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Novità dalla ricerca

BUONE LE PROSPETTIVE PER LA QUINOA
NEI CAMPI DEL NORD ITALIA 

Il Chenopodium quinoa Wild., più comunemente noto come 
Quinoa, è uno pseudocereale che sta avendo molto succes-
so grazie al suo contenuto di amminoacidi essenziali, oligoele-
menti e proteine, da cui è possibile ottenere farine glutenfree. 
Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza sono 
state testate 24 cultivar peruviane. Una dozzina di queste ha 
raggiunto la maturità fisiologica, con un ciclo di circa 170 gior-
ni con semina nella prima decade di maggio, con produzioni 
massime di circa 1.300 kg per ettaro di granella secca nel caso 
della cultivar FLC 6. Riscontrati problemi legati ad attacchi di 
afidi e peronospora e nella gestione delle erbe infestanti. Il lavo-
ro ha comunque dimostrato una buona potenzialità nell’intro-
duzione della Quinoa negli ordinamenti colturali del nord Italia.

Autori: Tabaglio et al. 
Titolo: Prime esperienze di coltivazione della Quinoa (Chenopo-
dium quinoa Wild.) in Pianura Padana 
Fonte: L’agronomia per la gestione dei sistemi produttivi agrari 
– Convegno nazionale Società italiana di agronomia (Bologna, 
14-16 settembre 2015). siagr.it 

FUNGHI NELLE RADICI DEL GRANO
PER RESISTERE AGLI STRESS IDRICI 
Un gruppo di funghi chiamati Arbuscular mycorrhizal (AM fun-
gi) potrebbe aiutare ad alleviare gli stress dovuti alla scarsità di 
acqua per il grano: lo hanno rilevato i ricercatori dell’Università 
di Aauhus, in Danimarca.  Questi microrganismi possono vivere 
in simbiosi con le radici del grano aiutandoli ad assorbire ele-
menti minerali dal suolo, come il fosforo, ottenendo in cambio 
nutrienti organici. In condizioni di stress idrico le varietà di grano 
non resistenti inoculate con il fungo sono state in grado di rag-
giungere livelli di produzione simili alle varietà resistenti. Lo studio 
apre la prospettiva di diminuire gli effetti negativi della siccità  
– in primo luogo la contrazione della produttività in molte aree 
del mondo – su un più ampio spettro di varietà di grano senza 
necessariamente dover ricorrere alle varietà resistenti. 

Autori: Qin Zhou et al. 
Titolo: Changes in carbon and nitrogen allocation, growth and 
grain yield induced by arbuscular mycorrhizal fungi in wheat 
(Triticum aestivum L.) subjected to a period of water deficit
Fonte: Plant Growth Regulation, 2014; sciencedaily. com, retrie-
ved 17 December 2015

NON SPRECHIAMO GLI SCARTI
NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI
Una nuova ricerca condotta presso l’Università di Cambrid-
ge suggerisce che è possibile impiegare in maniera sicura gli 
scarti alimentari – attualmente vietati nella Ue – per l’alimen-
tazione negli allevamenti suini, attraverso trattamenti termici 
di cottura. Forti limitazioni all’utilizzo di residui alimentari sono 
arrivati dopo i problemi di afta epizootica. Il loro utilizzo però 
farebbe risparmiare 1,8 milioni di ettari di terreno agricolo glo-
bale (circa la metà delle dimensioni della Germania) coltivati 
a soia e grano, tra cui enormi aree di foreste sud americane 
e savane, evitando tra l’altro di sprecare circa 100 milioni di 
tonnellate di cibo in Europa ogni anno e dimezzare i costi di 
allevamento.

Autori: Erasmus K.H.J. zu Ermgassen et al. 
Titolo: Reducing the land use of EU pork production: where the-
re’s swill, there’s a way 
Fonte: Food Policy, 2016; sciencedaily.com, retrieved 9 De-
cember 2015

DA UN’IRRIGAZIONE SU MISURA
SOLO BENEFICI PER IL VIVAIO
Le limitazioni idriche spingono anche i vivai a porre maggio-
re attenzione alla gestione dell’irrigazione delle piante in va-
so. Presso la Michigan State University un team di ricercatori 
ha somministrato acqua in base al suo consumo giornaliero 
di diverse tipologie di conifere in vaso. Con una restituzione 
dell’acqua ad esempio del 100% il primo giorno e del 75% nei 
due successivi, si ottiene un risparmio idrico fino al 28%, una 
riduzione delle perdite fino al 67% di azoto e fono al 57% di fo-
sforo, senza effetti sulla crescita delle piante in vaso.

Autori: Nicholas A. Pershey and Bert M. Cregg 
Titolo: Irrigating Based on Daily Water Use Reduces Nursery 
Runoff Volume and Nutrient Load Without Reducing Growth of 
Four Conifers 
Fonte: HortScience, October 2015, sciencedaily.com, retrieved 
21 December 2015

L’ABUSO DI PRODOTTI INSETTICIDI 
PENALIZZA LA FIORITURA DELLE PIANTE 
Un gruppo di ricerca della Penn State University ha valutato gli 
effetti negativi dei residui di erbicidi su specie vegetali di cam-
pi limitrofi, in questo caso su Eupatorium perfoliatum (eupato-
rio), pianta molto attraente per una vasta gamma di specie 
impollinatrici. Porzioni anche molto basse delle concentrazioni 
di applicazione (dal 0.1 a 1%) hanno una ricaduta negativa 
sulla fioritura, alterando la qualità del polline disponibile e di-
minuendo la visita di api mellifere e insetti impollinatori. Con 
l’arrivo sul mercato di varietà Gm per la resistenza a specifici 
principi attivi, ci si aspetta un aumento dell’utilizzo di questi for-
mulati. Le conseguenze sarebbero una diminuzione di polline 
disponibile agli insetti pronubi e una contrazione delle produ-
zioni delle colture principali.

Autori: Eric W. Bohnenblust et al. 
Titolo: Effects of the herbicide dicamba on non-target plants 
and pollinator visitation 
Fonte: Environmental Toxicology and Chemistry, 2015; science-
daily.com, retrieved 03 December 2015
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filiera basata su regole condivise e che agisce compatta 
per migliorare il quadro normativo e dare indicazioni agli 
enti di ricerca. È quanto emerso alla recente assemblea. 
«Nel 2015 – spiega il presidente Pier Luigi Ferrari – l’Oi ha 
svolto un lavoro molto consistente nel segno della traspa-
renza verso il consumatore che ha portato l’intera filiera 
a proporre sul mercato un prodotto di assoluta qualità». 
«Nel corso dell’anno – ha aggiunto il segretario Maria 
Chiara Cavallo – sono state introdotte importanti novità 
per quanto riguarda la raccolta ed elaborazione dei dati, 
per una maggiore efficacia della programmazione delle 
produzioni». Sul piano normativo-legislativo, infine, l’Oi ha 
lavorato per favorire l’armonizzazione dei disciplinari pro-
duttivi tra le regioni del Nord Italia, mentre sul fronte del-
le politiche ambientali il principale risultato è stato l’aver 
calcolato l’impronta ambientale dell’intera filiera per la 
produzione di 1 kg di concentrato, di polpa e di passata.  

SVILUPPO LOCALE 
L’EX ASSESSORE REGIONALE RABBONI
PRESIDENTE GAL APPENNINO BOLOGNESE 
Tiberio Rabboni (nella foto), as-
sessore all’Agricoltura della Re-
gione Emilia-Romagna dal 2005 
al 2015, è il nuovo presidente del 
Gal (Gruppo di azione locale) 
dell’Appennino bolognese. Lo 
ha eletto all’unanimità l’assem-
blea dei soci (pubblici e priva-
ti) del Gal, insieme agli altri sei 
componenti del nuovo consi-
glio: vicepresidente è Alessan-
dro Bernardini (Ascom). 
«La situazione economica e so-
ciale della montagna si sta ag-
gravando – ha ammonito Rab-
boni – il Gal può stimolare e sorreggere la creazione di 
nuova economia e posti di lavoro con una più stringente 
valorizzazione delle risorse proprie dell’Appennino e la na-
scita di una grande rete di offerta turistica».

VIGILANZA ANTIFRODI 
ALIMENTARE: OLTRE 107MILA CONTROLLI 
E SEQUESTRI PER 80 MILIONI NEL 2015 
Oltre 107mila controlli eseguiti; sequestrati beni per un 
valore di circa 80 milioni; emesse più di 10mila sanzioni e 
quasi 1.700 persone segnalate all’autorità giudiziaria: è il 
bilancio dell’attività di prevenzione e repressione dei re-
ati in campo agroalimentare portata avanti nel 2015 dai 
quattro organismi – Ispettorato repressione frodi (Icqrf), 
Nuclei antifrodi Carabinieri (Nac), Corpo forestale dello 
Stato e Guardia Costiera – incaricati della vigilanza con-
tro frodi, sofisticazioni, ecc.
Tra i principali strumenti di contrasto messi in campo dal 
Mipaaf figura il Registro unico dei controlli, fondamentale 

RICERCA 
MIPAAF: AL VIA PIANO TRIENNALE 
PER LE BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI 
Al via un piano per lo sviluppo delle biotecnologie “soft” 
per le principali colture italiane. Il Ministero delle Politiche 
agricole rende noto che nella legge di Stabilità 2016 sono 
stati stanziati 21 milioni per il finanziamento del più impor-
tante progetto di ricerca pubblica nel nostro Paese su una 
frontiera centrale come il miglioramento genetico attra-
verso biotecnologie sostenibili. Il piano – precisa una nota – 
è articolato su tre anni e la regia dell’operazione è affidata 
al Crea, il centro di ricerca del Mipaaf. «Vogliamo tutelare 
il nostro patrimonio di biodiversità – ha dichiarato il Ministro 
Martina – per farlo concentriamo le risorse su un program-
ma che punta su innovazione e sostenibilità; in pochi anni 
possiamo essere leader sul fronte dell’agricoltura di preci-
sione e delle biotecnologie sostenibili». 
Il Piano prevede iniziative di ricerca in laboratorio, a legi-
slazione vigente, con biotecnologie più moderne come il 
genome editing e la cisgenesi. Il tratto essenziale che ca-
ratterizza queste tecniche è dato dal risultato finale ottenu-
to: i prodotti cisgenici o ottenuti per genome editing, non 
essendo realizzati con “inserimenti” estranei a quelli propri 
della specie, sono del tutto simili a prodotti ottenuti per in-
crocio tradizionale.

INTERPROFESSIONE/1 
L’OI GRAN SUINO ITALIANO PUNTA 
SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
L’Organizzazione interprofessionale (Oi) Gran Suino Italiano 
cresce nei numeri e punta su innovazione, sanità e sosteni-
bilità delle produzioni. Sono gli obiettivi delineati alla recen-
te assemblea generale, celebrata a Parma. «Nonostante 
la grave crisi – sottolinea il Presidente, Guido Zama – tutti 
i componenti della filiera hanno ritenuto improrogabile la 
condivisione di tematiche come la lotta ai cambiamenti 
climatici e la qualità del lavoro, oltre al supporto all’interna-
zionalizzazione delle imprese». 
Tra le decisioni adottate l’avvio della procedura per la certi-
ficazione dell’impronta di carbonio degli allevamenti e l’im-
pegno a lavorare, in via sperimentale, alla realizzazione di 
un sistema antibiotic free. 
L’Oi Gran suino italiano, prima interprofessione zootecnica 
italiana, rappresenta oltre un terzo della produzione suini-
cola dell’Emilia-Romagna. Vi aderiscono più di cento alle-
vatori e una cospicua rappresentanza di produttori dell’Op 
Opas, appena entrati. Nella compagine anche importanti 
aziende di macellazione e trasformazione, oltre alle orga-
nizzazioni dei suinicoltori Asser, Opas, Unapros e al Crpa. 

INTERPROFESSIONE/2 
POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA: 
UNA FILIERA CHE AGISCE COMPATTA 
È una filiera in salute quella dell’Organizzazione interpro-
fessionale del pomodoro da industria del Nord Italia; una 
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per evitare la duplicazione delle verifiche nelle aziende. 
Inoltre grazie alla tutela ex officio delle Dop e Igp comu-
nitarie sono stati affrontati 102 casi, che hanno consenti-
to di far togliere dagli scaffali in molti Paesi d’Europa falsi 
prosciutti, formaggi, oli extravergini di oliva, vini e aceti. 
Di grande rilievo anche l’attività di contrasto al falso 
made in Italy sul web, con circa 400 segnalazioni, grazie 
alle collaborazioni avviate con i maggiori player mondiali 
dell’e-commerce come eBay e Alibaba. 

RASSEGNE FIERISTICHE 
EIMA AGRIMACH CHIUDE I BATTENTI 
CON 40MILA VISITATORI (+26%) 
Chiusa con un significativo incremento di visitatori la quar-
ta edizione di Eima Agrimach, fiera internazionale della 
meccanica agricola che si è svolta nello scorso dicem-
bre a New Delhi, India. I visitatori hanno superato quota 
40mila (+26% sul 2013), consacrandola come rassegna di 
riferimento per tutta l’Asia e l’Estremo oriente. Un risultato 
che premia il lavoro degli organizzatori – la Federazione 
indiana delle camere di commercio (Ficci) e FederUna-
coma – che hanno puntato sulle innovazioni tecnologi-
che business-to-business. 
Il successo rafforza, peraltro, la collaborazione italo-in-
diana che coinvolge, oltre a FederUnacoma, anche Ice, 
Ministero dello Sviluppo economico, nonché la Regione 
Emilia-Romagna, sul cui territorio si trovano alcuni tra i 
maggiori distretti della meccanica agricola italiana. 
L’appuntamento con la prossima edizione di Eima Agri-
mach è già fissato a New Delhi per il dicembre 2017.

RAZZE E VARIETÀ DA SALVARE
OK DAL PARLAMENTO ALLA LEGGE 
PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ  
Ok definitivo del Parlamento alla legge sulla tutela della 
biodiversità. Il provvedimento, che fa seguito ad analoghe 

breveIn

iniziative regionali, tra cui la legge della Regione Emilia-
Romagna n. 1/2008 per la “Tutela del patrimonio di razze e 
varietà locali di interesse agrario”, istituisce un Sistema na-
zionale della biodiversità agraria e alimentare e prevede 
l’avvio di un Piano nazionale e la creazione di un fondo per 
sostenere le azioni di agricoltori e allevatori. «L’approvazio-
ne – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – conferma 
l’importanza cruciale dell’agricoltura per un Paese come il 
nostro, che vanta un patrimonio unico per biodiversità che 
dobbiamo salvaguardare e promuovere». 
I principali strumenti operativi sono: 
- l’Anagrafe della biodiversità, in cui saranno indicate le 
risorse genetiche a rischio di estinzione; 
- il Comitato permanente, che garantirà il coordinamento 
delle azioni tra i diversi livelli di governo; 
- la Rete nazionale, per preservare le risorse genetiche locali. 
É prevista anche la creazione di un portale nazionale, 
composto da un sistema di banche dati sulle risorse ge-
netiche in tutta Italia. 

FORMAGGI DOP 
GRANA PADANO: VIA AL PIANO 2016 
CON RECORD DI 4,8 MILIONI DI FORME 
Via libera praticamente all’unanimità (98,32% dei con-
sensi) dall’Assemblea generale del Consorzio del Grana 
Padano al piano produttivo 2016-2018 che, per l’anno in 
corso, fissa un obiettivo di produzione a 4,8 milioni di for-
me, record assoluto di sempre. «Il nuovo Piano produttivo, 
il primo dopo la fine del sistema delle quote latte – ha 
commentato il Presidente Cesare Baldrighi – consentirà 
un maggiore afflusso di latte nel sistema Grana Padano 
rispetto al 2015. Del resto, da quando è in vigore, ovvero 
dal 2006, la programmazione ha consentito un aumento 
produttivo, e quindi di latte trasformato, del 16,9%, cioè 
quasi il 2% all’anno» . 
L’effetto Expo – ha concluso – ha contribuito a rendere 
ancor più forte la nostra presenza a livello internaziona-
le, con un aumento dell’export del 9%. Ora continueremo 
a promuovere in Italia e nel mondo il nostro formaggio. 
A questo proposito l’Assemblea ha approvato il budget 
2016 per le attività promozionali: si tratta in totale di circa 
26,5 milioni di euro, di cui 10,5 per iniziative all’estero e 16 
milioni per il mercato interno.

NUOVE TECNOLOGIE 
AGRICOLTORI SEMPRE PIÙ HI-TECH:
IL 61% USA INTERNET PER LAVORO 
Gli agricoltori italiani sempre più in versione hi-tech e a 
loro agio con moderni strumenti informatici come Inter-
net, smartphone e tablet, che vengono usati regolarmen-
te per portare avanti la propria attività. È quanto emerge 
da uno studio condotto insieme da Image Line, azienda 
specializzata nei servizi informatici e Nomisma, secondo 
cui il 61% degli agricoltori naviga quotidianamente su In-
ternet e quasi la totalità – il 95,6% – utilizza pagine web e 
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Flash
SUBA SEEDS COMPANY RILEVATA DA FONDO USA     
Il fondo Usa Paine&Partners ha rilevato il 100% di Suba 
Seeds Company, società romagnola attiva nella pro-
duzione di sementi, con un fatturato 2015 di 66 milioni 
di euro.

CONAPI: FATTURATO 2015 SALE A 19,4 MILIONI (+31%)      
Il consorzio Conapi (marchi Mielizia e Alce Nero), che 
riunisce oltre 600 apicoltori in Italia, ha chiuso il bilancio 
2014-2015 con fatturato di 19,4 milioni (+31%). L’utile ha 
sfiorato i 150mila euro. 

OK PROGRAMMI CONTROLLI ASSOCIAZIONI ALLEVATORI   
Il Mipaaf ha adottato i programmi dei controlli funzio-
nali delle associazioni degli allevatori per gli anni 2014 
e 2015.  Una decisione presa per evitare il blocco del-
le attività di miglioramento genetico, in mancanza 
dell’intesa con le Regioni.    
 
CARNI SUINE: LA UE CHIUDE LO STOCCAGGIO PRIVATO  
L’ammasso privato delle carni suine avviato dall’Ue il 
4 gennaio scorso si è chiuso con il ritiro di oltre 90mila 
tonnellate di prodotto, per un costo stimato di 27,6 mi-
lioni di euro.

banche dati online a supporto della gestione della pro-
pria azienda. 
In particolare – evidenzia lo studio – il 35,2% dei contadi-
ni consulta la Rete per avere informazioni meteo, mentre 
l’11,2% si tiene aggiornato sui prezzi dei prodotti agricoli. 
Spiccato l’interesse verso i droni: secondo la ricerca il 43% 
li conosce e sarebbe interessato a utilizzarli per gestire e 
monitorare le proprie coltivazioni e il 2,1% già li utilizza. 
Infine, il 20,4% degli agricoltori ha un proprio sito web e 
di questi il 26,4% consente al consumatore di acquistare 
prodotti on line.

PRODOTTI TUTELATI 
PIADINA ROMAGNA IGP, ARRIVA 
IL PRIMO CHIOSCO CERTIFICATO 
A un anno della conquista del marchio Igp per la Piadina 
Romagnola, storico riconoscimento per il chiosco la “Pia-
dina del Mare”, gestito da Milena Pagliacci a Milano Ma-
rittima (Ra), il primo in assoluto a potersi fregiare del presti-
gioso marchio Ue. La certificazione, rilasciata da Bioacert, 
attesta che la piadina è preparata secondo tutti i crismi, 
con i classici ingredienti base: farina di grano tenero, ac-
qua, sale e grassi (strutto e olio extravergine). 
La certificazione è stata conseguita grazie alla collabora-
zione del Consorzio di promozione e tutela: «È un orgoglio 
per noi essere stati i primi in Romagna – ha detto Pagliacci 
(foto sotto) – titolare di altri tre chioschi a Cervia (Ra). Sen-
tire parlare di piadina fatta in Cina, la trovo un’offesa per 
noi romagnoli». Soddisfatto del risultato anche Elio Simoni, 
presidente del Consorzio di tutela e promozione: «L’Igp è 
il successo di tutta la Romagna che vuole difendere il suo 
prodotto simbolo. Altri chioschi hanno iniziato il percorso 

di certificazione e pure un ristorante di Santarcangelo 
(Rn)». Nel 2015, secondo le stime, sono state prodotte ol-
tre 10mila tonnellate di Piadina Romagnola Igp (+24% sul 
2014), per un giro d’affari superiore ai 30 milioni di euro.            

ACQUISIZIONI 
GOLDONI PASSA SOTTO IL CONTROLLO 
DI LOVOL ARGOS GROUP SPA (CINA) 
Lovol Arhos Group Spa, società controllata al 100% da 
Lovol Heavy Industry Ltd, leader assoluto di mercato in 
Cina nel campo dei trattori agricoli e delle mietitrebbie, 
presente in Italia dal 2011, ha acquisito il controllo della 
Goldoni Spa, recentemente ammessa dal Tribunale di 
Modena alla procedura di concordato preventivo. Si trat-
ta di un passo fondamentale per il salvataggio e il rilan-
cio industriale della storica azienda di Migliarina di Carpi 
(Mo), focalizzata nella produzione di trattori specialistici 
per frutteto e vigneto, nonché di motoagricole e moto-
coltivatori. Il piano di salvataggio della Goldoni – ha sot-
tolineato Andrea Bedosti, consigliere delegato di Lovol 
Arhos Group – si articola su tre punti fondamentali: iniezio-
ne preliminare di risorse finanziarie per l’immediata ripresa 
dell’attività produttiva; ricapitalizzazione della società e 
sviluppo di un business plan triennale che prevede il rilan-
cio delle società attraverso l’ammodernamento e l’allar-
gamento della gamma produttiva.
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Elio Simoni, presidente del Consorzio di promozione e tutela della Piadina 
Romagnola (il primo a sinistra) consegna il certificato a Milena Falcioni. 
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