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Al tempo stesso la Regione ha raggiunto l’obiettivo di pagare entro il mese di
giugno il 95% degli importi richiesti nel 2020 per le misure a superficie del
Psr 2014-2020, garantendo così liquidità alle aziende che hanno scelto l’agricoltura sostenibile e biologica. La salvaguardia dell’ambiente e delle biodiversità sono strategiche a livello nazionale ed europeo in cui vengono proposte
nella nuova Pac e nel Green Deal, e risultano efficaci le nuove tecniche di
coltivazione e di allevamento, con ricadute positive per la qualità dell’aria e
nell’attenuazione dei fenomeni climatici calamitosi.
Proprio le avversità climatiche, classificabili come calamità naturali per i danni
ingenti che hanno causato in tutti i settori e sull’intero territorio piemontese a
causa delle gelate anomale in primavera e delle continue grandinate nei mesi
estivi, richiamano alla necessità di provvedimenti a livello nazionale. Intanto
La Giunta del Piemonte ha disposto uno stanziamento finanziario di 4,5 milioni
per sostenere i produttori nelle spese per gli interventi di prevenzione dei
danni in agricoltura causati dal maltempo, come l’uso delle reti antigrandine
e i sistemi anti gelo.
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el 2021 l’Assessorato regionale
all’Agricoltura rivolge la massima attenzione alla pianificazione
dei due anni di transizione del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020, strumento
principale di governance dell’intero comparto agricolo piemontese per l’importanza strategica ed economica che ricopre.
Dopo mesi di attesa in cui abbiamo sollecitato il governo a definire in tempi brevi la
ripartizioni alle Regioni dei fondi europei
Marco Protopapa Assessore
assegnati all’Italia, finalmente nel mese
all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca
di giugno è stata raggiunta un’intesa e il
Ministero delle Politiche Agricole ha destinato al Piemonte 379 milioni di euro
per gli anni 2021-2022. Nonostante il periodo iniziale di incertezza la Regione
è andata avanti nella pianificazione del Psr e si è attivata a sostegno delle
aziende agricole che presentano la necessità di rispettare gli impegni presi,
aprendo i bandi sulle misure agroambientali, in agricoltura biologica e nella
partecipazione ai regimi di qualità. Ora con l’assegnazione ufficiale dei fondi
Feasr si può proseguire nell’attivazione di tutte le misure del Psr entro il 2021.

Agricoltura è prodotta rispettando l’ambiente.

Proseguono inoltre le azioni dell’Assessorato su altri fronti non meno importanti: il contrasto alle emergenze fitosanitarie che colpiscono le nostre colture,
viti e piante da frutto; il sostegno agli allevatori, in particolare al pascolo, che
subiscono perdite del bestiame a causa degli attacchi dai lupi; le azioni di valorizzazione delle produzioni agroalimentari e dei vini di qualità. Sono riprese
sagre e fiere, nazionali e regionali, che rianimano i borghi e ridanno visibilità
ai nostri produttori e dal mese di settembre il Piemonte ritorna protagonista a
livello internazionale con i grandi eventi a partire da Cheese a Bra, proseguendo a Torino con gli appuntamenti dedicati al tennis, occasioni eccezionali per
i nostri Consorzi di tutela, Enoteche regionali, produttori per promuovere il vino
e il cibo di qualità made in Piemonte.

SOMMARIO
NOTIZIE DAL PSR 2014-2022

2

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
PER LA QUALITÀ DELL'ARIA
Innovazione gestionale e nuove tecnologie

8

AGRICOLTURA 4.0
Nuove opportunità tecnologiche
tra presente e futuro

14

COLLABORARE PER L’INNOVAZIONE
L’operazione 16.1.1 del PSR
e i Gruppi Operativi

22

IL CIBO NEL FUTURO
Nuovi prodotti, salute, tipicità

28

PANDEMIA E CONSUMI
Dall’emergenza alle nuove prospettive

32

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
CON LE API
Sentinelle naturali e supporto alle decisioni

36

ANIMALI DA ALLEVAMENTO
A RISCHIO ESTINZIONE
Azioni per la tutela e il recupero

40

AGRICOLTURA NEWS

43

RICORDO DI MORENO SOSTER

48

1

L'indirizzario della rivista Agricoltura è stato
aggiornato e da questo numero verrà inviato
alle aziende/enti/soggetti con fascicolo aziendale validato nell'anno in corso.
È possibile richiedere di essere inseriti nell'indirizzario
scrivendo una mail a:
valentina.archimede@regione.piemonte.it
andrea.marelli@regione.piemonte.it
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TRANSIZIONE
E PROROGA AL 2022:
OLTRE 379 MILIONI
PER I NUOVI BANDI
modo al Piemonte vengono destinati in spesa pubblica circa 379 milioni di euro per il periodo 2021-2022,
fondi con i quali verranno aperti – in gran parte entro la fine del 2021, eventualmente anche nel 2022 –
bandi su quasi tutte le misure già previste all’interno
del Programma.

> A cura di: Francesca Toffetti, Valentina Archimede
Regione Piemonte, Direzione Agricoltura
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Nel quadro del percorso che porterà dall’attuale periodo di programmazione 2014-2022 al prossimo ciclo di programmazione dei Fondi europei destinati
all’agricoltura e al mondo rurale, l’Unione Europea
ha deciso, sin dal 2020, di adottare un regolamento
transitorio di durata biennale (2021-2022). Con il regolamento di transizione n. 2220 del 2020, si è infatti
stabilita l’estensione per due anni degli attuali PSR,
che porterà nuovi fondi gestiti e applicati con le regole
attuali, salvo alcuni adeguamenti, riguardanti essenzialmente la durata limitata degli impegni che i beneficiari possono assumere partecipando ai bandi sulle
misure a superficie.
La decisione nasce dall’esigenza di garantire continuità nelle politiche e nel sostegno al settore, mentre
l'entrata in vigore della nuova PAC con il Piano strategico nazionale è stata rinviata al 1° gennaio 2023.
I motivi del rinvio e del ricorso a questa fase transitoria sono dovuti in parte alla pandemia da Covid 19
che ha rallentato le tempistiche e aperto scenari inediti, ma anche ai ritardi già precedentemente maturati
nel negoziato comunitario sui nuovi regolamenti e alle
difficoltà nel trovare un accordo finanziario e politico
sul bilancio unionale.
A seguito del regolamento di transizione varato in sede
europea, dopo una lunga fase negoziale in Conferenza Stato – Regioni in merito ai criteri di riparto tra le
Regioni delle risorse finanziarie destinate all’Italia,
il Ministero delle Politiche Agricole ha adottato una
soluzione di sintesi, ufficializzata con la Delibera del
Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021. In questo

Si veda la tabella, nella quale sono indicate le misure
e le operazioni che apriranno nei prossimi mesi e dove
sono evidenziati i bandi già aperti “sotto condizione”
– ovvero prima della presentazione ufficiale alla Commissione europea delle proposte di modifica e vincolati alla loro approvazione formale definitiva – ma le cui
caratteristiche richiedono una continuità di attuazione
(ad es. gli impegni agroambientali, il sostegno ai costi
di certificazione per i sistemi di qualità ecc.).

PSR 2014-2022 (estensione) – NUOVI BANDI (aggiornamento luglio 2021)
Codice misura

Descrizione

Bandi aperti/in apertura

1.1

Formazione professionale in campo agricolo e forestale

in apertura (agricoltura e foreste)

3.1

Partecipazione ai regimi di qualità

già aperto SOTTO CONDIZIONE

3.2

Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

in apertura

4.1.1

Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

in apertura

4.1.2

Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità
delle aziende agricole dei giovani agricoltori

in apertura (integrato con insediamento giovani)

4.1.3

Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera

in apertura

4.2.1

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

in apertura

4.4.1

Elementi naturaliformi dell’agroecosistema

in apertura

5.1.1

Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico

APERTO

5.1.2

Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico

in apertura

6.1

Premio per l'insediamento di giovani agricoltori

in apertura (integrato con investimenti)

6.4

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

in apertura

8.6

Investimenti per incrementare il potenziale economico
delle foreste e dei prodotti forestali

APERTO

Produzione integrata
Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
Tecniche di agricoltura conservativa
Sistemi colturali ecocompatibili

I PROSSIMI PASSI

operazioni già aperte e/o prorogate
SOTTO CONDIZIONE

L’effettiva prosecuzione del PSR con l’apertura dei
nuovi bandi richiede, in applicazione dei regolamenti,
l’approvazione delle modifiche sia di tipo finanziario,
per la ripartizione dei fondi aggiuntivi tra le diverse
misure e operazioni, sia di tipo testuale, al fine di rendere maggiormente efficace l’attuazione del programma negli ultimi anni.

10.1

Le proposte di modifica, numerose e complesse, dopo
un intenso confronto informale con la Commissione
europea, sono attualmente in fase di rifinitura e dovranno essere sottoposte quanto prima all’esame del
Comitato di sorveglianza per la consultazione di tutto
il partenariato, che dovrà esprimersi anche sui criteri
di selezione di diverse misure; successivamente, previa autorizzazione della Giunta regionale, si potrà procedere alla loro trasmissione ufficiale alla Commissione per l’approvazione.

10.2

Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

in apertura

11.1

Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica

aperto sotto condizione

11.2

Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

aperto SOTTO CONDIZIONE

12.2

Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi
da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000

aperto

13.1

Indennità compensativa

aperto SOTTO CONDIZIONE

16.2

Attuazione di progetti pilota

in apertura (foreste)

16.4

Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali

in apertura

Il termine ultimo per completare i pagamenti del PSR
2014-2022 è formalmente il 31 dicembre 2025, tuttavia – al fine di scongiurare la perdita di eventuali fondi non spesi entro tale data – occorrerà concludere le
liquidazioni sulle misure strutturali entro la fine del
2023, così da poterne riutilizzare le eventuali economie su altre misure con rapida capacità di spesa.

Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema
Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
Gestione ecosostenibile dei pascoli

Preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale
Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale
19

Cooperazione tra gruppi di azione locale
Costi di gestione
Costi di animazione

bandi GAL in apertura
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Nuova PAC 2023-2027
Accordo raggiunto
> A cura di: Gianfranco Latino

Regione Piemonte, Direzione Agricoltura

Accanto alla decisione di estendere il PSR per ulteriori due anni, destinando nuove risorse per l’apertura dei
bandi con le “vecchie regole”, prosegue in parallelo l’iter
che porterà al varo della nuova programmazione 20232027, che è tuttora in corso.
Da fine 2020 sono stati avviati i cosidetti “triloghi” negoziali tra le tre istituzioni unionali – Consiglio, Parlamento e Commissione – che dovrebbero consentire un
più rapido ed efficace raggiungimento di un accordo
all’interno della procedura legislativa ordinaria. Dopo il
nulla di fatto emerso dal “supertrilogo” di fine maggio,
e un nuovo tentativo realizzato nel mese di giugno sotto
la guida della Presidenza portoghese, è stato finalmente
raggiunto l'accordo di massima e nelle prossime settimane il Parlamento e il Consiglio dovrebbero approvare
i regolamenti di base che disciplineranno la nuova PAC a
partire dal 1° gennaio 2023.
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LE PRIME BOZZE DEL PIANO STRATEGICO
NAZIONALE
Nonostate il "cantiere" delle norme sia dunque ancora
aperto, la Commissione chiederà a tutti gli Stati membri
di inviare una prima bozza del Piano Strategico Nazionale entro la fine del 2021. Da questo Piano dovranno
emergere le strategie che il nostro Paese intende mettere
in campo per spendere al meglio tutti i fondi della PAC
(pagamenti diretti, OCM unica e Sviluppo Rurale), tenendo ben presenti gli obiettivi che l'Unione Europea ha
già da tempo individuato, in particolare quanto riportato nel Green Deal europeo (un piano strategico multisettoriale con lo scopo di raggiungere forti obiettivi ambientali e climatici entro il 2050) e nelle strategie che ne
sono seguite, prima fra tutte Farm to Fork (una strategia
per rendere sostenibile il sistema alimentare).
Si tratta quindi di una sfida tutt'altro che semplice da
affrontare in termini di contenuti e non solo. Ministero
delle Politiche agricole e Regioni dovranno infatti fare i
conti con un nuovo modello di “governance” (gestione
dei fondi e della loro attuazione), il cui funzionamento
ancor oggi non è per nulla chiaro. Questo lavoro è iniziato da tempo e i diversi gruppi di lavoro hanno già
messo a punto documenti che cosituiscono l'analisi del
contesto da cui dovremo partire, nonchè le priorità d'intervento.

LE PRINCIPALI NOVITÀ NELLA NUOVA PAC
Ma veniamo, in estrema sintesi, alle novità di maggior
peso.
È chiaro che la competitività del settore potrà essere
sostenuta solo a condizione che l'agricoltura si faccia
carico di sfide ambientali ben precise, tant'è che è stata
coniata la definizione di "architettura verde della PAC".
Nel concreto ciò si traduce in:
		regole di condizionalità più incisive (“condizionalità
rafforzata”) che rappresenteranno un prerequisito
per l'accesso a tutte le tipologie di aiuto;
		utilizzo di una parte consistenete degli aiuti diretti

per finanziare nuove misure agroclimaticoambientali chiamate "Ecoschemi", che dovranno coinvolgere
un numero di aziende molto elevato e, quindi, avere
ricadute positive su superfici coltivate molto estese;
		obbligo per gli Stati membri di destinare almeno il

30% delle risorse disponibili per lo sviluppo rurale
alle misure per l'ambiente e il clima.
A ciò si aggiunga che il 40% dei fondi della PAC nel suo
complesso dovranno contribuire all'azione climatica.
Su queste percentuali, che costituiscono il cosiddetto
"ring fencing", si è molto dibattuto e la conclusione a
cui si è giunti rappresenta una svolta nella direzione da
molti auspicata, che mira a giustificare le importanti
risorse destinate alla PAC con obiettivi di carattere ambientale.
Gli altri elementi chiave sono i seguenti:
		degressività e capping (riduzione degli aiuti ai grandi percettori) obbligatorio ed esteso a tutti i pagamenti diretti;
		conferma dell'obbligo di destinare il 2% dei pagamenti diretti ai giovani agricoltori;
		conferma della possibilità di utilizzare parte del
massimale per i pagamenti diretti;
		possibilità di trasferire il 15% delle risorse tra il primo e il secondo pilastro;
		possibilità di redistribuire parte dei pagamenti diretti in favore delle piccole aziende.
La PAC continua quindi ad essere una delle politiche più
importanti dell'Unione Europea, innanzitutto per le risorse messe in campo. Riforma dopo riforma gli obiettivi prefissati sono però diventati sempre più ambiziosi e
stringenti. L'attenzione all'ambiente continua ad essere
massima, ma vengono introdotti o rafforzati altri temi,
quali il benessere animale e la correttezza nei rapporti
di lavoro piuttosto che tra i soggetti della filiera.
A ciò si aggiunga un nuovo modello di governance che
potrebbe creare non poche complicazioni e la volontà
della Commissione di liquidare i pagamenti solo in base
ai risultati raggiunti. Le sfide che attendono l'agricoltura sono quindi tutt'altro che semplici e potranno essere
vinte solo con l'impegno di tutti gli operatori del settore.

Importanti risultati per
le misure a tutela
dell’ambiente
> A cura di: Vittorio Bosser-Peverelli, Chiara Pialorsi,
Igli Signori, Maria Rosaria Romano

Regione Piemonte, Direzione Agricoltura

La Regione Piemonte nel mese di giugno 2021 ha raggiunto l’obiettivo prioritario di pagare il 95% degli importi richiesti nel 2020 per le misure a superficie 10,
11, 13 del PSR 2014-2022, ovvero le misure a più forte
valenza ecologica finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio e della biodiversità. In collaborazione con l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni
in agricoltura (Arpea), ha predisposto la liquidazione di
22 milioni di euro di contributi, a seguito dell’istruttoria svolta dagli uffici regionali. All’importo citato vanno
aggiunti circa 41,35 milioni di euro liquidati a titolo di
anticipo nel mese di novembre 2020. L’importanza del
risultato è testimoniata dal fatto che se la performance
non fosse stata raggiunta, sarebbe scattato il “disimpegno”, cioè la restituzione all’Unione Europea di una
quota di risorse non spese entro i termini.
Tra le misure interessate spiccano gli interventi che sostengono pratiche agricole virtuose o compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, o atte a mitigare
i cambiamenti climatici. Si tratta della misura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, della misura 11 “Agricoltura biologica”, della misura 13 “Indennità compensativa
per gli agricoltori in attività delle zone montane” e dell’operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”.
Le aziende titolari di domande ai sensi delle misure 10,
11 e/o 13 per la campagna 2020 sono in totale 12.721; le

domande presentate sono state oltre 15.000 (molte operazioni della misura 10 sono compatibili anche con la
misura 13) ma la cifra raggiunge quasi le 16.000 domande se consideriamo che molte sono multioperazione.
Intenso è stato l’impegno degli uffici regionali per assicurare alle aziende il sostegno in tempi brevi: 57 funzionari coinvolti, con una media di 326 operazioni istruite
per singolo funzionario; 40 giorni in media la durata del
procedimento istruttorio; 517 controlli in loco.
La misura 10, inoltre, mediante l’operazione 10.1.8 tutela le razze animali originarie del Piemonte considerate
a rischio di abbandono: ammesse alla liquidazione 567
domande per un totale di circa 4,1 milioni di euro.

MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA
Poco più di un terzo delle superfici regionali oggetto
di impegno della misura 11 sono utilizzate come prati.
A seguire, le classi colturali più praticate risultano per il
27,5% la vite e i fruttiferi minori (kiwi, albicocco, ciliegio, piccoli frutti,ecc) e per il 22,1% i seminativi (per lo
più cereali e leguminose).
Il 30% della superficie regionale oggetto della misura 11
nel 2020, in totale circa 7.135 ettari, ricade nella provincia di Alessandria, all’incirca il 50% cumulato si concentra nell’ordine nelle province di Cuneo, Torino e Biella.

MISURA 4.4.1 INVESTIMENTI
NON PRODUTTIVI
Vale la pena evidenziare l’operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”. Sostiene investimenti non produttivi: formazioni arbustive e arboree,
aree umide e altri elementi atti a favorire la biodiversità, il miglioramento del paesaggio, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica del territorio. Sono stati
emessi 2 bandi e gli investimenti sono ancora in corso.
La dotazione finanziaria iniziale, di circa 1,9 milioni di
euro, è in corso di ampliamento con ulteriori 800.000 euro.

Figura 1: Importo erogato (€), per provincia, campagna 2020 misure 10, 11, e 13.
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I frutti del PSR

Agricoltura

PSR
2014-2020

Figura 2: Superfici (ha) per coltura interessate agli impegni della misura 10.1.1 .

IL PERIODO DI TRANSIZIONE
A seguito del prolungamento del periodo di programmazione fino al 2022 e delle risorse aggiuntive assegnate, le dotazioni finanziarie delle misure e delle operazioni sono in corso di modifica (tabella 1).

RICADUTE SULL’AMBIENTE
6

Le tecniche adottate sulle superfici aderenti alle misure 10 e 11 (pari a circa il 9% della superficie agricola
regionale utilizzata) contribuiscono alle ricadute sui
fattori ambientali con una tendenza migliorativa o di
attenuazione che va misurata nell’arco di più anni.
Dalla relazione 2021 sullo stato dell’ambiente in
Piemonte risulta confermato il trend in decrescita del
consumo di agrofarmaci; dal 2015 il surplus di azoto
e di anidride fosforica distribuito è in evidente calo, a
dimostrazione degli effetti positivi derivanti dall’evoluzione delle norme tecniche e dall’incentivazione all’uso
razionale dei mezzi di produzione.
In merito alla qualità dell’aria, ma anche ai fenomeni
climateralteranti, le nuove tecniche gestionali contribu-

iscono contenendo le emissioni di ammoniaca. Le emissioni di gas serra, prodotte ad esempio dalle superfici
coltivate a riso, possono essere fortemente ridotte dalle
tecniche agronomiche alternative.
Risulta inoltre rilevante l’apporto alla biodiversità (inerbimenti, nidi..). Il ripristino di siepi e filari, i prati stabili
e le coltivazioni con spazi naturali portano a migliorare
la situazione per molte specie di uccelli. Le risaie sono
l’ambiente “naturale” di un gran numero di uccelli e
punto di sosta nella rotta degli uccelli migratori.
Anche il buon “governo” delle superfici pascolate in
montagna, nonché il presidio in queste zone garantito
dalla misura 13 hanno impatti importanti.
Un buon risultato per le tecniche consolidate, come la
produzione integrata, è la riconferma delle adesioni
alla scadenza del quinquennio obbligatorio, mentre è
incoraggiante il cambio di approccio degli imprenditori
agricoli che hanno adottato nuove tecniche che meritano di essere portate avanti nel tempo, al di là degli
incentivi, per un’agricoltura più moderna e attenta ai
valori ambientali.

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 È UNA PIANTA MATURA CHE HA DATO I SUOI FRUTTI
La Direzione Agricoltura e Cibo desidera raccogliere “buone pratiche” realizzate da aziende agricole,
forestali e altri soggetti del mondo rurale grazie al supporto del PSR.
CHE COS’È UNA BUONA PRATICA?

COME E COSA VALUTEREMO?

Per “buona pratica” intendiamo investimenti, pratiche agronomiche,
iniziative promozionali e progetti, finanziati dal Programma, che abbiano
dato risultati positivi per i beneficiari e per il territorio.
Non cerchiamo esclusivamente progetti innovativi ma progetti “fatti
bene”, in linea con gli obiettivi del PSR, con vantaggi significativi per la
collettività e che abbiano rappresentato una svolta per chi li ha realizzati.

Le esperienze ricevute verranno valutate e analizzate in relazione a:
7
, risultati raggiunti;
, trasversalità e trasferibilità delle iniziative;
, innovazione nei prodotti e nei processi;
, cooperazione, formazione, ricerca, giovani.
Un gruppo di lavoro selezionerà le esperienze più significative, che saranno
ulteriormente approfondite con gli interessati.
Le buone pratiche selezionate saranno protagoniste di eventi e progetti di
comunicazione realizzati da Regione Piemonte (video, interviste, eventi sul
territorio, pubblicazioni, social media).

QUAL È L’OBIETTIVO DI QUESTO PROGETTO?

L’obiettivo è valorizzare e raccontare che cosa il PSR ci ha permesso
di realizzare, il ruolo che le politiche dell’Unione Europea, nazionali e
regionali svolgono sui territori, le ricadute positive, la qualità dei prodotti
agroalimentari della nostra regione.
Se la tua azienda o ente ha beneficiato del PSR e ritieni che possa essere una
“buona pratica”, puoi candidarla, attraverso la scheda di partecipazione.

PARTECIPA ANCHE TU!

La raccolta termina il 15 settembre 2021, compila la scheda e inviaci il
tuo “frutto del PSR”!

Misure

Dotazione totale (€)

% e valori
importi pagati al
10/06/21

% importi pagati

Dotazione
aggiuntiva (€)

Misura 10

284.359.763

253.273.599

89,07

113.645.000,00

PER COMPILARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Misura 11

42.096.580

37.358.764

88,75

31.780.000,00

VAI SUL SITO O INQUADRA IL QR CODE

Misura 13

72.280.000

71.737.900

99,25

49.500.000,00

Totale

398.736.343

362.370.262

90,88

194.925.000,00

Tabella 1. Dotazioni finanziarie delle Operazioni e dotazioni aggiuntive.

www.regione.piemonte.it/
svilupporurale
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Ogni anno in Europa l’inquinamento atmosferico causa più di 430.000
morti premature e riduce di 7 mesi
l'aspettativa media di vita dei cittadini (UE, 2021). Gli studi epidemiologici ne mostrano una chiara correlazione con la presenza di polveri
sottili nell'aria; il rischio sanitario
dipende non solo dalla concentrazione, ma anche dalla dimensione
delle particelle (es. sotto i 5 micron
di diametro, esse possono raggiungere gli alveoli polmonari e passare
nel flusso sanguigno).
Nella UE, il bacino padano rappresenta una delle aree dove l’inquinamento atmosferico è più rilevante.
Nel 2019 il 46% della popolazione
piemontese è stato esposto a valori
di particolato nell'aria superiori ai
limiti ammessi per la tutela della
salute umana; tale condizione di rischio non si verifica solo nelle aree
urbane, ma coinvolge in Piemonte
l’intero areale della pianura e della
collina.

IL RUOLO
DELL'AGRICOLTURA
Con riferimento alle attività agricole, si genera particolato primario nei processi di combustione dei
residui colturali, che in Piemonte
riguarda soprattutto le paglie del
riso, che trovano difficilmente un
riutilizzo in zootecnia o nelle energie rinnovabili.

Per tutelare sia la sostanza organica
del suolo sia la qualità dell’aria, la bruciatura è una pratica oggi in via di abbandono, limitata in Piemonte a meno
del 5% delle superfici coltivate a riso.
Il particolato secondario è invece è
connesso alla presenza di ammoniaca nell’aria, insieme ad altri precursori ed in funzione delle condizioni
meteo.

L’ammoniaca (NH4) è di fonte agricola per il 96% del totale, pari a circa
32.000 tonnellate l’anno in Piemonte.
L’80% di tale gas si perde lungo la filiera di gestione dei reflui zootecnici
e dei digestati, sia in stalla che durante lo stoccaggio e la distribuzione
in campo, mentre il restante 20% si
perde nel corso delle operazioni di
concimazione minerale. Dal punto
di vista chimico, il rischio di perdita è più alto con le matrici a maggior
contenuto di ammoniaca (es. alcuni
digestati presentano fino al 70% di
azoto ammoniacale sul totale) e nelle condizioni operative caratterizzate da polverizzazione del getto (es.
spandimento con piatto deviatore),
vento o alte temperature.

BUONE STRATEGIE
GESTIONALI
L’ammoniaca è una forma di azoto
prontamente disponibile per le piante, quindi dal punto di vista agronomico perderla significa sprecare

elementi fertilizzanti, che quando
derivano dall’attività zootecnica sono
a costo zero per l'azienda agricola;
essi andranno ripristinati alle colture con ulteriori concimazioni azotate.
Adottare le corrette soluzioni gestionali e strutturali permette un efficace
ed immediato contenimento delle perdite ammoniacali: l’obiettivo primario
deve essere sempre rivolto alla massima riduzione possibile della superficie emittente a contatto con l’aria.
All’interno dei ricoveri zootecnici è
importante ridurre il tempo di permanenza delle deiezioni, mantenere
una corretta climatizzazione (con
effetti positivi anche sul benessere
degli animali) e ridurre la diluizione
dei reflui (modificando le modalità
di lavaggio, deviando le acque piovane, gestendo separatamente le acque
della sala di mungitura, ecc).
Nella fase di stoccaggio dei reflui e
dei digestati è possibile intervenire coprendo le vasche con strutture fisse (efficaci anche per deviare

le acque di pioggia), con materiali
flottanti (es. elementi di materiale plastico, teli galleggianti, argilla
espansa, ecc.) o con strutture per il
recupero del biogas. L’abbattimento
delle emissioni è significativo: dal
60 all'80% in meno, in funzione della tecnica adottata.
Nella fase di spandimento in campo dei reflui e dei digestati sono
efficaci tutti i sistemi di distribuzione che non polverizzano il getto: va quindi abbandonato l’uso del
piatto deviatore, a favore della distribuzione localizzata in bande rasoterra (40-60 % di riduzione delle
perdite), la distribuzione sottocotico o l’interramento immediato
del refluo (fino al 97 % di riduzione delle perdite, in funzione della
tecnica adottata). Un’efficace tecnica di abbattimento delle emissioni
ammoniacali, ancora poco diffusa
in Italia, è inoltre l’acidificazione
dei reflui (durante lo stoccaggio o
la distribuzione), che agisce modificandone il pH.
Anche nella concimazione azotata minerale è importante operare
con tecniche basso-emissive, non
lasciando i granuli in superficie: si
può procedere all’interramento immediato, intervenire alla semina con
concimazioni localizzate o, in copertura, abbinare l’adacquata alla concimazione.
Tutti gli interventi descritti sono finanziabili tramite il PSR 2014-2022.

LE ATTIVITÀ
AGRICOLE GENERANO
PARTICOLATO PRIMARIO
NEI PROCESSI DI
COMBUSTIONE
E PARTICOLATO
SECONDARIO CON
L’EMISSIONE DI
AMMONIACA NELL'ARIA
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In Pianura Padana nel periodo invernale ci sono condizioni particolarmente sfavorevoli per la qualità dell’aria:
elevata stabilità atmosferica, prolungata inversione termica, ventilazione
debole e scarse precipitazioni limitano
molto la dispersione degli inquinanti, determinando così valori di fondo
delle polveri sottili molto elevati, sia
in ambito urbano sia nelle aree rurali.
In tutte le regioni del bacino padano
d'inverno sono pertanto necessarie
misure temporanee, di tipo emergenziale, rivolte a tutti i comparti coinvolti: riscaldamento, traffico, agricoltura.
I dati raccolti dalla rete di monitoraggio e gli strumenti modellistici permettono di seguire giornalmente la
situazione della qualità dell’aria tramite un semaforo, che ha l’obiettivo di
ridurre il rischio di superare le soglie
di concentrazione dei PM nell’aria,
violando così la normativa europea e
incidendo negativamente sulla salute
di tutti. In Piemonte il semaforo, gestito da ARPA, è attivo nel periodo 15/915/4, si aggiorna 3 volte a settimane
ed è consultabile sul sito web (vedere
scheda di approfondimento). Nei giorni in cui il semaforo è arancione o rosso, in ambito agricolo la distribuzione
di tutte le matrici fertilizzanti conte-

nenti azoto (reflui e digestati, sia palabili che non palabili, concimi minerali,
ammendanti e correttivi) è ammessa
solo tramite iniezione diretta (con
macchine interratrici o sottocotico) o
interramento immediato, contestuale
alla distribuzione (cioè una distribuzione seguita da erpicatura/aratura,
svolta con macchine combinate o con
macchine separate che operano in
modo consequenziale nel minor lasso di tempo possibile). Sulle superfici
inerbite è ammessa la distribuzione
rasoterra in bande.

LE SFIDE DEL
PROSSIMO FUTURO
Su scala europea, la strategia “Un
programma Aria pulita per l’Europa” (COM, 2013) ha posto l’obiettivo
di rientrare entro il 2030 nei livelli
di inquinamento atmosferico raccomandati dall’OMS. In agricoltura
e zootecnia, nei prossimi anni sarà
prioritaria l’attenzione alle diverse
componenti ambientali (aria, acqua,
suolo), come richiamato anche dalla
strategia europea “Farm to Fork” del
Green Deal.
In Piemonte, il Piano Regionale di
Qualità dell’Aria (PRQA) prevede
sin dal 2000 misure per la riduzione
delle emissioni inquinanti in atmosfera per ciascun settore produttivo.

In ambito agricolo, il PRQA da un
lato sostiene l’implementazione volontaria di tecniche agronomiche e
gestionali per ridurre le emissioni di
ammoniaca, tra cui quelle previste
dal Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022, dall’altro introdurrà, a
partire dal 1/1/2023, alcuni vincoli
gestionali e strutturali per le tipologie di aziende agricole più impattanti, che saranno definite nel dettaglio
dal Piano Stralcio Agricoltura (in
corso di stesura).
In conclusione, l’agricoltura del futuro dovrà essere sempre più sostenibile, per rispondere alla richiesta,
da parte dei cittadini europei, di
prodotti agricoli di qualità rispettosi
dell’ambiente.

➠PER SAPERNE DI PIÙ

COS'É IL PARTICOLATO?
Il particolato (o PM) è costituito da materiale non gassoso sospeso in aria, originato sia direttamente dalle varie sorgenti
(in Piemonte, soprattutto riscaldamento e traffico) sia indirettamente, dalla trasformazione di composti gassosi detti precursori. Mentre il particolato primario è composto da particelle formatesi direttamente, da processi naturali o antropici, il
particolato secondario è costituito da aerosol generati dalle reazioni di ossidoriduzione degli inquinanti presenti in atmosfera
(ad es. ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca) oppure da reazioni fotochimiche (ad es. a partire da composti organici).
Le dimensioni delle particelle di particolato sono variabili da 0.002 a 100µm (1µm = 1 milionesimo di metro), da cui il
nome di “polveri sottili”. I valori limite ammessi dalla normativa vigente a protezione della salute umana sono 40 µg/m3
come media annua, e 50 µg/m3 come valore giornaliero da non superare più di 35 volte l’anno.
Vista la complessa dinamica d’origine del particolato, e tenendo conto che il settore agricolo, fonte del principale precursore del PM secondario, è rimasto operativo durante il lockdown del 2020, le concentrazioni di particolato hanno
registrato una riduzione inferiore ad altri inquinanti, e nei periodi di meteo stabile si sono verificati anche superamenti dei
limiti giornalieri ammessi.
Maggiori informazioni
http://relazione.ambiente.piemonte.it/ 2020/it/aria

IN PIEMONTE IL PIANO
REGIONALE DI QUALITÀ
DELL'ARIA PREVEDE UNA
SERIE DI MISURE PER
LA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI INQUINANTI
IN ATMOSFERA PER
CIASCUN SETTORE
PRODUTTIVO

CHI MONITORA LA QUALITÀ DELL'ARIA?
In Piemonte il Sistema Regionale di Rilevamento per la misura della qualità dell’aria, gestito da ARPA Piemonte, è costituito
da 58 stazioni fisse (per il monitoraggio in continuo di parametri chimici), 6 laboratori mobili e un centro operativo regionale,
dove i dati rilevati sono sottoposti ad una validazione di primo livello. Le stazioni fisse sono dislocate sul territorio in modo
da rappresentare le diverse situazioni: di fondo, di traffico e industriali. I dati puntuali raccolti dalla rete di rilevamento e le
stime modellistiche disponibili su tutto il territorio regionale sono consultabili alla pagina https://aria.ambiente.piemonte.it
accessibile anche tramite il QR code sottostante.

Maggiori informazioni
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➠PER SAPERNE DI PIÙ

IL PSR 2014-2022 SOSTIENE LE AZIENDE AGRICOLE
NEL RIDURRE L'AMMONIACA

L'AMMONIACA È UN GAS AD EFFETTO SERRA?

L'Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni in atmosfera” sostiene la modernizzazione delle stalle, delle strutture di stoccaggio
degli effluenti zootecnici e delle attrezzature agricole per lo spandimento al fine di ridurre le perdite di ammoniaca di fonte agricola;
sono già stati stanziati 16 milioni di euro a fronte delle richieste di
circa 700 aziende; ulteriori fondi, sia europei che nazionali, saranno
disponibili per nuovi bandi nel biennio 2021-2022.
L’Operazione 10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni in
atmosfera” eroga un premio a superficie per svolgere la distribuzione dei reflui con interramenti immediati e, sui prati, distribuzioni
rasoterra in bande; sono già stati erogati 15 milioni di euro in 5 anni
per circa 10.500 ettari di superfici sotto impegno, ed un ulteriore
bando triennale è stato appena attivato.

Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
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LA PROCEDURA D'INFRAZIONE EUROPEA
Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18), la Corte
di Giustizia europea ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli
obblighi imposti dalla direttiva 2008/50/CE avendo superato,
in maniera sistematica e continuata sin dal 2008, i valori limite
giornalieri e annuali previsti per le concentrazioni di PM10 e
non avendo adottato misure appropriate. Ai sensi dell’art.
43, comma 1, della legge 234/2012, l'Italia è ora chiamata
ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente
rimedio alle violazioni, anche per scongiurare il rischio di una
sanzione pecuniaria, che verrebbe trattenuta dai Fondi europei
(tra cui il FEASR-PSR).
Le zone interessate dalla Procedura di infrazione 2014/2147 sono
27 in tutta Italia, tra cui l'intera Pianura Padana. In Piemonte, i
valori di concentrazione di PM10 sono stati sistematicamente
superati nell’Agglomerato di Torino (IT0118), che comprende
Torino e altri 32 comuni, nella Zona di Pianura (IT0119), con
268 comuni, e nella Zona di Collina (IT0120), con 646 comuni.

Maggiori informazioni

L’ammoniaca, pur essendo un inquinante dell'aria, non ha un effetto climalterante. I gas detti “ad effetto serra”, perchè concorrono al processo di surriscaldamento del nostro pianeta, di fonte
agricola sono il metano (CH4 ) e il protossido di azoto (N2O); a parità di quantità emessa, il metano ha un effetto serra circa 28 volte
superiore a quello dell’anidride carbonica, il protossido oltre 300
volte superiore. Secondo ISPRA (2021), le emissioni di gas serra
dal settore agricolo costituiscono il 7,1% delle emissioni totali, circa 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente in Italia; il comparto
agricolo contribuisce al 44% delle emissioni di metano (derivanti
dalla fisiologia degli animali ruminanti, dalla filiera di gestione dei
reflui zootecnici e dalle condizioni di anaerobiosi dell’ambiente
sommerso di risaia) e al 59% delle emissioni di protossido di azoto (legate perlopiù all’uso di fertilizzanti, sia minerali che organici).
Negli ultimi trent'anni in Italia le emissioni di gas serra sono scese
globalmente del 19%, nello specifico il metano del 15% e il protossido del 22%. Tali riduzioni sono dovute principalmente al calo
dei capi allevati e delle superfici coltivate, ad una diversa gestione dei reflui, tra cui il maggior ricorso alla digestione anaerobica
per la produzione di biogas, e solo marginalmente ad un minor
impiego di fertilizzanti azotati di sintesi.

VALUTARE LE EMISSIONI DAGLI ALLEVAMENTI
CON IL MODELLO BAT-TOOL
Il progetto LIFE PrepAir, di cui anche il Piemonte fa parte, mette in campo una serie di azioni per il miglioramento della qualità
dell’aria nel bacino padano, intervenendo su diversi settori (agricoltura, riscaldamento, traffico).
In ambito agricolo, uno dei prodotti del progetto è un modello informatico (BAT-Tool) per la valutazione delle emissioni gassose derivanti dall'allevamento di bovini, suini e avicoli. Pensato come supporto
nei procedimenti di revisione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), BAT-tool costituisce un utile strumento per tutti gli imprenditori agricoli nel valutare l'effetto delle scelte gestionali e strutturali
sulle emissioni ammoniacali dell'azienda. BAT-Tool è fruibile liberamente e gratuitamente, previa iscrizione, alla pagina https://battools.datamb.eu accessibile anche tramite il QR code sottostante.

Maggiori informazioni
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Nuove opportunità tecnologiche
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La digitalizzazione giocherà un ruolo
chiave per rendere l’agricoltura più
competitiva, sostenibile e resiliente.
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Lo sviluppo tecnologico sta portando all’introduzione di nuovi concetti,
strumenti, modalità di lavoro al fine
di migliorare l’efficienza produttiva,
la sostenibilità e la sicurezza.
Con il termine Internet of Things
(IoT) si intende un percorso di sviluppo tecnologico dove gli oggetti
(letteralmente Things) acquistano
una propria identità digitale e, attraverso la rete internet, entrano in
comunicazione tra di loro, scam-

biandosi le informazioni acquisite,
memorizzate e/o elaborate. Nell’ambito dell’agricoltura, gli oggetti
possono essere sensori installati in
campo, centraline meteo, satelliti,
droni, ma anche trattori e macchine
agricole evolute. In una visione più
ampia, questi oggetti possono diventare smart (o intelligenti), ovvero
acquisire una propria capacità indipendente di elaborazione ed eventualmente azione. In questo schema,

TRATTAMENTI FITOSANITARI DA DRONE
Sebbene in Europa l’applicazione di prodotti
fitosanitari da droni aerei sia ancora considerata una tecnica sperimentale, in Asia è
praticata da oltre 20 anni. In Giappone, ad
esempio, oltre il 40% delle colture erbacee
sono abitualmente trattate utilizzando droni.
Nonostante l’applicazione dei prodotti fitosanitari con droni sia infatti nata originariamente per trattamenti su colture erbacee come
riso e grano, recentemente l’attenzione si
sta focalizzando anche sull’applicazione alle
colture 3D, ossia caratterizzate dallo sviluppo
della chioma in verticale, come alberi da frutto in generale, agrumeti, oliveti e vigneti. Ad
oggi è disponibile la tecnologia necessaria
per effettuare il trattamento di un intero appezzamento in maniera completamente autonoma, seguendo con precisione rotte predefinite. Questo è un aspetto molto importante quando si prevede l’impiego di volumi
di applicazione ultra-bassi, con conseguente
elevata concentrazione di principio attivo da
distribuire: minimizzare le sovrapposizioni o
vuoti tra le passate permette di evitare fenomeni di fitotossicità o di limitata efficacia.
Gli attuali sistemi, dotati di radar prossimali,
permettono di volare a bassa quota e molto
vicini rispetto alla chioma della coltura, mantenendo il drone ad una distanza verticale e
velocità di avanzamento costanti per l’intero
trattamento. Inoltre, nuovi sistemi di rilevazione della densità della vegetazione, integrati
con sistemi di applicazione variabile quali
PWM (Pulse Width Modulation), permettono
di modulare in tempo reale le quantità di prodotto irrorato in funzione della vegetazione.
Queste funzionalità rendono possibili i trattamenti anche in aree marginali e/o di difficile
accesso e in contesti di agricoltura eroica,
in cui il ridotto livello di meccanizzazione è
conseguenza dell’inaccessibilità dei luoghi.
In questi contesti, dove in Italia la viticoltura e
l’olivicoltura la fanno da padroni, gli agricoltori
sono soggetti a elevati rischi nell’applicazione
dei prodotti fitosanitari: rischio fisico di incidente legato alle condizioni morfologiche dell’area quando si utilizzano irroratrici collegate a
trattrici, così come rischio di contaminazione

le informazioni sono memorizzate
tipicamente su cloud, ovvero su reti
di server remoti, di cui l’utente non
conosce l’esatta ubicazione, ma ne
usufruisce i servizi attraverso una
normale connessione ad internet.
I servizi di cloud, oltre alla memorizzazione e condivisione di dati,

dovuto all’esposizione ai prodotti quando si
utilizzano irroratrici di tipo spalleggiato. Per
limitare tali rischi, ad esempio, in Francia è stato recentemente concesso in via sperimentale
l’utilizzo dei droni per l’applicazione dei prodotti fitosanitari in vigneti caratterizzati da una
pendenza del terreno superiore al 30%.
Dal punto di vista normativo, fintanto i droni
continueranno ad essere assimilati ai mezzi
aerei tradizionali, l’applicazione di prodotti fitosanitari continuerà ad essere vietata, salvo
alcune limitate deroghe. Lo sforzo che sia i legislatori sia gli enti normativi e di certificazione
stanno compiendo è quello di definire norme
specifiche. Alla luce della risoluzione del Parlamento Europeo del 12/02/2019, che riconosce le potenzialità legate all’impiego dell’intelligenza artificiale e dell’agricoltura di precisione
per gestire meglio i prodotti fitosanitari, la bozza di revisione del Piano d’Azione Nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(PAN) aprirà il campo alla sperimentazione.
Questo contesto sarà quindi un’opportunità
per sciogliere i nodi ancora esistenti.

e tipologia degli ugelli (inclusi quelli a “bassa
deriva”) e pressione di esercizio. In attesa di
prodotti fitosanitari appositamente sviluppati
per la distribuzione da drone, l’obiettivo per
ottenere un trattamento efficace ed efficiente
rimane la distribuzione uniforme della miscela irrorata in tutte le porzioni di chioma, dalle
più interne alle più esterne, cercando inoltre
un buon bilanciamento di copertura tra le due
pagine della foglia. Pertanto la sfida sarà quella di raggiungere copertura ed omogeneità di
distribuzione che garantiscano un’efficacia
del trattamento comparabile a quella ottenuta
con macchine convenzionali, minimizzando al
contempo le perdite al suolo.
Un altro punto importante per la diffusione di
questi strumenti è rappresentato dall’autonomia di volo e, quindi, dalla superficie gestibile
con una singola missione, mentre sono attese
anche norme che definiscano i requisiti dei
serbatoi e di tutti i componenti a contatto con
il prodotto, così come le procedure operative
per evitare contaminazioni puntuali.

In particolare, se per le colture erbacee sono
già stati ampiamente evidenziati gli elementi
di forza, per le colture 3D, caratterizzate da
chiome espanse e dense, occorre individuare le migliori strategie operative in termini di
modalità di volo, disposizione, dimensione

Infine, dal punto di vista della compatibilità
ambientale dei trattamenti, occorre caratterizzare e misurare l’effetto della deriva, che
comunque ci si attende contenuta rispetto
ad applicazioni aeree tradizionali per effetto
della ridotta distanza tra drone e coltura durante il volo.

possono prevedere anche l’erogazione di servizi di elaborazione dati,
con applicativi – ad esempio sistemi
per il supporto alle decisioni (DSS)
– accessibili direttamente dalla rete.
La disponibilità di macchine agricole evolute, predisposte per lavorare in un contesto di agricoltura di

precisione, unita a quella di sistemi
smart, in grado di acquisire, condividere ed elaborare informazioni provenienti da più sorgenti nel campo o
in azienda, porta al moderno concetto di Agricoltura 4.0. Sensori, droni, satelliti e macchine agricole, se
prese singolarmente, non avrebbero
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modo di sviluppare a fondo le proprie potenzialità, che viceversa possono esprimersi quando tutti questi
oggetti condividono informazioni e
risorse in uno schema collaborativo
generale. Molti si chiedono perché
si sia entrati proprio oggi nell’era
dell’Agricoltura 4.0. La risposta risiede nelle specifiche tecnologie abilitanti che sono diventate ora disponibili, e che stanno permettendo un
ulteriore passo in avanti rispetto a

quanto ottenuto a partire da fine millennio con l’agricoltura di precisione.
Tra queste figurano quelle relative
alla connessione, con i protocolli di
trasmissione 4G (e a breve 5G) e le
reti wireless in campo, l’intelligenza
artificiale, le nuove potenze di calcolo, i nuovi sensori, tra cui la visione
artificiale, e non ultimi i droni.
I droni sono veicoli o velivoli privi di
pilota, in grado di spostarsi e compiere delle operazioni in autonomia.

I droni terrestri rappresenteranno
nel prossimo futuro l’evoluzione del
trattore a guida automatica, dotato
dei necessari sistemi di sicurezza
per la navigazione e controllo della
macchina agricola associata. Nella
normativa europea, i droni aerei,
detti anche APR (aeromobili a pilotaggio remoto), sono inclusi nel
gruppo degli aeromobili senza equipaggio, devono essere radiocomandati da terra da un tecnico abilitato,

MONITORAGGIO DELLE COLTURE DA DRONE
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L’osservazione del suolo e delle colture
dall’alto mediante opportuni sensori permette una valutazione estensiva in modo
rapido e automatico, e con un elevato
livello di dettaglio. Le informazioni che i
droni possono fornire, grazie ai sensori aviotrasportati, sono molteplici: dallo
stato della coltura (es. vigoria, occorrenza di malattie, stress idrico ecc.) e del
terreno, alle stime di produzione ed alle
ricostruzioni tridimensionali della coltura per valutazioni morfologiche. Inoltre,
grazie alla possibilità di pianificare con
versatilità più campagne di volo durante
l’intero ciclo di crescita della coltura, è
possibile valutare l’evoluzione degli stadi
fenologici e l’accrescimento, su tutta la

parcella e non solo, come fatto tradizionalmente, in modo puntuale.
Le preziose informazioni fornite dal monitoraggio da drone sono solitamente rappresentate sotto forma di indici,
eventualmente organizzati in mappe
che, a differenza di quelle fornite in genere dai satelliti, possono raggiungere
un’altissima risoluzione a terra, permettendo di estrarre informazioni a livello di
singola pianta.
I sensori oggi disponibili per le operazioni
di monitoraggio da drone sono di tipo ottico, in grado di rilevare porzioni di spettro
della radiazione elettromagnetica riflessa
o emessa dalla coltura. Sulla base della
porzione di spettro (banda) rilevabile, i

Figura 2: drone equipaggiato con camera multispettrale e termica per il monitoraggio delle colture.
A titolo di esempio, con una quota di volo di 35 metri rispetto al suolo, è possibile raggiungere una
risoluzione spaziale a terra di 14 millimetri. Il drone è dotato di ulteriori 12 telecamere e sensori di distanza
ad infrarossi per l’individuazione di possibili ostacoli fino alla distanza di 40 metri (Fonte: DiSAFA, 2021)

sensori possono essere suddividi in diverse tipologie:
		camere RGB: operano nel campo della luce visibile, tipicamente rappresentata dalle bande del rosso, verde e blu
(RGB). Economiche, raggiungono risoluzioni millimetriche quando utilizzate in
voli a bassa quota;
		camere multispettrali: lavorano in alcune
bande spettrali (tipicamente in numero
da 5 a 10) nell’intervallo di lunghezza
d’onda 400 – 1000 nm. Sono compatte e leggere (inferiori al chilogrammo),
perfettamente compatibili con droni di
piccola e media taglia, con costi che
oscillano tra i 3.000 ed i 20.000 euro;
		camere iperspettrali: acquisiscono il livello di riflettanza della coltura in centinaia di bande spettrali. Per il loro prezzo
(fino a 200.000 euro), sono solitamente
impiegate per attività di ricerca scientifica. Forniscono la firma spettrale della
coltura, o di sue parti, in maniera molto
dettagliata, permettendo di individuare
componenti dello spettro non visibile
all’occhio umano in grado di discriminare le caratteristiche indagate (ad esempio l’insorgenza di una malattia);
		
le termocamere: lavorano nell’infrarosso termico (lunghezze d’onda tra
7.500 – 13.500 nm), sono in grado di
mappare gradienti di temperatura, generando delle immagini in cui il valore
di ogni pixel è correlabile alla temperatura dell’oggetto osservato. Sono
utilizzate, ad esempio, per individuare
eventuali anomalie nei processi di evapotraspirazione della coltura, per stress
di tipo idrico, salino e/o tossico. Analogamente, la termografia permette di
individuare possibili disomogeneità nella
distribuzione dell’acqua nel terreno, per
possibili accumuli e ristagni.

SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI (DSS)
L’introduzione dell’IoT ha portato all’acquisizione
di grandi quantità di dati, diversamente strutturati, comunemente riferiti come big data. Questi
sono sempre più eterogenei (misure, immagini,
mappe, indici, profili temporali di variazione)
ed estremamente densi (sia temporalmente sia
spazialmente). Tali dati vengono solitamente memorizzati su servizi cloud, dove potenti sistemi di
calcolo ne processano il flusso al fine di estrarne informazioni utili. Oggigiorno, grazie anche
all’introduzione di tecniche di calcolo basate su
intelligenza artificiale (AI), è in crescita l’offerta sul
mercato di sistemi per il supporto alle decisioni
(DSS), i quali aiutano gli agricoltori nella gestione
delle colture, dell’irrigazione, della fertilizzazione
o della protezione da malattie e parassiti. Tali sistemi forniscono indicazioni precise su modalità,
intensità e tempistiche degli interventi in campo,
spesso basandosi su modelli previsionali che
cercano di anticipare le necessità della coltura.
L’agronomo può quindi disporre di uno strumento in grado di segnalare tempestivamente, sulla
base di una numerosa serie di rilievi in campo
e/o da drone, possibili criticità e suggerire eventuali interventi.

Chioma senza rete

Interfila senza rete

Ombra senza rete

Chioma con rete

Interfila con rete

Ombra con rete

Rete raccolta

Figura 3: esempio di applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale (convolutional neural
networks – CNN) per il riconoscimento automatico di elementi in un frutteto all’interno dell’immagine aerea: a sinistra l’acquisizione da drone (banda Near InfraRed, in toni di grigio), a
destra il risultato dell’elaborazione, in falsi colori, in cui sono evidenziate le zone riportate in
legenda.

Grazie alla realizzazione di specifici applicativi per
dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, sarà
possibile fruire delle elaborazioni fornite dai DSS
in modo nuovo, immediato ed efficace. In questo
contesto, si prevede nel prossimo futuro anche
lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata e
virtuale. Come evoluzione di quanto sviluppato
in ambito militare, le informazioni provenienti dai
sensori in campo potranno essere visualizzate
in tempo reale sul cockpit del trattore oppure
in streaming video usando opportuni visori/occhiali da indossare. L’operatore percepirà, sotto
forma di immagini sovrapposte a quanto naturalmente nella sua visuale, informazioni specifiche, indicatori e messaggi contestuali. In questa
maniera sarà più facile quindi addestrare il personale, condurre in maniera guidata operazioni
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
macchine agricole, gestire operazioni in campo,
anche in remoto. Analogamente, un sopralluogo in campo potrà essere reso naturalmente più
efficace, rendendo disponibili all’operatore tutte
le informazioni raccolte o elaborate, riportandole
sovrapposte alle immagini percepite dai suoi occhi. Si stabilirà quindi un ponte diretto tra i dati
acquisiti dai sistemi IoT e dai droni, dai risultati
delle eventuali elaborazioni e dei sistemi di supporto alle decisioni, con l’operatore in campo, integrando queste informazioni con la sua naturale
esperienza sensoriale visiva.

Figura 4: esempio di realtà aumentata e virtuale (VR) per la fruizione ottimizzata delle informazioni ottenute attraverso monitoraggio da drone aereo e per la guida di veicoli autonomi. Sulla sinistra ricostruzione 3D della chioma, a destra rappresentazione dell’indice di
area fogliare (LAI), sovrapposto direttamente alla visione della coltura. Il veicolo è un drone
terrestre, a trazione elettrica, utilizzato per rilievi in campo sviluppato dal DiSAFA. (Fonte:
YouTube® video “New technical and operative solutions for the use of drones in Agriculture
4.0”, DiSAFA, 2020)

e possono svolgere in autonomia
delle missioni programmate.
Vi è un crescente interesse e investimento a livello globale per l’ap-

plicazione di questi sistemi in agricoltura, sia per quanto riguarda il
monitoraggio delle colture grazie
all’impiego di sensori aviotrasporta-
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ti, sia per la conduzione di specifiche
operazioni in campo, introducendo
quindi un nuovo paradigma di macchina agricola. Tra le operazioni,
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rivestono particolare interesse l’impollinazione e la difesa delle colture
attraverso l’applicazione di prodotti
fitosanitari convenzionali di sintesi o
la distribuzione di prodotti per la lotta integrata ammessi in agricoltura
biologica, quali ad esempio Bacillus
thuringiensis o uova di Trichogramma brassicae in capsule di cellulosa
(agente specifico contro la piralide
del mais). L’idea per il futuro sarà di
poter disporre di flotte di droni in
grado di eseguire operazioni e missioni in parallelo e in modo autonomo, senza la necessità dell’operatore
se non per garantire la sicurezza. Le
flotte di droni potranno coprire, ad
esempio per quel che riguarda i trattamenti fitosanitari, ampie superfici
in poco tempo, garantendo così la
tempestività del trattamento.
C’è infine fermento attorno allo sviluppo delle nuove tecniche per la
ricostruzione e analisi tridimensionale di frutteti e vigneti, per applicazioni di realtà virtuale o aumentata,
di intelligenza artificiale o, più semplicemente, per la guida automatica
di trattrici e il controllo di macchine
agricole. Queste tecniche si basano sull’applicazioni di algoritmi di
Structure from Motion ad immagini
in alta risoluzione acquisite da droni
aerei. Tra gli obiettivi vi è anche la
possibilità di estrarre informazioni
sullo sviluppo delle colture (volume
della chioma, altezza, spessore, stima delle produzioni, mappe di vigoria o di stress, ecc.), l’individuazione
di eventuali fallanze e la quantificazione di eventuali danni subiti a causa di eventi atmosferici avversi.

L'INTERNET OF
THINGS RENDERÀ
L'AGRICOLTURA
PIÙ COMPETITIVA,
SOSTENIBILE,
RESILIENTE E SICURA

➠APPROFONDIMENTO #1

L’INNOVAZIONE NELLA GESTIONE
DI MACCHINE ED ATTREZZATURE
> A cura di Marco Manzone

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari

Negli ultimi anni, nel settore agricolo è sempre più richiesta la gestione
elettronica delle macchine operatrici
e delle relative attrezzature ad esse
agganciate in quanto garantisce innumerevoli vantaggi nell’organizzazione
delle differenti attività operative, nella
qualità del lavoro svolto e nell’ergonomia e sicurezza dell’operatore.
Al fine di poter gestire elettronicamente le varie funzioni, si è giunti alla sostituzione dei tradizionali sistemi di leveraggi per il trasferimento dei movimenti
con circuiti oleodinamici, pneumatici o
elettrici, poiché la trasmissione meccanica risulta molto più rigida e poco
modulabile rispetto all’oleodinamica,
alla pneumatica e agli attuatori elettrici. Un altro motivo dell’abbandono dei
sistemi meccanici è anche quello della
complessità della loro progettazione e

realizzazione poiché risulta molto più
semplice l’uso di un tubo flessibile e
di un filo elettrico per gestire un attuatore montato in qualunque punto del
macchinario o dell’attrezzatura anziché
assemblare un complicato sistema di
leve e tiranti in acciaio.
Va anche ricordato che l’impiego della
trasmissione oleodinamica, pneumatica ed elettrica semplifica enormemente anche la possibilità di avere la guida
reversibile del mezzo utilizzato poiché,
avendo solo tubazioni flessibili e cavi
elettrici a collegamento della console
di comando con agli attuatori, risulta
estremamente semplice ruotare di 180°
l’intero posto di guida dell’operatore.
In aggiunta, deve essere evidenziato
che l’utilizzo di centraline elettroniche
opportunamente programmate è in
grado di tutelare o di proteggere l’operatore da eventuali errori di comando
perché tutti gli input impartiti dall’addetto sono controllati e gestiti dal programma della centralina elettronica e
se questi non sono allineati ai parametri operativi memorizzati nella stessa
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Il trattore agricolo è una delle macchine più acquistate nel settore agricolo, con una media di
circa 19.500 immatricolazioni l’anno in Italia.
Fonte: dati del Ministero dei Trasporti.

non vengono eseguiti. Il controllo dei
singoli movimenti, generalmente, è
eseguito per mezzo di specifici sensori
di posizione e di pressione (proximity,
pendoli, encoder, pressostati…) gestiti
direttamente dal programma della CPU
(centralina elettronica) che può intervenire direttamente sulle elettrovalvole
che regolano il flusso dell’olio o dell’aria dei diversi componenti deviandone
il flusso oppure arrestandone l’erogazione. Sulla base di tali considerazioni,
infatti, l’oleodinamica e la pneumatica

abbinate all’elettronica stanno “conquistando” completamente tutto il settore
agricolo. In tale settore, infatti, i numerosi vantaggi dell’elettronica sono stati
impiegati per la gestione di molteplici
sistemi di controllo della trattrice (cambio di velocità, attacco a tre punti…),
delle attrezzature (macchine irroratrici,
sminuzzatrici del legno…) e delle attività di lavoro (GPS, monitoraggio…).
Il cambio di velocità può essere considerato come il cuore del trattore in
quanto è l’organo meccanico princi-

palmente legato alla precisione e alla
qualità del lavoro delle diverse lavorazioni poiché permette, al variare
del rapporto tra il regime motore e la
velocità delle ruote, di operare con la
coppia motrice richiesta e la velocità
di avanzamento appropriata.
Generalmente, la gestione del cambio
di velocità è affidata ad una centralina
elettronica e la selezione del rapporto
di velocità avviene per mezzo di pulsanti oppure per mezzo una piccola
leva. Il tempo di cambiata, in questo
caso, è ridotto poiché l’operatore non
deve azionare la frizione ed è possibile
variare il rapporto di trasmissione anche sotto carico in quanto il cambio
non viene mai messo in folle e non è
necessario decelerare il motore durante l’innesto della marcia successiva.
La gestione elettronica delle attrezzature è di fondamentale importanza
per avere la sicurezza di condurre in
modo rigoroso l’attività agricola e la
garanzia di operare con un’elevata qualità del lavoro. A titolo di esempio, si
può menzionare l’indubbio vantaggio
nell’utilizzo dell’unità di controllo computerizzata delle macchine irroratrici
impiegate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, mentre le attrezzature GPS evidenziano notevoli vantaggi
nella riduzione dei tempi operativi relativi al tracciamento dei terreni.
L’obiettivo principale delle case costruttrici per il futuro è quello di realizzare trattori azionati da propulsori
in grado di contenere o eliminare le
emissioni di inquinanti nell’ambiente.
Tra le soluzioni ritenute valide, quelle
che presentano elevate potenzialità
sono la propulsione ibrida (motore
endotermico abbinato ad un motore
elettrico) e la propulsione totalmente
elettrica. Quest’ultima è quella che,
oltre a garantire il minor impatto ambientale, permette di operare in spazi
chiusi con un ottimo livello di sicurezza
dell’operatore a fronte dell’assenza di
emissioni e un basso livello di rumorosità. Per contro, lo svantaggio della
ridotta autonomia operativa e l'elevato tempo di ricarica (9 ore) rispetto a
quello richiesto per un rifornimento di
combustibile.
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➠APPROFONDIMENTO #2

il numero degli sfalci eseguiti. L’accuratezza finale della classificazione per ogni classe registrata è riportata nella tabella
seguente:

IL RICONOSCIMENTO DELLE COLTURE MEDIANTE
DATI SATELLITARI
> A cura di Filippo Sarvia, Elena Xausa, Samuele De Petris,
Gianluca Cantamessa, Enrico Borgogno-Mondino
ARPEA
La tecnologia satellitare è ormai entrata a far parte del sistema
informativo territoriale nazionale e regionale. Fino ad oggi il sistema geografico informativo in agricoltura si basava esclusivamente su dei voli eseguiti ogni 3 anni.
Su spinta dei nuovi regolamenti unionali, grazie alle ortofoto aeree, alle immagini satellitari, ai dati rilevati in campo e storicizzati,
alle fotografie geotag acquisite dalle aziende agricole o da altre figure preposte alle verifiche e alla capacità di elaborazione dati dei
nuovi hardware tramite algoritmi matematici e tecnologie di machine learning si è raggiunto un elevato livello di accuratezza nel
riconoscimento delle colture agricole come di seguito illustrato.
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A partire dall’anno 2019 ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura) ha avviato una fase sperimentale di monitoraggio mediante dati satellitari, propedeutico alla definizione di una metodologia alternativa ai controlli
oggettivi di ammissibilità delle superfici, così come previsto
dai Reg. (UE) n. 809/2014 e n. 746/2018. Il progetto, condotto
in collaborazione con DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino)
e ALTEC (Aerospace Logistics Technology Engineering Company) è stato avviato per definire una metodologia di analisi
calibrata sul contesto agricolo piemontese. L’unica esperienza
analoga precedente, disponibile sul territorio nazionale (2018),
era quella pilota di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) focalizzata sulla provincia di Foggia, area molto diversa da
quella piemontese per geomorfologia, clima e tipologie colturali.

Overall Accuracy (OA), User’s Class Accuracy (UA) e Producer’s
Class Accuracy (PA) per le colture classificate (Sarvia et al., 2021).

Le procedure di controllo applicate dagli Organismi Pagatori per
la corresponsione dei premi comunitari prevedono il riconoscimento preventivo delle colture da associarsi alle dichiarazioni
rese dagli agricoltori. Il controllo massivo riguarda il 100% delle
dichiarazioni attraverso la fotointerpretazione di ortoimmagini
con aggiornamento triennale (cd. Refresh). Il controllo a campione riguarda invece il 5% delle dichiarazioni e si basa su rilievi
di campo e fotointerpretazione di immagini satellitari annuali ad
alta risoluzione. Il nuovo indirizzo comunitario prevede che entro
il 2024 entri a regime una nuova procedura basata sul riconoscimento delle colture mediante l’utilizzo di immagini satellitari
Copernicus Sentinel 2 (S2), accessibili gratuitamente e pronte
all’uso. La loro risoluzione geometrica e la frequenza temporale
di cinque giorni consentono di utilizzarle per monitorare l’evoluzione delle colture durante la loro stagione fenologica.

Per la sperimentazione sono state impiegate 53 immagini
multispettrali per la stagione 2019, da ciascuna delle quali è
stata generata la corrispondente mappa di NDVI (Normalized

Classificazione con
Random Forest

UA (%)

PA (%)

UA (%)

PA (%)

Soia

45.11

57.58

43.59

60.93

Mais

79.94

80.63

72.87

91.95

Grano

74.89

9.73

86.92

66.75

Riso

90.10

92.85

94.51

85.98

Prato

75.11

79.32

93.25

81.32

OA (%)

Il progetto ha previsto l’effettuazione di controlli di campo (tipo
di coltura e calendari degli interventi agronomici) da parte di ARPEA per la costituzione del dataset di addestramento e validazione dei successivi processi classificativi.
ARPEA ha inizialmente individuato 10 classi colturali: soia, mais,
cereali autunno-vernini, riso, prati non avvicendati, seminativi,
boschi e colture arboree/frutticole, pascoli e superfici non gestite, tare. All’interno di tali classi, solo le prime cinque sono state
scelte per la sperimentazione in funzione dell’interesse che esse
costituiscono nell’ambito dei finanziamenti FEAGA/FEASR.

Classificazione con
Minima Distanza

Classi
analizzate

La provincia di Vercelli, a forte vocazione agricola, è stata individuata come area pilota sperimentale.

Figura 3. Profili multi-temporali medi di indice NDVI di
riferimento per le colture di interesse individuate: soia, mais,
frumento, riso e prato.

Difference Vegetation Index): tale indice consente infatti di
fornire un’indicazione dell’andamento fenologico delle colture
durante il periodo di osservazione (in questo caso, l’annata
agraria). Grazie all’analisi dell’andamento dell’NDVI è possibile infatti distinguere e collocare temporalmente le principali
operazioni colturali e/o fasi fenologiche, quali ad esempio: le
lavorazione del suolo, i periodi di crescita e raccolto della coltura, eventuali operazioni di sfalcio o di allagamento (risaie).
Con riferimento ai dati di campo è stato inoltre possibile definire i profili temporali di NDVI medi e, pertanto, caratteristici
di ogni classe colturale (figura 3), rispetto ai quali confrontare
l’eventuale rispondenza o meno delle dichiarazioni aziendali.

82.36

Oltre al requisito prioritario di rispondere alle linee di indirizzo
europee, le ricadute positive del monitoraggio satellitare possono essere così individuate: a) minore incidenza del costo dei
controlli per riduzione numerica delle verifiche di campo e relativo snellimento della procedura amministrativa; b) riduzione
della componente "soggettiva" nel processo di accertamento
dell'uso del suolo attraverso l'attuale sistema di fotointerpretazione, in quanto eseguita da tecnici e non automatizzata; c) aggiornamento in continuum dei dati di campo rispetto all’attuale
disponibilità di un'unica ortofoto annuale (per i controlli oggettivi) o triennale (per i controlli amministrativi); d) comunicazione
tempestiva alle aziende delle potenziali irregolarità sulle proprie
pratiche nel corso dell'anno di campagna.
Ulteriori approfondimenti sulla classificazione di uso del suolo
sono attualmente oggetto della nuova fase di sperimentazione
in corso sulle Province di Vercelli, Torino ed Asti con la collaborazione e il supporto scientifico del DISAFA.

La classificazione è stata condotta, per i soli appezzamenti
idonei individuati preventivamente sulla base di criteri di dimensione e forma, avvalendosi di differenti algoritmi. L’algoritmo Minima Distanza di tipo tradizionale ha costituito il limite
prestazionale inferiore con il quale confrontare le prestazioni
di algoritmi più evoluti di nuova generazione come Random
Forest, Convolutional Neural Network (CNN), Recurrent Neural Network (RNN), Long-Short Term Memory (LSTM).

Figura 1. Area pilota (provincia di Vercelli) 2018-2019.

Figura 2. L’andamento dell’indice NDVI esprime una coltura
risicola con allagamento delle camere in prossimità del picco
inferiore dell’indice.

Il processo di classificazione ha permesso di associare ad
ogni appezzamento: a) la classe di appartenenza individuata da ciascun classificatore; b) un indice di concordanza tra i
classificatori; c) la “super” classe di assegnazione finale. Per
la classe dei prati permanenti, è stato possibile inoltre stimare

83.73

Figura 4. Fotointerpretazione di risaia.
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COLLABORARE PER
L’INNOVAZIONE
L’operazione 16.1.1
del PSR e i Gruppi Operativi
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L’operazione 16.1.1, relativa alla costituzione, gestione e operatività dei gruppi
operativi del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) in materia di
produttività e di sostenibilità dell’agricoltura (“GO del PEI-AGRI”) è una delle
novità più rilevanti del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 del Piemonte.
L’operazione finanzia, essenzialmente, la redazione e l’attuazione di progetti
collaborativi (tra due o più soggetti) di innovazione nel mondo rurale.
La Regione Piemonte ha attuato tale operazione attraverso un bando emanato
nel 2016 e suddiviso in due fasi: nella prima fase sono state selezionate, tra
le 124 proposte preliminari trasmesse, sulla base delle potenzialità delle idee
innovative e delle risorse stanziate, 57 gruppi di cooperazione per i quali è stato
finanziato il setting up.
In una seconda fase, che ha avuto avvio nel 2018, i 57 gruppi di cooperazione
selezionati hanno lavorato animando il territorio e definendo i dettagli del
progetto definitivo. I progetti definitivi sono stati quindi sottoposti a una seconda
fase selettiva, che ha valutato bontà e solidità del protocollo tecnico-operativo,
concludendo nel 2020 un complesso percorso istruttorio con l’ammissione a
finanziamento di 24 Gruppi Operativi.
Complessivamente, la spesa ammessa ammonta a quasi 15 milioni di euro per un
importo del contributo concesso di circa 12 milioni 750 mila euro.
I GO hanno iniziato a fine 2020-inizio 2021 le attività vere e proprie, che si
concluderanno, per la maggior parte, nel 2023.
Con questo numero inizia una panoramica sistematica di tutti i GO ammessi a
finanziamento.

A cura di Paolo Aceto, Direzione Agricoltura e Cibo Regione Piemonte e i referenti
dei progetti

RIPARTIZIONE DEI GO E DEL FINANZIAMENTO PER FOCUS AREA PSR
Numero
Gruppi
Operativi

Importo
investimento

2A

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la
quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

3

€ 2.037.215,87

€ 1.629.772,65

3A

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali.

9

€ 5.775.683,13

€ 4.189.697,05

3B

Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali.

1

€ 165.240,45

€ 132.192,37

4A

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, comprese le zone Natura 2000
e le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'agricoltura ad alto valore
naturalistico, nonché l'assetto paesaggistico dell'Europa.

2

€ 1.342.315,06

€ 1.337.825,65

4B

Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

5

€ 3.252.624,13

€ 3.252.624,13

4C

Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

1

€ 481.507,35

€ 481.507,35

5A

Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura.

1

€ 580.321,86

€ 580.321,86

5C

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali
di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

1

€ 478.513,84

€ 478.513,84

6C

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

1

€ 831.483,35

€ 831.483,35

Focus Area PSR

Contributo
concesso
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GELSO-NET
IL PROGETTO

Acronimo: GELSO-NET
Tematica: Filiere agroalimentari
Focus Area: 3a) Migliore integrazione
dei produttori primari nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di
qualità, mercati locali e filiere corte
Capofila: Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari
(DiSAFA) - Università degli Studi di
Torino (UNITO)
Periodo: 2019 – 2022
Durata: 36 mesi
Partner (n.): 9
Comparto: Colture industriali
Localizzazione: Torino, Cuneo, Asti
Costo totale: €625.419,31
Sito web: https://gelsonet.it/
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In un’ottica di Circular Agriculture,
GELSO-NET intende rilanciare la
filiera agroindustriale del gelso da
frutto e da foglia, in stretta connessione sia con la filiera agroalimentare per la produzione di confetture
di sorosi, sia con la filiera zootecnica
per l’allevamento di baco da seta e
conigli. Il progetto, di durata triennale, si prefigge una rivisitazione
innovativa della filiera del gelso, che
concorra allo sviluppo integrato e
sostenibile del settore agroalimentare e valorizzi gli innumerevoli servizi
ecosistemici del gelso, secondo criteri di ordine socio-culturale e di convenienza economica.
Puntando sulla sostenibilità e l’efficienza delle risorse disponibili sul
territorio regionale, GELSO-NET
mira a sviluppare le seguenti filiere:

FILIERA FRUTTO: la produzione
di frutti di gelso costituisce un elemento innovativo su cui fondare l’intera filiera in chiave moderna. In questo progetto, la coltivazione del gelso
da frutto in impianti intensivi e secondo tecniche agronomiche moderne
e sostenibili permette da un lato di
produrre sorosi di qualità da destinare al mercato fresco e all’industria di

FILIERA
AGROALIMENTARE
DEL GELSO: FRUTTO
– FORAGGIO –
BACHICOLTURA
trasformazione, dall’altro di alimentare adeguatamente, con gli scarti
della potatura verde, le altre filiere
del progetto (baco da seta e coniglio).
L’uso di tecniche innovative di caratterizzazione dei sorosi (fingerprinting
fitochimico) ha lo scopo di valorizzare
i frutti freschi di gelso e i prodotti da
essi derivati come nuove fonti di molecole bioattive e sviluppare un efficace
strumento per il controllo di qualità,
per la tracciabilità e la standardizzazione dell’intera filiera produttiva,
con una conseguente valorizzazione
del prodotto finale. La qualità dei sorosi è mantenuta grazie all’impiego
di adeguati sistemi di conservazione,
congelamento e/o essiccazione che
permetteranno di destinare frutti con
shelf-life ottimale al mercato fresco e
frutti congelati o essiccati alle diverse
agroindustrie di trasformazione.

FILIERA BACO DA SETA: in passato il gelso era coltivato in Piemonte
per la produzione di foglie che costituivano alimento indispensabile per
l’allevamento dei bachi da seta. La sericoltura, legata indissolubilmente alla
coltivazione del gelso, ha contribuito a
fornire benessere e sostentamento per
molti anni a innumerevoli famiglie.
Nel progetto GELSO-NET, la bachicoltura è gestita con tecniche moderne in
modo da garantire alle aziende agricole sia diversificazione produttiva sia
reddito. L’impiego di foglie derivanti
dalla potatura verde dei gelsi permette

TELECER
infatti di ridurre i costi di allevamento
e di destinare i bachi a filiere sia classiche (seta nazionale) sia più innovative (seta chirurgica, seta cardata, seta
ad uso cosmetico) permettendone una
adeguata e moderna valorizzazione.

FILIERA CONIGLIO: l’Italia è seconda solo alla Cina per produzione e
consumo di conigli. Le aziende cunicole del Piemonte sono caratterizzate
da un buon livello tecnologico e da
dimensioni medio grandi. Negli ultimi anni, a causa delle forti oscillazioni del prezzo di vendita della carne e
dell’aumento del costo delle materie
prime, il settore è in forte sofferenza.
Parallelamente, i produttori di gelso
da frutta si trovano a dover smaltire
elevate quantità di residui di potatura verde, le cui foglie sono note per le
loro peculiarità compositive, con riferimento al tenore in fibra, acidi grassi
polinsaturi e polifenoli. L'impiego innovativo degli scarti di potatura verde (così come previsto nel progetto
GELSO-NET) come materia prima per
la produzione di mangime all'interno
di una filiera affermata come quella
cunicola consente l'impiego e la valorizzazione dei principi nutritivi contenuti nelle foglie di gelso, esaltando il
concetto di economia circolare (zero
waste). Ciò consentirebbe di ridurre il costo della razione e di ottenere
prodotti (carne di coniglio e derivati
trasformati) che meglio rispondono
alla sempre maggiore sensibilità del
consumatore nei confronti della qualità nutraceutica dei prodotti di origine
animale e della sostenibilità ambientale. Per le aziende cunicole si prevede
un incremento del reddito derivante
sia dalla diminuzione del costo della
razione, sia dall’incremento di vendita
di un prodotto finale dalle più elevate
caratteristiche nutraceutiche, se paragonato al prodotto derivante da conigli alimentati con diete convenzionali.

IL PROGETTO

Acronimo: TELECER
Tematica: Filiere agroalimentari
Focus Area: 3a) Migliore integrazione
dei produttori primari nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di
qualità, mercati locali e filiere corte
Capofila: CAPAC – Consorzio Agricolo
Piemontese per Agroforniture e Cereali
– Società Cooperativa
Periodo: 2021 – 2023
Durata: 34 mesi
Partner (n.): 11
Comparto: Cerealicoltura
Localizzazione: Torino, Cuneo
Costo totale: €591.045,62

L’ampia disponibilità di immagini
satellitari e i progressi compiuti
dall’agricoltura di precisione grazie
alla possibilità di localizzare e tracciare con alta precisione le operazioni colturali hanno aperto nuovi
orizzonti per un più deciso rinnovamento dell’agrotecnica.
In particolare, alle aziende cerealicole del Piemonte è ora possibile rendere accessibili le innovazioni per la gestione agrotecnica
dei fattori di stress (irrigazione,
fertilizzazione, difesa) attraverso la guida offerta dai sistemi satellitari di telerilevamento ottico
multispettrale; tali innovazioni
sono principalmente impiegabili per implementare un piano di
controllo dei processi selettivi e di
orientamento dei lotti produttivi
dalla fase di coltivazione a quella
di raccolta. In altri termini, il Progetto TELECER nasce in questo
contesto con lo scopo principale di
attivare un servizio di assistenza
aziendale per ottimizzare la gestione delle agrotecniche e la raccolta
per i centri di stoccaggio con il fine
di valorizzare i prodotti agricoli e
la produzione di lotti di maggiore
omogeneità, così come è sempre
più richiesto dall’industria alimentare e mangimistica.

APPLICAZIONE DEL
TELERILEVAMENTO
E MIGLIORAMENTO
PRODUTTIVO E
QUALITATIVO
DEI CEREALI PER LE
FILIERE AVANZATE
TELECER nasce da la seguente tripla esigenza:
sostenere il reddito delle aziende cerealicole canalizzando la
produzione cerealicola in forma
di commodities indistinte verso
specialties, ovvero di tipologie
colturali destinate a precise trasformazioni e usi finali, coltivate
e stoccate sotto contratto e che, in
virtù di ciò, acquisiscono un più
alto valore aggiunto riconosciuto
dal mercato;
superare i
bientali e
dizionano
specialties
zazione;

limiti strutturali, amdi processo che conla produzione di tali
e la loro piena valoriz-

implementare la tracciabilità delle produzioni con la formazione
di lotti più omogenei e connotati
qualitativamente.
In definitiva l’obiettivo è quello di
rendere l’innovazione del telerilevamento uno strumento accessibile
ed efficace, applicandolo in prima
istanza alla produzione cerealicola
di mais, grano tenero e soia per un
miglioramento produttivo e qualitativo per le filiere avanzate. Uno
degli aspetti salienti del progetto è
quello di applicare un approccio innovativo attraverso una declinazione
adattata alle realtà coinvolte al tele-

rilevamento satellitare finalizzato al
monitoraggio delle colture a livello
di appezzamento. Ciò perché l’agricoltura di precisione può costituire
un’importante risorsa anche per le
realtà agricole piemontesi a condizione che si trovi una configurazione adatta alla specifica situazione di
agricoltura e in grado di rispondere
con efficacia ai relativi bisogni.
Pertanto si è optato per la predisposizione di un servizio accessibile a
tutte le aziende cerealicole fornendo
le indicazioni agronomiche di gestione degli stress e della raccolta, senza
attivare un approccio di maggiore
dettaglio sulla variabilità all’interno
dell’appezzamento per applicazioni
di precisione a rateo variabile. Queste ultime applicazioni infatti presentano tre principali limiti: valorizzano e guidano l’agrotecnica solo per
appezzamenti di grande dimensione
(oltre 4-6 ha); richiedono attrezzature predisposte per il rateo variabile;
necessitano di una mappa affidabile
e puntuale di prescrizione per ogni
appezzamento.
Tuttavia, il servizio di telerilevamento proposto da TELECER e finanziato sui fondi PSR operazione 16.1.1,
non può che essere inteso come uno
strumento di più rapida applicazione
e di base per sviluppare in un secondo tempo un servizio di dettaglio per
controllare la variabilità entro l’appezzamento.
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ViTA

FILIERBA

IL PROGETTO

Acronimo: ViTA
Tematica: Agricoltura di precisione
Focus Area: 4b) Migliore gestione delle
risorse idriche
Capofila: Consorzio di Tutela Vini e
Colli Tortonesi
Periodo: 2020 – 2023
Durata: 36 mesi
Partner (n.): 21
Comparto: Viticoltura
Localizzazione: Cuneo, Alessandria
Costo totale: €705.811,74
Sito web: www.viticolturarmoniosa.com/

26

Il progetto VITA – VITicoltura Armoniosa: “I principi della sostenibilità nel territorio vitivinicolo piemontese”, nasce dalla volontà e dalla
necessità, ormai da tempo appurata,
di aumentare la sostenibilità delle
pratiche vitivinicole attraverso la
cooperazione di tre tipologie di stakeholders: le aziende, il mondo accademico e i consulenti.
Guidati dal Consorzio di Tutela dei Vini
dei Colli Tortonesi (capofila), i partner
tecnici del GO avranno il compito di
supportare le 11 aziende agricole e la
Cantina Sociale di Tortona (partners
pilota), nell’implementazione delle
azioni previste, finalizzate all’adozione
di un modello condiviso di conduzione
del vigneto orientato alla sostenibilità,
attraverso l’effettuazione di attività
specifiche che riguardano l’introduzione di diverse pratiche innovative.
Utilizzo di strumenti operativi e informatici per il monitoraggio dello

VITICOLTURA
ARMONIOSA: I PRINCIPI
DELLA SOSTENIBILITÀ
NEL TERRITORIO
VITIVINICOLO PIEMONTESE
stato di salute delle piante e per la
sua difesa; per ognuno dei partner
pilota verranno installate stazioni
agrometeorologiche e attivati servizi DSS tramite il sistema vite.net®
sviluppato da Horta S.r.l., spin-off
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza. I modelli previsionali, basati su algoritmi che
mettono in relazione dati meteorologici, fasi fenologiche della pianta,
stadio di sviluppo di patogeni e parassiti e operazioni colturali, forniranno indicazioni utili ad orientare
i viticoltori non solo sui tempi del
trattamento ma anche sulle tipologie dei prodotti e le dosi, privilegiando le strategie anti-resistenza
e la riduzione dell’impatto ambientale. I dati raccolti dal servizio DSS
saranno commentati e trasferiti ai
viticoltori dal Partner tecnico AgriNewTech (ANT), spin-off dell’Università di Torino.
Analisi e controllo dei possibili
punti di contaminazione che possono derivare dalle attività di pro-

duzione vitivinicola: all’interno di
tale attività saranno sviluppate
linee guida per la tutela dei corpi
idrici, al fine di contrastare le forme di inquinamento puntiforme.
Misurazione della sostenibilità
delle aziende secondo i disciplinari VIVA del Ministero della Transizione Ecologica con l’obiettivo
finale di individuare piani di miglioramento per gli indicatori di
sostenibilità ARIA, ACQUA, TERRITORIO e VIGNETO, al fine di
valorizzare il territorio incrementandone riconoscibilità e valore
sui mercati.
Tutte le attività mireranno all’individuazione di buone pratiche per il
miglioramento dell’impronta socioambientale delle aziende raccolte in
un Protocollo di Sostenibilità Territoriale da condividere con le aziende
socie del Consorzio nella prospettiva
di incentivare la cooperazione e la
condivisione delle conoscenze tra
“addetti ai lavori”; non da ultimo
saranno organizzati incontri di formazioni sui temi della sostenibilità
aperti a tutte le aziende vitivinicole
del territorio.
I Colli Tortonesi non saranno l’unico ambito di lavoro per il gruppo
tecnico: l’idea progettuale, partita
nel 2018 dal Consorzio di Tutela,
coinvolgerà anche altre aziende vitivinicole piemontesi in territori di
produzione, quali Langhe e Roero, a
testimoniare come l’onda armonica
della sostenibilità, simbolo e nome
del progetto, verrà riverberata su
tutto il territorio piemontese.
Il progetto durerà tre anni e i lavori
di misurazione e di “sperimentazione” di sistemi a supporto delle attività (DSS – Sistemi di Supporto alle
Decisioni) in vigneto e in cantina,
finalizzati a misurare le pratiche già
in atto e ad amplificare e affinare le
buone pratiche sostenibili, coinvolgeranno le vendemmie 2021-2023.

IL PROGETTO

Acronimo: FILIERBA
Tematica: Gestione aziendale
Focus Area: 3a) Migliore integrazione
dei produttori primari nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di
qualità, mercati locali e filiere corte
Capofila: Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari
(DiSAFA) - Università degli Studi di
Torino (UNITO)
Periodo: 2020 – 2023
Durata: 36 mesi
Partner (n.): 13
Comparto: Zootecnia - bovini/bufalini
Localizzazione: Torino, Biella, Cuneo
Costo totale: €851.635,79
Sito web: www.filierba.it

Negli ultimi 10 anni, anche in
Piemonte è stata osservata una progressiva riduzione della competitività e della capacità produttiva delle
aziende agricole legate alle filiere carne e latte, anche a causa di un contesto socio-economico in rapido cambiamento (modifica delle abitudini
alimentari dei consumatori, crisi economica, instabilità nell’offerta, ecc.).
Sarà possibile superare tali difficoltà
solo con interventi sull’organizzazione delle aziende e sulla struttura delle
filiere, che portino a:
ridurre i costi di produzione, agendo sia sull'alimentazione degli animali allevati, sia sulla trasformazione;
differenziare e valorizzare le produzioni, migliorandone le caratteristiche nutrizionali e salutistiche,
e creando le condizioni per spuntare prezzi maggiori alla vendita, anche al fine di migliorare la competitività delle aziende sul mercato;
ridurre gli impatti dei sistemi di
allevamento sull’ambiente e sul
benessere animale e diminuire gli
effetti negativi dei prodotti di origine animale sulla salute umana,
ottenendo un riconoscimento sul
mercato delle esternalità positive
generate;

SVILUPPO DI FILIERE
ZOOTECNICHE BASATE
SU FORAGGI POLIFITI PER
SUPERARE LE DIFFICOLTÀ
DEI COMPARTI CARNE
E LATTE E MIGLIORARE
LA SOSTENIBILITÀ DEGLI
ALLEVAMENTI
semplificare l’organizzazione delle filiere, promuovendo il più possibile quelle corte e valorizzando
i prodotti a livello locale;
modificare il riparto dei ricavi tra
i diversi attori di una stessa filiera
produttiva.
Il progetto FILIERBA si fonda su
un gruppo di operatori delle filiere latte e carne bovine piemontesi
la cui base è rappresentata da produttori primari che intendono intervenire sulla differenziazione e
valorizzazione dei diversi prodotti
e sui costi di produzione attraverso
l’adozione di un sistema di alimentazione degli erbivori basato su foraggi polifiti.

L’acronimo del progetto vuole esprimere in un’unica parola il focus del
programma: le FILIere da ERBA,
ovvero quelle filiere zootecniche che,
utilizzando come base per l’alimentazione degli animali l’erba fresca e
i foraggi conservati raccolti da prati
a elevata biodiversità, consentono
di ottenere produzioni di latte e di
carne differenti da quelle che si ricavano attraverso l’allevamento convenzionale.
Gli obiettivi sono di promuovere lo
sviluppo tecnico ed economico di filiere di produzione di carne e latte
bovini, basate su sistemi di alimentazione che impiegano prevalentemente
foraggi da praterie polifite (erba fresca e fieno), sviluppare produzioni integrative a quelle zootecniche (piante
eduli) nella logica della multifunzionalità e della diversificazione delle
produzioni aziendali, promuovere l'adozione di soluzioni innovative per
la gestione dell’allevamento al fine di
migliorare l’organizzazione aziendale
dei produttori primari e rafforzare il
legame tra prodotti e territorio.
Le attività del progetto sono partite
nell’inverno 2020-21 con il coordinamento del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
dell’Università degli Studi di Torino.
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IL CIBO NEL FUTURO
Nuovi prodotti, salute, tipicità

> A cura di Andrea Marelli

Regione Piemonte
Direzione Agricoltura e Cibo

Nel marzo 2021 è uscito per Carocci
Editore “Il cibo nel futuro – Produzione, consumo e società”, volume
curato da Paolo Corvo e Michele
Fontefrancesco dell’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche, che
offre importanti spunti di riflessione circa le più importanti sfide che i
settori dell’agroalimentare e dell’ac-

28

coglienza vivono in questo contesto
di uscita dalla pandemia. Tante sono
le innovazioni che si sono vissute in
questi mesi nel campo del consumo
alimentare: con il diffondersi dello
smart working, il ritorno al cucinare
in casa, la diffusione delle spese alimentari on-line, la crescita del food
delivery, la riorganizzazione dei ristoranti. Queste trasformazioni, così
come i sempre più importanti obiettivi di crescita sostenibile, richiedono agli operatori di ripensare alle
loro aziende per sapere interpretare
al meglio l’auspicata ripresa.

QUALITÀ, KM 0,
SUPERFOOD
I contributi tratteggiano prima di tutto le grandi tendenze che avevano definito l’ultimo periodo pre-pandemico:
traiettorie che vedevano una veloce
innovazione in particolare nel contesto metropolitano, con la sempre più
forte riduzione dello spazio domestico
dedicato alla cucina, nonché fenomeni
importanti di fusioni gastronomiche,
legati all’introduzione nel paesaggio
gastronomico di prodotti e ricette migranti. In questo quadro, l’imperativo

appariva sempre di più al contempo la
ricerca della tradizione e il bisogno di
benessere fisico. Questi trend hanno
portato alla trasformazione della domanda e dell’offerta alimentare con
l’entrata in scena di nuovi prodotti,
come spiegato da Paolo Corvo, Professore Associato di Sociologia Generale
ed esperto di consumi:
ll consumatore cerca un livello qualitativo sempre più alto, sia in casa,
con i prodotti che acquista e cucina,
sia quando si reca in un ristorante
per pranzare o cenare: l’asticella
delle richieste e delle esigenze si è
alzata di molto. Non si tratta solo
di una moda, ma di una vera e propria volontà di conoscere in modo
approfondito il mondo della gastronomia e di poter godere di una sensazione di benessere gustando prodotti di elevata qualità. Si assiste a
un'attenzione crescente verso i mercati agricoli, i prodotti di nicchia, le
novità alimentari, ma soprattutto
riguardo ai prodotti tipici e a km 0.
Il modello di consumo alimentare che
si è sviluppato non contempla più il
solo nutrimento, ma anche e soprattutto la ricerca della salute, non più
intesa come assenza di malattia ma
come benessere psicofisico. Da qui
il successo dei cosiddetti superfood,
termine utilizzato per indicare i cibi
aventi presunte capacità benefiche
per la salute, dovute alle loro caratteristiche nutrizionali o alla concentrazione chimica complessiva. Sono
chiamati anche alimenti funzionali
o nutraceutici. Negli ultimi anni vi è
stata una crescita costante del consumo dei superfood, basti pensare alla
quinoa, al ginseng, alle bacche di goji,
la curcuma, lo zenzero, ecc. Occorre
verificare se si tratti di un fenomeno
di moda, legato a efficaci politiche di
marketing, o rifletta una maggiore
consapevolezza da parte dei consumatori rispetto alla salubrità del cibo.
Probabilmente i due elementi si
combinano tra loro: vanno peraltro
evitati comportamenti di consumo
autoreferenziali, che non ricorrono
al fondamentale consiglio degli spe-

cialisti, come medici e nutrizionisti.
Sul piano scientifico non vi sono infatti ancora certezze sull’effettiva
salubrità di alcuni superfood, per
cui è opportuna una certa prudenza, soprattutto nella quantità di
prodotti consumati. Il tutto va inserito all’interno di un’alimentazione
sana ed equilibrata.

SOSTENIBILITÀ,
SALUTE E TRADIZIONE
La comparsa di nuovi prodotti e nuove abitudini alimentari si attesta in un
contesto in cui il consumo alimentare si è fatto sempre più legato ai valori
immateriali veicolati dal cibo: da un
lato una crescente attenzione è data
al tema della sostenibilità, dall’altro
a quello della tradizione. Il consumatore, già prima della pandemia, aveva cominciato a cercare un contatto
diretto con il produttore, visitandolo
o informandosi attraverso i canali
informatici. In tal senso si possono
leggere le trasformazioni tanto nelle

modalità di acquisto, quanto nella
domanda rivolta al comparto dell’ospitalità e della ristorazione, spiega
Michele Fontefrancesco, Ricercatore
di Antropologia culturale:
Dal punto di vista del consumo, in
tutta Europa, l’ultimo decennio è
stato segnato dal progressivo cambiamento delle abitudini legate
alle modalità di acquisto, vedendo
una progressiva crescita dell’uso
dell’e-commerce. L’uso dell’acquisto
telematico è comunque stato sensibilmente lento, se si considera la rapida ascesa dell’uso di piattaforme

IL CONSUMO
ALIMENTARE È SEMPRE
PIÙ LEGATO AI VALORI
IMMATERIALI
VEICOLATI DAL CIBO
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web per l’acquisto di prodotti non
alimentari. Sono stati per lo più i
Millenials e le più giovani generazioni in ambito urbano a sperimentare per primi queste modalità di
acquisto che, oggi, dopo l’esperienza pandemica, hanno avuto rapida
ascesa, diffondendosi non solo tra
gli appassionati di nuove tecnologie.
L’e-commerce è riuscito a garantire
uno sbocco diretto anche ai piccoli
produttori sul mercato e un contatto
diretto con il consumatore. Questo
legame appare particolarmente importante perché il consumatore che si
rivolge a un prodotto più ricercato e
di territorio vuole conoscere sempre
di più dei produttori e dei loro territori, di come i prodotti sono realizzati. Questo dato si avverte anche nel
campo della ristorazione, che vede

sempre più affermato un modello
di offerta capace di offrire tipicità,
narrazione e tracciabilità. I consumatori cercano soprattutto cibi che
producono piacevolezza, assieme
al racconto del paesaggio che li circonda e della comunità che li nutre.
A fronte di ciò, la pandemia appare
avere accelerato un altro trend che si
stava concretizzando: quello della ricerca di salute. Il consumatore vuole
prodotti ed esperienze che gli garantiscano sicurezza. Questa richiesta
si volge non solo a prodotti esotici,
quali molti superfood, o integratori,
ma si rivolge anche ai nostri produttori, che devono essere pronti alla sfida comunicando e fornendo non solo
tradizione ma anche un’informazione
che guarda al benessere del corpo.

RITORNO IN CUCINA

CIBO NON SOLO
COME PIACEVOLEZZA
E RACCONTO DEL
TERRITORIO, MA ANCHE
COME RICERCA
DELLA SALUTE

Il centro del discorso sul “cibo del
futuro” è l’innovazione intesa come
processo capace di affrontare le sfide
emergenti del mercato, creando valore. L’attuale situazione di pandemia
mondiale può essere quindi letta anche come una sfida, un evento che ha
profondamente inciso sulle abitudini
dei consumatori, con le quali i produttori dell’agroalimentare devono
saper dialogare, ma anche un cata-

lizzatore capace di accelerare i processi in atto ed acuire le criticità vissute dal settore. Come spiega Corvo:
Il primo cambiamento che voglio
sottolineare è la crescente importanza assunta dalla modalità telematica
nei consumi alimentari. Il lockdown
ha certamente migliorato le conoscenze relative alla comunicazione
on-line, grazie a smart working e
didattica a distanza, di cui ha beneficiato anche il mondo del cibo, con
il raddoppio delle prenotazioni effettuate on-line e il crescente utilizzo
dei tutorial di cucina on-line.
Il secondo aspetto importante è il ritrovato interesse degli italiani per il
cucinare, come dimostra il notevole
aumento di chi ha impiegato più di
un’ora di tempo per preparare il pasto. I dati sono tratti da una ricerca
svolta dall'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo
nel 2020, che ha interpellato più di
3000 soggetti su tutto il territorio
nazionale. Più della maggioranza
assoluta degli intervistati (54,8%)
ha impiegato da 1 a 2 ore per cucinare, il 23,4% da 2 a 3 ore, il 5,2% addirittura più di tre ore. Certamente
hanno influito il maggior tempo libero a disposizione e la chiusura di bar
e ristoranti, ma è indubbio che il cibo

si è riaffermato, durante il confinamento, un elemento fondamentale
nella vita degli Italiani, per il suo valore identitario e conviviale: hanno
cucinato insieme genitori con i figli,
coppie di fidanzati, gruppi di amici.
In conseguenza di ciò sono aumentati in modo significativo i consumi
di latte, zucchero, farina, uova e di
lievito naturale, cioè di tutti gli elementi necessari per cucinare pane,
pizza, dolci o fare la pasta.
Oltre la metà degli italiani ha speso
più di 100 euro la settimana per i
consumi alimentari, un investimento ritenuto adeguato alle nuove abitudini. Si è passati da un’attenzione
al cibo molto mediatica, spettacolare e superficiale (propria di alcune
trasmissioni televisive di grande
successo) a un coinvolgimento nel
mondo del food maturo e responsabile, frutto di informazioni accurate
e di pratiche sperimentate con pazienza ed emozione. È interessante
notare come questi comportamenti
stiano diventando abituali, per cui
è molto probabile che diventino una
prassi costante degli italiani anche
dopo la fine della fase emergenziale.

TURISMO
ENOGASTRONOMICO
Un altro tema fondamentale, su cui
si impernia il futuro dell’agroalimentare italiano, passa dalla lotta
alla marginalità rurale vissuta da un
numero sempre maggiore di comunità, anche in Piemonte. Di fronte a
questo fenomeno ancora fortemente
in atto – se si pensa, come evidenzia ANCI, che in oltre il 70% dei
piccoli comuni piemontesi è in atto
il progressivo esodo della popolazione giovane e meno giovane verso
le città – le comunità locali hanno,
nel corso degli anni, messo in atto
iniziative volte a rafforzare i legami
tra la popolazione e il tessuto economico locale. In questo senso, le sagre
hanno avuto un ruolo centrale nella
riattivazione rurale. In generale, è il
turismo enogastronomico a offrire
spesso un orizzonte alle comunità.

Fontefrancesco spiega l’importanza
di questo settore e l’urgenza delle
sfide che dovrà affrontare:
Un anno di chiusure ha sicuramente messo a dura prova il settore.
Le attività presenti nei nostri paesi e
nelle nostre campagne, data la loro
natura imprenditoriale, sono riuscite
a sopravvivere meglio alle chiusure
forzate e saranno loro a dover affrontare un mondo trasformato. Sono due
le domande che si sono fatte più forti: una è la sicurezza degli spazi e dei
servizi offerti, per cui i ristoratori
dovranno essere pronti a garantire
spazi ampi, igienizzati, creando una
situazione che faccia sentire sicuri i
propri clienti. L'altra è legata al budget: se resta – e forse è aumentata –
la voglia di 'evadere' dalla città per
una gita in campagna o montagna,
le possibilità di spesa delle persone
si sono mediamente ristrette e quindi è diventato importante proporre
offerte qualificanti dal punto di vista
gastronomico ma più abbordabili dal
punto di vista del costo, in modo da
intercettare persone che altrimenti
non si potrebbero più avvicinare al
piacere di andare al ristorante.
Il futuro del cibo, quindi, passa attraverso sfide importanti: mentre il
paesaggio gastronomico si arricchisce di nuovi prodotti e si interroga

NELLA LOTTA ALLA
MARGINALITÀ
RURALE SONO LE
SAGRE E IL TURISMO
ENOGASTRONOMICO A
FORNIRE UN ORIZZONTE
ALLE COMUNITÀ
sulla possibilità e sulla profittabilità
dell’introduzione di nuovi alimenti,
quali gli insetti, non può non pensare all’accresciuto divario sociale
e territoriale che la pandemia ha
evidenziato. Il primo terreno di confronto sarà proprio quello agricolo,
oggi compresso dalle dinamiche dei
mercati internazionali. Il volume di
Corvo e Fontefrancesco ci ricorda
che non può esserci futuro del cibo
senza sostenibilità della produzione
alimentare, ma che questa non deve
essere intesa semplicemente come
dato ambientale, ma prima di tutto
di sostentamento e rafforzamento
degli attori e delle relazioni che creano il sistema gastronomico. In questa direzione, la collaborazione tra
enti pubblici e operatori del settore
è la via maestra.
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PANDEMIA E CONSUMI
Dall’emergenza alle nuove prospettive

settore turistico mettendo in difficoltà soprattutto le aree in cui questi
comparti incidono maggiormente.
A livello europeo le difficoltà hanno riguardato in misura abbastanza omogenea le principali economie
(Francia -8,2%, Germania -4,9%,
Regno Unito -9,9%) anche a causa
di una frenata del commercio internazionale che ha visto una flessione
dei volumi scambiati di circa il 6%.
In un contesto economico di crisi,
il settore primario e l’industria alimentare sono comunque riusciti a
mantenere livelli di produzione in
linea con le annate precedenti attestandosi su una perdita dell’1%
rispetto al 2019 e confermando
ancora una volta la loro natura anticiclica. Anche i dati strutturali riflettono una sostanziale tenuta, con
un progressivo calo del numero di

> Stefano Cavaletto
IRES Piemonte
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L’emergenza sanitaria provocata
dalla pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza ancora una volta la
centralità del settore agroalimentare nel sistema economico regionale.
A livello generale l’economia piemontese ha subito una forte contrazione, più acuta nel primo semestre
e segnata da una parziale ripresa
alla fine dell'anno. Secondo i dati
diffusi dall’Istat, il valore aggiunto
regionale nel 2020 sarebbe calato
del 9,1% rispetto al 2019, in linea
con i dati relativi al PIL regionale
che nel 2020 avrebbe perso il 9,4%
del proprio valore.
La crisi ha colpito in modo particolare il comparto manifatturiero e il

aziende agricole, ma proseguendo il
trend delle annate precedenti (-1,7%
nel 2020, -1,9% nel 2019 e -1,7% nel
2018), mentre per quanto riguarda
l’industria alimentare il riflesso negativo dell’emergenza si è osservato
nel secondo trimestre 2020 poiché il
periodo di lockdown imposto dal governo nazionale ha causato un valore doppio del tasso di decrescita del
numero di aziende (-1,6% contro una
media annuale del -0,8%).

LE REALI RICADUTE
SUL SETTORE PRIMARIO
Se i dati generali del settore primario
non appaiono negativi come quelli
di altri comparti produttivi, analizzando nel dettaglio le diverse componenti emergono invece alcuni elementi che, a partire dalla primavera
del 2020, hanno segnato importanti

cambiamenti per le aziende coinvolte.
La principale criticità è da attribuire alle restrizioni imposte al settore
turistico e alla ristorazione, protratte anche nei primi mesi del 2021.
Il blocco di questo importante canale di vendita (anche all’estero) ha
penalizzato soprattutto le aziende e
le produzioni che avevano in questo
segmento commerciale la propria
fonte principale di reddito. Tra i settori più colpiti vi sono il vitivinicolo
e la zootecnia bovina da carne, in
particolare l’importante comparto
della Razza Piemontese. Il settore
enologico ha dovuto fare i conti soprattutto con due fattori principali:
da un lato la ricomposizione dei consumi interni e dall’altro le criticità
sul fronte delle esportazioni.
Per quanto riguarda i consumi interni si segnala, infatti, una forte crescita all’interno dei canali della GDO e
dei negozi di prossimità mentre allo
stesso tempo si è registrato il crollo
della ristorazione e della vendita diretta. Sommando le quote di mercato
dei canali che hanno dovuto subire le
restrizioni a causa della pandemia
(ristorazione, vendita diretta ed enoteche) si stima che il totale ammonti
al 37% del fatturato, con punte di oltre il 70% se si considerano solo i vini
di alta gamma (fonte: Mediobanca)
rendendo evidente come le difficol-

tà possano essere state gravi per chi
produce e commercializza questa tipologia di prodotto. Notizie migliori
arrivano dalle esportazioni, in cui il
comparto regionale, nonostante un
primo periodo di difficoltà legato soprattutto alle barriere poste a marzo
2020 da alcuni paesi acquirenti, ha
recuperato nei mesi successivi segnando a fine 2020 un +2,3% rispetto all’anno precedente e confermandosi la seconda regione italiana dopo
il Veneto (fonte: Istat).
Per quanto riguarda la carne bovina
di Razza Piemontese, da un punto
di vista commerciale si segnala una
forte dicotomia nei canali di vendita.
I punti di forza di questo prodotto

sono rappresentati, infatti, dalle macellerie tradizionali e dalla ristorazione. In questo particolare contesto
sono stati proprio i negozi di prossimità a guadagnare clienti e nuove
quote di mercato a discapito del settore turistico e della ristorazione di cui
una fetta importante è rappresentata
anche dalle mense scolastiche e aziendali, ridimensionate dalla chiusura a
singhiozzo delle scuole e dalla diffusione dello smart working. Se, quindi,
nel complesso gli operatori del settore segnalano una sostanziale stabilità dei volumi venduti, anche grazie
ai buoni risultati del segmento della
GDO, le preoccupazioni arrivano dai
prezzi all’origine, in particolare quelli
relativi a vitelli e vitelloni.
Queste problematiche non hanno riguardato solo la zootecnia da carne
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ma anche il comparto lattiero caseario, con incidenza maggiore sul mercato del latte. Tra febbraio e aprile
2020, si è infatti registrato un crollo del prezzo all’origine (-20% per la
quotazione del latte crudo spot nazionale) causato dalla diminuzione della
domanda mondiale in un momento di crescita produttiva. A maggio
2021, dopo una lieve ripresa, il prezzo del latte crudo era superiore del
6% rispetto al mese di maggio 2020
ma ancora inferiore del 14% rispetto
al periodo pre pandemico.
Le gravi difficoltà del settore turistico hanno coinvolto anche le 1.316
aziende agricole che svolgono attività di agriturismo. In seguito al primo
lockdown le strutture erano state riaperte nei mesi estivi ma purtroppo, a
partire da ottobre 2020, con l’avvento della seconda ondata di Covid-19,

LA DIMINUZIONE
DELLA DOMANDA
MONDIALE HA FATTO
CROLLARE IL PREZZO
ALL'ORIGINE DEL LATTE

le nuove chiusure hanno fortemente
compromesso la stagione invernale,
soprattutto per le 914 aziende che
offrono possibilità di pernottamento. A queste aziende si aggiungono
inoltre le circa 400 fattorie didattiche, per le quali non è stato possibile
organizzare le attività formative e le
giornate a tema per le scolaresche.

MUTAMENTI IN CORSO
Tuttavia, come segnalano i numeri
complessivi del settore agroalimentare, se da un lato alcune aziende e
alcune produzioni sono state fortemente penalizzate, altre hanno potuto approfittare dei forti mutamenti
avvenuti nelle forme e nelle scelte di
acquisto della popolazione. In linea

generale si può affermare che molti
di questi cambiamenti, a volte anche
radicali, abbiano in realtà accelerato una serie di tendenze già in atto
da alcuni anni. È il caso, ad esempio, dell’e-commerce, che all’interno
del canale della GDO, per quanto
riguarda gli acquisti alimentari, ha
raggiunto nei mesi di marzo e aprile
2020 il limite massimo imposto dalla propria capacità.
In riferimento all’importante tema
della digitalizzazione, il settore agricolo sconta una minore propensione
all'innovazione, tuttavia nell'ultimo
anno l'emergenza sanitaria ha impresso un forte cambiamento, con
un'accelerazione in tal senso che potrà rivelarsi utile negli anni futuri.

Molte aziende, ad esempio, hanno
implementato nuove forme di vendita diretta in modo da rimanere
all’interno delle possibilità di commercializzazione offerte dalle disposizioni governative in tema di
sicurezza sanitaria. Ciò ha rappresentato un’opportunità soprattutto per le aziende, anche di piccole
dimensioni, situate vicino a paesi e
città i cui abitanti erano impossibilitati nell’effettuare gli acquisti al di
fuori dei confini comunali a causa
delle restrizioni imposte sugli spostamenti. Secondo ISMEA, in seguito all'emergenza Covid-19, il numero
di aziende agricole che in Italia nel
2020 praticava la vendita diretta
sarebbe pari al 21,7%, il 4,7% in più
rispetto al 2019, con un fatturato di
oltre 6,5 miliardi di euro.
Tra gli altri fattori che hanno contrassegnato i cambiamenti nelle
abitudini degli italiani (e dei piemontesi) i principali operatori del
settore alimentare segnalano anche
un crescente interesse verso la cultura dell’alimentazione e del “cibo
sano”. L’aumento della permanenza
nelle proprie abitazioni da parte di
gran parte della popolazione, dovuto alle problematiche sanitarie e
alla diffusione dello smart working e
della didattica a distanza, ha portato
il tema della cucina casalinga al cen-

tro degli interessi di molte persone.
All’attenzione per la preparazione
dei pasti si è poi associato l’interesse per le tematiche salutiste, costantemente al centro del dibattito
pubblico nei periodi più critici della
pandemia. In linea con queste tendenze è possibile interpretare anche
il buon andamento dei prodotti biologici, che secondo uno studio Ismea
svolto nel mese di dicembre 2020,
guadagnano il 4% tra le vendite della GDO, pur restando una categoria
di prodotti con un’incidenza limitata nel complesso delle vendite totali
(circa il 3%). Da segnalare, però, che
il 35% degli acquisti biologici avviene nelle regioni del nord-ovest e che
i prodotti a far segnare incrementi
maggiori sono stati i vini (+27%), gli
ortaggi (+11%) e le carni (+15%).

LE NUOVE
POLITICHE PUBBLICHE
Il periodo pandemico ha anche avuto effetti sul fronte delle politiche
pubbliche causando la proroga di
un ulteriore anno dell’attuale ciclo
di programmazione europea, che
si protrarrà, quindi, fino al 2022.
Ciò è avvenuto nel momento in cui la
nuova riforma PAC stava prendendo
forma e il percorso, avviato su base
nazionale nel corso del 2019, era
giunto al termine della fase di indi-

viduazione dei fabbisogni a seguito
di un lungo confronto con le Regioni.
Nella primavera 2021 il percorso è
ripartito dal documento denominato
“Strategia nazionale per un sistema
agricolo, alimentare forestale sostenibile e inclusivo”, che sarà al centro
del dibattito con il partenariato per
giungere alla stesura definitiva della strategia per l’utilizzo degli strumenti e delle risorse a disposizione
per il ciclo 2023-27. Anche in questo caso è possibile affermare che
le tematiche emerse durante l’emergenza sanitaria si innestino perfettamente in questo percorso di programmazione, conferendo maggior
forza ad alcune priorità emerse già
in precedenza, ovvero la necessità
di un’Europa più “intelligente”, più
“verde” e più “vicina” ai cittadini.

35

Agricoltura

>

100

IL MONITORAGGIO
AMBIENTALE CON LE API
Sentinelle naturali e supporto alle decisioni
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L’ape è riconosciuta come sentinella
ambientale per eccellenza. Su questa
premessa si basa e nasce il progetto
di biomonitoraggio ambientale con
le api che Aspromiele avvia in ambito
associativo nel 2017. L’attività prende le mosse come sperimentazione
di campo con lo scopo di conoscere, attraverso analisi di laboratorio
condotte sulle matrici dell’alveare, la

situazione e lo stato dell’ambiente in
cui le api vivono e bottinano.
Il primo grande progetto nazionale di questo genere in Italia risale
al triennio 2012-2014 con BeeNet,
esperienza di monitoraggio ambientale in rete coordinato da MIPAAF,
Università di Bologna e CREA-Api,
cui Aspromiele ha partecipato con
apiari dei propri soci. Il progetto
prevedeva il monitoraggio della salubrità ambientale anche sulla salute
degli alveari. Nel 2021 tale iniziativa
ha visto una seconda edizione alla
quale Aspromiele partecipa nuovamente.
Sulla scorta delle esperienze pregresse e soprattutto grazie alla collaborazione con il Settore Fitosa-

nitario e Servizi tecnico-scientifici
della Regione Piemonte (SFR), che
ha permesso ai tecnici di Aspromiele
di partecipare con assiduità ai coordinamenti tenuti presso la sede del
Settore stesso con i tecnici agricoli di
tutti i comparti, nel 2018 il progetto
evolve in una fattiva collaborazione
tra Aspromiele, l’SFR e la Fondazione Agrion, compagine che tuttora
conduce e sviluppa le attività relative
al biomonitoraggio.
Il ruolo di capofila del progetto è
stato assegnato dal 2018 proprio ad
Agrion, fondazione cui la Regione
ha affidato il coordinamento della
ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico dell’agricoltura
piemontese.

Il progetto si pone perfettamente in
linea con la normativa PAN (Piano di
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) seguendo la politica agricola e ambientale
intrapresa attualmente. Questo interesse è condiviso da parte di tutti
gli attori del progetto ed è volto a
conoscere e comprendere l’eventuale
contaminazione da molecole chimiche di sintesi utilizzate normalmente
in agricoltura e la loro veicolazione
nell’ambiente.
In questo modo si intende diffondere
la consapevolezza di quanto accade
effettivamente nell’ambiente monitorato, affinché sia gli apicoltori sia gli
agricoltori abbiano contezza della situazione reale. L’obiettivo principale è
quello di cercare, attraverso la lettura
e l'interpretazione del dato apistico riscontrato in campo e la sua successiva
discussione condivisa, una valutazione oggettiva dello stato dell’ambiente e
una direzione tecnica e politica comune, volta a migliorare lo stato dell'agroecosistema allo scopo di trarne un
beneficio per l’intera collettività.

IL PROGETTO
Il progetto di biomonitoraggio ambientale con le api prevede l’installazione in una determinata area territoriale di almeno due alveari che
costituiscono la singola postazione
di monitoraggio. Gli alveari possono
essere dotati di trappola raccoglipolline, di eventuale bilancia ad acquisizione continua del peso e della
temperatura e della gabbia underbasket per controllare le eventuali morie anomale di insetti davanti alla
porticina di volo. Sono previsti sopralluoghi mensili per la raccolta di
dati sullo stato delle famiglie e il prelievo dei campioni di miele e polline
dai favi del nido, cioè dalle porzioni
consumate dalle api e non destinate
al consumo umano. La stagione di
campionamento inizia a marzo e finisce a settembre.
I campioni sono analizzati grazie alla
disponibilità del Laboratorio Agrochimico della Regione Piemonte presso il SFR. È prevista l’analisi multiresiduale per circa 250 principi attivi.

LE MOLECOLE CHIMICHE
DI SINTESI UTILIZZATE
IN AGRICOLTURA E LA
LORO VEICOLAZIONE
NELL'AMBIENTE
POSSONO ESSERE
FATTORI DI
CONTAMINAZIONE
DEGLI ALVEARI
Nel 2018 è stata rilevata la presenza di glifosato presso il laboratorio
Floramo di Rocca de’ Baldi. Nel 2019
è stata eseguita la sola analisi multiresiduale sulle matrici, mentre nel
2020, con un ulteriore ampliamento
e finanziamento del progetto, è stato possibile rilevare anche i dati del
glifosato e quelli delle analisi palinologiche, che indicano l’origine botanica del polline bottinato dalle api
durante il raccolto.
Inoltre dal 2018, grazie alla disponibilità del Settore Attuazione Programmi regionali relativi ai Servizi
di Sviluppo della Regione Piemonte
è stato possibile ottenere il dato di
utilizzo del suolo del territorio indagato, aggiornato in funzione delle
informazioni dei fascicoli aziendali
delle aziende agricole.
Le postazioni monitorate durante il
triennio 2018-2020, che si manterranno anche nel prosieguo del progetto sono:
per il comparto frutticolo, la sede
Agrion di Manta (CN);
per il comparto orticolo, la sede
Agrion di Mellana (Boves, CN);
per il comparto corilicolo e vitivinicolo, la sede Agrion di
Carpeneto (AL);
per il comparto cerealicolo, la
sede della Fondazione Podere Pignatelli, sita a Villafranca
Piemonte (TO).
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I dati quantitativi delle analisi di laboratorio nei tre anni di lavoro

2018

2019
ANALISI
TOTALI

2020

CAMPIONI

ANALISI
TOTALI

GLIFOSATO MIELE DA NIDO

–

–

GLIFOSATO POLLINE DA NIDO

–

–

17

34

MATRICE ANALIZZATA

CAMPIONI

24

CAMPIONI

ANALISI
TOTALI

MICROBIOLOGIA, APICOLTURA, AGRICOLTURA E
AMBIENTE: IL PROGETTO BIO-AGRI-APIS

96
26

MULTIRESIDUALE MIELE DA NIDO

130

MULTIRESIDUALE POLLINE DA NIDO
PALINOLOGICA POLLINE NIDO

RISULTATI PRELIMINARI
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Nel triennio di attività 2018-2020 si
è ottenuta una serie importante di
dati analitici e rilevazioni di campo,
in grado di restituirci una fotografia della contaminazione ambientale riscontrata nelle matrici del nido
degli alveari monitorati.
Questi dati per essere letti e interpretati correttamente devono ancora essere discussi e valutati prima
tra i partecipanti al progetto e successivamente presentati e discussi con i tecnici di tutti i comparti
agricoli. Questa fase di confronto
e discussione sarà di estrema importanza per offrire una lettura
completa e contestualizzata, avvalendosi delle diverse competenze
tecniche dei settori coinvolti.
Le 260 analisi di laboratorio eseguite nel triennio hanno generato
una complessa e considerevole mole
di dati che necessitano di una revisione di tutte le variabili coinvolte
per poter essere elaborati correttamente. Alcune conclusioni di carattere generale possono tuttavia già

➠APPROFONDIMENTO

> A cura di Enrico Ercole
PhD CCS Aosta srl

–

–

–

essere tratte: nel triennio d’esame
l’anno in cui si sono riscontrate più
positività è stato il 2019, mentre
la categoria di fitofarmaci più frequentemente riscontrata nelle matrici dell'alveare è rappresentata dai
fungicidi, presenti un tutti i comparti (in generale costituiscono circa i due terzi dei campioni positivi).
Solo il comparto orticolo ne ha registrata una presenza minore, a favore di una più ampia rappresentanza
degli erbicidi e degli insetticidi.
Un altro elemento da sottolineare
riguarda la matrice miele da nido,
che negli anni ha registrato meno
residualità, risultando essere meno
contaminata rispetto al polline da
nido.
Inoltre, le presenze di sostanze attive fitosanitarie nel miele da nido
sono state sempre contenute, calando nel triennio di indagine.

–

di limitare o eliminare) è un risultato
tra i pochi finora conseguiti a questo
livello in Italia.
Ciò nondimeno occorre guardare
oltre con realismo, nella consapevolezza che due settori così uniti
dal punto di vista ambientale come
quello apistico e quello agricolo devono ancora trovare un giusto punto di equilibrio.
La sfida sta nello sfruttare le possibilità di reciproco vantaggio e nel
farle comprendere agli operatori,
con un lavoro tecnico e di affiancamento che sappia aiutarli a superare incomprensioni e a trovare
soluzioni, avendo a denominatore
comune la salvaguardia ambientale, perché preservare l’ambiente con
i suoi agroecosistemi vuol dire tutelare anche il reddito delle aziende
agricole.

PROSPETTIVE FUTURE
Il progetto di biomonitoraggio ambientale con le api si è evoluto nel
tempo, sia in qualità delle attività
previste sia in quantità di informazioni ambientali rilevate, per poter
dare una fotografia quanto più dettagliata possibile dell’ambiente in
cui sussistono gli alveari.
La possibilità di elaborare in modo
statistico dati sufficientemente numerosi ed accurati per ottenere informazioni più oggettive e spendibili ai fini
delle decisioni sui trattamenti e sui
principi attivi da utilizzare (o cercare

APICOLTURA E
AGRICOLTURA
SONO SETTORI
STRETTAMENTE LEGATI
DAL PUNTO DI VISTA
AMBIENTALE: LA SFIDA
STA NELLO SFRUTTARE
LE POSSIBILITÀ DI
RECIPROCO VANTAGGIO

Nel 2020, grazie alla proficua collaborazione tra le diverse
parti, l’Assessorato Agricoltura e Cibo di Regione Piemonte,
tramite il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha
attivato un finanziamento per la realizzazione del progetto
di biomonitoraggio ambientale con le api, denominato BIOAGRI-APIS.
Si tratta di un progetto innovativo che unisce le migliori tecniche di monitoraggio e strumenti digitali, per descrivere al
meglio lo stato di salute dell’ecosistema alveare, il quale a sua
volta riflette lo stato di salute dell’ecosistema ambientale in
cui è inserito. Dalle più recenti scoperte scientifiche si evince
che la parte microbiologica associata all’ecosistema alveare
è sempre più fondamentale per poter capire, studiare e agire
sul suo stato di salute, basti pensare ad esempio che il miele senza i batteri del microbiota intestinale delle api sarebbe
semplicemente acqua e zuccheri...
Così come per l’uomo, anche per le api lo stato di benessere
e di salute deriva infatti dal microbiota. Ed è così anche per la
natura, come ad esempio il suolo, il quale è ormai riconosciuto come fonte primaria della vita microbiologica a supporto
degli organismi “superiori” (piante e animali). Se un suolo è
biologicamente sano e in equilibrio, i suoi servizi ecosistemici
si estendono a tutte le componenti presenti (api comprese).
D'altronde, bisogna ricordare che qualsiasi organismo “superiore” si è co-evoluto con i microrganismi, demandando pure
(a livello genetico) attività metaboliche altrimenti impossibili
da fare. Ad esempio, la trasformazione del polline in alimento
larvale è opera dei microrganismi, così come le importantissime caratteristiche organolettiche del miele (enzimi, vitamine,
etc.) sono frutto dell’interazione ape-microrganismi.
L’“ecosistema alveare” è quindi un modello perfettamente
in scala dell’ecosistema ambientale in cui è inserito. Se le api
vivono in un ambiente “sterile” o povero dei microrganismi
utili, hanno un deficit microbiologico, ma l’ambiente stesso
ne soffre (naturale o antropico che sia), insieme ai servizi ecosistemici.
L’unicum ecosistemico che si viene quindi a creare è un nuovo modello di visione in cui sono interconnessi suolo-pianteapi. Ciò porta a interessare diverse realtà tra cui agricoltori e
apicoltori. Per questo, col progetto BIO-AGRI-APIS si cerca di
gettare le basi comunicative utili a creare un rapporto di coesistenza tra queste realtà: la relazione con l’agroecosistema
permetterà di capire quanto anche questi ambienti possono

soffrire di carenze microbiologiche e viceversa. È infatti convinzione sempre più condivisa che sia necessario effettuare
un cambio paradigmatico della visione dell’agricoltura, ovvero
che sia fondamentale coltivare il suolo (con le sue componenti microbiologiche) prima di poter coltivare le piante.
L’analisi microbiologica proposta all’interno del progetto da
CCS Aosta srl, viene svolta con le più recenti tecniche di biologia molecolare e analizza tre diverse componenti:
1) la pianta con il microbiota fiorale (fonte nutrizionale per le
api e i pronubi);
2) il microbiota intestinale delle api bottinatrici (che si configurano come tramite tra ambiente esterno e interno alveare);
3) il microbiota del pane d’api (polline fermentato) in quanto
cibo delle future generazioni.
Questa analisi può permettere di capire (dal punto di vista
microbiologico) quanto un determinato ecosistema sia in grado di mantenere in salute le sue componenti. Ad esempio, ci
consentirà di comprendere quanto le piante e l’ambiente siano in grado di fornire l’apporto microbiologico di microrganismi utili all’alveare, e quantificare il suo servizio ecosistemico,
sia per le api, sia per l’agricoltura. Inoltre, vengono proposte
diverse tecniche innovative di biologia molecolare per l’analisi melissopalinologica e per la tracciabilità o “firma microbica” (microbial fingerprinting) dei mieli. Con questa tecnica si
cerca di proporre soluzioni moderne e innovative a servizio
dell’apicoltura, oltre che a garanzia dei prodotti del territorio.
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ANIMALI DA ALLEVAMENTO
A RISCHIO ESTINZIONE
Azioni per la tutela e il recupero

> A cura di Lorenzo Albry,
Elisa Deidda

Regione Piemonte
Direzione Agricoltura e Cibo

Ad estinguersi non sono solamente
gli animali selvatici; intere razze di
animali domestici, fino a qualche
decennio fa comunemente allevate,
sono oggi completamente estinte.
In Italia, ad esempio, nel secolo
scorso, le perdite sono state numerose:
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tra i polli, la Millefiori Piemontese, la Scodata (Caserta), la Dorata
di Lonigo (Vicenza), la Brianzola,
la Fidentina Perniciata (Fidenza), il tacchino lilla di Corticella
(Bologna), quello di Treviso;
l’asino di Castel Morrone (Caserta, di cui pare vi sia ancora qualche esemplare) e quello di Cariovilli (l’Aquila);
tra i suini, la razza Cavour (astigiano-monferrato) e la Garlasco
(Vercelli);
tutta una serie di razze ovine, caprine e bovine (oltre 15 razze già
estinte), ormai giunte al limite,
come numero di capi, senza più
alcuna possibilità di recupero, se
non con interventi estremamente
importanti.
Nel 1985, per tutelare e salvaguardare le razze bovine italiane minacciate di estinzione e i relativi
patrimoni genetici, lo Stato italiano
aveva previsto un Registro anagra-

fico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione.
Da anni l’Unione Europea ha previsto l’erogazione di contributi per gli
allevamenti di razze in via di estinzione, non solo bovine, ma anche
ovine, caprine ed equine. A seguito
di ciò, ogni Stato ha stilato il proprio
elenco di animali da tutelare, definendo lo stato di salute della razza
mediante una serie di criteri in base
ai quali si definisce:
“critica” se le femmine adatte alla
riproduzione sono inferiori a 100
capi;
Capra Fasana - foto archivio RARE

“in pericolo” se il numero si attesta tra i 100 ed i 1.000 capi;
“vulnerabile” tra i 1.000 ed i
5.000 capi.
Per la F.A.O. il 20% delle razze animali allevate è a rischio estinzione,
con una perdita media di una razza
al mese. La grossa tragedia di queste razze, che potremmo definire “di
nicchia”, è il loro meticciamento con
altre più produttive, che determina
la perdita dei caratteri di purezza
della razza di origine.
Tuttavia alcuni allevatori, spesso a
scapito di maggiori produzioni e, di
conseguenza di più alti guadagni,

Capra Fiurinà (Grigia delle Valli di Lanzo), foto Paolo Cornale

sono diventati i “custodi della diversità”, allevando e salvaguardando le
razze più a rischio.
La Regione Piemonte, nell’ultimo
Programma di Sviluppo Rurale, ha
ammesso a premio diverse razze
tramite l'operazione 10.1.8 del PSR,
che prevede sostegni economici agli
allevamenti di razze autoctone minacciate di abbandono.
Pezzata rossa d’Oropa, Barà-Pustertaler, Varzese o Tortonese e Valdostana Pezzata nera per i bovini;
Vallesana, Roccaverano e Grigia
delle Valli di Lanzo per i caprini;
Sambucana, Garessina, Frabosana,
Tacola, delle Langhe e Savoiarda
per gli ovini.
Grazie a questi interventi, nel corso
degli anni alcune razze sono notevolmente aumentate, come nel caso
della Barà (con oltre 6.500 capi),
della Frabosana (6.200 capi) e delle
Langhe (4.200 capi).
Viceversa, nonostante gli aiuti ricevuti, alcune razze non hanno raggiunto la soglia necessaria per la
salvezza, perché si trattava di esemplari già fortemente relegati ad un

mondo rurale troppo marginale:
si pensi alle vacche Varzesi sulle
colline dell'Alessandrino e del Tortonese (200 capi circa), alle pecore
Saltasassi (forse 70 capi, nel 2014
erano solamente 39!) e alla capra
Sempione (non oltre i 100 capi) allevate entrambe nel Verbano-CusioOssola, oppure alla pecora Garessina (passata dai 2.700 capi nel 1960
ai non più dei 150 attuali); infine, la
Savoiarda (quella che si chiamava un
tempo “di Cuorgnè”) con le sue corna a spirale e il muso picchiettato di
nero: 300 capi circa (tenendo conto
che i dati numerici indicati non sempre sono aggiornati con frequenza).
Di “Savoiarda” c’è anche la bellissima razza bovina, con il suo mantello fromentino bruciato, tendente al
mattone. Resiste in purezza, in un
unico allevamento in Val di Susa (ma
al momento non è inserita tra quelle
in via di estinzione).
Particolare attenzione merita a riguardo la capra Fasana (o Colombina o Pavone), una razza piemontese
allevata nel nord della regione, nella
zona del VCO, verso la Svizzera, che,

non contemplata tra quelle protette o
ammesse ai premi CE dalla Regione
Piemonte, nel nostro territorio sta
scomparendo. Si tratta di una razza
molto bella, relativamente alta (quasi 80 cm), con il muso striato di nero
(frisatura) misto al bianco; bianco
che scende a coprire metà del tronco
e le cosce, mentre i fianchi sono neri
o color caffellatte; nere le orecchie,
gli occhi e gli zoccoli, mentre il musello è chiaro (negli esemplari svizzeri nero). Le corna, presenti in entrambi i sessi, sono tozze e tendono
a divaricarsi per assumere la forma
a sciabola. È una razza di montagna,
rustica, robusta e con buoni livelli di
produzione.
Salvare e preservare le differenti
razze dall’estinzione, mantenendone
la purezza, è importante poiché una
volta perse, le caratteristiche genetiche non si recuperano.
Fortunatamente c’è chi si è fatto carico di tutelare queste diversità di
razza curandone il mantenimento.
È il caso dell’Associazione R.A.R.E.,
affiliata alla Fondazione europea
SAVE, che si occupa di tutela, recupero e valorizzazione delle razze
autoctone di interesse zootecnico
in pericolo di estinzione. Nata nel
2002 senza scopo di lucro, ha carattere culturale, ambientalista e scientifico, promuove attività educative,
acquisisce e divulga informazioni
in merito alle razze e al loro ruolo
socio-economico.

IL PROBLEMA DELLE
RAZZE “DI NICCHIA” È IL
LORO METICCIAMENTO
CON ALTRE PIÙ
PRODUTTIVE CHE
DETERMINA LA PERDITA
DEI CARATTERI
DI PUREZZA DELLA
RAZZA DI ORIGINE
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➠INTERVISTA
MATTIA TURINETTI, Presidente dell’Associazione Allevatori della Capra Grigia
delle Valli di Lanzo o Fiurinà e titolare dell’azienda agricola Formaggeria Alpi Graie di Cantoira (TO)
Tra le razze in via di estinzione, la
capra Fiurinà (Grigia delle Valli di
Lanzo) non raggiunge neppure le
500 unità e nel 2008 è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte e
dall’Unione E uropea come “razza
minacciata di abbandono” e beneficiaria dei contributi del PSR. Una
ricerca promossa dalla Comunità
Montana Valli di Lanzo, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Torino e con il finanziamento della Regione Piemonte ne
ha scientificamente rilevato le caratteristiche genetiche, morfologiche ed ambientali.
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Com’è nata la passione per
questa specie?
Quindici anni fa ho comprato la
mia prima Fiurinà da un anziano
allevatore di Lities, una frazione
sopra Cantoira, che già allora si
era raccomandato di tutelare questi animali e di conservarne la tradizione e l’allevamento, poiché si
tratta di una vera e propria razza
caratteristica delle nostre valli, che
si distingue dalle altre conosciute
per le peculiarità che le sono proprie. Inoltre, mi piacevano i colori, molto particolari. All’inizio era
quasi un divertimento che, in seguito, è diventato un lavoro, grazie

anche agli aiuti del PSR: in azienda
oggi abbiamo 30 capre Fiurinà, oltre a 70 bovine, prevalentemente di
razza Grigio Alpina.
Quali sono le caratteristiche
di queste capre?
Sono rustiche, robuste, di taglia e
peso mediamente inferiori rispetto alle altre razze alpine (75/80 cm
circa al garrese e un peso che varia, in base ai sessi, tra i 50 e i 70
kg), ben adatte alla montagna e ai
sentieri impervi dei pascoli in quota, poiché sono ottime scalatrici.
Il mantello, da cui deriva il nome
Fiurinà, è variegato, con fondo
marrone e punte di bianco, grigio
e nero; le orecchie sono strette e
appuntite e le corna, ove presenti,
sono corte nella femmina e più sviluppate nel maschio.
Qual è il livello delle produzioni?
I livelli produttivi e qualitativi
sono buoni: circa 2 litri al giorno
per 200 giorni. Si tratta di un latte con una buona percentuale di
grasso (3,65%) e proteine (3%).
Per quanto riguarda la mia azienda, grazie anche ai corsi di caseificazione a cui ho partecipato, la
produzione è cresciuta rispetto ai

primi tentativi, al punto da poterla
differenziare. Attualmente sono in
produzione il Cevrin fiurinà (fresco o stagionato), il primo sale e la
ricotta fresca, la ricotta stagionata
nel fieno profumato delle erbe di
montagna e, dallo scorso anno, lo
yogurt Fiurinà, per soddisfare le
esigenze di chi è intollerante al latte vaccino.
Quali sono le prospettive per
il futuro di questa capra?
Grazie agli interventi volti a favorire conoscenza, tutela, conservazione e riproduzione della razza,
il numero dei capi è aumentato:
l’ultimo censimento ne ha rilevati
289, di cui 20 maschi.
Mi auguro che, ricorrendo agli aiuti
del PSR, si continui ad allevare e tutelare questa razza anche attraverso
specifici progetti di miglioramento genetico promossi dall’Unione
Montana Valli di Lanzo, in collaborazione con l’Università di Torino e
la Regione Piemonte.
La Fiurinà rappresenta un territorio e una civiltà di montagna,
quella delle Valli di Lanzo, un patrimonio culturale fatto di storia,
tradizioni e savoir faire delle comunità che, nel tempo, hanno reso
queste valli operose e floride.

REGIONE E UNIONCAMERE PIEMONTE INSIEME PER PROMUOVERE L’USO DEI
PRODOTTI BIO NELLE MENSE SCOLASTICHE
Le mense scolastiche svolgono una funzione cruciale nell’educazione alimentare delle nuove generazioni e per questo possono avere
un ruolo strategico sia per le pubbliche amministrazioni, sia per le famiglie, come scelta di investimento sulla salute dei bambini e
sull’ambiente, ancor di più se collegato alla strategia Green Deal che, tra le varie azioni, comprende anche il rendere i sistemi alimentari più sostenibili.
Per promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali
ha istituito un fondo per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e per realizzare iniziative di
informazione e di promozione nelle scuole.
Il fondo ministeriale vale in tutto 5 milioni di euro, di cui l’86% per rimborsare le stazioni appaltanti sulla base dei pasti bio somministrati e il 14% per la realizzazione delle attività di informazione e comunicazione sul tema.
Al fine di gestire la parte di fondo destinata al Piemonte (circa 100.000 euro totali per l’anno 2020/2021, ma variabili ogni anno a
seconda del numero di mense aderenti e studenti coinvolti) e visto l’interesse e il peso crescente per il settore biologico in Piemonte,
la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte hanno sottoscritto a marzo 2020 un Accordo di
collaborazione con lo scopo di valorizzare le reciproche esperienze in materia di educazione alimentare, per lo svolgimento delle quali
Unioncamere Piemonte si avvale dell’attività del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino (organismo strumentale
specializzato nella gestione globale delle problematiche inerenti la sicurezza alimentare, la nutrizione, le analisi e l’etichettatura dei
prodotti alimentari).
Nel 2020 è stato quindi aperto uno sportello on line denominato BioDesk, col compito di fornire informazioni di primo orientamento
alle amministrazioni comunali, agli istituti scolastici e ai soggetti eroganti servizio di mensa scolastica rispetto ai requisiti necessari
per accedere al progetto ministeriale, come le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, le specifiche tecniche necessarie per
qualificare il servizio di refezione scolastica come mensa biologica e i criteri di premialità da inserire nella documentazione di gara.
Dal punto di vista dell'educazione alimentare, entro la fine del 2021 verranno realizzate delle attività divulgative rivolte agli insegnanti ed agli alunni delle scuole primarie con il coinvolgimento delle fattorie didattiche biologiche, attraverso la produzione di una serie
di video che simuleranno un tour virtuale e racconteranno le filiere dal campo fino alla vendita dei prodotti freschi o trasformati, con
il coinvolgimento di esperti nutrizionisti ed agronomi.
“La Regione Piemonte sta portando avanti insieme ad Unioncamere Piemonte questo importante progetto di educazione al cibo biologico partendo proprio dai più giovani e con l’intento di sensibilizzare un numero maggiore di Comuni verso la scelta ad introdurre
prodotti biologici per i pasti somministrati nelle mense scolastiche attraverso le ditte di ristorazione e le proprie stazioni appaltanti.
È fondamentale accrescere la sensibilità ad una alimentazione sana e la conoscenza delle produzioni biologiche, ovvero oltre 2500
produttori certificati in Piemonte a garanzia del consumatore”, ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte,
Marco Protopapa, durante la conferenza di presentazione del progetto svoltasi a Torino il 14 luglio, alla presenza di Gian Paolo Coscia,
Presidente di Unioncamere Piemonte, di Fabrizio Galliati, Presidente del Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino e di Lorenzo
Berra, coordinatore tecnico scientifico Fondazione Agrion.

Per maggiori informazioni e dati
www.lab-to.camcom.it/progetto-bio/
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BANDO PER I SISTEMI DI
PROTEZIONE DAI LUPI E CARNIVORI
È aperto il bando a favore degli allevatori piemontesi di
ovini, caprini, bovini, equini per la richiesta di contributi
per l’attuazione di sistemi di protezione del bestiame dai
lupi e carnivori.
Le domande di aiuti si riferiscono alla stagione di pascolo 2021 per i seguenti sistemi di protezione attivati dagli
allevatori: recinzioni per il ricovero notturno del bestiame;
almeno due cani da guardiania (esclusivamente razze
Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei); custodia del bestiame o recinzioni per
l’intera area di pascolamento; dissuasori faunistici che
rilevano l’avvicinamento di animali e persone alle zone di
ricovero/pascolo.

Nella foto: i tirocinanti assieme al Direttore Paolo Balocco (a sinistra) e
all’Assessore Marco Protopapa (a destra).
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Gli allevatori per poter accedere agli aiuti devono obbligatoriamente assicurare la custodia degli animali da parte
dell’allevatore, della famiglia o di suo personale ovvero
recinzioni per l’intera area di pascolamento secondo una
delle tipologie descritte dalla Delibera regionale n. 193033 del 26 marzo 2021 e aver messo in atto almeno uno
dei sistemi di difesa previsti nella medesima DGR.
Viene riconosciuto un contributo massimo di 3 mila euro
che comprende anche un contributo del 60 per cento, oneri fiscali esclusi, a fronte della presentazione della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di copertura
di responsabilità civile verso terzi per i cani da guardiania.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il
30 settembre 2021.

NEOLAUREATI IN TIROCINIO
PRESSO LA DIREZIONE
AGRICOLTURA
Nel mese di aprile sono stati avviati 5 tirocini extracurriculari con giovani neolaurati nelle materie tecniche agricole.
Il tirocinio, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Torino, durerà sei mesi e impegnerà i ragazzi in una collaborazione con i funzionari nelle varie aree di competenza della
Direzione Agricoltura e Cibo, al fine di avvicinare i giovani
alle istituzioni e favorire l’acquisizione di conoscenze utili
per il loro futuro professionale.

Vai alla scheda del bando

AUMENTANO I SOGGETTI
AUTORIZZATI PER L’ATTIVITÀ DI
CONTROLLO DEI CINGHIALI
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca Marco Protopapa, il 14 maggio scorso
ha formalmente recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 14 gennaio 2021, nella quale si integrano i soggetti
autorizzati che possono essere impiegati nell’attività di controllo del cinghiale.
Viene pertanto modificata la Delibera regionale in materia di
prevenzione dei danni da cinghiale, stabilendo che:
• per l’attuazione dei piani di controllo le Province e la Città
Metropolitana di Torino si avvalgono della collaborazione
dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree
interessate dai piani di abbattimento, delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori individuati in possesso di
specifica formazione, tutti operanti sotto il coordinamento
delle stesse amministrazioni;
• di stabilire che i cacciatori in possesso di attestato di selecontrollore e i cacciatori che hanno effettuato e superato
il corso ai sensi della delibera regionale del 2019 possono
essere inclusi tra i soggetti dotati di specifica formazione;
• gli attestati di formazione specifica rilasciati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, relativi al controllo
del cinghiale sono validi su tutto il territorio regionale.
Regione Piemonte ha inoltre approvato i piani di prelievo
selettivo del cinghiale per l’anno venatorio 2021/2022 con
l’apertura dell’attività venatoria di selezione dal 24 aprile
2021 al 14 marzo 2022, con un primo piano selettivo di 8429
cinghiali, su indicazioni ISPRA, che potrà essere oggetto di
successive integrazioni.
In merito agli indennizzi regionali alle aziende agricole per i
danni in agricoltura causati da fauna selvatica da luglio 2019
ad oggi sono stati liquidati, salvo casi particolari, i pagamenti
relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e a breve verranno effettuati i trasferimenti verso gli Ambiti territoriali di caccia (ATC)
e Comprensori alpini (CA) relativi al 2019.
Per i danni relativi all’anno 2020 si è ancora ad una stima parziale in quanto sono in corso le comunicazioni degli importi
da parte di ATC e CA. L’Assessorato regionale ha predisposto
una bozza di regolamento di revisione complessiva del sistema di gestione delle modalità di pagamento dei danni all’agricoltura che verrà condiviso con le Organizzazioni professionali
agricole.

Vai al servizio

NUOVE MODALITÀ DI
ACCERTAMENTO VALIDITÀ E
TITOLARITÀ DEI CERTIFICATI
DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI
Le norme attualmente in vigore stabiliscono che coloro
che acquistano ed utilizzano prodotti fitosanitari ad uso
professionale, coloro che prestano consulenza in materia
di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi
alternativi e coloro che esercitano attività di vendita di
prodotti fitosanitari devono essere in possesso di specifici
certificati di abilitazione.
Tali certificati sono documenti personali e devono essere
esibiti sia per svolgere le attività professionali cui sono
collegati, sia in caso di controlli da parte degli organi competenti. Per agevolare l’accertamento del possesso dei
certificati di abilitazione rilasciati dalla Regione Piemonte
è stato attivato un servizio on line di consultazione per verificarne la validità e titolarità, consultabile in rete anche
da un normale smartphone.
Grazie a tale servizio, inserendo il codice fiscale del titolare, che dovrà essere presentato unitamente al documento
di identità per l'opportuna verifica dell'identità dello stesso, è possibile visualizzare a video il nome e cognome del
possessore, la tipologia e il numero del certificato, le date
di rilascio e di scadenza.
Nel caso in cui la persona che ha fornito il codice fiscale
non fosse in possesso di un certificato di abilitazione in
corso di validità (perché scaduto o sospeso o revocato), a
video non comparirà alcun risultato.
Tale procedura on line è destinata, nel breve periodo, a
divenire l’unica modalità per verificare la titolarità e la validità di un certificato di abilitazione poiché non saranno
più rilasciati certificati di abilitazione in formato cartaceo.
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LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
DOP, IGP E DOC, DOCG DEL PIEMONTE
NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
Raccontare l’eccellenza dei prodotti del Piemonte a provenienza certificata
DOP, IGP e DOC, DOCG nella grande distribuzione, favorire una maggiore
conoscenza delle loro qualità presso i consumatori, sostenere il legame
con il territorio di origine, educare alla sostenibilità e tradizione delle
produzioni locali.
Questi i principi che hanno spinto l’Assessorato all’Agricoltura e al Cibo
della Regione Piemonte e VisitPiemonte a lavorare insieme a Carrefour
Italia, che ha dato l'adesione al progetto di valorizzazione e promozione dei
14 prodotti Dop (Denominazione di origine protetta) e 9 Igp (Indicazione
geografica protetta), dei 18 vini Docg (Denominazione di origine controllata
e garantita) e 41 Doc (Denominazione di origine controllata).
L’iniziativa, lanciata a fine febbraio con il claim "Piemonte, gusto singolare"
ha previsto l'installazione per quattro mesi di un primo info point presso
l’Ipermercato Carrefour di Grugliasco (TO): in questo spazio, grazie a
video e materiali informativi e gadgets, si è costruito un racconto della
qualità piemontese che, per la prima volta in un punto vendita della grande
distribuzione, non riguarda solo la promozione enogastronomica ma anche
la valorizzazione turistica e culturale dell’intero territorio.

Nella foto: la Direttrice di Visitpiemonte Luisa Piazza, il
Direttore di Carrefour Italia Christophe Rabatel e
l'Assessore all'Agricoltura e cibo di
Regione Piemonte Marco Protopapa

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AGRICOLTURA

In ricordo di Moreno Soster

> ASSESSORE

Moreno Soster è stato per molti anni funzionario e dirigente
della Direzione Agricoltura, una figura di grande professionalità e autorevolezza che ci ha accompagnato nel percorso
professionale e umano in questo settore.

MARCO PROTOPAPA
Segreteria: 011/4321680
CERINI Marco, PIZZORNI Claudia, POGGIO Lorena,
Ufficio stampa: QUAGLIA Alessandra

> DIRETTORE

È mancato prematuramente a marzo 2021 lasciando un
enorme senso di assenza ma anche un intenso segno della
sua presenza per molti anni.

BALOCCO Paolo
Segreteria: 011/4321482
Email: agricoltura@regione.piemonte.it
PEC: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Moreno Soster è sempre stato profondamente legato a questa
rivista e in genere alle attività di divulgazione, ricerca e disseminazione di conoscenza: aveva iniziato come divulgatore
agricolo e si è a lungo dedicato alla ricerca.

ANNICCHIARICO Claudio, BERTO Alessandra, BRACCO Enzo,
CARACCIOLO Daniela, DE FAZIO Rosetta, DOMINICI Claudia,
FERRERO Ezio, FOTIA Angela, FRASCELLA Patrizia, GUASCO
Claudia, QUARTERO Natascia, SAVIO Cecilia, SPAGNOLINI Laura,
SUMMA Marilena, TESTA Fabrizio, TROMBETTA Laura

Di seguito pubblichiamo un estratto dell'ultimo articolo scritto per noi, dedicato a uno dei molteplici suoi interessi, forse
uno dei più vivi negli ultimi tempi, che, non a caso, si riferisce a uno dei temi più attuali e suggestivi del mondo di oggi.
Lo ricordiamo così, sapendo che la sua personalità continuerà ad accompagnarci.

Produzioni agrarie e zootecniche

> SETTORE A1701B

Responsabile: da nominare
Segreteria: 011/4324332
PEC: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it
ANSALDI Nadia, BASSANINO Monica, CAROFANO Miria,
CELLINO Andrea, DE SIMONE Amelia, FALLANCA Domenica,
LATINO Gianfranco, MARLIANI Rodolfo, MORATTO Martina,
OTTONELLO Mara, PARZANESE Emanuele,
PIVA Elena, RASETTO Paola, RIGONI Miriam,
SPADETTI Chiara, TERMINI Gianfranco,
VITTONE Eugenio, VIZZANO Carmen

>

SETTORE A1703B

Fitosanitario e servizi tecnico scientifici
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L’ARCA E LA CORNUCOPIA.
PERCEZIONE E SVILUPPO DELL’AGROBIODIVERSITÀ
> A cura di Moreno Soster

Regione Piemonte, Direzione Agricoltura

Biodiversità è parola di uso comune ogni volta che occorre
evidenziare i rapporti della comunità umana con la natura.
Esprime la variabilità degli esseri viventi all’interno degli ecosistemi, l’insieme degli animali, vegetali e microrganismi che
vivono in equilibrio dinamico nel loro ambiente naturale.
Più complesso è affrontare l’agrobiodiversità, che è parte della
biodiversità, come “insieme di tutte le componenti della diversità biologica rilevanti per l'agricoltura e l'agro-ecosistema, tra le
quali le varietà delle specie vegetali coltivate, le razze delle specie
animali di interesse zootecnico, le specie di insetti (api, baco da
seta) e di microrganismi (lieviti, batteri, micorrize) utili.” (www.
treccani.it). Quindi ha una valenza economico-sociale e non solo
naturalistica e si riferisce ad un contesto plasmato dall’uomo.
In genere si chiama in causa l’agrobio-biodiversità per manifestare l’allarme per la sua perdita. In realtà, a partire da una
grande biodiversità originale, l’uomo ha scelto poche specie,
ma poi ha nuovamente ricreato un’ampia diversità sulla base
di criteri socio - economici, con un “effetto clessidra”. Alla
perdita di una varietà/razza corrisponde spesso l’introduzione
di una varietà o razza economicamente più performante.

La presa di coscienza di questi differenti approcci, la standardizzazione/globalizzazione dei sistemi agricoli nonché il
crescente interesse commerciale-brevettuale nell’uso delle
risorse genetiche, ha stimolato la comunità scientifica e culturale a riflettere sul futuro dell’agrobiodiversità.
Da una parte si è evidenziato come l’agricoltura stesse uniformando le risorse genetiche, in favore di una selezione spinta
di poche varietà e razze cosmopolite, sostenendo la necessità di una sensibilizzazione al recupero e alla conservazione
delle risorse locali (questo è l’approccio dell’Arca).
Dall’altra si teorizza l’agrobiodiversità come una fonte quasi inesauribile di geni utilizzabili e ricombinabili, avvalendosi
delle più avanzate tecniche di miglioramento genetico (approccio della Cornucopia, il mitologico corno dell’abbondanza), in cui non importa se scompaiono alcune varietà o razze
locali in quanto saranno sostituite da altre, adattate a nuovi
obbiettivi.

L'articolo completo è stato pubblicato
sul numero 97 della rivista
"Agricoltura", anche disponibile on-line

Responsabile di Settore: RICCI Luisa
Segreteria: 011/4321473
Email: piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it
PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
ACCASTELLO Elio, AVAGNINA Simona, BERTORELLO Luigi,
BOCACCINO Giovanna, BOERO Maria Cristina, BOSIO Giovanni,
BOURLOT Giancarlo, CARISIO Loredana, CHERSI Catarina,
CRAVERO Sergio, CRESSANO Giovanna, CROSETTO Mirko,
DAL PASSO Maria Denis, DI MANGO Savina, ELIA Irene,
ELIA Sabrina, FIORE Annarita, GALEOTTI Gabriella, GALLO Sergio,
GIACOMETTO Emanuela, GOTTA Paola, GROSSO Silvio,
GUARINO Barbara, GULLINO Clotilde, LA IACONA Tiziana,
LOVISCO Carmela, LOVISETTO Mariangela, MASON Giovanna,
MASSOBRIO Viola, MAZZAROTTO Elisabetta, MORONE Chiara,
MULAS Maria Luisa, NATALIA Roberto, OGLIARA Silvia, ORTALDA
Elena, PETRUZZELLI Laura, ROSSI Andrea, SPANNA Federico,

UFFICI DECENTRATI
DEL SETTORE A1703B
VERZUOLO - Via Don Orione, 37
Tel. 0171/445750
CEVA - Via Regina Margherita, 2
Tel. 0174/701762
VERCELLI - Via Fratelli Ponti, 24 - Palazzo Verga
Tel. 0161/283142
CASALE MONFERRATO - Tr. Valenza, 4
Tel. 0142/462611

> SETTORE A1705B

Programmazione, attuazione
e coordinamento dello sviluppo rurale
e agricoltura sostenibile
Responsabile di Settore: da nominare
Segreteria: 011/4321468
PEC: psr.agrisostenibile@cert.regione.piemonte.it

AMBROSIO Dora, ARCHIMEDE Valentina, BRUNO Wanda,
CAVIGLIA Gabriella, CONSOGNO Franco, FIORINA Pierguido,
LIZZI Massimo, MASANTE Carlo, PETRICIG Valentina,
SCANABISSI Giovanni, TOFFETTI Francesca, VENANZIO Davide,
VENTURELLO Irene

> SETTORE A1706B

Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura
Responsabile di Settore: RUSSO Elena
Segreteria: 011/4324722
PEC: SSA@cert.regione.piemonte.it

ACETO Paolo, BIANCO Roberto, CIOCE Silvana,
DE CARO Sergio, DOLZAN Stefano, FAVATÀ Paola, FEMIA Tiziana,
FERRERO Paolo, GIAIERO Prisca, LAVINA Ester, MAGLIOLO
Jole, MARTINO Marco, PASTERIS Marco, SANGUINETTI Mario,
TURLETTI Alberto, VALSANIA Maria, VARETTO Giuseppina

> SETTORE A1707B

Strutture delle imprese agricole e
agroindustriali ed energia rinnovabile
Responsabile: da nominare
Segreteria: 011/4325682-3090
PEC: sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it

BARROERO Claudio, BOETTI Roberto, BOLDRINO Laura,
BOTTARO Silvia, CAVELLINI Carlo Felice, CLERICO
Massimo, MORTARA Guido, NIZZA Luigi, PISTILLO Silvana,
SALIERNO Antonio, VERDUCI Leandro, VERÌ Maria

> SETTORE A1708B

Valorizzazione del sistema
agroalimentare e tutela della qualità
Responsabile di Settore: BROCARDO Riccardo
Segreteria: 011/4325770
PEC: valorizzazione.agroalimentare@cert.regione. piemonte.it
BAMBINO Grazia Maria, CACCIAPAGLIA Cristina, CONVERTINI
Stefania, CROLLE Ludovica, GIACOMELLI Paolo, LIZZI Annamaria,
MARELLI Andrea, PASQUALE Barbara, PETROSINO Giovanna,
SCARZELLO Daniela, SCAVARDA Giovanni, VIDANO Fabrizio

> SETTORE A1709C

Infrastrutture, territorio,
calamità naturali in agricoltura
Responsabile di Settore: CUMINO Paolo
Segreteria: 011/4321483
PEC: infrastrutture@cert.regione.piemonte.it,
fauna@cert.regione.piemonte.it

AIRAUDO Dario Giuseppe, ANGELETTI Alessandro, APROSIO Paola,
AUCIELLO Paola, CANE Silvana, CANNIZZARO Alberto,
CAPPELLA Mariella, CASSINELLI Laura, COMBA Daniela,
COMPAGNONE Giuseppe, FENZI Pier Giuseppe,
FOLLIS Maria Teresa, GIACOBONE Ezio, LAVAGNO Mauro,
LAZZARO Denis, LEGGERO Barbara, LOMBARDO Fortunata,
LUCÀ Stefania Carmela, MADONIA Silvana, MARCHETTO Sabrina,
PELLISTRI Gabriella, POSSIEDI Emanuele, RAGNO Assunta,
RUO BERCHERA Giovanna, TOSIN Germano, VARETTO Luciano,
ZAMBRUNO Gian Paolo Francesco

> SETTORE A1710C

Attuazione dei programmi relativi
alle produzioni vegetali e animali
Responsabile: RICCI Luisa
Segreteria: 011/4328604
PEC: produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it
AGNES Andrea, BAGNASCO Luigi, BARRETTA Anna,
BATTAGLIA Ida Maria Antoinette, BELLONE Giancarlo Domenico,
BERTA Cesare, BERTOLINO Marco, BIANCO Piero,
BORGHINO Roberto, CALIGARIS Sara, CAMBIANO Giuseppe,
CANALE Giovanna, CASTELLAZZO Liana, CAVALLO Luca,
CELLERINO Marco Giuseppe, CRESTA Andrea,
DAFFUNCHIO Giuseppina, DELLA CROCE Fabrizio,
FALZETTI Giovanni, FERRERO Gianfranco, FOGLI Rosita,
GIORDANO Rosanna, GRATTAROLA Giovanni,
LANFRANCHI Simona, LEPERA Pasqualina, MALINVERNI
Daniele, MARGARA Gisella, MEINERI Enrico, MINERDO Daniela,
MONTE Annunziata, MORO Stefano, NOVARESE Riccardo,
ODDI Mauro, PACE Sabrina, PALADINI Francesco,
PANIGONI Stefano, PERACCHIA Angela, PERNIGOTTI Davide Felice,
PRESSENDA Raffaella, PUJIA Alessandro, ROBBIANO Maria
Angela, ROBERTI Angiolina, SAPPA Diego, SARZANINI Silvia,
VIBERTI Franco, VIGNOLO Luigi, ZILIO Claudia

C.so Stati Uniti, 21 • 10128 Torino

> SETTORE A1711C

Attuazione programmi relativi
alle strutture delle aziende agricole
e alle avversità atmosferiche
Responsabile: da nominare
Segreteria: 011/4328703
PEC: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it

AIMAR Sergio Matteo, BALDASSI Annamaria,
BALZANELLI Sergio, BELCORE Walter, BERGONZINI Cristina,
BOGETTI Claudio, BOLOGNINO Franco, BORELLO Carlo,
BORGIO Marco, CALCAGNO Andrea, CANNA Daniele,
CAPRA Rita, CARENA Alberto, CAVALLO Monica, CLERICO Piera,
CORTE Tatiana, CRAVERI Paolo Livio, DADONE Mario, D’AGNANO
Anna Maria, DAL FIUME Daniele, DEREGIBUS Carlo, DESCO
Enzo, FIORETTI Daniela, GALLETTO Lodovico, GALLUZZI
Marco, GIROLDO Cristina, GORGO Francesco, GULLINO Marco,
IZZO Antonio, LAZZARINO Vilma, MACCARIO Raffaella, MAGNETTO
Maurizio, MANGLAVITI Diego, MANTOAN Marisa, MARCELLINO
Marco, MARTINO Enrica, MARTINO Roberto, MATTIUZZO Vittoria,
MINETTI Mauro, MONDINO Gianluca, MORGANTI Daniela,
PASQUARIELLO Giuseppe, PESCE Emanuele, PIAZZO Loretta,
RAVERA Ornella, RAVIGLIONE Stefano, ROLANDO Andrea,
SCARZELLA Elena, STINCO Claudia, TOFFANO Alessandro,
VALLE Stefano, VERNETTI Marco, VIGLIOCCO Ezio Antonio,
VINOTTO Walter

> SETTORE A1712C

Attuazione programmi
relativi ai servizi di sviluppo
Responsabile: BOSSER PEVERELLI Vittorio
Segreteria: 011/4321102
PEC: servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it
ANTONIETTO Monica, BARAVALLO Andrea,
BARISONZO Enrico Maria, BERRA Michela,
BIANCO Cristina Giovanna, BODRERO Clara, BOGLIOLO Paolo,
BONINO Vittorio, BORASIO Fabrizio, BORDINO Stefano,
BORREANI Ornella, BRUNO Gianluca, CAGNO Antonella,
CARETTI Alessandro, CASALE Ida, CASTAGNARO Clementina,
COMETTO Marina, CURTOLI Manuele, DEBERNARDIS Giuseppe,
DI SIENA Luca, FASSI Spartaco, FAVATA Maurizio, FERRO Paolo,
GADO Daniele, GASCO Silvia Margherita, GOBELLO Anna Maria,
GRAMAZIO Angela, IADANZA Daniela, LONGONI Gian Piera,
MAFFIOTTI Monica, MESSINA Angelo, MIGNONE Nuria Antonia,
PALTANI Giuseppe, PAMPIRIO Giammarco, PANI Laura,
PANZIERA Marilena, PIA Tiziana, PIPPIONE Marco,
PLAZZA Luca, PUPPIONE Margherita, REALE Maria Immacolata,
SCAVARDA Piercarlo, TENANI Patrizia, VIALE Gianpaolo,
VINCENZI Carlo, ZAINA Giuseppe, ZANZOTTERA Igor

> SETTORE A1713C

Attuazione programmi agroambientali
e per l’agricoltura biologica
Responsabile: BOSSER PEVERELLI Vittorio
Segreteria: 0161/268722-268725
PEC: agroambiente@cert.regione.piemonte.it
AMBIEL Veronica, ARESE Elena, ARLONE Roberto,
ARMANDO Mauro, BALBI Claudio, BALDIZZONE Maria Cristina,
BARBERO Luca, BELLOMO Anna Maria, BERNARD Gianni,
BERTOLI Luigi, BERTON Davide Pietro, BIANCO Bernardino,
BIGLIANI Elena Elisabetta, BORDONARO Giovanna,
BORRELLO Francesco, CAMMEO Laura, CARENZO Antonio,
CASTELLANI Alberto, CERMINARA Vincenzo,
COPPO Giuseppina, DEIDDA Elisa, DOMENIGHINI Flavia,
ERCOLI Rossana, ERCOLINI Guido Giulio, FERRARI Paolo,
FILIPETTI Ennio Francesco Or., FRANZO Federico,
GABUTTI Renato, GHIGLIA Giuliano, GHIGNONE Andrea,
GIORDANO Gentile, GIULIANO Silvia, GOIA Claudio,
GUGLIELMETTI Sara, IVALDI Marco, LEVO Thomas,
LIOTTA Massimo, PENSABENE Giovanni, PIALORSI Chiara,
PILI Enzo Gianni, POGGIO Francesco, QUAGLINO Rosella,
RIPELLINO Luca, ROLANDO Paolo Giuseppe, ROMANO Maria Rosaria,
ROSCIO Simona, RUFFINO Giampiero, SIGNORI Igli,
TESIO Domenico, TOGNONI Radames, TOSI Monica
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