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Riassunto
Il riso è un cerale millenario. Attraverso la ricerca delle sue origini è possibile ripercorrere il passato in una storia avvincente di antichi popoli, conquiste, dominazioni e scambi culturali. La storia
del riso in Italia non può prescindere dalla narrazione del percorso che questo “chicco d’oro” ha
intrapreso dall’antico Oriente delle corti degli imperatori per arrivare oggi, grazie a pionieri della
selezione genetica, sulle nostre tavole moderne e in quelle di tutto il mondo.
Da ancestrale pianta spontanea, il riso è diventato una pianta “addomesticata” di cui sono state
selezionate inizialmente un pugno di varietà per diventare, nel corso dei secoli, migliaia di diverse
cultivar, in grado di soddisfare tutte le esigenze delle cucine etniche mondiali.

Abstract
Rice is a millennial cereal. Through the research of its origins it is possible to revisit the past in a fascinating
story of ancient peoples, conquests, dominations and cultural exchanges. The history of rice in Italy cannot
ignore the narration of the path that this “golden kernel” has undertaken from the ancient East of the courts
of the emperors to arrive today, thanks to pioneers of genetic selection, on our modern tables and in those of
Worldwide. From ancestral spontaneous plant, rice has become a “tamed” plant of which initially a handful
of varieties have been selected to become, over the centuries, thousands of different cultivars, able to meet all
the needs of world ethnic cuisines.
Parole chiave: riso, Oryza sativa.
Key words: rice, Oryza sativa.

Introduzione
I riferimenti storici e i reperti archeologici delle
antiche civiltà di Babilonia, quelli ritrovati in
Egitto, della Grecia o di Roma, riconoscono nel

frumento il primo dei cereali che l’uomo coltivò. Nel lontano Oriente l’ampia letteratura
storica ed archeologica riporta spesso la simbologia del riso, da sempre coltivato e alimento
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principale, quasi esclusivo delle popolazioni
asiatiche. Il simbolismo asiatico ricorda come il
riso nasca nel fango, candido nel suo grano, la
cui perfezione è superata solo dopo la pesante e
faticosa raffinazione (Giacosa et al., 2006).
Il riso è un cereale che viene coltivato e raccolto sotto forma di risone; come tale non è edibile, ma necessita di un primo processo meccanico di asportazione della parte esterna della
cariosside, detta sbramatura. Da questo passaggio si ha l’ottenimento del riso semigreggio o
integrale, che può già essere impiegato in cucina. Dopo un’ulteriore asportazione meccanica,
detta lavorazione, si ottiene il cosiddetto riso
lavorato o raffinato o bianco, con il quale è possibile cucinare i piatti più disparati, dall’antipasto al dolce, a seconda delle diverse varietà
di riso.

Il Riso: etimologia
Il vocabolo “Riso” è un derivato di lingue orientali; è probabile derivi da Orìya, nella lingua
neoariana d’origine sanscrita parlata nella provincia indiana di Orissa, sul golfo del Bengala.
Il nome Orusca dei popoli greci è un prestito
linguistico dell’iranico Brizi, affermato in seguito nell’afgano Vrize, a sua volta derivato dal
sanscrito Wrihi. Nel persiano era Birinj, nella
lingua Tamie dell’India meridionale ancora oggi è Aribi, è anche Orinda per le altre etnie. I popoli dell’antica Illiria1 davano al prodotto nomi
differenti: Oriz, Olyra, Siligo, Bromos, Tragos,
Thiphe, Zea. Per gli antichi Egizi, il riso era Lyra;
per gli Arabi era Eruz, Uruz e Aros, da cui è derivato lo spagnolo Arroz.
Dalla radice greca fu trascritto nel latino
Oryza e subì, per aferesi, nel greco moderno la
fonetica Rizi, divenendo, dopo la cottura, Pilaphi, ovvero pilaf.
In tutte le lingue occidentali, il radicale greco
__________
1 Regione corrispondente alla parte occidentale
della penisola balcanica.
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è ripreso a riconoscere sia la pianta che il suo
frutto, ovvero la cariosside ed è Riso, Riz, Arroz,
Reisz, Rice. Nella lingua inglese, per il commercio internazionale, il riso grezzo o risone è
Paddy, un adattamento del malese Padi.
In linea tassonomica botanica, il riso a tutti
noto è l’Oryza sativa L., a differenziare con l’aggettivo la specie coltivata da numerose altre
spontanee, non oggetto di coltura (Giacosa et
al., 2006).

Il Riso nella storia
Origini orientali del Riso
L’Asia è il continente in cui ha avuto origine ed
è stata domesticata la specie Oryza sativa. In
particolare la culla delle civiltà in cui questa
pianta è stata protagonista sul piano agricolo,
storico, artistico e letterario è rappresentata dalle regioni poste ai piedi dell’Himalaya, dalla
Cina e dai Paesi del Sud-Est asiatico. Lungo il
versante cinese si sono originate le forme di riso
japonica, mentre nelle aree a sud della catena
montuosa si sono sviluppate quelle di tipo indica (Aa.Vv., 2008).
Gli albori della coltivazione del riso in Cina
erano i tempi primordiali di quelle civiltà. Le
tribù stanziali situate presso i fiumi Huang He
(il “fiume giallo”) e Yangtze (ora noto con il
nome Chang Jiang), si erano organizzate sotto il
dominio di clan matriarcali, in contrastata continua vicenda a quelli degli uomini, che prevalsero soltanto in seguito. Secondo la teoria e la
leggenda, in quell’area e a quei tempi, solo le
donne avevano il diritto di coltivare il riso. Sono le antiche epoche del periodo Xia (circa
2100–1800 a.C.) e di quello Shang (circa 1600–
1100 a.C.); era il tempo in cui le tribù stanziali
sui fiumi Hueng He e Yangze iniziavano a modificarsi e ad evolversi proprio coltivando il riso (Aa.Vv., 2008).
Ma gli albori della pratica colturale del riso
sono molto più antichi!
Nel 1986 Wang Zaude, professore all’Università di Pechino, pubblicò i risultati delle sue ricerche archeologiche eseguite nel 1973. Tra una
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quarantina di siti ove da sempre era esistita la
coltivazione del riso, in Hemudu, provincia di
Zhejiang, nel bacino inferiore dello Yangtze, fu
provato che la risicoltura era praticata da 5000 o
6000 anni; era durante il Periodo Culturale
Yangshao. Anche a Pengloushan, nella regione
Hunan, furono trovati in siti archeologici grani
di riso grezzo contenuti in ciotole, attribuibili
agli anni 8200–7800 a.C. (Aa.Vv., 2008).
Antiche testimonianze ricordano le cerimonie
imperiali sulla semina del riso e di altre cinque
specie vegetali diffusamente coltivate: era una
pratica propiziatoria che ogni anno era eseguita
poco meno di tre secoli prima dell’era cristiana.
L’imperatore Chin-Nong spargeva sul terreno,
con atto simbolico e con la propria mano, la
semente di riso; ai principi reali era affidato il
compito di proseguire la cerimonia seminando
il frumento, la soia, il miglio e le fave. La corte
intera era tenuta a partecipare alla celebrazione
propiziatoria (Aa.Vv., 2008).
In Cina, fin dai primordi della risicoltura, il
riso s’impose al frumento per la sua superiore
resa produttiva (Aa.Vv., 2008).
La letteratura cinese fa ampio riferimento alle
antiche dinastie anche per la produzione di bevande alcoliche ottenute per fermentazione del
riso, tradizioni che in seguito si diffusero ovunque in Asia, espandendosi verso Nord alla Corea e al Giappone, così pure a Sud, in tutto il
continente e alle isole del Pacifico. L’attività di
fermentazione ancora oggi è ampiamente praticata con migliaia di prodotti in commercio
(Aa.Vv., 2008).
Ai tempi di Marco Polo i cinesi conoscevano
54 varietà di riso il cui grano poteva essere di
colore rosa, bianco, giallo, con altre caratteristiche, ognuna con fragranze proprie; varietà a
volte selezionate a uso esclusivo per la famiglia
(Aa.Vv., 2008).
Nell’ambito di queste numerose tipologie di
riso si collocano anche le varietà di risi a pericarpo colorato naturalmente (pigmentati), in
particolare il riso nero, detto anche storicamente “riso proibito”, riservato ai re della Cina an-
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cestrale e dell’Indonesia e alla nobiltà. Le famiglie reali e i re erano soliti cibarsi di questa tipologia di riso per tenersi in buona salute e come
buon auspicio (Kushwaha, 2016)2.
Il riso giunse in Giappone nell’era Yayoi, approssimativamente nel 2000 a.C.; venne inizialmente introdotto nell’isola Kyushu, la più meridionale dell’arcipelago giapponese, quella che
prese poi il nome di “La terra degli steli piantati
nell’acqua”. L’introduzione in quest’isola sarebbe avvenuta con la migrazione di popolazioni
cinesi dalla penisola di Shandong, attraverso la
Corea, oppure, direttamente, via mare dal delta
del fiume Yangtze (Aa.Vv., 2008).
I libri di storia più antichi del Giappone (Kojiki e Nihon Shoki) trattano delle vicende dell’era
preistorica degli dei fino all’imperatore Jito del
720 d.C. Ricordano le pratiche colturali necessarie per il riso, descrivono le tecniche per la produzione del sake e di bevande prodotte con altri
frutti, così pure della Amano tamu sake, bevanda
ricavata dal riso. Alcune varietà di riso sono
coltivate esclusivamente per produrre questa
bevanda alcolica nazionale, ottenuta mediante
un complesso processo di fermentazione, differente da quello praticato in Cina (Aa.Vv., 2008).
Durante il periodo Edo (1600–1868), l’epoca
dei samurai, il riso fu assunto anche come unità
di misura, detta Goku, strumento di transazioni
commerciali e divenne un emblema identificativo del mondo orientale (Aa.Vv., 2008).
Il Sud dell’immenso continente asiatico, che
corre da Ovest a Est fino a tutte le isole del Pacifico, conserva numerose tracce dell’antica coltivazione. Reperti archeologici risalgono al V
millennio precedente l’era cristiana. Nell’India
settentrionale e in Thailandia, con gli scavi archeologici, furono recuperati grani di risone
carbonificati. Nelle grotte di Hastinapur della
__________
2 Recenti studi in merito alle proprietà benefiche,
in particolare antiossidanti delle varietà pigmentate,
confermano i benefici di queste antiche credenze.
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provincia indiana Uttar Pradesh, furono trovate
vestigia dei grani di riso che risalgono al 1000
a.C. alcuni testi sanscriti, fatti risalire al 3000
a.C., propongono una classifica botanico-agronomica del riso e ne descrivono le fasi del trapianto (Aa.Vv., 2008).

L’arrivo del Riso in Europa
In Europa la coltura del riso ebbe inizio in
un’epoca non ben definita, collocabile tra il 600

e il 700 d.C., sebbene il cereale fosse stato ripetutamente citato da autori latini e greci già alcuni secoli prima dell’era cristiana. Fu nel VI secolo a.C. che il greco Scìllace di Carianda, a seguito dell’incarico ricevuto dal re Dario di Persia,
compì un viaggio d’esplorazione in India: da
Kabul era sceso nel Punjab e, costeggiando il
fiume Indo, era giunto alle sue foci. Dalle sue
memorie si hanno citazioni del cereale e una descrizione dei sui semi “simili al miglio di cui gli
indiani si cibano” (Aa.Vv., 2008).

Figura 1. Il presunto periplo del riso nel mondo (estratto da “Lineamenti per una
storia del riso in Italia” R. Ciferri, Quaderno n. 8, Ente Nazionale Risi, 1961)

Non si hanno informazioni in merito al fatto
che i greci abbiano utilizzato il riso a uso alimentare se non per necessità, come accadde per
i soldati di Éumene in Mesopotamia. Ai fini nutritivi il riso divenne noto in Grecia soltanto nel
III secolo a.C. senza essere coltivato e anche poco impiegato quale alimento; è invece ampiamente documentato e descritto l’uso del riso
in medicina e in farmacologia le cui prime notizie si hanno dalla Turchia, dagli antichi scritti
di Dioscùride da Anazarbo. Egli fu autore di
testi e note medicali utilizzati e applicati ampiamente sia dagli arabi che dagli occidentali
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durante tutto il Medioevo e qui il riso trovava
impiego sia come farmaco che per uso cosmetico (Aa.Vv., 2008).
Il riso era venduto come spezia rara ad Alessandria d’Egitto, alla “Porta del pepe”, il più
grande emporio dei tre continenti dove veniva
commercializzato ogni tipo di prodotto esotico
e fu attivo fino al 300 d.C. In effetti dai greci e
dai romani, durante tutto il Medioevo e in epoca rinascimentale, si considerava il riso esclusivamente come una spezia proveniente dall’Oriente, essenzialmente per l’impiego medicinale adatto a ogni tipo di patologia o per usi
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cosmetici (Aa.Vv., 2008).
Strabone di Amasia, città del Mar Nero
(64 a.C.–21 d.C.) fu tra i primi autori a fare riferimento al riso e in Geographica scrisse: «Aistobùlo dice che il riso sta in acqua chiusa in certe
aiuole, la pianta è di un’altezza di quattro cubiti3, abbondante di spighe e ricco di grani. si raccoglie poi verso il tramonto delle Pleiadi4 e si
lavora come lo Spelta5. Si produce nella Battriana6, nella Babilonia e nella Susania7, si produce anche nella bassa Siria” (Aa.Vv., 2008).
Risale a quel periodo l’informazione sulle coltivazioni eseguite oltre che nell’India e in Afghanistan, nell’isola di Ceylon, nella Persia meridionale e, a testimonianza di Strabone, nella
bassa Siria e nella Cisgiordania (Aa.Vv., 2008).
Quindi, già in epoca romana la coltivazione
del riso si era affacciata nei pressi del Mediterraneo. In un periodo non ben precisato, la
coltivazione del riso ha cominciato ad essere
praticata in Palestina, in Cisgiordania e Siria e si
sviluppò assai più tardi in Egitto. In una raccolta di decisioni dei giureconsulti giudei si rileva che la coltura del riso era giudicata assai
utile all’economia e fu favorita con concessioni.
Nei Mégillò’t, in cui sono raccolti i cinque libri
dell’Antico Testamento, è ricordato che il riso si
semina prima delle piogge ed è irrigato da acque chiuse. Anche nel Tlmù’d, nella versione
babilonese dell’Antico Testamento, tra il III e il
V secolo precedenti l’era cristiana, alcune note
riguardano il riso (Aa.Vv., 2008).
Il momento in cui fu introdotta la coltiva__________
1.77 metri.
Ai primi di novembre.
5 La spelta, detta anche granfarro e commercializzata prevalentemente come farro spelta (Triticum
spelta) è una specie del genere Triticum (frumento) e
“antenato” del grano tenero, è un cereale molto antico, originato probabilmente 8000 anni or sono
nell’Asia sud-occidentale.
6 Afghanistan del sud.
7 Iran settentrionale.
3
4
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zione del riso nell’Africa settentrionale resta
ancora ignoto, anche se Strabone, nella sua Geographica scrive di un suo viaggio in Egitto nei
primi anni dell’era cristiana, riferendo di aver
visto una coltivazione di riso in un’oasi del deserto del Sahara abitata dalla popolazione berbera dei Garamanti (Aa.Vv., 2008).
Nel secolo successivo, dopo la caduta del regno visigoto, la Spagna venne incorporata nel
califfato di Damasco. Da questo periodo è probabile che la coltura del riso abbia iniziato ad
estendersi anche nei territori occupati. Vi sono
documenti che ne attestano la coltivazione, nel
XII secolo, nelle città veneziane di Alzira e Xativa. Circa un secolo più tardi, sotto il regno di
Dionigi, noto come “l’Agricoltore” e “il Giusto”, il riso avrebbe iniziato ad essere coltivato
anche in Portogallo, nelle aree paludose lungo il
fiume Mondego e in quelle prossime all’estuario del fiume Tejo (Aa.Vv., 2008).
In Francia la coltivazione del riso prese avvio
tra il XV e il XVI secolo in Camargue, l’area del
delta del fiume Rodano, la stessa dove si coltiva
ancora oggi il cereale. La diffusione è stata favorita dagli intensi lavori di bonifica dei territori
soggetti a continue inondazioni. La maggior
parte dei lavori venne realizzata per iniziativa
di grandi monasteri presenti nell’area, che fecero scavare canali di drenaggio, disboscare le
sponde dei corsi d’acqua e realizzare arginature
per proteggere le terre coltivate. Un importante
documento sulla coltivazione del riso in Francia
è l’editto con cui, nel 1593, re Enrico IV ordinava la coltivazione del riso in Camargue. Iniziò
così la diffusione della coltura, parallelamente
alla creazione di una rete di canali necessari alla
coltivazione del cereale e di altre colture. Durante il periodo del blocco navale imposto dagli
inglesi alla Francia, Napoleone ordinò che si
coltivassero riso, cotone e barbabietola da zucchero in Camargue e ovunque fosse possibile
(Aa.Vv., 2008).
Anche per la Grecia non si hanno notizie certe
sull’introduzione della coltura, ma il fatto che
alcuni villaggi e città abbiano nomi derivanti da
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quello del riso è da alcuni considerato una prova
della sua coltivazione. È comunque certo che
questa coltura fosse presente nel 1834, anno
dell’istituzione dell’onorificenza “Per la coltura
del riso”. La superficie coltivata si è ampliata nel
1912 con l’annessione dell’Epiro, una regione a
importante tradizione risicola (Aa.Vv., 2008).

Il Riso nel nuovo mondo
Come risultanza dell’era dell’esplorazione europea, nuove terre a ovest divennero disponibili ad essere esplorate e conquistate. La coltivazione del riso venne introdotta nel Nuovo
Mondo dai coloni europei. I Portoghesi lo
esportarono in Brasile e gli Spagnoli introdussero la sua coltivazione in diverse localizzazioni nell’America Centrale e Latina. Le prime
registrazioni della coltivazione in America del
Nord risalgono al 1685 quando il cereale venne
prodotto nelle pianure costiere e nelle isole di
quella che oggi è la South Carolina. Il cereale
potrebbe essere stato trasportato in quella zona
anche da schiavi provenienti dal continente
africano. All’inizio del XVIII secolo, il riso si
diffuse in quella che oggi è la Louisiana, ma
dobbiamo arrivare a non prima del XX secolo
per avere delle produzioni nella California (Sacramento Valley). L’introduzione in California
corrispondeva quasi esattamente ai tempi del
primo raccolto di successo in Australia, nel
New South Wales (GRiSP, 2013).

Il Riso in Italia
Per mancanza di documentazione certa, non è
dato sapere la data d’introduzione del riso nel
nostro Paese, in quanto sono state formulate
diverse ipotesi. Secondo alcuni studiosi la coltivazione avrebbe avuto origine a seguito dell’occupazione di Sicilia e Calabria da parte degli
Arabi; secondo altri si sarebbe sviluppata nel
Napoletano durante l’occupazione degli Aragonesi. Nell’Italia settentrionale la coltura potrebbe essere stata introdotta dai soldati di Carlo Magno, dopo le battaglie contro gli Arabi
oppure ad opera dei mercanti delle Repub-
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bliche marinare. Tutte queste ipotesi sono verosimili, tenuto conto che la coltura potrebbe avere avuto nel nostro Paese più centri di diffusione (Aa.Vv., 2008).
A sostegno di queste ipotesi vi sono alcune
evidenze storiche.
Nel 253 d.C., l’Egira al governatorato di Sicilia, Al-Mulec, provvedeva al commercio di riso:
forse lo si coltivava, oppure era solo un prodotto d’importazione. Resta verosimile che per le
esperienze acquisite in Egitto gli arabi abbiano
potuto intraprendere la coltura del riso presso
Siracusa. Si hanno infatti notizie della coltivazione del riso tra Siracusa e Catania, coltura che
scomparve negli anni ’60 del secolo scorso, per
poi ricomparire nel 2012 (fonte: archivi Ente
Nazionale Risi).
È pure ipotizzabile che, dopo il loro insediamento, gli arabi lo abbiano introdotto in Calabria, nei pressi di Sibari, dove ancora oggi è
coltivato su alcune centinaia di ettari.
Oltre agli arabi anche i mercanti di Venezia,
Pisa, Genova o Amalfi avrebbero potuto importare sementi e apprendere in Asia le tecniche di coltivazione.
Si attribuisce la paternità delle prime colture
di riso anche agli Aragonesi che potrebbero
averlo introdotto durante il XV secolo, dopo la
conquista del Regno di Napoli da parte di Alfonso d’Aragona.
L’attestato più antico che documenta la coltivazione del riso in Italia, è a Firenze ed è datato
1468; testimonia che, sotto la Signoria dei Medici, tal Leonardo Colto dei Colti chiese ai «Signori
Priori della libertà e Gonfalonieri della giustizia
del popolo fiorentino» che gli si desse garanzia
dell’uso dell’acqua per la coltivazione del riso
nella piana del Serchio presso Pisa e «veduto
che li seminandovi del riso ve lo farebbe in
grande quantità». Risale a quel periodo inoltre
la notizia circa la coltivazione del Riso di Massarosa, prossima alla costa toscana del Tirreno, in
area sicuramente paludosa.
Risalgono al 1475 alcune missive di Galeazzo
Maria Sforza, duca di Milano, con le quali egli
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donò alcuni sacchi di riso a Ercole I Marchese
d’Este, duca di Ferrara, proprio per iniziare la
coltivazione del riso nel ferrarese da cui si diffuse anche nel rodigino. Tuttavia il fatto che
l’ordine di fornire la semente fosse stato impartito ad una autorità già esistente (il “Magistrato del Riso” con sede a Villanova di Cassolnovo – PV) fa presagire che esisteva una struttura rigorosamente controllata per la coltivazione del riso e quindi che la coltivazione fosse
già in essere da tempo.
L’impulso dato dal riso all’economia agricola fu tale che Lodovico il Moro, successore
di Galeazzo, nel 1494 dette incarico a Leonardo da Vinci di riorganizzare la rete irrigua
alla Sforzesca e a Vigevano, nei parchi di col-
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tura degli Sforza e quella dei canali della Lomellina e del Novarese. È accertato che prima
del 1493 la coltura del riso era diffusa anche
nel vercellese e la tradizione vuole che qui il
riso sia stato introdotto nel XIII-XIV secolo, ad
opera dei monaci cistercensi i quali, giunti da
La Ferté, in Francia, furono i primi a bonificare
i gerbidi e dissodare i terreni delle aree che in
seguito furono considerate la culla della risicoltura italiana. Furono loro a disboscare la
vasta zona attorno a Lucedio (Vercelli) per
metterla in coltura, creando così le prime
grange, vaste tenute che il monastero gestiva,
in accordo alla regola cistercense che imponeva ai monaci di coltivare la terra (Giacosa
et al., 2006).

Figura 2. Lettera del Duca Galeazzo Maria Sforza relativa alla consegna
di 12 sacchi di riso al Duca di Ferrara (settembre 1475)

Risalgono al 1550 alcuni scritti (Agostino Gallo
“Venti giornate dell’agricoltura”) dove vengono descritte pratiche agricole tutt’ora utilizzate quali la sommersione e la monda e dove si
citano anche le proprietà culinarie del riso ma
non viene fatto alcun accenno alle varietà allora
coltivate. Nel 1635 monsignor Francesco Agostino nella sua “Relazione sullo stato presente
del Piemonte” mette in luce la potenzialità
agraria del territorio e sottolinea la notevole
produzione risiera della regione (Giacosa et al.,
2006). Seminando il riso si ricavava infatti nel
1500-1600 dieci volte la sua semente, quando
dal frumento se ne otteneva invece tre-quattro
volte il quantitativo di partenza. Nel 1800 si ar-

rivò a ricavarne venti-venticinque, oggi trentatrentacinque. L’immensa, ineguagliata, fittissima rete irrigua, creata dal 1500 al 1900, ad est,
nel milanese prima, quindi ad ovest nel vercellese e novarese, consentì il riscatto delle terre
paludose (Tinarelli et al., 1986). Passato il secolo
XVII, caratterizzato da guerra e carestia, la risicoltura ricominciò a prosperare: verso la metà
del ’700 quasi un quarto del territorio piemontese coltivato a riso si trovava nel Vercellese,
preceduto di poco da Lomellina e Novarese.
Dal XVIII secolo in poi, il riso diventa il cereale
di maggior diffusione nell’Italia settentrionale,
insieme al mais nella parte centro-orientale,
mescolato a verdure, pesce d’acqua dolce e le-
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gumi, come cibo di consumo popolare (Giacosa
et al., 2006).
Nel 1807 viene pubblicata da Biroli una monografia dedicata al riso dove emerge la mancanza, nei primi tre secoli di risicoltura italiana,
di un qualsiasi tentativo di selezione sul tipo di
riso coltivato che, nel suo complesso, viene
chiamato Nostrale. Con Nostrale, in effetti, si
indicava non una varietà, bensì una miscela di
piccole forme sorte per mutazione spontanea. Il
Nostrale era un riso a taglia molto alta, 120 cm,
che alla lavorazione dava un chicco bianco molto apprezzato, ma era sensibile al brusone, malattia causata dal fungo patogeno Magnaporthe
grisea (Pyricularia grisea). È stata proprio questa
malattia fungina ad aver guidato e stimolato
nei secoli lo sviluppo delle varietà di riso italiane (Giacosa et al., 2006), come vedremo di seguito.
Nel frattempo proseguivano le immani opere
di bonifica che si perfezionarono nel 1866 con
l’apertura del canale Cavour. Da Chivasso furono prese le acque del Po, quindi, durante il
percorso, integrate da quelle del fiume Dora e,
per 85 km portate a confluire nelle acque del
Ticino, nel comune di Galliate, superando in
sotterranea il fiume Sesia e altri corsi d’acqua
(Tinarelli et al., 1986).

Le varietà di riso
Un aspetto ancora non chiarito della coltivazione del riso nei Paesi del bacino del Mediterraneo è quello relativo alla diffusione di genotipi japonica diversi da quelli indica, comunemente coltivati nell’areale mediorientale.
Questi ultimi infatti presentano esigenze fisiologiche non idonee alle condizioni foto-termoperiodiche dell’ambiente mediterraneo. Pur
mancando la documentazione al riguardo è alquanto verosimile che le varietà di tipo japonica,
originarie delle aree interne asiatiche cinesi,
siano state introdotte prima in Egitto e successivamente in Europa, a seguito di possibili contatti commerciali che gli Arabi avevano con altri
Paesi dell’Asia centrale (Aa.Vv., 2008).
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Specie e varietà
Seguendo le idee di Linneo, il genere Oryza è
rappresentato da tre specie:
٠ Oryza sativa, indigeno delle Indie Orientali;
٠ Oryza latifolia;
٠ Oryza clandestina o Phalaris Oryzoides o Lerersia oryzoides, spontanea nei fossi e nelle
paludi.
È alla prima specie che appartengono tutti i risi
coltivati.
Il primo che si occupò seriamente e con molta
cura della classificazione delle varietà di riso fu
A.N. Desvaux, che diede il nome a una trentina
di varietà (Pinolini, 1929).

Nascita delle moderne varietà
(dalle “razze” alle varietà)
La risicoltura italiana ha sempre avuto come
esigenza prioritaria la disponibilità di nuove
varietà più rispondenti alle richieste sia colturali sia del mercato. Le ragioni che nel corso degli anni hanno determinato questa necessità
hanno riguardato soprattutto l’incremento della
capacità produttiva, la resistenza alle malattie
(in particolar modo al brusone), la riduzione
della durata del ciclo colturale, la riduzione della taglia e, più recentemente, gli aspetti merceologici e qualitativi del prodotto.
Il miglioramento genetico del riso in Italia ha
una storia molto ben definita e ricca di eventi. Il
suo sviluppo, dalla fine del XIX secolo a oggi,
ha portato alla costituzione di numerosissime
varietà (oltre 240 iscritte al Registro Varietale
detenuto dall’Ente Nazionale Risi), molte delle
quali, costituite nel secolo scorso, sono tutt’oggi
coltivate. Oltre alla coltura nel nostro Paese, le
varietà italiane sono apprezzate e coltivate dagli altri Paesi risicoli dell’area Mediterranea:
Francia, Spagna, Portogallo, Grecia. Come raccontato nei paragrafi precedenti, la coltura del
riso si è avvalsa delle fonti di germoplasma
provenienti dall’area temperata orientale, dove
la specie japonica costituisce il background genetico prioritario. Nei primi tre secoli di vita, la
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risicoltura italiana non conobbe distinzione di
varietà: per lungo tempo venne coltivata una
popolazione di forme diverse nota con il nome
di Nostrale.
Il periodo storico a cavallo tra la fine dell’800
e i primi decenni del ’900 può essere considerato, a ragion di logica, una fase storica nell’evoluzione della nostra risicoltura. I risultati
ottenuti nel campo della costituzione varietale
hanno di fatto aperto la strada al miglioramento
genetico del riso nel nostro Paese. Tra le molteplici attività inerenti il miglioramento genetico
del riso, senza dubbio la pratica dell’importazione di varietà dai Paesi esteri ha rappresentato la prima via ad essere esplorata. A indirizzare il miglioramento genetico in questo senso,
furono fondamentali, nella prima metà del XIX
secolo, le epidemie di brusone, causato dal fungo Pyricularia grisea (oryzae). Per porre rimedio
al preoccupante flagello, i tecnici, gli agricoltori,
gli organismi provinciali e lo stesso Ministero
dell’Agricoltura compresero la necessità di importare e tentare di acclimatare nuovi risi
dall’Oriente che fossero di aiuto per l’Italia. Iniziò così l’importazione di risi robusti, dotati di
capacità di resistenza al brusone e in genere dotati di quei requisiti richiesti dalla coltura intensiva e dal mercato che lentamente andava aumentando d’importanza.
L’enorme lavoro che seguì e che portò all’introduzione di numerosissimi genotipi provenienti dai diversi Paesi in cui la risicoltura era
diffusa, contrassegnò il XIX secolo con il termine “secolo delle varietà”. La selezione massiva,
operata su tali introduzioni, portò all’identificazione di nuove “razze”8, prima fra tutte il
Bertone, noto come padre delle varietà di riso
__________
8 A quei tempi non si utilizzava ancora la moderna terminologia di “varietà”. Si continuò a parlare
di “razze” fino al 1925, ovvero quando Giovanni
Sampietro ha iniziato ad effettuare i primi incroci in
modo sistematico (L. Tamborni et al., 2008).
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italiano in quanto prima vera fonte di resistenza
al flagello del brusone, che risollevò le sorti della risicoltura nazionale.
L’inizio del XX secolo fu caratterizzato da
un’intensa attività congressuale sul riso. Il primo della serie fu il Congresso Risicolo di Novara nel 1901, seguito da quello di Mortara nel
1903.
Qui venne presentato un elenco di 41 razze di
riso coltivate in Italia, completato nel 1905 a 44
razze. In questo elenco comparve per la prima
volta il Chinese Originario, pietra miliare nella
storia della risicoltura italiana. Attorno al 1901
il Chinese Originario era stato importato dal
Giappone dal direttore delle Riserie Italiane di
Trieste. Il sacco di semente venne suddiviso tra
vari agricoltori i quali ne fecero selezioni personali; tra esse ebbe particolare fortuna una selezione effettuata nel 1902 da un risicoltore vercellese e in seguito divenne l’Originario. Questa
varietà ebbe vita lunga, restando in coltivazione
fino alla fine degli anni ’60, con superfici mai
più raggiunte da altre varietà.

Figura 3. Francobollo celebrativo realizzato per il Congresso Risicolo Internazionale di Mortara, 1903

Dal Chinese Originario, singoli risicoltori trassero per selezione molte varietà interessanti tra
cui il Maratelli (1919) e l’Ardito o Balilla (1924).
Dopo i citati congressi ne seguirono altri: a
Pavia nel 1906, a Vercelli nel 1912 e a Valencia
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(Spagna) nel 1914. Le discussioni e gli interrogativi formulati, ai quali non si aveva spesso
risposta concreta, e il riconoscimento della necessità di un’istituzione di riferimento che si occupasse in modo specifico dei problemi della
risicoltura, portarono alla costituzione, nel 1907,
della Stazione sperimentale di risicoltura e delle colture irrigue. La Stazione ebbe un ruolo determinante nel processo dell’evoluzione varietale
del riso italiano ed è qui che si iniziò la costituzione varietale effettuata per incrocio. Nascono
quindi le prime linee di incroci: Americano x
Vialone; Americano x Chinese Ostiglia e vengono iniziati gli incroci con un tipo di riso spontaneo che viene chiamato Nano. Proprio dall’incrocio Vialone x Nano, si originerà la varietà
Vialone Nano, che tanta fortuna ebbe e continua ad avere anche ai giorni nostri.
Accanto al settore dei risi derivati dagli incroci artificiali, si sviluppa il settore della selezione per linee pure, basato sull’utilizzo della
razza americana Lady Wright, considerata la
madre dei risi italiani a granello lungo e cristallino. Essa fu la prima varietà a cariosside allungata, detta di tipo Carolina che, a seguito di selezioni e incroci con altre razze, permise la costituzione di una serie di varietà a grana lunga
tra cui la Razza 77, l’Arborio e, molto più tardi,
il Baldo. (Aa.Vv., 2008 pp. 463-468)

La costituzione di un Ente per la tutela del riso
L’Ente Nazionale Risi fu istituito a Milano nel
1931, con lo scopo di regolamentare il mercato e
di ridefinire i rapporti con l’industria. Ad esso
era affidato il compito di determinare il prezzo
del risone e d’imporre all’acquirente un “diritto
di contratto” per la sovvenzione delle esportazioni, ma non solo! I punti strategici che l’Ente realizzò furono numerosi: la costruzione di
impianti a uso collettivo per essiccare e stoccare
il prodotto raccolto; sovvenzionare le esportazioni per mettere gli operatori in grado di affrontare la concorrenza asiatica; fornitura, previe contrattazioni dirette, di grossi quantitativi
a organismi statali stranieri; intensa propa-
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ganda per l’incremento del consumo interno;
opere sociali per lavoratori fissi e stagionali impiegati in risaia (circa 150.000 mondine) e per i
loro figli. Dall’azione multiforme dell’Ente la
risicoltura italiana trasse tangibili benefici che
determinarono aumenti produttivi sia in termini di ettari investiti sia in termini di resa; a
interrompere questa parabola evolutiva, giunse
purtroppo la guerra che portò con sé una drastica riduzione delle superfici coltivate. Nel dopoguerra l’Ente Nazionale Risi affiancò alle attività di difesa economica del settore intense
campagne promozionali per il rafforzamento
commerciale: moltiplicò le strutture ricettive;
sottopose ai collaudi più rigorosi macchine, attrezzi, concimi, diserbanti che potessero sveltire
le operazioni colturali e diminuirne i costi; si
fece promotore, inoltre, dell’assiduo miglioramento delle varietà coltivabili. La risicoltura italiana si presentò così all’appuntamento con il
Mercato Comune come settore organizzato e in
grado di affrontare una nuova avventura.
L’inserimento del riso fra i prodotti comunitari
“protetti” – con una regolamentazione specifica
e diversa dagli altri cereali – permise alla filiera
italiana di incrementare la produzione triplicando, al contempo, il collocamento all’estero,
grazie anche alle “restituzioni” accordate dalla
CEE (Aa.Vv., 2008 pp. 514-516).
L’Ente Nazionale Risi ha continuato a farsi
carico di ogni possibile miglioramento qualitativo del prodotto e delle tecniche di produzione, consolidando gradualmente il trinomio
“ricerca – sperimentazione – divulgazione” che,
per l’autonomia funzionale e operativa che lo
distingue, rappresenta uno strumento di grande importanza per la filiera. Fulcro delle attività
in cui si articola il trinomio è stato, come lo è
tutt’ora, il Centro Ricerche sul Riso, nel quale
genetisti, agronomi, chimici, fitopatologi si dedicano al perfezionamento del patrimonio varietale, alla ricerca di nuove varietà, a nuove
tecnologie di produzione nonché alla conservazione in purezza della semente delle varietà
della tradizione italiana e il mantenimento di
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una banca del germoplasma contenente l’archivio storico delle varietà con più di 1500 accessioni.
Sempre più importante diventa la funzione
dei “tecnici di zona” (oggi Assistenza Tecnica)
per il supporto in campo ai risicoltori. Negli anni Novanta, in considerazione di un aumento
della produzione e di una progressiva riduzione
della disponibilità della Commissione Europea a
voler sovvenzionare le esportazioni, il settore
conosce un periodo di crisi che dà luogo
all’attivazione del meccanismo dell’ “intervento”. L’Ente inizia così un’intensa attività di
gestione dei ritiri della produzione offerta dai
risicoltori e alle successive rivendite disposte dai
regolamenti comunitari, fino al 2004 (per i ritiri
di produzione invenduta) e al 2007 (rivendite
del prodotto stoccato) (Aa.Vv., 2008 p. 518-519)
L’Ente Nazionale Risi ha rappresentato, ieri
come oggi, il più valido strumento di difesa sia
per le categorie produttrici sia per il consumatore, continuando a fare costante riferimento
a quella che è la sua ragione d’essere: il progresso della risicoltura italiana e la tutela degli
interessi di quanti operano nel suo contesto.
(Aa.Vv., 2008 p. 517).

Il Riso e l’evoluzione legislativa italiana
Nel 1958 viene promulgata la Legge n. 325 del
18 marzo che regolamenta il commercio interno
del riso e prevede che le diverse varietà possano essere vendute con la denominazione fissata
ogni anno con apposito decreto del MIPAAFT
di concerto con il MISE. Tale Legge è stata più
volte modificata nel corso del tempo per renderla adeguata alle esigenze di mercato.
Nel corso del 2013, il tavolo di filiera ha ravvisato la necessità di revisionare la legislazione
sul riso che risulta essere non più al passo con i
tempi.
Entra quindi in vigore il Decreto Legislativo
131 del 4 agosto 2017, allineato alla normativa
dell’Unione Europea e che sancisce la denominazione dell’alimento definendo i principi e le
caratteristiche per riconoscere molte varietà. At-

Storia del riso: un cereale millenario tra i diversi continenti

traverso la sua applicazione è innanzitutto possibile suddividere le tipologie di riso in base alle loro caratteristiche dimensionali (lunghi A,
lunghi B, medi o tondi) ed effettuare una valorizzazione delle “varietà tradizionali”. Le varietà di riso che possono fregiarsi di questa denominazione sono: Arborio, Roma, Baldo, Carnaroli, Ribe, Vialone Nano, S. Andrea, valutate
in base al rispetto delle caratteristiche del granello (lunghezza, larghezza, rapporto lunghezza/larghezza, consistenza, perla) ed omologate
in base esse. Il D.lgs.131 stabilisce inoltre che,
nel caso in cui nella confezione sia presente una
delle varietà tradizionali, con la garanzia della
tracciabilità varietale (a cura dell’Ente Nazionale Risi), essa possa fregiarsi dell’indicazione
“classico” (E. Losi, 2017).

Le varietà storiche ancora oggi coltivate (classiche)
Tra le numerose varietà italiane, sono di seguito
riportate quelle che possono fregiarsi, secondo
quanto riportato nel recente Decreto Legislativo
n. 131, della denominazione “varietà tradizionali” e, previa garanzia di tracciabilità, “classiche”.
Carnaroli
Era l’anno 1945 quando il Sig. De Vecchi Ettore,
risicoltore di Paullo (MI), presentò una nuova
varietà di riso da lui costituita; il Carnaroli.
Questa varietà derivava dall’incrocio tra il Vialone e il Lencino, due tra le varietà all’epoca più
diffuse nella provincia di Milano.
Il Lencino è stata, infatti, una delle prime varietà coltivate in Italia, ma la sua derivazione è
sconosciuta, probabilmente è stata costituita
adattando al nostro clima una varietà straniera.
L’ inizio della sua coltivazione risale al 1890.
Il Carnaroli (come il Vialone) presenta una perla9 centrale molto estesa che contribuisce a conferire al granello caratteristiche culinarie che ven__________
9 Parte del granello con un diverso addensamento
del parenchima amidaceo.
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gono apprezzate dai “palati alti” della cucina.
L’areale di coltivazione non è mai stato molto
esteso ma le caratteristiche del suo granello
hanno sempre determinato una buona richiesta
di mercato. Per questo la varietà è sopravvissuta meglio di tante altre all’evoluzione della
risicoltura moderna. Per lungo tempo la coltivazione è stata limitata alle zone con terreni paludosi, freddi e sorgivi, nelle quali la varietà
raggiunge le migliori prestazioni. Questo ha
provocato la nascita di aziende specializzate
nella coltivazione del Carnaroli ma ha anche
causato una degenerazione della varietà. L’usanza di molti risicoltori di riseminare nella
propria azienda una parte del raccolto dell’anno precedente, aveva portato a selezionare tipi
diversi di questa pianta.
Negli anni ’80 l’Ente Nazionale Risi ha effettuato una riselezione della varietà recuperando
le caratteristiche originali. Da allora l’Ente ne è
divenuto il conservatore in purezza.
Il riso Carnaroli, in cucina, viene considerato
uno dei migliori risi italiani. Eccellente per la
sua tenuta di cottura è l’ideale nella preparazione di ogni piatto a base di riso.
La sua vocazione è, comunque, il risotto. Le
caratteristiche del suo granello gli consento di
amalgamare ed esaltare i sapori dei cibi più diversi, mantenendo, in ogni situazione, un granello consistente anche se impregnato dei sapori e degli aromi dei condimenti.
Come già ricordato la preparazione tipica a
base di Carnaroli è il risotto, in tutte le sue molteplici forme; dal famosissimo risotto alla Milanese, al più Pavese risotto con le rane, ecc.
In particolare il Carnaroli mantiene la consistenza e la separazione tra i singoli granelli
anche quando la preparazione non viene consumata appena pronta o viene conservata a
lungo in frigorifero. Per molti anni questo ha
consentito ai ristoratori più avveduti di servire
ai propri clienti ritardatari risotti squisiti anche
se preparati da qualche minuto e riscaldati.
Questa caratteristica è particolarmente utile
quando si prepara “il risotto al salto” (ovvero
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riscaldato in padella), oppure per le insalate di
riso.
Arborio
Quasi contemporaneamente alla presentazione
del Carnaroli (1945) il Sig. Marchetti Domenico,
risicoltore in Arborio (VC), costituiva un’altra
varietà di riso destinata a divenire la più’ conosciuta varietà italiana per risotti: l’Arborio. La
varietà era stata ottenuta selezionando piante
nate da semi derivati dall’ incrocio tra il Vialone
e il Lady Wright.
Il Vialone, (o Nero di Vialone o Vialone nero)
risulta essere la prima varietà coltivata in Italia;
è stato selezionato dal Sig. Ettore De Vecchi di
Paullo (MI) nel 1903. La sua massima diffusione
si ebbe negli anni precedenti il 1960 e la sua coltivazione si localizzò essenzialmente nella provincia di Milano. Nel 1950 rappresentava il 5,5
% della superficie a riso del milanese, fu piano
piano sostituito proprio dall’Arborio.
Il Lady Wright è una varietà di derivazione
americana importata e registrata in Italia nel
1925 dalla Stazione Sperimentale di Risicoltura
di Vercelli. Questa pianta, mai diffusasi realmente in coltivazione, aveva la caratteristica di
produrre semi che davano sovente origine a
piante diverse da quella originale e pertanto fu
molto utilizzata nella costituzione di nuove
varietà.
Come spesso accade negli incroci, l’Arborio
presenta piante con caratteristiche agronomiche
intermedie rispetto a quelle da cui deriva.
La varietà ebbe successo sino dal suo apparire. Già nel 1955 rappresentava la terza varietà
per superficie coltivata e nel 1966 il 23 % circa
del totale del riso italiano. La coltivazione
dell’Arborio si diffuse in tutte le province risicole accentuando, nel corso degli anni, la sua
presenza in aree ben definite, ovvero nel Milanese, nel Pavese, nel Ferrarese e nel Casalese.
Molte aziende si sono specializzate nella sua
coltivazione e, negli anni scorsi, non era raro
trovare risicoltori per i quali il riso era rappresentato esclusivamente dall’Arborio.
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Tuttavia, nelle aree dove l’Arborio aveva trovato migliore accoglienza, la risicoltura subì
negli anni ’70 e ’80 una continua contrazione a
causa dell’estendersi delle coltivazioni legata
all’allevamento e dello sviluppo urbanistico
delle città. Si verificò quindi una diminuzione
della superficie coltivata che toccò il suo minimo nel 1980.
Nel 1968 la S.I.S. Foraggiera di Bologna ottenne per incrocio e selezione tra lo Stirpe 401 e il
Rizzotto una varietà con un granello molto simile a quello dell’Arborio: il Volano. L’introduzione in coltivazione di questa varietà iniziò
nelle aree dove la qualità dell’acqua di irrigazione non permetteva più la coltivazione dell’Arborio. Si estese poi in altre, accentuando la
crisi di coltivazione della varietà costituita da
Domenico Marchetti. Nel 1991 la superficie coltivata ad Arborio era ulteriormente diminuita
mentre il Volano aveva visto crescere il suo
areale di coltivazione.
La migliore resistenza alle malattie, la superiore produttività del Volano rispetto all’Arborio, unita al sostanziale recepimento sia in
sede legislativa che dei mercati della succedaneità tra le due varietà; stanno determinando la
vittoria del Volano.
Dalla fine degli anni ’60 la conservazione in
purezza della varietà Arborio è a carico dell’Ente Nazionale Risi.
Buona la sua tenuta in cottura che lo rende
l’ideale nella preparazione di ogni piatto a base di riso. La sua vocazione è, tuttavia, il risotto. Durante la cottura il calore penetra prima
la parte esterna, mentre il nucleo ricco di amido rimane al dente. L’alto contenuto di amido
permette, inoltre, di realizzare un’ottima mantecatura del risotto, nella sua fase finale. Il
granello dell’Arborio è molto interessante anche per il timballo di riso ed è molto apprezzato per i famosi arancini di riso Siciliani. Per
molto tempo l’isola è stata uno dei principali mercati di consumo di questa varietà e ancora oggi l’Arborio è molto conosciuto ed apprezzato.
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Baldo
Nel 1967 L’Ente Nazionale Risi iscrive al Registro Varietale Nazionale un nuovo tipo di riso: il Baldo. La varietà era stata ottenuta selezionando piante nate da semi derivati dall’incrocio tra l’Arborio e lo Stirpe 136.
Lo Stirpe 136 è stato costituito dal Sig. Riccardo Chiappelli della Stazione Sperimentale di
Risicoltura di Vercelli, nel 1937. Esso deriva da
un incrocio spontaneo tra Chinese Ostiglia e
Lady Wright; questa varietà non è più in coltivazione.
Il Baldo ha avuto grande successo sino dal
suo apparire. Già nel 1972 era in coltivazione
con un buon ettarato anche se la massima diffusione è stata raggiunta solo ai giorni nostri. Il
Piemonte e la Lombardia hanno sempre concentrato più del 70% della superficie nazionale
coltivata, ma la distribuzione tra le due regioni
è molto variata nel corso degli anni lasciando
spazio anche all’aumentata coltivazione in Emilia Romagna ed in particolare in provincia di
Ferrara.
Il Baldo, in cucina, ha un’ottima tenuta di cottura che lo rende adatto alla preparazione di
splendidi risotti. Molto versatile, può essere
usato in ogni preparazione a base di riso, in
particolare le insalate. Molto apprezzato nella
cucina Cuneese, si sta diffondendo sempre più
in tutta la cucina Italiana. Rappresenta uno dei
risi innovativi tra quelli in uso nella cucina tradizionale.
Roma
Nel 1962 l’Istituto Sperimentale di Cerealicoltura, tramite la sua sede di Roma, presentava
una nuova varietà di riso e dal 1967 ne diveniva
il responsabile della conservazione in purezza.
Tale varietà prendeva il nome di Roma. La varietà era stata ottenuta selezionando piante nate
da semi derivati dall’incrocio tra il Balilla e il
Razza 77.
Il Balilla, (o Ardito) è stato costituito nel 1934
dal Sig. Forni Virgilio (risicoltore) e risulta essere la varietà di riso più vecchia tra quelle ancora
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oggi in coltivazione in Italia.
Il Balilla è stato ottenuto per selezione da una
varietà importata dall’estremo oriente il Chinese Originario.
Il Razza 77, (o I.BO. 77) è stato costituito nel
1941 dall’Istituto di Allevamento Vegetale per
la Cerealicoltura di Bologna e deriva dall’incrocio tra il Lady Wright e il Greppi. Questa varietà non è più in coltivazione dal 1978, ma è
stata riscritta nel Registro delle Varietà detenuto dall’Ente Nazionale Risi nel 2018.
La varietà Roma ha avuto successo sino dal
suo apparire. Già nel 1966 rappresentava la
quarta varietà per superficie (5.5% del totale
coltivato). La massima diffusione fu raggiunta
negli anni ’70 poi la coltivazione si ridusse sino
a giungere ad un minimo nel 1991. La sufficiente produttività e la ricercatezza del suo granello lavorato hanno determinato un recupero
dell’interesse alla coltivazione negli ultimi anni.
Particolare è la diffusione geografica della coltivazione del Roma. Negli anni ’80 la coltivazione era diffusa nel Piemonte; progressivamente la coltivazione si è ridotta in Piemonte
assumendo maggiore importanza in Lombardia
e nelle altre regioni risicole. Nel 1990 solo il
47 % del totale era in Piemonte e nel 1994 la
percentuale si era ulteriormente ridotta al 26 %
circa. Parallelamente in Lombardia si è passati
dal 21% del 1982 al 76% nel 2002 dell’intera superficie coltivata.
Il Roma, in cucina, ha una buona tenuta in
cottura che lo rende adatto nella preparazione
di ogni piatto a base di riso. Si adatta bene anche al risotto, ma è migliore per le lavorazioni
in cui il granello deve confondersi con il condimento. Per questo viene spesso utilizzato nei
piatti della cucina Piemontese, ma è apprezzato
in tutta Italia. Il Roma cede molto amido durante la cottura e quindi necessario porre molta attenzione nel cucinarlo.

mentale di Risicoltura di Vercelli (VC) presentava una nuova varietà di riso da lui costituita:
il Vialone Nano. La varietà l’aveva ottenuta selezionando piante nate da semi derivati dall’incrocio tra il Vialone e Nano.
La varietà Nano non risulta mai essere stata
coltivata in Italia. Si tratta probabilmente di una
varietà straniera coltivata solo per essere utilizzata in incroci.
Le caratteristiche del granello lo rendono
adatto alla preparazione di piatti come il Riso
alla pilota, il riso con il Puntel o il risotto
all’Isolana in cui la cottura avviene in poca acqua, a fuoco lento per cui il granello deve cuocere ma non spappolarsi.
Il Vialone Nano viene comunque impiegato
sempre per la preparazione di piatti importanti
per festeggiare particolari ricorrenze o festività. In
alcune zone del Veneto esso rappresenta il più richiesto tipo di riso in quanto è ritenuto indispensabile alla preparazione dei piatti tradizionali.
Il comune di Isola della Scala (VR) nel 1985
ha addirittura riconosciuto con atto ufficiale del
sindaco, la ricetta tradizionale del risotto all’isolana e tale ricetta prescrive espressamente l’impiego del Vialone Nano.
L’areale di coltivazione del Vialone Nano, in
Italia, non ha mai raggiunto grandi estensioni;
per lungo tempo la coltivazione è stata confinata nelle zone con terreni paludosi, freddi e
sortumosi, nelle quali la varietà forniva i risultati migliori. La coltivazione di questa varietà si
può dire essere collocata in sole tre province
Pavia, Mantova e Verona che da sole rappresentano l’ 89% del totale nazionale.
Nel 1996 è nato il Consorzio del Vialone Nano Veronese che raggruppa alcuni agricoltori
del Veronese (zona dove si concentra una parte
importante della coltivazione) e si propone di
tutelare e valorizzare questa varietà.

Vialone Nano

Nel 1968 l’Ente Nazionale Risi, presentava una
nuova varietà di riso: il Sant’Andrea. La varietà
era stata ottenuta selezionando piante di una

Correva l’anno 1937 quando il Sig. Giovanni
Sampietro, ricercatore presso la Stazione Speri-
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Sant’Andrea

C. Simonelli, F. Sciorati, M. Cormegna

varietà precedentemente in coltivazione: il Rizzotto noto anche come I.BO.667.
Questa varietà derivava a sua volta da un incrocio tra il capostipite di tutte le varietà da “risotto” il Lady Wright e un’altra “storica” varietà: il Sancio P 6. La varietà necessitava di un
miglioramento a causa delle sue difficoltà di
geminazione in campo e dell’elevata resistenza
allo sgranamento. Per questo si rese necessario
sostituirla proprio con il Sant’Andrea.
La varietà ha avuto successo sino dal suo apparire trovando un tipico areale di coltivazione
nella Baraggia Vercellese e Novarese. Già nel
1979 rappresentava una superficie di 6.000 ettari circa. La sua precocità e produttività in ambienti climatici non favorevoli lo rese adatto alle
zone più settentrionali della risicoltura italiana.
La massima diffusione fu raggiunta comunque
quando ci si rese conto dell’adattabilità della
pianta ai diversi tipi di suolo. Negli anni posteriori al 2000 la coltivazione si estese alla Lomellina e alla Lombardia tutta, dove ci si accorse
che era possibile coltivarlo su terreni molto ricchi di sabbia, senza incorre nel decadimento
della qualità del granello. In Lomellina si è
guadagnato il titolo di “riso delle sabbie” per il
fatto che consente di ottenere un buon raccolto
anche in terreni molto poveri. Si tratta di una
varietà ormai stabilmente presente nelle coltivazioni italiane con una superficie che oscilla
tra gli 8 e i 10.000 ettari.
Il Sant’Andrea, in cucina, ha una buona tenuta in cottura che lo rende adatto nella preparazione di ogni piatto a base di riso. Si adatta
bene anche al risotto, ma è migliore per le lavorazioni in cui il granello deve confondersi con il
condimento. Si tratta del tipico riso utilizzato
nella preparazione nella “Paniscia” Vercellese e
Novarese, il piatto di riso di quelle zone.
Ribe o Euribe
Nel 1961 l’Istituto Sperimentale di Cerealicoltura, tramite la sua sede di Roma, presentava
una nuova varietà di riso: il Ribe. La varietà era
stata ottenuta selezionando piante nate da semi

Storia del riso: un cereale millenario tra i diversi continenti

derivati dall’incrocio tra il Rinaldo Bersani o
R. B. e quelli di un incrocio tra lo stesso R.B. e il
Balilla. Il Balilla, (o Ardito) è stato costituito nel
1934 dal Sig. Forni Virgilio (risicoltore) e risulta
essere la varietà di riso più vecchia tra quelle
ancora oggi in coltivazione in Italia!
Il Balilla è stato ottenuto per selezione da una
varietà importata dall’estremo oriente: il Chinese Originario.
Il R.B. è stato costituito nel 1943, per selezione dalla varietà Sesia e stato sostituito gradatamente nelle coltivazioni dal Ribe, tanto
che, presso i risicoltori, le due varietà si confondono. Il Ribe fu presto affiancato da una
varietà “gemella” ottenuta dall’Ente Nazionale
Risi con una diversa selezione ma dallo stesso
incrocio: il Ringo. Spesso le due varietà venivano accomunate.
La varietà Ribe ha avuto successo sino dal
suo apparire. Già nel 1979 rappresentava una
superficie di 18.000 ettari circa. Ulteriore diffusione si è ebbe con la crescita della richiesta di
risi con granelli adatti alla “parboilizzazione”, a
cui il Ribe si adattava bene. La massima diffusione fu raggiunta negli anni ’80 poi la coltivazione si ridusse sino a giungere ad esaurirsi
nel 2009. La scarsa resistenza al “giallume” e
alla altre malattie parassite del riso ne determinarono la sostituzione con altri tipi di riso, dalle
caratteristiche merceologiche similari. Particolare è la diffusione geografica della coltivazione
del Ribe tipicamente presente in Piemonte e
nella Lomellina occidentale.
Il Ribe, in cucina, ha una buona tenuta in cottura che lo rende adatto nella preparazione di
ogni piatto a base di riso. Si adatta bene anche
al risotto, ma è migliore per i piatti in cui il
granello deve confondersi con il condimento.
Molto diffuso nelle preparazioni di cucina “veloce” dopo essere stato sottoposto alla precottura o trattamento “parboiled”. Il suo rivestimento esterno (gluma) di spessore molto esile si lascia penetrare facilmente dal vapore acqueo utilizzato per la pre-cottura, senza influire sulla qualità del granello. Per questo motivo
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costituisce ancora oggi il “capostipite” dei risi
precotti.

Le varietà che tornano dal passato
Un fatto degno di nota è che oggi vi è un processo di riscoperta di varietà “storiche” che
vengono riproposte ai consumatori dopo aver
affrontato un processo di ri-iscrizione delle
stesse. Sono di seguito riportate le peculiarità di
alcune di esse.
Lomello
L’idea di recuperare questa varietà è nata inizialmente dal suo nome che coincide con il territorio (il comune di Lomello, in provincia di
Pavia) sul quale è sita l’azienda che ne ha curato la riscoperta. Interessanti si sono inoltre dimostrate essere le dimensioni biometriche, tipiche delle varietà da risotto. Dagli storici quaderni di risicoltura della Stazione di Risicoltura
di Vercelli (CREA-RIS) è emerso che il granello
ottenuto da un intenso lavoro di incrocio e selezione, durato dal 1946 al 1952, era tale da
avere delle dimensioni che rientrano oggi nel
gruppo dei risi simili all’Arborio (D.lgs 131),
anche per quanto riguarda il contenuto di amilosio. Il granello presenta inoltre una perla
molto estesa, particolarmente importante per il
processo di assorbimento dei condimenti e dei
grassi nella preparazione dei risotti. Nel marcato di oggi ci si aspetta che il Lomello possa
essere apprezzato proprio per cucinare i risotti
in quanto, rispetto ad esempio al Carnaroli,
presenta un tempo di cottura più ridotto e, al
termine della sua preparazione, mantiene un
“cuore” ben al dente. Da un punto di vista
agronomico inoltre, la sua precocità di ciclo,
accentuata dai climi attuali, porta vantaggi sia
sul controllo delle infestanti che sul periodo di
raccolta che risulta essere anticipato con conseguenti costi di essicazione più contenuti.
[Giovanni Nipoti (Azienda Agricola Santa Maria
dei Cieli di Alberto e Alessandro Cisco)]
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Rosa Marchetti
Il Rosa Marchetti è una pregiata varietà di riso
che occupa un posto di rilevanza storica nel panorama dei grandi risi italiani e fu introdotta
nel 1972 dal Cav. Uff. Domenico Marchetti.
Domenico Marchetti nasce nel 1903 ad Arborio,
in provincia di Vercelli, nella Baraggia. Nel
1925, coltivando i suoi quattro ettari di terreno,
poco più di un grande giardino, iniziò la sua
opera di selezionatore, spesso solo osservando
e conservando risi nati da semplici mutazioni
genetiche. Nel 1936 selezionò l’Arborio, chiamandolo come il suo paese, che in breve tempo
si diffuse in tutte le provincie risicole fra le quali quella di Ferrara. Ottenuto l’Arborio non smise di mandare avanti altre linee, arrivando così
a costituire altre varietà: S. Domenico, Giovanni
Marchetti, Arborio Precoce, Arborio Gigante,
Pierina Marchetti e nella seconda metà degli
anni sessanta il Rosa Marchetti (dal nome della
moglie), ottenuto con il metodo di selezione naturale isolando delle pannocchie tenute in evidenza in un cespo (non si conosce infatti quale
sia la progenie esatta di questa varietà). Il Rosa
Marchetti fu introdotto nel 1972 e la conservazione della purezza è stata da sempre mantenuta dalla famiglia Marchetti. Dopo una grande
diffusione negli anni ’70, questa varietà andò
via via scomparendo dai campi e dalle tavole,
ma nel 2014 è stata riportata in auge.
Il chicco, semi affusolato e di medie dimensioni, è completamente trasparente, in cottura
cambia colore diventando grigio perlato e raddoppiando le proprie dimensioni. Il gradevole
profumo caratteristico e la piacevole consistenza, lo rendono apprezzabile in diverse preparazioni, in particolare risotti, minestre, timballi
ed insalate. Anche semplicemente bollito in acqua e sale e condito con burro/olio si possono
apprezzare le peculiarità e la qualità di pregio
che contraddistinguono il riso Rosa Marchetti.
[Eleonora Bertolone (Azienda Agricola Eleonora
Bertolone)]

C. Simonelli, F. Sciorati, M. Cormegna

Razza 77
Il Razza 77 fu selezionato all’Istituto di Allevamento Vegetale di Bologna verso la fine degli
anni ’30 incrociando la varietà americana Lady
Wright con quella italiana Greppi e conobbe un
progressivo aumento di superficie coltivata in
Italia. Sebbene la coltivazione di questa varietà
fosse difficile a causa della predisposizione agli
attacchi di malattie fungine e al facile allettamento, la sue peculiarità e caratteristiche la resero una protagonista della cucina, tanto da essere
citata ancora oggi in molti vecchi ricettari. Nonostante queste ottime caratteristiche e l’apprezzamento di tutte le massaie dell’epoca, a partire
dagli anni ’70 la legge di mercato impose varietà
di riso più produttive, che portarono al graduale
abbandono del Razza77 fino alla sua completa
sparizione. Nel 1978 è stata cancellata dal Registro Nazionale delle varietà, per poi essere riscoperta nel 2017 e riavviata la coltivazione con
alcuni produttori di un territorio ben definito
quale la Bassa Novarese, un lembo di terra a cavallo fra Piemonte e Lombardia, da secoli vocato
alla risicoltura.
L’esclusività di Razza77 oggi parte dal seme
per poi trasmettersi alle caratteristiche della pianta e, attraverso una filiera corta di produzione e
trasformazione, giungere infine nel piatto di chi
sa attendere e apprezzare un gusto tradizionale.
Le proprietà genetiche del Razza77, unite a
una rigorosa selezione e agli antichi metodi di
trasformazione, lo rendono un riso ideale per
garantire cremosità ai risotti della tradizione.
Razza77 è un riso storico profondamente legato al territorio. Il Razza77 ha un contenuto
medio di amilosio che lo rende ideale per il risotto. La quantità di amilosio e amilopectina
nell’amido, la loro solubilità e la struttura di
ogni frazione contribuisce alla performance in
cottura del riso stesso.
[Domenico Bernascone (Razza77)]
Gigante Vercelli
Il riso Gigante Vercelli è una varietà iscritta al
catalogo varietale nazionale di conservazione
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varietà storica (Decreto 14 dicembre 2015, GU
n. 8 del 12-1-2016), recuperata in purezza e riportata alla coltivazione da un’azienda agricola
vercellese (Ideariso srl). È stata selezionata a
partire da una razza denominata Vercelli Gigante Inallettabile, ottenuta nel 1936 dall’incrocio artificiale tra Lady Wright e Vialone effettuato presso la stazione sperimentale di Risicoltura di Vercelli e la varietà è stata poi costituita nel 1946 dal risicoltore Giovanni Roncarolo presso San Giacomo Vercellese (Vercelli).
La varietà Gigante Vercelli è molto rustica e
presenta una taglia molto alta, ma non è in grado di raggiungere produzioni e rese alla lavorazione elevate. Presenta un’adattabilità a germinare a basse temperature, ma soprattutto un’ottima resistenza al brusone, la principale patologia fungina del riso, conferita dalla presenza di
2 geni di resistenza situati in 2 cromosomi diversi.
Le dimensioni del granello lo fanno rientrare
nella categoria dei risi Lunghi A come gli altri
risi da risotto (Carnaroli, Arborio, Baldo, Roma). Il granello lavorato presenta una perla centro laterale estesa.
È una varietà che per le sue caratteristiche
organolettiche risulta molto adatta alla preparazione di risotti, combinando un’ottima tenuta
alla cottura, con notevole attitudine all’assorbimento dei condimenti ed un buon rilascio di
amido che garantisce una “consistenza morbida” ed una facile mantecatura del risotto.
Gigante Vercelli ha un buon potenziale nutrizionale in quanto la frazione dell’amido resistente di amilosio, ha valori elevati. L’elevato
contenuto in amido resistente permette un miglioramento della salute intestinale e la diminuzione del potenziale di energia disponibile può
comportare interessanti vantaggi nutrizionali
(Bellato 2013).
La naturale resistenza al brusone del riso (peculiarità assoluta) e le caratteristiche organolettiche sono gli aspetti che anticamente avevano
fatto selezionare questa varietà per ottenere un
prodotto di eccellenza e sano.
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Grazie alle caratteristiche di sostenibilità ambientale e alle peculiarità storiche e gastronomiche, ha ottenuto nel 2018 il riconoscimento di
Presidio SlowFood.
L’obiettivo nel prossimo futuro è quello di far
conoscere il Gigante Vercelli al mondo della ristorazione e della gastronomia di qualità, combinando le sue peculiarità al legame con il territorio vercellese, testimoniato anche dalla presenza del nome Vercelli nella sua denominazione.
[Maurizio Tabacchi (Ideariso srl, Vercelli)]
Vialone Nero
Il Vialone Nero, un secolo fa era una presenza
costante nelle nostre campagne e per questo è
stato deciso il suo recupero. Grazie al Psr lombardo (la Misura 124 per gli interventi di cooperazione finalizzati allo sviluppo di nuovi processi e prodotti prevede un progetto Varietà da
Conservazione Lombarde Registrate, volto a
istituire un registro regionale di tutela delle antiche varietà vegetali) ha ripreso la coltivazione
dell’antica varietà Vialone Nero, costituito nel
Comune di Sant’Alessio con Vialone, nel cuore
del Pavese, nel 1903, con il sogno di riportare
sul mercato “il progenitore dei nostri risi”. Naturalmente, non si tratta affatto di un parente
dei risi pigmentati, nonostante il nome li rievochi, perché la cariosside, una volta lavorata, è
quella classica del Vialone. Invece, rispetto alle
varietà attuali, ha una taglia alta che fa risaltare
ancor di più la colorazione scura della pianta. Il
risicoltore pavese ha ottenuto nel 2015 la registrazione da parte del Ministero delle Politiche
Agricole, su proposta depositata dalla Regione
Lombardia (P. Viana, 2015).
Si auspica che per il Vialone Nero si aprano
spazi di mercato interessanti. Del resto, le basse
rese alla lavorazione e la superficie estremamente limitata all’interno della quale sarà possibile coltivare il Vialone Nero sulla base dei
limiti quantitativi stabiliti dal Ministero in sede
di iscrizione della varietà al registro nazionale,
fanno del Vialone Nero un prodotto di nicchia
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che però beneficia di rilevanti qualità antiossidanti, un ottimo comportamento nella preparazione delle specialità alimentari (sperimentate
insieme a chef selezionati) ed una storia unica: è
infatti il progenitore del Vialone Nano, del Carnaroli e dell’Arborio, le più apprezzate e consumate varietà sul mercato nazionale che traggono la loro qualità proprio dal Vialone Nero. Il
loro “progenitore” racchiude in sé il meglio della risicoltura italiana dell’ultimo secolo (P. Viana, 2015).
[Stefano Lamberti (Tenuta Vialone, Sant’Alessio con
Vialone)]

Il Riso oggi
La coltivazione del riso in Italia si estende su
circa 220.000 ettari ed è diffusa nella maggior
parte delle Regioni Italiane La parte principale
si trova concentrata in Piemonte (circa 133.000
ha) e Lombardia (circa 83.000 ha). Tuttavia vi
sono significative presenze anche in Emilia
Romagna, Veneto, Calabria, Sardegna, Sicilia
Veneto, Friuli e Toscana. Esisto inoltre tracce
storiche di coltivazione anche in Abruzzo
(Chieri e San Salvo), Campania (le risaie di Rocca d’Evandro), Marche (La Marca di Ancona) e
Puglia (Bonifica di Stornara) (L. Vitalone, 2011).
Ad oggi la risicoltura costituisce una importante fonte di reddito per più di 4.000 aziende
risicole e circa 60 trasformatori. Circa 2/3 della
produzione viene esportata; parte nei paesi della Unione europea (in particolare Francia, Germania e Regno Unito) e parte nei paesi del bacino del mediterraneo. Non mancano tuttavia
esportazione verso gli Stati Uniti d’America e i
paesi dell’est Europa. Un mercato di prossima
apertura sarà quello della Cina per il quale esistono ancora alcuni problemi burocratici; le
esportazioni verso i paesi arabi (un tempo fiorenti) sono ormai molto ridotte. Negli ultimi
anni il consumo italiano di riso ha subito una
discreta impennata posizionandosi ben oltre i 7
kg/annui pro capite, quantitativo che, per lungo tempo, hanno costituito una barriera quasi
invalicabile (Ente Nazionale Risi, 2018).

C. Simonelli, F. Sciorati, M. Cormegna
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Non è chiaro a cosa sia dovuto questa espansione di consumo ma la salubrità del prodotto,
la sua versatilità e la qualità dello stesso hanno
contribuito al suo successo. In particolare si è
assistito ad un forte aumento dei risi “speciali”
come quelli a granello colorato o naturalmente
“profumati”. Inoltre esiste un largo utilizzo
nell’industria molitoria delle “farine di riso”,
sino a qualche anno or sono del tutto scono-

sciute. Anche i “risi trasformati” come quelli
“soffiati” stanno avendo un aumento dei consumi senza precedenti.
Negli ultimi anni si è anche assistito ad una riscoperta delle “vecchie” varietà percepite dal
consumatore come “più salubri” e quindi gradite.
Si può pertanto concludere che la lunga storia
del riso è ben lontana dall’essere conclusa ma,
anzi, si arricchisce di sempre nuovi capitoli.

Ringraziamenti

loro preziosissimo contributo sui risi storici riscoperti.

Un ringraziamento alla Dr.ssa Iapello per aver
permesso la partecipazione a questo lavoro di
riscoperta e divulgazione della storia del riso.
Un grazie a Giulia che con le sue domande ha
permesso a questo “racconto” di essere più avvincente. Un grazie particolare a Giovanni Nipoti (Azienda Agricola Santa Maria dei Cieli di
Alberto e Alessandro Cisco), Eleonora Bertolone (Azienda Agricola Eleonora Bertolone),
Maurizio Tabacchi (Ideariso srl, Vercelli), Stefano Lamberti (Tenuta Vialone, Sant’Alessio con
Vialone), Domenico Bernascone (Razza77) per il

Bibliografia
AA.VV. (2008), “Il Riso”, coordinamento scientifico
di A. Ferrero, Collana Coltura & Cultura,
ideata e coordinata da R. Angelini, Bayer
CropScience; Ed. Script, Bologna. (Da p. 34)
BELLATO S., SGRULLETTA D., GAZZA L., FECCIA S.,
VALÈ G., CICCORITTI R., DEL FRATE V. (2013),
Caratterizzazione di varietà di riso per specifici
componenti associati con il potenziale nutrizionale
del prodotto, Atti del 9° Convegno AISTEC.

25

LA RIVISTA DI SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, NUMERO III, SETTEMBRE-DICEMBRE 2019, ANNO 48

CIFERRI R. (1961), Lineamenti per una storia del
riso in Italia, Quaderno n. 8, Ente Nazionale
Risi.
Decreto Legislativo 4 agosto 2017, n. 131 Disposizioni concernenti il mercato interno del riso,
in attuazione dell’articolo 31 della legge 28
luglio 2016, n. 154 (GU n. 209 del 7-9-2017).
Ente Nazionale Risi (2018), “Evoluzione di
mercato e sue prospettive – Relazione al
MIPAAFT 2018”.
Ente Nazionale Risi, Il Riso nella Ristorazione.
GRiSP, Global Rice Science Partnership (2013)
Rice Almanac, 4th edition, Los Baños (Philippines): International Rice Research Institute.
KUSHWAHA U.K.S. (2016) Black Rice. Springer.
GIACOSA A., RONDANELLI M., TINARELLI A.
(2006), Chiccodoro – Il riso, nutrizione e salute,

26

Ed. Torchio de’ Ricci.
LOSI E. (2017) Mercato interno, ecco la nuova legge,
Il Risicoltore, Anno LX, n. 8, settembre 2017.
PINOLINI D. (1929), Il Riso e la sua Coltivazione,
Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi,
Milano.
TAMBORINI L., CAVIGIOLO S., GREPPI D., LUPOTTO
E. (2008), Le varietà di riso coltivate in Italia dalla
prima metà del XX secolo, DowAgroscience.
TINARELLI A., BARAGGIOLI R. (1986) Il Riso – Le
ricchezze della nostra terra, supplemento alla
rivista “Quaderno Agricolo”.
VITALONE L. (2011), Alla Ricerca del riso perduto,
Linea Grafica sas, Cura Carpignano PV.
VIANA P. (2015), Rinasce il Vialone Nero,
www.risoitaliano.eu.
www.risoitaliano.it

L’evoluzione del clima chiama l’agricoltura
a nuove sfide
D. Granieri
Presidente Agro Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo del sistema
agroalimentare e la gestione della Borsa Merci
Il grande cambiamento del clima che stiamo vivendo, un mercato sempre più aggressivo e concorrenziale, un consumatore sempre più informato e responsabile ci portano a ripensare profondamente la nostra agricoltura, per trovare soluzioni tanto immediate quanto valide per una gestione
più razionale e programmata delle nostre risorse.
Occorre ripensare i sistemi agricoli, progettando una riconversione delle coltivazioni e degli allevamenti verso tipologie produttive che richiedano un minore consumo di acqua, implichino un
basso impatto ambientale e soddisfino la domanda globale di generi alimentari.
Tutto questo è innovazione: nei prodotti, nei sistemi produttivi, nelle organizzazione delle filiere
e nella gestione dei mercati.
Nell’edizione 2019 di Maker Faire abbiamo dato molto spazio, grazie anche alla collaborazione
con OMA-World Farmer’s Organization, all’innovazione come risposta ai cambiamenti climatici.
In questi anni i nostri produttori stanno facendo i conti con una realtà molto diversa da quella
conosciuta negli anni passati, fatta di episodi sempre più estremi e sempre più imprevedibili e
stanno prendendo consapevolezza che il sistema pubblico non potrà farsi carico, ancora a lungo ed
integralmente, di risarcire dai danni da calamità naturali, ormai troppo numerosi e insostenibili per
la collettività.
Agli eventi climatici più calamitosi, si aggiungono variazioni stagionali che influiscono sulle coltivazioni e le rese agricole: una stagione estiva più calda e secca, una quantità di precipitazioni che
si concentra in pochi giorni l’anno, la diminuzione delle ore di freddo nei mesi invernali che influisce sulla fioritura e sulla fruttificazione delle specie frutticole, la diffusione di nuovi parassiti e
malattie, l’aumento dell’evapotraspirazione di acqua dai terreni dovuto all’innalzamento costante
delle temperature medie. Una declinazione particolarmente problematica del climate change riguarda proprio l’acqua ed in particolare i problemi di approvvigionamento per usi irrigui avvertito da
tutti i settori produttivi, dall’orticoltura, alla frutticoltura, alla zootecnia.
Chiediamo quindi alla ricerca, sia pubblica che privata, di concentrare i propri sforzi per la messa a punto di soluzioni immediatamente adottabili sia a livello collettivo che su scala individuale,
che possano contribuire a salvaguardare la nostra agricoltura e con essa la nostra società.
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L’innovazione per il sistema produttivo
agroalimentare
A. Rosati
Presidente ARSIAL, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura del Lazio
La sfida che il tempo presente consegna agli imprenditori agricoli è complessa e articolata, è un
groviglio fatto di richieste di sostenibilità, economica e ambientale, di tendenze di mercato sempre
più diversificate ed esigenti. Non solo: a complicare il contesto c’è anche il lento spopolamento delle aree più lontane dalle città e l’impoverirsi di quelle terre che, storicamente, sono sempre state
una garanzia di prosperità. Tutto concorre a intrecciare un reticolo in cui l’agricoltore, oggi, per
quanto ricco delle sue competenze, rischia di perdersi e di rimaner solo. In questo contesto ARSIAL
e Regione Lazio lavorano coordinati per creare reti generative, per rilanciare l’impresa rurale e contrastare, così, la disgregazione del tessuto sociale nei territori a vocazione agricola.
La nostra partecipazione a Maker Faire è un segno tangibile di quest’impegno e, noi crediamo, la
valida testimonianza della convinzione che la valorizzazione dell’impresa sia stretta in un circolo
potenzialmente virtuoso col miglioramento della qualità della vita di chi lavora nell’agroalimentare. Le ricerche presentate quest’anno, dopotutto, parlano di questo: non si può pensare un’innovazione che sia votata solo alla massimizzazione del profitto, bisogna installarsi in un livello più
essenziale, fondamentale, quello della cultura, delle motivazioni, della felicità delle persone che
dedicano la loro vita a estrarre ricchezza dalla terra. Fuori da questa prospettiva c’è l’abbrutimento,
l’appiattimento dell’agricoltore e dell’allevatore sulla figura di meri produttori, spogli di quell’ampia complessità socio-economica di cui, invece – dacché è proprio vero che l’uomo è ciò che
mangia –, sono i primi custodi.
Ben venga il rinnovamento delle tecniche produttive, allora, ben vengano nuovi metodi di coltivazione, la digitalizzazione, l’economia circolare e ben venga ogni nuovo concetto nella misura in cui
facilita il lavoro e integra e arricchisce non solo il capitale degli agricoltori ma, soprattutto, la loro
capacità di partecipare al rinnovamento delle aree in cui operano.
Il felice compito delle istituzioni e di ARSIAL in prima linea, sarà in quest’ottica quello di far sì
che le persone cui queste tecnologie sono destinate sappiano far propria questa scienza nuova e
apprendano come integrare il portato della tecnica con un sapere di differente impronta, radicato
nella conoscenza del territorio laziale e delle sue produzioni tipiche.
La partecipazione a Maker Faire, l’immersione nella sua temperie culturale e nel suo enorme bagaglio tecnologico, ci ha resi ancor più capaci di adempiere al nostro mandato. Per il settore agroalimentare della nostra Regione, il prezioso materiale raccolto sarà motivo di nuovo slancio e di risultati sempre migliori.

28

Maker Faire Rome 2019
Ripensare l’agroalimentare nell’ecosistema dell’informazione
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«The planet is cooking and it’s 2020 already.
We need to fix this ourselves!»
Così si presenta al pubblico il settantunesimo
volume della rassegna Make, rivista ufficiale del
movimento mondiale dei makers. Due frasi che,
insieme al titolo Fix our planet, esprimono con
icastica eloquenza la temperie culturale e le linee guida entro cui è stata concepita e si è svolta la settima edizione europea di Maker Faire:
emergenza climatica, prospettiva globale e necessità di recuperare, di aggiustare.
Ecco allora che s’impone, chiaro e distinto,
l’assunto di base: l’inventore è uscito dal suo
laboratorio e la luce naturale rimpiazza l’illuminazione densa e concentrata della lampada
sul tavolo di lavoro, la causa comune prende il
posto dell’intuizione avanguardistica alla guida
della ricerca di nuove tecnologie – il valore del
servizio reso dalla scienza all’umanità, dai toni
immaginifici della creatività vira verso le tinte
più sobrie del miglioramento per assicurare la
necessaria salvaguardia di ciò che già c’è e, in
breve tempo, potrebbe non esserci più.
Salvaguardia, s’intende, di risorse che promettono di scarseggiare, di qualità della vita
che globalmente è in calo, di possibilità di crescita che sembrano incamminarsi, talvolta, verso un’inesorabile esaurimento: gli impegni già
fissati da tempo negli impegni programmatici
delle istituzioni sovranazionali (su tutti, l’Agenda 2030), filtrati e amplificati dalla voce delle
piazze ecologiste trovano nuova sintesi nella
committenza della società agli inventori per un
mondo più vivibile e un’economia sostenibile.
Proprio il tema della sostenibilità svetta tra le
premesse condivise della Maker Faire Rome
2019 – The European Edition, attestandosi definitivamente come condizione necessaria perché
un’idea di sviluppo possa essere anche solo considerata come tale. Il solco è sempre quello tracciato nell’ormai lontano 1987, quando con Our
common future il WCED di Gro Brundtland definì
i termini con cui parlare di sostenibilità. Oggi,
però, le domande e gli impegni sono più specifi-

ci: si discute chiaramente dell’abbattimento della
produzione di plastiche da idrocarburi, dell’implementazione di circuiti di produzione con tecniche di riciclo dello scarto (la tendenza, cioè,
all’“impatto zero”), della riduzione delle emissioni inquinanti, del contrasto all’impoverimento
della biodiversità, della necessità di produrre cibo riarricchendo il suolo – e, prima di tutto, come da paradigma di sostenibilità, questi compiti
specifici devono sempre rimanere inquadrati
nella tendenza a soddisfare le richieste della generazione vivente garantendo, al contempo, le
opportunità di benessere di generazioni future il
cui impatto sul sistema Terra, tuttavia, sarà esponenzialmente aumentato nei numeri ed egualmente limitato nella disponibilità di risorse.
Dalle prime teorizzazioni dello sviluppo sostenibile non solo evolvono le richieste ma anche (e soprattutto) muta il contesto produttivo e
le emergenze che questo manifesta nella relazione con le abitudini umane.
Fix our planet, dunque, ma con risorse limitate
e il clima di un’urgenza crescente: queste le regole del gioco dell’innovazione nell’anno 2019
alla Maker Faire.
Sotto questi auspici, dal 18 al 20 ottobre 2019,
nei padiglioni della Fiera di Roma nutriti gruppi di tecnici e artigiani hanno presentato oltre
600 progetti coinvolti nello sforzo di ripensare
le proprie tecnologie e i propri mercati di riferimento in una prospettiva ecologica ed ecosostenibile, abbracciando totalmente la logica
dell’open source, della proprietà intellettuale
condivisa e reimmaginabile da chiunque.
Se si leggesse però l’evento in un’ottica meramente transazionale, in cui ognuno dei convenuti scambia il suo prodotto con la conoscenza
di altri, si rischierebbe di mancarne in partenza
il valore aggiunto di occasione d’incontro. Il
guadagno netto di questi giorni non può essere
comunicabile con la sola misura (per quanto
improbabile) della differenza di potenziale intellettuale e tecnologico che si è venuta a creare
– è, piuttosto, la chiara visione della rete in
azione, il sapersi congiuntamente impegnati,
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anche se non all’interno dei medesimi programmi, nel conseguimento di obiettivi che si rinforzano vicendevolmente e, reciprocamente, si occupano di un problema che come individui sarebbe impossibile affrontare: è la percezione di
un ecosistema che fiorisce, della fiducia possibile perché nata da uno sforzo armonico, a
sancire la vittoria della cultura dell’innovazione
sulla barbarie del pessimismo di fronte ai cambiamenti epocali di cui siamo testimoni.

Rethink
Dei sette padiglioni occupati dalla fiera, quello
che ha ospitato le esposizioni e gli interventi in
campo agroalimentare ha avuto un titolo estremamente rappresentativo: rethink, ripensare,
pensare nuovamente. Titolo che riporta l’interezza del compito globale dell’innovazione oggi:
non inventare e basta, non sostituire il vecchio
col nuovo soltanto perché sarebbe nuovo ma far
nascere il nuovo in ciò che già c’è, nulla va sprecato, tutto può essere pensato meglio.
È, se ci si pensa (e come, del resto, ha ricordato Theo De Jager, presidente di OMA, nel suo
intervento), un atteggiamento genuinamente
agricolturale, contadino non solo nel suo senso
più pregnante di adesione alle logiche della natura ma, soprattutto nella consapevolezza che il
benessere è prodotto da strumenti sempre più
efficaci per coltivare la relazione produttiva con
la terra e i suoi frutti.
Ripensare l’innovazione, specialmente in
campo agroalimentare, assume così la duplice
valenza di rinnovamento degli strumenti e di
rinnovamento delle relazioni.
In questo senso sono state chiaramente orientate le tre giornate di presentazioni, interventi e
piccoli seminari che si sono avvicendati allo
spazio dedicato ai talk sull’agroalimentare organizzato e coordinato da Agro Camera in collaborazione con ARSIAL.
Agli incontri hanno partecipato quattro istituzioni (OMA, CREA, ENEA, Rete Rurale Nazionale) e sette soggetti privati (CAR, Freeble, G&A
Engineering, AmilCare, Posti, FOSAN, AgriBioM)

che hanno offerto, attraverso i propri tecnici e ricercatori, contributi e prospettive innovative.
Tra queste occasioni di condivisione, è stato
dato uno spazio riservato e particolare risonanza a tre gruppi di interventi, rispettivamente dedicati alla digitalizzazione delle aree rurali,
il venerdì, alla premiazione delle innovazioni di
maggior interesse, il sabato e la domenica, sul
monitoraggio della Drosophila suzukii.
Alla chiusura dei lavori, la sera di domenica
20 ottobre, più che una netta categorizzazione
di quanto detto fino a quel momento risaltava
l’intreccio stretto e le fitte correlazioni che ogni
intervento aveva intessuto con gli altri, a ulteriore testimonianza della già tanto citata comunione d’intenti.
È quindi più per un’esigenza di logica consequenzialità e chiarezza espositiva che qui si
riportano i resoconti dei contributi divisi in
quattro macro aree d’interesse: nutrizione, mercato agroalimentare e informazione, economia
circolare, sviluppo rurale e innovazione digitale, tecnologia in agricoltura e sicurezza alimentare. Accanto agli interventi che hanno sviluppato gli argomenti chiave del settore agroalimentare in Maker Faire, è opportuno ricordare
il già citato seminario, che ha avuto luogo domenica 20 ottobre, sull’osservazione e il controllo della Drosophila suzukii.

Ripensare l’alimentazione
Il primo gruppo di interventi raccoglie i contributi relativi alle scienze alimentari e, più in
particolare, il rapporto tra cibo e società in questo momento storico. Lungi dall’indugiare sulle
consuete critiche mosse agli stili di vita insalubri e alle dinamiche di mercato che paiono favorire questi ultimi a scapito di altri più adeguati, i ricercatori e i tecnologi che hanno parlato si sono concentrati, appunto, sulla definizione di ciò che è “adeguato” e, perciò, su tutti
quegli elementi che permettono di pensare
l’adeguatezza di un’abitudine alimentare.
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Umberto SCOGNAMIGLIO
CREA Alimenti e Nutrizione, venerdì 18

L’importanza della prima colazione
Parlando di abitudini alimentari, la colazione è
tra quelle su cui si possono raccogliere i dati più
sorprendentemente contrastanti: per quanto sia
generalmente riconosciuta come pasto importante e la sua opportunità in uno stile di vita salutare sia ancor più universalmente data per assodata, non è infrequente sentire qualcuno che
afferma di non essere abituato a fare colazione.
In più, tra coloro i quali ammettono la colazione
nella propria routine quotidiana, non è individuabile uno schema nutritivo comune.
Partendo da questa frammentazione di abitudini, per renderne ragione, SCOGNAMIGLIO presenta ricerche storiche, culturali, sociologiche di
come e in che misura la colazione, nel mondo,
faccia parte dell’alimentazione umana: risalta
che il pasto mattutino è oggi un’opzione sacrificabile per adolescenti e adulti ma non per
bambini e anziani, che non c’è accordo su quale
sia il miglior cibo da consumare ma, generalmente, in Italia si consumano maggiormente
prodotti da forno e cereali.
Ancor più rilevante degli usi consolidati, è però il fatto che la maggior parte degli individui
raggiunti dalla ricerca manca di cultura adeguata circa l’importanza della colazione non solo
per il benessere e le prestazioni psicofisiche ma
anche per l’equilibrio psicologico e l’impatto a
lungo termine sull’umore e sui ritmi corporei1.
__________
Tra i tanti, Andrew P. SMITH, Breakfast and mental
health in «International Journal of Food Sciences and
Nutrition», 49, 1998/5, 397-402; K. ADOLPHUS et al.,
The effects of breakfast on behavior and academic performance in children and adolescents, in «Frontiers in human
neuroscience», 7/2013; T. MIKI et al., Breakfast consumption and the risk of depressive symptoms: The Furukawa Nutrition and Health Study in «Psychiatry research», 27, 2019, 551-558.
1
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Tale importanza appare chiara già dalla semplice esposizione di come il consumo mattutino
di cibo, rompendo il digiuno notturno, permette al cervello di acquisire nutrimento sufficiente per coordinare il riequilibrio fisiologico
del corpo preparandolo al lavoro giornaliero.
Incominciare il ciclo di veglia con l’assunzione
di cibo funzionale per il sistema nervoso, permette minore stress cerebrale e, dunque, a cascata, una migliore gestione delle funzioni corporee che vanno, poi, a impattare positivamente sull’umore e sulle capacità cognitive.
Una cognizione migliore di ciò che accade consegue in una presa migliore sul mondo e sulle
attività quotidiane e la percezione di questa
presa contribuisce alla sensazione di autoefficacia – di qui l’impatto sull’umore.
La colazione è dunque indispensabile al benessere del corpo e che il cibo scelto, sia per
proprietà nutritive sia per apporto calorico, non
deve essere casuale. Cibi ricchi di glucosio e
zuccheri semplici sono universalmente preferibili poiché sono facilmente assimilabili sia a
livello dell’apparato digerente sia a livello nervoso: sono cibi in questo senso utili la frutta, il
miele e il latte. Non deve essere trascurata nemmeno l’assunzione di proteine per assicurare un
apporto nutritivo la cui assimilazione sia sufficientemente lenta da assicurare un soddisfacimento prolungato con la conseguente assenza
del senso di fame. Se così non fosse e il senso di
fame insorgesse frequentemente, un individuo
sarebbe portato all’ingestione costante di cibo,
fatto che causerebbe una digestione continua e
uno stress fisiologico supplementare oltre che,
ovviamente, l’assunzione di energie inutili poi
conservate come grasso corporeo.
Il cibo scelto per la colazione, allora, non può
essere di qualsiasi natura e, poiché la richiesta
di nutrienti non è circoscritta al solo risveglio,
in una persona mediamente attiva deve essere
calibrato per offrire il 30% del fabbisogno giornaliero.
Stabiliti gli elementi di base entrano qui in
gioco le particolarità del corpo e della vita di
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ognuno che, certamente, vanno conosciute: l’età
influisce certamente sul fabbisogno, il carico di
lavoro fisico richiede il supporto di alimenti differenti da quelli che favoriscono lo sforzo cognitivo.
Andando a raccogliere e categorizzare tutte le
variabili strutturali della quotidianità di ogni
persona, SCOGNAMIGLIO e la sua équipe, nel
quadro della Società italiana di nutrizione umana
e della Società italiana di scienza dell’alimentazione
hanno elaborato un documento guida2 per la
preparazione di una colazione che si possa dire
corretta perché adeguata alla persona.

Valentina NARDUCCI
CREA Alimenti e Nutrizione, domenica 20

Cereali integrali
Da sempre parte integrante della dieta mediterranea, i cereali sono nei nostri pasti sia come
prodotti a base di farine sia come chicchi. In
tempi recenti, per una congiunzione di mode
alimentari, gusti in via di diversificazione e
scelte ecologiste, si è verificata una graduale riscoperta dei cereali cosiddetti integrali, non passati attraverso i processi di sbramatura e raffinazione e perciò ancora vestiti della crusca.
Inserendosi in questo contesto di rinnovato
interesse per il cereale integrale, NARDUCCI ne
indaga le proprietà nutritive adombrando l’ipotesi che se ne possa parlare in termini di proprietà nutraceutiche.
Per vagliare quest’ipotesi opera una distinzione tra le parti del cereale solitamente consumate e quelle che caratterizzano il cereale integrale come tale, andando poi a passarne in ras__________
SINU, Documento SINU-SISA sulla prima colazione, novembre 2018, https://sinu.it/wp-content/
uploads/2019/06/DOCUMENTO-Prima-ColazioneISBN-agg.pdf [17.12.2019]
2

segna la composizione biochimica. Fatta dunque astrazione dell’endosperma (la parte amidosa e ricca di carboidrati), a essere oggetto di
particolare interesse sono la crusca e il germe,
ricchi di vitamine B, ferro, antiossidanti, oli e
fibre.
Come già è emerso chiaramente negli studi di
J. Slavin e, più recentemente, di J. Johnson e
T. C. Wallace3, i cereali integrali intervengono
positivamente sull’equilibrio intestinale e cardiovascolare dei soggetti che ne fanno uso prolungato. Oltre ad essere un valido supporto
contro la stipsi, i nutrienti contenuti nella crusca e nel germe dei cereali fungono infatti da
regolatori naturali del livello di glicemia e di
colesterolo nel sangue4 – collateralmente, dunque, il consumo di cereali integrali può essere
fatto rientrare in quelle buone abitudini alimentari che favoriscono la salute cardiaca e intestinale e prevengono, perciò, l’eventualità di
infarti e l’insorgenza del cancro al colon.
La consapevolezza di queste proprietà, aggiunta all’assenza di glutine in alcune specie di
cereali e alla crescente richiesta di cibi gluten free,
hanno determinato un aumento del valore di
mercato dei cereali integrali. Quanto esposto da
NARDUCCI, in questo senso, rappresenta un’innovazione importante nei termini di un reale
aumento di conoscenza sulle dinamiche di percezione sociale del cibo: non solo la conoscenza
di fatti nutritivi determina il successo commerciale di un prodotto agroalimentare, ma l’intreccio complesso di informazioni scientifiche, di
inevitabili narrazioni parascientifiche e delle richieste di adeguatezza e funzionalità che carat__________
3 J. SLAVIN, Whole grains and human health in «Nutrition
Research Reviews», 17, 2004/1, 99-110; J. JOHNSON e
T.C. WALLACE, Whole Grains and their Bioactives: Composition
and Health, Wiley eds., Hoboken NJ, 2019.

E. QUING YE et al., Greater Whole-Grain Intake Is
Associated with Lower Risk of Type 2 Diabetes, Cardiovascular Disease, and Weight Gain in «The Journal of
Nutrition», 142, 2012/7, 1304–1313.
4
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terizzano con continuità la domanda di mercato.
La chiave della diffusione di cibo sta allora
nella domanda «Mi fa bene? È adatto a me?».
Nello spessore di quest’interrogazione alla comunità scientifica e agli operatori dell’agroalimentare si consuma interamente la sfida dell’informazione che coinvolge salute, economia
ed ecologia.

Maria MATTERA
CREA Alimenti e Nutrizione, domenica 20

Latte e dintorni
È chiaro, a questo punto, che l’informazione sul
cibo come risposta alla domanda di nutrimenti
che siano al contempo buoni e adeguati alla salute rappresenta il compito principale delle
scienze alimentari nei confronti dell’equilibrio e
della sostenibilità del mercato agroalimentare.
La storia commerciale del latte è sicuramente
un esempio lampante di come minime fluttuazioni nell’incontro tra domanda di funzionalità
e informazione scientifica risultino in cambiamenti massivi dei ritmi di produzione, delle
modalità di distribuzione e, di conseguenza,
degli equilibri economici.
L’intervento di MATTERA, dedicato ai falsi miti del latte e mirato a tutelare alcuni punti fermi
nella cultura di latte e latticini, si posiziona in
una storia di fortune alterne legate a frequente
disinformazione.
La prima notizia fuorviante è che il latte, come alimento, contenga grassi in eccesso.
Ora, che latte e formaggi siano effettivamente
alimenti molto grassi è indubbio e sarebbe ingenuo tentare di provare il contrario. Ciò che riguardo a quest’informazione è scorretto è la
forma in cui è diffusa: è il latte a contenere
troppi grassi o è l’assunzione di troppi latticini
a costituire una dieta grassa? La risposta corretta è, ovviamente, la seconda opzione. La percezione sociale dell’alimento tuttavia cambia: se
non si vuole ingrassare non bisogna bere latte,
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se si ha il colesterolo alto non bisogna mangiare
formaggi – tutto questo fino a dire che la tendenziale assenza di latticini dalla dieta è garanzia di buona forma fisica.
Come spesso succede la qualità è confusa con
la quantità, ed è quest’ultima a dover esser
messa sotto il riflettore perché il latte, di per sé,
è un alimento che, se assunto con moderazione,
offre benefici alla salute. Di qui la seconda notizia fuorviante: l’assunzione di latte è collegabile
all’insorgere di tumori. Non solo l’assenza di
latticini nella dieta sarebbe garanzia di buona
forma, dunque, ma anche di buona salute.
Questo modo d’intendere i latticini è stato
diffuso e gradualmente inasprito dalla scoperta
di numerose intolleranze e allergie collegate ai
nutrienti in essi contenuti. Come prima, però,
c’è un errore cognitivo a giustificare le ritrosie
dei consumatori nei confronti del latte: il fatto
che esistano individui a esso particolarmente
sensibili non implica che faccia male a tutti.
Anzi, se si considerassero già solamente le proprietà nutritive, si potrebbe vedere come, in
realtà, sia un alimento che promuove la salute
di chi lo consuma. I grassi del latte (specialmente vaccino) si accompagnano, infatti, a considerevoli concentrazioni di acido butirrico, le
cui proprietà antitumorali sono ormai note;
nelle trasformazioni casearie, poi, è diffusa
un’alta concentrazione di peptidi bioattivi che
influiscono positivamente sulla salute del sistema nervoso.
La presenza e la concentrazione dei nutrienti
(in special modo delle vitamine e degli enzimi)
varia a seconda del tipo di latte. Oltre ai grassi,
proteine e zuccheri di cui è ricco quello vaccino,
quello di bufala è più ricco di grassi, di calcio e
fosforo, mentre quello di asina, più acido, è sensibilmente meno grasso. Quello di capra, infine,
è composto da lipidi a corta catena molecolare,
più digeribili poiché assorbiti direttamente dalla mucosa intestinale senza seguire la via metabolica tipica degli acidi grassi con maggiori
atomi di carbonio.
L’offerta del settore lattiero-caseario offre og-
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gi una gran varietà di lavorati che è andata definendosi, nel tempo, anche grazie alle richieste
dei consumatori, ognuna con le proprie caratteristiche nutritive e le peculiarità nutraceutiche
sulle quali si costruisce la narrazione che presenta il prodotto nel mercato agroalimentare.

Elisabetta LUPOTTO
CREA Alimenti e Nutrizione, sabato 19

I fiori nel piatto
Un caso di storytelling che ha ingenerato, invece,
un circolo virtuoso di scoperte alimentari e di
nuove sperimentazioni è rappresentato dalla
recente ribalta dei fiori eduli. Protagonisti di
avveniristici show di cucina e delle ricette di
cuochi stellati, i fiori hanno guadagnato visibilità grazie al loro essere ingrediente insolito.
Eppure mangiar fiori è strano solo a dirsi,
poiché nella tradizione culinaria mediterranea
sono presenti da secoli senza che qualcuno ne
rimanga stupito: i fiori di zucca sono da sempre
considerati commestibili e del carciofo, ad
esempio, si consuma l’infiorescenza.
Ciò che crea stupore – ed è qui lo spessore
dell’attività di narrazione intorno al cibo potenziale – è che fiori usati per un fine decorativo
ora siano diventati commestibili. Certo nella
storia che catalizza l’interesse collettivo non sono riportate le difficoltà che caratterizzano la
coltivazione di fiori adeguati alla cucina, tuttavia già soltanto sapere che una primula può essere impiegata in un risotto ha fatto sì che una
nicchia del mercato ritrovasse vitalità.
I coltivatori che volessero avviare una coltivazione di fiori eduli troverebbero, al momento, poca concorrenza dal punto di vista commerciale e un vuoto dal punto di vista normativo, quest’ultimo particolarmente insidioso
nella certificazione dell’edibilità delle specie
floricole.
Almeno per quanto riguarda la tossicità di
alcuni fiori, il coltivatore deve affidarsi a studi

specialistici sui principi attivi in essi contenuti,
avendo cura di misurarne adeguatamente la
concentrazione e di riportarla, poi, insieme
ai dati per la tracciabilità, sull’etichetta del
prodotto, così da tutelarsi adeguatamente sul
piano commerciale. Non vi sono ancora particolari studi dedicati né alle tecniche di coltivazione adeguate né ai metodi di confezionamento e distribuzione corretti, tuttavia LUPOTTO ammette che una coltivazione biologica,
possibilmente isolata da altre coltivazioni, e un
confezionamento sottovuoto possano bastare
per offrire un prodotto sufficientemente controllato.
Al momento, quindi, ci si limita a coltivare
fiori eduli sui quali esiste ampio consenso
di letteratura circa la loro non tossicità per
l’uomo: tra questi si annoverano la rosa, la viola, la calendula e la borragine, ma anche la verbena e il tarassaco sono commestibili, così come
il garofano.
La loro spendibilità in cucina richiede di conoscerne il gusto e saperlo aggiungere alle pietanze, consapevoli della velocità d’appassimento dei petali e della quantità di principio
attivo (e dunque di sapore) rilasciata nel tempo.
L’angelica, ad esempio, così come il trifoglio,
hanno un gusto riconducibile al balsamico amaro della liquirizia e vanno aggiunte a fine cottura a causa delle dimensioni ridotte dell’infiorescenza che tende ad appassire subito. Le stesse
tempistiche le ha il cerfoglio, al gusto di anice.
Il fiore della calendula ha un gusto pepato e
acidulo, spesso da diluire, mentre la rosa e il
garofano possiedono un aroma più adatto ai
dolci. Il tarassaco, ancora, può essere impiegato
fresco col suo gusto amaro o messo sott’aceto,
guadagnando così punte di acredine.
La coltivazione di fiori eduli schiude nuovi
scenari economici e gastronomici, aprendo di
conseguenza un settore di mercato ad agricoltori e vivaisti. In più, la mancanza di studio e tecnologia agroalimentare sui fiori eduli indica
una direzione di ricerca interessante, specialmente in tema di future foods e nutraceutica.
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Stefania RUGGERI
CREA Alimenti e Nutrizione, sabato 19

Mamma che fame
Il tema dell’alimentazione sana, nell’immaginario collettivo, è indissolubilmente legato alla
forma fisica e alla percezione di sé: un individuo che mangia bene è per forza di bell’aspetto
e viceversa. Si finisce così per operare uno di
quegli errori logici che prestano il fianco a
fuorvianti narrazioni, si ammette che la correlazione tra ciò che si mangia e ciò che si appare è
immediata, ci si sente socialmente obbligati a
concludere che questa correlazione sia scientifica, che esistano “cibi che fanno belli”. Le narrazioni collegate a questo modello di pensiero favoriscono così cibi ricchi di questi o quei nutrienti, cibi veramente sani, alimenti e prodotti
gastronomici che spesso, in virtù delle loro decantate proprietà, hanno prezzi che li rendono
inaccessibili a intere fasce di popolazione.
L’altra faccia di questa presunta scientificità
si mostra quando a esser considerate sono quelle persone che, mancando di un’adeguata cultura alimentare e di abitudini sane, associano la
propria mancata forma fisica alla velocità inadeguata del proprio metabolismo: «non è il cibo
che mangio, sono io che sono fatto così». Necessità fisiologica e rigorosa specificità alimentare
tracciano, così, i confini del senso comune sull’alimentazione.
Affondando le proprie radici nell’autoindulgenza e nella presunzione che solo chi se lo
possa permettere può essere in buona forma fisica, la mancata responsabilizzazione alimentare finisce per assolvere anche le istituzioni nella
loro povera proposta per favorire sane e adeguate abitudini nella comunità: è ritenuto normale che scarseggino spazi pubblici destinati
allo sport, non stupisce e non imbarazza che
non esistano norme più stringenti sulla salubrità del cibo messo in commercio.
Date queste considerazioni per assodate, tuttavia, l’équipe di RUGGERI ha deciso di seguire
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un principio di ricerca scientifica antico come il
pensiero, cioè quello che se tutti pensano qualcosa, questo deve poter avere un fondo di verità. Sulla scorta di questa decisione si è svolta
una ricerca finalizzata a verificare la fondatezza
di una delle idee presentate all’inizio del discorso, vale a dire quella secondo cui il peso
corporeo è predeterminato dalla codifica genica
di un individuo.
Per un percorso di questo tipo, il punto di
partenza obbligato sono le ricerche pionieristiche di Neel sul cosiddetto “gene risparmiatore”5. Studiando la resistenza all’insulina nei pazienti affetti da diabete mellito, il genetista
americano ipotizzò la presenza di geni (già presenti nel corredo dell’uomo primitivo) che
avrebbero permesso, in condizioni di estrema
povertà nutritiva, di sopravvivere con un apporto calorico sub-standard, vincendo la sfida
evolutiva. Nell’ipotesi di Neel, agli stessi geni
responsabili della sopravvivenza di certi individui in periodi di carestia era imputabile la
straordinaria ritenzione di glucidi in alcuni pazienti sottoposti a trattamento insulinico; allo
stesso modo avrebbe potuto spiegare l’eccezionale accumulo di grassi in alcuni, selezionati, individui. Per quanto funzionante in una
prospettiva evoluzionistica, quest’ipotesi fu
scartata successivamente dallo stesso Neel6.
La pista genetica nella ricerca sulle cause
dell’accumulo del grasso corporeo, tuttavia, si è
rivelata fruttuosa nell’ultimo decennio. Sono
stati individuati, infatti, due geni collegati, uno
indirettamente, l’altro direttamente, allo sviluppo di obesità.
Il primo gene ha nome OBLep: negli umani è
__________
5 J. V. NEEL, Diabetes mellitus: a “thrifty” genotype
rendered detrimental by progress? in «American journal
of human genetics», 14, 1962, 353-362.
6 Id., Update to “The study of natural selection in
primitive and civilized human populations in «Human
biology», 61, 1989, 811-823.
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localizzato sul cromosoma 7 ed è responsabile
della sintetizzazione di leptina. La leptina è un
ormone proteico prodotto dal tessuto bianco
adiposo e dalle cellule adipose sulla parete gastrica e gioca un ruolo chiave nella gestione
dell’apporto energetico, appetito e metabolismo
inclusi: quando la leptina funziona correttamente il senso di sazietà coincide con la corretta
quantità di nutrienti disponibili dal corpo.
Un errore di trascrizione di OBLep può portare,
dunque, a difetti nella gestione dell’appetito e, indirettamente, a un accumulo eccessivo di grasso
corporeo. Se a ciò si aggiunge che quest’”ormone
della sazietà” è attivato dalle proteine e dai grassi
(che funzionano da soppressori della fame) ma
non dai carboidrati, è immediato il collegamento
tra quest’argomentazione e uno dei più diffusi
luoghi comuni sull’alimentazione sana.
L’altro gene cui lo studio si è interessato è
IRX3, localizzato sul cromosoma 16, che, in combinazione col gene FTO (uno dei primi a essere
codificati e studiati), è coinvolto nella regolazione
dell’attività metabolica. Come mostrato da esperimenti sui ratti di laboratorio, i soggetti che non
possedevano la proteina espressa dal gene presentavano una differenza di peso del 25-30%7,
dovuta al fatto che le energie in eccesso non erano immagazzinate nelle cellule adipose. Ciò ha
portato a teorizzare che l’espressione congiunta
di FTO e IRX3 nel corredo genetico di un individuo abbia significanti ripercussioni sulle sue funzioni metaboliche e, di conseguenza, abbia un
impatto evidente sul suo peso corporeo.
C’è quindi un fondo di verità nella convinzione che il peso corporeo abbia una sua determinazione genetica. Lungi dal fungere come
scusa definitiva per giustificare la deresponsabilizzazione nei confronti delle proprie abitudini alimentari – dice RUGGERI – questa scoperta
__________
7 S. SMEMO et al., Obesity associated variants within
FTO form long range functional connections with IRX3
in «Nature», 507, 2014, 371-375.

porta l’impegno per il benessere fisico individuale a un livello collettivo informato dagli
studi di epigenetica8. In breve: le buone abitudini di tutti, oggi, creano le strutture entro cui,
un domani, vivranno gli eredi del nostro patrimonio genetico. Un contesto più propizio alle
attività e all’alimentazione che procurano benessere e salute, favoriscono individui più inclini a interiorizzare buone abitudini; più l’ambiente facilita in un certo senso, più, sul lungo
termine, nasceranno e cresceranno individui ad
esso non solo più adatti ma conformi, “facilitati” dalle sue strutture.
È questo pensiero a essere alla base dello schema che, in chiusura, RUGGERI propone come innovativo, cioè il modello transteoretico degli stages of change proposto nel 1977 da James Prochaska e Carlo di Clemente: un circolo potenzial-

__________
La teoria epigenetica è scientificamente fondata
su basi empiriche. Essa afferma che, per quanto non
sia osservabile una mutazione del genotipo, il fenotipo muta con la trasmissione del corredo genico. Questo avviene, solitamente, per cause di natura non genomica.
Sull’epigenetica nell’argomento in questione cfr.
B. M. SEHEWCHUK, Epigenetics and obesity in «Neuropsychiatric disorders and epigenetics», 2017, 309-334.
8
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mente virtuoso in cui da uno stato di quiete, da
un dato di fatto, si riconosce un obiettivo, si programma l’azione e la si porta a termine. Il modello non conclude, tuttavia, con l’obiettivo raggiunto ma fa collassare quest’ultimo con lo stato di
quiete, riconoscendo come fine del ciclo il mantenimento dell’obiettivo – che crea valore aggiunto
ma allo stesso tempo è nuovo stato di quiete.
L’applicazione di questo sistema e la perseveranza nel mantenimento degli obiettivi realizzano, infine, la possibilità di cambiamento.

Andrea GHISELLI
CREA Alimenti e Nutrizione, venerdì 18

Fake news in nutrizione
Una volta assimilato questo compito transgenerazionale, diventa ineludibile l’orizzonte progettuale in cui si muovono le scienze dell’alimentazione: l’informazione non è solo oggetto
di comunicazione ma mezzo di transizione uno
stato attuale di relativa ignoranza sulle strutture del benessere, a uno stato di potenziale miglioramento delle condizioni di vita attraverso
il miglioramento del cibo e delle abitudini.
Muovendosi in questo quadro, l’intervento di
GHISELLI ricapitola quelli dei colleghi del CREA
Alimenti e Nutrizione facendo sintesi sulla questione e fissando linee programmatiche per la
diffusione e la lettura delle informazioni in fatto
di buone prassi alimentari, sia da parte dei produttori sia da parte dei consumatori.
Al produttore è chiesto, a monte della filiera,
di esprimersi con chiarezza espositiva sui criteri
di produzione. È un invito alla pubblicità circa
la cura del prodotto che fa leva sul diritto/dovere dell’acquirente a conoscere ciò che compra, ma è anche il riflesso dell’inserimento in un
sistema produttivo più ampio e coordinato, gestito da leggi uguali per tutti.
Se, però, è possibile dare ormai per assodato
che tutti seguano le medesime leggi sulla coltivazione, è invece quantomai necessario richia-
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mare i produttori a seguire gli stessi criteri sulla
raccolta dei dati: come sarebbe possibile confrontare, per esempio, due mele se i dati forniti
alla vendita sono stati misurati su scale differenti? Pur rispondendo al principio di pubblicità si andrebbe a ledere il consumatore promuovendone l’ignoranza – e, forse, peggio: spacciando per conoscenza la sua ignoranza, minando le basi per un consumo consapevole.
Il consumatore, come detto, esercita diritti che,
però, è un suo dovere esercitare verso se stesso.
Egli è parte attiva del ciclo produttivo, poiché è
la sua richiesta a determinare l’atteggiamento del
mercato: ne sono esempio tutte le cause e le mode
che, costantemente, influenzano la produzione
assicurando, al contempo, varietà di prodotti e
spazio per l’innovazione. La figura di primo piano riconosciuta al consumatore, così, restituisce al
marketing lo statuto di attività strutturalmente
neutrale nei confronti delle attività commerciali.
Né buono né cattivo a prescindere, il lavoro della
promozione è generare guadagno dando risonanza ai prodotti che gli sono affidati.
La neutralità teorica delle attività pubblicitarie, però, sfuma se valutata in una prospettiva
di profitto: un marketing che funziona guadagna a tutti i costi, quindi non si fa scrupoli a fare leva sull’emotività irriflessa dei consumatori;
d’altra parte, un consumatore ipercritico sancisce il fallimento in partenza della pubblicità.
Nel pieno del rapporto di forze tra produttori,
consumatori e distributori nel settore agroalimentare l’attività dei nutrizionisti e degli scienziati
dell’alimentazione deve farsi carico, dice Ghiselli,
dell’equilibrio del mercato attraverso due azioni.
La prima è la diffusione del concetto, già più
volte citato, di adeguatezza. Se un alimento fa
bene o male a uno non è detto che faccia lo stesso effetto a tutti. Per conoscere e saper distinguere nell’offerta fortunatamente vasta del mercato ciò che favorisce il benessere di ognuno è
necessario muoversi con consapevolezza di sé,
del proprio corpo e delle proprie aspettative.
La seconda sta, invece, nella facilitazione della transizione dalla mentalità presente, incen-
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trata sul guadagno individuale, a una più sostenibile, fondata in un’ottica ecologica e di benessere collettivo. Con mentalità “ecologica”
non s’intende, però, una vaga parentela con l’amicizia per l’ambiente o con le politiche green,
per quanto ciò possa essere positivo – si vuol
prendere in considerazione, piuttosto, una
mentalità e una società coscientemente strutturate come un ecosistema, in cui le abitudini di
ognuno impattano consapevolmente sulla vita
degli altri che non sono semplicemente “altri”,
ma nodi funzionali e reciproci in un sistema la
cui sostenibilità è garantita dall’adeguatezza
delle azioni e delle scelte di tutti.
Adeguatezza, funzionalità e sostenibilità richiedono, oggi, lo sforzo congiunto di ricerca
scientifica e istituzioni commerciali per la creazione di una rete di buone informazioni e prassi
che abbia come priorità sul guadagno la salute
e il benessere fisico delle persone.

Ripensare il mercato agroalimentare
nella cultura dell’informazione
Come è ormai chiaro, il futuro valore del mercato agroalimentare è vincolato alla capacità di
maneggiare l’informazione incontrando le richieste dei consumatori e, allo stesso tempo, le
esigenze dei produttori.
Nella prospettiva di responsabilità aperta
dalle scienze della nutrizione, poi, l’informazione verificata è un elemento imprescindibile
per rinnovare il mercato agroalimentare e la
cultura dell’alimentazione che lo anima.

Virgilio MARETTO
Posti, venerdì 18 e sabato 19

Metodologia blockchain applicata alle piccole
imprese agroalimentari
Il contributo di MARETTO agli AgriTalk consta
di due interventi strettamente connessi, di cui

quello del venerdì, appartenente al ciclo di approfondimenti sulla digitalizzazione delle aree
rurali, fa da contesto alla successiva presentazione dell’azienda pOsti (di cui il relatore è
CEO).
Punto centrale della questione è la tecnologia
blockchain. Nata poco prima della valuta digitale
BitCoin ad opera del medesimo sviluppatore, è
un registro digitale costituito da blocchi di informazioni connessi attraverso la crittografia.
Ogni blocco della catena contiene un riferimento hash esclusivo al blocco ad esso precedente,
un marcatore temporale e i dati di transazione,
cioè il contenuto vero e proprio del blocco d’informazione.
Grazie alle sue regole di costruzione una
blockchain ha una grande resistenza alla modifica dei dati, poiché ogni intervento retroattivo
su un blocco mediano della catena richiede la
reazione e la validazione delle autorità cui sono
legati tutti i blocchi precedenti. Architettura
peer-to-peer e comune adesione a un unico protocollo per la comunicazione internodale e la
validazione rendono blockchain un protocollo sì
aperto e collaborativo, ma anche sufficientemente sicuro per registrare una transazione tra
due parti in modo verificabile e permanente: A
registra i dati nel suo pacchetto, lo chiude e
passa la parola a B, che chiude il suo pacchetto
dati collegandolo a quello di A e passa la catena
di due elementi chiusi a C, che valida la ricezione, chiude il suo pacchetto dati e lo collega
necessariamente a quello di B... e così via.
Al momento l’architettura blockchain di BitCoin è la più diffusa e impiegata anche se, dato
il suo alto valore tecnologico, molte aziende
stanno sviluppando architetture proprietarie.
Inizialmente utilizzata per garantire la tracciabilità delle crittovalute, questa tecnologia è
oggi abbastanza evoluta da essere potenzialmente impiegabile in ogni struttura informatica
che richieda un controllo incrociato e continuo
non solo dei dati ma anche della loro filiera di
raccolta: libri mastri, servizi bancari e stipula di
contratti sono degli esempi. Un’altra applica-
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zione della blockchain, applicata alla crescente
diffusione dei protocolli IoT (Internet of Things),
è il tracciamento dei movimenti e dello stato di
qualsiasi oggetto rilevabile da un sensore.
Se ogni oggetto, dato un apparato di sensori
che ne misura gli stati, è tracciabile, allora anche del cibo può essere costruita una blockchain
che ne racconti la storia, dalla produzione al
consumo.
Partendo da questa considerazione, l’app
pOsti, sviluppata da MARETTO e dal suo team,
intende proporre al consumatore un’esperienza
di reperimento e acquisto del cibo che assicuri,
lungo tutta la filiera, tracciabilità e certezza del
dato.
Più che la base hardware fornita a tutti i produttori e i distributori aderenti al progetto, è
quindi il database a creare valore aggiunto all’interno del mercato: i dati di prodotto sono infatti
generati, aggiornati e gestiti su un’unica piattaforma che garantisce l’unitarietà della storia
raccontata dal prodotto, esattamente come un
libro o un certificato. Ciò che i servizi come pOsti offrono ha perciò una lontana parentela con
le certificazioni richieste dai consorzi e dalla
legge ai produttori, con la differenza che l’autorità che attesta la conformità del materiale non è
rappresentata da un singolo emissario bensì – e
qui sta l’innovazione – è sciolta lungo tutta la
catena di raccolta dati.
A fare la differenza sono, dunque, il meccanismo di authority impiegato nella blockchain e
una valenza nuova allo storytelling che, da
strumento nelle mani dei pubblicitari, è ora
rappresentazione di una narrazione che fa da
garante presso il consumatore.
Se ci si limitasse a considerare i dati raccolti
lungo la filiera, infatti, la tecnologia in questione perderebbe ogni carica innovativa. D’altra
parte, valutandone le ricadute sociali e commerciali, è possibile notare che l’impiego della
blockchain nelle certificazioni alimentari rende
evidenti due funzioni estremamente positive: il
principio di responsabilità condivisa e quello, al
primo strettamente connesso, di partecipazione
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consapevole del consumatore alla filiera.
Come già detto, la blockchain promuove la responsabilità condivisa chiedendo a tutti i nodi
della filiera di rilevare i dati relativi alla propria
trasformazione. Nel caso di un frutto, il blocco
d’origine conterrà le informazioni sulla coltivazione di una determinata pianta, il secondo
blocco porterà informazioni sulla raccolta, il
terzo sulla distribuzione e così via, in modo che
ogni spostamento e rilevamento sia certificato
da chi prende in consegna la catena di dati.
L’insieme di queste informazioni va infine a
costituire la base per l’esperienza del consumatore: avendo a disposizione la ricapitolazione
dell’intero processo produttivo, egli conoscerà i
dati relativi a ciò che ha acquistato non più soltanto per interesse personale e non più limitatamente a ciò che contestualizza la consumazione (come, ad esempio, la data di scadenza),
bensì avrà a disposizione una narrazione globale sull’alimento che ha la potenzialità di creare
cultura. In questo senso il consumatore diventa
parte consapevole della filiera e non ne è più un
acritico punto terminale, per cui è sufficiente
avere e nulla sapere.
Vien da sé che, nel panorama commerciale
disegnato dalla blockchain entrano di diritto i
servizi di follow-up e data harvest.
Parte di questa nuova rete di servizi, pOsti
intende sfruttare le potenzialità della raccolta
dati crittografata per potenziare la narrazione
sulla tipicità dei prodotti, col fine di tutelare e
valorizzare il patrimonio alimentare italiano.
Fornendo a produttori e distributori il necessario per rilevare informazioni sui prodotti, l’app
ha aperto un progetto pilota nel mercato agricolo di Zagarolo (RM) in cui monitora la filiera di
tre varietà di frutta.
L’acquisizione e la lavorazione del dato che
culmina nell’offerta di uno “scontrino parlante”, va ad assicurare, a valle della filiera, qualità
di prodotto, sicurezza alimentare, rintracciabilità e tipicità. Tutto questo, progettualmente, garantisce la sostenibilità del prodotto come rispetto dell’ecosistema d’origine, cioè la sosteni-
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bilità ambientale dei mezzi di produzione e il
supporto economico alle località in cui si situano le attività produttive.

Corrado COSTA
CREA Ingegneria e Trasformazioni
agroalimentari, venerdì 18

Aspetti logistici, blockchain e tracciabilità elettronica dei prodotti agroalimentari e forestali
A proposito della tecnologia blockchain interviene anche COSTA, andando ad analizzare due
concetti chiave, la trustability e la gestione sistemica della filiera basata su smart labeling.
Il significato di trustability è tutto sommato
palese: con questa parola si vanno a identificare
tutti quegli elementi di uno strumento o di una
situazione che ne determinano l’affidabilità. Se,
però, si applica questo concetto alla blockchain la
casistica acquisisce complessità e sorgono due
ordini di questioni: quali sono i criteri secondo
cui una serie di dati è affidabile? E, più importante, chi garantisce che i dati inseriti siano corretti e rispondenti a realtà?
La questione del controllo di autorità non è
certo nuova, tuttavia diviene problematica
quando a esser presa in considerazione è una
tecnologia di trasmissione d’informazioni che
funziona per pacchetti chiusi, immodificabili.
Questi sono, per un verso, garanzia di sicurezza
(cioè: nessuno può modificare quanto è stato
scritto) ma, per un altro, rappresentano il rischio di fissare e comunicare informazioni false.
A garantire la correttezza sia della procedura
sia del contenuto dei blocchi è il meccanismo di
peer review, di copartecipazione alla validazione
dei dati già operante in molti settori (basti pensare a quello accademico, su tutti). Quando
l’informazione che precede è di validità dubbia,
un nodo della catena può richiedere un controllo: è il principio di responsabilità condivisa di
cui già si è parlato ma che, afferma COSTA, necessita di garanzie super partes, di norme di ri-

ferimento per il controllo incrociato, da parte
delle istituzioni competenti.
L’informazione in blockchain è dunque formalmente affidabile e, però, dipendente dalla
correttezza delle operazioni d’inserimento del
dato. In questo spazio s’incunea la variabile
umana coi possibili atteggiamenti nei confronti
della sua presunta inaffidabilità: o si tende a
eliminarla, spingendo verso la totale automazione della raccolta delle informazioni o, al contrario, ci si sforza di costruire un sistema autoreggente di fiducia reciproca. Nelle intenzioni
fondative di blockchain, la seconda opzione è
quella più accreditata – anche se, tuttavia, è
quella meno quotata in ambito industriale.
Messe da parte le questioni circa l’affidabilità
delle informazioni conservate e trasmesse in
blockchain, COSTA presenta un tratto innovativo
di questa tecnologia, funzionante a prescindere
dalla corrispondenza a realtà dei dati raccolti:
lo smart labeling.
Senza incorrere in una semplificazione, si
può dire, in breve, che lo smart labeling è una
prassi archivistica e gestionale fondata sull’etichettatura (labeling), secondo cui, date delle parentele tra i dati esibite dalla comune espressione di parole chiave (tag) e combinazioni di
chiavi, è possibile costruire insiemi dinamici di
informazioni. Questi insiemi, gestiti da opportuni algoritmi, aprono la strada all’automazione
di analisi complesse dei fondi, delle produzioni
e delle transazioni gestite interamente dalle intelligenze artificiali.
Il dato in blockchain, inserito nel contesto della
gestione automatizzata, funziona come una radice, situa quasi geograficamente le informazioni relative a un prodotto, a una parte di esso,
ancora la virtualità dei processi gestionali nella
realtà fisica. In più, lo smart labeling offre retroattivamente alla blockchain un criterio di verifica delle informazioni: il dato inserito non è
mai a se stante, non può esistere isolato, è già
contenuto in un sistema di controllo gestione
con regole consolidate derivanti dall’uso esteso.
Più prolungato nel tempo diventa l’uso di que-
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sta tecnologia, più la truffa e l’errore diventano
remote eventualità.
Per rendere lo spessore di quest’innovazione,
basta un esempio: in un bosco gli addetti al controllo forestale assegnano un codice QR (considerabile come il blocco d’origine della blockchain) a ogni albero, associando così un’entrata
nel database a ogni pianta. L’archivio così formato è affidato al controllo di un programma.
Questo, date determinate regole, saprà emettere
un rapporto costante sugli alberi da abbattere e,
unito a rilevamenti ulteriori (collegati alla
blockchain), sulla salute generale del bosco. Gli
alberi tagliati, poi, sono consegnati a una segheria, le tavole lavorate entrano nel mercato del
legno. Se il processo di raccolta dei dati ha funzionato, l’algoritmo, per esempio, di un mobilificio, potrà trovare nella varietà del mercato
proprio quell’asse di quel legno con quelle dimensioni proveniente proprio da quel bosco a
cui, l’acquirente, potrà far risalire con certezza il
tavolo che ha appena comprato e che, in fin dei
conti, è inserito in un globale ecosistema d’informazioni regolate.
Le ricadute di questa tecnologia sono molteplici: riduzione dello spreco, maggior controllo,
maggiori possibilità di diffondere informazioni
certe e, perciò di creare adeguata cultura.
In più, come emerge sempre più chiaramente,
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l’informazione ben processata e analizzata può
essere fonte di guadagno: che siano immediatamente impiegati per le attività di marketing o
raccolti nel tempo per migliorare le attività
produttive, i dati sono, al giorno d’oggi, un oggetto di scambio di immenso valore.

Gianmarco PIRAMO
CooEvo, venerdì 18

Tecnologia satellitare integrata alla blockchain
per la certificazione delle produzioni agroalimentari
Come si è detto, la blockchain, se integrata con
altre tecnologie e sistemi di rilevamento, mostra
potenzialità esponenzialmente maggiori di
quelle che esprime già di per sé.
Soprattutto nel settore agroalimentare, l’integrazione con misuratori di precisione e sistemi
di posizionamento globale può offrire collezioni
di dati preziosi sullo stato di salute delle coltivazioni e prevedere con sufficiente precisione
quantità e qualità dei raccolti.
La proposta di CooEvo, azienda di recente
fondazione, risponde alla richiesta degli imprenditori agricoli di sistemi all’avanguardia
per il monitoraggio e la gestione delle coltiva-
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zioni: oltre a garantire la certezza e la persistenza del dato assicurata dal sistema blockchain,
l’azienda propone un sistema di gestione arricchito dai rilevamenti satellitari e da un protocollo proprietario di validazione dei dati.
Il sistema permette, così, contemporaneamente, la certificazione della provenienza di un
prodotto e la fornitura di proiezioni e schemi
utili a implementare l’agricoltura di precisione.
Non richiedendo l’uso di alcun tipo di hardware proprietario, poi, il sistema si presenta sostenibile in fatto di costi e non impegnativo sul
versante contrattualistico.
Il protocollo di CooEvo presenta due ordini
di ricadute interessanti.
Innanzitutto la certificazione d’origine e la
prova d’autenticità dei prodotti offrono, nel panorama del mercato odierno, un notevole grado
di chiarezza, soprattutto nella definizione e
conservazione del patrimonio gastronomico e
culturale che si raccoglie sotto il titolo di “Made
in Italy”. Nell’intenzione di PIRAMO e del suo
staff, la lotta alla contraffazione parte proprio
dal chiarimento di cosa stabilisce l’autenticità di
un prodotto geograficamente localizzato, cioè la
provenienza, la tipicità.
La seconda innovazione degna di nota riguarda lo sviluppo della parte open source e collaborativa della tecnologia blockchain. I dati di
partenza per le analisi agronomiche, infatti, sono estratti dai rilevamenti dei satelliti del programma di osservazione terrestre “Copernicus”, completamente pubblici e garantiti dall’Agenzia Spaziale Europea. È dunque la lavorazione e lo studio di questi dati a essere oggetto di contratto, non il rilevamento. Anche per
questo motivo, l’intenzione di CooEvo è di proporre, entro il 2020, una soluzione smart contract 9 che permetta di mettere in rete tutti gli
__________
Cfr. K. CHRISTIDIS, M. DEVETSIKIOTIS, Blockchains
and smart contracts for the internet of things in «Ieee
Access», 4, 2016, 2292-2303
9

agricoltori clienti in modo da aumentare la base dati e migliorare la precisione dei servizi offerti su un fondamento di fiducia reciproca e
condivisione.
D’altro canto, in chiusura, PIRAMO avanza
però l’ipotesi che la ricerca della certezza dell’informazione implichi inevitabilmente una
progressiva estromissione della variabile umana dalla raccolta dei dati e dalla sua programmazione.

Claudia ZOANI
ENEA, domenica 20

Sai cosa mangi? Qualità, sicurezza e rintracciabilità degli alimenti
Il miglioramento dei sistemi di controllo è certamente un obiettivo da perseguire ma, in mancanza di una struttura di coordinamento e gestione dei dati, anche il più fine dei sensori fornisce informazioni che possono aumentare il
disordine nei database.
Per rispondere al bisogno di un’infrastruttura
che raccolga e normalizzi la mole di dati prodotti nelle blockchains e nei database di controllo
delle filiere, la Comunità Europea sta sviluppando, come parte del programma European
Report on Research infrastructure, il progetto
METROFood.
L’obiettivo di questo progetto è promuovere
l’eccellenza scientifica nel settore della qualità e
della sicurezza alimentare, promuovendo la
metrologia per alimenti e nutrizione, consentendo il coordinamento a livello europeo e poi,
in maniera crescente, a livello globale. Esso, col
fine di proporre una normalizzazione e una riferibilità generale delle misurazioni, si rivolge a
tre dimensioni del mercato agroalimentare:
٠ Qualità: assenza di pericoli, contenuto di sostanze nocive, proprietà nutritive/nutraceutiche, caratteristiche organolettiche, conservabilità, adeguatezza a determinate diete.
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٠ Sicurezza: pericolosità in caso di consumo
dell’alimento, rischio di assunzione di
sostanze tossiche attraverso la consumazione.
٠ Tracciabilità: provenienza, tipicità, pubblicità del dato, possibilità di ricostruzione
della storia del prodotto.
La certezza in questi ambiti facilita la prevenzione di frodi e la riduzione del rischio legato
alla produzione e alla diffusione di cibo non a
norma di legge.
Legati a questa finalità, i servizi di METROFood sono mirati alla standardizzazione secondo la legislazione europea: in un mercato unico,
è il principio, le regole e gli standard devono
essere unici e controllati da un’unica autorità.
Seguendo lo stile supportivo dei progetti della Comunità, METROFood non si pone solo
come autorità di controllo ma, più che altro,
come vero e proprio organo di authority: pur
mantenendo il controllo unico sul database degli
standard, il programma fornisce servizi per
l’adeguamento e la collocazione delle aziende
agricole nel panorama normativo europeo: dalla metrologia e il cablaggio di reti di sensori alla
caratterizzazione dell’agroecosistema per mezzo di analisi degli alimenti e altri e-services legati all’archiviazione e alla condivisione di tecniche e dati di gestione delle coltivazioni e degli
allevamenti.
Tutto quanto è guidato dall’approccio FAIR:
ciò che entra a far parte di un sistema agricolo
controllato deve essere rintracciabile (findable),
accessibile (accessible), interoperabile (interoperable) e riusabile (reusable).

Fabio PALLOTTINI
CAR, venerdì 18

Energia per il futuro
Informazione condivisa e certezza del dato si
confermano basi vincolanti da cui pensare la
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crescita economica del settore agroalimentare. Il
significato di quest’ultima, però, non trova ampio consenso e non è infrequente trovare differenti opinioni sull’argomento, solitamente raccolta attorno a due paradigmi: il “guadagno a
tutti i costi” o la “sostenibilità a tutti i costi”.
Entrambi gli atteggiamenti sono però controproducenti, conducono a perdite importanti o
sul versante ambientale o sul versante economico, generando sul lungo periodo diseguaglianze e situazioni emergenziali. È piuttosto
più fruttuoso, afferma PALLOTTINI, pensare in
modo policentrico, senza fossilizzarsi su un solo concetto chiave. Crescere economicamente
significa allora generare meno spreco, generare
fiducia e generare lavoro.
Produrre meno spreco potrebbe essere adottato anche dalla criticata “sostenibilità a tutti i
costi”. Tuttavia, a un occhio attento, risaltano
chiaramente le molteplici sfaccettature del concetto: spreco è il rifiuto cui non è stata trovata
una possibilità di reimpiego e che, così, va ad
aggravare la crisi ambientale; spreco è lo strumento progettato per durare poco, strutturalmente non modulare, refrattario agli aggiornamenti tecnologici; spreco è ciò che è espulso dal
sistema mercato-lavoro e perde, con ciò, ogni
possibilità di essere utilizzato.
La direzione del generare meno spreco è, allora, quella che porta all’istituzione dei sistemi
di economia circolare.
Fiducia e lavoro, d’altra parte, nell’ottica di
quanto detto sullo spreco acquisiscono un fondamentale valore di rete: l’economia in crescita
è un sistema sempre meglio coordinato, dal
quale nessuno è sganciato o può sentirsi giustificato ad agire da solo. Il lavoro generato da
una rete ben funzionante inverte la tendenza
alla concentrazione nei grandi centri e riporta
vitalità economica nelle periferie e nelle aree
esterne, ora in via di spopolamento, in cui si
svolge gran parte del lavoro agricolturale.
Lo spopolamento e l’abbandono dei presidi
portano alla decrescita e questa non è contemplabile nella misura in cui limita e riduce la
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qualità della vita.
Se il concetto di sostenibilità può portare a
pensare una decrescita quantitativa di determinate produzioni, l’economia di mercato che riflette niente più che il modello relazionale in
una società dalla complessità crescente non può
compromettersi per sua stessa costituzione col
pensiero del “lasciare indietro”.
La sfida, piuttosto, è quella del reperimento
di un modello nuovo, sostenibile, che medi tra
le esigenze sociali, le urgenze dettate dall’emergenza climatica e i ritmi degli scenari macroeconomici.
In questo contesto, anche il Centro Agroalimentare di Roma sta creando pensiero attorno
alle questioni sopracitate.
Mercato agricolo tra i più grandi e importanti d’Europa, il CAR mette in relazione una
gran quantità di aziende e imprenditori per
assicurare a tutti uno spazio in cui partecipare
al commercio. Lungi dal limitarsi a una prospettiva di creazione di guadagno, il coordinamento del CAR mira alla costruzione di reti
tra produttori e altri produttori e tra produttori e consumatori al fine di superare, attraverso
lo sforzo condiviso, la logica concorrenziale
che determina ancora oggi il funzionamento
del mercato.
Riequilibrio della distribuzione di risorse,
impresa collaborativa, responsabilità sociale,
costituzione di gruppi di reciproco sostegno e
impegno nella località con uno sguardo globale:
questi i temi messi in rilievo da PALLOTTINI.

Stefano CONOCI
Freeble, venerdì 18

Freeble - Piattaforma per l’acquisizione di nuovi clienti attraverso prodotti omaggio, geolocalizzazione e IA
Se per un verso l’impegno degli operatori del
mercato agroalimentare si rivolge verso la tessitura di reti tra produttori, dall’altra c’è chi sot-

tolinea l’importanza di applicare lo stesso ragionamento ai consumatori.
Situandosi in questa prospettiva, CONOCI ha
cercato un modo per collegare in modo efficace
i consumatori ai venditori massimizzando, allo
stesso tempo, la disponibilità di scelta e la possibilità di fidelizzazione del cliente.
Per far fronte a questa sfida, egli è partito
dall’assunto secondo cui l’attrazione di clienti
verso un esercizio commerciale è tanto più efficace quanto più identificabile, agli occhi dell’acquirente è il venditore e, in più, quanto più è
vantaggioso, per chi compra, uscire dalle proprie abitudini.
Per coniugare identificabilità e attrattività
degli esercizi commerciali con la motivazione a
sperimentare, l’offerta di prodotti gratuiti è
sembrata l’idea più semplice ed efficace.
L’app Freeble getta le radici in quest’intuizione. Inizialmente progetto universitario nato
con lo scopo di raccogliere, rappresentare e
reimpiegare la complessità del mercato, oggi è
una start-up indipendente e in espansione.
Le premesse con cui è stata sviluppata l’applicazione sono relativamente semplici. La ricerca si è inizialmente concentrata sulla raccolta
delle abitudini dei consumatori: attraverso studi incrociati tra mappe e tracciati GPS è stato
possibile, attraverso l’impiego di algoritmi di
intelligenza artificiale, formulare schemi finalizzati alla modellizzazione delle abitudini di
spesa. Ristretta a una piccola nicchia di sviluppatori nella sua fase universitaria, ora Freeble
dispone di un bacino più ampio e di modelli
più raffinati.
I modelli delle abitudini, oggetto già di per sé
prezioso in un’ottica di marketing, fungono da
base per i guadagni: presentati ai commercianti,
potenziali clienti, grafici e diagrammi illustrano
bene come, per una determinata offerta di prodotti, l’abitudine dei consumatori può essere
influenzata senza particolari implicazioni di carattere etico.
L’aggancio tra cliente potenziale ed esercente
avviene con l’offerta, da parte di quest’ultimo,
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di un’offerta gratuita opportunamente segnalata dall’applicazione grazie al sistema di triangolazione GPS del dispositivo mobile. Abitudini
dell’acquirente (il cui modello si raffina con
l’esperienza d’uso dell’applicazione) e sua posizione istantanea definiscono, così, i presupposti di segnalazione di un’attività commerciale
nella zona.
L’offerta gratuita può essere accettata o ignorata senza alcun impegno: se accettata, questa
transazione apre un conto personale presso
l’esercente. Per ogni acquisto successivo presso
quel dato esercizio commerciale il cliente guadagna dei punti (elargiti in proporzione alla
spesa effettuata) spendibili, poi, presso ogni
punto vendita convenzionato col circuito Freeble per acquisire bonus o fare altri acquisti.
La creazione di credito mediante la spesa e
l’aggancio mediante omaggio, insieme al passaparola e alla crescente partecipazione al sistema istituito dall’applicazione portano, teoricamente, a una migliore distribuzione della
clientela.
Per quanto possa sembrare un ulteriore elemento di scompiglio in un mercato le cui dinamiche non sono a tutti cristalline, Freeble
porta all’attenzione una questione cruciale
per gli esercenti offrendo una soluzione interessante sotto il profilo del commercio nell’era
digitale.
Innanzitutto affronta il tema della visibilità
dei piccoli esercizi commerciali, di quelli che
non possono permettersi una campagna pubblicitaria prioritaria sui social network o che, a
causa di una clientela stabile, non hanno acquisito visibilità sulle piattaforme di recensioni. La
sponsorizzazione in rete, infatti, per quanto
aperta e raggiungibile da tutti, premia chi genera più guadagno e visualizzazioni, vale a dire
chi già è visibile e produce guadagno attraverso
la propria notorietà. La rete creata da Freeble
propone di ovviare a questo problema incrociando la geolocalizzazione con l’offerta di
omaggi, aumentando così la varietà dell’offerta
agli occhi dei consumatori.
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Ripensare lo sviluppo rurale alla luce della
digitalizzazione e dell’automazione
Il tema dell’informazione è ormai legato in modo indissolubile alle infrastrutture digitali che,
collegate in rete, portano oggi a vedere internet
come qualcosa di superabile – se non già superato – dai sistemi emergenti. L’intelligenza artificiale e l’Internet of Things non sono che la punta di una costellazione di innovazioni tecnologiche che stanno ridisegnando la strumentazione delle attività produttive e, più in generale,
della vita dell’essere umano. In questo contesto
di iperconnessione la criticità maggiore sta nel
digital divide, nello iato tecnologico che rimane
da colmare per adeguarsi ai protocolli delle
nuove tecnologie sempre più vincolanti per la
partecipazione attiva nel sistema di mercato. Lo
scarto coi prodotti di quest’innovazione galoppante è sentito in modo particolare dalle aree
rurali: letteralmente scollegate dai centri gestionali, le campagne faticano a tenere il passo
con le richieste di un mondo che, apparentemente, contraddice le logiche e i ritmi della vita
campestre. Il divario che si sviluppa coinvolge
l’intero settore agroalimentare e aumenta la
lontananza (dunque le fatiche, le spese, i consumi e gli sprechi) tra produttori e consumatori:
l’iniziativa congiunta di privati e istituzioni è
oggi la prospettiva più promettente per affrontare le sfide della digitalizzazione.

Theo DE JAGER
Presidente OMA, sabato 19

Innovazione e cambiamenti climatici: globalizzare l’agenda degli agricoltori
Per quanto siano mutati i vincoli degli scambi
commerciali, differenti e più evoluti i mezzi di
produzione e l’agricoltore sia oggi entrato a pieno diritto nel mercato in qualità di imprenditore
agricolo, nella sfida dell’innovazione (per quanto cooperativa) il “contadino” gioca ancora oggi
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un ruolo di minorità rispetto allo scienziato.
Questo, dice DE JAGER, non ha una spiegazione logica: l’agricoltore è forse troppo preso
dai ritmi del lavoro per studiare soluzioni alternative? Non c’è una risposta oggettiva a questa domanda.
Il rischio, però, è quello di condividere il destino dei cavalli che, in una famosa composizione fotografica, trainavano le carrozze dei
borghesi di New York lungo Broadway: nell’arco di un anno furono interamente rimpiazzati
dalle automobili, segno del progresso scientifico galoppante.
Ora: un agricoltore non è un cavallo ed è capace di non farsi trovare noncurante e ingenuo
dai paradigmi che cambiano. Il protagonismo
degli imprenditori agricoli nella partita del
cambiamento globale è un fattore di primaria
importanza: il settore è rappresentato dalla più
ampia fetta di popolazione mondiale (che è
quella, anche, più povera), genera e movimenta
ingenti capitali e, soprattutto, col suo lavoro
permette la sopravvivenza della collettività.
Prendere in mano il proprio destino e con esso quello dell’umanità intera significa, per gli
agricoltori, essere consapevoli di cosa oggi è
gamechanger e di come guadagnare conoscenze
e voce in capitolo per proporre obiettivi, strategie e soluzioni adeguate alle sfide poste nell’epoca attuale.
Il primo concetto di svolta è, certamente, la
digitalizzazione. La diffusione della rete inter-

net, la crescente interconnessione tra i nodi e la
partecipazione a una piattaforma che ha ormai
portata planetaria hanno cambiato il modo di
lavorare e di concepire il lavoro: è mutata la
percezione delle distanze e degli ordini di
grandezza, persino l’idea di fatica legata al lavoro agricolo sta cambiando gli oggetti cui è
sempre stata legata.
Per coltivare oggi, oltre a possedere nozioni
delle scienze agrarie e di economia aziendale, è
opportuno saper maneggiare sistemi di raccolta
dati, di informatica legata alla meccanica di
precisione e ai sistemi di gestione. Mancare di
queste conoscenze non permette di fare il salto
in avanti, di tenere il ritmo del cambiamento,
non consente di partecipare del miglioramento
delle tecniche, allarga sempre più il divario già
grave tra realtà rurale e mondo metropolitano –
quest’ultimo sempre più reattivo e capace di
cogliere la complessità delle sfide del futuro
mentre la prima, isolata e in difficoltà, si ostina
a ritenere il pensiero del progresso come un
lusso che solo altri, che non hanno i suoi problemi, si possono permettere. E se invece fossero gli agricoltori a farsi carico del cambiamento,
nonostante le difficoltà cui già fanno fronte? E
se il modo di far fronte alle difficoltà fosse proprio farsi carico del cambiamento?
L’emancipazione dal senso d’inferiorità comincia col senso di protagonismo e la solida
convinzione che la propria professione è cruciale per la sopravvivenza della società. Con la
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popolazione mondiale che sfiorerà i dieci miliardi di individui e l’emergenza climatica ormai conclamata, anche la produzione di cibo è
entrata a far parte delle preoccupazioni quotidiane sui tavoli delle grandi organizzazioni internazionali. Altro gamechanger topic già ampiamente al centro del dibattito pubblico, l’emergenza climatica rischia di essere comunque
soltanto subito come una disgrazia inevitabile
dagli agricoltori cui servono strumenti, risorse e
voce in capitolo.
Riguardo quest’ultima necessità, per rispondere adeguatamente agli stimoli del presente e
raccogliere le esperienze dei coltivatori e degli
allevatori di tutto il mondo, l’OMA ha progettato Climakers network, una rete tra Unione Europea, FAO e tutte le organizzazioni che, nel
mondo, coordinano e informano il lavoro dei
lavoratori agricoli. Ad essi vanno ad aggiungersi i rappresentanti delle industrie legate all’agroalimentare e i finanziatori interessati ai progetti di prevenzione e contrasto all’emergenza
climatica.
Il principio è questo: l’informazione, se messa in rete, diventa conoscenza – ed è solo attraverso una conoscenza ben condivisa che
possono emergere soluzioni all’altezza delle
sfide affrontate. Il progetto Climakers ha cominciato così a organizzare incontri e gruppi
di lavoro per tutto il globo con l’intento di raccogliere proposte e organizzare strategie. A
tutti coloro i quali sono stati coinvolti sono state poste due domande di ordine estremamente
pratico:
٠ Cosa puoi fare tu, nella tua azienda, ogni
giorno, per far fronte al cambiamento climatico?
٠ Quanto ti ci vuole, progettualmente, per
portare a pieno regime d’attuazione le
azioni che stai mettendo in pratica per contrastare il cambiamento climatico?
L’attenzione è sull’operatività, sulla soluzione
già in atto, ciò che è dato per scontato è il punto
di forza della questione: chi coordina i grandi
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movimenti sociali non è tenuto ad avere, nei
confronti del cambiamento climatico, la prontezza di riflessi e la pragmaticità che un agricoltore deve dimostrare consapevolmente. A uno
manca quella necessità, legata alla sopravvivenza, di riuscire a risolvere il dilemma, manca
il pensiero totalizzante e radicato che, invece,
l’altro ha – e spesso, poiché i mezzi scarseggiano, deve accontentarsi del suo solo ingegno.
Coltivatori e allevatori di tutto mondo, quindi, hanno già delle risposte, per quanto non definitive, lavorano già nella direzione di un’agricoltura sostenibile, per quanto non in modo
coordinato e unitario.
Il fatto è che una risposta data in Laos è differente da una data in Belgio, in Colombia, a
Tonga o in Eritrea e ciò è congenito alla differenza dei luoghi in cui si installa la domanda
per la sopravvivenza. Ma il punto è proprio
questo, dice DE JAGER: condividere soluzioni
salvaguardando la ricchezza delle differenze,
perché si arrivi a comporre una strategia risolutiva globale che possa integrare, migliorandole,
le già valide e attive soluzioni locali.
Dai workshop passati è già affiorata un’idea
di lavoro comune, assimilata dall’OMA come
organo di coordinamento, che riguarda il risanamento del suolo.
In più, dalle voci degli agricoltori, riemerge la
digitalizzazione sia come strumento potente sia
come grande fonte di ambiguità. La possibilità
di installare sensori e creare database, di guidare
macchine agricole da remoto, di evitare spostamenti insostenibili per poter comunicare o,
ancora, di costruire modelli predittivi attendibili, sono alcuni tra i vantaggi che tutti concordano di poter derivare da una più estesa copertura internet. L’uso estensivo di questa tecnologia, però, comporta una consistente produzione, collaterale alle attività agricole, di dati e di
informazioni. Questi, dispersi nella rete, comportano un doppio rischio: che vadano perduti
o che, complice la mancata gestione iniziale,
siano raccolti da terzi. Chi gestisce, dunque, la
mole di dati prodotti?
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L’esortazione dei gruppi di lavoro di Climakers muove in direzione della creazione di reti e
organizzazioni che vadano a coordinare il maggior numero di aziende agricole così che si ingeneri una progressiva riduzione dello spreco
di risorse e di energie impiegate nella coltivazione e si possa disporre di un’autorità di riferimento per la gestione dei dati.
Per quanto questa sia un’ipotesi funzionante,
dice DE JAGER, conserva in sé la conferma del
modello di pensiero che il processo di digitalizzazione sta portando a scardinare: perché dovrebbe esserci un organo di gestione per ogni
gruppo di attività produttive? Perché non pensare in termini di livelli invece che di elementi?
Invece che una dispersione di corporazioni
l’una con l’altra equipollente, la proposta adeguata alle dinamiche del futuro sembra essere
allora l’istituzione una sola organizzazione deputata alla gestione delle attività agricole,
ognuna coi suoi livelli di coordinamento e le
sue autonomie, ognuna legata a un singolo sistema di raccolta dei dati e per questo tutelata
dall’abbandono in una zona d’ombra tra elefanti che cozzano tra loro.
Sicuramente difficile da applicare, l’idea di
un ente mondiale single point of entry è di indubbia efficacia teorica: ciò significherebbe una
sola organizzazione che gestisce per conto di
tutte le sue sussidiarie l’azione mirata al rinnovamento, un coordinamento globale dei sistemi
di precision farming, l’istituzione di una piattaforma d’informazione che permetterebbe azioni
congiunte altrimenti impensabili.
Dall’agricoltore isolato o integrato nella piccola rete al sogno del formicaio planetario.
Tutto ciò potrebbe sembrare, a buon diritto,
un retaggio di quell’aziendalismo spinto oggi
criticato perché insostenibile dal punto di vista
umano ed energetico. Ma non sarebbe altrettanto lecito pensare che siano il timore di non saper gestire il cambiamento e l’incapacità di cogliere il comune destino a frenare la spinta per
l’innovazione?

Veronica BARBATI
Presidente Coldiretti Giovani, sabato 19

Innovazione in agricoltura: un approccio a tutta filiera
Sulla scorta del discorso programmatico tenuto
da DE JAEGER, BARBATI interviene sullo stesso
tema da una prospettiva complementare, situandosi nel punto di vista dell’imprenditore
agricolo. Alla propositività delle istituzioni sovranazionali fa seguito, dunque, il senso pratico
radicato nella realtà produttiva quotidiana.
Ciò che più risuona, ancora, è l’accostamento
deciso tra innovazione e coordinamento, per cui
viene ribadito che l’azione isolata non paga e
produce spreco, che la tutela degli individui è
più efficace se compresa come responsabilità
condivisa e le competenze sono meglio distribuite se sono messe a disposizione di una sola rete.
Il cambio di paradigma, dalla concorrenza
individualistica alla cooperazione, è un passo
obbligato per affrontare i cambiamenti in atto.
Rispetto a quanto detto in precedenza, tuttavia, nel discorso di BARBATI è percepibile una
differenza di ordini di grandezza: se prima è
stato nominato apertamente lo schema one point
of entry, queste considerazioni sono invece più
caute e meno proiettate a strutture non ancora
esistenti o a progetti all’orizzonte.
Sulla tutela e il possesso dei dati e la gestione
dei codici di cifratura è chiamata in causa la
legge come espressione dell’autorità dello Stato,
le associazioni locali e nazionali sono nominate
più volte delle organizzazioni mondiali.
È, del resto, questo, un atteggiamento di condivisibile realismo, in cui vale molto di più la
fattibilità di un proposito che il disegno ampio
la cui verificabilità è pensabile solo nel lunghissimo termine. Una simile prudenza, però, non
inficia in alcun modo la volontà di fare rete, anzi: la connessione e la reciprocità sono messe in
primo piano. La necessità principale rimane la
condivisione della conoscenza, così che tutti
siano capaci di cogliere gli strumenti e, soprat-
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tutto, il significato delle nuove strategie di cui
sono garanti le istituzioni e i coordinamenti.
La centralità della conoscenza condivisa, tuttavia, per quanto sia un effettivo punto di contatto tra le due prospettive in campo, ne segna
anche una distanza di concetto.
Se da una parte, infatti, s’è parlato di raccolta
dei saperi particolari per la costruzione di un
paradigma comune, ora si sottolinea un distacco di livelli che rischia di invalidare lo sforzo
organizzativo. Il contesto a questo pensiero
viene dato da BARBATI con l’esempio dell’Agenda 2030: un documento completo, dice, che presenta chiaramente tutti gli obiettivi. Ciò che costituisce problema, però, è la grandezza, quasi
pretenziosa, di quegli obiettivi che, peraltro,
sono presentati senza strategie finalizzate a
renderli pensabili e raggiungibili da tutti.
Ora, non è auspicabile che in un documento
di portata globale vi sia anche soltanto menzione di una strategia particolare e che proprio la
vastità degli obiettivi li rende “pensabili” a livello planetario. Ciò che però risalta dalla critica che puntualmente è stata mossa è la questione della condivisione stessa.
Com’è possibile render tutti parte della stessa
organizzazione? Com’è possibile creare appartenenza, coesione? Come si fa a comunicare
senza imporre?
La soluzione, dice BARBATI, è partire dal basso, mostrare a tutti gli agricoltori di essere inclusi in un pensiero che tiene conto di ognuno.
Questo pensiero va a chiudere il cerchio, ritrovando l’intenzione e il lavoro di coordinamento che l’OMA sta portando avanti con Climakers.
Che sia locale o globale, comunque, la struttura di coordinamento ha due compiti: creare
comunità (cioè conoscenza condivisa e tutela
reciproca) e favorire lo sviluppo di multifunzionalità, ovvero l’integrazione dell’azienda
agricola con dei servizi secondari che, oltre al
ricavo economico, hanno certamente il vantaggio di gettare nuovi ponti dalla periferia rurale
verso i grandi centri e altri “nodi” della rete.
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Guido BONATI
CREA - Rete Rurale Nazionale, Venerdì 18

La banda ultralarga per lo sviluppo delle aree
rurali
Lo sviluppo della multifunzionalità rimane comunque legato alle infrastrutture di base che
permettono il collegamento delle aree rurali,
una su tutte la connessione internet a banda
larga. Utile non solo per il cablaggio dei sensori
impiegati nell’agricoltura di precisione, una
connessione veloce permette comunicazioni più
rapide, delocalizzazione dei lavori di concetto,
miglior coordinamento e una più stretta integrazione tra diversi luoghi e servizi in essi offerti.
I dati di partenza del processo di digitalizzazione in Italia sono poco promettenti: oltre a
presentarsi in chiusura di classifica per quanto
riguarda la copertura di rete e la velocità complessiva della connessione, mostra di trascurare
soprattutto quelle aree che, proprio per strategia nazionale d’intervento, dovrebbero essere le
prime a essere raggiunte da una connessione
rapida ed efficace.
L’obiettivo dei 100 Mbit/s giace lontano dalla
situazione attuale (per cui già gli ipotetici 30
Mbit/s sull’intero territorio rappresentano un
successo) ma non viene meno il lavoro congiunto di privati e istituzioni.
Specialmente nelle aree esterne, poi, si riversa
l’impegno economico della Comunità Europea
attraverso i fondi di sviluppo rurale (FEASR).
Questi, oltre all’indubbio valore di contributo
economico, si presentano con delle condizioni
di elargizione di grande interesse che integrano
la legislazione italiana sulla tutela dei territori
agricoli: a esser premiati sono così i progetti di
sviluppo che dimostrano di avere il minore impatto ambientale, che garantiscono, cioè, la conservazione del patrimonio paesaggistico portando, al contempo, tecnologie che ne permettono l’integrazione con le attività produttive
radicate nei territori metropolitani.
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Francesco FRATTO
Agricultural Rural Brokers, Venerdì 18

Opportunità per il settore agrituristico della
banda ultralarga
Tra le attività rurali che già legano le loro possibilità di guadagno all’ampliamento delle infrastrutture telematiche, vi sono sicuramente gli
agriturismi, emblema della multifunzionalità e
punto di collegamento tra il turismo di consumo e la proposta di vita dei piccoli paesi in aree
ad alto interesse paesaggistico.
In Italia sono oggi presenti agriturismi in
4800 comuni, più della metà dei quali ricadono
entro i confini delle aree esterne. La fortuna di
questi esercizi, di per sé non immediatamente
collegati alla propria clientela, è determinata
dalla visibilità di cui gode presso gli interessati
alla loro offerta e il servizio che più oggi garantisce connessione tra il pubblico e agriturismi è
rappresentato dalle online travel agencies (OTA)
come Tripadvisor e AirB&B.

Si può dire, dunque, che sia il lavoro di categorizzazione operato dalle OTA a indicizzare e
gestire la massa di clienti potenziali degli agriturismi: garantisce l’attendibilità della tal struttura ricettiva, ne raccoglie i dati salienti in una
storia da proporre al pubblico, associa i dati e in
gran parte determina, in ultima analisi, la tendenza al successo o al fallimento dell’impresa
commerciale.
Un’analisi dei dati raccolti dalle OTA sugli
agriturismi e mirata a comprendere il rapporto
tra questo tipo di strutture e la connessione a
banda larga mostra che quest’ultima è criterio
fondamentale nell’orientamento alla scelta da
parte del cliente. Ciò che risalta dalle recensioni
e dalle valutazioni scritte da clienti provenienti
in Italia da tutto il mondo, infatti, è la tendenza
a scegliere e valutare meglio quei luoghi che,
pur restando lontani dalla città, permettono comunque di lavorare, condividere esperienze, accedere a informazioni e contenuti che senza rete
internet sono inaccessibili. La fortuna di una
struttura ricettiva è quindi data dalla sua con-
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nessione, non tanto dalla sua raggiungibilità.
Perché, se ne vale la pena, oggi ogni posto può
essere raggiunto: più che un prezzo basso e una
proposta standardizzata, il mercato chiede dunque proposte tipiche, posizionate, autentiche.
Le aree rurali possono offrire esperienza, logica nuova, un luogo in cui apprendere conoscenze e sperimentarsi in modi che nello spazio
metropolitano non trovano posto: risalire il corso di un fiume, prendersi cura degli animali o
di una coltivazione, comprendere la lavorazione della materia prima alimentare dopo averla
raccolta con le proprie mani.
Lontano dalla città sono possibili esperienze
che rimanendo in città sono, appunto, impossibili, irraggiungibili. La cosiddetta area esterna
permette che continuino a esistere, tutelate, delle possibilità di sviluppo umano altrimenti a
rischio di scomparsa e che, però, se fatte proprie, promuovono lo sviluppo della propria vita in città. Proprio per questo la vita campestre
non può e non deve essere svincolata, scollegata dai centri direzionali.
La connessione a banda larga, con la rete di
servizi e relazioni, permette di non sprofondare
in un altro mondo, consente di essere integrati
nella storia di tutti che trova immediata condivisione sulle piattaforme di comunicazione.
C’è differenza, infatti tra una periferia,
un’area esterna, e un’area del tutto scollegata:
laddove la rete manca ha luogo uno sradicamento e se vengono a mancare le radici ciò che
rimane non nutrito avvizzisce, si pietrifica.
Accanto allo sforzo di cablaggio dell’intero
Paese, è necessario garantire parallelamente
interventi di integrazione e storytelling che superino il pensiero dell’infrastrutturazione materiale verso l’idea dell’infrastrutturazione sociale come via maestra per l’integrazione delle
aree esterne
La tutela delle aree rurali, infatti, passa necessariamente per la condivisione delle loro peculiarità, dei loro tratti strutturali di ciò che è
loro inalienabile ed è punto di forza anche per
chi non vive in quelle aree ma, proprio per quel
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valore aggiunto che esse portano, decide di
passare in quei luoghi del tempo fruttuoso.

Giovanni CARBONARA
Agridatalog, venerdì 18

Sensoristica di pieno campo
Oltre al collegamento tra persone, il cablaggio a
banda larga dei centri rurali apre la strada a
una nuova generazione di strumenti ad alta
precisione per la produzione agricola e prospetta, così, un’agricoltura più sostenibile le cui
energie sono distribuite in modo ottimale.
La messa in rete di sensori e intelligenze artificiali non permette di conoscere con precisione i
fabbisogni irrigui e nutritivi delle coltivazioni,
monitora l’attività dei parassiti, permette la previsione di eventi atmosferici e, in breve, permette di intervenire nel modo corretto laddove serve realmente, ottimizzando l’attività agricola e
ottenendo risparmio di risorse e forza lavoro.
Nel campo dell’agricoltura di precisione, il
progetto di AgriDataLog, nato nei dipartimenti
dell’Università di Bari, si propone con un sistema che fa uso di tecnologia d’avanguardia
(microsensori, dashboards, protocollo IOT, droni,
spettrometri ecc.) per massimizzare i risultati
sfruttando al meglio le risorse disponibili.
CARBONARA, in particolare, presenta due sensori: Agridatalogger e Agridatasense.
Il primo congegno consiste di un sistema
composto da un palo a elettronica integrata, autoalimentato per mezzo di una batteria interna
e dotato di sensori per la rilevazione e trasmissione di parametri relativi allo stato del suolo e
alle condizioni climatiche. Allo stato attuale è in
versione beta, ma dopo una sperimentazione di
2 anni è attualmente in uso in varie aziende
agricole pugliesi.
Il valore aggiunto di Agridatalogger si esplicita nell’elaborazione dei dati raccolti da parte
di una rete di software e, in tempo reale, condivisi col personale incaricato della cura della col-
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tura monitorata. Il programma, perciò, facilita
nel delicato passaggio della composizione dei
rilevamenti, momento in cui spesso si introduce
l’errore di valutazione. La gestione dei dati attraverso algoritmi dedicati, invece, previene
l’insorgere di quest’errore e provvede a emettere direttamente il dato di cui ha bisogno l’agricoltore supportandone le decisioni attraverso
grafici dinamici e soluzioni adattative.
Diversamente dai sistemi simili, Agridatalogger, per quanto riguarda i dati relativi all’irrigazione, non valuta l’umidità del terreno bensì il potenziale matriciale, ovvero la forza necessaria alla pianta per estrarre acqua dal suolo,
fornendo un dato più indicativo sulle condizioni di stress ambientale.
Il secondo sensore proposto dall’équipe di
CARBONARA è Agridatasense, un sistema ancora
in vi di sviluppo per la rilevazione spettroscopica mobile e il monitoraggio immediato dei fabbisogni nutrizionali di una specifica coltivazione.
Basato su modelli specifici conservati in un
database al momento in costruzione e ampliamento, lo strumento sarà in grado di fornire in
tempo reale i valori indicativi dei fabbisogni
nutrizionali delle diverse coltivazioni.
Attraverso questa tecnologia, all’agricoltore è
permesso avere supporto alle decisioni in tempo reale, senza necessità di inviare campioni a
laboratori con lunghi tempi di attesa. Oltre
all’abbattimento dei costi di analisi (permettendo un aumento della frequenza dei rilevamenti
e, di conseguenza, una coltivazione più sicura e
controllata), quindi, l’intenzione è quella di offrire a tutti gli agricoltori libero accesso a dati
cruciali da ogni luogo essi si trovino.

Damiano ANGELICI
Elaisian, venerdì 18

Agricoltura di precisione per l’olivicoltura
La sensoristica di precisione è, certamente, tratto
distintivo dell’agroalimentare 4.0. Altro esempio

di agricoltura di precisione è Elaisian, sistema di
cura degli oliveti sviluppato dal team rappresentato a Maker Faire da ANGELICI.
Come per Agridatalogger, il progetto in questione è parte hardware e parte intelligenza artificiale.
La parte hardware consiste in un sistema di
sensori che, in tempo reale, rileva i dati climatici e
li processa sistemandoli in uno schema impostato
attraverso un sistema di posizionamento, collegato a immagini satellitari. La colonnina portante la
strumentazione è installabile ovunque poiché dotata di alimentazione autonoma (la durata della
batteria è garantita per un anno) e connessione
internet indipendente da reti domestiche.
I dati satellitari ricavati dalle immagini sono
l’indice di vegetazione (NDVI, ovvero la quantità di biomassa vegetale presente in una porzione di territorio), l’indice di quantità d’acqua
(NDWI, valutata sia come volume idrico nel
terreno sia come acqua presente all’interno dei
tessuti delle piante) e l’indice di efficienza fotosintetica (NDRE). La presa in carico di questi
dati da parte degli algoritmi proprietari di Elaisian permette un adeguato studio agronomico
dell’oliveto e la fornitura di dati predittivi attendibili impiegabili dall’olivicoltore per intervenire nel modo corretto sulla coltivazione nel
caso di deficit idrici e alimentari e di infestazioni: il sistema è ottimizzato per la prevenzione
delle patologie derivanti dalle attività della mosca olearia e della tignola o dalla crescita della
spilocaea e del colletotrichum, la spora base da cui
si sviluppa la lebbra dell’olivo.
La semplice installazione di un sistema di
controllo con la capacità di armonizzare la
maggior quantità di dati possibile, quindi, apre
dunque la strada maestra per l’ottimizzazione
dell’agricoltura. Oltre al beneficio del controllo
e della sicurezza, il guadagno sistemico del risparmio d’acqua, di concime o degli antiparassitari chimici ingenera un circolo virtuoso che
porta a migliorare il rendimento dell’attività
agricola nel suo complesso, non solo della coltivazione specifica.
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Giorgia PONTETTI
G&A Engineering, venerdì 18

MIG: come coltivare pulito ovunque
La digitalizzazione delle aree rurali ha la potenzialità di impattare positivamente anche, se non
soprattutto, sullo sviluppo di tecniche e strumenti di produzione e controllo della stessa.
Un esempio d’innovazione rurale in questo
senso è dato dai ritrovati in ingegneria dell’automazione che, generalmente, trasformano
la figura dell’agricoltore limitandone l’intervento diretto sul campo e lasciando alle macchine
parte del lavoro di controllo e gestione della
coltivazione.
In quest’orizzonte di ulteriore armonizzazione tra l’attività umana e maggiore autonomia
delle macchine agricole, PONTETTI ha sperimentato i benefici dell’automazione nella sua azienda agricola interamente costruita attorno alla
tecnologia idroponica. Questa, com’è noto, garantisce un notevole risparmio di spazio e
d’acqua a fronte di un consistente investimento
tecnologico; l’agricoltura ad alta tecnologia, tuttavia, consente una maggior sicurezza alimentare e una relativa indipendenza dagli effetti
dell’emergenza climatica.
Con in mente quest’ultimo vantaggio G&A
Engineering ricca delle passate esperienze di
ricerca in campo agricolo, nel quadro dei progetti promossi da ENEA, ha sviluppato MIG
(military innovative greenhouse), un modulo di
coltivazione idroponica inserito in un container completamente automatizzato e chiuso alle
variabili esterne – e che, perciò, non necessita
dell’uso di pesticidi. Il congegno può funzionare ovunque e con ritmi di produzione costanti, è stato testato in aree colpite da eventi
catastrofici e in luoghi interessati da operazioni militare (questo anche grazie all’interesse di
un ente finanziatore del progetto, il Ministero
della Difesa).
Il punto di forza di MIG è sicuramente la
completa automazione e, quindi, il fatto che
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non siano richieste competenze agricole specifiche per gestire il lavoro di coltivazione. Ciò
apre molteplici prospettive di impiego, una su
tutte è la creazione di orti urbani automatici10,
sia come patrimonio di quartiere sia come complemento al reparto ortofrutta dei supermercati.
In entrambi i casi, opere ingegneristiche che come MIG supportano l’ipotesi dell’urban farming,
contribuiscono a ripensare l’economia metropolitana in un contesto ecologico e antropologico
di sempre maggior congestionamento, permettendo la fornitura di cibo fresco anche laddove
potrebbe giungere solo attraverso un notevole
sforzo logistico.

Luca NARDI
ENEA, domenica 20

HortExtreme – L’orto per ogni spazio
Parallelamente al progetto MIG, quasi come se
ne fosse uno spin-off, ENEA ha portato avanti
lo sviluppo di HortoExtreme per la coltivazione
di microverdure a bordo di veicoli spaziali.
Più che un MIG ridotto in 4m2, HortoExtreme riprende l’idea di una coltura idroponica in spazi contenuti adattandola alla complessità della vita di un astronauta. L’ecosistema artificiale, infatti, è stato ottimizzato
per coltivare quattro specie diverse di microverdure (amaranto, cavolo cappuccio, senape
e ravanello) che siano supporto ottimale in
un’ipotetica spedizione interplanetaria: queste
sono state scelte in virtù del fatto che contengono grandi quantità di sostanze minerali e
fitonutrienti, quali vitamine e flavonoidi tra
__________
10 La prospettiva di portare la produzione agricola nelle aree urbane è filo conduttore tra MIG e RoboFarm, la “fattoria delle dimensioni di una lavatrice” e acquistabile da chiunque, già prodotto G&A
Engineering.
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cui le antocianine, molecole a elevato potere
antiossidante, per un benefico effetto antistress sulla salute.
Oltre alle loro rilevanti proprietà nutritive
queste piante sono state appositamente selezionate perché fossero in grado di completare
il loro ciclo vitale in circa quindici giorni così
che fosse ottimale l’equilibrio tra raccolta, consumo e conservazione nel piano operativo degli astronauti.
La tecnologia in questione è stata sviluppata
nell’ambito della missione internazionale Amadee-18 che, a sua volta, fa parte di una serie di
esperimenti e prove tecniche che mirano a organizzare la prima missione su suolo marziano.
Amadee 18 si è svolta nel febbraio 2018 nel
deserto dell’Oman come progetto congiunto di
Austrian Space Forum e dell’Agenzia Spaziale
Italiana. Nello specifico del modulo orticolo gli
sviluppatori fanno parte di un team di ricerca
composto da Università degli Studi di Milano
ed ENEA.
Trattare nello stesso luogo delle aree esterne
e dell’esplorazione spaziale, dei territori abbandonati e della mancanza di terreno coltivabile, muta la prospettiva di partenza che vedeva l’intero pianeta eccessivamente sfruttato:
non adombra contraddizioni pensare allo stesso
tempo un pianeta troppo sfruttato e uno per
niente sfruttato? E se, invece, fosse una questione qualitativa? Se non fosse quanto ma come?
Se l’umanità non stesse sfruttando troppo il
pianeta ma lo stesse sfruttando male, concentrandosi soltanto sui settori (geografici tanto

quanto quelli economici) che ha imparato a ritenere produttivi?
Più volte si è parlato di un “necessario cambio di paradigma”: come è possibile questo
cambio? I nostri paradigmi scientifici ed economici dipendono strettamente dai nostri
schemi cognitivi, da come vediamo le cose
funzionare prima ancora che noi ne decretiamo il funzionamento e ne descriviamo il meccanismo: se non cambiano questi schemi, ogni
conclamato cambio di prospettiva si riduce a
poco più di un giro su se stessi. Andare altrove, raggiungere un altro punto di vista, innovare, comporta il dirsi disposti a cercare proprio laddove si è abituati a non vedere niente
di nuovo.

Ripensare un settore agroalimentare
a prova di spreco. Appunti per
un’economia circolare
Cercare là dove si è soliti non vedere nulla di
nuovo e utile è un’indicazione che raccoglie in
sé gli sproni degli inviti a prendere consapevolezza, a informarsi e connettersi che più volte
sono stati ripetuti negli AgriTalk.
Un tema che giace in questa direzione è senza
dubbio la questione della circolarità, intesa come capacità di interpretare un ciclo, in questo
caso produttivo, come circuito chiuso e senza
scarti.
In un sistema economico circolare anche lo
scarto è utilizzabile, riciclabile, nella maggior
parte dei casi come fonte di energia per alimentare la produzione. Laddove il reinserimento dello scarto di produzione nella filiera
da cui proviene è problematico, ecco aprirsi la
strada di un paradigma economico nascente: il
coordinamento necessario con altri produttori
per la creazione di una dinamica più ampia e
onnicomprensiva che, superata la logica concorrenziale, costruisce un sistema cooperativo
e virtuoso.
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Thomas MARINO
The Circle - Food & Energy solutions, sabato 19

Innovazione, tecnologia e capitali nell’agricoltura del nuovo millennio
A supporto dell’ipotesi di economia circolare
interna a un’azienda agricola, MARINO porta a
Maker Faire la sua esperienza di imprenditore
agricolo con The Circle, azienda sorta nel 2017
che applica i principi dell’acquaponica.
Simile alla coltura idroponica, l’acquaponica
ne integra le basi con l’allevamento ittico: il
principio consiste nel reimpiego dell’acqua in
cui sono fatti crescere i pesci per l’irrigazione
delle piante in coltura idroponica. Elemento di
scarto negli impianti di acquacoltura tradizionale, l’acqua satura di escrementi animali, opportunamente trattata attraverso biodigestori, è
un valore aggiunto nei sistemi di coltura acquaponica che, così, riducono di circa il 90% il
consumo di acqua e abbattono, al contempo, il
fabbisogno di concimi e nutrienti di sintesi.
Il ciclo produttivo brevettato da The Circle,
integra al suo interno un sistema di raccolta dati che, oltre a monitorare la coltivazione, permette di fare rilievi e produrre studi in grado di
contribuire allo sviluppo delle tecnologie impiegate. Solo all’interno dell’azienda, l’uso di
questi dati ha permesso di verificare l’opportunità dell’inserimento di microalghe nell’acqua
per integrare il mangime dei pesci: più nutrimento per i pesci, miglior nutrimento per le
piante irrorate con quell’acqua.
I pesci impiegati nel sistema (tilapie, in questo caso) sono allevati a scopo ornamentale, non
pensati per il consumo. Ciò non toglie, però,
che ulteriori sviluppi delle tecnologie produttive, da un parte, e della conoscenza culinaria,
dall’altra, giungano a individuare specie ittiche
adatte alla dieta e vantaggiose per la coltura: al
momento, le opzioni più accreditate sono i
gamberoni e le trote.
The Circle è oggi un esempio virtuoso di
azienda agricola evoluta, che coniuga studi
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avanzati di bioingegneria con un’imprenditorialità ponderata e attenta alle sfide ecologiche e che partecipa, coi suoi studi e i suoi progetti, a una temperie culturale più ampia e di
respiro europeo. Sono della Regione Lazio, infatti, i finanziamenti usati per l’installazione
dell’impianto fotovoltaico che alimenta il ciclo
produttivo e provengono dalla Comunità Europea i fondi per lo sviluppo del brevetto
dell’intero ecosistema aziendale.
Parlare di finanziamenti è, in questo caso,
quantomai urgente: le colture acquaponiche,
per quanto ecosostenibili e avanguardistiche,
hanno costi di partenza tali che non tutti gli
imprenditori agricoli possono sperare di replicare il modello presentato da MARINO, già di
per sé complesso da comprendere e applicare.
La coltura acquaponica, però, insieme all’idroponica e alle tecnologie a esse consimili, continuano ad avere un’innegabile attrattiva per i
coltivatori del futuro e dimostrano grande potenziale anche in altri settori, uno su tutti l’architettura urbana: nel passaggio dal giardino
verticale all’orto verticale, integrare i paesaggi
metropolitani con attività agricole può essere
una delle chiavi per applicare su larga scala i
principi di sostenibilità dell’economia circolare.

Raffaele MAIORANO
Confagricoltura, sabato 19

Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, Sdg’s.
Ricadute pratiche sull’impresa agricola. Sfide
ed opportunità
La sostenibilità, già lo si è detto più volte, non è
solo una questione ambientale. Ha dimensioni
economiche, sociali e istituzionali altrettanto
importanti, implicate l’una con l’altra direttamente o attraverso meccanismi di retroazione.
Questa dinamica, nel pensiero delle istituzioni
mondiali, è rappresentata di Sustainable Development Goals (SDG), gli obiettivi di sviluppo
sostenibile che fanno da struttura portante
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all’Agenda 2030 elaborata dall’ONU.
Nel processo di trasformazione verso un’economia sostenibile, il settore agricolo è capace di
svolgere un ruolo centrale nelle attività di produzione e nella capacità di orientare gli stili di
vita e di consumo: basti pensare all’impegno
professionale che deve essere messo nell’educazione economica, da un lato, ed alimentare, dall’altro, o ancora alle competenze informatiche e
ingegneristiche che molti dei convenuti a Maker Faire hanno legato alle sorti dell’agroalimentare.
Persino le competenze economico-sociali e
gestionali coinvolte nella trasformazione dei
processi del mercato agricolo richiedono competenze diversificate, ricche di nozioni di ingegneria sociale che fino ad ora sono state considerate parte soltanto di quel sapere specialistico
limitato a sporadiche consulenze.
Lo sviluppo sostenibile, in passato percepito
come una perdita economica, può tradursi in
un nuovo vantaggio competitivo, se affrontato
con gli strumenti giusti – vale a dire: una nuova
visione imprenditoriale e l’adozione di tecnologie abilitanti.
Creare valore sostenibile implica quindi un
bagaglio di conoscenze e strumenti che permettono di rispondere a una complessità di richieste differenti che, talvolta, cozzano con le esigenze immediate dell’industria. La modifica dei
processi produttivi e, talvolta, dei prodotti stessi ha sempre un’influenza rilevante sull’assetto
economico di un’azienda e non è infrequente
che, per raggiungere un obiettivo di sostenibilità (e inseguire la promessa di un incentivo per
averlo fatto) si rischi di impattare negativamente sul costo del lavoro e le possibilità di futuri
investimenti e crescite.
Le conoscenze e gli strumenti innovativi e sostenibili devono perciò essere integrati in
un’unica struttura che garantisca organicità e
cooperazione interna tra le strategie impiegate
in un quadro d’impresa, meglio se anticipando i
cambiamenti per evitare sprechi e mancate opportunità.

Nel conseguimento di una maggior sistematicità nell’organizzazione dell’azienda 4.0 è utile
strumento la Business model canvas recentemente
formulata da Alexander Osterwalder e Yves Pigneur: organizzando in modo sinottico le potenzialità e le criticità chiave di una società,
questa tabella consente di rappresentare visivamente il modo in cui si crea, distribuisce e
cattura valore per i clienti.
Pur considerandone le indubitabili potenzialità, però, la canvas non permette né l’inserimento di tutti gli SDG né offre la possibilità di
individuarne uno solo con cui orientare il lavoro. Per ovviare a questo problema, Maiorano
propone di inserire gli SDG nel canvas seguendo un approccio di complementarità, di compresenza dello stesso SDG in più aree e secondo
differenti declinazioni.
Seguendo soltanto questa proposta, tuttavia,
non deriverebbe una maggiore chiarezza operativa dello strumento ma, anzi, si andrebbe a
complicare ulteriormente lo scenario decisionale.
Il rilievo di questa difficoltà porta così a postulare la necessità di una gerarchia tra gli SDG,
stilata secondo un indice di compatibilità con le
linee di produzione. Si distinguono allora
٠ SDG di orizzonte: orientativi per le politiche aziendali ma non direttamente implicati nei processi di produzione – hanno
una ricaduta sulla responsabilità sociale
dell’azienda.
٠ SDG complementari: mostrano una possibile ma non diretta implicazione coi pro-
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dotti aziendali e le attività loro connesse.
Per un’azienda agricola che produce principalmente olive e olio, ad esempio, sono
complementari la sanificazione e la pulizia
delle acque e il consumo responsabile.
٠ SDG chiave: rappresentano la produzione
aziendale e chiamano in causa l’adeguatezza dei propri processi produttivi.
Nonostante la restrizione del campo e l’individuazione chiara di pochi e fondamentali obiettivi, rimane la difficile integrabilità di questi
con la canvas facendo pensare, a questo punto,
alla sua adeguatezza al proposito di partenza.
La limitatezza dello strumento, afferma Maiorano, è sì vincolo – e però è allo stesso tempo
punto di forza poiché obbliga a pensare come
possono entrare gli obiettivi di sviluppo chiave
in un già affollato piano aziendale, li forza a essere adatti alle premesse del lavoro e alle sue
prospettive, ingenera un processo di innovazione teso tra la spesa d’investimento del presente e il guadagno futuro.
I key SDGs, così, per entrare nella logica di
sviluppo devono esser parte strutturale dei costi – che avviano l’attività – e dei guadagni –
che ne confermano la produttività e il valore nel
mercato. Costi e benefici in chiave economica,
sociale e ambientale, nella prospettiva degli
obiettivi di sviluppo che meglio rappresentano
la direzione dell’azienda contribuiscono a creare un circolo virtuoso tra produttore, cliente e
stakeholders: se ciò crea circolarità virtuosa,
crea guadagno.
Questa la prima mossa a favore di un’economia sostenibile. Un’altra, più complessa nella
sua attuazione, riguarda la sostenibilità incrementale, ovvero la definizione di partnership esclusive con concorrenti che, all’interno della medesima area di competenza, applicano le medesime logiche di sostenibilità. L’ipotesi è che vada
a crearsi un ulteriore circolo virtuoso, più ampio. Nascendo da una buona organizzazione
singolare e sfruttando il principio di concorrenzialità del mercato, questo sistema si propone
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come piano da seguire per l’istituzione di una
buona prassi plurale di sostenibilità futura.

Laura ROSSI
CREA Alimentazione e Nutrizione, domenica 20

Lo spreco nel piatto
L’organizzazione minuziosa e progettuale conduce a una miglior concentrazione di risorse ed
energie anche in ambiente casalingo, laddove si
sviluppa l’economia del consumatore e, come
in ogni sistema economico, si crea del residuo
che, non processato diventa spreco.
Al centro delle questioni problematiche nella
gestione di ogni città, il rifiuto domestico rappresenta in termini quantitativi una mole ingente di materiale da delocalizzare, trattare,
stoccare e smaltire – ai cui costi di gestione
vanno aggiunti, ovviamente, i costi in fatto di
impatto ambientale. D’altra parte, la quantità di
rifiuti prodotti nelle case può, con le dovute
cautele, essere considerato un indicatore in termini qualitativi, relativo alla cultura e alle conoscenze che ognuno sa applicare nei confronti
dello spreco.
Ad essere gettati nella pattumiera sono principalmente verdura, frutta fresca e pane, seguiti
poi da pasta, patate, uova, budini, yogurt, formaggi – generalmente perché scarti di cucina o
perché hanno passato la data di scadenza.
In entrambi i casi, il riciclo dello scarto è una
buona prassi che, se fatta propria e inserita nella quotidianità, nel grande numero rendono
pensabile una gestione più snella dei rifiuti e
una maggiore sostenibilità dei processi di smaltimento.
Per far sì che questo progetto possa essere
portato a buon fine è necessario, riprendendo
quanto dicevano i colleghi di Rossi più su, agire
in modo importante a livello dell’informazione,
con progetti educativi e azioni specifiche mirate
a un aumento globale delle conoscenze applicabili da chiunque agli scarti alimentari.
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Integrazione necessaria dell’azione normativa delle istituzioni nei confronti dei produttori e dei distributori, la cultura individuale nei
confronti dello scarto è, dunque, l’altro fattore
che può ingenerare cambiamento. Come si diceva prima: innovazione non è tanto lo scoprire
cose nuove ma riscoprire ciò che è per noi desueto con occhi nuovi, applicando conoscenze che ritenevamo applicabili soltanto ad altro,
da altri.

Fabio MUSMECI
ENEA, domenica 20

Il compostaggio a piccola scala
Se, per un verso, la tendenza ottimale è la riduzione degli scarti alimentari derivanti da spese
poco oculate, che ne è degli inevitabili scarti derivanti dalla lavorazione del cibo e dall’avanzo
non riciclabile?
Il compostaggio è forse la pratica più indicata in questo caso. Melle campagne, è una consuetudine alla base dell’equilibrio economico
di un’azienda e consente di avere terreno ricco
di nutrienti a costi minimi impiegando i principi dell’economia circolare. Se, però, nelle aree
rurali è semplice trovare un luogo dove conservare a lungo gli scarti organici, per ragioni
che vanno dal logistico all’igienico, in città è
difficile mettere in pratica il compostaggio in
modo sicuro e pulito: coloro i quali riescono
nell’impresa, sono spesso premiati con agevolazioni e sgravi fiscali per quanto riguarda le
tasse dei rifiuti. Esistono, documentate, numerose esperienze di compostaggio urbano e
compostaggio urbano collettivo, tuttavia la diffusione di questa procedura in ambito cittadino
è ancora poco diffusa.
Mosso dall’intenzione di rendere inseribile in
ogni tessuto sociale questa modalità di riciclo
degli scarti alimentari, il team ENEA sotto la
guida di MUSMECI ha sviluppato un sistema per
il compostaggio a piccola scala (per questo:

“Compostino”) dotato di sensori e progettato
per essere inserito in una rete che ne assicurerebbe la sicurezza sanitaria e la vantaggiosità
dal punto di vista economico.
Il concetto di base del sistema è, tutto sommato, semplice: lo scarto alimentare e un materiale strutturante (solitamente lignocellulosico)
sono inseriti in pari quantità in un contenitore
all’interno del quale, a causa dei processi digestivi operati dai batteri presenti nei rifiuti e nello strutturante, si verifica un innalzamento della temperatura fino a 55 °C – l’aria calda, fatta
passare per un biofiltro, può essere espulsa dal
camino o riciclata per altri scopi. Al termine del
ciclo il compost fresco viene estratto e lasciato
maturare per un tempo pari a quello di digestione, da uno a due mesi.
L’innalzamento delle temperature interne a
un contenitore chiuso e la presenza di processi
organici, come detto, rende il compostaggio
una pratica ardua da integrare in tessuti come
quello urbano, specialmente per la difficoltà di
controllo delle grandi quantità di organico affluente.
Coscienti di quest’eventualità, i ricercatori di
ENEA, basandosi sulla piattaforma freeware Arduino, hanno sviluppato e inserito nel loro disegno di compostatore un sistema di sensori
per misurare la quantità di CO2, metano e ammoniaca emessi e l’umidità relativa all’interno
del contenitore, oltre ad altre misurazioni complementari. Questi, opportunamente collegati a
una centrale di controllo rendono sicuro e controllato l’intero processo di compostaggio.
Quello che macchine del genere possono fare,
specialmente in ambito cittadino, è un vero
cambio di prospettiva sui sistemi di gestione
degli scarti alimentari: sviluppano il concetto di
circolarità inserendo potenziali gruppi di consumatori in un sistema più ampio, in cui il rifiuto umido adeguatamente compostato è trasferito in centri di raccolta che provvedono alla sua
ridistribuzione ai produttori.
I costi degli impianti non sono alti (una stima
di MUSMECI sulla spesa per i sensori mostra che
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possono esser comprati con poco11) e nel caso se
ne considerasse la produzione su larga scala sarebbero ancor minori; i costi di gestione, d’altra
parte, considerato l’attuale prezzo del compost,
possono essere sostenuti per intero dai processi
di ogni singolo impianto. Certo: dato l’aumento
dell’offerta, i prezzi di vendita possono calare e,
con loro, i costi di gestione potrebbero aumentare. Leggendo sistemicamente i dati, però, rimarrebbe vantaggioso dotarsi di sistemi di
compostaggio: aumenterebbe la disponibilità di
fertilizzante naturale, ad esempio, sarebbero
ridestinati molti dei fondi dedicati agli impianti
di smaltimento.
Il diagramma dello schema economico connesso col compostaggio non è ancora completo,
però. Mancano studi sull’integrabilità dei compostatori con tecnologie per il riciclo dei residui volatili della digestione e manca, ancora,
una strategia d’intervento che pianifichi il
coordinamento tra compostaggio su piccola e
grande scala.
Le tecnologie, comunque, sono al momento
disponibili e necessitano soltanto di un’organizzazione adeguata per essere diffuse e inserite
nella quotidianità di ognuno.

Katya CARBONE
CREA Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura, sabato 19

Lo scarto agroalimentare come fonte
economica e preziosa di materiali innovativi
L’uso dei residui di lavorazione per generare
energia finalizzata al sostentamento del ciclo
produttivo, nelle imprese agroalimentari è la
__________
http://eai.enea.it/archivio/anno-2017/nucleare
-dal-passato- alle-opportunita/progetto-compostinomonitoraggio-e-controllo-del-processo-di-compostag
gio [28.12.2019]
11
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strategia più impiegata per attivare i principi
dell’economia circolare.
Pensare la biomassa unicamente come fonte
di energia è riduttivo, dice CARBONE, poiché si
dimostra di non prendere in considerazione i
nutrienti presenti nelle bucce, nei semi, nei
gambi e nel fogliame. Le proprietà nutritive,
poi, non sono le sole a essere interessanti nel
riciclo interno alla catena produttiva poiché la
stessa biomassa può offrire, se opportunamente
lavorata, materiali impiegabili in altre filiere – o
nella medesima da cui provengono, se la tecnologia usata lo prevede.
Fondandosi su questa convinzione, il gruppo
di ricerca di CARBONE ha partecipato allo sviluppo e coordinato lo svolgimento, nel quadro
di differenti start-up finanziatrici, di progetti di
riuso dello scarto di produzione.
Il primo progetto presentato ruota attorno alla produzione di succo di visciola. Dalla spremitura del frutto, avanzano i noccioli, i piccioli
e la buccia.
La capacità termoconservativa dei primi ne
permette il riuso in cuscini termici, mentre dalla
lavorazione dei secondi, ricchi di polifenoli e
flavonoidi, si ottengono parti per infusi di erbe
dalle proprietà lassative, diuretiche e drenanti.
Dalla buccia, invece, è possibile ricavare più
sottoprodotti: può essere pressata e riciclata per
uso alimentare, può essere ulteriormente spremuta e sottoposta a pirolisi per ottenere bio-oli
a uso cosmetico e fibre per la produzione di
bio-film.
Un’ulteriore prodotto innovativo legato alla
lavorazione della buccia ricade nel dominio della nutraceutica; il rivestimento della visciola,
infatti, è ricco di antocianine, molecole antiossidanti e terapeutiche per il sistema cardiocircolatorio: diluito nella giusta percentuale, l’estratto
di buccia di visciola può essere incapsulato e
reso edibile.
Il secondo progetto si sviluppa all’interno del
ciclo di produzione della birra, in particolare
rimette in circolo gli scarti della trebbiatura del
luppolo come combustibile.

Aa.Vv.

Maker Faire Rome – The European Edition, Roma 18-20 ottobre 2019

Solitamente usata come componente di mangimi, la trebbia del luppolo può essere compattata e trattata attraverso pirolisi ottenendo così
due nuovi prodotti: il biochar e il syngas –
quest’ultimo rientra in circolo come combustibile sostituto del GPL.
Il biochar, cioè il carbone residuo dalla pirolisi, ha usi molteplici: è un ammendante per il
terreno e ha un alto potere di sequestro della
CO2, ha un’alta porosità ed è quindi in grado di
trattenere l’acqua, può essere usato per interventi di bonifica e, se integrato allo strutturante
di una compostiera ne riduce i tempi di digestione abbattendo al contempo le emissioni di
gas serra e ammoniaca.
Un nuovo uso, sviluppato in particolare dal
gruppo di ricerca di cui fa parte CARBONE, consiste nella creazione di parti per microsensori e
nanomateriali che, a loro volta, possono essere
reimpiegati nei sistemi di monitoraggio di quegli stessi impianti da cui è provenuta la loro
materia prima.
L’estrazione dai tessuti vegetali di parti adatte alla biosintesi di nanomateriali è oggetto di
un terzo progetto, che ha lavorato vinacce e
bucce di pomodoro per ottenere materiali di
sintesi adatti alla fabbricazione di sensori e biofilm.
I nanomateriali estratti hanno caratteristiche
ottiche, elettriche e biologiche uniche, un elevato rapporto superficie/volume e un’elevata
reattività chimica e biologica. Sono spendibili
nella produzione di cibo, dispositivi elettronici
e hanno sempre maggior rilievo nella sintesi di
medicinali grazie alle notevoli proprietà antimicrobiche dovute alla particolare concentrazione di argento.
Se opportunamente lavorati, inoltre, i derivati delle bucce possono essere trasformati in materiali come biofilm e biogel edibili, impiegabili
come rivestimenti del cibo finalizzati alla conservazione a lungo termine di quest’ultimo.
Esperimenti con frutta di facile deperimento
hanno mostrato le particolari proprietà di questi materiali che, una volta riconosciuti e im-

messi nei cicli produttivi, potranno cambiare la
lavorazione e la distribuzione del cibo.
CARBONE chiude il suo intervento con una
chiosa che vale la pena riportare. Ricapitolando
quanto detto, si dice convinta che «noi stiamo
vivendo un periodo di rivoluzione. Non rivoluzione tecnologica, perché ormai le conoscenze,
le competenze, la tecnologia [ci sono] e [sono]
anche a un buon grado di maturità. Noi siamo
di fronte a una rivoluzione culturale, una rivoluzione culturale che deve rendere coscienti
produttori e trasformatori che queste innovazioni implementate nei loro sistemi non solo
aumentano la sostenibilità ambientale delle loro
produzioni ma sono in grado di farli approcciare a diverse tipologie di mercato, e quindi aumentare il proprio portafoglio di prodotti.
Ovviamente una rivoluzione culturale che
deve impegnare gli aspetti politici che devono
fornire gli idonei strumenti ai produttori per
poterli implementare».
Un richiamo, dunque, non solo al cambio di
prospettiva da parte dei singoli individui, ma
anche all’impegno delle istituzioni a dirigere il
cambiamento e a sostenerlo con opportuni finanziamenti e le norme necessarie per regolare
i tempi e le modalità dell’innovazione.

Lorena BACCHETTA
ENEA, sabato 19

NanOFIber – Opuntia Biotech: prodotti
innovativi dagli scarti
Oltre alla lavorazione del residuo di produzione, un altro approccio fruttuoso all’economia
circolare afferma che è possibile rendere sostenibile un sistema produttivo integrando nella
filiera il maggior numero di trasformazioni
possibili della materia prima: è un principio antico, valido dalla macellazione del maiale al frazionamento del petrolio.
Nell’impresa agroalimentare, questo modello
è da sempre ampiamente utilizzato ed è così
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diffuso che non sarebbe scorretto pensare che
sia proprio con questo pensiero che nei secoli è
stata fatta innovazione in agricoltura.
Ciò che, forse, è mancato per molto tempo è la
capacità di diversificare la produzione avventurandosi al di fuori del trinomio fattoria-allevamento-cibo. Di quest’avventura e dei suoi progressi parla BACCHETTA presentando Opuntia
biotech, un progetto nato per sfruttare la totalità
della pianta del fico d’India in modo adeguato
alle possibilità tecnologiche di questi anni.
L’opuntia è stata scelta come pianta esemplare dal punto di vista dell’equilibrio investimento-guadagno, specialmente sul fronte ecologico. È una pianta che, grazie al suo apparato radicale diffuso, consolida il terreno e richiede
poca acqua; può essere utilizzato, dunque, in
zone in cui la siccità è una condizione costante
e le risorse economiche non consentono di sostenere colture più delicate o con maggior rischio di fallimento.
Le proprietà nutritive del frutto sono molto
note: è universalmente riconosciuto tra i cibi
nutraceutici e anch’esso, come la visciola, è ricco di oli polifenolici preziosi per la biosintesi
finalizzata al ricavo di elementi ad alto valore
per l’industria estetica.
La parte verde della pianta, comunemente
detta pala, è invece considerata materiale di rifiuto: in Sicilia, nella sola area compresa tra Catania e Caltanissetta si scartano ogni anno, in
due raccolte, 130 q/ha di pale.
Queste, però, conservando l’acqua per lungo
tempo, sono responsabili della considerevole
resistenza della pianta ai climi aridi: è possibile
reimpiegare questa capacità?
Basandosi su numerosi studi e dall’esperienza sul campo, il team di BACCHETTA ha confermato che il potere ritentivo dell’Opuntia è
dovuto a un gel mucillaginoso estraibile per
semplice spremitura o, per ottenere materiali
più raffinati, attraverso reazioni chimiche.
Una ricerca storica, collaterale a quella scientifica, ha mostrato come alcune civiltà fossero
già anticamente a conoscenza dei poteri del gel
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di opuntia, in particolar modo di quello cicatrizzante. Gli Aztechi, in più, avevano scoperto un
modo per estrarre il gel dalla pianta, per purificarlo e unirlo alla calce che era usata per imbiancare i muri destinati all’affresco.
Di qui la collaborazione del gruppo di ricerca
italiano col Messico, finalizzata a produrre un
materiale adatto per le tecniche di restauro: la
struttura molecolare del gel, infatti, rende l’impasto più lavorabile e meno soggetto a spaccature e, perciò, molto adatto a inserirsi in strutture murali già fragili.
Una volta fabbricato, questo composto è stato
sperimentato con successo nel restauro della
chiesa di San Costanzo a Ronciglione, in provincia di Roma (nell’immagine è possibile vedere l’effetto del restauro).
Una lavorazione più fine del gel può, inoltre,
fornire nanofibre elettrofilate, impiegabili nel
packaging dell’industria alimentare e nei filtri
per l’assorbimento di metalli pesanti nell’acqua.
I brevetti di questa tecnologia, prodotti da
ENEA in collaborazione col distaccamento di
Biella del CNR, sono al momento gestiti e applicati dalla start-up NanOFIber.
Dagli interventi che si sono articolati sul tema
dell’economia circolare è possibile estrarne una
definizione per sommi capi che vada oltre gli
slogan (tipo “Reduce, reuse, recycle” o “mettere
in rete produttori e consumatori”): applicare i
principi dell’economia circolare significa sviluppare la tecnologia di un sistema produttivo
perché ogni prodotto (lavorato o residuo) della
filiera sia materia utile per l’ottimizzazione, per
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l’ampliamento o il sostentamento del sistema
produttivo stesso. Si parla di ottimizzazione
quando un prodotto è reimpiegato per aumentare la rendita del lavoro; di ampliamento si
tratta quando è reso possibile, per gemmazione,
lo sviluppo di una nuova attività produttiva;
per sostentamento, infine, s’intende la conversione di materia derivante dai processi di filiera
in energia che alimenta la filiera stessa.
Per quanto generica, questa formulazione
può raccogliere in sé gli approcci all’innovazione o, meglio, i posizionamenti possibili nei confronti della “filiera circolare”.
Ci si può situare alla fine di un processo dato,
considerando come oggetto d’interesse lo scarto
e adoperandosi per massimizzarne la rendita –
è un sistema di gestione top-down; oppure si
può giocare d’anticipo e costruire una filiera
diversificata così che ogni parte della materia
prima trovi un impiego, riducendo così al minimo l’eventualità dello scarto – e questo è un
sistema di gestione bottom-up.
Ognuno di questi due approcci è una valida
strategia per rendere sostenibile la produzione
senza impattare negativamente sui ricavi. Vale
però la pena di sottolineare che, quando si considerano i due approcci in sinergia, emerge un
valore aggiunto: la consapevolezza che una sempre migliore comprensione dei vincoli e delle potenzialità di ciò che si impiega come materia
prima permette di pensare entrambe le vie dello
sviluppo, quella che si ramifica in nuove produzioni e quella che si ripiega sulla filiera migliorandone le prestazioni. Non soltanto il prodotto finito col suo scarto di produzione, quindi,
né unicamente la materia prima con tutte le sue
possibili trasformazioni (e residui di altro tipo,
meno riciclabili, molto probabilmente) – l’oggetto interessante da sviluppare è la produzione
stessa. Top-down e bottom-up, contemporaneamente impiegati, permettono così di esprimere al
meglio l’integrabilità del sistema come apertura
all’innovazione e, soprattutto, come ottimizzazione del coordinamento con altri sistemi nella
complessità crescente del mercato.

Ripensare l’innovazione tecnologica al
servizio della produzione agricola e della
sicurezza alimentare
Nella temperie culturale in piena mutazione, i
criteri d’innovazione di cui s’è parlato finora
dettano una strada di non facile percorso: è
necessario creare conoscenza e consapevolezza
in tutti, perciò bisogna orientarsi verso la creazione di sistemi che, per quanto autonomi e ad
alta tecnologia, possano ricadere sotto la responsabilità di (e dunque essere interessanti
per) un gran numero di persone; è necessario
pensare sistemicamente, non aggiungendo ulteriori novità nel panorama tecnologico bensì
facendo nascere, emergere in esso nuove configurazioni di ciò che già c’è – ed è quantomai
opportuno, quindi, non sprecare risorse, chiudendo il più possibile i cicli produttivi
nell’ottica del zero waste approach.

Roberto CISLAGHI
AmilCare Italia, sabato 19

Sanificazione no-touch in ambito alimentare:
innovazioni tecnologiche
Quanto alla sicurezza di ciò che viene immesso
nel mercato agroalimentare, è spesso necessario
operare una sanificazione dei prodotti poiché
non soltanto i parassiti ma anche i residui dell’intervento umano possono inficiare la qualità
e l’igiene della materia prima alimentare.
Tra le aziende che propongono servizi di sanificazione, AmilCare applica al settore agroalimentare il proprio bagaglio di esperienza in
campo sanitario e offre trattamenti adeguati per
ogni fase di produzione, distribuzione e consumo di cibo, riciclo compreso.
La tecnologia proprietaria presentata da Cislaghi combina l’attività della fotocatalisi, che
disperde nell’aria gli agenti inquinanti, con la
micronebulizzazione, che lega a particelle di aerosol (capaci di raggiungere ogni ripiegamento

63

LA RIVISTA DI SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, NUMERO III, SETTEMBRE-DICEMBRE 2019, ANNO 48

dei prodotti da sanificare) gli inquinanti dispersi nell’aria.

Tiziana CATTANEO
CREA Ingegneria e Trasformazioni
Agroalimentari, domenica 20

La piccola industria di precisione
Come già detto ormai più volte, una gestione
sempre più precisa del materiale da lavorare
produce la tendenza alla riduzione dello spreco.
Il maggior controllo, inoltre, permette nell’industria di prevenire le anomalie rispetto agli
standard di qualità e sicurezza e, nel caso questi
non siano rispettati, di intervenire adeguatamente sulla qualità finale del prodotto.
Esistono oggi molte tecnologie di gestione
con un buon rendimento e un grado di sicurezza sufficiente da poter essere applicate efficientemente nei processi dell’industria agroalimentare. Tra questi, però, afferma CATTANEO, ve ne
sono alcuni non trasferibili, non adottabili
ovunque; lungi dal rappresentare una critica a
quei sistemi applicabili solo in alcune situazioni (in cui la loro efficacia è indubbia) quanto
detto è, piuttosto, un invito a considerare la
scalabilità delle tecnologie e a sviluppare maggiormente prodotti modulari, la cui tecnologia
permette di essere egualmente applicata col
medesimo rendimento sia su piccola scala sia
nelle filiere industriali.
Seguendo questo principio, il team di CATTANEO ha sviluppato un essiccatore sotto controllo digitale – o, ancora meglio, ha sviluppato
un sistema di controllo digitale per l’essiccazione di frutta e verdura.
Il cuore del macchinario è, infatti, l’apparato di
sensori che gestisce il processo, non la struttura
in cui è inserita la materia prima da trasformare:
mentre quest’ultima è, appunto, scalabile a seconda delle necessità, il nucleo di sensori è il
medesimo e può essere riprogrammato per monitorare il processo di disidratazione ed essicca-
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zione in diversi ambienti e con diverse condizioni, monitorando i differenziali di umidità e calore tra l’interno e l’esterno del congegno.
Non solo essiccazione ma anche produzione di
pasta secca, coltivazione di angurie, controllo
delle forme di parmigiano, produzione di birra.
Per ogni processo produttivo è possibile creare
un sistema di sensori adeguato a controllarne gli
stati e i passaggi: non è tanto il macchinario in sé,
che risponde a esigenze quantitative, dunque, a
dover essere standardizzabile, quanto il processo
e i congegni di controllo che devono poter essere
riproducibili e riferibili a una sola norma di qualità comune per l’industria di precisione.
Il controllo al milligrammo, poi, oltre al risparmio che assicura in fase produttiva, permette una classificazione più precisa e un controllo maggiore sul mercato, così da assicurare
non solo la provenienza del prodotto ma anche,
e soprattutto, il contenuto.

Carlo BISAGLIA
CREA Ingegneria e Trasformazioni
Agroalimentari, sabato 19

Sensori per migliorare la precisione dei
trattamenti antiparassitari
Prima ancora che nella – fondamentale – gestione del mercato, come già si è ricordato più
volte i sensori hanno un ruolo primario nella
costruzione di sistemi di precisione mirati
all’ottimizzazione dell’attività di produzione e
alla riduzione degli sprechi.
Un tipo di spreco che pesa molto sull’equilibrio
e il benessere degli ecosistemi è quello degli antiparassitari: spesso sono agenti biochimici classificati come pericolosi per l’ambiente, la loro applicazione è dispersiva, non mirata, e ciò rischia
di modificare l’ambiente in cui vivono i parassiti
motivando l’adattamento di questi ultimi e lo sviluppo, da parte loro, di resistenze ai fitofarmaci.
Per far fronte a questo problema vi sono due
opzioni, entrambe valide e percorribili, che non
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si escludono l’una con l’altra: sviluppare antiparassitari privi di patogeni e rendere più precisi i sistemi di erogazione.
Il team di BISAGLIA ha seguito la seconda strada e ha lavorato allo sviluppo di un sistema di
sensori per migliorare la precisione degli ugelli di
diffusione montati sulle barre trainate dai trattori.
La parte elettromeccanica ha seguito uno sviluppo tecnologico lineare: le bocche dei diffusori sono state modificate per avere un getto più
mirato e meno dispersivo, sono stati creati sensori appositi per misurare le caratteristiche della singola pianta toccata dal macchinario e valutare l’opportunità del rilascio dell’antiparassitario attraverso il rilevamento di dati rilevanti
come la temperatura della pianta o la concentrazione di umidità.
La difficoltà maggiore insorge con la necessità
di istruire adeguatamente i sensori prossimali, di
trovare gli indicatori corretti e scrivere le giuste
funzioni per affrontare a livello sistemico le patologie delle coltivazioni senza creare resistenze.
Appoggiandosi a studi condotti nel corso del
progetto e, per confronto e conferma, a banche
dati preesistenti, il gruppo di lavoro ha seguito
l’ipotesi dell’integrazione dei dati con le mappe
di prescrizione: basate sull’analisi agronomica
dei rilevamenti multispettrali operati attraverso
satellite o droni, queste mappe segnalano, ad
esempio, copertura vegetale e umidità relativa.
Una raccolta sempre maggiore di dati e la loro
integrazione in modelli operativi può facilitare,
in futuro, la progettazione di macchinari più autonomi e più precisi nella cura delle coltivazioni.

Elio ROMANO
CREA Ingegneria e Trasformazioni
Agroalimentari, sabato 19

Mappatura della pressione per la valutazione
del comfort dei sedili delle macchine agricole
In ogni discorso aperto sull’innovazione del settore agroalimentare il prodotto è sempre l’og-

getto principale con le sue caratteristiche, proprietà, trasformazioni e informazioni. L’agricoltore, in tutto questo, c’è, è presente, fa parte
del processo d’innovazione e ne è protagonista
in prima linea, si adegua ai nuovi metodi, apprende l’uso di nuovi strumenti – sono invece
più rari i momenti in cui è lui, come persona, a
essere il fruitore, a trarre beneficio, dall’ultimo
ritrovato tecnologico.
Muovendosi in questa direzione, il gruppo
CREA di ROMANO ha sviluppato e messo
all’opera un sistema per la definizione di un
sistema di valutazione del comfort dei sedili
delle macchine agricole che, fino alla loro
completa automazione, necessitano di una
guida umana.
La ricerca si è svolta in due fasi. In un primo
momento, mediante l’uso di tappeti contenenti
sensori resistivi posti sulla seduta e sullo schienale dei sedili testati, è stata effettuata una misurazione della distribuzione del peso durante
il passaggio su piste standardizzate e campi (in
questo caso le condizioni sono rappresentate da
aratura, erpicatura, lavorazione con voltafieno e
dislocazione su strada).
È seguito, poi, un momento di raccolta dei
dati e di ricerca di un indice basato sui valori
barometrici raccolti durante le simulazioni su
pista e campo. Il principio seguito è, come per
le automobili, la valutazione della distribuzione
barometrica nelle aree ischiatiche al fine di studiare gli effetti dell’entità e della frequenza delle vibrazioni trasmesse all’operatore. Un sedile
ad alto comfort offre, idealmente, una distribuzione uniforme della pressione e una pressione
media bassa – non definibile in assoluto, però,
ma solo in via comparativa con sedili che risultano meno confortevoli.
Il fatto che si sia riusciti a stilare una classifica
di comfort tra i vari sedili valutati permette di
affermare l’attendibilità dei modelli usati e perfezionati nel corso della ricerca. Queste mappe
hanno una ricaduta interessante dal punto di
vista biomedico, nella tutela della salute degli
operatori agricoli.
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Antonio DE FALCO
AgriBioM, domenica 20

BioSpray Biodegradabile: protegge il terreno e
impedisce la nascita di erbe infestanti
Tema trattato a più riprese e molto caro all’attività ambientalista odierna è la riduzione delle
plastiche nei processi produttivi e, in particolar
modo, in quelli agricoli. Della plastica, però, in
agricoltura si fa uso estensivo: copertura efficace e a basso costo delle serre, materiale economico per l’imballaggio sicuro e l’isolamento, la
plastica non ha alternative concorrenziali da
poter essere sostituita seduta stante.
Il prodotto presentato da DE FALCO (e premiato nella selezione AGRIFOODMAKER 2019
per la particolare carica innovativa) si presenta
come valido e sostenibile rimpiazzo per la plastica nell’attività di pacciamatura delle colture.
L’impiego di teli di plastica per la copertura
delle piantine è fortemente impattante sul lavoro agricolo, in fatto di tempi, e sull’ambiente:
vanno raccolti, talvolta sono abbandonati o accumulati e, troppo spesso, sono smaltiti autonomamente dagli agricoltori per incenerimento,
col conseguente rilascio di materiali inquinanti
nell’aria e nel terreno.
Lo spray pacciamante sviluppato da AgriBioM, invece, è completamente biodegradabile
e compostabile, prodotto da fonti rinnovabili e
scarti agro-industriali. Derivato dalla lavorazione combinata di cellulosa esausta, bucce di
pomodori e scarti di fibre vegetali come kenaf e
canapa, questo composto è applicato sul terreno attraverso spruzzatori tradizionali e si sedimenta sopra il suolo creando uno strato termoriflettente.
Adatto per la floricoltura in vivai e in vaso,
per la coltivazione di erbe officinali e, in generale, per l’agricoltura biologica, il prodotto permette di ridurre l’uso delle plastiche favorendo
comunque, al contempo, la riduzione della crescita spontanea della vegetazione invasiva, la
riduzione dell’evaporazione dell’acqua di colti-
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vazione e l’uso di pesticidi e diserbanti migliorando, quindi, il rendimento del suolo.
Il valore aggiunto maggiore, però, lo dimostrano i dati sulla decomposizione in campo
dello strato pacciamante. Il peso del composto
decresce esponenzialmente, degradandosi per il
65% della quantità iniziale già nel primo mese e
arrivando, dopo un anno, a una consistenza del
5% di un prodotto completamente derivato da
materie prime vegetali: un dato certamente
promettente rispetto agli anni necessari a un
pezzo di plastica per essere decomposto in materiale che, comunque, rimane impattante in
modo dannoso per l’ambiente.

Annamaria BEVIVINO
ENEA, sabato 19

Dai “microbi” soluzioni innovative per
migliorare le catene alimentari
Oltre a sistemi d’informazione e a macchinari
sempre più complessi, l’innovazione tecnologica in agricoltura passa anche dalla microbiologia e dall’ingegneria degli ecosistemi.
A tal proposito BEVIVINO presenta i risultati
raggiunti nell’ambito del progetto europeo
SIMBA (Sustainable Innovation of MicroBiome
Application in the food system), nello specifico del
sottoprogetto dedicato al miglioramento dei
microorganismi promotori della crescita delle
piante (PGPMs). Scopo principale della ricerca
di questo work package, è l’efficientamento e
l’aumento di sostenibilità dei raccolti attraverso
l’ottimizzazione delle applicazioni agricole di
microbiomi selezionati e la riduzione dei vincoli ecosistemici alla crescita di determinate specie
vegetali.
L’importanza dei processi microbiologici nella crescita vegetale non costituisce una novità,
tuttavia i microbioti presenti nei processi vegetativi e le caratteristiche genomiche dei microbiomi considerati nelle colture sono sempre stati generalmente visti come vincoli entro cui

Aa.Vv.

Maker Faire Rome – The European Edition, Roma 18-20 ottobre 2019

muoversi, non come variabili da poter, in qualche modo, controllare. L’idea dell’équipe di BEVIVINO deriva dalla consapevolezza che l’alterazione di un microbioma comporta cambiamenti
e che questi cambiamenti sono facilitati o ostacolati da specifici equilibri fisico-chimici e biologici che è possibile descrivere.
L’intero lavoro è stato dunque dedicato
all’individuazione e allo sviluppo di consorzi
microbici da applicare in agricoltura per aumentare la produttività delle coltivazioni mantenendo, comunque, adeguata biodiversità. In
più, la ricerca ha contribuito a identificare uno
spettro di marcatori metagenomici impiegabili
come bioindicatori della qualità e della fertilità
del suolo.
Lo studio si è concentrato sui microbioti che
si sviluppano nella rizosfera del pomodoro, della patata, del mais e del grano e ha coinvolto
contemporaneamente Italia, Germania e Canada: di modelli già utilizzati, ne sono stati selezionati alcuni particolarmente promettenti, contenenti particolari micorrize ed estratti algali
antagonisti dei patogeni delle piante considerate. La selezione, poi, è stata raffinata attraverso
comparazioni in vitro, in serra ed infine in campo, sottoponendo i microbiomi selezionati a
stress biotico e abiotico.
I risultati ottenuti, particolarmente promettenti, sono comunque tuttora in revisione e in
lavorazione. Una volta raggiunto un soddisfacente grado di certezza, questo studio confluirà
in un manuale, destinato ai biotecnologi, per la
caratterizzazione dei PGPM e la prova della loro efficacia, idealmente, in ogni coltura.

Maurizio CALVITTI
ENEA, sabato 19

Un batterio sterilizzante contro la zanzara
tigre
Spostando l’attenzione su un bioma più esteso,
quello umano, e valutando tra i viventi quello

che più ostacola il benessere dell’uomo, sicuramente la zanzara occupa un posto di tutto rilievo.
Insetto di per sé pericoloso a causa del suo
ruolo di veicolo nella diffusione delle malattie
emotrasmissibili, la proliferazione della specie
Albopictus (la cosiddetta zanzara tigre), particolarmente aggressiva nei confronti dell’uomo, ha
alzato il livello di attenzione a esso dedicato.
Il rischio non è localizzabile, però, nel solo insetto o nella sua puntura – per quanto, in generale, si possa dire che ridurne il numero è ridurne la tossicità. La questione della pericolosità della zanzara tigre traccia un ciclo complesso
in cui sono coinvolti l’insetto, i virus veicolati e
gli animali veicoli.
Il trattamento per mezzo di pesticidi non ha
funzionato perché è dispersivo, funziona solo
con gli esemplari adulti e non con le larve. Inoltre, l’uso di pesticidi ha creato, nel lungo periodo, resistenze agli agenti sterilizzanti.
Interagire efficacemente col bioma della zanzara tigre significa allora studiarne abitudini e
punti deboli per potersi inserire senza innescare
meccanismi di difesa indesiderati.
Partendo da queste premesse, i ricercatori
dell’équipe di CALVITTI hanno scoperto una
particolarità nelle caratteristiche della riproduzione della zanzara riassumibile in due elementi di base: la non compatibilità sessuale della
tigre con altre specie di zanzara e la presenza di
batteri marcatori nell’apparato riproduttivo dell’insetto.
La funzione dei batteri nella riproduzione
della zanzara (nello specifico, del genere Wolbachia) è stata ritenuta per molto tempo di scarso
interesse a causa della sua presenza in svariate
specie di insetti e, dunque, di valore non specifico per la comprensione del funzionamento
della zanzara.
La differenza tra i tipi di Wolbachia presenti
nelle differenti tribù di zanzare (in particolare
tra le Aedini della tigre e le Culicinae della zanzara comune) ha portato a rivalutarne la funzione di marcatore specifico nella prassi ripro-
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duttiva12 e a leggere, così, la presenza di differenti batteri come impedimento alla riproduzione e alla conservazione della specie13.
Il modello teorico che deriva da questa considerazione porta, dunque, a pensare due ipotesi per sterilizzare la zanzara: o eliminare del
tutto i batteri dall’apparato sessuale del maschio (deputato alla sola riproduzione) attraverso terapia antibiotica o “cambiare” il tipo di
batterio ospite nella prospettiva che il mancato
riconoscimento tra maschio e femmina porti a
una riduzione degli esemplari fertili.
La prima ipotesi è risultata improduttiva poiché, una volta tolti i batteri dal maschio di zanzara, questo cadeva in uno stato depressivo, di
catatonia. Se ripopolati anche con altri tipi di
batteri, e ciò è nello senario della seconda ipotesi, gli esemplari riprendevano vigore e al momento della loro reimmissione in circolo sono
stati riconosciuti dalle femmine selvatiche e
l’incrocio tra maschi sterilizzati e femmine selvatiche non ha portato alla produzione di uova.
Ne deriva dunque che il processo di allevamento di maschi sterili di Albopictus sia una pratica
efficace e da incentivare, oltre che da studiare
più approfonditamente per estenderne la tecnologia ad altre specie di zanzara.
Se il trasferimento tecnologico si rivelasse
possibile e l’allevamento di zanzare sterilizzanti
fosse economicamente sostenibile, sarebbe compiuto un enorme passo avanti nella lotta dell’umanità contro il suo maggior antagonista tra
gli altri esseri viventi.
Anni di sperimentazione promettente hanno
portato alla fondazione di una startup, Biovecblok, con l’obiettivo di canalizzare capitali nel__________
12 I. ITURBE‐ORMAETXE et al., Wolbachia and the biological control of mosquito-borne disease in «EMBO reports», 12, 2011, 508-51.
13 T. CHEGENI et al., Promising Role of Wolbachia as
Anti-parasitic Drug Target and Eco-Friendly Biocontrol
Agent «Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery», 14, 1/2019, pp. 69-79.
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l’allevamento di sterilizzanti e produrre nuovo
materiale per la ricerca.

Ripensare il domani:
una nuova strategia integrata
Il pianeta è in fiamme, bisogna adoperarsi con
ingegno per ovviare ai danni causati da uno stile di vita scialacquatore, non c’è più tempo per
intervenire, figurarsi il tempo da perdere. Nella
sacrosanta agitazione che ogni persona responsabile sente nei momenti d’urgenza, però, è più
che mai necessario tenere a mente l’importanza
di luoghi e istituzioni come gli Osservatori, i
convegni, i seminari, i project boards, in cui la
corsa rallenta ed è concesso di fare rete condividendo tanto le responsabilità quanto gli strumenti per far fronte al proprio compito.
Ma, ancora di più, è importante ciò che si viene a creare, vale a dire il coordinamento, la gestione condivisa che permette un lavoro sincronico e senza sprechi né di tempo né di energie.
Certo, il pianeta è in fiamme e dobbiamo ripararlo. Pensare di farlo ourselves, per conto nostro, tuttavia, può essere fuorviante. Da ogni
intervento di cui qui sono stati riportati i tratti
salienti è provenuta la stessa ammonizione:
pensare di agire rimanendo inconsapevoli delle
regole del sistema complesso in cui viviamo è
controproducente. A ogni azione corrisponde
una costellazione di reazioni e retroazioni che
riscrivono costantemente i rapporti di forza e la
forma delle relazioni tra le parti: perdersi, ripetersi, girare attorno nel labirinto della complessità è facile anche per un maker esperto o per
uno scienziato.
Sia la nostra esperienza storica sia quella
scientifica ci insegnano, però, un fatto importante: se deve esserci una guida non può esser
chi riduce o si prende gioco di quella complessità come se fosse una scusa per non andare
dritti al punto – significherebbe scegliere un dato ignorandone altri cento solo perché conferma
la nostra ipotesi.
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Serve, piuttosto, che nasca tra i produttori e i
consumatori una cultura della complessità:
questa la vera innovazione del futuro.
Forse quest’innovazione potrà esser presentata alla Maker Faire del 2050, forse sarà presentata come premessa e non come conquista – ed è
questa la speranza racchiusa nel diciassettesimo
SDG, la partnership for the goals.
Nel frattempo, gli intervenuti agli AgriTalk,
partendo dalla prospettiva delle discipline
agroalimentari, hanno indicato dei validi criteri
per orientarsi nei sistemi complessi:
٠ La condivisione dei criteri di verifica delle informazioni deve prevenire e regolare la condivisione delle informazioni stesse.
Come è possibile comunicare e organizzarsi
senza un codice normativo comune? Che lo si
pensi generalmente come cultura di riferimento
o, più nello specifico, come un regolamento
procedurale, un orizzonte condiviso c’è sempre
ed è la consapevolezza di questo che aggiunge
valore ed efficacia alle innovazioni. Non è deciso chi debba stabilire le regole: è consuetudine
che un’istituzione le decida, ma le testimonianze dei tecnici e dei ricercatori alla Maker Faire
mostrano che spesso il legislatore non fa altro
che raccogliere e fissare consuetudini e pratiche
consolidate che già portano buon frutto.
Il gioco sta, allora, nella condivisione sempre
più ampia di strategie.
٠ La connessione tra i nodi della rete, tra i centri
e le periferie, deve essere tutela delle differenze.

Come si può pensare altrimenti se non esiste,
per prima cosa, un altrove? La dualità tra città e
campagna rappresenta un dualismo pregnante
tra due modelli di vita complementari, caratterizzati da ritmi non componibili che arricchiscono l’essere umano in diverse sue dimensioni.
Nella consapevolezza che non si può appiattire
l’uno sull’altro (idealizzandone alcune virtù e
dimenticandone le mancanze), è necessario
sfruttarne al meglio la differenza di potenziale,
sviluppando da una parte ciò che per l’altra è
difficile da pensare, traducendo le dinamiche
virtuose dell’una nelle logiche incommensurabili dell’altra.
٠ Ciò che si è portati a considerare come scarto è,
al contrario, una potenzialità non correttamente gestita.
E su questo punto s’è insistito lungamente nel
corso degli interventi.
Un ultimo criterio, riassuntivo, è il principio
del funzionamento come ecosistema, ovvero del
fatto che ogni elemento della nostra vita è nodo
in una rete che non è solo nostra – e che, quindi,
non esiste un’infinità di destini e di oggetti da
mettere in relazione, ma un destino comune e
relazioni di cui prendere coscienza.
L’esistenza di hub come Maker Faire, che coniugano la tendenza alle risposte pragmatiche
con un tempo per interrogarsi sugli intrecci in
cui gli strumenti della tecnologia sono inseriti,
certo promuovono con decisione la buona cultura della complessità.
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RIASSUNTO
La principale preoccupazione per l’industria alimentare è oggi la cosiddetta food safety. La tecnologia blockchain, grazie alle sue caratteristiche, si propone come soluzione efficace, anche per fronteggiare i reati agroalimentari. Una blockchain, adeguatamente strutturata al caso d’uso, permette
di rendere la tracciabilità veloce e trasparente, generando maggiore efficienza dei processi della
food supply chain.
La principale preoccupazione per l’industria
alimentare è oggi la cosiddetta food safety. Da
anni le industrie e gli enti regolatori hanno sviluppato sistemi di controllo contribuendo alla
riduzione di gravi epidemie di intossicazioni
alimentari in molti paesi, ma i problemi legati
alla questione permangono: nel 2015 la World
Health Organization ha stimato che nel mondo
600 milioni di persone sono contaminate da malattie di origine alimentare e che ne muoiono
420 mila ogni anno (World Health Organization,
2015). Inoltre il tempo necessario per la tracciabilità di un lotto contaminato è ancora molto
lento, possono servire giorni, se non settimane.
Un altro problema a cui l’industria è sottoposta sono i reati agroalimentari: contraffazioni
come l’adulterazione, la sofisticazione, la falsificazione, ma anche l’agro-pirateria ossia la contraffazione di un prodotto alimentare attuata
sfruttandone la reputazione e la notorietà, imitando nomi, marchi, aspetto o caratteristiche.
Tra i prodotti più soggetti ci sono i formaggi,
l’olio d’oliva, il vino, prosciutti, la pasta di grano duro, il miele, e tanti altri. Il continuo crescere della falsificazione che causa grandi perdite
economiche e che fa perdere fiducia ai consu-

matori, è un problema che deve essere risolto.
Per risolvere questi problemi, e non solo, si
propone come soluzione la blockchain. Essa
permette di risalire ad un lotto contaminato in
2,2 secondi (Zhao et al., 2019) e questo è un vantaggio non solo per i consumatori ma anche per
l’impresa, la cui immagine verrebbe salvaguardata anche perchè diminuirebbe l’impatto negativo dei commenti dei mass media. Inoltre, uno
studio svolto dall’agenzia Juniper Research svela che la blockchain, entro il 2024, permetterà
un risparmio di $31 miliardi in frodi.
Nata nel 2008 con il sistema Bitcoin, la criptovaluta più famosa, la blockchain è oggetto di
studi e sperimentazioni in diversi settori, ma
non è necessario sviluppare una criptomoneta
per utilizzare una blockchain. Questa tecnologia può essere usata anche per:
٠ registri di proprietà inviolabili, che le persone possano usare per dimostrare di essere proprietarie di casa, automobili o altri
beni;
٠ la gestione diretta tra banche, in tempo
reale, degli scambi di titoli;
٠ le filiere, nelle quali gli stakeholder usano
per i dati una piattaforma comune e con-
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dividono informazioni sui propri processi
di business;
٠ la pubblica amministrazione, la sanità, e
per altri usi.
Blockchain, secondo gli analisti, è la più grande
innovazione digitale della quarta rivoluzione industriale, proprio come internet lo è stato per la
precedente (“Blockchain To Enable $31b In Food
Supply Chain Savings By 2024: Juniper Research,” n.d.). Per essere precisi con la terminologia, in realtà blockchain fa parte di una più grande famiglia di distributed ledger technology (DLT)
ossia tecnologie basate su registri distribuiti.
Ma cosa si intende per blockchain? Si tratta di
un registro (ledger) decentralizzato, distribuito,
criptato, inalterabile, strutturato come una catena di blocchi (da cui il termine blockchain).
Per una maggiore comprensione, si descriverà ogni termine menzionato nella definizione.
Il concetto di registro o libro mastro contabile
risale a 5.000 anni fa, con le quantità dei beni
registrate su delle tavolette di argilla in Mesopotamia, testimonianza della prima forma di
scrittura scoperta con cui è nata la prima civiltà.
Il principale scopo di un registro era quello di
servire da tramite per registrare le transazioni
finanziare e poteva essere facilmente accessibile
da tutti, in qualsiasi momento. La blockchain
tutt’oggi ha questo scopo, con l’aggiunta che le
transazioni possono essere varie, non solo dell’ambito finanziario.

Figura 1. Differenza tra rete centralizzata, decentralizzata
e distribuita

I termini ‘decentralizzato’ e ‘distribuito’ fanno
riferimento al modo in cui il registro è strutturato e mantenuto. Per ‘distribuito’ si intende
che non esiste un unico repository contenente la
totalità delle informazioni, quindi non esiste
una singola copia del registro, ma tutti i parte-
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cipanti conservano una copia identica del ledger. Per ‘decentralizzato’ si intende l’essere indipendente da una singola autorità di controllo
centralizzata come banche, governi o enti certificatori (Figura 1).
È criptato: tutti gli eventi possono essere fatti
risalire con certezza alle identità digitali che li
hanno generati, attraverso l’utilizzo della crittografia.
È inalterabile (caratteristica che la distingue
da altre DLT) perché i dati che sono stati scritti
non possono essere più modificati: le catene
forniscono un elenco continuo di record su una
rete solo append-only. Ciò significa che i dati su
una blockchain possono solo essere aggiunti;
una volta convalidati, non possono essere cancellati o alterati.
Esistono molte blockchain con funzionalità e
architetture diverse. Possono essere distinte in
base a chi è autorizzato a leggere, a eseguire e a
convalidare le transazioni. Quando chiunque
può leggere e accedere alla blockchain viene
chiamata ‘pubblica’ o ‘aperta’ (public o open).
Quando solo entità autorizzate hanno l’accesso,
la blockchain è considerata ‘chiusa’ o ‘privata’
(closed or private). Inoltre può essere categorizzata come permissionless o permessioned e ciò dipende da chi può inviare le transazioni e chi
può validarle: se chiunque può inviare e validare le transazioni è chiamata permissionless; è invece chiamata permissioned se c’è bisogno
dell’autorizzazione di una o più autorità centrali per eseguire e/o validare le transazioni. Le
Blockchain permissioned introducono quindi il
concetto di governance e centralizzazione in
una rete che nasce come assolutamente decentralizzata e distribuita (Nascimento et al., 2019).
Sebbene la blockchain comporti molti benefici, vi sono anche alcuni svantaggi da tenere a
mente. Ad esempio, per mantenere la sicurezza
del network elevata, il protocollo di Bitcoin è
progettato per validare un blocco ogni 10 minuti circa. Una blockchain permissionless come
quella di Bitcoin non è quindi adatta per alcuni
casi d’uso, dove ad esempio è richiesta una
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maggiore velocità delle transazioni.
Oggi i leader informatici come IBM, SAP,
Oracle e Microsoft, insieme alle grandi multinazionali alimentari, ma anche startup, stanno
sperimentando la tracciabilità di diversi tipi di
prodotti nelle filiere agroalimentari.
Le informazioni del prodotto in tutte le fasi
della filiera come i dettagli dello stabilimento di
allevamento/produzione, il numero di lotto, i
dati di produzione e trasformazione, le date di
scadenza, temperature di stoccaggio, i dettagli
di trasporto, possono così essere connessi digitalmente ai prodotti alimentari e le loro informazioni sono inserite nella blockchain ad ogni
step del processo (Galvez, 2018). Per una maggior facilità di gestione la blockchain viene
combinata con l’uso sensori e trackers IoT.
Tutti i membri del network approvano le informazioni acquisite in ogni transazione, e una
volta che viene raggiunto il consenso, può essere registrata una nuova transazione (quindi altri
dati possono essere immessi).
La necessità di tracciare gli alimenti non è solo la risposta a una normativa obbligatoria o volontaria. La disponibilità di dati e informazioni,
sostituendo i sistemi di monitoraggio manuali e
i sistemi di tracciabilità tramite carta, può generare maggiore efficienza dei processi di supply
chain, con effetti sul miglioramento nella gestione delle scorte, sulla riduzione degli sprechi
alimentari, sul consolidamento del network della filiera, può aiutare nella lotta contro le frodi
alimentari, nonché aprire nuove opportunità di
mercato.
Questa tecnologia, per le sue caratteristiche,
la rendono attrattiva principalmente nel promuovere fiducia e trasparenza. Il consumatore
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infatti può accedere alla storia del prodotto
tramite lo smartphone, anche per verificare, per
esempio, che un prodotto sia effettivamente kosher, biologico o senza l’allergene di interesse.
Una delle più grandi sfide nell’implementazione di questa tecnologia è la sua complessità, motivo per cui si auspica che gli stakeholders
coinvolti, insieme al mondo accademico, collaborino il più possibile per renderla sempre più
proficua ed efficiente.
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Il concetto di filiera
Le principali definizioni alle quali fare riferimento quando di parla di filiera sono contenute
nella norma UNI 10939 (Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali per la progettazione e l’attuazione), che definisce la rintracciabilità di filiera come «la capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali e
agli operatori di filiera» e nel Regolamento (CE)
n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e definisce la rintracciabilità come «la
possibilità di ricostruire e seguire il percorso di
un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di
un alimento o di un mangime attraverso tutte le
fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione».
La filiera rappresenta quindi l’insieme di tutti i
passaggi di trasformazione dalla materia prima
al prodotto finito, compresi lo stoccaggio e l’imballaggio. In campo agro-alimentare ciascun
passaggio può influire in modo più o meno importante sulle caratteristiche qualitative ed organolettiche del prodotto finale e la conoscenza di
tutti i passaggi consente di valutare e controllare
con maggiore sicurezza il prodotto alimentare.
La filiera è documentata dalla tracciabilità

che permette di fare rintracciabilità, ossia di
ricostruire tale percorso. I due processi sono
fortemente interconnessi ma i due termini, che
vengono spesso utilizzati come sinonimi, in
realtà identificano due processi speculari e
non a caso gli anglosassoni utilizzano il termine tracking per la tracciabilità e tracing per la
rintracciabilità. Nel primo caso, il compito
principale è quello di fissare le informazioni
che devono essere identificate (e “lasciare traccia”) mentre nel secondo, si tratta principalmente di evidenziare lo strumento più idoneo
a ricostruire queste “tracce”. Risulta avvio che
non può esistere la rintracciabilità senza la
tracciabilità.

Legislazione sulla rintracciabilità
Prima della regolamentazione europea c’era
una norma UNI che stabiliva come lo scopo
della rintracciabilità fosse la documentazione
della storia e delle specifiche responsabilità attraverso l’identificazione, la registrazione dei
flussi materiali e degli operatori che concorrono nel processo produttivo. Questo concetto di
rintracciabilità risale alla fine degli anni ’80 con
la nascita delle norme UNI EN 29000 (odierne
ISO 9000). Successivamente il D.Lgs. 109 del 27
gennaio 1992 prescriveva che nell’etichetta di
ogni prodotto dovesse essere presente l’indicazione del lotto o della data di produzione. Era
però un modo per rintracciare i prodotti che
avrebbero potuto rappresentare un rischio specialmente di tipo sanitario, risalendo solamente
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all’ultima impresa che aveva distribuito il prodotto senza ripercorrere tutta la filiera e senza
l’identificazione di tutte le imprese che avevano preso parte alla produzione. Il numero del
lotto non permette dunque di ritrovare la causa
del rischio ma è utile per evitare che gli effetti
generati da un momento di rischio possano diffondersi. Successivamente attraverso il D.Lgs.
155 del 1997 venivano obbligati i responsabili
delle aziende agroalimentari a ritirare dal mercato quei prodotti che presentassero un rischio
diretto per la salute e con il Regolamento (CE)
1760/2000 (riguardante le carni bovine in pieno periodo BSE) si giunge ad un importante
concetto di rintracciabilità per fornire ai consumatori le giuste garanzie, con lo scopo di evitare il crollo nel consumo di carne bovina.
All’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 si
stabilisce la definizione di rintracciabilità (indicata nel paragrafo precedente) e divenuta obbligatoria dal 1 gennaio 2005. Nel regolamento
europeo la rintracciabilità assume invece una
logica economica. In passato gli scambi avvenivano tra produttore e consumatore e quindi
questo sistema era impensabile. Con la globalizzazione la rintracciabilità risulta uno strumento fondamentale per ricostruire il percorso
di un alimento durante tutte le fasi della produzione e tutti gli operatori sono tenuti ad osservarla.
Le informazioni fondamentali che la rintracciabilità deve fornire sono innanzi tutto la possibilità di identificare a monte l’azienda da cui
il prodotto proviene e quindi specularmente la
possibilità di individuare a valle l’azienda a cui
il prodotto sia destinato. Questo consente di
avere le informazioni necessarie per provvedere al ritiro dal mercato del prodotto che sia inadeguato al consumo.
La norma risulta applicata nel nostro ordinamento attraverso un accordo raggiunto in
sede di Conferenza Stato-Regioni ove si precisa
l’esigenza di fornire Linee Guida di facile accesso per gli operatori e si descrive il sistema di
rintracciabilità come integrazione delle misure
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igienico-sanitarie (che devono essere osservate
da tutti gli operatori del settore alimentare) al
fine di poter effettuare il ritiro del prodotto (in
caso di inadeguatezza), di poter fornire una solida base di informazioni per rintracciare e di
poter individuare le responsabilità. L’accordo
sulle Linee Guida inoltre precisa l’esigenza di
risalire all’anello precedente e a quello successivo della catena alimentare. L’accordo mette
anche in evidenza l’opportunità per gli operatori di rintracciare non solo l’alimento primario
ma anche tutti gli altri ingredienti che compongono il prodotto alimentare (sistema di rintracciabilità interna in cui è prevista la documentazione di tutti gli ingredienti).

Modalità di attuazione della tracciabilità
Le gestione delle situazioni di crisi è contemplata nell’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/
2002 in cui si enuncia «se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che
un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai
requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento
non si trova più sotto il controllo immediato di
tale operatore del settore alimentare, esso deve
avviare immediatamente procedure per ritirarlo
e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore,
l’operatore informa i consumatori, in maniera
efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti
a conseguire un livello elevato di tutela della salute». In pratica l’operatore alimentare che si
trovi in questa circostanza deve:
٠ identificare il prodotto e l’ambito di commercializzazione;
٠ provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato;
٠ informare la ASL;
٠ informare l’anello a monte;
٠ attuare una serie di altre misure;
٠ informare i consumatori.

E. Toti

Per questa procedura è previsto un obbligo di
collaborazione di tutti i soggetti e in particolare
quelli che sono addetti alla somministrazione/distribuzione. L’accordo lascia al singolo
operatore la libertà di scegliere le modalità per
raggiungere tale obiettivo, infatti non esistono
sistemi di rintracciabilità codificati.
Per raccogliere le informazioni a monte e a
valle del prodotto alimentare, gli operatori devono redigere uno schedario; ma l’autorità che
valuta i livelli di responsabilità non può entrare
nel merito delle scelte degli operatori, quindi si
raccomanda l’osservanza della conservazione
delle informazioni.
In presenza di non-conformità, all’articolo 19,
sono indicate le procedure per il ritiro e per
l’informazione all’autorità competente. Quando
il prodotto ha già raggiunto il consumatore, il
regolamento fa riferimento al richiamo e in questa fase è richiesta una informazione e una collaborazione tra tutti gli attori della filiera.
Gli strumenti a disposizione dell’operatore
sono quelli legati all’applicazione adeguata del
sistema di controllo HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points), all’applicazione di
metodi di gestione aziendale legati alla qualità,
l’adeguata formazione del personale ed adeguati sistemi di rintracciabilità.
Occorre comunque distinguere la non-conformità dal rischio rispetto al quale il Regolamento (CE) n. 178/2002 (articoli 50 e successivi)
introduce un sistema di allarme rapido per la notificazione del rischio e la gestione delle crisi
sanitarie. In questo caso opera una rete di allarme rapido gestita dalla Commissione e comprende gli Stati membri e l’EFSA. Un esempio
di attivazione è quella avvenuta nel 2005, quando la Francia ha segnalato alla Commissione la
presenza del colorante sudan rosso nei peperoncini importati dall’India, dopo la notifica la
Commissione ha imposto il divieto di importare peperoncino destinato al consumo umano
proveniente dal paese in questione. Infatti in
base alla provenienza del prodotto le misure si
distinguono in:
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٠ sospensione della circolazione, nel caso in
cui il prodotto sia di origine comunitaria;
٠ sospensione dell’importazione, se invece il
prodotto è importato.
Per gestire le situazioni di allarme rapido la
Commissione ha istituito una Unità di Crisi
(dell’EFSA) che ha il compito di raccogliere tutte le informazioni per individuare le misure necessarie a ridurre il rischio.
Nel nostro ordinamento attraverso l’Intesa
Stato-Regioni, viene descritta la gestione omogenea del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (che nell’ordinamento
comunitario prende il nome di allarme rapido
mentre nell’ordinamento interno prende il nome di allerta). Il rischio grave può essere valutato esclusivamente dal Dipartimento di prevenzione della ASL che può attivare la procedura
di allerta e prevede un intervento immediato
attraverso l’attivazione del sistema. In tutte
quelle situazioni di non-conformità, che non
rappresentano un grave rischio per il consumatore, si seguono le ordinarie procedure amministrative di controllo (un esempio di non-conformità è la presenza di additivi in un alimento
in limiti diversi da quelli ammessi per legge).
Nel momento in cui c’è la presenza di un rischio per la salute del consumatore, il sistema
di allerta prevede la messa in rete di alcuni
punti di contatto che partono dal Dipartimento
di prevenzione della ASL che compila una scheda di notifica che è in indirizzo al nodo regionale
della rete (che coordina le operazioni). In seguito il Ministero della Salute (Direzione Generale
per la Sanità Veterinaria e la Nutrizione) predispone contatti con tutti i mezzi di informazione
disponibili e se il problema si manifesta anche
al di fuori del territorio nazionale si mette in
contatto con la rete europea (che consiste nel
sistema di allarme rapido).
L’efficacia del sistema dipende dalla rapidità
(l’obiettivo è sempre quello del ritiro dal mercato o del richiamo del prodotto) e i provvedimenti da adottare consistono essenzialmente
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nel sequestro delle partite. La procedura si conclude con la convalida del sequestro del prodotto o, nel caso in cui venga esclusa la sussistenza
del pericolo, con la rimozione delle misure di
sospensione cautelare in commercio.
Per concludere, la rintracciabilità è un importantissimo strumento di tutela dei consumatori
in quanto permette di facilitare i controlli e di
richiamare i prodotti in caso si verificasse la necessità. Nonostante la qualità e la sicurezza in
campo alimentare siano notevolmente migliorate, la fiducia del consumatore soprattutto nel
settore agroalimentare, è diminuita. Ciò dipende dal fatto che i le “distanze” fra i consumatori
ed i produttori di alimenti sono notevolmente
aumentate, accrescendo nei consumatori la sensazione di poca comprensione dei meccanismi
che regolano la filiera. La tracciabilità è un tentativo di ridare fiducia al consumatore, rendendo trasparente il sistema e permettendo un contatto fra chi produce e chi consuma.
In sintesi:
٠ La filiera agroalimentare individua le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica
per le caratteristiche del prodotto
٠ La rintracciabilità è la capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di ogni
prodotto singolarmente e materialmente
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identificabile attraverso tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e delladistribuzione mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali
e agli operatori di filiera
٠ I flussi materiali sono “le materie prime,
gli additivi, i semilavorati ed i materiali di
imballaggio che, in qualunque punto della
filiera, entrano nel processo produttivo”
٠ Il sistema di rintracciabilità consiste in un
“insieme organizzato, che consente la rintracciabilità in una filiera agroalimentare”

Riferimenti normativi
NORMA UNI EN ISO 10939, Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, UNI,
Milano, 2001.
Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
Regolamento (CE) 1760/2000, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000.
D.Lgs. 109 del 27 gennaio 1992: Attuazione delle
direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89,
concernenti l’etichettatura, la presentazione e
la pubblicità dei prodotti alimentari.
D.Lgs. 155 del 26 maggio 1997:Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti
l’igiene dei prodotti alimentari.
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Foro di Roma
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Riassunto
L’imponente sviluppo della tecnologia internet ha comportato un notevole aumento del commercio
elettronico, meglio conosciuto come e-commerce. La crescita di questa modalità di commercializzazione si è intensificata soprattutto negli ultimi anni, investendo anche il settore alimentare. Ciò
sia nell’ambito enogastronomico sia in quello della ristorazione, nonché riguardo i prodotti da supermercato.
Il commercio elettronico alimentare, dapprima conosciuto essenzialmente dalle fasce di popolazione più giovani, è divenuto un agile strumento di approvvigionamento, non solo da parte dei ristoratori ma anche dei consumatori privati che, con estrema facilità, possono avere a disposizione
alimenti di provenienza nazionale ed estera. Una simile forma di commercio appare diventare altresì un utile incentivo per le piccole aziende artigianali la cui produzione riguarda prodotti tipici e
poco conosciuti che, mediante tale forma commerciale possono utilizzare mezzi di vendita diversi
da quelli usuali. Al contempo, appare opportuno valutare la sicurezza di un siffatto commercio al
fine di assicurare la massima tutela della salute dei consumatori che, sempre maggiormente, si avvalgono di prodotti comprati in rete. Ciò prestando particolare attenzione ai profili normativi, in
particolare, tenendo in considerazione la legislazione in materia di controlli.

Introduzione
Il progresso e i mutamenti nelle modalità di
commercializzazione di taluni prodotti hanno
apportato numerosi cambiamenti nei mercati e
nelle relazioni tra i rivenditori, i fornitori e i
consumatori. Nelle nuove forme commerciali
emerge in maniera spiccata la «vendita a distanza», definita dal Codice del Consumo
(D.Lgs n. 206/2005) come: «Qualsiasi contratto
concluso tra il professionista e il consumatore
nel quadro di un regime organizzato di vendita
o di prestazione di servizi a distanza senza la
presenza fisica e simultanea del professionista e
del consumatore, mediante l’uso esclusivo di
uno o più mezzi di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso». Occorre precisare che, oltre al Decreto Legislativo sopra ri-

chiamato, vi sono ulteriori norme che regolamentano tale materia, ovvero il Decreto Legislativo n. 21/2014, di modifica del Codice del Consumo, in attuazione della Direttiva n. 2011/83/
UE sui diritti dei consumatori, nonché il Decreto
Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione
della direttiva n. 2000/31/CE relativa a «taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico».
La definizione di vendita a distanza comprende le seguenti categorie: le vendite per corrispondenza; le vendite telefoniche e il commercio elettronico effettuato tramite Internet.
L’e-commerce risulta essere una grande opportunità diretta allo sviluppo di nuovi canali
commerciali. Indubbi appaiono i vantaggi per i
produttori e per i consumatori. I primi, infatti,
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mediante tale forma di commercializzazione
hanno la possibilità di ridurre drasticamente alcuni costi e alcune spese, quali, ad esempio
quelli inerenti gli intermediari, mentre i secondi
possono effettuare acquisti direttamente da casa
e in maniera veloce. Orbene, risulta nota la
grande efficacia delle reti internet. Attraverso la
loro interattività, infatti, ciascun produttore e
ciascun rivenditore ha la possibilità di essere
presente nel mercato elettronico, trasformando e
rinnovando in tal guisa gli abituali mezzi di
compravendita. Il commercio elettronico può
essere di tipo indiretto e consiste, quindi, nell’ordinazione online di prodotti, i quali vengono
poi consegnati attraverso canali di tipo convenzionale, come ad esempio la posta o i corrieri
commerciali; del pari, viene annoverata anche la
tipologia di commercio elettronico diretto, in cui
l’ordinazione, il pagamento e la consegna online
ha ad oggetto taluni beni e servizi immateriali e
virtuali, ad esempio: software informatico, materiali di intrattenimento o servizi informativi.
L’estrema flessibilità del canale elettronico
permette, invero, di ottenere numerosi benefici
sia per i consumatori e sia per i rivenditori. Ciò
in ragione dell’efficienza nella distribuzione e
nella consegna, della possibilità dell’offerta di
prodotti tipici e unici, della vastità di assortimento, senza trascurare, inoltre, la facile messa
a disposizione di informazioni massive per i
consumatori. Negli ultimi anni tra i prodotti
maggiormente venduti a mezzo internet emergono in maniera preponderante quelli alimentari. L’acquisto del cibo attraverso la rete elettronica è talmente in crescita che le più importanti catene della Grande Distribuzione Organizzata offrono svariate proposte di compravendita online al fine di agevolare tutte le esigenze dei consumatori. Una simile espansione
ha indotto il legislatore europeo e quello nazionale ad elaborare una normativa volta ad assicurare la massima tutela dei consumatori e, al
contempo, a definire gli obblighi e le responsabilità dei produttori e dei rivenditori, nonché di
tutti gli operatori.
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Disamina
La vendita alimentare online prevede da parte
degli operatori una maggiore cura e attenzione,
ciò con particolare riferimento ai profili legislativi da tenere in considerazione. In ambito
giuridico tra le principali norme sono da considerare le seguenti: a) Direttiva n. 2011/83/UE
– Diritti dei consumatori (in Italia attuata con
Decreto Legislativo 21.02.2014 n. 21); b) Regolamento UE n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni ai consumatori; c) Regolamento UE
n. 625/2017 sui controlli ufficiali.
La vendita online può avvenire attraverso
svariate modalità operative tra cui: i siti di proprietà dei rivenditori e/o dei produttori, nonché quelli di soggetti terzi e le piattaforme. Appare necessario accennare al fatto che il rivenditore in rete di prodotti alimentari ha l’obbligo,
in via preliminare, di eseguire alcune procedure
amministrative. Quest’ultime prevedono la presentazione di una Scia al comune di competenza, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
dell’indirizzo del sito Web e i dati identificativi
del server con l’indicazione del codice Ateco, la
richiesta di una partita Iva. Il medesimo rivenditore, altresì, è assoggettato al rispetto di molti
oneri informativi. Appare di palese importanza,
infatti, la circostanza che si debbano comunicare nel suo sito a tutti i consumatori le informazioni obbligatorie inerenti ai prodotti in vendita. Al proposito, la norma di riferimento da tener presente in tema di informazioni ai consumatori è il Regolamento UE n. 1169/2011, il
quale indica nel proprio ambito di applicazione
al considerando n. 27, lett. a: «Tutte le forme in
cui gli alimenti sono forniti ai consumatori,
compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza». Vieppiù, nell’articolo 2, lett. u, del suddetto Regolamento
viene designata come tecnica di comunicazione
a distanza: «Qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti».
Le informazioni debbono specificare nume-
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rose indicazioni che riguardano l’identità del
medesimo rivenditore, nonché quelle relative a
ciascun prodotto alimentare, con particolare cura per quelle concernenti gli allergeni e i nutrienti. Le informazioni obbligatorie, stabilite
dal Regolamento sopra richiamato, si ribadisce,
risultano vigenti anche per le vendite a distanze, come espressamente previsto dall’articolo 14. Tali informazioni obbligatorie hanno ad
oggetto in via esaustiva: la denominazione di
vendita; l’elenco degli ingredienti; la quantità
netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in
quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
il termine minimo di conservazione, oppure,
nel caso di prodotti molto deperibili dal punto
di vista microbiologico, la data di scadenza; il
nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione Europea; la sede dello stabilimento di produzione
o di confezionamento; il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; una
dicitura che consenta di identificare il lotto di
appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in
funzione della natura del prodotto le istruzioni
per l’uso, ove necessario; il luogo di origine o di
provenienza, nel caso in cui l’omissione possa
indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la
provenienza del prodotto.
Le etichette alimentari devono contemplare
tutti i dati e i ragguagli prescritti dalla legge, la
verifica della loro presenza è imposta al commerciante che pone in vendita il prodotto, sia esso il rivenditore o lo stesso produttore del bene.
Alla luce di quanto detto vengono dettate talune disposizioni obbligatorie di notevole importanza, per le quali è opportuna una specificazione più dettagliata, ovvero: a) accanto al
nome del prodotto alimentare deve essere menzionato lo stato “fisico” nel quale si trova il
prodotto, nonché il peculiare trattamento che
ha subito, come ad esempio l’affumicatura, la
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decongelazione, il surgelamento; b) su ogni
confezione deve essere esposto l’elenco degli
ingredienti e di ogni sostanza usata. Ciò con
particolare riguardo all’eventuale presenza di
allergeni; c) è richiesta l’indicazione della presenza di oli vegetali o di grassi vegetali, con la
specificazione dell’origine specifica (di palma,
olio di cocco, grassi idrogenati); d) è necessaria
la puntualizzazione di eventuali e di determinate modalità di conservazione dell’alimento; e)
sulla confezione va segnalata la durata del prodotto, quindi, per la data di scadenza, se si tratta di cibi deperibili, la data stessa è preceduta
dalla dicitura «Da consumare entro il» come limite massimo, oltre il quale il prodotto non deve essere consumato e il termine minimo di
conservazione (TMC), nel caso, invece, di alimenti che durano più a lungo, la dicitura «Da
consumarsi preferibilmente entro il», con la
quale si segnalerà che il prodotto, oltre la data
riportata, nonostante possa essersi modificato
dal punto di vista organolettico, non origina rischi e pericoli per la salute dei consumatori;
f) nell’etichetta deve essere individuata la dichiarazione nutrizionale riferita a 100 g/100 ml
dell’alimento; g) per talune categorie di prodotti, quali: frutta e verdura, miele, carni bovine,
pesce è prevista l’indicazione della provenienza. Nondimeno, possono essere esprimersi anche informazioni complementari relative soprattutto all’utilizzo del prodotto, oppure volte
ad indicare semplici consigli.
Le tematiche riguardanti i controlli e la sicurezza dei prodotti alimentari venduti online
generano molte questioni e destano numerose
perplessità. Al riguardo, è necessario premettere che il controllo tradizionale degli alimenti
risulta fondato sul principio della tracciabilità e
sul continuo monitoraggio della filiera. Ciò
lungo tutta la catena produttiva che si snoda in
spazi e in località ben precisi ed identificabili, a
partire dal produttore, dai luoghi di trasformazione e di lavorazione, nonché presso i distributori fino ad arrivare ai consumatori. Nell’ambito dell’e-commerce siffatta filiera resta priva
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di taluni riferimenti materiali. Basti pensare alla
circostanza che parecchie offerte di vendita provengono da aziende che non si occupano di
produzione ma di semplice intermediazione, le
quali offrono prodotti di provenienze, non solo
nazionali ma anche estere. Aziende di cui, spesso, è difficile individuare una località, un luogo,
ove siano stati effettuati i dovuti controlli. In
materia di controlli il riferimento normativo da
considerare è il Regolamento UE n. 625/2017,
in vigore da dicembre 2019, il cui ambito di applicazione, per il tema di cui si discute, è sancito
dall’articolo 1.2. «Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare
la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione della
normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a: a) gli alimenti e la sicurezza alimentare,
l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a
garantire pratiche commerciali leali e a tutelare
gli interessi e l’informazione dei consumatori,
la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con alimenti.»
Al considerando n. 49 viene esplicitato che:
«Per eseguire controlli ufficiali sul commercio
tramite internet o altre modalità a distanza, le
autorità competenti dovrebbero poter ottenere
campioni mediante ordini effettuati in modo
anonimo (noti anche co-me “acquisto con clienti
civetta”) da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità. Le autorità competenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti degli operatori a una controperizia». Vieppiù, il medesimo
Regolamento all’articolo 36, in tema di operazioni di campionamento su merci vendute tramite tecniche di comunicazione a distanza prevede espressamente: «1. Nel caso di animali e
merci messi in vendita mediante tecniche di
comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che
le autorità competenti ordinano dagli operatori
senza svelare la propria identità.
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«2. Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono
stati ordinati detti campioni in conformità del
paragrafo 1: a) siano informati del fatto che tali
campioni sono stati prelevati nel contesto di un
controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono
analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e b) se i campioni di
cui a detto paragrafo sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una
controperizia come previsto all’articolo 35, paragrafo 1. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli
organismi delegati e alle persone fisiche a cui
sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali.»
Di primario interesse il fatto che il Regolamento UE n. 625/2017 focalizzi l’attenzione sulla necessità di individuare gli operatori, invero
dal combinato disposto dei Considerando n. 38
e n. 88 si evince quanto detto: «Per garantire la
corretta attuazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di
eseguire controlli ufficiali in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati da tale legislazione. Per garantire che i controlli ufficiali
siano effettuati in modo esauriente ed efficace le
autorità competenti dovrebbero anche poter effettuare controlli ufficiali in tutte le fasi della
produzione e della distribuzione di merci, sostanze, materiali o oggetti non soggetti alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, nella misura in cui sia necessario per
indagare in modo approfondito su eventuali
violazioni di tale legislazione e individuare le
cause di tale violazione. Ai fini dell’efficiente
esecuzione dei controlli ufficiali, le autorità competenti dovrebbero elaborare e mantenere un
elenco o registro degli operatori da controllare»
(Considerando n. 38), al contempo il Considerando n. 88 precisa: «Le autorità competenti dovrebbero indagare sui casi di sospetta non conformità alla legislazione dell’Unione in materia
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di filiera agroalimentare e, qualora si accerti un
caso di non conformità, determinarne l’origine e
la portata nonché le responsabilità degli operatori. Le autorità competenti dovrebbero inoltre
adottare le misure opportune per garantire che
gli operatori in questione pongano rimedio alla
situazione e per prevenire ulteriori casi di non
conformità. L’organizzazione e lo svolgimento
di indagini e azioni di esecuzione da parte delle
autorità competenti dovrebbe tenere debitamente conto dei potenziali rischi e della probabilità
che vi siano pratiche fraudolente o ingannevoli
nella filiera agroalimentare».
Orbene, risulta pacifica l’importanza di simili
controlli, ritenuti opportuni sia per la sicurezza
dei consumatori e sia per la correttezza e la trasparenza del commercio elettronico che si sviluppa in maniera sempre più esponenziale. In
ogni caso si precisa che i rivenditori online, come tutti gli operatori tradizionali, mantengono
immutate le responsabilità relative all’autocontrollo, attraverso la corretta predisposizione ed
applicazione dei piani Haccp.
Al termine della presente disamina si ritiene
necessario accennare brevemente al diritto di
recesso nella vendita online di prodotti alimentari. Al proposito, il Codice del Consumo, all’articolo 52, dispone che il consumatore, entro
quattordici giorni dalla consegna, possa esercitare il diritto di recesso e, quindi, restituire il
bene. Tale diritto ha ad oggetto svariate categorie di beni, di prodotti e di servizi.

E-commerce di prodotti alimentari

Si rappresenta, però, che viene negato per talune categorie di merci, tra cui proprio i beni
alimentari. Gli articoli 47,1°c., lett. l e 59 del suindicato Codice Del Consumo, precisano, infatti che
un simile diritto è escluso per i beni suscettibili di
deterioramento oppure soggetti a rapida scadenza. Ciò in ragione della circostanza che il tempo
intercorrente tra l’esercizio del diritto di recesso e
la restituzione del prodotto da parte del consumatore, ossia quattordici giorni per la comunicazione
e ulteriori quattordici giorni per la restituzione,
risulta essere troppo lungo per assicurare che il
prodotto alimentare non abbia subito alterazioni
nell’arco temporale. Basti pensare al caso del pesce, delle verdure e della frutta fresca, nonché di
tutti i prodotti le cui modalità di conservazione
non permettono di essere restituiti.
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Statine, colesterolo e anziani
Com’è noto, le statine sono farmaci molto attivi
per diminuire la concentrazione ematica di colesterolo, e mentre in passato i livelli di colesterolo di 240mg/dl erano considerati normali,
oggi si tende ad abbassare i livelli a 220mg/dl,
oppure a 200mg/dl.
Il prof. Silvio Garattini, direttore dell’Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nel
mensile “Negri News 181”, precisa che le statine sono senz’altro in grado di diminuire la mortalità cardiovascolare, l’infarto cardiaco e in
minor misura l’ictus cerebrale. Tuttavia bisogna
tener presente che l’attività delle statine cambia
in rapporto allo stato di salute. Non bisogna infatti credere che tutti coloro che si sottopongono al suddetto trattamento evitino, ad esempio,
l’infarto cardiaco. È chiaro che ad ogni diminuzione del livello di normalità corrispondono
numerose persone in più a cui si prescriveranno
le statine con notevoli risvolti economici che ne
derivano per l’industria farmaceutica.
Il fatto che in alcune categorie di pazienti (i
diabetici) fosse utile diminuire la concentrazione di colesterolo a livelli inferiori a quelli considerati normali ha posto in discussione quale sia
il livello di colesterolo da considerare normale.
In un trattamento di prevenzione primaria,
cioè destinato a soggetti che non hanno mai
avuto malattie cardiovascolari, bisogna trattare
almeno 200 persone perché una abbia vantaggio, mentre il numero si attesta intorno a 90
quando si tratta di soggetti che, ad esempio,
abbiano già avuto un infarto e quindi subiscano
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un trattamento di prevenzione secondaria.
Ciò vuol dire che molti soggetti verranno
trattati inutilmente perché in grande maggioranza non avrebbero mai avuto un infarto,
mentre altri avranno in ogni caso un evento
cardiovascolare pur ricevendo una statina.
Infine, molti dati indicano che i benefici sono
ancora più scarsi, quasi nulli, nei soggetti anziani che hanno 75 o più anni.
Questa acquisizione è relativamente recente,
perché normalmente solo pochi soggetti anziani
venivano inseriti nei precedenti studi clinici
controllati sull’efficacia delle statine.
Va anche ricordato che, come tutti i farmaci,
anche le statine non sono prive di effetti collaterali, e perciò la maggioranza delle persone anziane attualmente trattate con statine avrà
maggiori probabilità di subirne gli effetti negativi, senza giovarsi dei possibili benefici.

Le problematiche dei prodotti “free from”
Il mensile «Industrie alimentari» riporta nel numero di Settembre 2019 i dati pubblicati dall’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino Nielsen 1 Italy dove si legge che i prodotti alimentari
nel 2018 rivelano uno scenario dinamico con
due fenomeni opposti che si compensano tra
loro, dando come risultato una «somma zero».
Il primo è un trend positivo: si registra infatti
ancora un aumento della domanda per i prodotti “senza zuccheri aggiunti” (più 5,4 % di
vendite), con “pochi zuccheri” (più 5,1 % di
vendite), “senza glutammato” (più 4,8 % di
vendite), “senza additivi” (più 3,6 di vendite), e
con “poche calorie” (più 2,5 % di vendite). In
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questa categoria sono entrati bevande a base di
frutta, merendine alle confetture, yogurt greco,
bevande sostitutive del latte, cereali, frutta essicata o sgusciata. Una crescita dell’offerta è registrata anche con il claim “poche calorie”.
A questa spinta espansiva si contrappone il
calo dei prodotti accompagnati dai claim più
tradizionali del “free from” (in particolare
“senza conservanti”, “senza coloranti”, senza
“grassi idrogenati”).
Un altro fenomeno che si va attenuando è
quello del “senza olio di palma”: sebbene il
2018 si sia chiuso con un trend positivo delle
vendite (più 3,8 rispetto al 2017), sembra che la
spinta evidenziata nei 12 mesi precedenti si stia
esaurendo. I prodotti che riportano la dicitura
“senza olio di palma” sono stati i biscotti, merendine e pasticceria.
In altre parole, il mondo dei “free from” si presenta sostanzialmente fermo per le scelte dei
produttori di abbandonare claim ormai maturi o
con poco appealing e di qualificare i loro prodotti sottolineando componenti più positive e più
aderenti alle nuove preferenze dei consumatori.
Un’altra tendenza di consumo in crescita nel
mondo del “free from” è il “senza additivi”: nel
2018 i prodotti del paniere rilevati dall’Osservatorio Immagino hanno riportato un aumento
del + 3,6 rispetto al 2017 (aumento trainato da
salumi affettati, preparati per brodo, ricotta,
mozzarella, piatti pronti freschi, surgelati).
Infine l’Osservatorio Immagino segnala alcuni fenomeni emergenti, con un’incidenza commerciale ancora bassa ma in crescita rapida,
come ad esempio i “senza antibiotici”.
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aumentare il peso e il costo.
Il periodico «Il pesce» diretto da Elena Benedetti per le Edizioni Pubblicità Italia di Modena
precisa (in un lavoro firmato dal Luca del Grammastro, (direttore del Controllo Qualità e Sicurezza Alimentare) che gli additivi possono essere aggiunti in molte fasi della preparazione di
un prodotto alimentare (produzione, trasformazione, elaborazione, stoccaggio, trasporto, imballaggio) e possono essere classificati per origine naturale o di sintesi chimica o per scopo di
utilizzo. Si distinguono in: acidificanti, addensanti, emulsionanti, stabilizzanti, agenti di rivestimento, antiossidanti, coloranti, conservanti,
edulcoranti, esaltatori di sapidità e gas di imballaggio, classificati dall’Unione Europea –vedi
Regolamenti UE.
Com’è noto, le caratteristiche di queste sostanze devono essere elencate in etichetta, riconoscibili con la lettera “E” seguita da un codice
numerico, per consentire al consumatore di acquistare prodotti ittici nella massima consapevolezza.
Tuttavia capita spesso che le etichette non
siano compilate in modo corretto e che non includano tutti gli additi usati, mettendo a rischio
la salute umana.
Nella filiera ittica troviamo:
٠ I solfiti (citati anche nell’elenco degli allergeni) a cui si ricorre per evitare l’annerimento della testa dei crostacei).

Pesce fresco e additivi

٠ Le sostanze antiossidanti, quali l’acido citrico e i citrati di sodio (rallentano l’irrancidimento dei grassi e l’imbrunimento del
colore: di conseguenza fanno sembrare i
prodotti più freschi).

La lista degli additivi alimentari (più o meno
leciti) usati per conservare il pescato, farlo apparire sempre fresco, o coprirne i difetti, va conosciuta. Accade sovente infatti che queste sostanze regolari e regolamentate siano utilizzate
in modo scorretto, per mascherare gli effetti del
processo di alterazione del pesce, oppure per
aumentare l’acqua all’interno del prodotto per

٠ L’acqua ossigenata (perossido di idrogeno), l’acido citrico e i citrati di sodio, usati
con percentuali ben precise in una miscela
utilizzata per sbiancare e donare una colo-

٠ I polifosfati, che trattengono l’acqua aumentando il peso in alcune specie come i
polpi (con riduzione del peso finale dopo
la cottura).
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razione più lucente ai molluschi cefalopodi
(anche se per il perossido di idrogeno non
c’è l’obbligo di dichiararne l’utilizzo per
chè la legge considera l’acqua ossigenata
un coadiuvante tecnologico e non un additivo alimentare).
Prima dell’utilizzo di qualsiasi tipo di additivo,
è indispensabile effettuare un’analisi della derrata alimentare additivata presso un laboratorio
accreditato perché c’è il rischio che l’interazione
con gli ingredienti possa dar luogo a sostanze
pericolose, tossiche o non salutari per l’uomo.
Un esempio di questi composti pericolosi sono
le “N-nitrosammine”, sostanze cancerogene che
si formano dall’unione dei nitrati (additivi) con
le ammine già presenti negli stessi alimenti.

La nocciola: caratteristiche importanti
Numerosi studi affermano che la frutta secca è
una fonte preziosa di principi nutritivi essenziali per il buon funzionamento dell’organismo
umano.
Consumare ogni giorno una porzione di frutta secca (corrispondente a circa 30 g), associata
ad uno stile di vita sano, può essere utile per
mantenere un buon stato di salute. Nel mondo
anglosassone è stata creata la categoria dei “superfood”, cioè quei cibi che sono particolarmente utili al nostro organismo, e sono citate le nocciole che hanno un alto contenuto di vitamina E
(contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo) e di vitamina B6 (che contribuisce al normale metabolismo energetico e al
buon funzionamento del sistema nervoso e
immunitario), contengono una buona quantità
di acidi grassi monoinsaturi (aiutano a ridurre
l’LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo e aumentare quello HDL, il tipo buono).
In realtà la nocciola è un piccolo frutto dalla
storia affascinante. Su questo tema è uscito un
interessante volume (edito da Mondadori), Enciclopiedia della nocciola scritto da Clara e Gigi
Padovani (giornalista professionista per trent’anni al quotidiano “La Stampa” e autore di 20
libri di cultura agroalimentare, tradotti in 6 lin-
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gue) con la collaborazione di Irma Brizi (direttore dell’Associazione Nazionale Città della
Nocciola e Dietologa all’Università La Sapienza
di Roma).
La varietà di nocciolo che oggi è coltivata nel
Mediterraneo è stata classificata dal botanico
svedese Carl von Linnè con la nomenclatura
“Corylus avellana”. Il genere “Corylus” richiama nel nome la forma della cupola verde che
avvolge il frutto, simile a un elmo (che in greco
è detto “corys”). Il termine “avellana” deriva
invece dalla città di Avella, città della Campania in provincia di Avellino (anticamente Abella) dove se ne diffuse la coltivazione in età romana. Gli antichi romani infatti furono dei pionieri “corili-coltori”. Lo confermano i resti carbonizzati di nocciole venuti alla luce a Pompei
(dopo la famosa eruzione vulcanica) e oggi
esposti al Museo Nazionale di Napoli.
La prima corona di Giulio Cesare imperatore
fu composta di foglie di nocciolo e non di alloro. I romani donavano i suoi rami per augurare
fecondità agli sposi, mentre il legno era bruciato
durante i sacrifici al dio Giano.
Bisogna però sottolineare che il successo della
nocciola nel mondo dell’alimentazione è dovuto al matrimonio con il cacao. Inizialmente fu
un matrimonio di convenienza.
A metà Ottocento il prezioso “oro bruno” proveniente dalle Americhe costava un occhio della
testa ed era di difficile reperimento. Il blocco
continentale deciso da Napoleone Bonaparte nel
1807 aveva infatti fermato l’arrivo del cacao dalle
Americhe (non era ancora coltivato in Africa)
rendendo quel poco che giungeva a Torino molto caro: i pasticcieri subalpini, per rimediare,
s’inventarono i “givu” (in dialetto piemontese
significa cicca o mozzicone) che ebbero molto
successo. Due artigiani torinesi Pierre Paul Caffarel e Michele Prochet ebbero un’idea vincente.
Miscelarono la pasta di nocciola piemontese facilmente reperibile nelle Langhe (Provincia di
Cuneo) con cacao e da questo connubio nacquero i famosi cioccolatini “gianduiotti”. Il nome deriva da “Gianduia” la maschera dei clamorosi
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carnevali torinesi che fu invitato ad assaggiare
questa squisitezza e decise di dare il suo nome.
Strano destino quello delle nocciole: passa un
secolo e un altro industriale dolciario, Pietro
Ferrero, ripropone ad Alba in provincia di Cuneo, l’aggiunta di pasta di nocciole al cacao in
forma spalmabile, ed ha uno strepitoso successo in tutta Europa e nel mondo. Nasce una
gamma di prodotti a base di cacao e nocciole (in
inglese “nut”, da cui il nome “Nutella”) grazie
all’inventiva del figlio del fondatore dell’industria suddetta, Michele Ferrero.
Il successo dei prodotti dolciari a base di nocciola e cacao fu dovuto al particolare aroma della varietà di nocciolo coltivato in Piemonte definita “Tonda, gentile, trilobata” la cui produzione è concentrata nelle province di Cuneo,
Asti e Alessandria.
Oggi si conoscono altre varietà di nocciola
coltivate in zone boschive: citiamo la nocciola
tonda di Giffoni (Salernitano), quella romana
della zona dei monti Cimini (Viterbese), la mortarella dell’Avellinese (dal verbo latino “mortare” che significa pestare e tritare), la mansa di
Sicilia, la tonda Francescana di Perugia e altre.
Le statistiche FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite) indicano che dal 1961 al 2017 la
produzione mondiale di nocciole è quintuplicata, arrivando a quasi un milione di tonnellate,
mentre i terreni coltivati sono raddoppiati, dato
che la produttività per ettaro è aumentata.
Il Paese in testa alle classifiche è la Turchia: le
nocciole turche rappresentano il 67 % dell’offerta
mondiale. L’Italia è al secondo posto nella graduatoria mondiale, con circa il 13 % della produzione globale, seguita da Francia e Spagna, ma
altri Paesi che non avevano tradizione “corilicola” si stanno affacciando, tra cui anche la Cina.
I coniugi Ancel e Margaret Keys a cui si deve
l’inizio e il successo degli studi sulla “dieta mediterranea” spiegarono nel loro libro Mangiar bene e stare bene che una dieta in cui abbondino fibre, carboidrati complessi e grassi insaturi, come
l’olio d’oliva o quello contenuto nelle nocciole, è
salubre e in grado di assicurare longevità.
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Le nuove linee guida per l’alimentazione
È stata presentata la nuova edizione delle Linee
Guida per una sana alimentazione italiana messa a punto dalla comunità scientifica del Crea
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria) diretta dal Prof. Andrea
Ghiselli.
Il gruppo di esperti annovera le rappresentanze dei Ministeri coinvolti nelle tematiche
specifiche, le cattedre di Nutrizione più importanti dell’Università italiana, le Società scientifiche di ambito nutrizionale e medico.
L’obiettivo prioritario delle Linee Guida è la
prevenzione dell’eccesso alimentare e dell’obesità che, in Italia, soprattutto nei bambini, mostra dati preoccupanti, in particolare nei gruppi
di popolazione più svantaggiati.
Le direttive sono state suddivise in 4 macroaree, e dicono:
1) Bilancia i nutrienti e mantieni il peso
Controlla il peso e mantieniti sempre attivo
2) Più è meglio
Più frutta e verdura, più cereali integrali,
bevi ogni giorno acqua in abbondanza.
3) Meno è meglio
Grassi: scegli quali e limita la qualità
Zuccheri: dolci e bevande zuccherate: meno
è meglio
Sale: meno è meglio
Bevande alcooliche: il meno possibile
4) Scegli la varietà, la sicurezza e la sostenibilità
Varia la tua alimentazione: come e perché
Attenti alle diete e all’uso degli integratori
senza basi scientifiche
La sicurezza degli alimenti dipende anche
da te
Sostenibilità delle diete: tutti possiamo contribuire
Consigli speciali per varie patologie
Decisamente innovativa e al passo con i tempi
è la direttiva che riguarda la sostenibilità, sia
ambientale (per l’impatto delle diverse scelte
alimentari), sia economica e sociale (legata al
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costo di una dieta sana). La produzione di cibo
infatti presenta un inevitabile impatto ambientale e, assicurare la sua sostenibilità a lungo
termine, necessita un ripensamento delle scelte
alimentari.
Con un occhio alla spesa e al bilancio familiare le Linee Guida appoggiano le molte scelte
che si possono fare purchè salutari e sostenibili
per l’ambiente: riorganizzarle, indirizzandole
verso frutta, verdura, legumi e cereali (meglio
se integrali), consente di guadagnare salute, rispettare l’ambiente e risparmiare denaro.
Un punto è dedicato alle diete e all’uso degli
integratori senza basi scientifiche, per stabilire
punti fermi su questi aspetti. Infatti sull’uso di
integratori dimagranti si notano troppi messaggi discordanti, facili promesse, false premesse
che disorientano il consumatore. Sono state
esaminati i vari stili dietetici più in voga per la
perdita di peso (iperproteico, paleolitico, Atkins) mettendo in evidenza le ragioni della loro
nascita, l’efficacia per il dimagrimento, le controindicazioni, le false credenze.
Sono indicate anche i piani dietetici ipocalorici, che includono alimenti provenienti da tutti i
gruppi alimentari, utilizzando come riferimento
“le porzioni standard italiane”.
Il capitolo dedicato alle porzioni dei Larn
comprende anche le frequenze di consumo e le
raccomandazioni pratiche per bambini e adolescenti. Questo approfondimento è stato molto
richiesto per gli operatori tecnici (esempio:
mense scolastiche) e dagli operatori sanitari
che si occupano di nutrizione, prevenzione ed
educazione alla salute, il mondo della produzione, giornalisti e, più in generale, il comunicatore scientifico impegnato nella corretta comunicazione per la salute presente e futura di
tutti i cittadini.

le ADI che si è svolto a Roma. In prima pagina
compare un elenco delle sostanze o prodotti
che provocano allergie e intolleranze messo a
punto da Francesco Aversano, avvocato di Cassazione del Foro di Salerno e Consulente Legale di ADI.
Nell’elenco si legge:

Il rischio allergeni e intolleranze
La Rivista di “Nutrizione e Metabolismo” dell’A.D.I. (Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica) ha pubblicato un Numero
speciale in occasione del XVIII Corso Naziona-
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1)

Cereali contenenti glutine, e cioè: grano,
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati e derivati, tranne: sciroppi di
glucosio a base di grano, destrosio incluso,
malto destrine a base di grano, sciroppi di
glucosio a base di orzo, cereali utilizzati
per la fabbricazione di distillati alcoolici,
incluso l’alcool etilico di origine agricola.

2)

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3)

Uova e prodotti a base di uova.

4)

Pesci e prodotti a base di pesce, tranne:
gelatina di pesce utilizzata come supporto
per preparati di vitamine o coratenoidi,
gelatina o colla di pesce utilizzata come
chiarificante nella birra e nel vino.

5)

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6)

Soia e prodotti a base di soia, tranne: olio e
grasso di soia raffinato, tocoferoli misti
naturali, tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia. Oli
vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli
esteri a base di soia. Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a
base di soia.

7)

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: siero di latte utilizzato per la
fabbricazione di distillati alcoolici, incluso
l’alcol etilico di origine agricola. Lattiolo.

8)

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan
noci del Brasile, noci macadamia o noci
dedl Queensland e, i loro prodotti, tranne
per la frutta a guscio utilizzata per la fab-
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bricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola.
9)

Sedano e prodotti a base di sedano.
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tituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13) Lupini ne prodotti a base di lupini.

10) Senape e prodotti a base di senape.

14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.

11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesano.

La normativa nazionale (Vedi D.Lgs. N° 231/
2017) stabilisce con riguardo agli allergeni sanzioni pecuniarie amministrative di rilevante
entità in caso di omissione informativa, di
fuorviante o di errata informazione del consumatore.

12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/litro in termini di
SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così
come proposti pronti al consumo o ricos-
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