sia in considerazione all’incidenza sul totale delle aziende italiane che
praticano vendita diretta, sia soprattutto sul
totale delle aziende agricole, dimostrandosi
ben al di sotto della media del 16,7% delle
altre regioni italiane.

In Veneto, la provincia più attiva in ambito
di vendita diretta è Treviso (tabella 8). Se si
considera tuttavia la quota di aziende che praticano vendita diretta sul totale provinciale,
ben il 20,8% delle aziende bellunesi sono
impiegate in questa attività, che coinvolge per
tutte le province sopratutto prodotti vegetali.
Concentrando l’attenzione su Verona, le
aziende agricole che praticano vendita diretta
sono 1.803, vale a dire il 18,1% delle aziende
Tabella 9: Numero di aziende che praticano vendita
diretta a Verona per tipologia di prodotto venduto (2010)
Prodotto

Numero di aziende

Frutta (compresi agrumi)

371

Olio

323

Vino e mosto

292

Ortive e patate

218

Animali vivi

189

Florovivaismo

163

Cereali

133

Uva da vino

131

Olive

108

Foraggi

91

Formaggi e altri prodotti
lattiero-caseari

64

Latte

37

Altri prodotti di origine animale

35

Altri prodotti animali

30

Altri prodotti di origine vegetale

21

Piante industriali e proteiche

10

Uva da tavola

2

Fonte: elaborazione dati Censimento Agricoltura 2010.
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venete che praticano vendita diretta e il 9,2%
delle aziende veronesi totali. Le aziende più
attive sul canale diretto sono quelle che producono frutta, olio e vino (tabella 9).
Una particolare forma di vendita diretta,
che ha origine in California negli anni ‘90,
sono i cosiddetti farmers’ market, vale a dire
mercati riservati alla vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli, regolamentati in
Italia dal Decreto del Mipaaf (Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del
20 novembre 2007, conosciuto anche come il
Decreto De Castro.
Come citano i regolamenti comunali che ne
autorizzano lo svolgimento, i farmers’ market
assolvono alle richieste crescenti del consumatore di acquistare prodotti agricoli che
abbiano un diretto legame con il territorio
di produzione. Garantiscono, inoltre, la tracciabilità degli alimenti posti in vendita, elemento sempre più importante, visti anche i
recenti scandali alimentari. Essi promuovono
la conoscenza della cultura rurale e svolgono
funzioni informative. Favoriscono la vendita
di prodotti tipici, freschi e di stagione, preservando la biodiversità e la sostenibilità e
salubrità del processo produttivo. Grazie
all’eliminazione degli intermediari, i farmers’
market sono in grado di favorire la riduzione
del prezzo di vendita. Essi inoltre riducono i
tempi di trasporto delle merci, con benefici
che si ripercuotono sia sull’ambiente, sia sulla
sicurezza stradale. Il loro ruolo è fondamentale anche in tema di promozione dei prodotti
biologici, in linea con la crescente domanda
di salubrità del consumatore.
Secondo un’indagine realizzata dalla Coldiretti, i consumatori italiani hanno mostrato
crescente attenzione verso la filiera corta: 21
milioni di italiani hanno acquistato prodotti
agricoli nei farmers’ market nel 2012 per garantirsi prodotti del territorio sani e con un miglior
rapporto qualità/prezzo. Secondo l’Istat, un italiano adulto su due frequenta i farmers’ market,
e 7 milioni lo fanno regolarmente12.

Tra le più recente promozioni del mondo
politico alla vendita diretta si può annoverare
la proposta di legge presentata alla Camera
dei deputati nel maggio 2013, per incentivare
la filiera corta e regolamentare il marchio di
filiera chilometro zero, destinato a prodotti
agricoli e alimentari provenienti da areali di
produzione posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo, o quelli per i quali
è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento
del consumo finale13.
Il Veneto conta 72 farmers’ market, 17 dei
quali attivi a Verona e provincia. Secondo uno
studio compiuto da Veneto Agricoltura, è un
fenomeno che coinvolge soprattutto i produttori più giovani e l’acquisto di uova, frutta e
verdura, cereali e latte e derivati14.
Un’altra modalità di vendita diretta che si
è sviluppata con l’avvento delle nuove tecnologie di comunicazione è l’e-commerce. Tuttavia, il canale elettronico risulta essere poco
praticato dalle aziende agricole italiane: solo
lo 0,7% di esse, infatti, vende i propri prodotti
tramite internet (tabella 10). A livello nazionale, la Toscana si attesta come la regione
più attiva: il 13,9% delle aziende agricole italiane che commerciano on-line sono infatti
toscane. Seguono la Sicilia e l’Emilia-Romagna, rispettivamente con l’8,1% e il 7,7%. Se si
considerano invece i dati regionali, la regione
più attiva risulta essere il Trentino Alto Adige:
il 2,2% delle aziende di questa regione sono
impegnate in questo canale.
Solo lo 0,6% delle aziende venete vendono
tramite internet i propri prodotti, percentuale
al di sotto della media nazionale. Verona, tuttavia, si distingue rispetto alle altre province,

12 Inaugurato “Cibi d’Italia”, 21 milioni di italiani fanno
la spesa nei mercati degli agricoltori, in: “Il Punto Coldiretti : settimanale di informazione per le imprese
del sistema agroalimentare”, n. 36 (2-8 ott. 2012).

14 Farmers Market in Veneto, Veneto Agricoltura, Settore
Economia Mercati e Competitività, 2010, consultato
in: http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/Farmers%20Market.pdf, il 25/10/2013.

Il sistema agroalimentare veronese

13 Proposta di legge N. 77, Camera dei Deputati, 15
marzo 2013, consultato in: http://www.camera.
it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0002080&back_to=http://www.camera.it/
leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=77&sede=&tipo=, il 07/04/2014.

Tabella 10: Aziende agricole che vendono tramite
e-commerce (2010)

Piemonte

Numero
aziende
agricole che
praticano
commercio
elettronico

Percentuale
su totale
Italia

Percentuale
su totale
regionale/
provinciale

   808

  7,4

1,2

Valle d’Aosta

    51

  0,5

1,4

Liguria

   253

  2,3

1,3

Lombardia

   806

  7,4

1,5

Trentino
Alto Adige

   793

  7,3

2,2

Veneto

   704

  6,5

0,6

Verona

   197

  1,8

1,0

Vicenza

    86

  0,8

0,5

Belluno

    36

  0,3

1,5

Treviso

   145

  1,3

0,5

Venezia

    72

  0,7

0,4

Padova

   118

  1,1

0,4

Rovigo

    50

  0,5

0,7

Friuli-Venezia
Giulia

   261

  2,4

1,2

EmiliaRomagna

   833

  7,7

1,1

Toscana

1.515

13,9

2,1

Umbria

   472

  4,3

1,3

Marche

   334

  3,1

0,7

Lazio

   728

  6,7

0,7

Abruzzo

   260

  2,4

0,4

Molise

    63

  0,6

0,2

Campania

   519

  4,8

0,4

Puglia

   596

  5,5

0,2

Basilicata

   178

  1,6

0,3

Calabria

   348

  3,2

0,3

Sicilia

   881

  8,1

0,4

Sardegna

   462

  4,3

0,8

Italia

10.865

100,0

0,7

Fonte: elaborazione dati Censimento Agricoltura 2010.

con l’1% delle imprese attive nel canale elettronico, ma è superata da Belluno.
Un’altra modalità attraverso la quale il consumatore si riavvicina all’agricoltura sono i
gruppi di acquisto solidale. Nati intorno agli
inizi degli anni ‘90, essi sono soggetti associativi senza scopo di lucro, costituiti al fine di
svolgere attività di acquisto collettivo di beni e
distribuzione dei medesimi con finalità etiche,
di solidarietà sociale e sostenibilità ambien-

tale15. Si tratta di gruppi, organizzati in modo
spontaneo a partire da un approccio critico al
consumo, che applicano i principi di equità
e solidarietà ai propri acquisti, soprattutto di
beni alimentari e di largo consumo. La scelta
dei fornitori è guidata in genere dalla qualità dei prodotti, dalla dignità del lavoro e dal
rispetto dell’ambiente. Solitamente grande
attenzione è posta anche ai prodotti locali,
agli alimenti da agricoltura biologica e agli
imballaggi eco-friendly.

L’industria alimentare
La maggior parte degli alimenti consumati
è frutto di un processo di trasformazione che
fa dell’industria alimentare un anello fondamentale del sistema agroalimentare.
Le imprese agroalimentari veronesi si trovano oggigiorno ad operare in un ambiente
estremamente complesso, caratterizzato da
innovazione, immaterialità, terziarizzazione,
internazionalizzazione, globalizzazione,
diversificazione e autonomia dei contesti.
Per quanto concerne l’innovazione, i livelli
raggiunti spingono l’impresa a collegarsi
con le altre imprese del sistema per stare al
passo con i tempi, abbandonando la logica
del controllo totale di gestione delle risorse
per coordinarsi con gli altri attori. Il concetto
di immaterialità è connesso alle caratteristiche del prodotto alimentare e agli attributi
che il consumatore valuta come inferenti la
qualità del prodotto, ed è strettamente collegato al concetto di informazione. Oggigiorno
il consumatore, infatti, compie le proprie
scelte non basandosi solo sulle caratteristiche materiali di un alimento, ma sempre più
su tutta una serie di informazioni che non
fanno parte del prodotto in termini fisici, ma
che ne completano l’immagine complessiva
agli occhi del consumatore, come i processi
produttivi eco-friendly, la storia e la cultura
legati al prodotto, l’aspetto territoriale e l’impatto che il prodotto ha sulla propria immagine agli occhi della società. In questo modo
15	Legge Finanziaria 2008, art. 1, comma 268.
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vite

anni

bovini ingrasso
media
Tabella
11: Evoluzione del numero delle imprese alimentari e delle bevande in Italia
frutticoltura permanente
2002
2007
2012
Var. 2007/2012
-2
servizi
Imprese registrate
103.423
115.474
67.618 ospitalità e -41,4
Imprese
-4 attive

91.914

Società di capitale
-6
Società di persone

103.583
59.576
bovini latte
11.135
12.012
allevamenti senza
terra

8.669

Ditte individuali
-8
Altre forme

30.622

18.185

7,9

54.220

59.786

27.459

-40,6
attività miste
-54,1

ortofloricoltura
2.657

2.040

1.920

-5,9

14,2

16,5

11,3

-31,3

Alimentari
-10 attive/Manifatturiere attive (%)

26.368

-42,5

Fonte: elaborazione dati Infocamere-Movimprese (2013).

6

anni

aumenta la richiestafino
di una
componente di
a 1,99 ha
servizio connessa al prodotto, che chiama in
4
causa il concetto di terziarizzazione
della pro2 - 4,99 ha
duzione
e di incorporazione nel prodotto di
2
competenze non tipicamente proprie dell’impresa alimentare, come quelle di design legato
media
al packaging o di marketing per la promozione.
L’internazionalizzazione
nasce invece dalla
-2
crescente apertura ed integrazione delle economie.-4Ne deriva l’intensificazione non solo
dei traffici internazionali di merci, ma anche
del trasferimento
di conoscenze e tecnologie.
-6
La globalizzazione ha origine dalla condivisione dell’informazione
e caratterizza il set-8
-10
Grafico 4: Quota di fatturato dell’industria alimentare
prodotto dalle regioni italiane (totale Italia 127 milioni
di euro, 2012).

Altre Regioni
23,6%

Lombardia
25,2%

Lazio 5,0%
Campania
5,1%

Emilia Romagna
21,3%

Piemonte
9,1%

tore, le imprese e i consumatori, estendendosi sull’intero sistema economico sociale e
incoraggiando l’interazione tra i diversi attori.
Dalla globalizzazione nasce la necessità di
abbandonare la standardizzazione per ren5 - 9,99 ha
dere i processi di produzione il più flessibile
possibili e rispondere tempestivamente alle
richieste di un mercato non più locale, ma
10 - 19,99 ha
globale e ad un target sempre più segmentato.
20 - 49,99 ha
Grazie alla diversificazione
e alla crescente
autonomia dei contesti nazionali, regionali
e locali ogni contesto è caratterizzato sia da
specifiche infrastrutture ed istituzioni,
sia da
50 ha e oltre
valori condivisi che animano le relazioni tra
attori, difficilmente codificabili e riproducibili
altrove e che fanno sì che la globalizzazione
non comporti la crisi delle specificità.
Spostando l’attenzione sui numeri, le
imprese alimentari e delle bevande attive nel
nostro Paese nel 2012 sono più di 59 mila, il
42,5% in meno rispetto ai 5 anni precedenti
(tabella 11). L’industria alimentare italiana
rappresenta il 6,5% delle imprese manifatturiere e impiega circa 421 mila addetti e 12
mila tra lavoratori esterni e temporanei. Nel
2012 ha generato un fatturato totale di 127
milioni di euro, prodotto in maggior misura
dai settori lattiero-caseario (11,5%), dolciario
(10,0%) e vinicolo (7,8%)16. Il 18,1% del fatturato deriva dall’attività di esportazione17. A
livello regionale, le prime sei regioni generano
16 L’agricoltura italiana conta 2013, Inea, Roma,
2013, consultato in: http://www.inea.it/documents/10179/124894/Itaconta2013_Web.pdf, il
20/10/2013.

Veneto
10,7%

17 Federalimentare 2013, consultato in: http://www.
federalimentare.it/m_banche_dati.asp, il 25/10/2013.

Fonte: elaborazione dati Federalimentare (2013).
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€

117,5
mld €

117,3
mld €

12,1

11,7

11,5
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mld €

100%
90%

7,6

Tabella 12: Evoluzione del numero delle imprese alimentari e delle bevande in Veneto e a Verona

Veneto

2002

2007

2012

Var. % 2007/2012

Imprese registrate

6.933

7.867

4.029

-48,8

Imprese attive

6.264

7.185

3.647

-49,2

Società di capitale

  751

  902

  928

   2,9

Società di persone

2.296

2.688

1.363

-49,3

Ditte individuali

3.035

3.501

1.263

-63,9

Altre forme

  182

   94

   93

-1,1

      8,9

     10,9

      6,5

-40,1

Imprese registrate

1.321

1.485

  748

-49,6

Imprese attive

1.206

1.357

  733

-46,0

Società di capitale

  162

  197

  204

   3,6

Società di persone

  415

  477

  232

-51,4

Ditte individuali

  582

  661

  225

-66,0

Altre forme

   47

   22

   22

   0,0

      9,9

     11,9

      7,2

-39,1

Alimentari attive/Manifatturiere attive (%)

Verona

Alimentari attive/Manifatturiere attive (%)
Fonte: elaborazione dati Infocamere-Movimprese (2013).

più dei due terzi del fatturato italiano, con
le prime tre, Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto, che producono insieme più della metà
del fatturato nazionale (grafico 4).
Il Veneto rappresenta, pertanto, uno dei
principali bacini per le imprese alimentari
e delle bevande italiane, con 4.029 imprese
attive nel 2012 (tabella 12). Ciò significa che
circa il 6% delle imprese alimentari italiane
sono localizzate in Veneto. Tuttavia, rispetto
agli anni precedenti, il numero di imprese è
diminuito drasticamente con una quota di
sette punti in più rispetto alla media nazionale. Questo calo ha coinvolto soprattutto le
ditte individuali, presumibilmente rappresentanti realtà più piccole e frammentate. In
controtendenza, invece, le società di capitali,
che registrano una crescita del 2,9% in cinque
anni e del 23,6% in dieci anni.
Il 18,6% delle imprese alimentari venete e
l’1,1% delle imprese italiane sono localizzate
a Verona. Le dinamiche delle imprese alimentari veronesi sono simili a quelle venete: diminuzione delle imprese attive, derivante dalla
diminuzione delle ditte individuali e delle
società di persone. Più marcato è l’aumento
delle società di capitali rispetto al Veneto
(3,6% in cinque anni e 25,9% in dieci anni),
anche se le quote non raggiungono ancora

quelle medie italiane (7,9% in cinque anni e
38,6% in dieci anni).
Le imprese alimentari e delle bevande
attive in territorio veronese rappresentano
solo il 7,2% delle imprese manifatturiere
totali localizzate a Verona, una percentuale
di quattro punti inferiore rispetto alla media
nazionale. Ciò potrebbe derivare dal fatto che
l’industria alimentare veronese si è caratterizzata di processi di industrializzazione e
capitalizzazione che hanno sollecitato investimenti considerevoli e, di fatto, dato luogo
ad una spinta selezione delle imprese, con
scomparsa di numerose di esse e crescita di
altre. Il fatto che Verona offra alle imprese
un territorio particolarmente vocato dal
punto di vista agricolo e ben posizionato da
un punto di vista geografico fa sviluppare
imprese di dimensioni maggiori rispetto alla
media nazionale, nella forma di società di
capitali, che lasciano poco spazio alle microaziende meno organizzate dal punto di vista
strategico, fungendo da barriere all’entrata
nel mercato con ricadute negative in termini
di numerosità, ma positive in termini di fatturato. La tabella 13 testimonia questo: delle
50 principali imprese alimentari presenti in
Italia per fatturato, ben 5 sono localizzate in
territorio veronese.
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Tabella 13: Principali imprese alimentari presenti in Italia

Veronesi Holding*1
Ferrero Spa (gruppo Ferrero)
Barilla G. e R. Fratelli Spa (gruppo Barilla Holding)
Gesco Consorzio Cooperativo Scarl (gruppo Amadori)
Nestlè Italiana Spa (gruppo Nestlè Italiana)
Coca Cola Hbc Italia Srl
BIG Srl (Gruppo Lactalis Italia)
Luigi Lavazza Spa (gruppo Luigi Lavazza)
Kraft Foods Italia Spa (Kraft Foods Italia Intell. Property)
Egidio Galbani Spa (gruppo Lactalis Italia)
Parmalat Spa (gruppo Parmalat)
Granarolo Spa (gruppo Granarolo)
Sanpellegrino Spa2 (gruppo Sanpellegrino)
Conserve Italia Scrl (gruppo Conserve Italia)
Heineken Italia Spa
Acqua Minerale San Benedetto Spa (Zoppas Finanziaria)
Carapelli Firenze Spa
Bolton Alimentari Spa (Bolton Alimentari; ex Trinity)
Davide Campari Milano Spa (gruppo Davide Campari)
Bunge Italia Spa
Consorzio Latterie Virgilio Scrl (Cons. Latterie Virgilio)
Unigrà Spa (gruppo Unigrà)
Heinz Italia3
Roquette Italia Spa
Unipeg Scrl (gruppo Unipeg)
Eurovo Srl
Fratelli De Cecco Spa
Zanetti4 (gruppo Zanetti)
Bauli5 Spa
Grandi Molini Italiani Spa (gruppo Garndi Molini Italiani)
Colussi Spa (gruppo Colussi)
Star Spa
Danone Spa
Alcar Uno Spa (gruppo Alcar Uno)
Pastificio Rana Spa (gruppo Pastificio Rana)
Consorzio Agrario Lombardo Veneto Scarl
Illycaffè Spa (gruppo Illycaffè)
Fruttital6 (gruppo GF Group)
Fileni Simar Srl
Martini Alimentare
Parmareggio (gruppo Consorzio Granterre)
San Carlo Gruppo Alimentare
Sterilgarda Alimenti
Latteria Soresina
F. Divella (gruppo F. Divella)
La Doria Spa (gruppo La Doria)
Salov Spa (gruppo Salov)
Carnj
GIV (Gruppo italiano Vini)7
Ambrosi Industria Casearia

Fatturato 2011
(milioni di euro)

Var. %
2011/10

Occupati

Attività prevalente

2.579
2.502
2.301
1.269
1.237
1.148
1.094
1.078
970
895
821
787
707
652
638
615
588
558
545
530
476
451
440
435
409
401
379
372
368
351
341
338
333
327
300
293
293
285
283
283
274
272
267
262
261
260
258
256
252
252

11,2
7,0
2,4
12,5
10,4
0,2
4,9
9,5
21,7
7,2
0,1
3,3
1,9
-0,9
3,1
8,5
-3,1
5,4
10,4
-21,7
15,9
14,8
25,0
-0,2
11,8
10,2
15,5
8,9
31,5
4,4
2,5
4,1
7,1
3,7
7,5
13,1
4,1
10,6
12,7
13,8
2,1
6,0
13,9
15,0
0,4
-1,1
12,3
15,1
15,1

7.043
5.938
4.210
545
3.407
3.098
1.115
1.606
392
1.841
1.630
1.179
1.547
1.984
926
1.070
314
625
637
190
222
341
809
456
298
239
514
351
1.183
225
1.023
396
336
158
804
198
649
254
266
263
268
391
300
664
201
1.562
439
209

mangimi e carni
dolciario
pasta
carni
dolciario
bevande analcoliche
lattiero-caseario
caffè
lattiero-caseario
lattiero-caseario
lattiero-caseario
lattiero-caseario
bevande analcoliche
conserve vegetali
birra
acque minerali
oli e grassi
conserve ittiche
bevande alcoliche
oli e grassi
lattiero-caseario
oli e grassi
dietetici e infanzia
prodotti amidacei
carni
uova
pasta
caffè
dolciario
molitorio
dolciario
conserve vegetali
lattiero-caseario
carni
pasta
mangimi
caffè
dist. frutta e verdura
carni
bevande alcoliche
lattiero-caseario
pane e snack
lattiero-caseario
lattiero-caseario
pasta
conserve vegetali
oli e grassi
carni
vini
lattiero-caseario

* Fatturato consolidato.
1
Già Veronesi Finanziaria.
2
Nel 2011 ha incorporato Nestlè Vera, Beltè Italiana e Centrale Molini.
3
Nel 2010 ha incorporato la Plada Industriale. I dati 2010 sono stati omessi in quanto non raffrontabili.
4
Nel 2011 ha incorporato la Caseificio San Gervasio.
5
Dal 2010 conduce in affitto l’attività operativa della controllata Motta.
6
Già Fruttital Distribuzione.
7
Nel corso del 2011 ha incorporato GIV Verona.
Fonte: Inea da dati Mediobanca, (2012).
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2
5 - 9,99 ha

anni

media
-2
L’industria
alimentare veronese ha fatto i
conti negli ultimi anni con le nuove caratteristiche-4del consumo, l’incremento dei prezzi
delle materie prime, le difficoltà economiche
-6
istituzionali
e l’accentuazione della concorrenza sia nazionale che globale.
-8
Oggigiorno
l’evoluzione del consumo ha
reso il settore sempre più competitivo sia in
ottica -10
verticale, con i nuovi competitor della
distribuzione commerciale che diventano
interlocutori privilegiati con il consumatore
e il conseguente valore aggiunto pagato alle
imprese industriali, sia orizzontale, con l’aumento della concorrenza tra diverse tipologie
di distributori e la riduzione reddituale delle
industrie alimentari.
Lombardia
Altre Regioni
I nuovi cambiamenti
che hanno
riguardato
25,2%
23,6%
il settore agroalimentare hanno, inoltre, spostato l’attenzione del consumatore sulla variabile prezzo, riducendo lo spazio per strategie
Lazio 5,0%
di marca. Il mutamento strutturale del comportamento
Campania del consumatore, meno disposto
Emilia non
Romagna
5,1% attributi del prodotto
a pagare
diretta21,3%
mente riconducibili
al valore d’uso o alla quaPiemonte
lità intrinseca,
ha
contribuito
a rendere più
9,1%
Veneto
costoso lo sviluppo10,7%
di un plus di marca e ha
determinato una creazione più contenuta di
valore aggiunto.

10 - 19,99 ha
La distribuzione
alimentare
20 - 49,99 ha

La distribuzione svolge un ruolo importante
all’interno del sistema agroalimentare perché
rappresenta il link che collega il produttore al
50 ha e oltre
consumatore finale. Uno dei fattori
determinanti nello sviluppo del sistema agroalimentare italiano è stata l’evoluzione del sistema
della distribuzione commerciale, che si è concretizzata tramite una rivoluzione graduale
che ha coinvolto sia le formule distributive,
sia le strutture organizzative. Questa rivoluzione trae origine dalle mutate esigenze del
consumatore e dal cambiamento della struttura della società. Essa, in una prima fase,
ha implicato la diffusione della tecnica del
libero servizio, l’offerta di assortimenti despecializzati e la diffusione di negozi di grandi
superfici. La seconda fase della rivoluzione
ha comportato concentrazione aziendale e
organizzativa, con l’emergere della grande
distribuzione, formata da imprese che gestiscono una catena di negozi o sono inserite in
un gruppo, e della distribuzione organizzata,
caratterizzata da imprese che partecipano al
commercio associato.
Il grafico 5 mostra come negli anni la distribuzione abbia aumentato in Italia il proprio

Grafico 5: Evoluzione dei pesi dei canali distributivi in Italia (Quote di mercato/fatturato)
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Libero servizio

50%

12

40%

6,2

10,4
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Negozi tradizionali
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27,1

20%

Hard Discount
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Fonte: Federdistribuzione (2013).
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peso in termini di quote di mercato, a scapito
del commercio tradizionale. Se nel 2000 la
prima vantava già il 63,1% del mercato, dodici
anni dopo questa quota è salita al 72%.
Una volta adombrato il commercio tradizionale, la distribuzione moderna ha iniziato
a competere internamente, con vantaggi di
costo non più strutturali come quando concorreva con il commercio tradizionale, ma faticosamente conquistati tramite ricerca dell’efficienza. È in quest’ultima fase che quelli che
nella competizione con il commercio tradizionale rappresentavano vantaggi competitivi,
diventano ostacoli da superare, come l’omogeneità degli assortimenti e del servizio. Ha
così inizio la ricerca di differenziazione delle
formule di vendita e delle caratteristiche delle
insegne all’interno della stessa formula per la
costruzione di una propria identità d’insegna.
In un tale scenario, i diversi gruppi della
grande distribuzione e della distribuzione
organizzata italiana hanno messo in atto linee
strategiche di azione volte a:
 rafforzare le strategie di crescita e di coesione all’interno dei gruppi della distribuzione organizzata;
 aumentare la produttività e l’efficienza delle
strutture logistiche per non perdere potere
competitivo;
 valorizzare il rapporto con i consumatori in
tutti i diversi aspetti, per esempio attraverso
assortimenti ampi e profondi, attenzione ai
prodotti freschi, biologici e tipici, presenza
del non alimentare, orari di apertura prolungati, parcheggio, attività di comunicazione e fidelity card;
 razionalizzare le strutture centralizzate di
acquisto che si occupano ora non solo della
fase di approvvigionamento, ma anche di
quella di marketing;
 innovare i format e diversificare i servizi,
attraverso nuove aree di business come i
farmaci da banco, i carburanti, le assicurazioni, la consulenza finanziaria, la ristorazione, e nuove iniziative di marketing, di
logistica, dell’Information Technology, come
box informazioni, casse veloci, sistemi
innovativi di registrazione della spesa e
consegna a domicilio.
I distributori sono inoltre spinti ad adottare
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strategie di differenziazione orizzontale e verticale e di non price competition, ad investire
nella creazione e nel rafforzamento dell’immagine e della reputazione e nel mantenimento
della fedeltà del consumatore al punto vendita.
Si assiste così alla diffusione delle marche
commerciali, o private label. I prodotti a private
label, identificandosi con l’insegna del distributore, non sono solo un’alternativa a prezzi
inferiori all’offerta di beni di marca, ma permettono anche il consolidamento del rapporto
di fiducia del consumatore verso il distributore. I prodotti a private label inoltre rendono
il distributore garante, in ultima istanza, della
qualità del prodotto offerto, nell’ottica del rafforzamento dell’immagine-reputazione e della
funzione di fiducia, e rafforzano la distribuzione moderna rispetto alle industrie agroalimentari, tanto che i distributori superano
le funzioni di semplice link tra produzione e
consumo, per offrire al consumatore prodotti
con il proprio brand.
Per diventare partner della distribuzione
moderna, come fornitore di prodotti a private
label l’industria alimentare deve disporre di
notevoli risorse e capacità e assicurare un’offerta coerente per quantità e qualità ad un
prezzo competitivo. La distribuzione richiede
inoltre efficienza nella produzione, garanzie
di sicurezza alimentare, e capacità di integrazione logistica e di stretta cooperazione con
la distribuzione. L’impresa deve essere dotata
di capacità di innovazione e saper sviluppare
prodotti nuovi e di qualità elevata. Quest’ultimo fattore la rende in grado di collaborare
in modo più stretto con il distributore e sviluppare relazioni esclusive e forme di coordinamento di tipo partnership o di quasi-integrazione verticale, riducendo le possibilità di
pressione della distribuzione.
I numeri della distribuzione moderna
vedono nel libero servizio la formula più diffusa, sia a livello nazionale che a livello veneto
(tabella 14). Si tratta di punti vendita la cui
superficie è compresa tra i 100 e i 399 mq.
Nonostante essi siano considerati in fase di
maturità, le potenzialità di sviluppo sono
ancora buone perché si adattano alle caratteristiche demografiche e geografiche del territorio. Una parte del dettaglio tradizionale

Tabella 14: La rete di vendita della distribuzione moderna in Italia e in Veneto (2012)
Italia

Veneto

Numero di esercizi

%

Numero di esercizi

%

858

1,5

113

2,4

Supermercati (400/2.499 mq)

8.310

13,9

733

15,2

Libero servizio (100/399 mq)

14.712

24,6

1.072

22,3

Discount

4.615

7,7

478

9,9

Distribuzione alimentare dettaglio

28.495

47,7

2.396

49,8

Distribuzione non alimentare dettaglio

30.798

51,6

2.382

49,6

Totale distribuzione al dettaglio

59.293

99,3

4.778

99,4

498

0,7

29

0,6

59.691

100,0

4.807

100,0

Ipermercati (2.500 mq e più)

Cash & Carry
Totale distribuzione moderna organizzata
Fonte: Federdistribuzione (2013).

ha adottato questa formula per far fronte alla
crescente concorrenza e, tramite il libero servizio, la distribuzione organizzata ha sviluppato la propria presenza sul territorio.
A livello di diffusione seguono per numerosità dei punti vendita i supermercati. Questa
formula distributiva ha superfici comprese fra
400 e i 2.499 mq, destinati sia a beni alimentari, sia non alimentari. È la tipologia che per
prima si è sviluppata in Italia e ha sostenuto
per oltre vent’anni lo sviluppo della distribuzione moderna. Oggi questa formula può considerarsi entrata nella fase di maturità del suo
ciclo di vita e si sviluppa soprattutto nelle zone
commercialmente deboli, con bassa densità di
popolazione, segnalando problemi di spazio e
di accesso ai centri urbani. Alla competizione
degli ipermercati, i supermercati hanno risposto con l’offerta di un assortimento più ampio
e completo, la crescente presenza di prodotti
freschi (carne, pesce, ortofrutta) e l’introduzione di reparti a vendita assistita (gastronomia, panetteria).
Molto diffusi, soprattutto in Veneto, sono
i discount. Essi possono considerarsi esercizi di piccole dimensioni, con limitate referenze, prezzi fortemente scontati e basso
livello di servizio. Si sono sviluppati dagli
anni ‘90 nell’Italia settentrionale a causa del
calo del potere d’acquisto delle famiglie e
la quasi totale scomparsa sullo scaffale dei
supermercati dei prodotti a prezzi più convenienti, i cosiddetti “primi prezzi”. La rapida
diffusione di questa formula distributiva ha
messo in discussione i tradizionali meccani-

smi che regolavano la formazione dei prezzi,
innescando reazioni competitive da parte
dei supermercati e degli ipermercati. Oggi,
il discount rappresenta spesso una formula
integrativa degli acquisti effettuati presso l’ipermercato o il supermercato, costituendo
un’alternativa al libero servizio per i piccoli
acquisti di necessità quotidiana.
Infine, gli ipermercati hanno una superficie che parte dai 2.500 mq, arrivando anche a
superare gli 8.000 mq. L’ampio assortimento
di prodotti offerti, il livello molto contenuto
dei prezzi praticati, la vasta gamma di servizi
forniti, l’ubicazione extraurbana, con facile
disponibilità di parcheggio, l’inserimento
all’interno di un centro commerciale favoriscono gli acquisti concentrati. L’ipermercato
è comparso in Italia a partire dalla metà degli
anni ‘80 e rappresenta la risposta dei distributori ai discount e, soprattutto, alla razionalizzazione del tempo dedicato all’acquisto. Gli
ipermercati propongono, infatti, l’offerta più
ampia possibile di beni alimentari e non alimentari caratterizzata da politiche di prezzo
aggressive. Queste ultime sono finanziate dai
maggiori volumi di acquisto, dal minore costo
dello spazio di vendita, dalla maggiore autonomia logistica rispetto alle formule distributive di minore dimensione, nonché dal maggiore tasso di rotazione delle merci e dai più
estesi orari di apertura.
Nuove formule si stanno diffondendo,
soprattutto a livello europeo, per venire incontro ad una domanda sempre più esigente, che
combini l’insediamento nel tessuto urbano,
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Piemonte

Conad

Auchan

Agorà

•

Valle d’Aosta

•

Liguria

•

Lombardia

•

Trentino Alto Adige
Veneto

Esselunga

Carrefour

C3

Coop

Selex

Tabella 15: Gruppi leader della distribuzione moderna
nelle regioni italiane (gennaio 2010)

•
•

Friuli-Venezia Giulia

•

Emilia-Romagna

•

Toscana

•

Umbria

•

Marche

•

Lazio

•

Abruzzo

•

Molise

•

Campania

•

Puglia

•

Basilicata

•

Calabria
Sicilia
Sardegna

•
•
•

Fonte: SymphonyIri (2010).

aperture 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la presenza di prodotti freschi e ad alto contenuto di
servizio ready to eat e la possibilità di cucinarli
e consumarli direttamente nel punto vendita.
In Italia, otto gruppi della distribuzione
moderna si contendono il mercato (tabella
15) e il gruppo Selex domina in Veneto, con
il 31% del mercato, seguito da Despar (11%),
Coop (8%) e C3 (8%)18.
A livello europeo, i gruppi distributivi risultano essere molto più concentrati nelle altre
nazioni. I primi tre gruppi inglesi e tedeschi,
infatti, coprono ben il 61% dei rispettivi mercati, contro il 35% coperto da Coop, Conad e
Selex, i primi tre gruppi italiani (grafico 6).
Nel panorama internazionale, i primi quin-

18 Cfr. dati SymphoniIri, 2010, estratti da: “Il sole 24
Ore”, n. 278 (10 ott. 2010), p. 21, consultato in: http://
www.symphonyiri.it/portals/0/articlePdfs/Sole%20
24%20Ore,%20GDO%208%20leader%20per%20
20%20regioni.pdf, il 20/0/11/2013.
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dici gruppi della distribuzione moderna la
fanno da padrone. Si tratta di gruppi statunitensi, inglesi, tedeschi, francesi e giapponesi, i cui fatturati arrivano, nel caso di WalMart, a superare i 310 miliardi di euro nel
2011 (grafico 7).
L’avvento della distribuzione moderna ha
modificato gli assetti aziendali, con ricadute
sulle strategie adottate dalle imprese agroalimentari italiane, e le imprese veronesi non
sono escluse da queste dinamiche. Esse sono
chiamate a comprendere le esigenze e le preferenze non più solamente del consumatore
finale, ma anche della distribuzione, e a sviluppare di conseguenza le proprie strategie di
trade marketing, allargando gli obiettivi anche
al mercato intermedio. Le imprese, soprattutto se caratterizzate da minori dimensioni
e da limitate capacità manageriali e finanziarie, tendono a favorire le promozioni presso i
punti di vendita della distribuzione, a scapito
delle strategie di marketing rivolte al consumatore finale. La conseguente riduzione delle
risorse destinate al finanziamento di strategie
di non price competition, come la pubblicità e
la ricerca e sviluppo, si ripercuote sulla politica di marca, che si indebolisce. Nondimeno,
le promozioni adottate tendono a focalizzare
l’attenzione sul prezzo, mettendo in secondo
piano le specifiche peculiarità del prodotto.
Il potere contrattuale della distribuzione
moderna ha conseguenze negative sull’innovazione e le minori risorse disponibili alle
imprese per l’attività di ricerca e sviluppo
spingono verso un’innovazione concentrata
su miglioramenti solo incrementali dei prodotti e all’utilizzo di brand già esistenti, riducendo l’impegno a creare nuove categorie di
prodotti. Questi fattori spingono le imprese
ad aumentare sia la competizione orizzontale
(con i concorrenti del settore, con i potenziali entranti nel mercato e con i produttori
di beni sostituti), sia la competizione verticale (con i fornitori e con i distributori) e le
imprese meno dotate di risorse finanziarie e
capacità manageriali finiscono per soccombere. Le imprese più attive dal punto di vista
finanziario e strategico sono invece spronate
ad incrementare le forze in ambito di comunicazione, differenziazione e innovazione.
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La distribuzione moderna esercita, anche,
una forte influenza diretta ed indiretta sulle
relazioni verticali tra imprese agroalimentari
e produttori agricoli, con la crescente richiesta
di qualità delle materie prime fornite dall’agricoltura all’industria di trasformazione. La
pressione sulla produzione agricola avviene
anche sulla selezione di prodotti non trasformati, dato che i prodotti ortofrutticoli contribuiscono in notevole misura all’immagine
e alla differenziazione del punto di vendita.
Aumenta inoltre, da parte della distribuzione,
la domanda di prodotti ortofrutticoli freschi
come condizione necessaria per intrattenere
rapporti commerciali. Ai produttori agricoli è
richiesto, pertanto, di organizzare un sistema
di trasporto che garantisca la massima freschezza e di impiegare tecniche di confezionamento che esaltino il lato estetico, siano in
grado di far risparmiare spazio e preservino
la qualità del prodotto.

Considerazioni conclusive
Dall’analisi degli attori del sistema agroalimentare veronese emergono le dinamiche che
lo hanno visto protagonista negli ultimi anni
e alcune linee guida da considerare per la sua
evoluzione futura.
Il ruolo dell’agricoltura nello sviluppo del
sistema economico è in continua evoluzione a
causa dei cambiamenti dello scenario economico e sociale. Se da un lato il suo peso sulla
produttività nazionale è in netta diminuzione,
dall’altro rappresenta il cuore pulsante di una
nazione e non può essere trascurato, pena la
perdita di competitività a livello globale.
Il sistema agroalimentare veronese sta
vivendo una fase di spinta globalizzazione,
come risultato di un consumatore, di un’industria e di una distribuzione che coinvolgono
sempre più sistemi globali.
La domanda è via via più esigente e alla
ricerca di un prodotto corredato da elementi
immateriali, che soddisfino le sue richieste edoniche, espressione della cultura, dei
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valori e degli stili di vita del consumatore
postmoderno.
Assieme all’allontanamento del consumatore dal comparto agricolo da un lato, a causa
della specializzazione delle unità di produzione lungo le filiere alimentari, si assiste
alla volontà del consumatore di riavvicinarsi
al mondo agricolo, assecondata dalle aziende
tramite attività connesse all’agricoltura, come
l’agriturismo, e da forme dirette di commercializzazione delle proprie produzioni.
Considerando le dinamiche che coinvolgono l’industria, le parole chiave sono emerse
essere innovazione, immaterialità, terziarizzazione, internazionalizzazione, globalizzazione, diversificazione e autonomia dei
contesti. La ricerca di innovazione spinge le
imprese ad adottare meccanismi di coordinamento. L’immaterialità ha a che vedere con il
rinnovato concetto di qualità di un alimento,
non più legato solamente ai suoi aspetti sensoriali, ma anche ai suoi contributi in termini
salutistici, al processo produttivo e al risparmio di tempo. La terziarizzazione deriva
dalla crescente richiesta di servizi connessi
all’alimento, chiamata in causa dai cambiamenti nella società, che hanno spinto verso
la domanda di alimenti e bevande caratterizzati da quello che gli anglosassoni definiscono
convenience, con la ricerca della riduzione dei
tempi dedicati all’approvvigionamento, alla
preparazione e al consumo. L’internazionalizzazione e la globalizzazione derivano dai
crescenti traffici commerciali, di informazioni
e di tecnologie e vedono gli attori dei diversi
paesi in continua interazione. La diversificazione e l’autonomia dei contesti sono la chiave
per fa sì che la globalizzazione non porti alla
crisi della tipicità e della specificità.
Con lo sviluppo della distribuzione moderna
le imprese sono sempre più chiamate ad allargare i propri obiettivi per soddisfare non solo
le esigenze del consumatore finale, ma anche
quelle del consumo intermedio. All’agricoltura, a sua volta, sono richiesti livelli qualitativi sempre più elevati e l’implementazione
di capacità logistiche e di marketing sempre
più spinte.
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Introduzione
L’agricoltura veronese è una realtà strettamente interconnessa al territorio e alla sua
economia e riveste, a livello nazionale, un
ruolo di primaria importanza. Con un valore
pari a poco più di due miliardi di euro la sola
provincia di Verona ha prodotto nel 2011
circa il 4% della PLV (produzione lorda vendibile) totale nazionale1.
La produzione agricola è prevalentemente
concentrata su un paniere di una ventina di
prodotti, per i quali Verona vanta una posizione di leadership sulle altre province italiane. I settori trainanti sono il vitivinicolo
e l’ortofrutticolo ed, in minor misura, quelli
dediti alla produzione di carne avicola, bovina
e suina che, in accordo con le più recenti tendenze, risultano in espansione. Nel Veronese
si producono anche cereali, soprattutto riso,
frumento e granoturco, e coltivazioni industriali, come barbabietola da zucchero, soia,
tabacco e, in misura minore, girasole2.
L’integrazione dell’agricoltura e dell’allevamento con l’industria alimentare ha costituito un fattore chiave per lo sviluppo dell’economia veronese in generale, e del settore
1

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Verona, 2012, consultato in:
http://www.vr.camcom.it, il 15/10/2013.

2

CCIAA di Verona, 2003, L’agroalimentare a Verona:
radiografia del settore, consultato in: http://www.
vr.camcom.it/attach/content/309/abstractok.PDF, il
15/10/2013.

agro-industriale in particolare3.
Verona, con le sue numerose produzioni
tipiche e di qualità4, più di tutte le altre province venete, svolge in ambito regionale la
tipica funzione di vetrina delle produzioni
agro-alimentari locali, rappresentando anche
un’importante porta di accesso verso i mercati
di sbocco esteri, prevalentemente rappresentati da quelli del nord dell’Europa.
La distribuzione e commercializzazione dei
prodotti agro-alimentari avviene tramite più
segmenti distributivi, dalla vendita diretta,
alla tradizionale filiera lunga, ai più attuali
canali commerciali della Moderna Distribuzione (MD). Tuttavia, il canale distributivo
presenta numerose criticità che frenano lo
sviluppo del sistema agro-alimentare scaligero e condizionano fortemente le dinamiche
3	Le produzioni agro-alimentari veronesi annoverano per lo più prodotti di pasticceria e panetteria
fresca, paste alimentari, dolcificanti, budini, creme,
alimenti precotti, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata. Rilevante è anche il ruolo svolto
dalle industrie lattiero-casearie e da quelle dedite
alla produzione di bevande (prevalentemente vino).
La produzione, lavorazione e conservazione di carni
è una realtà tra le più significative, così come la lavorazione di frutta e ortaggi e di granaglie e amidacei. La fabbricazione di alimenti per animali riveste,
anche, una certa importanza.
4

Tra queste si annoverano i vini DOC Soave e Valpolicella; i formaggi Monte veronese DOP ed il Grana
Padano DOP; e gli olii extra vergine di oliva del Veneto
e del Garda. Famose sono poi le produzioni di Marrone di San Zeno DOP, del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo del Riso Vialone Nano IGP, del Radicchio
di Verona IGP e della Pesca di Verona IGP.
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che caratterizzano gli scambi delle produzioni
veronesi nei mercati locali, nazionali ed esteri.
Il presente capitolo descrive i canali commerciali che caratterizzano la distribuzione
delle principali produzioni agricole veronesi,
focalizzandosi prevalentemente sul comparto
ortofrutticolo e vitivinicolo, che rappresentano, sotto il profilo produttivo e commerciale,
le realtà scaligere più interessanti; illustra le
peculiarità dei mercati agricoli che a diversi
livelli caratterizzano la commercializzazione
dei prodotti agro-alimentari dell’agricoltura
veronese; pone l’accento sulle dinamiche che
hanno caratterizzato gli scambi commerciali
negli ultimi anni, sia a livello locale che internazionale, anche al fine di individuare i trend
che, plausibilmente, caratterizzeranno gli scenari futuri.
L’obiettivo principale è quello di fare una
previsione, quanto più possibile veritiera, sul
ruolo che l’agricoltura veronese potrà occupare nel prossimo futuro sui mercati locali,
nazionali ed esteri, se sarà in grado di cogliere
le opportunità che le si prospettano.

I canali distributivi
Il comparto ortofrutticolo e quello vitivinicolo rappresentano certamente le realtà agricole scaligere più interessanti, sia sotto il profilo
economico, sia sotto il profilo delle dinamiche
che caratterizzano la distribuzione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.
In particolare, riguardo a quest’ultimo
aspetto, il settore ortofrutticolo è la realtà
più complessa ed interessante, data l’articolazione e la variabilità che caratterizzano il
sistema di distribuzione e commercializzazione delle merci.
Il canale distributivo preponderante è la
tradizionale filiera lunga, caratterizzata dalla
presenza di numerose figure intermediarie.
Un ruolo chiave nella distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli veronesi viene riconosciuto proprio agli operatori commerciali
che operano nell’ambito della catena tradizionale, e che svolgono l’importante funzione
di concentrare l’offerta locale estremamente
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polverizzata, integrandola con produzioni
provenienti da altre realtà regionali e dal
Mezzogiorno d’Italia.
Una volta concentrata, l’offerta ortofrutticola viene collocata sui mercati terminali,
prevalentemente su quelli locali o regionali,
ed in minor misura su quelli esteri. Il Veneto,
ed in particolar modo Verona, grazie alla sua
posizione strategica, tradizionalmente, svolge
un’importante funzione nel transito delle produzioni ortofrutticole nazionali verso le altre
regioni del settentrione italiano e verso il nord
Europa (Germania).
Un’altra caratteristica del sistema distributivo dell’ortofrutta a Verona è poi la presenza di numerosi operatori commerciali in
grado di fornire un effettivo valore aggiunto
alle produzioni trattate, in termini di condizionamento, imballaggio e groupage logistico.
Questa circostanza è particolarmente frequente per le produzioni destinate all’estero
ed alla Moderna Distribuzione del nord Italia.
A Verona, inoltre, la funzione di trasporto
viene svolta prevalentemente da operatori
locali che, sempre più spesso, svolgono funzioni
generalmente di competenza di operatori commerciali. Questa situazione è particolarmente
interessante ed auspica, nel medio periodo, il
mutamento dei rapporti tra clienti e fornitori
all’interno del sistema ortofrutticolo veneto.
Dalla descrizione finora fornita si palesa la
presenza di un sistema distributivo dei prodotti ortofrutticoli di tipo tradizionale, anche
se, rispetto al passato, i fenomeni di modernizzazione della rete distributiva e il ruolo
sempre più rilevante della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) evidenziano una
tendenza all’accorciamento della filiera.
Recentemente, infatti, è stato riscontrato che
i commercianti ed i produttori veneti commercializzano prevalentemente con i grossisti e la
Moderna Distribuzione5. Oltre il 70% degli
approvvigionamenti di ortofrutta fresca commercializzata dalla GDO proviene infatti direttamente dai produttori, per lo più organizzati
in cooperative di secondo grado. La tendenza
5	Veneto Agricoltura, 2007, Ortofrutta veneta: sfide logistiche e commerciali, consultato in http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=1178, il 17/10/2013.

è quella di puntare alla creazione di rapporti di
fornitura stabili e continuativi attraverso la stipula di accordi commerciali di lungo periodo.
La merce acquistata dalla GDO prima di
essere consegnata ai punti vendita, transita
per il Centro di Distribuzione (Ce.Di.). Questo
sistema è particolarmente efficiente sia in termini di costi di trasporto che di tempi di consegna. Inoltre, assicura la possibilità di svolgere molti dei controlli qualitativi sulla merce
direttamente in piattaforma, così come alcune
attività di valorizzazione commerciale, quali
la selezione e la prima lavorazione.
È stato evidenziato anche un aumento dei
farmers’ markets, che pur interessando volumi
di scambio irrisori rispetto alla quantità commercializzata attraverso la filiera tradizionale
e la GDO, potenzialmente, potrebbero rappresentare uno sbocco alla produzione di ortofrutta veronese non trascurabile nel prossimo
futuro6. Verona, con 16 strutture, detiene il
16% dei farmers’ markets presenti su tutto il
territorio regionale.
Il distretto vitivinicolo, che rappresenta un
altro fiore all’occhiello dell’agricoltura scaligera, presenta invece un sistema commerciale
e logistico più semplice e lineare.
Gli operatori del settore puntano in egual
misura ai mercati locali, nazionali, ed esteri.
In media, nella provincia di Verona, le esportazioni di vino catturano circa il 51% delle
vendite, concentrandosi per lo più in Europa
(60%) e marginalmente nel continente americano (31%)7.
Le numerose imprese (circa il 40% del
totale delle aziende agricole presenti nel territorio) si avvalgono prevalentemente di una
consolidata struttura cooperativa di trasformazione, che in taluni casi svolge anche attività di commercializzazione, riportando parte
dei valori aggiunti ai viticoltori.

6	Veneto Agricoltura, 2010, Farmers Market in Veneto,
consultato in: http://www.venetoagricoltura.org/
upload/pubblicazioni/Farmers%20Market.pdf, il
15/10/2013.
7	Veneto Agricoltura, 2004, Analisi e prospettive del
sistema vitivinicolo Veneto, consultato in: http://
www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/Vitivinicolo%20veneto%20completo.pdf, il 15/10/2013.

Un’indagine volta all’analisi delle caratteristiche del sistema vitivinicolo veneto8 non recente,
ma certamente ancora attuale, ha evidenziato
che la forma di commercializzazione prevalente è quella caratterizzata dalla presenza di
numerose figure di intermediazione che catturano circa il 67% delle vendite, mentre soltanto
il 2,6% della produzione fluisce direttamente
alla Moderna Distribuzione (MD).
Tuttavia, le imprese vitivinicole veronesi,
ove possibile, prediligono la commercializzazione diretta (33%), che soltanto marginalmente (circa il 3%) è rivolta alla Moderna
Distribuzione (MD). La scelta di questo
canale appare appannaggio quasi esclusivo
delle imprese che realizzano dei volumi d’affari medio-alti, che in etichetta indicano una
marca prevalente e che producono un numero
di referenze totali superiore a dieci9.
Le cantine sociali veronesi ricorrono alla
vendita diretta con la stessa frequenza (33%),
ma il flusso commerciale verso la MD è più
importante, intercettando il 15% del totale
delle vendite dirette. Anche in questo caso la
vendita diretta alla MD è quasi di esclusivo
appannaggio dalle cantine con fatturato più
elevato, che in etichetta indicano una marca
prevalente, che producono un numero di referenze totali superiore a venti e che imbottigliano più del 20% della produzione.
Riguardo ai mercati di destinazione finale
dei vini veronesi, è possibile individuare delle
differenze rilevanti tra i prodotti delle aziende
individuali e quelli delle cantine sociali10.
Nel primo caso, circa la metà della produzione veronese è destinata al mercato italiano. La restante parte fluisce per lo più verso
Paesi europei (il 60% circa delle esportazioni),
soprattutto Germania (20%), Svizzera (10%) e
Gran Bretagna (9%); o americani (30%), per
lo più Stati Uniti (22%).
Le cantine sociali collocano soltanto il 25%
delle produzioni all’estero, e prevalentemente
sui mercati europei. Metà delle cooperative
esportatrici colloca almeno la metà delle
proprie esportazioni in Germania, mentre al
8

Ibidem.

9

Ibidem.

10 Ibidem.
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secondo posto, con una quota decisamente
inferiore, si colloca il mercato svizzero seguito
da quello inglese.

I mercati all’ingrosso e le
piattaforme distributive
Secondo i criteri tradizionali è possibile
distingue tre tipologie di mercati all’ingrosso,
ovvero quelli alla produzione o all’origine,
quelli terminali o di consumo, e quelli di
distribuzione, o transito o misti. Ogni tipologia di mercato all’ingrosso è caratterizzata
dalla presenza di specifiche figure che vi operano e si differenzia dalle altre in virtù delle
particolari funzioni svolte dal mercato stesso.
Nel Veronese sono presenti tutte e tre le
tipologie di mercati all’ingrosso, anche se il
loro numero ed i rapporti relativi sono mutati
nel tempo, a testimonianza delle modificazioni che hanno interessato il canale distributivo veronese anche a seguito dell’apertura
ai mercati esteri e della nascita della GDO.
I mercati alla produzione, in genere di
dimensioni limitate, come di consueto, sono
per lo più ubicati in prossimità delle zone agricole, e favoriscono l’incontro tra l’offerta dei
produttori agricoli, singoli o associati, con i
grossisti, che rappresentano la tipica figura di
acquirente che opera in questi mercati. Tradizionalmente, le funzioni svolte da questa tipologia di mercato sono la formazione del prezzo
all’origine e la concentrazione dell’offerta11.
Dai mercati alla produzione i prodotti procedono verso il consumatore finale, attraverso
i canali di distribuzione (o di transito). Gli
acquirenti in questi mercati sono per lo più
grossisti ed importatori esteri. Tuttavia, in
seno a questo mercato operano una pluralità
di tipologie di operatori sia come fornitori
(produttori singoli o associati, grossisti e/o
11	Nel Veronese sono presenti quattro mercati alla
produzione (Valeggio sul Mincio, Villafranca, Bussolengo e Pescatina, e Sommacampagna), dediti
principalmente alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, e due mercati specializzati nella
commercializzazione delle ciliegie (San Pietro in
Cariano e Marano di Valpolicella).
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commercianti) che come clienti (dettaglianti,
MD, industria di trasformazione).
A Verona è presente un mercato all’ingrosso in cui vengono commercializzati prevalentemente prodotti ortofrutticoli (circa il
90% del volume scambiato). Si tratta di un
tipico esempio di mercato di transito, e rappresenta uno snodo di riferimento importante
per larga parte del Triveneto, per il rilancio
dei prodotti provenienti dal Sud Italia e per
gli scambi con l’estero.
I mercati terminali, infine, sono caratterizzati dalla presenza preponderante di
dettaglianti in veste di acquirenti, mentre i
venditori sono grossisti e commercianti commissionari del mercato. La funzione principale di questi mercati è quella di soddisfare
quotidianamente i consumi finali.
La tabella 1 evidenzia la riduzione del
numero dei mercati all’ingrosso verificatasi in
Veneto negli anni 1980-200912. Dall’analisi dei
dati storici emergono delle tendenze che testimoniano le mutazioni del sistema logistico verificatesi, in generale, in tutto il sistema agro-alimentare italiano nel periodo considerato.
In Veneto, il numero di mercati all’ingrosso
di derrate ortofrutticole, che rappresentano la
quota preponderante di prodotti agricoli commercializzati, si è per lo più dimezzato, con una
drastica riduzione dei mercati alla produzione
(-52%) e di quelli terminali (-63%). Questo fenomeno è stato più contenuto per la ridistribuzione (-25%), la cui importanza è quindi aumentata: l’incidenza di questa tipologia sul totale dei
mercati all’ingrosso è infatti cresciuta, passando
dal 10% nel 1980 al 16% nel 2007.
Tabella 1: Evoluzioni del numero dei mercati all’ingrosso
in Veneto nel periodo 1980-2007
1980

1997

2007

Mercati alla produzione

27

20

13

Mercati di ridistribuzione

4

3

3

Mercati terminali

8

7

3

Totale mercati

39

30

19

Fonte: Veneto Agricoltura, 200913.

12	Veneto Agricoltura, 2009, consultata in: http://
www.venetoagricoltura.it/basic.php?ID=4165, il
15/10/2013.
13 Ibidem.

Negli ultimi anni, inoltre, anche a causa di
una minor produzione agricola, in Veneto si è
assistito ad un calo preoccupante della quantità di merce che transita attraverso i mercati
all’ingrosso, specialmente per quelli alla produzione e terminali (cfr. grafico 1).
I dati relativi alle quantità di prodotti commercializzati attraverso il mercato all’ingrosso di Verona, relativi al periodo 2003-2012
(cfr. tabella 2), confermano i trend evidenziati
a livello regionale. Le quantità di prodotti agricoli introdotti nel mercato sono diminuite del
13% confrontando i dati del 2012 con quelli
relativi al 2003. La flessione riguarda principalmente gli agrumi (-21%) e gli ortaggi (-16%), e
risulta trascurabile per la frutta fresca (-2%).
Nell’ultimo decennio la quantità di frutta secca
in ingresso al mercato è notevolmente aumentata (+27%). Una crescita positiva (+8%) è stata
registrata anche a vantaggio delle produzioni
catalogate come “varie”.
Nei mercati all’ingrosso del Veneto le merci
in entrata, prevalentemente rappresentate da
prodotti ortofrutticoli, provengono soprattutto dal territorio nazionale e dall’estero,
mentre sono in continua flessione le provenienze dai confini regionali. Se nel 1980 le
quote di ingresso dai mercati comunali, provinciali e regionali di prodotti del comporto
ortofrutta ammontavano rispettivamente al
23%, 14% e 20%, nel 2010 queste percentuali
si sono ridotte drasticamente, al 5%, 11% e
12%. Sono, invece, aumentate le provenienze
nazionali (dal 39% al 52%) e dall’estero (dal
4% al 20%)14.
Questo risultato è imputabile alla maggiore
apertura dei mercati e all’incremento degli
scambi ad ogni livello territoriale, fattori che
scaturiscono sia dai più recenti orientamenti
della politica europea, che dall’ammodernamento del sistema distributivo veneto.
Lo sviluppo di una rete di operatori commerciali dinamici e innovativi ha infatti
ampliato il cosiddetto fuori mercato, cioè la
veicolazione dei prodotti agricoli locali su
strutture private esterne al mercato.
Probabilmente, questo fenomeno è stato causato dalle insufficienze logistiche e strutturali
14 Ibidem.

palesate dai mercati all’ingrosso veneti circa
un decennio fa, durante la fase di avvio del
fenomeno esportativo. La funzione di aggregazione delle merci è risultata insufficiente alle
esigenze esportative. Inoltre, la carenza di piattaforme logistiche e di servizi annessi in grado
di supportare le esigenze della nascente MD,
ha favorito lo sviluppo di strutture gestite direttamente dalle principali insegne della MD e/o
dai grossi importatori ed esportatori.
Nel frattempo, tuttavia, le capacità dei
commercianti e dei grossisti presenti e la più
recente messa a disposizione da parte delle
strutture mercatali di servizi più moderni,
hanno migliorato la capacità attrattiva dei
mercati all’ingrosso veneti di prodotti agricoli
provenienti da altre regioni italiane e dall’estero, consentendo di recuperare parte del gap
maturato durante i primi anni di apertura del
mercato all’ingrosso veneto all’estero.
I dati sulle quantità in uscita dai mercati
all’ingrosso del Veneto, infatti, confermano
che, nonostante il mercato regionale trattenga circa la metà del totale dei prodotti
ortofrutticoli (la collocazione dei prodotti
a livello comunale, in particolare, risulta in
aumento), ancora oggi il Veneto esporta una
notevole quantità di prodotti ortofrutticoli
verso le altre regioni del settentrione d’Italia
e verso il nord Europa. La regione Veneto,
ed in particolar modo la provincia di Verona,
svolge un’importante funzione di rilancio
verso queste destinazioni, con una tendenza
che negli ultimi anni manifesta un ulteriore
incremento delle quote verso questi luoghi.
Nei tempi più recenti, è quindi possibile ravvisare un generale mutamento del ruolo dei
mercati all’ingrosso. La funzione di determinazione del prezzo è diventata via via meno
rilevante, essendo lo stesso ormai prevalentemente influenzato da altri fattori esterni al mercato stesso; mentre la concentrazione dell’offerta avviene per lo più al di fuori del mercato
stesso, per opera delle Organizzazioni di Produttori (OP) e/o dei grossisti più competitivi.
I mercati all’ingrosso oggi svolgono una
funzione di aggregazione volta a migliorare
ed incrementare i servizi logistici al prodotto,
come le autorizzazioni fitosanitarie e la risoluzione di tutte le problematiche connesse alle

Mercati e commercio internazionale

417

Grafico 1: Quantità scambiate nei mercati all’ingrosso veneti negli anni 1970-2009 (dati in migliaia di tonnellate)
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Fonte: Osservatorio Economico Agro-alimentare di Veneto Agricoltura, 20091.
1
Veneto Agricoltura, http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3279, consultato il 17/10/2013.

140 2: Quantità di prodotti agricoli introdotte nel mercato di transito di Verona negli anni 2003-2012 (dati in
Tabella
tonnellate)
121,5
121
119,5
133,4
118,9
119,1
120
2003
2004
2005 111,5 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
106,3
106,6
Ortaggi
219.501
243.241
246.283
246.511
201.470
202.519
195.424
193.183
186.876
183.358
100
101,4
99,7
100
100
Frutta fresca 128.572
138.153
138.629
142.244
143.789
149.051
134.035
126.056
123.033
125.950
92,8
100
Frutta secca
1.284 96,9 1.412 98,2 1.679
1.891 83,2 2.657
1.915
1.994
1.539
1.798
1.633
77,8
75,8
76
74
80
Agrumi
72.996
47.851
52.506
55.728
58.330
58.719
52.857
59.441
59.514
57.373
80,7
80,1
Varie *
762
951
731
971
1.559 75,3 1.865
1.794 61,8 1.302 60,2 1.944
825
59,7
68,5
60
Totale
423.115
431.608
439.828
447.345
407.805
414.068
386.104
381.521
373.165
369.140
Legenda: (*) Aceto, birra, ceci, fagioli secchi, fiori, funghi secchi, latte, lenticchie, lupini, miele, olio, olive, scatolame vario, sementi,
52,2 succhi
di frutta, torba, uova, vimini, vino.
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Fonte: Verona Mercato (2013)1.
1
Verona Mercato, 2013, consultato in: http://www.veronamercato.it/it/operatore/28/dati-statistici, il 17/10/2013
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pratiche amministrativo-burocratiche necesdita. Esempi regionali sono la Piattaforma
sarie0per le spedizioni all’estero15.
Ortofrutta del Gruppo Alessandrini o del
Riguardo
alle strutture
e alle piattaforme
2000
2001
2002
2003
2004 Gruppo
2005 ElleDi.
2006
2007
2008
2009
La seconda tipologia è quella della piattaprivate, un’indagine svolta da Veneto AgricolMercati di redistribuzione
Mercati terminali
Mercati alla produzione
tura nel 2007 ha evidenziato che la gestione
forma di proprietà della GDO, come il Gruppo
dell’ortofrutta nelle piattaforme della GDO in
Unicomm A&O Selex, la Piattaforma OrtoVeneto avviene secondo tre diverse tipologie.
frutta Despar, e la Piattaforma Ortofrutta Alì
La prima è l’outsourcing,
in
cui
la
distribuMarket, esempi della realtà padovana.
5%
6%
10% è gestita da società terze
8%
zione dei prodotti
Infine, l’ultima tipologia è quella che sembra
che concentrano
trovare maggiore diffusione nel Veronese, vale
10%l’offerta in un’unica strut28%
tura, dalla quale successivamente fluiscono
a dire la presenza di una piattaforma globale,
attraverso i padroncini nei singoli punti venche svolge contemporaneamente funzione di
smistamento, controllo e gestione dei pro55%
22%
dotti, freschi e non. Esempi sono la Com15 Analisi dei mercati ortofrutticoli regionali, 2009, conmerciale Brendolan a Belfiore (VR), il Gruppo
sultato in: http://www.venetoagricoltura.org/basic.
php?ID=3279, il 17/10/2013 .
Rossetto (VR) e Tosano (Bovolone).
36%
20%
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Grafico 2: Andamento delle quantità scambiate nei mercati all’ingrosso veneti negli anni 2000-2009, per tipologia
di mercato (variazioni percentuali dal 2000, base 100)
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Fonte: Osservatorio Economico Agro-alimentare di Veneto Agricoltura, 2009.

Commercio5%
internazionale
veronese 10%

parte di queste produzioni si evidenzia una
crescita del valore delle esportazioni rispetto
10%
all’anno precedente17.
28%
I dati della Camera di Commercio Industria,
I prodotti agro-alimentari pesano per circa
Artigianato e Agricoltura di Verona (CCIAA),
il 23% sul totale delle esportazioni. Le voci
relativi all’anno 2012, evidenziano l’estrema
merceologiche inerenti le produzioni agro-a55%
22%
vivacità della provincia nei rapporti commerlimentari che rientrano tra i primi trenta prociali con l’estero rispetto alle altre realtà venete.
dotti più importanti in termini di esportazioni
Con un fatturato di euro 10.874.372.170 per
sono le bevande (che per la provincia scaligera
36%
le importazioni e di euro 9.296.073.521 per le
sono rappresentate prevalentemente dal vino),
20%
esportazioni, Verona pesa rispettivamente per
i prodotti a base di carne, i prodotti di colture
il 29% ed il 18% sul totale degli scambi comagricole non permanenti, altri prodotti agro-aMerci in entrata
Merci in uscita
merciali registrati a livello regionale.
limentari e i prodotti da forno e farinacei.
L’analisi
dei
trend storici
mostra una
proNel
2012 tutte queste categorie, ad ecceEstero
Nazionale
Regionale
Provinciale
Comunale
gressiva riduzione del peso della provincia sul
zione dei prodotti di colture non permanenti
totale regionale in termini di importazioni (dal
hanno mostrato un incremento della quota
32% nel 2005 al 29% nel 2012) ed un increesportata rispetto all’anno precedente, evidenziando la sempre maggiore proiezione
mento, sebbene lieve, del valore delle esportazioni (dal 17% nel 2005 al 18% nel 2012)16.
del sistema agro-alimentare veronese verso
Verona esporta macchinari, bevande e progli scambi con l’estero.
dotti agroalimentari, prodotti della moda
Notevoli, tuttavia, sono anche le impor(tessile, abbigliamento e calzature), marmo
tazioni di prodotti agro-alimentari. Verona
importa prodotti delle industrie lattiero-cae prodotti della siderurgia. Nel 2012 per gran
searie, carne lavorata e conservata e prodotti
6%
8%

16	Elaborazioni su dati CCIAA di Verona, Bollettini di
Statistica, 2005-2012, consultati in: http://www.vr.
camcom.it, il 15/10/2013.

17 ISTAT-Coeweb, 2013, consultata in: http://www.
coeweb.istat.it, il 15/10/2013.
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a base di carne, prodotti di colture agricole
non permanenti, animali vivi e prodotti di origine animale, altri prodotti alimentari, frutta e
ortaggi lavorati e conservati, prodotti di colture
permanenti, pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati ed in minor misura, bevande.
Ad eccezione di quest’ultima categoria, le
importazioni registrate mostrano in generale
nel 2012 un andamento costante o in crescita.
Focalizzando l’analisi sul mercato internazionale dei soli prodotti provenienti dalle attività agricole, della caccia, della silvicoltura,
della pesca e della piscicoltura, per i quali sono
disponibili i dati della CCIAA di Verona relativi alla serie storica 2005-201218, emerge una
netta crescita delle importazioni totali, pari
a circa il 27%, passando da euro 458.246.362
del 2005 a euro 582.096.672 del 2012. Ancora
più interessante è l’incremento registrato dalle
esportazioni, che nel 2005 risultavano pari a
euro 458.246.362 e che nel 2012 ammontano
a euro 582.096.672. In sette anni si è quindi
registrato un aumento pari a circa il 76%.
La crescita delle esportazioni dei prodotti
del settore primario è ravvisabile già a livello
regionale (+36%). Tuttavia, nella provincia veronese il fenomeno è stato più intenso
anche a causa della crescita del peso relativo
delle esportazioni provinciali di prodotti agricoli rispetto alle altre province venete (+ 5%).
Gli scambi commerciali di Verona con l’estero
si concentrano prevalentemente con i Paesi
europei. La quota annua di prodotti importata
dai Paesi comunitari rispetto al totale importato
oscilla, infatti, tra l’85% e il 90%, mentre quella
relativa alle esportazione è superiore al 75%.
Va, tuttavia, sottolineato che Verona importa
una quota rilevante di beni (circa il 10%)
anche dall’Asia. Esistono quindi dei rapporti
commerciali già consolidati che potrebbero
favorire la penetrazione dell’economia veronese anche in questi mercati internazionali.
I rapporti commerciali con l’Europa sono
prevalentemente orientati verso le importazioni che in media superano le esportazioni

18 CCIAA di Verona, http://www.vr.camcom.it/page.
jsp?id_menu=74&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=Presentazione, consultato
il 15/10/2013.
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per una quota rilevante (intorno al 60%),
anche se dai dati degli anni più recenti sembra
che questo deficit sia destinato a ridursi. Nel
2012, infatti, le importazioni dai Paesi europei
superavano le esportazioni verso questi stessi
territori per un’aliquota inferiore al 40%.
Verona è prevalentemente una realtà
importatrice, anche dai Paesi asiatici. Tuttavia, anche in questo caso, il peso delle importazioni sulle esportazioni è diminuito da poco
più del 40% nel 2005 a circa il 5% nel 2012,
anche se l’indice mostra un andamento altalenante, con picchi intorno al 60% nel 2007,
nel 2009 e nel 2010.
Le esportazioni superano invece le importazioni verso i Paesi africani, con quote progressivamente crescenti (da poco meno del 20%
fino a più del 60% nel periodo considerato)
ma soprattutto verso i Paesi del continente
americano (intorno al 60%) e dell’Oceania (in
media intorno all’80%).
Focalizzando l’analisi sugli scambi commerciali con i Paesi europei, che da soli rappresentano più dell’85% delle importazioni totali e
più del 75% delle esportazioni totali (dati relativi all’anno 2012), i primi 15 Paesi più importanti per entità di importazioni coprono un’aliquota superiore al 90% del totale europeo.
Verona importa prevalentemente da Germania (49%), Spagna (8%), Francia (6%) e
Belgio (5%). Tuttavia, nel periodo analizzato
(2005-2012), si è verificata una netta riduzione
delle importazioni, soprattutto dalla Germania, ed in minor misura dalla Francia e dal
Belgio, mentre, nello stesso periodo, sono
aumentate le importazioni dalla Spagna.
Verona esporta nel territorio comunitario
prevalentemente in Germania (20%), Francia (12%), Spagna (9%), Regno Unito (8%)
ed, in minor misura, in Belgio (5%), Austria
(4%) e Romania (4%). I trend storici mostrano
che nel periodo 2005-2012 si è verificato un
incremento degli sbocchi commerciali verso
Francia, Germania e Belgio, rispetto ai quali
le esportazioni veronesi sono cresciute rispettivamente del 51%, 37% e 10%, mentre quelle
verso Spagna e Regno Unito hanno registrato
una diminuzione (rispettivamente del 6% e
del 3%) che hanno ridotto l’importanza di
questi due canali commerciali.

Tabella 3: Importazioni totali della provincia veronese di prodotti agricoli per anno e continente (valori in euro)
2005
Europa

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9.328.088.428 9.740.326.691 10.605.924.826 10.377.273.297 8.483.048.406 10.057.359.839 11.065.321.786 9.408.561.158

Africa

135.533.774

160.736.963

152.708.010

204.958.706

146.948.965

152.858.273

143.536.164

113.449.350

America

174.479.006

299.240.952

249.512.342

222.391.439

184.892.539

267.460.398

219.592.420

194.489.243

Asia

885.151.679 1.023.079.460 1.096.317.285 1.129.742.664 1.118.888.358 1.334.896.030 1.399.495.781 1.150.802.613

Oceania e
altri territori
Totale

8.847.700

12.034.508

13.568.993

12.446.135

31.409.022

4.056.136

5.883.710

7.069.806

10.532.100.587 11.235.418.574 12.118.031.456 11.946.812.241 9.965.187.290 11.816.630.676 12.833.829.861 10.874.372.170

Fonte: elaborazioni su dati CCIAA.

La Germania rappresenta il principale partner degli scambi commerciali di Verona con
il resto del mondo, essendo il primo mercato
sia in termini di import che di export19.
Tra i primi trenta prodotti importati da
questo Paese, figurano i prodotti delle industrie lattiero-casearie (6% del totale importato), la carne lavorata e conservata e prodotti
a base di carne (2%), altri prodotti alimentari
(2%) e le bevande (1%). Per contro Verona
colloca su questo mercato i seguenti prodotti
agro-alimentari: bevande (11% delle esportazioni totali verso questo Paese), carne lavorata
e conservata e prodotti a base di carne (5%),
prodotti di colture agricole non permanenti
(5%), prodotti delle industrie lattiero-casearie
(4%) e prodotti di colture permanenti (4%).
Gli scambi commerciali con la Francia, in
termini di esportazioni, sono per lo più relativi a prodotti non legati alle filiere agricole e
soltanto una minima parte delle esportazioni
concerne prodotti rientranti in categorie merceologiche inerenti il sistema agro-alimentare,
quali la carne lavorata e conservata e i prodotti a base di carne ed altri prodotti alimentari che insieme rappresentano circa l’8% del
totale delle esportazioni verso questo Paese.
Per contro Verona è un importante importatore di prodotti agroalimentari dalla Francia, quali: animali vivi e prodotti di origine
animale (26%), carne lavorata e conservata
e prodotti a base di carne (7%), prodotti di
colture agricole non permanenti (6%) ed in

19 Rapporto 2013 sull’economia veronese, CCIAA di
Verona, 2013, consultato in: http://www.vr.camcom.
it/page.jsp?id_menu=7156&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=Verona+nel+Mondo+-+Report+20139, il 17/02/2014.

minor misura, bevande, altri prodotti alimentari e prodotti per l’alimentazione degli animali (2% cadauno).
Tra i primi trenta prodotti esportati in
Spagna, che rappresenta il terzo mercato mondiale per esportazioni, non figurano prodotti
agro-alimentari, e soltanto una quota marginale (8%) di prodotti importati da questo
Paese appartiene a categorie merceologiche
inerenti il sistema agro-alimentare (prodotti
di colture agricole non permanenti, prodotti
di colture permanenti, pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati, carne lavorata e
conservata e prodotti a base di carne).
Il 18% dei prodotti esportati nel Regno
Unito è rappresentato da bevande ed il 9%
da altri prodotti alimentari, mentre tra i prodotti importarti da questo paese non figurano
derrate agro-alimentari.

Le previsioni per il
futuro e le potenzialità
dell’agricoltura veronese
Esistono numerose proiezioni sul futuro
andamento dei mercati internazionali. Una
delle più accreditate è certamente quella
scaturita dalla collaborazione tra i ricercatori della OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development) e della FAO
(Food and Agricolture Organization)20, secondo
cui i futuri mercati internazionali dovrebbero

20 Agricultural Outlook 2013-2022, OECD-FAO, 2013,
consultato in http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/highlights-2013-EN.pdf, il
17/10/2013.
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Tabella 4: Esportazioni totali della provincia veronese di prodotti agricoli per anno e continente (valori in euro)
2005
Europa

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5.228.612.005 5.881.302.976 6.575.110.342 6.346.643.049 5.438.722.818 6.212.701.339 6.830.590.155 6.974.099.982

Africa

157.769.657

185.230.409

212.262.919

288.157.733

253.674.059

270.212.286

286.096.833

323.073.438

America

810.954.333

868.735.377

841.688.913

773.452.542

575.761.276

716.524.859

807.242.605

854.967.394

Asia

599.860.677

647.205.454

649.258.163

796.432.271

745.442.673

847.788.685 1.001.159.356 1.065.394.372

56.864.327

64.324.937

66.040.987

84.425.746

63.471.018

Oceania e
altri territori
Totale

6.854.060.999 7.646.799.153 8.344.361.324 8.289.111.341 7.077.071.844

60.352.946

63.105.372

78.538.335

8.107.580.115 8.988.194.321 9.296.073.521

Fonte: elaborazioni su dati CCIAA.

continuare a riflettere l’impatto di un’economia globale che viaggia a due velocità. Nel
prossimo decennio 2013-2022, all’economia
dei paesi sviluppati, caratterizzata da deboli
segnali di ripresa, si dovrebbe contrapporre la
vibrante crescita che invece dovrebbe caratterizzare lo sviluppo economico di molti paesi
in via di sviluppo.
Il plausibile aumento dei prezzi del petrolio si ripercuoterebbe inevitabilmente anche
sui prezzi agricoli, che dovrebbero inesorabilmente aumentare. Tuttavia, nei primi anni del
periodo considerato dall’analisi si dovrebbe
assistere a una netta divergenza tra i trend
mostrati dai prezzi dei prodotti delle coltivazioni e quelli delle produzioni derivanti dalle
attività di allevamento. Si prevede, un generale aumento delle produzioni, soprattutto
nelle economie emergenti che negli ultimi
anni hanno investito nei rispettivi settori agricoli e in cui le tecnologie esistenti offrono un
buon potenziale per colmare il divario di rendimento con le economie avanzate. La crescita delle produzioni dovrebbe frenare l’aumento dei prezzi stimolato dalla crescita del
prezzo del petrolio. Questo effetto dovrebbe
essere più marcato per i prodotti delle coltivazioni, piuttosto che per quelli degli allevamenti, a causa delle ridotte scorte globali
di bestiame. Il prezzo della carne, quindi,
dovrebbe mantenersi su valori piuttosto elevati. Anche i prezzi di pesce e biocarburanti
dovrebbero crescere in modo più sostenuto
rispetto a quelli dei prodotti agricoli primari.
Recenti evidenze indicano, inoltre, che
l’inflazione dei prezzi alimentari al consumo
dovrebbe tendere a diminuire, favorendo una
generale riduzione dei prezzi di cereali, semi
oleosi e zucchero.
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Per contro la produzione agricola globale
di materie prime dovrebbe essere destinata
a crescere meno rispetto al decennio precedente (1,5 % all’anno, in media, nel periodo
2013/2022 rispetto al 2,1 % registrato nel
decennio precedente). Questa crescita più
lenta dovrebbe essere esibita da tutti i settori
di produzione, vegetale e animale e rifletterebbe il plausibile aumento dei costi di produzione causato dall’aumento di vincoli ambientali e dalla scarsità di risorse naturali, che
plausibilmente rappresenteranno dei vincoli
cogenti in molte regioni del mondo.
Il consumo pro-capite sarebbe destinato ad
espandersi, soprattutto in Europa orientale
e in Asia centrale, ma anche nei paesi dell’America Latina e dell’Asia, a causa della crescita delle popolazioni, dei redditi più elevati,
dei fenomeni di urbanizzazione e del cambiamento delle diete.
Il commercio agricolo internazionale
dovrebbe infine continuare ad aumentare,
soprattutto a vantaggio delle economie emergenti, che detengono la quota maggioritaria delle esportazioni di cereali, riso, semi
oleosi, olio vegetale, zucchero, carne, pollame e pesce. La quota del commercio dell’area OECD dovrebbe continuare a diminuire.
Tuttavia, questi paesi dovrebbero conservare
la loro posizione di egemonia nelle esportazioni per grano, cotone, carne di maiale e di
pecora e prodotti lattiero-caseari.
Il verificarsi dello scenario prospettato è
tuttavia estremamente incerto, a causa del
plausibile verificarsi di fenomeni che potrebbero invertire le tendenze prefigurate dalla
previsioni OECD/FAO.
Un primo fattore da considerare è il verosimile verificarsi di deficit produttivi, causati

Tabella 5: Importazioni per il periodo 2005-2012, realizzate dai primi 15 principali Paesi Europei importatori nella
provincia veronese (valori in euro)
2005
Germania

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.636.582.013 4.694.632.156 5.309.452.325 5.507.551.866 4.595.830.894 5.089.285.320 5.281.859.858 4.019.191.267

Spagna

730.490.341

854.741.702

784.295.707

740.431.470

692.608.293

878.711.997 1.107.540.929

931.251.554

Francia

526.241.819

571.594.360

588.821.341

569.150.007

498.839.755

580.435.461

563.202.859

571.008.687

Belgio

672.174.489

572.446.538

512.283.680

512.219.971

303.655.873

383.820.045

445.082.503

439.587.972

Paesi
Bassi

297.213.549

321.519.148

374.423.974

309.360.672

283.906.640

298.784.673

369.424.464

367.661.260

Austria

269.660.876

286.656.892

321.102.151

292.326.207

251.957.016

304.520.740

313.384.688

359.865.742

Ucraina

167.280.882

189.682.607

223.592.666

290.996.949

120.255.196

229.487.078

321.281.513

327.399.116

Regno
Unito

356.141.132

355.377.449

512.916.042

344.117.712

146.108.802

279.783.339

301.998.733

247.849.714

Romania

270.369.086

309.402.774

232.203.130

175.737.416

138.705.379

185.140.262

195.292.413

246.793.161

Polonia

87.894.101

86.495.806

112.660.073

114.460.757

149.396.367

175.004.304

207.273.989

215.606.006

Repubblica
Ceca

250.885.098

239.678.297

265.432.034

286.937.832

210.132.499

283.275.999

298.845.675

200.552.604

Slovacchia

383.358.827

410.520.864

392.634.432

265.415.331

130.794.738

190.481.828

205.200.415

195.540.792

Irlanda

20.661.584

20.671.868

19.351.234

21.622.981

129.607.503

169.743.096

185.700.186

172.279.872

Croazia

79.490.479

82.110.233

90.259.659

95.858.764

111.539.836

116.283.736

143.769.741

150.015.536

Federazione
russa

23.458.630

38.188.885

70.870.265

39.870.411

33.224.003

81.563.235

70.643.436

127.548.760

Fonte: elaborazioni su dati CCIAA.

dalle sempre più frequenti fluttuazioni climatiche ed eventi climatici estremi quali inondazioni e siccità. Secondo recenti proiezioni, il
verificarsi di fenomeni siccitosi simili alla siccità diffusa sperimentata nel 2012 negli Stati
Uniti e nei paesi della ex Unione Sovietica,
potrebbe aumentare i prezzi delle commodity
agricole dal 15% al 40%, interessando prevalentemente il grano, ed in minore misura gli
altri cereali ed i semi oleosi.
La volatilità dei prezzi di carne, latticini
e biocarburanti, invece, dipenderebbe maggiormente da fenomeni macroeconomici,
come la crescita economica e l’andamento
dei tassi di cambio.
Il verificarsi di deficit produttivi, la volatilità
dei prezzi e il verificarsi di ipotetiche interruzioni commerciali, rappresentano una concreta
minaccia per la sicurezza alimentare globale.
Quale posizione potrebbe occupare l’agricoltura veronese negli scenari che si prospettano per il prossimo futuro? Come possono
reagire gli agricoltori veronesi per potenziare
i punti di forza di questa realtà economica e
ridurre al contempo i rischi inevitabilmente
connessi con le incertezze ravvisabili sui mercati internazionali?

Certamente un primo punto di riflessione
dovrebbe riguardare il mantenimento di
quella posizione di supremazia che la provincia gode sia a livello regionale che nazionale e
che la rendono una realtà di pregio per particolari settori economici, quali quelli connessi
alle produzioni ortofrutticole e vitivinicole.
Incentivando la crescita del settore agroalimentare e supportando i processi di integrazione orizzontale e verticale che già spontaneamente sono sorti negli anni più recenti
in questa realtà territoriale, si rafforzerebbe
inevitabilmente la competitività dell’agricoltura veronese anche a livello internazionale.
L’ulteriore valorizzazione delle certificazioni
di qualità e la produzione di prodotti tipici
consentirebbe poi di conservare e incrementare una quota di mercato ormai consolidata.
La volatilità dei prezzi potrebbe essere fronteggiata attraverso lo sviluppo tecnologico e la
diffusione di innovazioni. Investimenti nella
ricerca consentirebbero di individuare le strategie di marketing più efficaci per aumentare
la competitività delle produzioni veronesi sui
mercati nazionali ed internazionali.
Le fluttuazioni delle produzioni, invece,
potrebbero essere contrastate incentivando
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la coltivazione di varietà e cultivar autoctone,
acclimatate e adatte più di altre a fronteggiare
i cambiamenti climatici in atto, soprattutto
rispetto al sempre più cogente rischio di siccità.
Esistono, inoltre, numerose lacune nel
sistema distributivo su cui agire per migliorarne l’efficienza, anche se sono presenti molti
segnali di una progressiva evoluzione verso
modelli più attenti alle nuove esigenze della
commercializzazione.
La cooperazione e le OP (Organizzazione
dei Produttori) incidono ancora oggi in
misura troppo limitata e non sono in grado di
rispondere alle esigenze del mercato, soprattutto in termini di ampiezza della gamma di
prodotti disponibili e di volumi commercializzabili. La frammentazione dell’offerta implica
ancora oggi il ricorso a canali di commercializzazione eccessivamente lunghi, con un conseguente rincaro dei prezzi, a vantaggio dei
grossisti e a danno dei produttori.
Nonostante la situazione sia migliorata
rispetto al passato, ancora oggi, permane
l’insufficienza e la carenza di attrezzatura
nei magazzini logistici, nelle piattaforme di
ridistribuzione e nei poli e nelle aree logistiche per la gestione intermodale dei trasporti.

Si rende necessaria una generale riorganizzazione delle infrastrutture intorno ai nodi
intermodali e poli logistici per modernizzare
il sistema anche rispetto alla gestione della
catena del freddo e delle informazioni e della
rintracciabilità.
Il settore dei trasporti risulta inoltre ancor
eccessivamente polverizzato e conta di poche
aziende specializzate. Il sistema è gestito in
modo arretrato e scarsamente informatizzato,
sostenendo costi ancor oggi troppo elevati. La
carenza di una idonea catena del freddo lungo
il segmento distributivo e limitata diffusione
della rintracciabilità dei prodotti completano
la descrizione di un quadro purtroppo inefficiente a cogliere le potenzialità del sistema
agro-alimentare veronese.
Interventi programmati su tutti questi elementi di debolezza consentirebbero di aumentare la competitività del sistema agro-alimentare veronese, rafforzando ed espandendo la
sua posizione nei mercati internazionali in
cui è già presente e cogliendo al contempo
le opportunità offerte dai nuovi mercati di
sbocco che sembrano essere interessati alle
produzioni veronesi (la nuova Europa, l’Asia,
i Paesi di oltre Atlantico).

Tabella 6: Esportazioni per il periodo 2005-2012 della provincia veronese verso i primi 15 principali Paesi Europei
(valori in euro)
2005
Germania

2006

2008

2009

2010

2011

2012

1.125.738.026 1.193.065.645 1.235.064.211 1.191.136.286 1.073.059.534 1.240.811.616 1.423.200.213 1.545.361.516

Francia

556.348.162

583.040.439

750.906.460

712.381.281

720.936.886

818.055.190

900.592.107

842.434.290

Spagna

504.299.223

553.923.521

659.084.485

549.776.992

504.908.086

538.510.739

499.574.635

473.198.648

Regno
Unito

465.883.538

515.913.713

552.418.478

498.246.896

411.003.957

408.541.187

441.557.612

450.490.397

Austria

218.520.506

238.233.743

289.138.618

264.394.947

224.562.364

288.619.012

315.283.020

316.555.023

Federazione
russa

131.855.369

165.424.170

256.042.211

266.970.446

176.537.475

246.750.513

282.475.522

310.467.117

Belgio

269.241.846

296.711.829

325.770.331

364.022.403

269.031.499

281.556.527

259.315.797

295.555.152

Svizzera

192.330.620

227.095.497

226.872.382

228.362.873

206.202.826

237.204.421

267.989.239

271.116.172

Paesi Bassi

172.187.386

177.405.549

192.251.012

165.464.587

160.030.816

181.227.375

232.318.241

263.844.278

Polonia

109.505.893

156.199.180

194.645.987

201.618.404

145.966.373

193.716.294

216.938.972

221.226.584

Romania

277.163.886

338.678.693

293.864.191

255.623.232

159.432.073

197.685.451

225.582.966

215.215.561

Turchia

95.283.146

115.988.012

120.445.604

129.467.474

100.909.131

121.610.844

153.069.358

154.130.827

Danimarca

84.967.909

90.487.377

109.140.115

95.074.361

102.984.429

121.611.770

156.421.212

152.716.687

Svezia

75.203.403

93.967.639

102.711.411

93.073.250

83.689.031

106.644.734

131.734.054

145.485.150

Croazia

106.316.073

132.703.792

122.881.747

112.926.558

91.414.924

87.889.515

117.801.970

129.224.141

Fonte: elaborazioni su dati CCIAA.
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L’impresa cooperativa
in Europa e in Italia
Nel contesto economico e sociale attuale,
l’impresa cooperativa non ha esaurito le sue
potenzialità, ma rappresenta ancora una
forma organizzativa e gestionale moderna.
In Europa il suo peso è rilevante: secondo
la Commissione Europea1 operano 250 mila
imprese cooperative, che associano 163
milioni di cittadini europei (vale a dire uno
su tre) e occupano 5,4 milioni di addetti. È
diffusa in alcuni Paesi e settori dell’economia:
nel sistema agroalimentare e forestale, nell’intermediazione creditizia e nel commercio al
dettaglio raggiunge quote di mercato particolarmente elevate soprattutto in alcuni paesi
del nord Europa. Lo strumento cooperativo
sta interessando anche l’offerta di nuove tipologie di servizi, specie quelli di tipo sociale
(ad esempio, educazione, energia e trasporti)
e quelli di tipo finanziario rivolti alle piccole
imprese.
Per quanto riguarda il sistema agroalimentare, secondo il Comitato generale della cooperazione agricola dell’Unione Europea (Cogeca)2 si contano, nell’UE, circa 40.000 imprese
cooperative, che generano un fatturato supe1

Commissione Europea, http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-operatives/, consultato il
20/09/2013.

2

Agricultural Cooperatives in Europe. Main Issues and
Trends, Cogeca, Brussels, 2010.

riore ai 300 miliardi di euro e impiegano
660.000 occupati. Esse danno un contributo
importante nel processo di approvvigionamento degli input agricoli (50% del mercato)
e nella concentrazione dell’offerta, nella sua
trasformazione industriale e commercializzazione: in media la cooperazione raccoglie il
60% della produzione agricola, ma arriva fino
all’80% nei Paesi Bassi e in Finlandia.
In Italia, le cooperative restano una forma
d’impresa vitale. Secondo il Censis3, tra il 2001
e 2011 il numero complessivo delle cooperative è passato da 70.029 a 79.949, continuando
ad aumentare anche nel 2012. L’altro aspetto
economico importante è dato dall’opportunità
di occupazione che offrono in un periodo critico come quello attuale. Nel periodo 20072011 gli occupati in cooperative crescevano
dell’8%, mentre nel mercato del lavoro e nelle
altre imprese gli occupati si riducevano, rispettivamente, dell’1,2% e del 2,3%. I comparti
economici maggiormente coinvolti sono i servizi, l’industria manifatturiera, l’agricoltura e
l’agroindustria. La distribuzione geografica del
fenomeno cooperativo privilegia le regioni settentrionali del Paese: il Nord Est concentra il
14,3% delle cooperative e il 30,7% degli occupati. Il Censis ha stimato che nel comparto
agricolo, agroalimentare e della pesca hanno
operato, nel 2012, nove mila imprese (l’1,1%
delle imprese attive e l’11,3% delle imprese
3

Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia, Alleanza
delle Cooperative Italiane - Censis, Roma, 2012.
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cooperative) impiegando oltre 100 mila occupati (il 7,8% degli occupati in imprese cooperative e l’8,6% degli occupati nelle imprese)4.

L’evoluzione del ruolo
dell’impresa cooperativa
agroalimentare in Italia
La cooperazione agroalimentare europea
presenta due modelli strutturali e organizzativi: il modello del nord Europa e quello dei
paesi del sud Europa. Il primo riguarda Paesi
come la Germania, la Danimarca e l’Olanda,
e si caratterizza per la tradizione liberale, l’attitudine alla neutralità nei confronti del fenomeno cooperativo, i limitati interventi legislativi, la flessibilità delle regole giuridiche e
statutarie, e l’assenza di privilegi di tipo fiscale.
Ciò ha consentito alle imprese cooperative di
rimanere in linea con i cambiamenti economici e sociali e di avviare, già a partire dagli
anni Sessanta del secolo scorso, un processo
di concentrazione e di sviluppo organizzativo
e strategico, che ha condotto alla presenza
di grandi e potenti gruppi cooperativi operanti sul mercato internazionale. Il secondo
modello, che interessa principalmente Francia, Italia e Spagna, è caratterizzato dal ruolo
dell’intervento pubblico e dalla presenza di una
dettagliata disciplina giuridica il cui rispetto è
condizione necessaria all’ottenimento di privilegi di tipo fiscale. Questo orientamento vincolistico ha determinato nella cooperazione agroalimentare italiana alcuni elementi di criticità:
l’attribuzione di una funzione di sostegno
economico-sociale all’agricoltura, l’assistenzialismo pubblico, la difficoltà nella gestione
dell’autonomia finanziaria, e l’inefficienza nelle
scelte di management e di mercato.
In Italia, a partire dagli anni Novanta, di
fronte a un mercato sempre più caratterizzato
da globalizzazione e ricerca di efficienza, si
comincia ad affrontare il fenomeno della cooperazione agricola e agroindustriale in una
prospettiva più moderna dal punto di vista
normativo ed economico-manageriale. Dopo
4
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Ibidem.
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molti anni di immobilismo legislativo, nel 1992
si apportano rilevanti modifiche normative
all’impresa cooperativa, e, al fine di risolvere il
problema della sottocapitalizzazione, si introduce la figura del socio finanziatore nelle forme
del socio sovventore e dell’azionista di partecipazione. Nel 2003, la riforma del diritto societario modifica l’istituto della società cooperativa prevedendo la tipologia della cooperativa
a mutualità prevalente caratterizzata, nel caso
delle cooperative agricole, dalla prevalenza dei
conferimenti dei soci sul volume o sul valore
della produzione; in questo caso, a fronte del
rispetto di requisiti di mutualità, solo le cooperative a mutualità prevalente possono godere
di agevolazioni fiscali. Dal punto di vista economico-manageriale, si assiste a un’evoluzione
degli obiettivi della cooperativa verso una
maggiore autonomia rispetto alle economie
delle imprese associate. In un contesto competitivo, dove il dinamismo imprenditoriale e
decisionale è un vantaggio irrinunciabile, la
visione tradizionale della cooperativa come
semplice associazione d’impresa comincia a
stare stretta. In una visione più in linea con i
tempi, la funzione di servizio della cooperativa
viene inserita in un sistema di obiettivi ben più
complesso, dove la cooperativa stessa non è
più un prolungamento delle aziende agricole
associate, ma un’entità a sé rispetto ai propri
soci, che deve perseguire, come qualsiasi altra
impresa, obiettivi di efficienza tecnica ed economica ed equilibri economico-finanziari,
garantendo, ai soci assuntori del rischio d’impresa, congrue remunerazioni.
L’osservazione della realtà cooperativa italiana nell’agroalimentare consente di rilevare
che approcci economico-manageriali tradizionali continuano a sussistere vicino a quelli
più moderni. Secondo gli studiosi economico-manageriali, il grado di autonomia tra la
cooperativa e il socio costituisce l’elemento
principale di differenziazione, che consente
di ricondurre l’ampia varietà di cooperative a
quattro tipologie di riferimento: 1) la cooperativa eterodiretta, che esercita una funzione di
servizio a favore dei soci e le cui scelte economiche e gestionali sono volte alla massimizzazione del profitto presso le aziende associate;
2) la cooperativa codipendente integrata, che

diventa il centro di un sistema di imprese formato dalla cooperativa stessa (che tende con
maggiore autonomia al proprio sviluppo strategico ed economico-finanziario) e dai propri
associati (che hanno la possibilità di partecipare attivamente alla gestione e al controllo
in una relazione di integrazione tra obiettivi
cooperativi e individuali); 3) la cooperativa a
conduzione manageriale, nella quale la crescita dimensionale conduce a ridurre la capacità del socio di incidere sulla gestione e sul
controllo aziendale e a concedere maggior
potere al management interno; 4) la cooperativa a conduzione lucrativa, che conserva la
forma giuridica cooperativa ma nella realtà
agisce come un’impresa di tipo capitalistico.
I cambiamenti dell’ambiente socio-economico e competitivo, e in particolare la ricerca
di una maggiore forza negoziale lungo i canali
distributivi, hanno spinto le cooperative a
porre in atto un processo di razionalizzazione
e riorganizzazione d’impresa.
Secondo i dati Infocamere5, le cooperative
agroalimentari attive (circa 9.000) operano per
circa il 75% nel settore agricolo, il 15% nell’industria di trasformazione e per la restante
quota nel commercio all’ingrosso. Circa i due
terzi di esse aderiscono a centrali di rappresentanza e sono, pertanto, quelle maggiormente vitali dal punto di vista economico e
più integrate dal punto di vista del movimento
cooperativo6. Il Nord spicca rispetto al resto
d’Italia concentrando il 42% delle imprese,
l’80% del fatturato e il 64% degli addetti.
La cooperazione agroalimentare italiana
si caratterizza per la presenza di tipologie
di imprese molto diverse fra loro; il tessuto
cooperativo è costituito da strutture di grandi
dimensioni, che operano prevalentemente
nelle fasi della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, ma anche da
piccole cooperative impegnate in molteplici
funzioni, quali la produzione e la lavorazione
di prodotti tipici, la fornitura di servizi, la

5

L’agricoltura italiana conta 2013, Inea, Roma, 2013.

6	Le organizzazioni nazionali di rappresentanza per
le cooperative agroalimentari sono cinque: Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare, Unci-Coldiretti e Unicoop.

commercializzazione di prodotti in ambito
locale, il presidio del territorio.
Secondo le stime INEA7, il comparto produttivo che genera la maggior quota di fatturato è quello della zootecnia (9,3 miliardi
di euro nel 2011, pari al 27% del totale); le
cooperative attive sono poco meno di 500 e si
occupano della produzione di carni fresche e
trasformate. Qui si osservano maggiori dimensioni d’impresa rispetto agli altri comparti
cooperativi. Seguono, in ordine d’importanza
economica, le cooperative ortoflorofrutticole
e quelle per la produzione lattiero-casearia,
entrambe caratterizzate da un consistente
numero di imprese. Le cooperative ortoflorofrutticole sono oltre 1.300 e sono impegnate
nella produzione, trasformazione e commercializzazione di ortofrutta fresca e trasformata, e di prodotti della floricoltura; vantano
la quota più elevata in termini di occupati
(30%). Si contano circa 700 cooperative lattiero-casearie che si occupano della produzione,
raccolta, lavorazione e vendita di latte e derivati; i caseifici sociali sono legati alle attività di
allevamento locali e svolgono un ruolo importante nella produzione di formaggi tipici e tradizionali. Le cooperative di servizio, primo
settore per numerosità d’impresa (oltre 1.500
unità), operano nella fornitura di una molteplicità di prodotti e servizi utili all’agricoltura:
approvvigionamento di input intermedi, servizi di contoterzismo, stoccaggio e gestione di
prodotti agricoli, servizi di ricerca e sviluppo,
assistenza tecnica e fornitura di consulenze. Si
tratta di cooperative caratterizzate da ampia
base sociale (circa un terzo del totale dei produttori associati) e da trasversalità rispetto ai
comparti produttivi 8.
La cooperazione svolge un ruolo di rilievo
anche nel sistema vitivinicolo; in alcuni contesti territoriali ha sviluppato strutture organizzative e orientamenti strategici molto
7

L’agricoltura italiana conta 2013, Inea, Roma, 2013.

8

Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana.
Rapporto 2008-2009, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Roma, 2011. Osservatorio
della Cooperazione Agricola Italiana. La dimensione
economica della cooperazione agroalimentare in Italia
nel 2011, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Roma, 2013.
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dinamici. In Italia si contano circa 600 cantine cooperative: esse si occupano prevalentemente di trasformare le uve apportate dai
soci e di commercializzare i vini prodotti. Si
caratterizzano per l’ampia base di soci (oltre
300 in media per cooperativa) ma per la loro
modesta dimensione (19,6 mila euro di fatturato per socio e 6,11 milioni di euro di fatturato per cooperativa). A tal riguardo, Verona
è tra le aree più significative, dove la cooperazione mantiene ancora una posizione di
rilievo nella fase di prima trasformazione del
prodotto, ma ha accresciuto le proprie capacità di presidio delle fasi a valle, mettendo
in atto comportamenti strategici in linea con
quelli delle imprese non cooperative.
Nel settore olivicolo, le cooperative, circa
380, sono impegnate nella produzione, trasformazione e commercializzazione di olive
e olio e nella funzione di servizio ai soci.
Esse esprimono un valore economico, occupazionale e di diffusione modesto rispetto al
comparto nel suo complesso, ma aggregano
un’ampia base sociale, in similitudine con le
cooperative dei servizi.
Il peso della cooperazione nel sistema agroalimentare italiano è stimato, in media, poco
più di un terzo del valore della produzione
agricola; si osservano valori sopra la media
in relazione all’area geografica (nel nord Italia
il peso supera la metà del valore) e al comparto produttivo (in vitivinicoltura si concentra oltre la metà del valore, in ortoflorofrutticoltura circa il 40%). Se si considera il
fatturato dell’industria alimentare italiana, la
cooperazione contribuisce per un quarto alla
sua produzione. Ma l’orizzonte commerciale
è focalizzato sul mercato nazionale. Si stima
che l’alimentare contribuisca a meno di un
decimo delle vendite all’estero dell’industria,
generato in prevalenza dalla cooperazione
vitivinicola e ortoflorofrutticola. La capacità
di generare valore proviene prevalentemente
dai soci che conferiscono, mediamente, oltre
i quattro quinti della materia prima agricola
lavorata dalla struttura cooperativa9.
9
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Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana.
Rapporto 2008-2009, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Roma, 2011.
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In Italia la cooperazione continua a svolgere
un ruolo molto importante per l’integrazione
orizzontale e verticale di filiera. La frammentazione e polverizzazione della struttura agricola italiana viene in parte superata dal potere
di concentrazione e aggregazione dell’offerta
esercitato dalle cooperative e dalla conseguente maggiore capacità negoziale verso gli
intermediari posti a valle della filiera, oltre che
a monte nelle fasi di approvvigionamento di
input agricoli. Le cooperative consentono,
inoltre, la formazione di economie di scala
nelle fasi della lavorazione del prodotto e della
sua conservazione e stoccaggio; riducono le
asimmetrie informative relative ai mercati di
sbocco e alla divulgazione agronomica, assicurando un legame diretto con i soci fornitori
della materia prima e intervenendo, attraverso
opportuni incentivi e penalità, nei loro piani
produttivi. Il futuro di questo strumento sta
nella capacità di essere fattore di collegamento
con il mercato, di indirizzo per i soci, e di coinvolgimento nell’attività sociale, creando interdipendenza tra gli obiettivi cooperativi e quelli
degli associati. La forza cooperativa risiede
infatti nel legame con il territorio di appartenenza e nella valorizzazione delle forme di
coordinamento fra individui, imprese ed istituzioni. I suoi limiti sono invece riconducibili al problema della sottocapitalizzazione
che scaturisce dall’impianto normativo che,
prevedendo limitazioni nella partecipazione
al capitale sociale e nella sua valorizzazione,
nell’indivisibilità ed inalienabilità del patrimonio sociale, penalizza gli obiettivi di sviluppo
nel lungo periodo. Anche il principio democratico “un uomo, un voto” può essere fonte di
inefficienza decisionale, specie nelle situazioni
di base sociale ampia ed eterogenea.
Il surplus dello strumento cooperativo non
è solo di natura economica, a vantaggio delle
economie particolari degli associati e di un’equa remunerazione delle produzioni agricole
conferite, ma anche di natura sociale, perché,
in molte aree italiane, esso continua a svolgere un ruolo molto importante nel presidiare e valorizzare i sistemi produttivi locali,
caratterizzati da specificità professionali di
natura tecnica, economica e culturale: l’ambiente rurale, il paesaggio, le tradizioni e l’i-

dentità locale. In questi contesti le cooperative
sono chiamate ad accrescere all’interno delle
diverse filiere la capacità di concentrare ed
organizzare l’offerta per preservare, a vantaggio della fase agricola, il valore aggiunto che
si genera nelle fasi a valle della catena di fornitura. Alle cooperative si richiede un ampliamento delle proprie capacità nell’attivare collaborazioni tra imprese e altre istituzioni, per
l’innovazione tecnologica, la gestione delle
risorse finanziarie, la managerialità e la crescita del capitale umano.

Spunti di riflessione sulla
cooperazione agroalimentare
alla luce della letteratura
economica internazionale
La letteratura economica sulle cooperative
agroalimentari è molto vasta. A partire dagli
anni Sessanta del secolo scorso, gli economisti
agrari hanno cercato di capire i meccanismi
economici delle cooperative agricole e agroindustriali10. I primi studi si sono concentrati
sull’equilibrio economico della cooperativa
considerata come una semplice estensione
delle aziende agricole associate. A partire
dagli anni Ottanta, gli sviluppi delle teorie
dell’impresa sono state applicate alle cooperative al fine di spiegarle anche dal punto di
vista organizzativo, manageriale e strategico.
Gli studiosi hanno soffermato l’attenzione su
alcuni fattori ritenuti determinanti nel condizionare le scelte d’impresa nella cooperazione:
l’eterogeneità strutturale della base sociale, le
differenze di opinioni tra gli associati, i costi
di informazione, il potere degli stakeholder e
la complessità del processo decisionale11.
La cooperativa è stata studiata come una

10 J.M. Staatz, Farmer Cooperative Theory: Recent Developments : Research Report No. 84, U.S., Department
of Agriculture, Agricultural Cooperative Service,
Washington D.C, 1989.
11 M.L. Cook, C. Iliopoulos, F.R. Chaddad, Advances in
Cooperative Theory since 1990: A Review of Agricultural Economics Literature, in: Restructuring Agricultural Cooperatives, a cura di G.W.J. Hendrikse,
Rotterdam, 2004.

coalizione di agenti economici per enfatizzare le dinamiche di coordinamento fra i suoi
membri, in modo che la formazione all’interno
della compagine sociale di gruppi di interesse
con diverso potere negoziale sia in relazione
alla fissazione degli obiettivi d’impresa e alla
distribuzione dei benefici. La cooperativa è
stata ideata anche come “nodo di contratti”
per evidenziare le relazioni che si instaurano
tra i diversi stakeholder nel delineare l’organizzazione d’impresa e il processo gestionale
e di controllo.
Durante gli anni Novanta inizia il processo
di intensificazione della competizione internazionale nel sistema agroalimentare che rende
necessario alle cooperative modificare le loro
strategie. Si tratta di trovare nuove soluzioni
per governance, finanza aziendale e relazioni
con i soci, ma anche affrontare cambiamenti
strutturali importanti attivati da processi di
acquisizione e fusione.
In particolare, si possono individuare quattro tematiche gestionali importanti, oggetto di
analisi da parte degli studiosi:
1) la ricerca di nuove forme organizzative,
modificando il grado di partecipazione del
socio e il concetto di “imprenditorialità
collettiva”;
2) le relazioni tra soci e organi sociali, e tra
soci e management;
3) gli aspetti psico-sociali nella relazione tra
associato e cooperativa;
4) le modalità di integrazione socio-cooperativa e la valorizzazione dei conferimenti.
Riguardo al primo aspetto, le dinamiche
di mercato e il contesto ambientale e istituzionale richiedono alle cooperative di accrescere l’efficienza decisionale e di interpretare
la cooperativa come una “imprenditorialità
collettiva”12. Osservando lo sviluppo delle
cooperative agricole negli Stati Uniti, gli studiosi affermano che un numero crescente di
cooperative tradizionali, nate per difendere
la posizione di mercato dei piccoli produttori associati, diventano cooperative di nuova

12 M.L. Cook, B. Plunkett, Collective Entrepreneurship:
An Emerging Phenomenon in Producer-Owned Organizations, in: “Journal of Agricultural and Applied
Economics”, vol. 38, n. 2 (2006), pp. 421-428.
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generazione13. Questa tipologia di cooperative
diventa maggiormente offensiva sul mercato,
perché mira ad accrescere la propria capacità
di produrre profittabilità nelle fasi a monte
e a valle della filiera agroalimentare, divenendo cooperativa ad alta intensità di capitale, apportato dagli stessi soci che devono
essere congruamente incentivati ad investire
nella struttura. Pertanto, si stabiliscono delle
nuove regole che prevedono la trasferibilità
delle quote sociali e la loro remunerabilità, la
chiusura della compagine sociale, la stipula
di contratti di fornitura che fissano la quantità e la qualità dei conferimenti e il vincolo
alla partecipazione agli investimenti da parte
dei soci14.
Le cooperative agricole in nord America,
Oceania ed Europa settentrionale mostrano
modelli organizzativi e gestionali molto diversificati e complessi, ma tutti hanno in comune
la necessità di essere maggiormente competitivi sul mercato e di dotarsi di capitale apportato dai soci e permanentemente investito.
Cook e Chaddad15 individuano differenti tipologie di cooperativa: si va dalla cooperativa
tradizionale alla più moderna Investor-Share
dove la partecipazione al capitale è allargata
a soci investitori, passando per diverse accezioni sulla base della modalità con la quale i
soci conferitori sono contrattualmente legati
all’impresa.
Le forme organizzative applicate all’estero
presentano elementi di difficile trasferibilità
in Italia a causa di una normativa vincolistica,
strettamente legata ai principi cooperativi, e
di un approccio culturale dei soci di tipo tradizionalista. Tuttavia, il fenomeno emergente
dell’imprenditorialità collettiva è interessante
perché, come definito da Cook e Plunkett16, è
13 In inglese vengono definite attraverso l’acronimo
NGC (New Generation Cooperative).
14 M.L. Cook, C. Iliopoulos, Beginning to Inform the
Theory of the Cooperative Firm: Emergence of the New
Generation Cooperative, in: “Finnish Journal of Business Economy (LTA)”, n. 4 (1999), pp. 525-535.
15 M.L. Cook, F.R. Chaddad, Redesigning Cooperative
Boundaries: The Emergence of New Models, in: “American Journal of Agricultural Economics”, vol. 86, n.
5 (2004), pp. 1249-1253.
16 M.L. Cook, B. Plunkett, Collective Entrepreneurship:
An Emerging Phenomenon in Producer-Owned Orga-
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un processo congiunto con il quale i soci elaborano e investono per realizzare un’azione
collettiva che genera rendite sia personali
sia cooperative. Esso richiede diverse modalità organizzative di partecipazione al rischio
d’impresa con capitale dei soci e coesione negli
obiettivi tra cooperativa e aziende associate.
Tutti questi elementi si collegano alla
seconda tematica gestionale, vale a dire alle
relazioni tra associati e cooperativa e tra associati e management. La governance delle cooperative ha alcuni punti deboli che riguardano
la partecipazione dei soci agli organi sociali,
il ruolo del consiglio di amministrazione, le
caratteristiche dei suoi componenti (in particolare la loro estrazione dalla compagine
sociale o all’esterno di essa e il relativo grado
di specializzazione), la relazione tra consiglio
di amministrazione e management.
Quest’ultimo aspetto è stato affrontato
dagli economisti agrari italiani17 che hanno
rappresentato il legame tra i vertici cooperativi attraverso il cosiddetto “triangolo cooperativo”, esistente tra l’assemblea dei soci,
il consiglio di amministrazione e il management. Nelle cooperative tradizionali il nesso
cooperativo spesso fallisce a causa della bassa
partecipazione dei membri e del processo di
delega da parte dei soci verso il consiglio di
amministrazione e di quest’ultimo verso il
management. Nelle cooperative più grandi, il
processo di concentrazione aziendale e la professionalizzazione del management ha ulteriormente messo in crisi il nesso, poiché allontana la base sociale dal processo decisionale.
Il potere decisionale è concentrato ai vertici
aziendali anche in relazione alle competenze
strategiche richieste al consiglio di amministrazione. Si può verificare il rischio di una
distanza culturale tra soci e vertici cooperativi con effetti negativi nella condivisione degli

nizations, in: “Journal of Agricultural and Applied
Economics”, vol. 38, n. 2 (2006), pp. 421-428.
17 B. Benvenuti, Imprenditorialità, partecipazione e
cooperazione agricola. Considerazioni alla luce della
situazione olandese, in: “Rivista di Economia Agraria”, a. 35, n. 1 (1980), pp. 133-159. V. Saccomandi,
Il management delle imprese cooperative agricole.
Gestire con le moderne tecniche di pianificazione e
controllo contabile, Etas Libri, Milano, 1992.

obiettivi d’impresa, nella gestione cooperativa
e nel processo di controllo.
La terza tematica riguarda gli aspetti psico-sociali nella relazione socio-cooperativa. A
tal riguardo si evidenzia l’aspetto della fiducia che influenza la partecipazione del socio
alla governance cooperativa, il suo impegno
e la valutazione delle performance. In alcuni
studi si è messo in evidenza come alcune
caratteristiche dei soci (ad esempio, l’età e
l’esperienza) influenzino la partecipazione in
cooperativa18. Sono state individuate diverse
forme di fiducia in grado di determinare coesione di gruppo e soddisfazione dell’operato
collettivo19. Le implicazioni manageriali sono
molteplici: creazione di un ambiente sociale
favorevole, maggiore integrazione di obiettivi tra socio e cooperativa, miglioramento
dei risultati economico-finanziari e processi
decisionali proiettati a lungo termine.
Infine, la quarta tematica riguarda le modalità di valorizzazione dei conferimenti esaminati da una prospettiva socio-psicologica. Le
modalità di integrazione tra soci e cooperativa
sono alla base dell’identità sociale, in particolare attraverso la relazione tra consiglio di
amministrazione e soci. In un caso di studio,
condotto presso le cantine sociali francesi, è
emerso che in differenti momenti della vita
cooperativa (entrata del socio, distribuzione
del potere cooperativo, modalità di valorizzazione dei conferimenti, partecipazione
alla governance, relazioni tra soci, consiglio
di amministrazione e management) i vertici
hanno elaborato misure coercitive che, applicate in modo flessibile, assicurano la partecipazione e il convincimento presso la compagine sociale20. Due studiosi francesi21 si sono
18 P. Östenberg, J. Nilsson, Members’ Perception of Their
Participation in the Governance of Cooperatives: The
Key to Trust and Commitment in Agricultural Cooperatives, in: “Agribusiness”, vol. 25, n. 2 (2009), pp.
181-197.
19	Ad esempio, si distingue la fiducia all’interno della
compagine sociale e tra compagine sociale e manager, la fiducia cognitiva e quella affettiva.
20 F. Lambert, Entre liberté d’action et coercition: le gouvernement des coopératives, in: Les coopératives entre
territoires et mondialisation, a cura di J.M. Touzard
e J.F. Draperi, Paris, 2003.
21 A. Biarnès, J.M. Touzard, La rémunération différenc-

focalizzati sulle modalità di valorizzazione dei
conferimenti nelle cantine sociali e sull’importanza a tal riguardo della governance cooperativa, mostrando come i cambiamenti nei
meccanismi di remunerazione delle uve sono
dei veri e propri processi di innovazione organizzativa, difficili da realizzare e basati su una
decisione formale che deve essere completata
da un processo di aggiustamento sociale che
interessi l’innovazione delle strategie di marketing, l’applicazione degli standard stabili,
semplici e flessibili, la circolazione dell’informazione e la trasparenza decisionale.

La cooperazione nel sistema
agroalimentare a Verona
I risultati di uno studio di Confcooperative-Verona22 evidenziano come le cooperative costituiscano un elemento dinamico nel
sistema economico veronese. Ne emerge un
quadro nel quale a Verona:
 mentre le altre forme giuridiche perdono,
nel 2011, in numero di imprese, quella cooperativa cresce (+2,4%), in controtendenza
con il dato regionale (-1,9% per il Veneto
esclusa Verona) e nazionale (-2,7%);
 si assiste a una più bassa incidenza della
tipologia di cooperativa sociale (3,9% del
totale delle cooperative), rispetto alla media
regionale (10%) e nazionale (8%);
 operano prevalentemente cooperative di
piccole dimensioni (l’83% delle quali ha un
fatturato non superiore a 2 milioni di euro),
che nel 2010 concentravano solo il 5% del
fatturato provinciale;
 sono nettamente prevalenti le cooperative
fornitrici di servizi (54% delle società), e
quelle manifatturiere (che pesano per il

iée du raisin dans les coopératives du Languedoc, in:
Les coopératives entre territoires et mondialisation,
a cura di J.M. Touzard e J.F. Draperi, Paris, 2003.
22 Il sistema cooperativo veronese: Luci ed ombre di un
modello d’impresa, a cura di B. Campedelli, A. Guerrini, Confcooperative, Dipartimento di Economia
Aziendale Università degli Studi di Verona, Verona,
2012, consultato in: http://www.confcooperativeverona.it/public/sistemaerapporto.pdf, il 30/09/2013.
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62% in termini di fatturato), mentre quelle
agricole rappresentano il 7% delle imprese
e contribuiscono al 12% del fatturato cooperativo (tabella 1); quasi la metà delle
cooperative (49%) e la quasi totalità del
fatturato prodotto (98%) riguarda poche
attività produttive, tra le quali sono incluse
la produzione alimentare e le coltivazioni
agricole23;
 le cooperative di produzione alimentare
generano il 63% del fatturato, si caratterizzano per le più ampie dimensioni rispetto
alle altre cooperative24 (194,45 milioni di
euro il fatturato medio nel 2010), mentre
quelle di coltivazione agricola presentano
una dimensione tra le più piccole (6,96
milioni di euro il fatturato medio nel
2010).
Tabella 1: Società cooperative per macrosettori a
Verona. Anno 2011

Agricoltura

Numero di
cooperative

% sul numero
totale di
cooperative

% su
fatturato
2010

  117

  6,77

12,34

Industria

  145

  8,39

62,06

Costruzioni

  209

12,09

  1,20

Commercio

   99

  5,73

11,47

Servizi

  927

53,65

12,92

Altro

  231

13,37

  0,01

Totale

1.728

100,00

100,00

Fonte: tabella tratta dallo studio Confcooperative-Dipartimento di
Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona Il sistema
cooperativo veronese. Luci ed ombre di un modello d’impresa,
p. 11.

Nel sistema agroalimentare veronese, i
principali comparti produttivi in cui è diffusa la forma cooperativa sono la vitivinicoltura, l’ortofrutticoltura, la zootecnia da
carne, il lattiero-caseario e i servizi all’agri-

23	Le altre attività economiche predominanti sono:
commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli), attività di supporto per le funzioni d’ufficio, magazzinaggio, assistenza sociale non
residenziale e costruzioni di edifici.
24 Il fatturato medio è stato, nel 2010, di 194,5 milioni
di euro. Le cooperative di coltivazione agricola sono,
in media, tra le più piccole (7 milioni di euro il fatturato medio nel 2010).
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coltura. Inoltre, operano cooperative nella
lavorazione del tabacco, del riso, delle olive
e nella pesca. Nella maggior parte dei casi si
tratta di cooperative che svolgono le fasi di
concentrazione dell’offerta agricola dei soci,
di lavorazione e/o conservazione e della successiva messa in commercio. La presenza di
cooperative di conduzione e lavoro è molto
modesta; la maggior parte sono associate
a Confcooperative che raggruppa circa 100
imprese ed organizzazioni a forma cooperativa, che impiegano circa 3.000 addetti e
generano circa 3 miliardi di euro di fatturato
ogni anno.
In vitivinicoltura, le cantine sociali si occupano di trasformare le uve apportate dai
soci, che hanno l’obbligo di conferire tutta
la loro produzione nella struttura collettiva,
e di commercializzare i vini prodotti. Svolgono una funzione importante nella fase di
prima trasformazione del prodotto e vendita
all’ingrosso, stante il persistere della polverizzazione della fase viticola, raggiungendo
una capacità di concentrazione dell’offerta
che a livello provinciale si può stimare superiore alla media italiana, intorno al 60% delle
uve prodotte. Le cantine sociali stanno puntando ad accrescere il presidio delle fasi a
valle, mettendo in atto comportamenti strategici in linea con quelli delle imprese non
cooperative. Verona è, a livello nazionale,
una delle aree geografiche più significative
per lo sviluppo e la dinamica che la cooperazione ha assunto nell’ambito della filiera
vitivinicola nel momento attuale. Qui sono
presenti le cantine sociali di maggiori dimensioni, più dinamiche dal punto di vista organizzativo e strategico e in grado di competere a livello internazionale. Tali capacità
sono state raggiunte attraverso processi di
concentrazione e aggregazione d’impresa sia
all’interno del mondo cooperativo, che all’esterno, dove è stato ridotto il numero di cooperative di primo grado (pari a 8 nel 2013)
e dato vita alla creazione di gruppi cooperativi. Accanto a queste realtà operano piccole
cantine che hanno optato per una soluzione
di indipendenza attraverso il mantenimento
di un approccio organizzativo-manageriale
tradizionale basato su risorse umane carat-

terizzate da competenze professionali e apertura strategica. I vincoli strutturali sono stati
superati attraverso politiche di differenziazione, di gestione della rete vendite e, in
alcuni casi, di riposizionamento di mercato;
talvolta attivano, o partecipano, a network di
imprese per accrescere l’efficienza nelle fasi
logistica e commerciale.
Nel comparto ortofrutticolo, le cooperative
si occupano prevalentemente della commercializzazione del prodotto fresco apportato
dagli associati (che è costituito soprattutto
da mele e pere, oltre che da altra tipologia di
frutta, quali pesche, kiwi, ciliegie, meloni e
diversificate tipologie di orticole). Nel Veronese operano una quarantina di cooperative
e organizzazioni che associano circa 4.500
produttori e concentrano il 45% della produzione. Il comparto sta soffrendo della forte
competizione internazionale, del potere negoziale degli acquirenti a valle (costituiti soprattutto dalla grande distribuzione organizzata)
e con difficoltà riesce a reagire a causa di
una insufficiente capacità di collaborazione
ed organizzazione nella concentrazione della
produzione, nella commercializzazione del
prodotto con strutture di secondo grado,
nella programmazione e nella gestione degli
strumenti di marketing e comunicazione. La
cooperazione sconta problemi strutturali, di
indirizzo produttivo delle aziende frutticole,
spesso poco specializzate e di piccole dimensioni, e di scarsa propensione al coordinamento di mercato tra gli agricoltori e gli operatori della filiera25.
Nel comparto della zootecnia da carne, operano una quindicina di cooperative impegnate
nell’allevamento di bovini, ovini, caprini e avicoli, nella gestione delle stalle e nella coltivazione di foraggio, nella fornitura di input
agricoli e altri servizi, nella lavorazione e
nel commercio di animali o carni. L’organizzazione cooperativa risente della perdita di
importanza che questo comparto ha subito
negli anni in provincia di Verona.

25 G. Bassi, R. Ferraro, L’evoluzione della produzione
di mele dal 2000 ad oggi nel veronese: problemi e prospettive, Zevio, 2012.

Nel settore lattiero-caseario, la cooperazione ha negli anni perso d’importanza nella
raccolta del latte per il consumo fresco e
prima lavorazione del latte (se ne contano
poche unità), mentre si è rafforzato il ruolo
della cooperazione di secondo grado, dato che
a Verona ha sede uno dei più grandi gruppi
cooperativi italiani di lavorazione, stagionatura e commercializzazione di formaggi, in
particolare quelli tipici.
Nell’ambito dell’agricoltura, le cooperative
sono una decina, e offrono servizi nell’approvvigionamento e gestione degli input
agricoli, nell’acquisto di attrezzature, nella
lavorazione di terreni, nella raccolta di prodotti agricoli.
L’analisi trasversale del fenomeno cooperativo nei diversi settori produttivi del sistema
agroalimentare veronese consente di osservare che la complessità dell’attuale ambiente
economico ha condotto ad una forte selezione delle imprese. Mentre quelle di maggiori dimensioni hanno avuto la capacità di
reagire ai cambiamenti attraverso politiche
di prezzo, di differenziazione del portafoglio
prodotti e di orientamento all’export, quelle
di piccola dimensione si sono dovute spesso
scontrare con i vincoli strutturali e l’incapacità di realizzare economie di scala coerenti
con la competizione imposta dal mercato. I
casi di successo consentono di individuare
quattro fattori, che a prescindere dal comparto produttivo, possono ritenersi strategici per l’impresa cooperativa: 1) la capacità
del management di realizzare investimenti
nel miglioramento della qualità delle produzioni e dell’efficienza tecnico-economica; 2)
la coesione culturale fra economie dei soci
e dell’impresa cooperativa in una logica di
relazione di medio-lungo termine, di servizio e di collegamento con i mercati a monte
e a valle della filiera; 3) la forza commerciale
attraverso investimenti nella rete, accordi di
collaborazione e contatto diretto con il consumatore; 4) le strategie di differenziazione
dell’offerta coerenti con le aspettative di qualità del consumatore in termini di qualità
intrinseca, servizio, benessere, attenzione al
processo produttivo e all’origine della materia prima.
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I sentieri di sviluppo
dell’impresa cooperativa
nel sistema agroalimentare
veronese
Alla luce del ruolo esercitato dall’impresa
cooperativa nel sistema agroalimentare
veronese, forma organizzativa e dimensione
sociale rappresentano gli elementi cruciali in
una prospettiva futura di sviluppo. Riguardo
a questi elementi il raggio di azione è ben
diverso e più ampio rispetto al passato e, inoltre, si esercita un rilevante impatto nella relazione con la compagine sociale. L’esperienza
cooperativa veronese conferma che mentre
l’assetto organizzativo può essere modificato
in un lasso di tempo relativamente breve, la
base sociale ha per sua natura una capacità
di evoluzione molto lenta, perché alle rigidità
produttive ed economiche dei soci si aggiungono quelle di natura socio-psicologica e culturale. I cambiamenti organizzativi e strategici necessitano che sia rinnovata la relazione
socio-cooperativa. La coesione, basata tradizionalmente sui principi della mutualità, solidarietà e democrazia, va rafforzata attraverso
l’affermazione dell’autonomia della struttura
nei confronti delle aziende agricole associate
affiancata da forme di integrazione tra cooperativa e socio. Gli sviluppi organizzativi delle
cooperative possono essere messi in crisi, se
non sono capiti e condivisi dalla compagine
sociale. In particolare, richiedono attenzione:
1) la crescita di responsabilità e specializzazione del management che deve saper realizzare e gestire nuovi modelli strategici; 2) le
attese di rappresentatività che i soci avanzano
nella gestione aziendale; 3) la comprensione
e condivisione delle scelte dei vertici cooperativi da parte dei soci. Questi aspetti devono
essere oggetto di valutazione poiché determinano la realizzazione del cambiamento nel
lungo termine.

La forma organizzativa
Alcune cooperative veronesi hanno intrapreso percorsi organizzativi volti all’aggregazione e alla concentrazione d’impresa dando
vita a strutture di rilievo nel panorama nazio-
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nale e dotate di capacità competitiva sui mercati internazionali.
Quattro imprese a forma cooperativa con
sede a Verona sono esemplificative dei processi
di adattamento strutturale in atto e ne verranno qui di seguito approfondite la struttura
organizzativa e l’impatto economico-sociale.
La Cantina di Soave ha intrapreso, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta
del secolo scorso, un processo di crescita
d’impresa attraverso l’acquisizione e l’incorporazione di altre imprese cooperative
(grafico 1 e tabella 2). In un arco temporale
molto ristretto, se si considerano le ultime
due incorporazioni, la Cantina di Soave è
diventata una delle più importanti realtà
cooperative vitivinicole in Italia. I processi
di incorporazione sono stati la soluzione più
adeguata a una situazione fortemente competitiva a livello locale caratterizzata, da un
lato, dalla Cantina di Soave dotata di capacità
produttiva di grandi dimensioni, dinamismo
gestionale, strategie di differenziazione e leadership di prezzo e, dall’altro, da cantine, successivamente incorporate, che presentavano
vincoli strutturali ed economico-finanziari,
difficoltà di realizzare economie di scala, ed
inefficienze gestionali.
II nuovo assetto organizzativo-strategico ha
portato a rilevanti impatti economico-sociali:
 una struttura manageriale organizzata per
Grafico 1: Cantina di Soave
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100%
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100%
(2009)
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sociale di
Illasi

Cantina
sociale di
Montecchia

Fonte: elaborazione delle informazioni presenti sul sito web aziendale: http://www.cantinasoave.it, consultato il 30/9/2013.

Casa Vinicola
Sartori Spa

40% (2000)

Tabella 2: Alcuni numeri chiave della Cantina di Soave
 1898 anno di fondazione
 6.000 ettari di vigneto (48% iscritti alla denominazione di origine controllata Soave, 43%
Soave Classico, 49% Valpolicella e 70% Lessini
Durello)
 2.200 soci
 6 stabilimenti di produzione e una filiale commerciale in USA
 100.000 t uva lavorata
 164 addetti
 50% quota di esportazione
 52 paesi di presenza nel mondo
 105 milioni di euro di fatturato consolidato
Fonte: elaborazione delle informazioni presenti sul sito web aziendale: http://www.cantinasoave.it, consultato il 30/9/2013.

funzioni, caratterizzata dal forte potere
di coordinamento e supervisione da parte
della direzione generale e dallo sviluppo
delle aree commerciale e marketing;
 una forte concentrazione del patrimonio
viticolo e della produzione di due delle più
importanti aree a denominazione di origine
italiane (Soave e Valpolicella), con conseguente potere di mercato sia all’ingrosso
che nei vini finiti e capacità decisionale in
seno agli organismi di coordinamento delle
denominazioni;
 l’attribuzione di un ruolo economico-sociale da parte delle istituzioni locali in
quanto in grado di generare valore distribuito presso le imprese-famiglie associate
e nel sistema locale;
 l’approfondimento della politica di differenziazione di prodotto e di marca e presidio
dei canali distributivi a valle sia nel mercato nazionale che estero, con strategie di
marketing e comunicazione assimilabili a
quelle delle grandi imprese capitalistiche;
 la necessità di forme di integrazione con i
soci in coerenza con la politica di marketing a causa della loro numerosità ed eterogeneità;
 l’impatto nelle scelte di marketing mix a
livello collettivo.
Collis Veneto Wine Group è un consorzio

cooperativo operante nel settore vitivinicolo,
frutto di un processo di aggregazione d’impresa attraverso la formazione di un gruppo
costituito anche da società non cooperative
(grafico 2 e tabella 3). Anche in questo caso
i mutamenti sono stati repentini e hanno
consentito di costituire un gruppo con un
forte impatto economico e sociale. La costituzione è stata attivata partendo dall’alleanza
di due grandi cooperative (Colognola ai Colli
e Colli Berici) che, potenzialmente competitor, hanno adottato durante gli anni Novanta
e ai primi anni del nuovo millennio scelte
organizzative e strategiche simili, attraverso
l’incorporazione di cantine più piccole in
difficoltà, il controllo di società di capitali
per l’imbottigliamento e la commercializzazione dei vini con l’obiettivo di accrescere il
valore aggiunto delle produzioni, anche in
relazione alla sua distribuzione ai soci, con
l’approfondimento delle politiche di differenziazione del prodotto e un maggior controllo
dei canali distributivi a valle fino al consumatore finale. La costituzione del consorzio
ha consentito di mettere insieme gli sforzi,
mantenendo inalterate le identità di corporate sia nei confronti dei clienti sia dei soci
conferitori.
Gli impatti di questo gruppo sono rilevanti:
 la concentrazione strategica nelle attività di
marketing e comunicazione, con capacità di
controllo della catena di intermediazione e
offerta di servizi competitivi, mantenendo
identità giuridica, differenziazione di prodotto e di marca;
 la forte concentrazione del patrimonio
viticolo e della produzione e potenzialità,
in capo a ciascuna cooperativa, di gestire
una relazione diretta con la propria base
sociale;
 la struttura organizzativa complessa, caratterizzata da una molteplicità di centri decisionali, con riferimento alla numerosità
delle imprese coinvolte, che conservano
autonomia giuridica e strategica, agli asset
materiali e immateriali che vengono inclusi
nel consorzio oppure restano operativi in
capo al partecipante e alla gestione delle
risorse umane.
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Grafico 2: Collis Veneto Wine Group
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Agriform è una cooperativa di secondo grado che
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40% (2000)
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100%
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Riondo
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conferimento totale
patto economico e sociale
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100%
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(2003)
Spa
più importanti nel mercato
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100%
del Grana Padano e di altri
(2005)
formaggi a denominazione
Cantina sociale
di origine protetta, consendi S. Bonifacio
tendo alle imprese e ai loro
soci di gestire la produzione
Fonte: elaborazione delle informazioni presenti sul sito web aziendale: http://www.collisgroup.it/, consultato il 30/9/2013.
in funzione del mercato e
di tutelare la valorizzazione
Tabella 3: Alcuni numeri chiave di Collis Veneto Wine
Group
della materia prima agricola. Ciò ha permesso la crescita del potere contrattuale della
 2008 anno di fondazione
fase agricola e di trasformazione rispetto alla
 6.700 ettari di vigneto (3.500 iscritti a denodistribuzione moderna e di preservare la locaminazioni di origine protetta e 3.200 iscritti a
lizzazione nelle aree di produzione tipiche
indicazioni geografica protetta)
della prima fase di lavorazione del prodotto.
 3.000 soci
Attraverso Agriform si sono realizzati con presenza in sei aree DOC (Soave, Valpolicella,
sistenti investimenti nelle successive fasi di
Arcole, Colli Berici, Merlara)
lavorazione (quali: stagionatura, porziona 140.000 t di uva lavorata
 110.000.000 l di vino prodotto
tura, confezionamento); è cresciuto il valore
 6 stabilimenti di vinificazione (collocati in
provincia di Verona, Vicenza e Padova) e 3 di
imbottigliamento
 15% della produzione vitivinicola veneta
 2% della produzione vitivinicola nazionale
Fonte: elaborazione delle informazioni presenti sul sito web aziendale: http://www.collisgroup.it/, consultato il 30/9/2013.
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26 I soci produttori conferenti sono: Lattebusche (Belluno), Latterie Vicentine (Vicenza), Latteria sociale
di Montebello Vicentino (Vicenza), Latteria sociale
di Trissino (Vicenza), Latteria sociale di Camazzole
(Padova), Milkon Alto Adige (Bolzano), Caseificio
sociale S. Vittoria (Piacenza) e Caseificio sociale
Canalone (Piacenza).

Tabella 4: Alcuni numeri chiave di Agriform
 1980 anno di fondazione
 7.979.000 euro di capitale sociale
 10.881.000 euro di patrimonio netto
 149.714.000 euro di fatturato nel 2012
 33% quota di esportazione in più di 50 mercati esteri
 26 milioni di confezioni di formaggio grattugiato o porzionato (59% delle vendite)
 350.000 forme di Grana Padano, 40.000 di Parmigiano-Reggiano, 200.000 di Asiago ed oltre
120.000 tra Piave, Montasio e Monte Veronese
Fonte: elaborazione delle informazioni presenti sul sito web aziendale all’indirizzo internet: http://www.agriform.it/, consultato il
30/9/2013.

Tabella 5: Principali tappe dello sviluppo di Agriform
 1980 - La fondazione: su iniziativa di nove caseifici che si riuniscono per valorizzare le produzioni lattiero-casearie della cooperazione
veneta
 1988 - Il conferimento totalitario obbligatorio
da parte dei soci: passo importante per la centralità del ruolo commerciale di Agriform
 1991 - Acquisto del magazzino di Sommacampagna (Verona) per la conservazione del formaggio con capacità di 85.000 forme
 2000 - Ampliamento del magazzino con capacità di conservazione di 120.000 forme
 2002 - Nuovo centro di confezionamento
dotato di tecnologie di porzionatura e confezionamento per soddisfare le domande e le
richieste della Grande Distribuzione e dell’HoReCa in Italia e all’estero.
 2006 - Nuovo magazzino di stagionatura con
capacità di conservazione di 200.000 forme
 2008 - Nuova linea di confezionamento per il
grattugiato ad alta velocità
 2009 - Apertura di un punto vendita al dettaglio presso la sede
Fonte: elaborazione sulla base delle informazioni presenti sul sito
web aziendale all’indirizzo internet http://www.agriform.it/.

aggiunto del prodotto attraverso un maggior
contenuto di servizio offerto, si è allargato
il portafoglio prodotti, attraverso l’introduzione di nuove referenze e di nuovi marchi.
Infine, si è diversificato il portafoglio Paesi,
è aumentata la quota di prodotto esportato,
ed è stata possibile una nuova strategia di
comunicazione dei prodotti tipici.
APO Scaligera (Associazione Produttori
Ortofrutticoli Scaligera) è un’organizzazione

di produttori a forma cooperativa riconosciuta dalla Comunità Europea ed è una
delle maggiori realtà ortofrutticole veronesi.
Nata nel 1997 dall’unione di alcune cooperative del settore, oggi riunisce 450 aziende
agricole collocate prevalentemente sul territorio veronese che conferiscono un portafoglio differenziato di produzioni orticole e
frutticole (circa 40.000 t). Essa opera come
cooperativa di secondo grado che associa
cinque cooperative ortofrutticole (di cui una
specializzata nel biologico). Le dimensioni
attuali derivano da successive aggregazioni
che hanno risposto al bisogno di associazionismo nel comparto ortofrutticolo, per
raggiungere masse critiche adeguate e per
rispondere alla domanda dei buyer internazionali della distribuzione al dettaglio, per
differenziare il portafoglio prodotti e per
gestire standard di produzione di qualità, a
vantaggio della capacità di generare valore
aggiunto.
I casi di studio esaminati mostrano come
la strategia di fondo sia il rafforzamento
della capacità competitiva a valle, lungo la
catena distributiva, presso gli intermediari e
in particolare all’estero. Gli investimenti in
dotazioni tecnologiche sono direttamente
funzionali ad obiettivi di miglioramento
della qualità dell’offerta a fronte di progetti
di marketing, di gestione di prodotti a maggior valore aggiunto, di organizzazione logistica e di controllo della rete commerciale.
La relazione con la base sociale, con l’anello
iniziale costituito dall’azienda agricola associata, spesso di piccole dimensioni, sarà l’elemento con il quale dovranno scontrarsi in
futuro queste grandi strutture per la costruzione di una filiera competitiva e sostenibile,
dal produttore al consumatore.

La dimensione sociale
La crescita della dimensione cooperativa
rischia di rendere ancor più fragile la base
sociale se i cambiamenti organizzativi non
vengono accompagnati da scelte gestionali
in grado di assicurare coerenza tra obiettivi
della cooperativa e obiettivi delle aziende agricole associate.
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Prendendo come esempio la cooperazione
nel settore vitivinicolo, è interessante esaminare le caratteristiche delle imprese associate. In uno studio27 riguardante una cantina
sociale, un campione di soci è stato sottoposto
a un’intervista personale volta ad approfondire le dinamiche di sviluppo aziendali.
Sono emersi cinque aspetti principali che
interessano i soci:
1) le motivazioni nel continuare l’attività
viticola e l’adesione alla cooperativa, che
riguardano la creazione, o l’integrazione,
di reddito familiare e il miglioramento del
valore fondiario, ma anche la passione e
l’interesse verso l’attività agricola e le sue
valenze territoriali;
2) l’incertezza nelle prospettive dell’impresa-famiglia, dato che in quasi la metà
degli intervistati manca la certezza del
proseguimento dell’attività agricola da
parte delle generazioni future, o già si
conosce l’impossibilità di successione. Il
passaggio generazionale costituisce pertanto un importante fattore di criticità per
lo sviluppo delle imprese cooperative;
3) le problematiche nelle scelte di produzione, nella fattispecie di gestione del
vigneto, a causa della consapevolezza
dell’asimmetria informativa riguardo le
conoscenze tecniche e di mercato. I prezzi
di liquidazione della materia prima apportata vengono considerati non sempre
completamente in grado di coprire i costi
di produzione nel breve periodo e di sostenere gli investimenti a medio-lungo termine. Ciò fa emergere due criticità chiave:
a) la partecipazione e la condivisione da
parte dei soci della strategia aziendale, b)
il trasferimento di conoscenze dal management alla base sociale;
4) la consapevolezza che fattori chiave per
l’efficienza economica dell’azienda associata sono la propensione all’investimento
in campo e la qualità del fattore imprendi-

L’attenzione alla dimensione sociale non
può prescindere dal fatto che i soci non sono
tutti uguali, ma in essi si possono individuare
alcuni elementi di differenziazione che possono contribuire (o ostacolare) i processi di
integrazione socio-cooperativa. In uno studio
riguardante una cantina sociale28 sono stati
individuati alcuni principali fattori di differenziazione:
 la propensione verso l’innovazione, che
nella fattispecie riguarda le scelte adottate
nei sistemi di allevamento della vite e nella
meccanizzazione delle operazioni viticole;
 la dimensione dell’azienda viticola, dato che
sono i soci più grandi ad essere più propensi all’innovazione e all’osservanza delle
linee guida del management;
 gli investimenti realizzati in campo e la
scelta di indirizzi produttivi meno tradizionali e più in linea con le richieste di un
mercato internazionale;
 il collocamento in aree di produzione
vocate, aderenti a disciplinari di produzione tipica e a progetti di qualità attivati
dalla cooperativa;

27 D. Begalli, R. Capitello, Structural and organisational changes, governance and the social strategy of cooperatives: Empirical evidence from the Italian wine
sector, in: Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy, a cura di G. Popescu, N. Istudor,
D. Boboc, Bucharest, 2012.

28 R. Capitello, L. Agnoli, Development of Strategic
Options for Italian Wine Cooperatives through a New
Membership Integration Pattern, in: A resilient European food industry and food chain in a challenging
world, 113° European Association of Agricultural Economists Seminar, Chania, 2009.
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toriale che agiscono, sia sull’aumento dei
prezzi di liquidazione dei conferimenti,
che sul contenimento dei costi di produzione, ad esempio attraverso la meccanizzazione delle pratiche agronomiche;
5) la relazione socio-cooperativa che passa
prima di tutto attraverso un maggior
flusso di informazioni dalla cooperativa agli associati riguardanti non solo
gli aspetti agronomici ma anche quelli
economici e normativi. L’utilizzo delle
nuove tecnologie dell’informazione rende
più agevole quest’attività. Emerge una
forte eterogeneità di opinioni fra i soci
su alcuni temi importanti, quali la valutazione dei conferimenti, la fornitura di
servizi, le modalità di circolazione delle
informazioni e i relativi contenuti.

 il grado di specializzazione/differenziazione
della produzione.
Questi elementi sono legati alla qualità del
fattore imprenditoriale e si sovrappongono ai
componenti strutturali nella differenziazione
della compagine sociale.
Nello stesso studio, a partire da questi
fattori di differenziazione, si è suddivisa la
compagine sociale in gruppi caratterizzati da
elementi in comune che potrebbero aiutare
il management cooperativo a distinguere i
modelli di integrazione in relazione alle caratteristiche del socio. Si possono individuare
soci con caratteristiche diverse che si riconducono a cinque gruppi che in questo caso
sono stati così definiti: a) soci, di età matura-anziana, che hanno esaurito la capacità
di rinnovamento; b) soci, di età matura-anziana, con comportamenti opportunistici; c)
soci focalizzati sulla crescita dimensionale;
d) soci di piccola dimensione, orientati alla
tipicità; e) soci di grandi dimensioni e integrati nelle scelte strategiche della cooperativa.
Questa differenziazione all’interno della
compagine sociale richiede che diverse siano
le azioni messe in atto dai vertici cooperativi in base alla tipologia del socio. Infatti,
mentre i soci ricadenti nell’ultima tipologia
già attuano scelte produttive coerenti con gli
obiettivi, condizione per lo sviluppo dei primi
due gruppi (a e b) è il coinvolgimento in soluzioni che prevedano un trasferimento intergenerazionale. Per gli altri due gruppi (c e d)
il miglioramento della qualità della materia
prima agricola apportata richiede differenziati
processi di integrazione da parte del management, che incentivino il miglioramento della
qualità del prodotto attraverso una riduzione
delle rese produttive nella prima situazione,
e che esaltino vocazionalità e professionalità
aziendale nel secondo.
L’eterogeneità strategica, socio-demografica
e culturale oggi presente in molte cooperative,
specie in quelle più grandi, che si stanno formando a seguito dei processi di concentrazione, suggerisce che un unico progetto di qualità indistintamente proposto a tutti i soci possa
essere poco efficace, e che sia di maggiore utilità accrescere la relazione sociale non solo dal

punto di vista delle scelte di produzione, ma
anche da quello della capacità imprenditoriale
e della coesione culturale, sociale e territoriale
attorno ai valori della cooperazione.

Conclusioni
Nel sistema agroalimentare veronese la
cooperazione costituisce uno strumento
importante per favorire la collaborazione tra
imprese, la concentrazione dell’offerta agricola e il rafforzamento del potere negoziale
del settore primario, per salvaguardare il reddito delle aziende che non riescono a raggiungere il mercato in maniera autonoma. I processi di aggregazione all’interno delle stesse
imprese cooperative confermano la necessità
di intensificare le economie di scala in fase di
trasformazione industriale ma anche di accrescere il controllo della catena distributiva e la
capacità contrattuale a valle verso gli intermediari che concentrano potere contrattuale
e sono vicini al consumatore finale.
L’evoluzione dell’ambiente competitivo e la
capacità delle imprese cooperative di stare al
passo con i cambiamenti sul mercato hanno
aumentato il divario tra le imprese cooperative caratterizzate da grandi dimensioni,
capacità organizzativa, doti manageriali e
adeguato posizionamento di mercato, e quelle
di piccole dimensioni, legate alla prestazione
di servizio verso il socio, che, con difficoltà,
riescono a raggiungere efficienza tecnico-economica e presidio del mercato, ma che hanno
nella vocazione produttiva locale un punto di
forza, spesso sottoutilizzato.
L’analisi del sistema cooperativo agroalimentare veronese ha consentito di individuare
alcuni elementi critici per il futuro:
 l’impatto strutturale e strategico che i processi di concentrazione tra cooperative
stanno realizzando;
 la coerenza tra obiettivi della cooperativa
e obiettivi dei soci di fronte ad una situazione che vede l’organizzazione diventare
sempre più complessa, e la compagine
sociale caratterizzarsi per fragilità, qual è
il ricambio generazionale;
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 la capacità di individuare i differenti fattori
strutturali e socio-culturali che agevolano
l’integrazione socio-cooperativa e la collaborazione tra imprese;
 la crescita del capitale umano presso le
imprese associate e all’interno della cooperativa in una prospettiva di collegamento
con il mercato, di investimenti a lungo termine, di conduzione manageriale, e di riduzione dell’avversione al rischio e dei comportamenti opportunistici;
 il flusso di comunicazione interna, la tra-
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sparenza nel processo decisionale e il grado
di fiducia tra soci e cooperativa;
 le implicazioni di marketing relative alla
necessità di differenziazione dei prodotti e
delle marche, di controllo dei canali distributivi, e di relazioni di lungo termine con
gli intermediari e con il consumatore finale;
 il ruolo sociale e territoriale che svolge nelle
aree in cui è insediata e la capacità di governance di filiera con rilevante vantaggio competitivo nelle scelte di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

LE PRODUZIONI DI QUALITÀ
DELLA PROVINCIA DI VERONA
Pietro Piccioni
Direttore Coldiretti Veneto

Nel corso degli ultimi anni, a livello europeo, si è assistito ad una progressiva concentrazione delle aziende che operano nella
distribuzione dei prodotti alimentari, con
un conseguente aumento della quota di prodotti agricoli commercializzata attraverso la
Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Questo fenomeno ha generato un allungamento della filiera agro-alimentare, con un
allontanamento delle aziende agricole dal
consumatore, che si è tradotto in una diminuzione dei margini per le aziende agricole
e una perdita di valore aggiunto all’interno
della filiera.
In Italia, rispetto agli altri Paesi europei, il
sistema distributivo è caratterizzato da una
limitata concentrazione dei processi; é pertanto, da analizzare l’atteggiamento delle
aziende agricole nei confronti delle produzioni di qualità, biologiche a denominazione
d’origine, e, più in generale, di quelle produzioni che riportano l’origine della materia
prima in etichetta, da cui emerge il legame
con il territorio, quale distinzione della produzione e strumento di competitività. Competitività basata sulla differenziazione qualitativa e sul percorso strategico per le imprese
agricole, a costi di produzione limitati, utile
per rafforzare quei canali distributivi che sono
in grado di far recuperare valore aggiunto e
margine alle aziende agricole della filiera.
È aspettativa diffusa, inoltre, che la valorizzazione del prodotto tipico, con forte identificazione territoriale, biologico o con basso

impatto ambientale, è e fa riferimento a un’agricoltura sostenibile, portatrice di presumibili benefici, non solo per le imprese coinvolte nel processo di produzione, ma, più in
generale, per l’intero sistema socio-economico locale e/o per l’ambiente; positivo può
essere, inoltre, il contributo in termini di riequilibrio territoriale. Queste attese derivano
dalla specificità “ubicativa” che numerosi prodotti tipici presentano (localizzazione in zone
marginali come alta collina e montagna, dove
più scarse sono state nel tempo le alternative
ai modelli produttivi tradizionali), dalla maggiore artigianalità e contenuto di lavoro dei
processi di coltivazione, allevamento e trasformazione, dal peculiare collegamento con
le risorse specifiche locali - compresa la materia prima agricola - che il prodotto di qualità
normalmente possiede.

Le produzioni a denominazione
della provincia di Verona
Tra i prodotti agroalimentari della provincia di Verona con denominazione vi è il Grana
Padano DOP, formaggio di antica produzione
veronese, prodotto con latte di vacca la cui alimentazione è costituita da foraggi verdi e conservati, economicamente molto importante
per tutto il territorio.
Altri formaggi sono il Provolone Valpadana
e il Monte Veronese DOP, quest’ultimo localiz-
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zato nella Lessina e prodotto in due tipologie:
latte intero e d’allevo.
Nella provincia di Verona è presente anche
un salume con denominazione, il Prosciutto
Veneto Berico-Euganeo, ancora lavorato
secondo i dettami e le tradizioni dell’artigianato rinascimentale, caratterizzato da un elevato valore qualitativo.
La provincia di Verona vanta una notevole
tradizione vitivinicola, con numerosi vini a
denominazione d’origine, un’elevata variabilità tra vini rossi, bianchi, frizzanti, passiti,
spumanti, novelli e così via.
I vini veronesi a denominazione sono:
Arcole, Bardolino, Bianco di Custoza, Garda,
Lugana, Merlara, Monti Lessini, Soave, Valdadige, Valdadige Terradeiforti, Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella,
Bardolino Superiore, Recioto di Soave, Soave
Superiore e sono declinati in diverse tipologie.
Una coltivazione di pregio è l’olivo, che
ha portato all’ottenimento di due denominazioni: Olio extravergine di oliva Veneto
Valpolicella DOP e Olio extravergine di oliva
Garda DOP; territorialmente interessa le colline veronesi e la zona del Lago di Garda; gli
oli ottenuti sono considerati tra le eccellenze
del mercato europeo.
La provincia di Verona rappresenta anche
una zona fortemente vocata alla produzione
della pesca, grazie al clima temperato dovuto
alla presenza del Lago di Garda, che ha portato
alla realizzazione della Pesca di Verona IGP.
Il Radicchio di Verona IGP ha remote origini, la sua presenza è già citata nel Settecento, è coltivato nella Bassa pianura ed ha
grande versatilità nella gastronomia locale.
Tra le graminacee agrarie troviamo il Riso
Vialone Nano IGP, riconosciuto dal 1996, e tra
le piante agrarie da frutto il Marrone di San
Zeno DOP, la cui area di produzione e trasformazione è situata nel territorio del Monte
Baldo, tra il Lago di Garda e la valle del fiume
Adige, tra i 250 e i 900 msl.

Le aziende biologiche
Nella provincia di Verona sono presenti 398
aziende con destinazione ad agricoltura bio-

442

LE PRODUZIONI DI QUALITÀ DELLA PROVINCIA DI VERONA

logica, rappresentano il 2% del totale delle
aziende veronesi (tabella 1), percentuale elevata a livello regionale che è dello 0,8%, ma
inferiore alla situazione nazionale che si attesta al 2,7%.
Tabella 1: Aziende agricole con superfici biologiche
Territorio

Numero di aziende

%

Prov. di Verona

   398

2,0

Veneto

1.003

0,8

Nord-Est

4.852

1,9

43.367

2,7

Italia

Fonte: dati 6° censimento agricoltura, Istat.

La maggior parte delle aziende ad agricoltura biologica coltiva fruttiferi (32%), vite
(15%), cereali per la produzione di granella
(15%) e olivo (14%).
Grafico 1: Ripartizione delle aziende con superficie biologica in relazione alla coltura praticata nella provincia
di Verona
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In totale a Verona sono 4.695 ha di SAU
biologica e corrispondono al 2,7% della superficie totale, contro il 6,1% di quella a livello
nazionale.

Le aziende con produzioni a
denominazione di origine
Nel territorio Veronese si contano 7.638
aziende, pari al 38,8% del totale delle aziende
della provincia, con coltivazioni destinate alla
produzione di prodotti a denominazione di
origine controllata: DOP e IGP (tabella 3).
Tale dato risulta essere superiore alla situazione italiana, dove solo il 9,4% delle aziende
realizza coltivazioni destinate alla produzione
di prodotti a denominazione.

foraggere
avvicendate
5%

Fonte: dati 6° censimento agricoltura, Istat.

olivo
per la produzione
cereali
per la
Dalla tabella
2 emerge
che la
maggior
parte
di olive da tavola
produzione di granella
della superficie agricola
utilizzata (SAU)
e da oliobiolo0%
gica della provincia di Verona
dai
7%
fruttiferiè occupata
altre coltivazioni
1%
cerali per
0%la produzione di granella con 1.313 ha
ortive
(corrispondenti allo 0,8% della SAU), seguono
i
0%
fruttiferi con 979 ha (pari allo 0,6% della SAU).

Tabella 3: Aziende con coltivazioni a denominazione
di origine
Territorio

Numero di aziende

%

Prov. Di Verona

  7.638

38,8

Veneto

22.076

18,5

Nord-est

56.238

22,3

152.012

9,4

Italia

Fonte: dati 6° censimento agricoltura, Istat.

Tabella 2: Confronto provincia di Verona-Italia SAU biologica
Prov. di Verona
Coltura
Cereali per la produzione di granella

Italia

ha

% SAU

ha

% SAU

1.313

0,8%

223.542

1,7%

Legumi secchi

   18

0,0%

23.774

0,2%

Patata

    3

0,0%

  1.325

0,0%

vite per vino
DOC e/o DOCG
Barbabietola da zucchero
92%
Piante da semi oleosi

–

0,0%

    414

0,0%

  620

0,4%

  7.487

0,1%

Ortive

  224

0,1%

16.216

0,1%

Foraggere avvicendate

   47

0,0%

82.937

0,6%

Vite

  417

0,2%

43.999

0,3%

Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio

  167

0,1%

134.294

1,0%

–

0,0%

23.141

0,2%

  979

0,6%

45.137

0,4%

Agrumi
cereali per la
produzione di granella
Prati permanenti e pascoli, esclusi
0% i pascoli magri
olivo per la produzione
Altre coltivazioni
di olive da tavola e da
altre coltivazioni
Totale
olio
0% SAU biologica
11%
Fonte: dati 6° censimento agricoltura, Istat.
fruttiferi
ortive
9%
1%
Fruttiferi

  641

0,4%

172.517

1,3%

  165

0,1%

  6.705

0,1%

4.595

2,7%

781.490

6,1%
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11%

di olive da tavola
e da olio
30%

piante
vite
da semi
11%
foraggere
oleosi
piante
1% ortive avvicendate
da semi 4%
5%
Grafico
foraggeredelle aziende della provincia di
oleosi 3: Ripartizione
avvicendate
Verona
con superfici
destinate a produzioni a deno1% ortive
4%
5%
minazione
olivo per la produzione
cereali per la
di olive da tavola
produzione di granella
e da olio
0%
olivo per la
produzione
cereali per la
7%
fruttiferi
altre coltivazioni
produzione di granella 1% di olive da tavola
0%
e da olio
0%
ortive
7%
fruttiferi
0%
altre coltivazioni
1%
0%
ortive
0%

vite per vino
DOC e/o DOCG
92%
vite per vino
DOC e/o DOCG
92%

Fonte: dati 6° censimento agricoltura, Istat.

la
Grafico 4: Ripartizionecereali
delle per
aziende
italiane con superproduzione
di
granella
fici destinate a produzioni a denominazione
0%
cereali per la olivo per la produzione
altre coltivazioni
produzione di granelladi olive da tavola e da
olio
0%
0%
olivo per 11%
la produzione
altre coltivazioni
fruttiferi di olive da tavola e da
ortive
olio
0%
9%
1%
11%
fruttiferi
ortive
9%
1%

tiferi, che riguardano rispettivamente il 7% e
l’1% delle aziende della provincia di Verona.
Confrontando la situazione provinciale con
quella nazionale (grafico 4), si può notare
come la diffusione della vite per prodotti a
denominazione sia molto importante tra le
aziende della provincia, a scapito soprattutto
dei fruttiferi e dell’olivo.
Guardando invece alla SAU destinata
alla realizzazione di produzioni di qualità
(tabella 4), si può notare che sono 26.777 gli
ettari destinati alla produzione di prodotti a
denominazione di origine, corrispondenti al
15% della SAU provinciale. Per la maggior
parte questi sono destinati alla produzione
di vino a denominazione, con 24.497 ettari a
vite, pari al 14,1% della SAU provinciale.
Paragonando la situazione provinciale con
quella nazionale si nota come la diffusione
delle coltivazioni per prodotti a denominazione sia effettivamente molto sviluppata
all’interno della provincia di Verona, visto
che solo il 3,6% della SAU nazionale è destinata alla realizzazione di prodotti a denominazione. Ovviamente tale differenza è dovuta
principalmente alla vite, poiché la sua coltivazione per produzione di vini con denominazione coinvolge solo il 2,5% della SAU
italiana.

LA MELA di VERONA a residuo zero
vite per vino
DOC e/o DOCG
79%
vite per vino
DOC e/o DOCG
79%

Fonte: dati 6° censimento agricoltura, Istat.

Nel grafico 3 si può notare come, all’interno della provincia di Verona, la stragrande
maggioranza delle aziende con coltivazioni a
denominazione di origine coltiva vite, ossia il
92%. Di secondaria importanza l’olivo e i frut-
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La frutta a residuo zero è particolarmente indicata
per l’alimentazione dell’infanzia (zero-tre anni),
ha residui di agro farmaci non rilevabili (minori di
0,01 ppm) all’analisi chimica ed è regolamentata
dalla normativa UE (direttiva 141/2006; Regolamento 2003/13 e 2003/14).
L’impegno dei coltivatori in questa particolare
produzione è dettata dalla volontà di valorizzare
la salubrità e le qualità organolettiche della Mela
di Verona, garantendo con il residuo zero, uno
standard vicino al biologico, il cui successo commerciale è testimoniato dal fatto che circa il 90%
delle aziende europee che trasformano le mele si
riforniscono nell’area veronese.
La produzione veronese è stimata in 230.000
quintali; la lavorazione avviene totalmente fuori
provincia con trasformazione in succhi e mousse,
molto apprezzati e meritevoli di una valorizzazione ancora assente.

Tabella 4: Confronto della SAU nella provincia di Verona-Italia per produzioni a denominazione
Prov. di Verona
Coltivazione
Cereali per la produzione di granella

ha

%

859

0,5%

Italia
ha
8.637

%
0,1%

Legumi secchi

0

0,0%

622

0,0%

Patata

0

0,0%

1.377

0,0%

Ortive
Vite per vino DOC e/o DOCG
Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio
Agrumi
Fruttiferi
Altre coltivazioni
Totale SAU per produzioni a denominazione

74

0,0%

5.034

0,0%

24.497

14,1%

320.859

2,5%

842

0,5%

77.134

0,6%

0

0,0%

6.269

0,0%

470

0,3%

39.717

0,3%

35

0,0%

547

0,0%

26.777

15,5%

460.197

3,6%

Fonte: dati 6° censimento agricoltura, Istat.

Aziende con allevamento
biologico
Nella provincia di Verona si contano per la
produzione biologica:
 20 allevamenti bovini;
 4 allevamenti equini;
 2 allevamenti ovini;
 3 allevamenti caprini;
 7 allevamenti suini;
 9 allevamenti avicoli.

per produzioni a denominazione, soprattutto
per quanto riguarda i bovini e i suini, visto
che interessa buona parte delle aziende agricole e molti capi. L’agricoltura della provincia di Verona è per lo più orientata alla realizzazione di produzioni con denominazione,
meno verso il biologico; questo è probabilmente dovuto alla tradizione che i prodotti
DOP e IGP hanno nel territorio provinciale.

Sistema di qualità
“Qualità Verificata”
Considerazioni
L’indagine condotta relativamente alle produzioni di qualità della provincia di Verona
ha evidenziato molteplici peculiarità.
L’analisi sull’agricoltura biologica ha dimostrato che sono poche le aziende a praticarla, con una scarsa incidenza sulla SAU. Il
discorso si inverte per le produzioni a denominazione, poiché nel territorio della provincia di Verona il 15,5% della SAU è destinato
alla realizzazione di produzioni a denominazione, che sono per la maggior parte finalizzate alla produzione di vino.
L’allevamento biologico non è particolarmente diffuso, poiché coinvolge poche strutture e pochi capi, anche se viene effettuato
con un elevato grado di specializzazione, testimoniato da un elevato rapporto capi/azienda
soprattutto per bovini, suini, ovini e avicoli.
Particolarmente importante è l’allevamento

“Qualità Verificata” è il sistema di qualità che
la Regione del Veneto ha istituito con la legge
regionale n. 12/2001 “Tutela e valorizzazione
dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, per qualificare le produzioni agroalimentari e offrire maggiori garanzie ai consumatori.
Il marchio regionale Qualità Verificata (QV)
identifica i prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione della legge regionale n. 12/2001. Il marchio è di colore verde per i prodotti vegetali,
rosso per le carni, blu per quelli di acquacoltura, azzurro per i prodotti lattiero-caseari,
nero da utilizzarsi in tutti i casi in cui non sia
possibile riprodurre il marchio a colori:
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La conformità dei prodotti al disciplinare
di produzione della legge regionale n. 12/2001
viene verificata da organismi di controllo privati autorizzati dalla Regione.

Disciplinari di produzione “Qualità Verificata”
I disciplinari di produzione del sistema di
qualità Qualità Verificata sono predisposti
sulla base delle proposte delle associazioni
e organizzazioni di produttori. La Regione
Veneto, tramite proprie strutture, coordina
la stesura dei disciplinari di produzione del
settore vegetale e la Giunta regionale, dopo
avere acquisito il parere della Commissione
consiliare competente, le approva.
Attualmente sono i disciplinari di produzione approvati sono 48:
 settore vegetale
colture orticole (27): aglio, asparago, bietola da costa, carota, cavolo, cetriolo, cipolla,
cocomero, fagiolino, fagiolo, fragola, indivia
e scarola, lattuga, melanzana, melone, patata,
patata dolce, peperone, pomodoro in coltura
protetta, pomodoro da industria, porro, radicchio, sedano, spinacio, zucca, zucchino, colture orticole IV gamma;
colture frutticole (8): actinidia, albicocco,
ciliegio, melo, noce da frutto, pero, pesco,
susino;
funghi coltivati (2): funghi pleurotus e pioppino, fungo prataiolo;
colture floricole (3): ornamentali arboree e
arbustive, ornamentali in vaso, rose;
colture cerealicole e industriali (4): frumento tenero e duro, mais da granella, orzo,
soia.
Per saperne di più si possono consultare i
disciplinari di produzione del settore vegetale
e i relativi aggiornamenti per l›anno 2013.
 Settore zootecnico
carni (3): coniglio “al fieno”, vitello “al latte
e cereali”, vitellone e scottona “ai cereali”;
lattiero-caseari (1): latte crudo e alimentare
(vaccino).
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Prodotti tradizionali
Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al fine di valorizzare
alcuni prodotti agricoli e agroalimentari, con
Decreto ministeriale del 08/09/1999, riconosce i prodotti di nicchia: produzioni limitate
in termini quantitativi e relative ad aree territoriali molto ristrette, tali da non giustificare
una DOP o una IGP, requisito per essere riconosciuti come Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). I prodotti di nicchia hanno la
caratteristica di essere ottenuti con metodi di
lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per
un periodo non inferiore ai venticinque anni.
La Regione del Veneto ha individuato
371 prodotti tradizionali, rappresentativi
di tutte le provincie venete, appartenenti a
diverse tipologie; per Verona sono: Asparago
di Arcole, Asparago di Mambrotta, Bogoni
di Badia Calavena, Broccoletto di Custoza,
Castagne del Baldo, Cavolo dell’Adige, Ciliegia delle Colline Veronesi, Ciliegia durone di
Cazzano, Colomba pasquale di Verona, Coniglio veneto, Formaggio casato del Garda, Formaggio nostrano veronese, Fragola di Verona,
frittelle di Verona, Gnocco di Verona, Kiwi di
Verona, Mandorlato di Cologna Veneta, Marrone di San Mauro, Mela di Verona, Melone
precoce veronese, Miele della collina e pianura veronese, Miele della montagna veronese, Nettarina di Verona, Pandoro di Verona,
Patata dorata dei terreni rossi del Guà, Pere
del veronese, Rofioi di Sanguinetto, Salame di
Verona, Sedano-rapa di Ronco all’Adige, Sfogliatine di Villafranca, Soppressa di Verona,
Tartufo della montagna veronese, Tortellini di
Valeggio sul Mincio, Verza moretta o cavolo
verza nera di Veronella.

Certificazioni Global Gap e Iso
La certificazione della qualità e della
gestione ambientale mantiene un forte interesse tra le imprese del settore agricolo e
agroalimentare. Queste attestazioni diven-

gono un utile strumento per la differenziazione commerciale e sono apprezzate dal
comparto distributivo. Tra i sistemi più utilizzati si annoverano gli standard ISO, definiti in particolare dalle norme applicate nelle
certificazioni di qualità (ISO 9001), in quella
ambientale dei processi (ISO 14001), e la
registrazione europea EMAS, accreditabile
a tutte quelle imprese e organizzazioni che
intendono raggiungere obiettivi di sostenibilità. In provincia di Verona sono in costante
crescita le imprese agricole e agroalimentari
che richiedono e applicano le certificazioni
sia ambientali e sia di processo ISO 14001.
Di recente è stata, anche, introdotta la normativa sui sistemi di produzione integrata
(UNI 11233) e sulle certificazioni di produzione integrata tramite schemi privati (GLOBALGAP, BRC e IFS).
Da alcuni anni l’industria agroalimentare
italiana si trova in una fase di profonda trasformazione dovuta sia alla globalizzazione
dei mercati, che conduce ad un’inevitabile
standardizzazione di una fascia di prodotti
con requisiti minimi di sicurezza internazionali riconosciuti, sia ad una risvegliata
esigenza dei consumatori, che spinge le
aziende ad investire su prodotti di qualità e
a salvaguardare le tipicità e le caratteristiche
peculiari. Il mutamento degli stili di vita e
dei modelli di consumo alimentare porta a
richiedere da parte dei consumatori un maggior grado di servizi aggiunti ed un sempre
più alto livello di sicurezza e genuinità delle
produzioni alimentari. Di fronte a questi scenari si parla di tracciabilità e rintracciabilità
delle produzioni alimentari, soprattutto in
relazione all’obbligo derivante dal regolamento (CE) n. 178/2002, nel quale è previsto
che gli operatori del settore alimentare debbano essere in grado di individuare la provenienza di tutti gli elementi utilizzati nel processo produttivo e la relativa destinazione del
prodotto finale. Tutto ciò per assicurare criteri
di trasparenza verso il mercato e per contribuire alla garanzia delle caratteristiche igienico-sanitarie.
A prescindere dagli obblighi imposti dalla
normativa comunitaria e nazionale, tracciabilità e rintracciabilità, sono strumenti gestio-

nali preziosi nei processi produttivi e sono alla
base di qualsiasi certificazione di prodotto,
anche su base volontaria, per dare garanzia
di riconoscibilità al prodotto stesso in base
a caratteristiche qualitative che vanno oltre
quanto stabilito dalla normativa in materia
di sicurezza alimentare.
Negli ultimi anni la distribuzione ha chiesto
ai propri fornitori di osservare alcuni standard comprensivi di requisiti igienico-sanitari, di assicurazione della qualità, di rispetto
dell’ambiente e sicurezza degli operatori sul
luogo di lavoro.
Uno standard sempre più richiesto a livello
internazionale è rappresentato dal prodotto
GLOBALGAP - frutta e verdura. Oggi l’osservanza di questo rappresenta la condizione
necessaria per l’accesso alle moderne catene
della GDO.

Frutticoltura integrata e
biologica nel Veronese
L’agricoltura ed il settore ortofrutticolo in
particolare prestano sempre più attenzione
a temi come la sicurezza alimentare, la rintracciabilità delle produzioni, la qualità del
prodotto e il rispetto dell’ambiente cose che
consentono di dare riconoscibilità e promozione al cosiddetto made in Italy inteso come
stile di vita e di consumo. Da oltre vent’anni
il mondo tecnico-scientifico batte e si adopera
in funzione della cosiddetta sostenibilità delle
produzioni agricole, confrontandosi di volta
in volta con le legittime esigenze dei consumatori, con il mercato che di ciò si fa forza nella
convinzione di rappresentare i nuovi bisogni
alimentari, con il legislatore italiano e della
Comunità Europea, che ha giustamente posto
in primo piano la necessità di garantire sia la
salubrità delle derrate alimentari, sia, soprattutto, la salvaguardia delle risorse naturali e
dell’ambiente. Verona di ciò può farsi vanto,
nel senso che per prima, sin dai tempi della
lotta guidata degli anni settanta del secolo
scorso, promossa dall’allora Osservatorio per
la malattie delle piante (ora Servizio Fitosanitario Regionale), ha saputo creare non solo
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una scuola di pensiero, ma anche una filiera
tecnico-produttiva che in tale direzione ha
generato una grande rivoluzione verde ed
una risposta in termini produttivi. Nessun settore economico, infatti può vantare nel nostro
Paese i progressi fatti dall’agricoltura negli
ultimi venticinque anni a favore della riduzione dell’impatto ambientale, in particolare
nel comparto ortofrutticolo, il più bisognoso
in termini di input energetici esterni per raggiungere rese quali-quantitative vantaggiose.
Diversamente da quanto dicono sono pochi e
isolati i casi di mancato rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie e nonostante
ciò che pensano talune associazioni ambientaliste, più strumentalizzate che protese al
benessere collettivo, oggi l’offerta ortofrutticola italiana può vantare un primato assoluto
in termini di sostenibilità delle coltivazioni
e di qualità alimentare globale dei prodotti
immessi sul mercato. Tutto questo è il frutto
di un importante lavoro di ricerca scientifica
applicata, di assistenza tecnica e di responsabilizzazione imprenditoriale, che deve rinnegare, tra l’altro, la dicotomica divisione tra
produzione integrata e produzioni biologiche; entrambe tendono allo stesso obiettivo,
entrambe hanno dignità e qualità per rispondere alle nuove necessità del mercato: partono
da una visione della produzione più mirata,
più attenta, più affidata alle nuove tecnologie
di coltivazione e, quindi, più sicura in termini
generali. Oggi questo grande movimento, sta
diventando un nuovo standard, reso obbligatorio dall’Unione Europea: dal prossimo
anno, la produzione integrata verrà applicata
su tutto il territorio comunitario. Per quanto
riguarda l’agricoltura biologica, il nostro
Paese genera un giro di affari annuale di 3,1
miliardi di euro, quarto posto in Europa dopo
Germania, Francia e Regno Unito. Frutta e
verdura rappresentano la fetta più importante
del mercato biologico in Italia. Si è registrato
un aumento dell’8,8% dei consumi domestici
di prodotti bio confezionati nel 2013 rispetto
al 2012. Se la domanda aumenta, l’offerta non
sta a guardare: 1,17 milioni di ettari coltivati
secondo il metodo biologico, quasi cinquantamila aziende certificate. Bisogna però tenere
presente che i consumi di prodotti biologici
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rappresentano solo l’1,5% della spesa alimentare. Quindi l’agricoltura biologica ed ancora
quella biodinamica sono e resteranno forme
di agricoltura per pochi, per motivi diversi
di ordine tecnico, organizzativo, climatico,
culturale, e anche di costi; proprio come nel
campo della moda, ove non tutti vestono
Armani o Valentino. La nostra agricoltura tradizionale è in grado di offrire al consumatore,
a prezzi ragionevoli, prodotti di alta qualità e
sicuri. Mentre i ricercatori tecnici dovrebbero
lavorare perché questa situazione continui,
le organizzazioni dei produttori dovrebbero
promuovere la nostra agricoltura tradizionale
affinché diventi sempre più integrata, con la
stessa forza con cui, pochi, ma molto ascoltati “guru”, promuovono prodotti di nicchia.
L’agricoltura biologica e integrata non sono
in conflitto tra loro.

Conclusioni
L’indagine condotta relativamente alle produzioni di qualità della provincia di Verona
ha evidenziato molteplici peculiarità.
L’analisi sull’agricoltura biologica ha dimostrato che sono poche le aziende a praticarla, con una scarsa incidenza sulla SAU. Il
discorso si inverte per le produzioni a denominazione, poiché nel territorio della provincia di Verona il 15,5% della SAU è destinato
alla realizzazione di produzioni a denominazione, che sono per la maggior parte finalizzate alla produzione di vino.
L’allevamento biologico non è particolarmente diffuso, poiché coinvolge pochi allevamenti e pochi capi, anche se viene effettuato
con un elevato grado di specializzazione, testimoniato da un elevato rapporto capi/azienda
soprattutto per bovini, suini, ovini e avicoli.
Particolarmente importante è l’allevamento
per produzioni a denominazioni, soprattutto
per quanto riguarda i bovini e i suini, visto
che interessa buona parte delle aziende agricole e molti capi.
In definitiva si può constatare come l’agricoltura della provincia di Verona sia per lo
più orientata alla realizzazione di produzioni

con denominazione e meno verso produzioni
biologiche. Questa situazione è dovuta alla
notevole importanza e alla tradizione che i
prodotti DOP e IGP hanno nel territorio provinciale; essi hanno condizionato, nel corso
del tempo, le scelte produttive delle aziende.
Si può quindi affermare che le aziende agricole che si trovano in questa provincia sono
più propense alla differenziazione della produzione attraverso l’utilizzo di marchi a
denominazione, più di quanto accade nel
resto della regione e a livello nazionale, tralasciando gli aspetti connessi all’agricoltura
biologica anche se particolare attenzione
comunque la si rivolge alla frutta a residuo “0”
che permette di creare un alimento a minor
impatto ambientale e rivolto a un consumatore sempre più attento.
Apparentemente tale situazione sembra non
giovare al benessere dell’ambiente, ma bisogna tener presente che, all’interno dei disciplinari dei prodotti con denominazione, spesso
vi sono norme che vanno verso una maggior
tutela ambientale, compensando le carenze
derivanti da un ridotto sviluppo dell’agricoltura biologica. La nuova normativa comunitaria che entrerà in vigore nel 2014 (Direttiva
2009/128/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009) e che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GUE n.
309/L del 24/11/2009), prevede la lotta integrata obbligatoria. In sintesi: la direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli
impatti sulla salute umana e sull’ambiente e
promuovendo l’uso della difesa integrata e di
approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. In particolare gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una
difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi privilegiando ogniqualvolta possibile i
metodi non chimici; questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le
pratiche o i prodotti che presentano il minor
rischio per la salute umana e l’ambiente tra
tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La
difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l’agri-

coltura biologica a norma del regolamento CE
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007,
relativo al metodo di produzione biologico dei
prodotti agricoli.
Da rilevare che l’Italia è all’avanguardia
per quanto concerne l’impiego sostenibile
dei fitofarmaci in agricoltura. Secondo l’ISTAT (La distribuzione per uso agricolo dei
prodotti fitosanitari, 4 novembre 2011, pubblicato in: http://www.istat.it/it/archivio/44206),
nel decennio 2000-2010 la quantità di prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
è diminuita complessivamente di 10,6 mila
tonnellate (-6,8%). In particolare, sono calati
i fungicidi (-18,3%) e gli insetticidi e acaricidi (-20,7%); i prodotti molto tossici e tossici
si sono ridotti del 34,7% e quelli non classificabili del 15%. L’Istituto evidenzia come,
nel decennio considerato, il calo dei prodotti
fitosanitari sia abbastanza generalizzato e che
per i prodotti molto tossici e tossici la diminuzione sia dovuta, in particolare, all’utilizzo di
pratiche agronomiche, incentivate dalle politiche agro-ambientali europee e nazionali, che
puntano sul minor utilizzo di mezzi tecnici
chimici impiegati nelle coltivazioni. Inoltre,
negli ultimi anni i prodotti fitosanitari sono
stati caratterizzati da un importante sviluppo,
che ha portato alla sostituzione delle molecole
di vecchia concezione con principi attivi di
nuova generazione a ridotto impatto ambientale. Parimenti, dal 2000 al 2010 i principi
attivi contenuti nei prodotti fitosanitari sono
diminuiti complessivamente di 8,3 mila tonnellate (-10,3%); in particolare, sono calate le
sostanze attive insetticide e fungicide (rispettivamente del 32,7 e del 18%).
A fronte di questa situazione, l’Italia manifesta una gestione positiva dei fitofarmaci,
avendo anticipato già da tempo alcuni obblighi introdotti ora dalla direttiva CE /128/2009
per tutti gli Stati membri, quali, ad esempio,
il registro dei trattamenti e la concessione di
una specifica autorizzazione all’acquisto dei
prodotti fitosanitari da parte delle imprese
agricole (il cosiddetto “patentino”), che viene
rilasciata a seguito di un corso di formazione
e di un esame finale.
Anche per quanto concerne la sicurezza
degli alimenti rispetto alla presenza di resi-
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dui di prodotti fitosanitari, secondo i dati
del Ministero della salute relativi all’ultimo
rapporto pubblicato nel luglio 2010, Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti (prodotti agricoli di origine
vegetale quali frutta, ortaggi, cereali, vino, oli
e baby food), il nostro Paese é al primo posto
in Europa per l’efficienza del sistema di controllo, che ha consentito, dal 1993 al 2009, di
ridurre il numero di campioni irregolari dal
5% allo 0,8%. In proposito, il Ministero della
salute ha dichiarato: Tale risultato positivo
è attribuibile in parte alle attività delle strutture sia centrali sia territoriali ormai permanentemente impegnate nel controllo ufficiale
in materia di prodotti fitosanitari in Italia, in
parte alla costante revisione in senso restrittivo operata dal Ministero su alcuni impieghi
ammessi, nonché ad una sempre maggiore consapevolezza degli operatori agricoli nell’impiego
dei prodotti fitosanitari1. Dei 4595 campioni
di prodotti ortofrutticoli analizzati, il 62,5 é a
residuo zero, mentre quelli con residui entro
il limite di legge è pari al 36,7%. Rispetto a
quest’ultimo dato, quelli monoresiduo sono
stati 811 (17,6%), quelli multiresiduo 913
(19,9%). Quindi ben il 99,2 dei campioni ortofrutticoli analizzati é assolutamente sicuro in
quanto rispetta i parametri di legge. Anche i
dati su cereali, oli e vino, sono più che rassicuranti: su 877 campioni analizzati, due sono
risultati non regolamentari, con una percentuale pari allo 0,2%. Considerando i campioni regolamentari risulta che quelli privi di
residuo sono stati il 73,9%, quelli monoresiduo il 14,9%. La percentuale di multiresiduo
rispetto agli ortofrutticoli é ancora più bassa:
l’11,2%.
L’agricoltura italiana ha dovuto affrontare
la competizione internazionale e lo scena-

1
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Prodotti Fitosanitari - Controlli ufficiali sui residui
in alimenti (Piano nazionale residui prodotti fitosanitari), Ministero della Salute, consultato in: http://
www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2012/paginaAttivitaRA2012.jsp?sezione=capitolo2&capitolo=alimenti2&paragrafo=sicurezzanutrizione2&id=1726,
il 30/04/2014.
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rio della politica agricola dell’Unione Europea partendo da condizioni svantaggiate. Le
principali cause sono da imputare al ritardo
dello sviluppo delle infrastrutture aziendali e
alla configurazione del territorio, mancando
in Italia, per natura orografica, estensioni di
terreno pianeggiante necessarie per un’agricoltura indirizzata verso la meccanizzazione.
Per contrastare questa situazione il Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ha deciso di puntare nettamente su settori di
nicchia, valorizzando le produzioni tradizionali in cui i prodotti agricoli o dell’allevamento
venivano lavorati secondo antiche ricette. Lo
stesso Ministero riconosce, però, che tali prodotti di nicchia incontrano molte riserve in
sede di Unione Europea, poiché questa, in
linea di massima, è contraria a tali produzioni
e vieta la registrazione di marchi collettivi che
contengano un nome geografico. Il timore è,
infatti, che si confondano con i prodotti DOP
e IGP. La strada dei prodotti agroalimentari
tradizionali deve leggersi, dunque, come un
tentativo di differenziare l’agricoltura italiana
rispetto alle produzioni del nord Europa valorizzando l’immenso patrimonio agroalimentare del belpaese, fatto di produzioni uniche
e irripetibili anche se in quantità assai limitate. Diverso il discorso relativo al tema della
qualità certificata. Essa risponde al bisogno
di sicurezza che arriva dal consumatore a
seguito dei tanti, troppi, scandali alimentari
frutto della politica del produrre sempre più
a basso costo per garantire la competitività
a livello globale. Origine, tracciabilità e sicurezza alimentare, pur essendo dei prerequisiti,
diventano un plus, se opportunamente comunicati, e possono garantire al produttore un
valore aggiunto che annulla i gap storici di chi
fa agricoltura in Italia.

Le sfide per la valorizzazione
del made in Italy: concorrenza
sleale e sostenibilità ambientale
Pietro Piccioni
Direttore Coldiretti Veneto

Il made in Italy
agroalimentare: una
risorsa da valorizzare
L’analisi dei flussi di esportazione del comparto agroalimentare evidenzia come negli
ultimi quindici anni i migliori esiti commerciali siano legati ai prodotti tradizionali a
denominazione, il cosiddetto made in Italy,
dove si concentrano le punte di eccellenza
qualitativa del nostro sistema produttivo,
legate all’ambiente, ai sistemi produttivi, alle
ricette e alle tecnologie utilizzate.
I prodotti agroalimentari leader del made in
Italy sono dieci: vino, pasta, formaggi, ortaggi,
olio di oliva, pane/dolci, salumi/insaccati,
frutta fresca, risi, succhi di frutta. A testimonianza dell’importanza strategica del made in
Italy agroalimentare il rapporto Istat Prodotti
agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG1 ha
evidenziato come i riconoscimenti ottenuti
dai prodotti italiani a marchio UE hanno contribuito a rafforzare la leadership italiana nel
settore alimentare europeo, che attualmente
si sostanzia in 253 prodotti a marchio DOP
e IGP. Questa leadership sta comportando un
progressivo rafforzamento delle produzioni di
qualità a livello territoriale, con buoni risultati in termini occupazionali in aree geografiche rurali e/o marginali2, altrimenti escluse
1

Istat, 2012.

2	Le produzioni di qualità sono più diffuse nelle aree
collinari e montane del Paese, con il 46,5% dei pro-

dai canali commerciali delle zone urbanizzate e dei grandi centri abitati. Il comparto,
dunque, è in piena espansione. A rafforzare
questa affermazione le statistiche testimoniano l’exploit delle esportazioni dei prodotti
agroalimentari italiani in un contesto tutt’altro che roseo per l’economia italiana. Tra i
prodotti italiani più apprezzati, oltre i nostri
confini, ci sono quelli alimentari, le bevande,
il tabacco (+21,5% nel primo semestre 2013).
Questa performance testimonia la vitalità del
nostro sistema produttivo e il grande successo
che continua ad avere all’estero la produzione
agroalimentare italiana3. Il recente boom del
made in Italy enogastronomico è trainato
dal vino; nel 2012 è stato il prodotto agroalimentare più esportato dall’Italia con un
valore record di 4,7 miliardi di euro, seguito
dall’ortofrutta fresca, dalla pasta e dall’olio di
oliva, tutti componenti base della dieta mediterranea, segnale oltremodo positivo in vista
duttori in collina e il 27,7% in montagna (Istat, 2010).
3	Tra i principali Paesi di destinazione dell’agroalimentare tricolore, i dati del periodo gennaio-novembre
2011 indicavano aumenti dei flussi in valore verso
la Germania (+5,4%), la Francia (+9,2%) e il Regno
unito (+2,8%), con un incremento medio nella UE
del 6,7%. Cresceva a ritmi più sostenuti la domanda
nei Paesi extraeuropei (+13,5%), trainata dagli Stati
Uniti (+10,8%). Una recente indagine Coldiretti ha
evidenziato che nei primi cinque mesi del 2013 la
maggioranza delle spedizioni extracomunitarie è
stata diretta principalmente verso altri paesi europei
che non fanno parte dell’Unione (Russia fra tutti) e,
appunto, verso gli Stati Uniti e i Paesi asiatici (Cina
in primis).
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dell’Expo 2015: Nutrire il pianeta, energia per
la vita4, che dovrà rappresentare l’occasione
per fare conoscere la vera identità del prodotto italiano all’estero.

Il prezzo della contraffazione:
un problema annoso
In assenza di corrette e complete informazioni sulla qualità delle merci, i prodotti buoni
sono sostituiti e sopraffatti dai “bidoni”; non
è un’affermazione qualsiasi, bensì la sintesi
di un famigerato articolo del 1970 che è valso
nel 2001 il premio Nobel ad un noto economista americano5. Trasponendo questo principio alle produzioni agroalimentari italiane
è possibile comprendere la causa della vulnerabilità che affligge il made in Italy, ossia la
contraffazione alimentare. Essa rappresenta
una grave minaccia alla competitività dell’intero comparto agroalimentare nazionale, in
modo particolare alle produzioni di qualità
che maggiormente caratterizzano il nostro
Paese all’estero. Una recente indagine Coldiretti ha denunciato che il falso made in Italy
alimentare in Italia e all’estero vale circa 60
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4

Di seguito i principali temi di lavoro e di dibattito
dell’Expo 2015: rafforzare la qualità e la sicurezza
dell’alimentazione, vale a dire la sicurezza di avere
cibo a sufficienza per vivere e la certezza di consumare cibo sano e acqua potabile;
 assicurare un’alimentazione sana e di qualità a
tutti gli esseri umani per eliminare la fame, la sete,
la mortalità infantile e la malnutrizione che colpiscono oggi 850 milioni di persone sul Pianeta,
debellando carestie e pandemie;
 prevenire le nuove grandi malattie sociali della
nostra epoca, dall’obesità alle patologie cardiovascolari, dai tumori alle epidemie più diffuse, valorizzando le pratiche che permettono la soluzione
di queste malattie;
 innovare con la ricerca, la tecnologia e l’impresa
dell’intera filiera alimentare, per migliorare le
caratteristiche nutritive dei prodotti, la loro conservazione e distribuzione;
 educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita in particolare per i bambini,
gli adolescenti, i diversamente abili e gli anziani;
 valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi culturali e etnici.

5

G. Akerlof, The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, in: “Quarterly
Journal of economics”, vol. 84., n. 3 (aug. 1970).

miliardi di euro. Esso consiste nell’ingannare
il consumatore utilizzando impropriamente
parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano l’Italia per prodotti che, contrariamente a quanto l’ignaro
acquirente è indotto a pensare, non hanno
nulla a che fare con l’Italia. Tra le pratiche
potenzialmente ingannevoli si può annoverare l’utilizzo, a livello nazionale, di materie prime importate e vendute come italiane
e ciò accade a causa dall’assenza di obblighi sull’indicazione dell’origine delle materie
prime in etichetta.
Non trascurabile è pure il fenomeno dell’agromafia, che colpisce le produzioni made in
Italy, e ha un volume d’affari stimato al 2013
di circa 14 miliardi di euro, con un +12%
rispetto a due anni prima. Questo è quanto
emerge dal Rapporto “Agromafie” sui crimini
agroalimentari in Italia elaborato da Coldiretti/
Eurispes e presentato al XIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a
Cernobbio6. L’agricoltura e l’alimentare sono
aree di investimento della malavita e condizionano la vita quotidiana della persone in
termini economici e salutistici. È peculiarità
del moderno crimine organizzato estendere,
con approccio imprenditoriale, il proprio
controllo all’economia invadendo settori che
si dimostrano strategici ed emergenti, come
quello agroalimentare, controllando in molti
territori la distribuzione, talvolta anche la
produzione del latte, della carne, della mozzarella, del caffè, dello zucchero, dell’acqua
minerale, della farina, del pane clandestino,
del burro e, soprattutto, della frutta e della
verdura. Alcune stime valutano almeno 5.000
locali di ristorazione in Italia in mano alla
criminalità organizzata (bar, ristoranti, pizzerie), nella maggioranza dei casi intestati a
prestanome. La pratica della contraffazione
è causa non solo di ingenti danni economici,
ma anche di un cattivo ritorno di immagine
che penalizza il comparto agroalimentare italiano. Tra i casi emblematici nel Veronese, il
falso Valpolicella, vino strategico per l’economia veronese.
6

Consultato in: http://www.coldiretti.it/News/Pagine/709---19-Ottobre-2013.aspx, il 30/04/2014.
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Foto 1: Falso Valpolicella (foto Archivio Coldiretti).

Il caso dell’italian sounding è quello più eclatante e, periodicamente, assurge alle cronache nazionali ed è noto all’opinione pubblica
nazionale. Questa pratica consiste nell’attribuire a prodotti alimentari esteri nomi, immagini e colori che richiamano in qualche modo
un’origine italiana, suggestionando i consumatori stranieri e procurando un danno economico ai nostri produttori. Nella sola UE si
stima che per ogni prodotto made in Italy ne
vengono venduti due che “evocano l’Italia”.
Nel comparto lattiero caseario, ad esempio,
il Parmesan è la punta dell’iceberg poiché diffuso in tutto il mondo, dagli USA all’Australia,
ma ci sono anche il Pecorino romano, l’Asiago
e il Gorgonzola prodotti negli Stati Uniti.

Foto 2: Falso Parmigiano “Parmesan” (foto Archivio Coldiretti).

Nel comparto vinicolo si va dal Chianti californiano fino ad arrivare addirittura al Prisecco, un vino rosso diffuso in Germania che
imita il celebre e rinomato Prosecco. Ancor
più grave, se possibile, è il danno perpetrato
a scapito di marchi storici, taroccati come

nel caso della mortadella e del prosciutto San
Daniele prodotti in Canada.
I paesi dove sono più diffuse le imitazioni
sono Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti,
dove appena il 2% dei consumi di formaggio italiano sono soddisfatti con le importazioni effettivamente made in Italy, mentre
per il resto si tratta di imitazioni e falsificazioni ottenute sul suolo americano (Wisconsin, New York o California) con latte statunitense. A preoccupare sono anche le tendenze
di Paesi emergenti come la Cina, dove il falso
made in Italy è arrivato prima di quello originale, compromettendone la crescita in un
mercato in forte espansione.
La diffusione dell’italian sounding a livello
internazionale è favorita dalla mancanza di
obblighi a livello nazionale e comunitario
sull’indicazione di provenienza delle materie
prime alimentari in etichetta. Se l’agropirateria, cioè la contraffazione vera e propria, è
un illecito perseguibile penalmente, l’italian
sounding può essere combattuto solo attraverso regole e accordi internazionali, che consentano di assicurare una totale trasparenza
sulla qualità delle materie prime e sui processi produttivi utilizzati dagli operatori della
filiera. Solo per fare un esempio, secondo Coldiretti (molto sensibile al tema della difesa
delle produzioni agroalimentari di qualità italiane) all’incirca due prosciutti su tre venduti
come italiani provengono da maiali allevati
all’estero, mentre tre cartoni di latte a lunga
conservazione su quattro sono stranieri senza
indicazione in etichetta.
Un’azione indifferibile in nome della trasparenza appare pertanto necessaria, soprattutto
in aree geografiche strategiche per le esportazioni agroalimentari italiane, come gli Stati
Uniti e il Canada, dove il simil-italiano supera
il vero. Per l’Italia ciò significa proteggere i
consumatori e valorizzare il made in Italy in un
contesto molto difficile per la valorizzazione
delle produzioni di qualità nazionale. Basti
pensare che ancora oggi circa la metà della
spesa è priva di indicazioni sull’origine delle
materie prime: una mancanza di trasparenza
nella quale prosperano le contraffazioni alimentari e le mistificazioni a danno dei prodotti
agroalimentari nostrani. George Akerlof dixit.

Le sfide per la valorizzazione del made in Italy: concorrenza sleale e sostenibilità ambientale

453

Qualità e sostenibilità
ambientale: food miles
e “chilometro 0”
La stima delle food miles (ossia i chilometri
percorsi dal cibo per arrivare dal campo alla
tavola) è stata di recente proposta come un
potenziale strumento funzionale alla definizione e al monitoraggio di politiche relative
alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari.
Gli studi più recenti sull’argomento hanno
confrontato le food miles e l’impatto ambientale (espresso come emissioni di CO2), associati al trasporto degli alimenti provenienti
da food networks che si basano sull’acquisto presso la grande distribuzione organizzata con quello generato da alternative food
networks (AFN), che prediligono approvvigionamenti locali7. Un’esperienza di AFN in
Italia è senz’altro quella del “chilometro zero”
voluta e sostenuta fortemente da Coldiretti.
Con tale termine, oramai ampiamente diffuso
nel linguaggio comune, s’intende asserire (e
garantire) che un alimento (fresco o trasformato) abbia percorso il minor numero di chilometri possibile per arrivare dal luogo di produzione a quello di vendita e consumo.
L’obiettivo principale è ridurre l’impatto
ambientale che il trasporto di un prodotto
comporta, in particolare, contenendo le emissioni di anidride carbonica. La mission è: consumare prodotti locali, poiché accorciare le
distanze significa aiutare l’ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare territoriale
e abbattere i prezzi, oltre a garantire un prodotto fresco, sano e stagionale. Questa strategia commerciale è nata e si è diffusa anche
come reazione alla standardizzazione degli
alimenti del modello di consumo dominante.
Il modello “chilometro zero” si declina
attraverso vari canali commerciali e forme
di vendita, la più diffusa è quella dei mercati
comunali e rionali (conosciuti sono i farmers’
market, in particolare, la rete di Campagna
7
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B. Torquati, C. Taglioni, Utilizzo delle food miles come
indicatore dello sviluppo sostenibile: una applicazione rispetto alle modalità di acquisto del latte fresco,
2010, consultato in: http://ilo.unimol.it/sidea/images/
upload/convegno_2010/paper/torquati%20taglioni.
pdf, il 12/05/2014.

Amica8 voluta e organizzata da Coldiretti e
i Mercati della Terra di slow food9), ma per
alcuni alimenti (ad esempio il latte fresco)
valgono anche i distributori automatici. Si
attribuiscono al “chilometro zero” numerosi
vantaggi, forse il più importante è quello economico, determinato dall’accorciamento della
filiera che, impedendo ricarichi di alcun tipo
genererebbe maggiore competitività dei prezzi
dei prodotti agroalimentari. In secondo luogo,
la possibilità di fornire prodotti di provenienza locale (a dire il vero non sempre sfruttata), assicurerebbe ai consumatori alimenti
freschi, di elevato valore nutritivo e soprattutto stagionali, assicurando nel contempo
una tracciabilità delle produzioni. Si aggiunge
così una maggiore educazione (o rieducazione
8

Di seguito gli obiettivi che traducono ed
esplicitano la mission di Campagna Amica
(www.campagnamica.it):
 diffusione della filiera corta italiana, cioè del rapporto diretto tra produttore e consumatore sia sui
luoghi di produzione che nelle zone urbane;
 costruzione di un movimento di opinione favorevole all’agricoltura e alla cultura rurale;
 sostegno alla cultura della campagna e dei territori
rurali negli aspetti più autentici, attraverso tutti
gli strumenti della comunicazione;
 salvaguardia del lavoro nelle campagne e mantenimento del “saper fare” della cultura manuale e
artigianale;
 rispetto e conservazione dell’ambiente attraverso
lo sviluppo di forme di agricoltura e di uso delle
risorse naturali compatibili e utili per l’ambiente
e l’ecosistema;
 sostenibilità delle produzioni e aspetti ambientali
collegati alla distribuzione dei prodotti, attraverso
la riduzione dei percorsi tra luoghi di produzione
e di consumo (il cosiddetto “km zero”);
 stimolo all’ingresso delle giovani generazioni nella
gestione delle imprese agricole;
 promozione della diversificazione delle imprese
agricole verso una armonica molteplicità di funzioni;
 salvaguardia della biodiversità anche attraverso la
lotta all’introduzione di organismi geneticamente
modificati (OGM);
 sviluppo della didattica nell’agricoltura e nell’incontro tra le imprese agricole e il mondo scolastico;
 sviluppo di forme di agricoltura di utilità sociale
che si rivolgano attivamente alle fasce deboli e fragili della società.

9	Sono ammessi nei Mercati della Terra solo produttori locali. Per l’Italia, il territorio di riferimento è
dato da una distanza massima di 40 km dal comune
sede del mercato; a livello internazionale, il territorio di riferimento è definito in maniera specifica per
ciascun mercato.
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in alcuni casi) dei consumatori alla stagionalità delle produzioni agricole e un consumo
più in equilibrio con il territorio e con i ritmi
della natura. Si ha pure l’opportunità di valorizzare varietà locali, scongiurando la perdita
di cibi e tradizioni gastronomiche altrimenti
destinate a scomparire, oltre che recuperare
una dimensione sociale del consumo alimentare, inteso non solo come atto materialistico
ma come attimo di scambio di conoscenze e
condivisione fra produttore e consumatore.

L’esperienza Veronese
La cultura del “chilometro zero”
Il “chilometro zero” ha avuto una fortunata
accoglienza presso il pubblico veronese, ed
è riuscito a trasformare un’esigenza, quella
di tenere conto degli impatti ambientali dei
prodotti che circolano su lunghe distanze in
un mercato globale, in una opportunità per le
imprese e in una convenienza per i consumatori. Il “chilometro zero” presenta molteplici
forme di articolazione, a livello territoriale e
aziendale, così, oltre ad essere aumentate le

Figura 1: Marchio Circuito Coldiretti.

aziende con vendita diretta nelle varie aree
della provincia, si sono diffusi i mercati di
Campagna Amica di Coldiretti insieme ad
altri circuiti brevi di commercializzazione,
che utilizzano modalità di contatto con il
consumatore, originali e innovative (gruppi
di acquisto solidale, vendita tramite e-commerce, raccolte dirette in azienda). Possiamo
poi citare le fattorie sociali, gli agri-asili, gli
allevamenti di animali di affezione.
Il “chilometro zero” è un’opportunità per
le imprese agricole in grado di raggruppare
una parte del valore materiale ed immateriale
che finora è stato sottratto lungo le filiere. Per
di più, anche i consumatori, in un rapporto
che si instaura direttamente con gli agricoltori, hanno la possibilità di accrescere la
propria consapevolezza, tanto riguardo alla
qualità, alla sicurezza e alla tipicità dei prodotti, quanto rispetto alla centralità che il cibo
deve avere nel modello di sviluppo dell’intero
Paese. Tali mercati nel Veronese oggi sono,
non solo, luoghi di acquisto, ma anche di
incontro e socializzazione dove consumatori
di tutte le età con regolarità si ritrovano e si
confrontano.

I mercati a Verona
Nati nel 2009 da una forte azione di Coldiretti Verona, tale progetti trovano accoglimento nell’amministrazione del Comune di
Verona con l’apertura dei primi due mercati
a “km zero” nei quartieri di Borgo Venezia
e di Borgo Roma. Campagna Amica conta
oggi sette mercati nella città di Verona e
venti nei comuni della provincia (Brenzone, Bussolengo, Calmasino, Castelnuovo
del Garda, Cavalcaselle, Cerea, Costermano,
Lazise, Legnago, Malcesine, Negrar, Pescantina, Povegliano Veronese, Ronco all’Adige,
San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San
Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, Vigasio),
oltre a una serie di mercati legati ad eventi
locali come ad esempio: Festa del Riso di Isola
della Scala, Festa del Marrone di San Zeno
di Montagna, Festa della Polenta di Vigasio,
Festa dell’Agricoltura Bio a Breonio, Fiera del
Miele a Lazise. Si stimano 20.000 presenze
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settimanali di consumatori e il volume d’affari
complessivo annuo è di oltre 5,5 milioni di
euro, il 3% delle vendite al dettaglio. Accanto
al fenomeno dei mercati a “km zero” sono da
segnalare i punti vendita aziendali nati già nel
primo dopoguerra nella provincia di Verona
attorno al prodotto vino e poi via via perfezionatisi attorno ad altri prodotti come l’ortofrutta, i trasformati del latte e delle carni,
e il miele. Se ne contano oltre 400 tra quelli
del circuito Campagna Amica e altri singoli
che rappresentano in totale almeno il 2% delle
vendite al dettaglio.
Avvenimento nuovissimo è la catena
FAI (acronimo per
“firmato dagli agricoltori italiani”), un
progetto di Coldiretti che organizza
e promuove all’interno della grande
distribuzione le
produzioni delle
filiere agroalimentari italiane garantendo la tracciabilità, la sostenibilità
ambientale e l’equa
distribuzione del
Figura 2: Marchio catena
FAI.
valore tra gli attori
delle filiere. FAI,
inoltre, funge da collettore tra produttori e
distribuzione organizzata colmando il vuoto
gestionale dei produttori non associati.
Interessante è la nascita per conto di Coldiretti delle botteghe di Campagna Amica,
naturale evoluzione dei mercati di Campa-
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gna Amica a “km zero” che rappresentano una
catena di negozi diffusi in tutte le maggiori
province italiane, e quindi anche a Verona,
che propongono in un luogo fisico ben definito la garanzia di avere prodotti made in Italy
di produttori agricoli di tutte le regioni italiane, di stagione, freschi e garantiti. In alcuni
casi, come a Verona, sono accompagnati da
una area ristoro ove è possibile degustare e
consumare tali prodotti, proponendo quindi
un’area di aggregazione sociale ove si crea cultura dell’enogastronomia del Veronese anche
con corsi di cucina, degustazione frutta, olio,
miele e vino del territorio organizzati da professionalità di rilievo nazionale quali AIS
(Associazione italiana somelier) e esperti della
Coldiretti. Sono ormai anche meta di scuole
che hanno inserito nei loro progetti formativi
visite in aziende agricole e nelle botteghe di
Campagna Amica dove ritrovano uno spaccato delle produzioni made in Italy di tutte le
regioni italiane.

Foto 1: Bottega di Campagna Amica a Verona (foto Archivio Coldiretti).
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Multifunzionalità
nell’agricoltura
Stefano Masini
Capo Area Ambiente e Territorio Coldiretti

L’evoluzione delle funzioni in
agricoltura: profili storici
Legato alla visione della terra, a diretto contatto con l’ambiente esterno, il legislatore non
ha conosciuto, nella tradizione, altra forma di
svolgimento dell’agricoltura che quella connessa all’esercizio delle facoltà di godimento
inerenti al diritto di proprietà, assecondando
il pacifico e diffuso apprezzamento che, senza
il fondo, non sia concepibile l’agricoltura.
Basta rilevare come il momento speculativo dei beni indirizzati alla produzione, ovverosia la specifica considerazione dell’attività
dell’agricoltore successiva alla percezione dei
frutti per il mercato di consumo, non abbia
trovato un’immediata rilevanza nel codice
di commercio del 1882, mentre nel codice
civile del 1942, l’accoglimento delle attività
agricole, nell’istituto dell’impresa, quale fattore unitario di produzione, non ha impedito
il permanere di una certa ambiguità rispetto
all’effettiva coincidenza della nozione di agricoltore con quella di imprenditore, ritardando
l’attingimento a strumenti ricavabili sulla
base dell’esperienza commercialistica o l’adeguamento della specificità di taluni istituti
in dipendenza dell’applicazione nell’ordinamento della produzione agraria.
La norma di cui all’articolo 2135 del codice
civile, nel porre la definizione di imprenditore
agricolo, ha, dunque, riguardo alla riferibilità
ad esso di un complesso di norme imperniate
specificamente sulla proprietà della terra atta

a coltura, per la riconosciuta rilevanza che si
rinveniva in ragione della capacità naturale di
fruttificare, della disponibilità in quantità limitata o per il ruolo che giocava rispetto agli altri
fattori della produzione o, ancora, per il particolare atteggiamento delle tensioni sociali
che la riguardavano, così da assumere l’espressione «agricoltura» nel significato più ampio
di esercizio di attività rivolta allo sfruttamento
della terra e delle sue attitudini produttive.
In sostanza, ben può osservarsi, in relazione al tempo, che lo statuto dei due fondamentali tipi di impresa (agricola e commerciale), chiamato a disciplinare diversamente
l’iniziativa privata nel campo delle attività
produttive (commerciali e agricole), risulta
una effettiva conseguenza dell’adeguamento
della relativa nozione giuridica, penetrata con
una formula unitaria di organizzazione produttiva nel codice, ai molteplici aspetti del
fenomeno economico ed alle influenze dell’interesse socio-politico.
Tuttavia, nel considerare l’incidenza della
formula dell’articolo 2135 del codice civile
ai fini della ricognizione dei lineamenti della
materia - il cui nucleo riguarda la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento
di bestiame - si era escluso che l’interprete
potesse risultare ancorato ad una nozione
immobile dell’oggetto dell’impresa agricola, in
quanto rimaneva aperto, attraverso il criterio
della normalità delle attività legate al ciclo produttivo, come una naturale prosecuzione (tra
cui, in specie, la trasformazione e la vendita
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dei prodotti), il riferimento al quadro delle trasformazioni e dei mutamenti dell’agricoltura
sotto gli aspetti tecnico, economico e sociale.
In effetti, la funzione di statuto della vita
privata e delle libertà civili in adesione ai
valori del liberalismo ottocentesco ed al modo
di organizzazione della società, che il codice
del 1942 ha rappresentato storicamente, conosce, presto, fratture e sospensioni di fronte
alle crescenti aspettative di dare risposta a
specifiche pretese di autonomia e di libertà
di iniziativa dei soggetti che, con l’illusione
di una legislazione uniforme ed appiattita, si
pensava di aver rimosso in termini di generalità ed astrattezza delle previsioni e di
eguaglianza formale delle posizioni di fatto
contemplate; mentre affianco ad esso, riannodandosi direttamente ai principi della Costituzione, prendono corpo gruppi di norme
speciali che orientano la disciplina di singoli
istituti e provvedono alla tutela di interessi
che pongono il problema di necessarie distinzioni e rispondono a logiche settoriali.
Nel momento in cui l’organizzazione dei
rapporti di lavoro e delle forme contrattuali
aventi una propria configurazione nella disciplina della produzione agricola ha conosciuto
un più accelerato dinamismo ed una spinta
irrefrenabile al cambiamento, la tendenza legislativa è stata, per tanto, quella di rimettere
in discussione le posizioni tradizionali consacrate nel codice, in vista di una più significativa connessione della disciplina con gli
scopi, i bisogni, gli interessi della vita e della
società. L’inadeguatezza dell’articolo 2135 del
codice civile non poteva farsi risalire tanto
alla scarsa attitudine alla comprensione delle
nuove iniziative nella produzione - rimanendo
spazio per ricavare, come nei casi dell’attività
vivaistica e della funghicoltura, delle pratiche volte alla produzione di proteine animali
in ambiente acquatico o dell’attività cinotecnica, la nozione di agricoltura dal concetto
comune - quanto nella disciplina dettata per
le attività successive alla raccolta dei prodotti,
che ha continuato a metterne in discussione
la destinazione al mercato di consumo e oltre
la stessa configurabilità come impresa in sé.
Una diversa e più penetrante sollecitazione
finisce, così, per esercitare l’assunzione del
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ciclo biologico concernente l’allevamento di
animali o di vegetali, nel momento in cui il
fenomeno produttivo comincia ad organizzarsi con maggior frequenza ed importanza
economica al di fuori del collegamento con il
suolo, impiegando strumenti artificiali e attingendo a modalità meccaniche di produzione.
Facendo leva sull’adozione del criterio biologico si viene a disegnare un processo di integrazione e di completamento della precedente
nozione dell’agricoltura all’interno di un collegamento talvolta anche fittizio con il fondo
senza scardinare il legame con la tradizione,
in quanto il rinvio ad una nozione generica
delle attività contemplate nell’articolo 2135
del codice civile, consente (salvo eccezioni)
di approdare al risultato della continua aderenza della nozione del codice con quella di
una realtà in via di trasformazione.
Diversa è, invece, la configurazione dell’oggetto a cui si perviene, in sede comunitaria,
attraverso la compilazione di un elenco che
include i prodotti del suolo, dell’allevamento
e della pesca, insieme ai prodotti di prima
trasformazione. Può dirsi, in proposito, che
si abbandona una valutazione dell’agricoltura
sotto il profilo soggettivo della figura dell’imprenditore agricolo e del tipo di attività di produzione - com’è nel codice - e si prende in considerazione il profilo oggettivo dei prodotti,
tra cui sono ricompresi i prodotti della pesca.
La relazione tra queste premesse e l’approdo alla soluzione proposta con la nuova
formulazione dell’articolo 2135 del codice
civile, introdotta con la disciplina di orientamento e modernizzazione del settore agricolo del 2001 appare, a questo punto, evidente
ed occorre subito riconoscere al legislatore
il merito di aver definitivamente rimosso
alcune controversie interpretative che segnalavano un grado di indubbia arretratezza
nella ricerca di una sostanziale rispondenza
al nuovo ordine economico.
Anzi tutto, è da sottolineare la ridefinizione,
in modo unitario, delle attività attributive
dello status di imprenditore agricolo, prendendo in considerazione chi alleva piante o
animali di qualsiasi specie in terra o in altro
ambiente attraverso la cura e lo sviluppo di
un ciclo biologico o di una fase necessaria

del ciclo stesso, nonché l’estensione dell’agrarietà all’impresa di pesca. Piuttosto, la scelta
di soluzioni giuridiche praticabili per disegnare il definitivo percorso di sviluppo non
sembra ancora del tutto compiuto sul terreno
del mercato, della concorrenza o della tutela
del consumatore.
In questo senso, viene modificato il criterio in base al quale rinvenire il legame che
deve intercorrere tra l’attività secondaria di
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
dei prodotti agricoli e l’attività agricola primaria. Tali attività, di per sé commerciali, che
diventano agricole quando abbiano i requisiti propri delle attività connesse, mancando
il riferimento alla normalità, al di là di ottenere dalle olive l’olio, dall’uva il vino o dal
latte il formaggio, consentono un più vantaggioso sbocco di mercato, sino a comprendere
qualsiasi operazione che riguardi la vendita
di prodotti persino già cucinati.
La ricostruzione tipologica delle categorie
delle attività connesse affidata, ora, al criterio della prevalenza assicura, comunque, all’azione intrapresa dall’imprenditore agricolo nel
mercato dei beni e servizi, un ambito ancora
limitato di crescita. D’altra parte, gli interessi
che muovono il legislatore ad una considerazione particolare dell’impresa agricola continuano a ruotare intorno al fondo, se bene non
per conformità ad una dinamica esclusivamente intensiva della produzione, ma facendo
perno sull’allargamento delle possibilità di
intervento delle forme e degli elementi naturali nella loro diversità, perché la destinazione
agricola del suolo non è più solo un fatto che
possa venire in considerazione sotto il profilo
del potere esercitato dal titolare, ma risponde
all’interesse di salvaguardia dei caratteri originali ed essenziali dell’ambiente di vita.

La multifunzionalità nella
Politica Agricola Comune
La comprensione dell’agricoltura all’interno
del processo di integrazione dello sviluppo
locale risulta affidata alla successiva elabo-

razione maturata a livello comunitario. L’agricoltura ha sicuramente un saldo positivo nel
processo di costruzione dell’Europa fin dalla
sua nascita, segnandone anche le tappe della
progressiva evoluzione e del consolidamento
di certi meccanismi di funzionamento. Negli
anni immediatamente successivi alla fine del
secondo conflitto mondiale la situazione del
settore agricolo era piuttosto critica. Tutti i
Paesi erano deficitari per buona parte dei prodotti alimentari; gli scambi erano resi difficoltosi dalle barriere e dai dazi doganali che
essi avevano posto ai loro confini; il ricorso
alla meccanizzazione in agricoltura era insufficiente ed i rendimenti produttivi piuttosto
bassi. La constatazione dell’insufficienza delle
politiche di sostegno a perseguire obiettivi di
crescita del settore agricolo spingeva i singoli
Stati membri a ricercare nuove forme di cooperazione internazionale ed è su questa base
che fu possibile avviare i negoziati che avrebbero portato alla firma del Trattato di Roma.
La politica agricola comune (PAC) fa riferimento, dunque, ad un’epoca in cui l’Europa
era deficitaria per la maggior parte dei prodotti
agricoli ed i relativi meccanismi sono stati concepiti tenendo conto di tale situazione.
Con l’avvio del mercato comune, tuttavia,
la garanzia illimitata di prezzo dei prodotti
agricoli regolamentati si è dimostrata un formidabile incentivo alla intensificazione della
produzione ed allo sviluppo di sistemi produttivi ad elevato impatto ambientale e, dunque,
uno strumento distorsivo ed inefficace che
impegnava gran parte delle risorse disponibili in interventi settoriali con effetti limitati
sul reddito delle imprese agricole meno efficienti e sul resto delle attività economiche nel
territorio rurale.
Nel complesso, gli interventi a sostegno
del mercato hanno prevalso su quelli rivolti
all’ammodernamento strutturale e tale problema è divenuto particolarmente grave
quando la necessità di controllare la crescita
della spesa agricola ha assunto carattere prioritario ed ha imposto una sensibile riduzione
del sostegno comunitario, evidenziando l’impossibilità, da parte della PAC, di garantire i
redditi di tutti gli agricoltori europei attraverso la sola politica dei prezzi.

Multifunzionalità nell’agricoltura

459

Le successive linee della riforma, al fine di
ottenere un riequilibrio nell’organizzazione
di mercato dei principali prodotti, si pongono, così, in direzione della progressiva e
consistente diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli accompagnata dalla concessione di compensazioni non direttamente
legate alle quantità prodotte ma alla estensione delle superfici coltivate, per ridurre gli
effetti negativi che ciò determina sul reddito
degli agricoltori e dalla contestuale adozione
di provvedimenti che limitano l’utilizzazione
degli strumenti di produzione: messa a riposo
dei terreni, riduzione del numero dei capi di
bestiame per ettaro e imposizione di quote
per contenere le produzioni eccedentarie, in
modo da conservare inalterate le risorse naturali ed incentivare il reimpiego dei beni aziendali con la diversificazione delle attività.
Dalla percezione che non c’è un unico modo
economico di intervenire ne discende una consapevole riconsiderazione delle prospettive di
cambiamento delle aree rurali meno dipendenti dalle iniezioni di aiuti dall’esterno e più
correlate alla valorizzazione delle peculiarità
degli ambienti produttivi e di chi, abitandovi,
dispone di una serie di esperienze produttive
sedimentate, che si traducono in un approccio flessibile ed integrato su base territoriale
per il riconoscimento dell’inadeguatezza di un
intervento settoriale ed aziendale e l’apertura
ad indirizzi con cui contribuire ad innescare
o consolidare forme di sviluppo dal basso, in
coerenza ai principi che regolano l’azione dei
fondi strutturali (concentrazione, cofinanziamento, addizionalità, sussidiarietà).
Nel fondamentale accordo di riforma della
politica agricola comune, che prende il nome di
Agenda 2000, sono, dunque, precisati i caratteri
di un’agricoltura multifunzionale, sostenibile,
competitiva e diffusa su tutto il territorio europeo, comprese le regioni con problemi specifici,
al fine di salvaguardare il paesaggio, di preservare l’ambiente naturale e di fornire un contributo fondamentale alla vita rurale non che di
venire incontro alle preoccupazioni e alle esigenze dei consumatori per quanto riguarda la
qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari,
la protezione dell’ambiente e la salvaguardia
del benessere degli animali.
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Al di là e a completamento del ruolo principale, che consiste nel garantire la produzione
di beni alimentari, si riconosce, nella nuova
elaborazione, il definitivo approdo del processo di evoluzione e di adattamento di strutture orientate ad abbracciare funzioni differenziate, tenendo conto delle esigenze che si
manifestano in base ad un modello europeo
di agricoltura efficiente, economicamente
redditizia e socialmente accettabile. A fianco
dell’obiettivo di migliorare la competitività del
settore, assegnando all’intervento della politica agricola comune una funzione di safety
net, si individua un percorso di sostenibilità
e di orientamento al mercato, che sposta il
fulcro del sostegno dal prodotto al produttore,
attraverso l’introduzione di un sistema di aiuti
diretti disaccoppiati per azienda, sulla base
di riferimenti storici e subordinati al rispetto
di norme ambientali, in materia di benessere
degli animali e di qualità alimentare.
L’acquisita consapevolezza della necessità
di adottare una politica più attenta alla salvaguardia dell’ambiente ed al mantenimento
dello spazio rurale ha portato, altresì, all’introduzione di misure di accompagnamento
volte a modulare il sostegno agli agricoltori
in funzione del ricorso a tecniche di produzione meno intensive, allo scopo di ridurre le
eccedenze sul mercato e di contenere le ripercussioni negative sull’ambiente per l’inquinamento dell’acqua e del suolo ed i danni per
alcuni ecosistemi e la biodiversità.
Il semplice proseguimento di tali misure,
anche attraverso il rafforzamento finanziario,
non potrebbe far fronte ad un duplice rischio,
quello cioè, che, nelle realtà di agricoltura
intensiva, l’insufficiente correzione di un uso
ecologicamente distorto delle risorse naturali
si traduca, con maggiore probabilità, in situazioni di deterioramento suscettibili di recupero a costi elevati o, al contrario, nelle realtà
di agricoltura marginale, la natura e l’entità
degli incentivi non siano tali da contrastare
sufficientemente il fenomeno di abbandono
dell’attività agricola.
La necessità di un processo costante di integrazione della dimensione ambientale risulta,
in specie, diretta a promuovere la creazione
di opportunità di reddito e di occupazione

alternative per gli agricoltori e le loro famiglie
accompagnate dalla scelta di progressiva riduzione del sostegno dei prezzi, con il passaggio ad interventi disaccoppiati, puntando ad
un’ulteriore diffusione delle attività di tutela
e di miglioramento del territorio, delle risorse
naturali e genetiche per favorire il mantenimento di una comunità rurale economicamente valida.
In pratica, il coinvolgimento, da parte degli
agricoltori, alla realizzazione degli adeguamenti strutturali volti a promuovere una
gestione sostenibile in grado di assicurare
la durata nel tempo dei benefici, si basa sul
principio che essi devono rispettare degli
standards minimi definiti da buone pratiche
e criteri ambientali come parte integrante dei
regimi di sostegno; mentre gli eventuali altri
servizi ambientali, che vanno oltre il servizio di base delle buone pratiche e del rispetto
delle norme ambientali, sono finanziati dalla
collettività attraverso i programmi agroambientali.
L’agricoltore non si limita semplicemente
a fare i conti con l’ambiente, nel senso di
non poter più produrre per avere il massimo
quantitativo di prodotti, ma per ottenere ciò
che si può produrre compatibilmente con
il cambiamento della sensibilità ambientale della collettività, dal momento che una
gestione sostenibile comincia a diventare un
aspetto importante della qualità della vita e
viene espressamente riconosciuta come un
obiettivo non asimmetrico rispetto al processo economico.
Tra le misure ordinate a promuovere forme
di conduzione dei terreni agricoli compatibili
con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, dello spazio naturale, delle risorse del
suolo e della diversità genetica sono comprese, in particolare: l’agricoltura biologica
ed altre tecniche a bassa intensità di input;
i metodi di produzione che contribuiscono
a tutelare i siti della rete ecologica europea
denominata Natura 2000; il ritiro delle terre
dalla produzione e la conservazione per scopi
ambientali dei terreni agricoli abbandonati.
Il sostegno viene, ancora, riconosciuto alla
gestione ecocompatibile di pascoli a scarsa
intensità, alla conservazione degli spazi

agricoli minacciati dalla erosione del suolo,
dall’abbandono o dagli incendi nonché per la
salvaguardia delle caratteristiche tradizionali
dei terreni agricoli.
Il cambiamento degli obiettivi della politica comunitaria, che si traduce nella possibilità di nuovi sbocchi per l’attività agricola
con finalità generali di benessere della collettività apre, dunque, uno scenario complesso
e articolato, rappresentativo di un insieme di
realtà differenziate, in cui all’impresa classica,
caratterizzata da una finalità produttivistica e
da una crescente specializzazione degli ordinamenti produttivi associati a processi di integrazione verticale delle filiere agro-alimentari,
si affiancano altre forme di organizzazione
maggiormente sostenibili, in quanto possono
beneficiare di un ambiente favorevole ad investimenti innovativi e contribuire alla diversificazione delle attività economiche nel sistema
economico di sviluppo rurale.

Terra e territorio:
tendenze evolutive
Nel momento in cui il suolo messo a coltura viene in rilievo in quanto costituente la
maglia di un ordito più vasto ne discende che
la preventiva tutela del territorio risulta collegata all’uso razionale ed alla socialità del godimento di beni capaci di realizzare per tutti
una migliore qualità della vita.
La Costituzione ha, in realtà, chiaramente
già mostrato, nell’articolo 44, di comprendere come, con riguardo all’agricoltura, si
trattasse di affrontare non il mero problema
di un razionale sfruttamento del suolo, ma
quello più impegnativo, che presuppone l’assunzione di scelte relative alle destinazioni
ed alle utilizzazioni del territorio, così come
rispetto all’altro asse portante del disegno di
riforma, volto a stabilire equi rapporti sociali,
si dovesse presto assolvere ad una esigenza di
perequazione diversa e più ampia di quella
interna ai rapporti connessi alla disponibilità ed all’impiego dei mezzi di produzione,
aprendosi in tal caso ad una visione di progresso sociale.
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Il programma di crescita qualitativa delle
produzioni e di integrazione tra valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e
culturali e promozione dell’occupazione, va
necessariamente letto attraverso la lente del
passaggio dalla terra al territorio, da non intendere tanto sotto il profilo geografico e descrittivo quanto in termini funzionali e dinamici,
avuto riguardo alla possibilità di proporre
soluzioni organizzative calibrate in relazione
alle caratteristiche delle strutture produttive.
Di questa tendenza innovativa costituisce
una positiva conferma l’estensione della qualificazione agricola per connessione alle attività
esercitate dallo stesso imprenditore e dirette
alla fornitura di servizi mediante l’impiego prevalente di attrezzature e risorse aziendali, che
abbiano una normale utilizzazione nell’ambito delle tradizionali attività di coltivazione
o di allevamento, comprendendo nella espansione dell’area delle iniziative potenzialmente
attivabili anche quelle di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale
ovvero di ricezione ed ospitalità. Con specifico
riferimento all’agriturismo, il riconoscimento
della possibilità di svolgere attività di somministrazione di pasti e bevande e di ospitalità
all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità
dell’impresa codifica una serie di esperienze,
quali le escursioni a cavallo o il noleggio di
biciclette che, normalmente, si svolgono, nel
contesto di uno sviluppo integrato, fuori dal
perimetro del fondo.
In sostanza, l’interesse per un’agricoltura
redditizia, ma che possa risultare compatibile
con la conservazione delle risorse ambientali,
spinge ad una diversificazione dei modelli di
organizzazione sensibili al conseguimento di
rese produttive soddisfacenti e di qualità nel
rispetto del giusto equilibrio tra tutti gli elementi presenti nell’ecosistema.
L’obiettivo è quello di assicurare servizi a
difesa della vocazione naturale del territorio
caratterizzati dal recupero del rapporto con
il fondo, che solo hanno in comune i connotati essenziali della fattispecie, i quali sono
rinvenibili: nella destinazione dei risultati di
mercato; nella ordinaria presenza di una organizzazione stabile di beni e nell’esistenza di
una comunità di lavoro.
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Per altro, dal punto di vista storico, occorre
prendere atto di come l’affermazione del corrente modello di sviluppo delle relazioni economiche sia avvenuto senza significativi punti
di contatti con il territorio.
Nel quadro della distribuzione commerciale, la scelta di localizzazione delle strutture costituisce il risultato di un calcolo della
distanza tra gli insediamenti definiti alimentari e non alimentari in base alle tabelle merceologiche, senza alcuna analisi dipendente
dalle differenze oggettive della realtà socio-economica zonale.
Quanto ai prodotti, essi risultano trasferiti
da un contesto all’altro, sradicati dai luoghi di
provenienza e privi di caratteristiche riconoscibili di identità e di varietà, sì che la precostituzione degli assetti di mercato ne richiede
generalmente l’ammasso e lo stoccaggio nelle
superfici dei grandi magazzini.
Solo nel periodo più recente, al processo
di integrazione verticale delle imprese all’interno della filiera, comincia a sostituirsi un
processo di integrazione orizzontale, articolato
nello spazio esterno del sistema locale e formato da piccole e medie imprese variamente
interagenti, che mostrano un notevole dinamismo dipendente dalla forte influenza delle
risorse ambientali e culturali.
In questo modo, si costruisce un modello di
produzione territorialmente diffusa in cui le
relazioni tra imprese, che hanno origine nella
ripetuta esperienza lavorativa in ambito circoscritto, a seguito della quale si sono formati
linguaggi condivisi e legami sociali reciproci,
concretizzano una concorrenza così detta non
competitiva, che si contrappone alla configurazione gerarchica stabilita nella tradizionale
catena che collega la produzione al consumo,
in cui l’agricoltore ha visto diminuire sempre
più il proprio peso.
Il contatto con il mercato finale consente,
così, di esercitare una funzione di controllo
(nei confronti della domanda finale) e, inoltre, di gestire coerentemente l’intera filiera.
Il sistema è organizzato secondo il modello
del distretto, guidato da nuove e articolate
condizioni di flessibilità e di aderenza alle
differenze ambientali per rispondere continuamente al controllo di efficienza del mer-

cato ed affrancarsi dai condizionamenti da
esso imposti.
Il legame tra qualità delle risorse naturali e
produzioni agricole, partendo dal riconoscimento delle specialità territoriali, consente,
allora, di riconoscere come la dimensione
locale sia una caratteristica essenziale all’interno del processo di sviluppo rurale, aprendo
ad una declinazione al plurale del settore, che
richiede un livello di governo territorialmente
adeguato.
La più recente maturazione dei valori
sociali relativi alla capacità di gestire correttamente l’ambiente e di controllare i possibili effetti negativi sull’habitat di vita e sulla
salute, a prescindere dal fondamento dell’agrarietà delle attività produttive, imposta su
basi nuove la distinzione tra attività caratterizzate da un supporto fondiario alla produzione naturalmente ordinate a modi razionali
di utilizzo delle risorse ed attività rispetto a
cui risulta non influente la presenza di un riferimento spaziale come base territoriale dell’azienda, consigliando la posizione di vincoli e
limitazioni, perché in grado di interferire artificialmente sull’equilibrio ambientale.
La descrizione del fondo rustico quale porzione di suolo fertile, che vale come risorsa
primaria, in certa misura non rinnovabile,
si inserisce, così in un più ampio disegno
di pianificazione del territorio - che va ben
oltre gli aspetti fin ora esplorati dall’urbanistica - diventando base per la conservazione
dell’identità paesaggistica dei luoghi attraverso forme di utilizzazione differenziate e,
insieme, garanzia per la promozione della
tipicità delle produzioni locali mediante il
ricorso a segni distintivi che ne ancorano il
rapporto all’area geografica.
Se, infatti, un tempo intorno al fondo si
incentrava l’intera organizzazione aziendale
in quanto esso esercitava un potere di attrazione sui diversi elementi qualificati da una
stessa destinazione economica e produttiva,
non si può disconoscere che, oggi, una rinnovata centralità delle attività agricole possa
essere ritrovata in una logica evolutiva in riferimento alla capacità di valorizzazione del territorio e di soddisfazione delle caratteristiche
di qualità dell’alimentazione.

Attraverso il gradimento progressivo per una
crescita sostenibile, nel rispetto della salubrità
dell’habitat e con il miglioramento dei risultati
della produzione si dà, infatti, ingresso ad un
obiettivo diverso da quello di produrre di più
per avere il massimo quantitativo di prodotti,
essendo preferibile misurarsi con il mercato,
per ottenere ciò che si può produrre compatibilmente con il cambiamento delle inclinazioni sociali e dei programmi di politica del
diritto, secondo logiche regolative anch’esse
diverse da quelle del passato.
Al fine di creare le condizioni per far emergere un’imprenditorialità diffusa capace di
adattamento, creatività ed abilità, nella personalizzazione di beni e servizi, destinati
a circolare in un sistema aperto di libero
scambio, occorre, così, proporre un’analisi
dei dintorni dell’impresa e, cioè, delle relazioni da essa intrattenute con il suo retroterra
ambientale e sociale.
Assumere questo itinerario - per quanto si
è detto - significa rimettere la componente
territoriale al centro dell’indagine giuridica:
per le imprese agglomerate territorialmente,
il potenziale economico è connesso ad una
corrispondenza tra certi mix di fattori fisici,
valori simbolici e tradizioni produttive accumulate negli stessi luoghi.
Lo sviluppo locale presuppone, infatti, una
differenziazione dell’economia e fonda il riconoscimento privilegiato del ruolo svolto dal
territorio e della varietà delle componenti
sociali e culturali.
Lo spostamento dell’analisi dall’unità colturale al contesto territoriale, su cui si svolge l’esercizio dell’attività produttiva, segnala, così, il
carattere di inadeguatezza di un sistema economico basato su scelte meramente individuali
e pretende di affrontare e promuovere l’assunzione di un metodo di indagine diretto all’inserimento delle imprese in un sistema organizzato secondo il modello del cluster, guidato
da nuove e più articolate condizioni di flessibilità e di aderenza alle differenze ambientali,
per rispondere continuamente al controllo di
efficienza del mercato ed affrancarsi, per concorso, dai condizionamenti impostigli.
In tale contesto, un ruolo determinante
viene giocato da una preesistente struttura di
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classe agricola, caratterizzata dalla forte presenza di piccoli imprenditori per lo più concessionari di terre (mezzadri, coloni o affittuari) e dal potenziale di lavoro della famiglia
allargata, in grado di diversificare, in funzione
di redditualità aggiuntiva, le attività all’esterno dell’azienda combinate alla valorizzazione del territorio attraverso la propensione
a stabilire intensi rapporti con la rete di piccoli centri urbani di tradizione artigianale e
commerciale.
Il modo di produrre legato all’agricoltura
non può più, semplicemente, apparire come
un fatto di ordine tecnico subordinato alle
ragioni del profitto individuale, rappresentando, piuttosto, un processo sociale che organizza un sistema di relazioni sedimentate nella
comunità locale, non trasferibili in altre aree,
e dipendente dalle variabili ambientali e territoriali. È un errore, infatti, considerare il
sistema sociale ed il suo sviluppo come indipendente dai fattori naturali, mentre occorre
aver riguardo per la costruzione consapevole
di questo difficile rapporto nel quale confluiscono, insieme sia interessi pubblici che privati, sia finalità produttive che conservative.
Del resto, attraverso la riscoperta delle tradizionali attività legate alla destinazione agro-silvo-pastorale del suolo si riesce a superare la
marginalità delle aree più interne, promuovendo un processo di sviluppo in cui il territorio diviene la variabile determinante per
soddisfare e far valere le accresciute esigenze
di una società economicamente sviluppata e
capace di rispondere, in termini di disponibilità di risorse, alla crescente domanda di tutela
della natura.
Si può ben intendere che l’instaurazione di
adeguate condizioni di salubrità ambientale
passa, anzi tutto, attraverso la promozione
di quegli interventi che, risultando strettamente collegati alla tipicità delle situazioni
locali, possono certamente rinvenire, nell’avvicinamento tra centri decisionali ed interessi
amministrati, la garanzia di specifiche previsioni positive oltre che la spinta effettiva per
la relativa attuazione.
Avere cura dell’ambiente, conservarlo e renderlo fruibile costituisce, così, una scelta strategica per la competitività del territorio e l’or-
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ganizzazione della vita sociale, in quanto si
attribuisce una piena responsabilità a quei soggetti direttamente interessati alla ricognizione
dei fabbisogni, alla valutazione della fattibilità
di iniziative ed all’impegno alla concreta verifica delle situazioni di incompatibilità.

La produzione di alimenti
salubri, tipici e sicuri
Entro il quadro delineato, il legame tra qualità delle risorse naturali, produzione agricola
e processi di sviluppo rurale, proprio a partire dal riconoscimento delle specificità territoriali, consente di sottolineare un approccio locale nel fissare obiettivi di intervento
basati su accordi di gestione, che prevedono
la fornitura di un certo tipo di servizi, opportunamente remunerati, attraverso pagamenti
diretti, completamente sganciati dalle decisioni relative alla produzione.
All’imprenditore agricolo si chiede, infatti,
di occuparsi non più solo dell’efficienza produttiva della terra, ma anche della coesione
e della coerenza dei fini della produzione con
i valori che la società attribuisce alla protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, mentre la capacità di innestare processi
di innovazione organizzativa e delle tecniche
produttive individua nuovi spazi nelle relazioni economiche e sociali, facendo conto su
un ambiente favorevole allo sviluppo di una
imprenditorialità differenziata. Nel suggerire la possibilità di far ricorso alla categoria
dell’impresa agricola di servizi si è, del resto,
assunta, quale punto di partenza dell’analisi,
la valutazione delle novità rappresentate nel
campo della scienza economica.
Se, come si è scritto1, il progresso delle
tecniche di produzione e l’importanza degli
impianti fissi e delle macchine in dotazione
dell’azienda, realizzando un diverso equilibrio
nella tradizionale realtà produttiva attraverso
la riduzione dell’importanza del fondo e del
suo godimento e l’accresciuta valorizzazione
1

E. Romagnoli, sub vocem: Azienda agraria, in: Novissimo digesto italiano: appendice, Torino, 1980, p. 3.

delle capacità professionali dell’imprenditore, hanno già rappresentato una prima ed
essenziale fase di innovazione nello sviluppo
dell’agricoltura, più di recente, il forte legame
con il territorio e la necessità di prevenzione
dei danni ambientali e di conservazione delle
risorse naturali richiedono e favoriscono una
diversa evoluzione dei processi produttivi e
delle relazioni con il mercato.
Non si può, infatti, negare che il territorio, inteso non solo come ambito geografico,
ma anche come insieme di valori storici, culturali ed ambientali venga considerato quale
primario fattore produttivo, che condiziona il
riorientamento degli obiettivi tecnici dell’impresa agricola in una prospettiva di compatibilità ecologica, mentre si modifica il rapporto
con il paesaggio e le sue caratteristiche, rendendole disponibili per usi alternativi, in una
logica di multifunzionalità, che ha la sua base
nell’azienda agricola e che punta sulla valorizzazione delle specificità ambientali attraverso
la diversificazione di attività ed opportunità
occupazionali connesse al valore culturale e
ricreativo della campagna.
L’impresa agricola torna così, oggi, a rivestire un ruolo da protagonista grazie alla flessibilità organizzativa ed alla competenza professionale di chi riesce a trovare, nel sistema
locale, occasioni per la promozione di prodotti di qualità legati all’origine geografica
dei luoghi ed ottenuti avvalendosi di metodi
tradizionali e di tecniche di lavorazione
manuale ovvero della fornitura di servizi per
il tempo libero in connessione con il godimento dell’ambiente, sfidando le tendenze
di omologazione facilmente riscontrabili
nell’ambito di un sistema di relazioni sociali
ed economiche in continua crescita e sottoposto a vistosi mutamenti.
Le scelte economiche e le modalità di organizzazione aziendale si pongono, sotto questo
profilo, in funzione delle relazioni con lo spazio
fisico disponibile e danno luogo a particolari
vantaggi competitivi, puntando ad esplorare
nuove possibilità dipendenti dalla flessibile
conformazione delle attività rispetto ad una
particolare specializzazione produttiva e di
fase caratteristica di una data area geografica
con una spiccata identità storico-culturale.

Invero, a fronte della dilatazione spaziale
degli scambi e delle rilevanti difformità di
ordine geografico e climatico, di sviluppo
economico e di stili di vita, al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato,
l’esigenza più avvertita è risultata quella di
eliminare gli ostacoli in ordine alla corretta
concorrenza fra le imprese ed alla libera circolazione dei prodotti. Alcuni fatti importanti hanno promosso, specie in sede giurisprudenziale, il processo di ravvicinamento
con il ricorso al principio di mutuo riconoscimento della normativa e delle specificazioni
tecniche nazionali oltre che con l’adozione
di un vasto compendio di regole concernenti
l’informazione del consumatore e la correttezza nell’attività commerciale, la sicurezza
dei prodotti, i difetti e le responsabilità del
fabbricante: è la Commissione europea ad
aver elaborato, in particolare, un articolato
programma di interventi volto a migliorare
ed a rendere coerente il corpus frammentato e
di origine alluvionale della disciplina vigente,
in base ad una nuova strategia dai campi alla
tavola. Punto di approdo, agli inizi del nuovo
secolo, è un regolamento - sollecitato dalla
contemporanea crisi detta della mucca pazza che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare e istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
destinato ad introdurre un corpo organico di
norme per garantire un livello elevato di tutela
della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, compresi i
prodotti tradizionali, garantendo al contempo
l’efficace funzionamento del mercato interno.
Il punto di osservazione del legislatore
cambia nel momento in cui al tradizionale
apparato di norme riguardanti gli alimenti e
lo stesso processo di produzione e di scambio, si affianca la specifica considerazione per
la figura soggettiva del consumatore, parte
debole del rapporto con l’interlocutore professionale, rispetto al quale versa in una situazione di asimmetria contrattuale non che per
il procedimento che accompagna l’atto di consumo attraverso l’apprestamento di una serie
di garanzie, a partire dalle informazioni in
etichetta fino alle regole sulla pubblicità.
L’introduzione, nel ciclo industriale, di
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metodologie nuove di preparazione degli alimenti, privi di sapori, slegati dal territorio e
dalla stagionalità della produzione, finisce per
assumere rilevanza per il diritto, sul piano
della verifica dei risultati della ricerca scientifica, in linea con il principio di precauzione.
Si introducono ulteriori limiti all’ammissibilità di residui, percentuali di contaminazioni
consentite, liste di elementi intenzionalmente aggiunti al prodotto per modificarne
consistenza e sapore, tabelle nutrizionali e,
in genere, soluzioni sempre più tecnologicamente avanzate; se bene ad imporsi all’attenzione sia la sicurezza che diventa l’obiettivo a
cui accedono le fonti di rango internazionale,
comunitario, statale, regionale o negoziale.
Infatti, gli investimenti tecnologici e le
stesse pratiche chimiche, biologiche o genetiche, una volta ampliato il divario rispetto alla
qualità reale dell’offerta, non evitano la diffusione o, comunque, il rischio di gravi patologie legate al consumo di alimenti. E questo
susseguirsi di emergenze determina la necessità di prevedere l’ausilio di ulteriori e diversi
strumenti di controllo lungo tutta la filiera,
destinati ad incidere sulla libera circolazione
dei prodotti oltre a stabilire una serie di sanzioni per reprimere severamente le possibili
frodi alimentari.
Azioni di contraffazione del made in Italy e,
più in generale, imitazioni di marchi aziendali
che usurpano la reputazione di cui dispongono, sui mercati internazionali, i prodotti alimentari e la stessa tradizione enogastronomica richiedono l’inasprimento dei controlli
e delle sanzioni per assicurare condizioni
concorrenziali simmetriche negli scambi ma,
soprattutto, per accrescere la responsabilità
delle imprese, innalzando la qualità della produzione e il suo contenuto di tipicità.
Le stesse modalità di distribuzione accentuano le distanze dai luoghi di produzione e
determinano la necessità di prevedere misure
di controllo nella programmazione delle fasi
della filiera al fine di agevolare il consumatore
nell’atto di acquisto, con una serie di informazioni necessarie a dar conto della storia di
ogni alimento: finalità a cui risponde la rintracciabilità del relativo percorso, che facilita
la capacità di rapido intervento rispetto ai
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punti di crisi e all’individuazione delle responsabilità.
Lo stato di soggezione dell’agricoltura
verso l’industria si individua, invece, nell’offerta di alimenti geneticamente manipolati
o funzionali - non riconducibili a prodotti
esistenti in natura, che presentano, in apparenza, migliorate caratteristiche nutrizionali, funzionali ed organolettiche - e, soprattutto, nel valore merceologico acquisito dai
marchi e dagli altri segni distintivi oltre che
nella capacità della comunicazione commerciale di svincolare il valore degli alimenti da
considerazioni di natura sostanziale (varietà,
freschezza, sapore) creando un numero indefinito di implicazioni culturali inconsapevolmente ricercate.
Ai fini della completa soddisfazione del consumatore, che ha la possibilità di scegliere
attraverso una estrema varietà di alternative
disponibili ed è sostenuto, nella ricerca sul
mercato, da una pluralità di motivazioni, il
parametro della sicurezza non rappresenta,
infatti, l’elemento discriminante dell’offerta,
ma la condizione minima, che entra in gioco
nel comportamento e nelle scelte di acquisto:
altri sono gli attributi e i benefici, racchiusi
nel concetto di qualità, che consentono il posizionamento del prodotto e ne condizionano
il valore finale.
Si ritiene, a questo proposito, di poter
articolare la categoria dei prodotti alimentari, distinguendo, al suo interno, il metodo
di produzione, la tradizione, il territorio, la
ricetta, la tecnologia. Coefficiente ad essi
comune è la proiezione sul mercato della
produzione agricola e, cioè, la capacità di
esprimere risultati attraverso i quali il singolo prodotto non viene considerato soltanto
sul piano dell’esistenza di requisiti materiali
o naturali, ma diventa l’esito di un’attività
che unisce al tradizionale collegamento con
lo svolgimento di un ciclo biologico l’esercizio di fasi, successive e complesse, regolate
dalle pubbliche autorità, concernenti la prestazione di servizi di certificazione, garanzia
o distinzione, che suppongono la programmabilità e la tracciabilità delle produzioni
oltre al ricorso a tecniche innovative nel settore vegetale o animale.

Non tanto la conformità ad una ricetta risultante dalla capacità di miscelare convenientemente materie prime indistinte e di lavorarle
con tecnologie idonee a neutralizzare rischi
sanitari, quanto piuttosto il riferimento alla
provenienza geografica delle componenti utilizzate riesce, tuttavia, a presentare le effettive differenze dei prodotti riconosciute rilevanti e trasferibili nelle pratiche di consumo.
Così che, l’apertura degli spazi commerciali
e l’approvvigionamento dei prodotti da aree
geografiche dove l’offerta si presenta a condizioni di prezzo convenienti, a prescindere
dalla garanzia di qualità materiali, accredita la preferenza dei consumatori per scelte
di acquisto che rimuovono l’anonimato dei
luoghi di provenienza e attribuiscono valore
e spendibilità al territorio.
L’origine è il ponte di collegamento della
produzione con la domanda di alimenti non
anonimi né omogenei, ma qualificati da particolari riferimenti connessi al recupero del
valore simbolico del territorio, tanto che la
stessa apertura del mercato incoraggia, in
controtendenza, la riscoperta del patrimonio
agroalimentare legato ad una alimentazione
locale di filiera, creando un approccio relazionale con il consumatore e stimolando il
suo attaccamento e la sua dedizione ai risultati di produzioni più vantaggiose per l’adozione di stili di vita sani. A fronte di una diffusa riscoperta delle tradizioni e dei valori
dell’identità locale, il consumatore viene a
contatto con il territorio e con la varietà dei
prodotti tipici.
Per quanto la materia non sia stata mai
delimitata entro i confini della produzione
e della successiva trasformazione ed alienazione di prodotti vegetali o animali, destinabili al consumo come alimenti, il consapevole adeguamento dell’impresa agricola
ad una realtà economica che non riconosce
più nella terra il fattore produttivo tipico,
con una progressiva dilatazione di una serie
di prodotti diversi rispetto alle tradizionali
funzioni d’uso, insieme alla specificità della
dinamica economica e sollecitata dall’incedere di problemi ambientali, apre nuovi ed
inimmaginabili sbocchi di mercato all’agricoltore.

Modelli organizzativi e
sistemi produttivi sostenibili
Il ruolo che può ricoprire l’agricoltura, a
garanzia non solo dei bisogni alimentari ma
anche della prestazione di una serie di servizi
dai quali si generano esternalità positive in
favore della collettività sul piano ambientale
e della sicurezza alimentare, tende ad orientare, nell’attuale esperienza, il contenuto della
disciplina giuridica riguardante l’impresa nel
segno dell’adesione alla profonda diversità dei
modi di produrre rispetto alle nuove tendenze
espresse dalla società.
L’intervento pubblico rivolto a guidare la
modernizzazione del settore coincide, del
resto, con il più ampio allargamento dei
mercati e con la piena libertà di allocazione
delle risorse, ma anche con la presa d’atto che
dallo sradicamento delle specifiche caratteristiche territoriali e dal corso di un processo
di sviluppo omologato potrebbero discendere
elementi di accentuata criticità per la stessa
efficienza produttiva dell’agricoltura e per la
qualità di vita dei cittadini che ne sostengono
la crescita con ingenti risorse destinate al funzionamento dei mercati ed alla regolazione
degli scambi.
La ridefinizione dei modelli di organizzazione della produzione non può non riflettere
tali tensioni, che riguardano relazioni tra aree
geografiche e attraversano precise identità
storico-sociali, fino ad alimentare l’interesse
per la riscoperta del territorio nella logica di
accettazione delle regole di concorrenza e,
tuttavia, cercando di riproporre la diffusione
di tipologie produttive e di favorire l’adeguamento dimensionale in modo da valorizzare
le capacità professionali degli addetti ad una
responsabile gestione delle risorse locali, con
il riconoscimento della origine geografica dei
prodotti ed il sostegno alla multifunzionalità,
oltre ad assicurare la salvaguardia della salute
dei consumatori rispetto ai rischi rilevanti o
irreversibili come nel caso degli organismi
geneticamente modificati.
Una certa decolorazione del profilo personale nella qualificazione del modello dell’impresa agricola è risultato connesso all’esigenza, a lungo prevalente, di dare spazio
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all’ingresso di moderne tecnologie, imprimendo ritmi di ripetizione nella produzione
con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza in
termini di maggiore rendimento, a scapito
forse della qualità e dell’osservanza dei parametri di sostenibilità ambientale, ma, soprattutto, provocando la crisi del collegamento
con il fondo.
D’altro canto, non è possibile centrare la
definizione di imprenditore (piccolo) sul fatto
che il lavoro personale e familiare prevalga
sugli altri strumenti di produzione, in quanto
anche la loro diversa combinazione appare
idonea a contrassegnare, in senso giuridico,
la tipicità di quell’apporto, da cui discende
l’indispensabile necessità di fermare l’attenzione sulla realtà economico-sociale dell’organizzazione produttiva.
In particolare, se il mercato non dispone
delle informazioni per misurare il valore
finanziario degli intangibles, di fatto, il riferimento alla sede aziendale e la professionalità del (piccolo) imprenditore sono fonti
di differenziazione irriproducibili anche
di prodotti e servizi immessi sul mercato,
in grado di costituire delle vere e proprie
immobilizzazioni immateriali del patrimonio aziendale. Nel settore dell’agricoltura, la
sede, specialmente della piccola impresa non
è oggetto di una scelta libera come accade
per le imprese artigianali o industriali, ma
è vincolata proprio dal rapporto con il territorio.
Il discrimine nella sfera delle iniziative
economiche intraprese dall’agricoltore va, in
altri termini, tracciato non tanto nella dedizione all’attività di coltivazione di una parte
soltanto delle proprie possibilità di lavoro,
connessa a svariate motivazioni, individuabili nella disponibilità agli investimenti ed
alle innovazioni tecnologiche, che riducono
il tempo di lavoro richiesto dalle tradizionali pratiche produttive, ma nell’età avanzata che consente una limitata disponibilità
ad impiegare energie lavorative in mansioni
gravose, nella posizione dei giovani che esplicano nell’organizzazione familiare il proprio
tempo libero o, ancora, nel desiderio di incrementare il reddito mediante l’esercizio di
occupazioni alternative.
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Partendo dall’organizzazione della stessa
base aziendale, all’imprenditore agricolo
sono, infatti, date occasioni di assumere, in
modo professionale, molteplici e differenti
attività in una direzione nuova: la produzione
di servizi sostenuti da una forte domanda di
mercato, caratterizzando la diversificazione
del suo impegno funzionale e dinamico e
superando definitivamente il modello della
specializzazione produttiva.
Attraverso una più razionale ed innovativa
combinazione ed utilizzazione di tutti i fattori
della organizzazione aziendale e, soprattutto,
facendo leva sul vantaggio competitivo che la
base territoriale trasferisce al processo produttivo, egli è in grado di realizzare certi prodotti tipici che richiedono particolari modalità di vendita e di trasformazione ovvero di
integrare l’attività di coltivazione e di allevamento con quella ambientale di protezione
del paesaggio e della biodiversità o, ancora,
di animazione rurale e di conoscenza delle
caratteristiche socio-culturali della comunità
locale. Attraverso l’assunzione di impegni, in
conseguenza dell’intervento pubblico per una
gestione equilibrata del territorio o per la soddisfazione della domanda di servizi peculiari
per il tempo libero, ricombinando l’organismo
attrezzato alla produzione e perfezionando il
proprio apporto di lavoro alle esigenze delle
diverse mansioni, l’agricoltore orienta la sua
capacità di produzione in relazione ad un fine
tecnico-economico distinto e non riconducibile alla tradizionale produzione.
Sembra, così, di poter rilevare che la realtà
tecnica ed economica dell’agricoltura di servizi possa essere caratterizzata giuridicamente in modo affatto diverso rispetto alle
attività produttive relative all’allevamento di
esseri viventi vegetali e animali, che richiedono lo sfruttamento di energie biologiche
lungo tutto l’arco di un ciclo, conseguendo da
esse i più convenienti risultati economici con
interventi volti a proteggere gli esseri viventi
allevati e ad incrementare la produttività.
L’agrarietà di attività genericamente rivolte
alla salvaguardia ed al miglioramento delle
condizioni ottimali del territorio, creando
occasioni di offerta di prodotti ecologicamente tipici e genuini, ma anche di servizi per

una qualità della vita più salubre, potrebbe,
in questi casi, tornare a costruirsi rivisitando
il nesso con il fondo, la cui presenza risulta
un’immancabile base nell’organizzazione di
qualsiasi iniziativa economica che risponda
a tali finalità ed acquista un rilievo sistematico nell’assetto definitorio della produzione,
tanto che la relativa mancanza sembrerebbe
impedire il sorgere ed il costituirsi dell’impresa. Ai fini del conseguimento del risultato
produttivo quel soggetto che, ad esempio,
provveda ad offrire la disponibilità del proprio fondo coltivato a bosco per incentivare
occasioni di merende fatte all’aperto o ad allestire punti di belvedere dai quali godere una
vasta ed amena visuale non può, certo, dirsi
sottoposto ai condizionamenti dati dal ciclo
biologico, pur restando limitato dall’incidenza
dei fattori naturali nello svolgimento della sua
attività al pari di qualsiasi operatore turistico.
È, per tanto, da ritenere che all’allargamento della sfera dell’agrarietà - considerata non tanto in senso oggettivo modale
con riguardo all’organizzazione della produzione, quanto in senso soggettivo finalistico
con riguardo allo scopo - corrisponda la riscoperta di un tipo di organizzazione basata sulla
centralità dell’elemento fondiario in conformità all’originario impianto del codice civile
e, soprattutto, in piena adesione con la disciplina comunitaria, che promuove le iniziative economiche nelle quali il fondo rustico
rimane fattore essenziale per impostare e sviluppare il processo naturale di produzione,
con metodi di razionale e moderna tecnica
colturale e disincentiva quelli ormai svincolati dal condizionamento del suolo come base
territoriale dell’azienda a cui si legano irrimediabili guasti ambientali.
Del resto, proprio chi riconosce all’agricoltore il duplice ruolo di produttore di alimenti
biologicamente sani e con adeguati standards
di garanzia igienica per i consumatori e di
protettore dell’ambiente attraverso lo svolgimento di attività di coltivazione e di allevamento capaci di incidere sulla conservazione
dello spazio naturale, degli habitat e della biodiversità, legittima una revisione dei principi
tradizionali di interpretazione della funzione
e dell’attività dell’impresa o dell’imprenditore

agricolo, perché è mutato profondamente lo
scopo dell’intervento pubblico sulla proprietà
e sull’impresa agraria2.
Senza lasciarsi imbalsamare in uno schema
astratto di applicazione integrale e meccanica
del criterio biologico, la nuova visuale dei rapporti della vita economica e sociale consente,
allora, di tornare a far ricorso alla terra ed allo
sfruttamento della sua attitudine produttiva
quale criterio confacente per la descrizione di
un modello di impresa che non sia assimilabile ad una fabbrica di prodotti, ma sia capace,
invece, di integrare una molteplicità di percorsi di sviluppo proprio a partire dal riconoscimento delle specificità territoriali, in base al
ruolo che le differenti caratteristiche ambientali, socio-economiche, storico-culturali possono avere quali opportunità di reddito.
Bisogna, in ogni caso, far chiarezza sul fatto
che l’offerta di servizi, da parte dell’agricoltore,
deve avere tutti i requisiti necessari per far sorgere un’impresa agricola, superando il limite
al di sotto del quale resta la semplice iniziativa
del proprietario del fondo desideroso di valorizzare la sua proprietà e le risorse naturali.
Nessun’altra attività, come l’agricoltura, ha
come termine di riferimento tradizionale la
terra, quale scenario insediativo e tessuto relazionale di scambi economici, ma è lo stesso
aggiornamento della sua funzione sociale a
suggerire il criterio di lettura che, insieme
alle dimensioni dell’organismo produttivo,
alimenta la scelta di un regime agevolato ai
fini della combinazione delle regole dello statuto con la territorialità. Se, al momento della
codificazione, il ruolo del coltivatore diretto
era estremamente importante e, sostanzialmente, esauriva l’immagine dell’imprenditorialità in agricoltura, l’evoluzione successiva
della realtà economica ha prodotto, invece,
una serie di riflessi sulle categorie giuridiche,
prima sulla legislazione speciale e sulle norme
comunitarie e dal 2001 anche sul codice civile,
nel senso della emersione di una imprendito2

G. Galloni, Lezioni sul diritto dell’impresa agricola e
dell’ambiente, Liguori, Napoli, 1999, p. 44; G. Galloni, Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura ed ambiente, in: “Diritto e giurisprudenza
agraria e dell’ambiente: mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione”, a. 2. (1993), p. 10.
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rialità agricola minore difficilmente comprimibile nella accezione più datata della piccola
impresa diretta coltivatrice tradizionale.
Oggi, come ieri, l’agricoltore e, in specie,
il coltivatore diretto riveste una funzione
ambientale-territoriale perché dedica la sua
attività professionale alla terra ed è responsabile della fertilità e delle buone condizioni
agronomiche con corrispondente applicazione
delle norme in materia. Se non che, l’uso conservativo della terra e la gestione dell’ambiente
e di tutti i beni che esso riassume rispondono,
al presente, alla logica del mercato, sottolineando l’adeguatezza dell’iniziativa economica al
progredire dei bisogni della collettività imperniati su un consumo ecologico e di qualità.

L’accesso degli
agricoltori al mercato
Il punto di specificità offerto dall’esperienza contemporanea dell’innesto della pratica del produrre sul tessuto concreto delle
relazioni sociali, come i regimi di sostegno
diretto - messi a punto nell’ambito della politica agricola comune - consente di sottolineare
la qualificazione giuridica delle attività agricole nell’offerta di una varietà di beni e servizi
la cui utilità è divenuta valutabile dai potenziali interessati, singoli o associati, in termini
riconducibili alla logica dello scambio.
È il criterio utilitaristico che premia il frequente ricorso a nuove e più efficienti modalità di accesso al mercato: la vendita diretta
costituisce, ad esempio, lo strumento che,
nelle relazioni commerciali, meglio si adatta
a tradurre la moderna proiezione mercantile dell’imprenditore, in termini di realizzazione degli standard richiesti di valore nutrizionale, salubrità, assenza di contaminanti,
origine territoriale dei prodotti; ma, in generale, si coglie la capacità di ampliare la serie
dei servizi commerciali offerti al consumatore, facendo leva sull’efficacia di modalità di
imballaggio e, comunque, di miglioramento
dello standard qualitativo dell’offerta.
La stessa attenzione della grande distribuzione organizzata alla disponibilità di prodotti
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freschi e di qualità, come veicolo per affermare l’immagine e costruire un rapporto stabile con la clientela, risponde al cambiamento
delle scelte dei consumatori, risultante, oltre
che dal reddito e dai prezzi, da emergenti fattori di differenziazione, in funzione della specificità mediterranea della dieta alimentare e
contribuisce, ancora, a rivalutare il ruolo della
professionalità dell’imprenditore agricolo ed i
caratteri della relativa realtà aziendale.
Nelle scelte di politica economica, indiscutibilmente orientata anche secondo i più
recenti indirizzi di politica comunitaria, al
sostegno di un’agricoltura multifunzionale,
sostenibile, competitiva, capace di mantenere lo spazio naturale, di apportare un contributo essenziale alla vitalità del territorio e
di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in fatto di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari torna, perciò, ad avere rilievo
quell’esercizio dell’attività professionale, configurato dall’articolo 2083 del codice civile.
Del resto, l’iniziativa economica in agricoltura torna a proporsi con una forte assunzione
di responsabilità: non come valore indipendente da tutto, ma quale valore da contemperare nel contesto di altri interessi, che si
appuntano sul territorio e riflettono le dinamiche evolutive della società e le condizioni
necessarie perché l’impresa possa dirsi legittimata verso il consumatore-cittadino, sempre
più capace di condizionare il mercato nelle
sue varie modalità di svolgimento, da quando
ha imparato a difendersi ed a prevenire le insidie che alla sua salute vengono da un’accettazione acritica dei modelli alimentari imposti
dai circuiti commerciali a carattere globale.
Nel quadro delle misure proposte per incentivare lo sviluppo rurale, il riconoscimento
della molteplicità delle attività esercitabili su
tale spazio e la possibilità di svolgere anche,
ma non prevalentemente, attività diverse da
quelle tradizionali - che la riscrittura della
disciplina di orientamento del settore interviene a confermare - individuano, dunque, il
territorio come fonte di regole per l’impresa3,
3

In argomento cfr. F. Albisinni, Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura,
Giuffrè, Milano, c2000, p. 237.

con la conseguenza di provocare la necessità
di una rivisitazione della qualificazione professionale dell’imprenditore tout court in una
direzione diversa, in cui si fa posto alla capacità di gestire correttamente l’ambiente e di
controllare i possibili effetti negativi sull’habitat di vita e sulla salute.
Tra l’altro, il sistema di regole introdotto
per attribuire concretezza nell’accesso al mercato, facilitando le relazioni negoziali, tanto
con il consumatore in base alle convenienze
mercantili, quanto per la migliore tutela di
esigenze riconosciute storicamente essenziali, assume come punto di partenza il dato
oggettivo, esistente ed economicamente valutabile, di una organizzazione labour intensive
e spazialmente localizzata in grado di attivare
i meccanismi così detti di direct farm marketing e le varie tipologie di contratti di collaborazione e di convenzioni con le pubbliche
amministrazioni per la promozione delle tradizioni alimentari locali o per la cura ed il
mantenimento dell’ambiente.
D’altro lato, l’obiettivo di accrescere le capacità concorrenziali, a fronte della frantumazione dimensionale della struttura aziendale,
alimenta la costruzione di rapporti di rete
attraverso il sostegno all’associazionismo dei
produttori rispondente alle esigenze di un più
razionale coordinamento dell’immissione sul
mercato dei loro prodotti.
L’attenzione che il consumatore rivolge alla
qualità e la maggior fiducia che viene riposta in ciò che è sentito prossimo alla propria
esperienza e tradizione alimentare, accompagnata dalla richiesta di informazione e di
verifica delle promesse, ne orientano, infatti,
la scelta verso beni derivanti da pratiche produttive locali, che hanno mantenuto caratteri
di non omologazione per l’incidenza di vincoli
territoriali e ambientali.
Segni distintivi, denominazioni geografiche
e certificazioni di qualità diventano, così, gli
asset su cui, soprattutto, l’impresa agricola
costruisce l’immagine della propria produzione con un riconosciuto riflesso nel prezzo
di vendita e un convinto gradimento nelle preferenze di acquisto.
In sostanza, rispetto ai caratteri della
domanda, non basta più un equilibrato rap-

porto qualità-prezzo, ma è il diverso grado di
identificazione che permette di ottenere un
elevato margine contrattuale, di volta in volta,
promuovendo: l’opzione per il metodo biologico; la provenienza da una particolare area
geografica; l’osservanza di disciplinari tecnici;
il ricorso a processi di maturazione non forzata e, in generale, l’avvicinamento degli standard produttivi alle esigenze di consumo.
Accantonata la soluzione di ricercare più
attraenti risultati economici con l’accrescimento dei volumi produttivi dipendenti
dall’allargamento delle superfici fondiarie
e dall’introduzione di tecnologie pericolose
e non sperimentate di manipolazione genetica, si è imboccata una strada alternativa
nella corsa competitiva della globalizzazione
degli scambi attraverso un uso meno intensivo del territorio e l’orientamento a promuovere investimenti adatti ad uno stile di consumo a forte contenuto simbolico e centrato
sul vivere bene.
Anche la produzione di energie costituisce
un naturale sbocco di mercato per l’agricoltore: attraverso la capacità delle piante di catturare l’anidride carbonica presente nell’atmosfera, trattenendo il carbonio ed emettendo
ossigeno, la produzione vegetale diventa uno
strumento, senza dubbio, utile per contrastare
l’emissione di gas ad effetto serra ed ha anche
un impatto positivo sulla gestione del territorio e sulla salvaguardia dell’occupazione,
sì che il programmato sviluppo delle energie
verdi è più che giustificato da considerazioni
di ordine ambientale che non possono essere
fatte valere per i prodotti di origine fossile.
Da questo punto di vista, l’estensione dell’area delle attività connesse a quelle dichiarate
essenzialmente agricole con la menzione della
produzione e della cessione di energia elettrica
e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche non che di carburanti ottenuti
da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, finisce per conseguire un
ulteriore allargamento dei confini della materia e promuovere la presentazione di contenuti
aggiuntivi del diritto dell’agricoltura.
Dal momento in cui l’energia elettrica, prodotta nelle centrali alimentate da fonti rinnovabili di origine agricola, ha accesso alla
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rete di distribuzione o i biocarburanti sono
incorporati nei combustibili convenzionali
per il trasporto, è presupposto un sistema di
regole a tutela di molteplici e primarie esigenze sociali che ne assicurano un utilizzo
efficiente ed adeguato allo sviluppo di un servizio pubblico economico.

Il ruolo delle Regioni nella
promozione e valorizzazione
della identità territoriale
Il modello imprenditoriale che fa capo,
nella previsione codicistica, alla fattispecie dell’impresa agricola, merita di essere
riguardato anche alla luce del sostegno che la
Costituzione assicura alle situazioni produttive minori ed al fenomeno agricolo, in uno
scenario di relazioni sociali ed economiche
aperte, da un lato, alla trasformazione tecnologica dell’attività agricola con un’accentuata
interazione nel circuito degli scambi e, dall’altro lato, alla competizione a livello globale,
che rimette in gioco le vocazioni colturali del
territorio con una articolata revisione degli
strumenti di regolazione della concorrenza.
La nozione e la disciplina attuali dell’impresa agricola restano, certamente, ancorati
alla lettera dell’articolo 2135 del codice civile,
ma, a seguito del rovesciamento del criterio
di riparto delle competenze e della non menzione dell’agricoltura tra le materie riservate
in via residuale allo Stato, non si può sottacere
la rilevanza che, sempre più, viene a svolgere
l’intervento del legislatore regionale attraverso
la previsione di norme rivolte alla migliore
programmazione delle attività economiche o
all’inserimento dei prodotti nel mercato e, per
questa via, destinati ad incidere sull’elemento
dimensionale dell’impresa.
La conseguenza del nuovo assetto di dislocazione dei poteri conduce ad ammettere
un’ampia possibilità a favore delle autonomie regionali di ritagliarsi quello spazio
richiesto dall’adeguamento dei rapporti attinenti a beni, interessi ed utilità afferenti all’esercizio delle attività produttive in agricoltura, una volta eliminato ogni riferimento
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alla dimensione dell’interesse o al rispetto
di esigenze unitarie risultanti dalle leggi di
riforma economico-sociale come a possibili
limiti invasivi. Pertanto, il legislatore regionale, nel definire le caratteristiche organizzative dell’impresa può effettivamente dar vita
a situazioni soggettive differenziate in relazione all’ampiezza della superficie del terreno, all’incidenza dei capitali ed al legame
con il lavoro conferito.
Si deve, soprattutto, tener conto dei poteri
delle Regioni nei processi di adeguamento
interno al diritto comunitario, posto che programmi e criteri direttivi in materia di riforma
delle strutture e di organizzazione dei mercati
restano settori devoluti alla relativa competenza tramite la posizione di norme che si
adattino più da vicino all’assetto complessivo
dei rapporti economici e sociali esistenti sul
territorio, orientando l’evoluzione in vista del
conseguimento di obiettivi positivi aderenti
alle finalità programmatorie decise a livello
dell’Unione Europea.
Sembra ammissibile che si possa riscontrare, nelle fonti regionali, un appropriato
intervento di conformazione del regime d’uso
del suolo o di controllo dell’indirizzo delle produzioni in forme e con modalità tali da realizzare, sotto il profilo economico, un condizionamento reciproco tra l’aspetto dimensionale
dell’organizzazione aziendale e le caratteristiche che incidono sulla diversa tipologia di
impresa, non solo per attenuare il possibile
atteggiarsi di irrazionali equiparazioni nel trattamento di situazioni obiettivamente differenziate, ma anche per assicurare, attraverso una
valutazione comparativa, la migliore adeguatezza delle scelte produttive alle esigenze della
pianificazione del territorio e della efficiente
competizione sul mercato.
L’impresa agricola torna, infatti, a rivestire
un ruolo da protagonista grazie alla flessibilità organizzativa ed alla competenza professionale di chi riesce a trovare, nel sistema
locale, occasioni per la promozione di prodotti di qualità, legati all’origine geografica
dei luoghi e ottenuti attraverso il ricorso a
metodi tradizionali e a tecniche di lavorazione
manuale ovvero per la fornitura di servizi per
il tempo libero in connessione con il godi-

mento dell’ambiente, riguardo alle tendenze
di omologazione facilmente riscontrabili
nell’ambito di un sistema di relazioni sociali
ed economiche in continua crescita e sottoposto a vistosi mutamenti.
Occorre, per tanto, fare i conti, oltre che con
le regole del mercato comunitario nel contesto di una più ampia area organizzata, con il
superamento di ogni barriera negli scambi,
anche con una ricca e complessa dinamica
legislativa risultante dalla convergenza di
regole locali.
La politica degli incentivi alla promozione
di attività plurime e di fonti alternative di reddito viene, così, rivolta a ricostruire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo a mantenere o a creare modalità di
accesso al mercato, in modo da invertire la
tendenza al declino socio-economico ed allo
spopolamento.
Il vantaggio competitivo si esprime nella
fitta trama di relazioni ed esperienze che maturano gli imprenditori, creatori di conoscenza
ed agenti del cambiamento, nel contesto di formazione e riproduzione di una varietà di prodotti che stimolano abilità locali, collegando
all’intervento delle istituzioni la promozione
di regole a tutela dell’identità territoriale, sì
che il collocamento sul mercato possa continuare a sfruttare l’immagine percepita dai
consumatori con un positivo assemblaggio tra
retroterra ambientale e tecnologia innovativa.
In questo quadro, la valorizzazione e l’esportazione della territorialità rappresentano
la chiave dell’intervento pubblico a sostegno della evoluzione delle strutture agricole,
diventando il marchio riconoscibile di cui

ogni imprenditore dispone. La localizzazione
serve non più soltanto ad identificare la qualità del prodotto, ma anche a ritagliare, nelle
preferenze di acquisto dei consumatori, un’area di valori condivisi, in una competizione
senza frontiere. E ciò per quanto riguarda,
soprattutto, l’avvio di quelle iniziative imprenditoriali collegate all’alimentazione di qualità, alla memoria storica ed alla naturalità
dei luoghi, intraprese da chi sia in grado di
recuperare metodi e tecniche artigianali di
produzione con apporto nell’organizzazione
dell’azienda, di lavoro manuale proprio e di
impegno direttivo personale.
Nel momento in cui si allarga l’inventario
delle attività riconducibili all’agricoltura e la
pluriattività - che ha provocato, a lungo, la
fuoriuscita di energie lavorative verso attività diverse da quelle agricole - lascia il posto
alla qualificazione multifunzionale di una
serie indefinita di mansioni, normativamente
richiamate o contrattualmente definite all’interno o all’esterno dell’azienda, la ruralità del
territorio esige il “protagonismo” dell’imprenditore, che assume personalmente il controllo
tecnico ed il calcolo economico della gestione
dell’iniziativa, riuscendo meglio a fronteggiare il rapporto con la complessità dello sviluppo. Facendo leva sul vantaggio competitivo
che la base territoriale trasferisce al processo
produttivo, egli è in grado di realizzare una
serie di prodotti tipici che richiedono tradizionali operazioni di trasformazione e modalità dirette di vendita non che di ricercare,
nello spazio organizzativo esterno all’azienda,
opportunità ed esperienze di promozione dei
servizi ambientali.
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Introduzione
Negli ultimi venticinque anni l’agricoltura
veronese è radicalmente cambiata. Gli operatori del sistema agro-alimentare veronese,
a ogni livello produttivo, sono stati capaci di
cogliere appieno le opportunità offerte da uno
sviluppo economico generale che, sia pure
con fasi alterne e con diverso ritmo e modalità rispetto al passato, ha interessato larga
parte del territorio scaligero.
Verona, oggi, è una realtà agricola dinamica, che vanta diversi primati per le produzioni di qualità, e che presenta una posizione
di leadership a livello nazionale per numerosi
comparti agricoli.
I fattori in grado di giustificare questo successo sono numerosi: 1) la presenza di un
fervido tessuto produttivo, caratterizzato da
piccole e medie imprese per lo più familiari;
2) la differenziazione e la specializzazione
delle attività produttive; 3) la diffusione di
forme d’integrazione orizzontale e verticale
lungo tutte le filiere produttive; 4) il mantenimento di una stretta connessione tra il settore primario e l’industria di trasformazione;
5) la presenza di una rete distributiva differenziata, supportata da numerosi operatori
commerciali in grado di fornire un effettivo
valore aggiunto alle produzioni. Questi sono
soltanto alcuni dei fattori vincenti che hanno
favorito lo sviluppo di un modello di crescita
calibrato e perfettamente inserito nel quadro
economico locale, che spicca per la sua rile-

vanza, sia in ambito regionale che nazionale.
Questo volume descrive in maniera dettagliata il settore agricolo scaligero, analizzando
tutti i fenomeni, strutturali e congiunturali,
che hanno caratterizzato la sua evoluzione
negli ultimi venticinque anni, e che ne giustificano l’odierna articolazione e connotazione. Tuttavia, il lavoro non è soltanto una
fotografia dello status quo, ma offre spunti di
riflessione sul futuro sviluppo dell’agricoltura
nel territorio veronese, evidenziando i fattori
di forza e di debolezza del settore, e suggerendo le linee guida che gli operatori dovrebbero considerare al fine di affrontare i futuri
rischi, ambientali e di mercato, che plausibilmente saranno chiamati a fronteggiare.

L’agricoltura scaligera
I contributi riportati nel presente volume
evidenziano come, negli ultimi venticinque
anni, le imprese agricole veronesi abbiano
continuato a intensificare la produzione,
nonostante il consistente calo di manodopera
e la riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU). Le aziende agricole sono passate
da 30.082 a 19.681 unità, con un calo del 35%.
La perdita del suolo agricolo, che ammonta a
circa 18.000 ettari (pari a poco più di 2 ettari
al giorno) è prevalentemente imputabile ai
fenomeni di urbanizzazione e ha interessato
per lo più le aree collinari e di pianura.
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Tuttavia la SAU media aziendale è aumentata da 6,01 a 8,80 ettari. Le aziende oggi sono
altamente specializzate, e hanno seguito un
modello di sviluppo territoriale che ha favorito
la formazione di veri e propri distretti produttivi di eccellenza, come quello della vite, del
tabacco, della frutta, dei comparti zootecnici.
Anche a seguito degli orientamenti della
Politica Agricola Comunitaria (PAC), l’azienda agricola veronese è oggi sempre più
“multifunzionale”, promuovendo attività che
contribuiscono al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio. L’adozione di misure agroambientali ha favorito scelte orientate alla tutela dell’ambiente,
riconoscendo le esternalità positive generate
dall’azienda agricola e la funzione di presidio
e gestione del territorio svolte dall’agricoltore.
Sempre più aziende diversificano le attività produttive verso l’agriturismo, le fattorie didattiche e sociali, e mostrano interesse
riguardo alla produzione di energie da fonti
rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, etc.).
Secondo i dati ISTAT, nel periodo 1986-2011,
la produzione lorda vendibile (PLV) veronese,
seguendo un ritmo di crescita superiore a quello
regionale, è passata da 819 a 1.610 milioni di
euro con un raddoppio della produttività (da
4,4 mila a 9,3 mila euro per ettaro di SAU).
La cooperazione ha rappresentato uno strumento importante per favorire la collaborazione tra imprese, per concentrare l’offerta
agricola, e per rafforzare il potere negoziale
del settore primario, salvaguardando il reddito delle aziende che non riescono a raggiungere il mercato in maniera autonoma. I processi di aggregazione all’interno delle stesse
imprese cooperative confermano la necessità
di intensificare le economie di scala in fase
di trasformazione industriale, ma anche di
accrescere il controllo della catena distributiva e la capacità contrattuale a valle verso gli
intermediari che concentrano potere di trattativa e sono vicini al consumatore finale.
L’integrazione dell’agricoltura e dell’allevamento con l’industria alimentare ha costituito un ulteriore fattore chiave per lo sviluppo
dell’economia veronese in generale, e del settore agro-industriale in particolare. L’industria alimentare veronese ha fatto i conti negli
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ultimi anni con le nuove caratteristiche del
consumo, l’incremento dei prezzi delle materie prime, le difficoltà economico-istituzionali
e l’accentuazione della concorrenza, sia nazionale che globale.
L’evoluzione dei consumi ha reso il settore
agroalimentare sempre più competitivo, sia in
ottica verticale che orizzontale. I nuovi cambiamenti, che lo hanno riguardato, hanno,
inoltre, spostato l’attenzione del consumatore
sulla variabile prezzo, riducendo lo spazio per
strategie di marca. Il mutamento strutturale
del comportamento del consumatore, meno
disposto a pagare attributi del prodotto non
direttamente riconducibili al valore d’uso o
alla qualità intrinseca, ha contribuito a rendere più costoso lo sviluppo di un plus di
marca e ha determinato una creazione più
contenuta di valore aggiunto.
La rete di distribuzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari veronesi negli
anni più recenti ha subito un’evoluzione consona con le esigenze del sistema agroalimentare locale, ed idonea a far fronte alle necessità
dettate dalla posizione geografica strategica che
Verona vanta sia a livello locale che nazionale. I
prodotti veronesi hanno conquistato numerosi
mercati esteri, soprattutto nel Nord Europa.
Per molte produzioni nazionali il territorio scaligero svolge un’importante funzione di concentrazione dell’offerta e del transito, soprattutto
dal Meridione d’Italia e dal Triveneto.
Tra i singoli comparti, la vitivinicoltura di
qualità gioca un ruolo di primaria importanza:
le denominazioni Valpolicella DOC/Valpolicella Valpantena DOC e Soave DOC/Recioto
di Soave DOCG, rappresentano complessivamente quasi i due terzi delle quantità totali di
vino prodotto nella provincia di Verona. La
frutticoltura rimane ancora oggi un cardine
dell’agricoltura scaligera, che spicca a livello
nazionale per le produzioni di actinidia, melo,
ciliegio, pesco e nettarine e fragola. La provincia di Verona, se si fa eccezione per il pero,
detiene circa i due terzi delle superfici frutticole regionali; si colloca, inoltre, al sesto posto
nella graduatoria nazionale delle provincie per
numero di capi allevati, contribuendo per il
3,9% al patrimonio bovino italiano. I bovini da
carne rappresentano circa i due terzi del capi-

tale complessivo della provincia. La maggior
parte del latte prodotto è destinato alla trasformazione casearia (oltre il 75%) e in particolare alla produzione di formaggi a marchio
(50%). Gli allevamenti di suini sono più di 200,
di cui l’80% destinati all’ingrasso per un totale
di 340.000 suini prodotti annualmente, quasi
tutti destinati ai circuiti D.O.P. dei Prosciutti
di Parma e San Daniele. Il settore avicolo scaligero, che ha subito negli ultimi venticinque
anni uno sviluppo a dir poco straordinario,
conta circa 1.000 allevamenti, e produce per lo
più polli da carne, tacchini ed in minor misura
altri volatili (faraone, anatre, quaglie). Gli allevamenti di galline ovaiole ammontano a circa
il 3%. Verona è inoltre una delle province agricole più importanti d’Italia anche per il florovivaismo, non solo dal punto di vista della produzione, ma anche per le strutture fieristiche
e commerciali presenti nel suo territorio, agevolate da una posizione logistica molto favorevole, e costituisce un’importante realtà nel
panorama nazionale anche per la produzione
di funghi. I cereali sono coltivati nel veronese
in maniera più o meno intensificata, in ragione
del tipo di terreno, delle diverse condizioni
climatiche e anche delle tradizioni proprie di
ciascun territorio. Grano tenero, orzo e ancora
mais e riso sono costantemente presenti nel
territorio veronese. Verona è importante anche
per la produzione di ortaggi. Il pomodoro da
industria ha un peso rilevante sulla superficie ortiva coltivata, insieme alle brassicacee
e a tutta la gamma delle lattughe da cespo,
tra cui emerge il radicchio rosso, punta di
diamante dell’orticoltura veronese. Il territorio scaligero, infine, fornisce anche legna da
ardere e legname da bancali, proveniente dai
boschi della Lessinia e del Monte Baldo, e più
recentemente bio-conbustibili. La provincia di
Verona, infatti, ospita 40 impianti di biogas.

L’agricoltura veronese
tra venticinque anni:
potenzialità per il futuro
Quale futuro si prospetta per l’agricoltura a
Verona? Quali sono i punti di eccellenza su cui

far leva e quelli di debolezza da ridimensionare e, ove possibile eliminare, per assicurare
un ulteriore futura crescita del settore? Come
può l’agricoltura veronese mutare, per essere
pronta ad affrontare scenari futuri sempre più
incerti, sia sui mercati, locali, nazionali ed
esteri, che rispetto agli andamenti climatici,
sempre più avversi?
Gli autori, occupandosi di tematiche differenti, hanno cercato di trovare delle risposte plausibili a questi quesiti. Il quadro che
emerge è il seguente.
Un primo punto di riflessione dovrebbe certamente riguardare il mantenimento e il rafforzamento di quella posizione di supremazia
che la provincia gode sia a livello regionale
che nazionale, e che la rendono una realtà
di pregio in numerosi settori, come in quello
zootecnico, ortofrutticolo e vitivinicolo.
Il settore avicolo appare in particolar modo
interessante, visto l’ampio e veloce sviluppo
che ha realizzato negli ultimi anni in talune
aree del veronese, nelle quali è addirittura
presente una densità preoccupante di allevamenti, per i possibili rischi sanitari. In
queste aree sarà particolarmente importante
porre attenzione alla gestione delle deiezioni
animali, sviluppando tecnologie in grado di
abbattere il quantitativo di azoto presente nei
reflui. Il settore avicolo presenta comunque
ulteriori margini di sviluppo; a Verona, infatti,
sono collocate le più importanti strutture di
macellazione d’Italia, che se adeguatamente
innovate sotto il profilo tecnologico, potrebbero assorbire l’offerta fornita da nuovi allevamenti collocati in provincie limitrofe.
Segnali positivi arrivano anche dal comparto delle produzioni bovine che, nonostante
una pesante e perdurante congiuntura economica negativa, ha manifestato a Verona una
forte vitalità produttiva e gestionale. Infatti,
nonostante la riduzione del numero delle
aziende e dei capi allevati che ha caratterizzato sia il comparto della carne che quello del
latte, in generale, si è assistito ad un miglioramento dell’efficienza del processo produttivo,
grazie agli interventi tecnici e strutturali che
hanno caratterizzato il substrato produttivo.
Tuttavia, in entrambi i comparti, l’utile aziendale risulta sempre più dipendente dal soste-
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gno comunitario a causa dell’elevato costo di
produzione, soprattutto della quota inerente
l’alimentazione dei bovini. Le future strategie
gestionali delle aziende scaligere dovrebbero
associare sempre più all’obbiettivo produttivo
aspetti come la sostenibilità ambientale e il
benessere animale, che sono al centro della
politica agricola comunitaria nel settore zootecnico. Sarebbe, inoltre, auspicabile una
maggiore coordinazione degli allevamenti
con l’industria della macellazione.
Sul comparto latte, probabilmente, la prossima eliminazione delle quote orienterà ulteriormente la produzione verso la trasformazione casearia. Si prevede quindi una crescita
delle produzioni casearie di qualità, come
“Grana Padano” e il “Monte Veronese” che se
idoneamente supportati da una moderna attività di marketing e di vendita potrebbero trovare riscontro soprattutto sui mercati esteri.
Il comparto suinicolo della provincia di
Verona, in crescita in termini di capi allevati
negli ultimi venticinque anni, presenta diverse
problematiche che, se non risolte, potrebbero
condizionarne l’evoluzione. Sicuramente una
nota dolente è la mancanza di una borsa merci
in grado di rilevare e formulare i prezzi dei
suini in modo adeguato. Ciò danneggia per lo
più i produttori che mostrano, anche, una certa
riluttanza all’associazionismo e alla cooperazione. La mancanza di un fronte comune frammenta l’offerta e si traduce in un minor potere
contrattuale ed in una scarsa integrazione con
gli operatori che si posizionano a valle della
filiera produttiva. Il risultato, inoltre, è poco
omogeneo e uniforme. Appare quindi cogente
l’esigenza di promuovere un modello di sviluppo del settore suinicolo in grado di risolvere tutte queste criticità ed al contempo atto
a far fronte alle richieste di standard elevati di
sanità animale ed ambientale.
Comparti come quello ortofrutticolo e cerealicolo non potrebbero che beneficiare di
un’azione volta ad incentivare i processi di
integrazione orizzontale e verticale, che già
spontaneamente sono sorti negli anni più
recenti in questa realtà territoriale, e che rafforzerebbero la competitività dell’agricoltura
veronese, sia in ambito locale e regionale, che
nazionale ed internazionale.
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La cooperazione e le organizzazione dei
produttori (OP), infatti, incidono, ancora
oggi, in misura troppo limitata e non sono
in grado di rispondere alle esigenze del mercato, soprattutto in termini di ampiezza della
gamma di prodotti disponibili e di volumi
commercializzabili. La frammentazione
dell’offerta che caratterizza numerosi comparti produttivi, implica il ricorso a canali di
commercializzazione eccessivamente lunghi,
con un conseguente rincaro dei prezzi, a vantaggio dei grossisti e a danno dei produttori.
Esistono, inoltre, numerose lacune nel
sistema distributivo su cui agire per migliorarne l’efficienza. I magazzini logistici e le
piattaforme di ridistribuzione dei poli e delle
aree logistiche per la gestione intermodale
dei trasporti sono insufficienti ed a volte
poco attrezzati, soprattutto nella gestione
della catena del freddo, delle informazioni, e
della rintracciabilità. Il settore dei trasporti è
eccessivamente polverizzato e conta di poche
aziende specializzate. Il sistema è gestito in
modo arretrato e scarsamente informatizzato,
sostenendo costi ancor oggi troppo elevati.
Lo sviluppo tecnologico e la diffusione di
innovazioni in tutti i segmenti delle filiere produttive renderebbe il settore agricolo più competitivo ed in grado di far fronte ai rischi di
mercato e ambientali che plausibilmente sarà
chiamato a fronteggiare.
Recentemente il rischio climatico rappresenta, in particolare, un elemento da tener
in debita considerazione. Quasi ogni anno si
verificano nell’area padana periodi siccitosi, a
volte gravissimi, come nel 2003. Molte aziende
agricole hanno iniziato ad irrigare anche colture poco idro-esigenti, come la vite nelle zone
collinari, storicamente escluse dal processo
di infrastrutturazione irrigua. Nasce quindi
l’esigenza di modificare la tecnica produttiva, soprattutto per le colture meno resistenti
alla siccità, individuando le forme di allevamento più idonee, selezionando le cultivar e
le varietà più resistenti, e optando per sistemi
irrigui più efficaci ed efficienti. Le istituzioni
e le autorità politiche, attraverso la pianificazione territoriale, potrebbero promuovere una
gestione più razionale delle riserve idriche.
Le istituzioni, in particolare, rappresen-

tano un elemento chiave di indirizzo ed orientamento del settore verso gli scenari futuri.
Attraverso la formazione professionale degli
addetti, infatti, si potrebbe favorire la diffusione di innovazione tecnica e di processo, facilitare l’accesso al credito per stimolare nuovi
investimenti, e promuovere la diversificazione
delle attività. In tal senso una sfida per il futuro
potrebbe essere l’incentivazione a livello azien-

dale di processi per il miglioramento dell’efficienza energetica tenuto conto delle tendenze
dei consumatori sui mercati internazionali.
In particolare la produzione di biogas costituisce, allo stato attuale, una nuova e interessante
opportunità soprattutto nell’ambito zootecnico,
per ridurre l’inquinamento e la produzione di
rifiuti, e per convertire un costo, particolarmente rilevante, in una risorsa economica.
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