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Il ‘consumo di suolo’, l’arretramento di aree agricole a causa dell’antropizzazione, è il
tema della tavola rotonda organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche ad Expo il
18 luglio. Dalla definizione stessa di suolo, all’analisi storica, alle interazioni con il
paesaggio e l’economia, alla sostenibilità dell’edilizia, all’approntamento di opere
infrastrutturali e il loro impatto con il territorio
Lo calpestiamo tutti i giorni ma è essenziale per la nostra esistenza. Produttore di cibo,
regolatore di emissioni di gas serra, sede di almeno un terzo della biodiversità terrestre,
il suolo trattiene inoltre l’acqua piovana, alimentando le falde e producendo acqua
potabile. Ma questa risorsa ambientale non è rinnovabile, e il rischio concreto cui va
incontro è il ‘consumo di suolo’, ossia la riduzione delle aree agricole e verdi a causa
dell’espansione di città, edificazioni, impermeabilizzazioni: una profonda alterazione
biofisica, irreversibile nella gran parte dei casi, con impatti sull’equilibrio ambientale a
scala locale e globale.
La tavola rotonda ‘Il consumo di suolo: strumenti per un dialogo’, coordinata da Teodoro
Georgiadis dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (IbimetCnr) prende spunto dal recente disegno di legge in materia di contenimento del consumo
di suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039 Governo), in discussione presso le
commissioni riunite Agricoltura e Ambiente della Camera dei deputati. L’evento, che
prevede la partecipazione congiunta di esperti nei diversi settori coinvolti nel processo,
con l’obiettivo di fornire una visione il più ampia e diversificata possibile, avrà luogo
nell’ambito di Expo 2015 presso Padiglione Italia, domani sabato 18 luglio a partire dalle
ore 14.00.
Le nuove stime del Rapporto Ispra “Consumo di suolo in Italia” 2015, confermano una
velocità media di perdita di 6 - 7 m2 al secondo, per un totale di 55 ettari al giorno,
prevalentemente in aree agricole (quasi il 60%), ma anche urbane (22%) e naturali
(19%). Si evince che sia stato cancellato anche il 20% della fascia costiera italiana,
insieme a 34.000 ettari all’interno di aree protette, il 9% delle zone a pericolosità
idraulica e il 5% delle rive di fiumi e laghi. Le città continuano a espandersi
disordinatamente (sprawl urbano), con un tessuto urbano a bassa densità che
frammenta il paesaggio e gli habitat naturali.
“Le modifiche al suolo influiscono anche sul microclima urbano, favorendo le variazioni di
temperatura tra città e campagna. Un meccanismo di ‘naturalizzazione’ dell’urbanizzato,
grazie alla reintroduzione strategica della vegetazione in aree pubbliche e private,
favorirebbe un processo di mitigazione, abbassando la temperatura anche di diversi
gradi”, spiega Georgiadis. “L’Ibimet, ha portato avanti una ricerca sulla quantificazione
dei processi collegati al clima urbano, all'interno della quale è stato dimostrato quanto
sia significativamente associato il consumo di suolo al livello termico della città,
collegandolo ai rischi da caldo per le classi di popolazione fragili come per esempio gli
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anziani (studio recentemente pubblicato su Plos a cura di Marco Morabito, Alfonso
Crisci e altri). Per avere un’idea: 40 campi di calcio di suolo consumato vogliono dire 1
°C in media in più nelle citta italiane”, conclude.
Verrà inoltre presentato in anteprima il portale ‘Soil Monitor’ per la valutazione e
quantificazione del consumo di suolo su scala nazionale, un’applicazione geo-spaziale
via web ancora in via sperimentale, il cui lancio ufficiale è previsto per il prossimo
autunno, che fornisce risposte in tempo reale sulla dinamica dell’antropizzazione e
frammentazione del territorio rurale. “Il portale si avvale di dati su scala nazionale
liberamente disponibili, ma anche di quelli dell’Ispra con il quale abbiamo aperto una
collaborazione. Recentemente è giunto anche il supporto dell’Istituto nazionale di
urbanistica (Inu)”, afferma Angelo Basile, ricercatore dell'Istituto per i sistemi agricoli e
forestali del mediterraneo (Isafom) del Cnr. “Il portale è stato realizzato dal Centro di
ricerca interdipartimentale per il supporto alla gestione del paesaggio e
dell’agroambiente (Crisp) in cui confluiscono ricercatori dell'Università di Napoli Federico
II e dell’Isafom-Cnr, assieme a Geosolutions srl”.
Durante l’evento sarà possibile sperimentare le funzioni del portale europeo
Soilconsweb, in grado di calcolare la perdita di funzioni ecosistemiche, tra cui il
corrispettivo in grano equivalente perso. Il portale contiene numerosi dati informativi
spaziali di alta qualità relativi al suolo e al paesaggio, cui hanno contribuito il Cnr-Isafom,
la Federico II, la Regione Campania e Ariespace srl. Attualmente il programma è
operativo su un’area campione di circa 20.000 ettari nella Valle Telesina, in provincia di
Benevento.
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(ANSA) - MILANO, 22 LUG - L'agricoltura di precisione è la nuova frontiera dello sviluppo
ecosostenibile del settore.
Droni, satelliti, sistemi radiometrici e sensori geoelettrici possono misurare e calcolare in modo
accurato i bisogni dlele piante, e aiutare il coltivatore a migliorarne qualità e produttività. Lo hanno
ribadito gli esperti intervenuti a Expo al convegno organizzato dal Cnr dedicato appunto
all'agricoltura di precisione. "L'agricoltura del futuro si basa sull'ambizione di fare la cosa giusta
nel posto giusto e al momento giusto rispettando le reali necessità delle piante" ha spiegato il
coordinatore dell'evento, Alessandro Maltese. Se nell'agricoltura tradizionale il coltivatore deve
capire sulla base dell'esperienza le necessità delle diverse colture (di quanta acqua necessitano,
di quanto concime, da quali parassiti sono attaccati), nell'agricoltura di precisione i bisogni delle
piante possono essere calcolati in termini scientifici e il terreno può essere mappato in funzione,
appunto, dei suoi bisogni. Macchine basate su tecnologia a rateo variabile sono poi in grado di
gestire in modo differente le diverse porzioni dello stesso terreno sulla base di input georiferiti. Si
può intervenire in modo "personalizzato" su ogni porzione di campo, in funzione dei suoi bisogni
specifici.
"Questo - hanno spiegato gli esperti del Cnr - significa fare la cosa giusta al momento giusto".
L'Italia da questo punto di vista può vantare tecnologie e progetti d'avanguardia.(ANSA).
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Droni, satelliti, sistemi radiometrici e sensori geoelettrici possono misurare e calcolare in modo
accurato i bisogni delle piante, e aiutare il coltivatore a migliorarne qualità e produttività. Lo hanno
ribadito gli esperti intervenuti a Expo al convegno organizzato dal Cnr dedicato appunto all'agricoltura
di precisione. "L'agricoltura del futuro si basa sull'ambizione di fare la cosa giusta nel posto giusto e al
momento giusto rispettando le reali necessità delle piante" ha spiegato il coordinatore dell'evento,
Alessandro Maltese. Se nell'agricoltura tradizionale il coltivatore deve capire sulla base dell'esperienza
le necessità delle diverse colture (di quanta acqua necessitano, di quanto concime, da quali parassiti
sono attaccati), nell'agricoltura di precisione i bisogni delle piante possono essere calcolati in termini
scientifici e il terreno può essere mappato in funzione, appunto, dei suoi bisogni. Macchine basate su
tecnologia a rateo variabile sono poi in grado di gestire in modo differente le diverse porzioni dello
stesso terreno sulla base di input georiferiti. Si può intervenire in modo "personalizzato" su ogni
porzione di campo, in funzione dei suoi bisogni specifici.
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Il cibo del futuro, successo all'Expo per l'evento del Cnr

Cronaca

Grande successo per l’iniziativa (F4F)² - Future for Food and Food for Future,
organizzata dal CNR di Avellino per l’Expo di Milano.
L’incontro a carattere seminariale del 17 luglio, andato in scena presso il padiglione
Piazza Irpinia e organizzato da Sabato D’Auria, direttore dell’ISA-CNR di Avellino, ha
visto la partecipazione di Antonio Occhiuzzi, direttore dell’ITC-CNR di Milano, di
Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR e
di Paolo De Castro, parlamentare europeo, presidente della Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale nonché docente universitario ordinario presso l'Università degli Studi di
Bologna, a cui è stato affidato il compito di tirare le somme della giornata
Nel corso del seminario, orientato a presentare e discutere alcune delle possibili
evoluzioni delle tematiche della catena alimentare, dal laboratorio al campo e infine alla
persona con particolare riferimento agli aspetti della Food Safety, Foodomics, Food
058509

Regulation e ICT for Food, sono stati analizzati i possibili scenari: cosa cambierà nel
nostro modo di produrre, gestire e consumare cibo nel prossimo futuro e quale sarà il
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«L’incontro ha visto la nutrita partecipazione di eccellenti speaker provenienti dal mondo
dell’Industria agroalimentare, dell’Accademia e delle Scienze e ha permesso di indagare
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5.555 "Mi piace"

quegli scenari visionari e futuristici legati al cibo e all’alimentazione che si
manifesteranno in tutta la loro importanza nei prossimi anni – spiega il direttore dell’ISACNR di Avellino Sabato D’Auria – Tra 50 anni, verosimilmente, quando ognuno di noi
sarà in grado di conoscere nel dettaglio il proprio codice genetico, faremo sempre meno
ricorso ai farmaci. Il cibo svolgerà una funzione di cura e prevenzione contro le
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Il cibo del futuro: successo per il Cnr di Avellino
All'Expo

I Video del Corriere
Presentazione della rosa dell'Us Avellino

Si è verificato un errore.

22/07/2015

Mercoledì 23 luglio 2015 – Grande successo per
l’iniziativa (F4F)² - Future for Food and Food for
Future, organizzata dal CNR di Avellino per l’Expo di
Milano.
L’incontro a carattere seminariale del 17 luglio, andato
in scena presso il padiglione Piazza Irpinia e
organizzato da Sabato D’Auria, direttore dell’ISA-CNR
di Avellino, ha visto la partecipazione di Antonio
Occhiuzzi, direttore dell’ITC-CNR di Milano, di
Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di Scienze
Bio-Agroalimentari del CNR e di Paolo De Castro,
parlamentare europeo, presidente della Commissione
Agricoltura e Sviluppo Rurale nonché docente
universitario ordinario presso l'Università degli Studi di
Bologna, a cui è stato affidato il compito di tirare le
somme della giornata
Nel corso del seminario, orientato a presentare e
discutere alcune delle possibili evoluzioni delle tematiche della catena alimentare, dal laboratorio al
campo e infine alla persona con particolare riferimento agli aspetti della Food Safety, Foodomics, Food
Regulation e ICT for Food, sono stati analizzati i possibili scenari: cosa cambierà nel nostro modo di
produrre, gestire e consumare cibo nel prossimo futuro e quale sarà il contributo della ricerca bio-agro
alimentare.
«L’incontro ha visto la nutrita partecipazione di eccellenti speaker provenienti dal mondo dell’Industria
agroalimentare, dell’Accademia e delle Scienze e ha permesso di indagare quegli scenari visionari e
futuristici legati al cibo e all’alimentazione che si manifesteranno in tutta la loro importanza nei prossimi
anni – spiega il direttore dell’ISA-CNR di Avellino Sabato D’Auria – Tra 50 anni, verosimilmente,
quando ognuno di noi sarà in grado di conoscere nel dettaglio il proprio codice genetico, faremo sempre
meno ricorso ai farmaci. Il cibo svolgerà una funzione di cura e prevenzione contro le malattie».

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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C‘è una “via italiana” che può superare la questione “Ogm” così come l’abbiamo vissuta finora. E’ quanto è
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dell’Università di Berlino, e Michele Morgante, dell’Università di Udine, e il ricercatore Roberto Defez – IBBR
CNR Napoli.
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Confagricoltura ricorda che sono ormai 181 milioni gli ettari a transgenico nel mondo. Con un aumento di 100
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diminuito l’utilizzo di agrofarmaci del 37%, sono aumentate le rese del 22% ed il profitto degli agricoltori è
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cresciuto del 66%. In Europa, invece, la coltivazione di Ogm è stata frenata dai “bandi” imposti dai vari
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“Ma il vero paradosso italiano – ha detto il presidente di Confagricoltura Mario Guidi – da noi sempre
denunciato, è che mentre si vieta la coltivazione ai nostri imprenditori, si importa moltissima materia prima
transgenica, che viene in larga parte utilizzata per produrre le nostre eccellenze agroalimentari”.
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Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che ovunque, nel mondo, la ricerca e l’innovazione genetica in
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emerso dal convegno “Geni Italiani”, organizzato da Confagricoltura all’auditorium di Palazzo Italia, a Expo

Grande successo per il primo periodo di
promozione di EastUmbria a Milano

CONFAGRICOLTURA: SUPERARE GLI
OGM PER UNA “VIA ITALIANA”
ALL’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
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direttiva UE 2015/412 approvata quest’anno consente agli Stati membri di vietare praticamente a loro
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2009

piacimento la coltivazione di Ogm. Parallelamente è stata varata una proposta di regolamento che consente

2008

altrettanta libertà per vietare l’utilizzo a fini mangimistici e alimentari di prodotti Ogm. Quest’ultima proposta ha

I SALONI
2012/2013/2014/2015

incontrato in Consiglio l’opposizione di alcuni Paesi tra cui l’Italia che l’ha rigettata proprio lunedì scorso. Se non
dovesse essere approvato questo regolamento che consente l’opt out per gli Stati membri, ci ritroveremmo
nella condizione in cui magari l’Italia vieta la coltivazione ma non l’utilizzo di OGM, confermando ancora per il
futuro il paradosso che si è verificato sinora.
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“Ma il vero problema dell’Italia – ha detto Guidi – è l’assenza di una politica a favore di una ricerca per
l’innovazione e la genetica in agricoltura. Abbiamo bandito la ricerca in campo aperto su una delle principali
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Medicina
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innovazioni adottate in tutto il mondo. Non solo. Abbiamo eccellenze, ricercatori e accademie che sono

Musica

ampiamente in grado di lavorare su questi temi producendo innovazioni di cui la nostra agricoltura può ben

Prossimi eventi

beneficiare. Tecniche nuove, perfette per l’agricoltura italiana, diverse da quelle transgeniche utilizzate

Spettacoli

nellecommodities internazionali, come il genome editing e la cisgenesi, che potrebbero addirittura non essere

Teatro

considerate degli Ogm. Se solo si provvedesse anche ad una diversa definizione”.

Turismo

C’è, insomma, la possibilità di produrre direttamente, e rapidamente, delle varietà geneticamente identiche a
quelle che si otterrebbero utilizzando i meccanismi naturali, con tecniche che mantengono praticamente intatta
l’identità genetica “tipica” della pianta e che sono quindi perfette per un’agricoltura basata sulla tipicità com’è
la nostra e per assicurare un futuro dei marchi del Made in Italy agroalimentare.

Una ricerca genetica che utilizza e trae vantaggio dalla biodiversità, come ha dimostrato il video di Bioversity
International, proiettato durante l’incontro, sviluppata in Italia da ricercatori italiani, soprattutto pubblici, più
adatta anche alle dimensioni delle produzioni agricole italiane.

“Una ricerca genetica per i nostri ricercatori e per la nostra agricoltura che chiediamo formalmente al governo
di aprire”, ha concluso il presidente di Confagricoltura, invitando tutto il mondo della scienza ad unirsi
all’appello.

www.confagricoltura.it

« La mostra “Un’Accademia di baci” alla Stazione Vittoria del Passante Ferroviario | Home | CENA VEGANA
“CARA TERRA” MINUSIO/LOCARNO »
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superare gli ogm per una “via italiana” all’innovazione
in agricoltura. Riaprire alla ricerca genetica.
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Confagricoltura Fvg: superare gli ogm per una via italiana all innovazione in agricoltura Il presidente Cressati
chiede formalmente di riaprire la ricerca genetica C è una via italiana che può superare la questione ogm così
come l abbiamo vissuta finora. È quanto è emerso a un convegno organizzato recentemente da Confagricoltura, a

IL METEO DI GIOVEDI’ 23 LUGLIO 2015 IN
FRIULI
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Udine, Harald von Witzke, dell Università di Berlino e Roberto Defez dell Ibbr Cnr Napoli. Nel corso dell incontro è
stato evidenziato che ovunque, nel mondo, la ricerca e l innovazione genetica in agricoltura sono viste come una
soluzione alle sfide globali del pianeta, piuttosto che come un problema. Solo in Europa e in Italia, si registrano
forti resistenze. Ma dove gli ogm sono utilizzati, aumentano i vantaggi per il settore e per la collettività. Infatti, sono
181 milioni gli ettari a transgenico nel mondo, con un aumento di 100 volte in meno di 20 anni. E (ciò che più
conta) è diminuito l utilizzo di agrofarmaci del 37%, sono aumentate le rese del 22%, il vantaggio economico degli
agricoltori è cresciuto del 66%. In Europa, invece, la coltivazione di ogm è stata frenata dai divieti imposti dai vari
governi che però, paradossalmente, non ne hanno mai proibito l utilizzo a fini mangimistici e alimentari. Il risultato
è che per gli agricoltori al danno si aggiunge la beffa. Infatti, secondo una stima del Centro Studi di
Confagricoltura, ormai la quantità di soia e mais importati in Italia supera gli 8 milioni di tonnellate (20 mila ogni
giorno), per un controvalore di oltre 2 miliardi di euro. «Ma il vero problema dice il presidente di Confagricoltura
Fvg, Claudio Cressati è l assenza in Italia di una politica a favore della ricerca per l innovazione e la genetica in
agricoltura. Abbiamo sostanzialmente vietato la ricerca in campo aperto su una delle principali innovazioni
adottate in tutto il mondo. Non solo. Abbiamo eccellenze, ricercatori e accademie ampiamente in grado di
lavorare su questi temi, producendo innovazioni di cui la nostra agricoltura può beneficiare. Tecniche nuove,
perfette per l agricoltura italiana, diverse da quelle transgeniche utilizzate nelle commodities internazionali, come
il genome editing e la cisgenesi, che potrebbero addirittura non essere considerate degli ogm». C è, insomma,
la possibilità di produrre direttamente, e rapidamente, delle varietà geneticamente identiche a quelle che si

IL METEO DI VENERDI’ 24 LUGLIO 2015 IN
FRIULI

otterrebbero utilizzando i meccanismi naturali, con tecniche che mantengono intatta l identità genetica tipica
della pianta e che sono quindi perfette per un agricoltura basata sulla tipicità com è la nostra e per assicurare il
futuro dei marchi del Made in Italy agroalimentare. «Una ricerca genetica per i nostri ricercatori e per la nostra
agricoltura che chiediamo formalmente al governo di aprire», ha concluso il presidente di Confagricoltura Fvg,
invitando tutto il mondo della scienza a unirsi all appello.

ConfagriFvg.aprire-alla-ricerca-agli-ogm.doc
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Tecnologia mutuata dal mondo militare per ottimizzare
gli interventi agronomici. Se ne parla a Expo Milano
Ottimizzazione della resa
agricola e della gestione delle
risorse, sostenibilità delle
coltivazioni: è l’obiettivo
dell’agricoltura di precisione,
che mutua tecnologie dal
campo militare per rispondere
al fabbisogno di acqua,
concimi e fertilizzanti evitando
sprechi, nel rispetto
dell’impatto ambientale. Droni,
sensori ottici e gps sono gli
strumenti di lavoro del
contadino del futuro per
Paesaggio agricolo (foto generica d'archivio)
rilevare il grado di umidità del
terreno, per controllare la
crescita e la salute delle piante. E’ quanto afferma il Centro Nazionale delle
Ricerche in una nota stampa ufficiale diramata il 21 luglio, e che proponiamo in
versione integrale. “Un vigneto o un campo di mais, soprattutto se molto estesi,
sono la somma di tanti piccoli appezzamenti coltivati con la stessa coltura. In uno
stesso campo possiamo trovare infatti condizioni di suolo, meteorologiche, di
esposizione solare, di topografia anche molto differenti tra loro”, spiega
Alessandro Matese, ricercatore dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Ibimet-Cnr) e coordinatore dell’evento Agricoltura di
precisione e uso sostenibile delle risorse che si tiene mercoledì 22 luglio, alle ore
10.00, al Teatro della Terra - Biodiversity Park, Expo di Milano.

L’evento – prosegue il comunicato - è stato concepito come un ‘laboratorio’ nel
quale fare il punto della situazione sull’utilizzo e la diffusione di tali strumentazioni
hi-tech in Italia, chiamando a confronto il mondo della ricerca e quello dell’impresa.
Durante la giornata – spiega il Cnr - verranno presi in considerazione diversi
settori di applicazione dell’agricoltura di precisione: dalla filiera vitivinicola a quelle
orticola e cerealicola. “L’agricoltura di precisione è un sistema integrato di
informazioni e metodologie progettato per aumentare l’efficienza e la produttività,
basato su strumenti di monitoraggio e su una gestione specifica delle reali
necessità delle colture”, continua Matese. Per l’agricoltore – afferma il Cnr scendono in campo stazioni meteo, sensori wireless per la caratterizzazione del
suolo, pistole che monitorano la temperatura, strumenti di telerilevamento come
immagini satellitari o scattate in volo da droni, che restituiscono al computer o
sullo smartphone una serie di informazioni mirate. Elaborati i dati con tecniche
geostatistiche, si arriva a definire le esigenze per una determinata pianta o
microarea, trattandole in modo selettivo. I trattori, ad esempio, servendosi del
gps possono distribuire più o meno concime o pesticidi in ciascuna zona. “Sono
ormai disponibili vendemmiatrici a rateo variabile – citiamo ancora testualmente -,
in grado di selezionare l’uva migliore in un cassone separato. In Francia hanno
sviluppato un trattore capace di operare potature differenziate in base ai dati
raccolti”. Nonostante i notevoli vantaggi dell’agricoltura di precisione, in Italia –
commenta il Cnr - manca però un’informazione approfondita. “L'idea di
organizzare questo evento è venuta due anni fa, dalla European Conference on
Precision Agriculture dove c’erano ricercatori da tutto il mondo, ma pochi italiani.
L’evento – conclude Matese - sarà un’occasione di confronto sulle esperienze
pilota e le buone pratiche nel settore e per rispondere meglio alla domanda che
viene dal mondo dell’impresa in termini di innovazione e sostenibilità”.
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Commercio, Confesercenti: maggio
negativo per le Pmi. Nel 2015 spariti
90 negozi al giorno
“Per le Pmi la crisi del commercio non è mai
finita. Dopo il timido rimbalzo positivo di aprile
(+0,1%), maggio torna a...

Lombardia e fuori Expo: Dalle risaie
ai vigneti dell’Oltrepò tra castelli
viscontei e musei
“Un investimento sul territorio, una
valorizzazione che mette in rete le ricchezze di
quattro comuni della provincia di Pavia in...

Microbirrifici e filiera agricola, Fava:
è giusto che possano accedere ai
finanziamenti del Psr
“Sostengo la mozione di Fabrizio Cecchetti sui
microbirrifici, perché nel caso in cui la filiera
brassicola sia interna...

Maroni: fondamentale la lotta alla
contraffazione alimentare, sia il
lascito di Expo Milano
“Nell'immaginario collettivo la Lombardia, per
chi non la conosce, è la regione dell'industria e
dei capannoni,...

Zimbalatti neo direttore
Dipartimento Agraria dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria
Il 21 luglio 2015, il professor Giuseppe
Zimbalatti è stato eletto con larghissimo
consenso Direttore del Dipartimento di
Agraria...

Acquacoltura e prodotti della pesca,
Ccciaa di Vibo Valentia: campagna di
promozione Hello Fish
La Camera di Commercio di Vibo Valentia,
nell’ambito delle azioni proposte dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e...

Dalle botteghe artigiane alla fabbrica
dell’arte: a Cosenza torna “Cinque
sensi di marcia”
“Dalle botteghe artigiane alla fabbrica
dell’arte”. E’ questo il tema dell’appuntamento
di sabato 25 luglio,...

Regione Veneto e Confindustria
promuovono il patrimonio culturale.
La cultura alimenta l’economia
“Se la cultura alimenta l’economia e
l’economia alimenta la cultura, dobbiamo
considerare quali irrinunciabili occasioni...

Regione Marche: delegazione cinese
alla Politecnica per corso di alta
formazione ambientale
058509

Droni, sensori ottici e gps,
Cnr: nuovi strumenti per
l’agricoltura di precisione
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Biomonitoraggio, biotecnologie e biodiesel:
sono i settori al centro del corso di alta
formazione per la gestione ambientale e lo
sviluppo...

Codice abbonamento:

LOCALGENIUS.EU (WEB)

Sardegna a Expo, eccellenze
naturalistiche e agroalimentari del
sud dell’isola: Gusto autentico
Al via il primo appuntamento del calendario di
iniziative all’Expo previsto dall’accordo Regione
- Anci Sardegna. Ai Chiostri...
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Il cibo del futuro: successo per il Cnr di Avellino all’Expo di Milano
D'Auria: «Tra 50 anni il cibo svolgerà una funzione di cura e prevenzione contro le malattie»

Avellino e il supermercato h 24
CAMPANIA IN VETRINA

Il Cnr di Avellino

Grande successo per l’iniziativa (F4F)² - Future for Food and Food for Future, organizzata dal CNR d i
Avellino per l’Expo di Milano.

Codice abbonamento:

058509

L’incontro a carattere seminariale del 17 luglio, andato in scena presso il padiglione Piazza Irpinia e
organizzato da Sabato D’Auria, direttore dell’ISA-CNR di Avellino , ha visto la partecipazione di Antonio
Occhiuzzi, direttore dell’ITC-CNR di Milano, di Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di Scienze Dolciarte, la vera colomba in una delle
Bio-Agroalimentari del CNR e d i P a o l o D e C a s t r o, parlamentare europeo, presidente della pasticcerie migliori d'Italia. E buona Pasqua a
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale nonché docente universitario ordinario presso l'Università degli tutti / VIDEO
Studi di Bologna, a cui è stato affidato il compito di tirare le somme della giornata
Rosa Iandiorio
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Nel corso del seminario, orientato a presentare e discutere alcune delle possibili evoluzioni delle tematiche della
catena alimentare, dal laboratorio al campo e infine alla persona con particolare riferimento agli aspetti della
Food Safety, Foodomics, Food Regulation e ICT for Food, sono stati analizzati i possibili scenari: cosa
cambierà nel nostro modo di produrre, gestire e consumare cibo nel prossimo futuro e quale sarà il contributo
della ricerca bio-agro alimentare.
«L’incontro ha visto la nutrita partecipazione di eccellenti speaker provenienti dal mondo dell’Industria
agroalimentare, dell’Accademia e delle Scienze e ha permesso di indagare quegli scenari visionari e futuristici
legati al cibo e all’alimentazione che si manifesteranno in tutta la loro importanza nei prossimi anni – spiega il
direttore dell’ISA-CNR di Avellino Sabato D’Auria – Tra 50 anni, verosimilmente, quando ognuno di noi sarà
in grado di conoscere nel dettaglio il proprio codice genetico, faremo sempre meno ricorso ai farmaci. Il cibo
svolgerà una funzione di cura e prevenzione contro le malattie».

22/07/2015

Tags: isa cnr, expo 2015
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Il cibo del futuro: successo per il Cnr di Avellino all’Expo di
Milano
Grande successo per l’iniziativa (F4F)² - Future for Food and Food for Future, organizzata dal CNR di Avellino per l’Expo di
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Silvian Heach, il brand campano che cresce: nuove aperture e
14 milioni di investimento
Nuovo piano industriale per il Gruppo Aran relativo alle strategie di crescita ed al nuovo posizionamento dei marchi Silvian
Heach e SH. Obiettivo è di arrivare in cinque anni a 113 milioni di fatturato, con esportazioni del 35%

Mutui acquisto casa, Campania in crescita nel 2015: Salerno al
top
L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato l’andamento dei finanziamenti nel primo trimestre 2015, finalizzati
all’acquisto dell’abitazione, concessi alle famiglie residenti in regione. L’analisi fa riferimento al Bollettino Statistico II-2015,
pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Luglio

Di Maio (M5S): "A Giffoni si insegna il futuro del nostro Paese"
Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha partecipato al “Crowdfunding Day”, accompagnato dal direttore
Claudio Gubitosi e il sindaco di Giffoni Valle Piana Paolo Russomando

730 precompilato a gonfie vele. Un milione e mezzo di persone è
ricorso al fai da te
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già
compilata. Sostanzialmente è un nuovo modello di 730

Funicolare di Montevergine e funivia Faito: nel 2016 la
riattivazione degli impianti
Funicolare di Montevergine e Funivia del Faito. Definiti gli innterventi per la riattivazione dei due impianti. Interventi illustrati
dal governatore della Campania Vincenzo De Luca Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa presso palazzo
Santa Lucia a Napoli

Agenzie al palo, la vacanza si prenota sul web (ma non sullo
smartphone)
La tradizionale agenzia di viaggio, evidenzia l'indagine, resta il canale preferito solo dal 15% e a contattare direttamente le
strutture ricettive o partire senza prenotazione

Nisida, il vero riscatto: le ceramiche dei giovani detenuti
cominciano a fare breccia sul mercato
I lavori si potranno ammirare nel corso del secondo appuntamento di “Incontri Eccellenti”, il ciclo di colloqui per il sociale
promosso da Eccellenze Campane, il Polo del Gusto di via Brin. Giovedì 23 luglio, alle 19.30

Scuola, pubblicato il bando per la procedura del Piano
straordinario di assunzioni
Le domande vanno presentate fra le ore 9 del 28 luglio e le ore 14 del 14 agosto 2015 attraverso il sistema di Istanze on
line del Miur, raggiungibile dalla home page www.istruzione.it. Nel periodo di invio delle domande sarà disponibile un
servizio di assistenza telefonica

Tasse, addio alla Tasi. Ecco chi risparmierà di più in Campania /
I NUMERI
058509

Se ne sta parlando tanto, ma quali saranno i benefici dall’annunciato taglio delle tasse sull’abitazione principale? In media,
204 euro all’anno su ognuno dei circa 19 milioni di proprietari di prime case

Codice abbonamento:

Incentivi e minori costi per le aziende. Così il Governo rilancerà
l'apprendistato a scuola
I numeri relativi all’apprendistato sono molto bassi, da qui l’esigenza di intervenire. Saranno messi a disposizione, dal
governo, anche 120 milioni di euro l’anno per due anni, di cui 30 milioni l’anno serviranno ad incentivare le aziende

Turismo e cultura, gli arabi del Qatar guardano con interesse
alla Campania
Turismo e cultura, il Qatar punta sulla Campania. L’obiettivo è di incrementare i flussi turistici dall’emirato verso Ercolano in
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Ogm: Confagricoltura Fvg, "superarli" con "via italiana"
13:44 21 LUG 2015

Ricevute Fatture
Fiscali

(AGI) - Udine, 21 lug. - C'e' una "via
italiana" che puo' superare la
"questione ogm" cosi' come viene
tipolitogullotta.it
vissuta finora. E' quanto e' emerso a
un convegno organizzato da
Personalizzati- 40 Blocchi= 62 euro
"Quantità e Prezzi+Bassi d'Italia"
Confagricoltura Fvg, a Expo 2015. Un
confronto sul moderno miglioramento
a cui hanno partecipato Michele
Morgante, dell'universita' di Udine,
Harald von Witzke, dell'ateneo di
Berlino e Roberto Defez dell'Ibbr Cnr
Napoli. E' stato evidenziato che
ovunque, nel mondo, la ricerca e
l'innovazione genetica in agricoltura sono viste come una soluzione alle sfide globali del pianeta,
piuttosto che come un problema. Solo in Europa e in Italia, si registrano forti resistenze. Ma dove
gli ogm sono utilizzati, aumentano i vantaggi per il settore e per la collettivita'.
Sono 181 milioni gli ettari a transgenico nel mondo, con un aumento di 100 volte in meno di 20
anni. E cio' che piu' conta - precisa Confagricoltura - e' diminuito l'utilizzo di agrofarmaci del 37%,
sono aumentate le rese del 22%, il vantaggio economico degli agricoltori e' cresciuto del 66%. In
Europa, invece, la coltivazione di ogm e' stata frenata dai divieti imposti dai vari governi che pero',
paradossalmente, non ne hanno mai proibito l'utilizzo a fini mangimistici e alimentari. Il risultato e'
che per gli agricoltori al danno si aggiunge la beffa. Infatti, secondo una stima del Centro Studi di
Confagricoltura Fvg, ormai la quantita' di soia e mais importati in Italia supera gli 8 milioni di
tonnellate (20 mila ogni giorno), per un controvalore di oltre 2 miliardi di euro.
(AGI) (Segue) Ts1 Ogm: Confagricoltura Fvg, "superarli" con una "via italiana" a innovazione (2)
(AGI) - Udine, 21 lug. - "Ma il vero problema - dice il presidente di Confagricoltura Fvg, Claudio
Cressati - e' l'assenza in Italia di una politica a favore della ricerca per l'innovazione e la genetica
in agricoltura. Abbiamo sostanzialmente vietato la ricerca in campo aperto su una delle principali
innovazioni adottate in tutto il mondo. Non solo.
Abbiamo eccellenze, ricercatori e accademie ampiamente in grado di lavorare su questi temi,
producendo innovazioni di cui la nostra agricoltura puo' beneficiare. Tecniche nuove, perfette per
l'agricoltura italiana, diverse - precisa - da quelle transgeniche utilizzate nelle commodities
internazionali, come il 'genome editing' e la 'cisgenesi', che potrebbero addirittura non essere
considerate degli ogm". Per Cressati quindi "c'e' la possibilita' di produrre direttamente e
rapidamente, delle varieta' geneticamente identiche a quelle che si otterrebbero utilizzando i
meccanismi naturali, con tecniche che mantengono intatta l'identita' genetica 'tipica' della pianta e
che sono quindi perfette per un'agricoltura basata sulla tipicita' com'e' la nostra e per assicurare il
futuro dei marchi del Made in Italy agroalimentare". "Una ricerca genetica per i nostri ricercatori e
per la nostra agricoltura che chiediamo formalmente al governo di aprire" conclude Crassati.
(AGI) Ts1/Bru
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CONFAGRICOLTURA FVG: SUPERARE OGM PER VIA ITALIANA A
INNOVAZIONE
Pubblicato il 21/07/2015 at 11:31

C‘è una “via italiana” che può superare la “questione ogm” così come l’abbiamo vissuta finora. È quanto è emerso a

17,249 articoli pubblicati su
Agricolae.eu

un convegno organizzato recentemente da Confagricoltura, a Expo 2015. Un confronto sul moderno
miglioramento a cui hanno partecipato Michele Morgante, dell’Università di Udine, Harald von Witzke,

Cerca articoli

Cerca

dell’Università di Berlino e Roberto Defez dell’Ibbr Cnr Napoli.Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che
ovunque, nel mondo, la ricerca e l’innovazione genetica in agricoltura sono viste come una soluzione alle sfide
globali del pianeta, piuttosto che come un problema. Solo in Europa e in Italia, si registrano forti resistenze. Ma
dove gli ogm sono utilizzati, aumentano i vantaggi per il settore e per la collettività.
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Infatti, sono 181 milioni gli ettari a transgenico nel mondo, con un aumento di 100 volte in meno di 20 anni. E (ciò
che più conta) è diminuito l’utilizzo di agrofarmaci del 37%, sono aumentate le rese del 22%, il vantaggio
economico degli agricoltori è cresciuto del 66%. In Europa, invece, la coltivazione di ogm è stata frenata dai
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divieti imposti dai vari governi che però, paradossalmente, non ne hanno mai proibito l’utilizzo a fini mangimistici
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e alimentari. Il risultato è che per gli agricoltori al danno si aggiunge la beffa. Infatti, secondo una stima del Centro
Studi di Confagricoltura, ormai la quantità di soia e mais importati in Italia supera gli 8 milioni di tonnellate (20
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mila ogni giorno), per un controvalore di oltre 2 miliardi di euro.
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«Ma il vero problema – dice il presidente di Confagricoltura Fvg, Claudio Cressati – è l’assenza in Italia di una
politica a favore della ricerca per l’innovazione e la genetica in agricoltura. Abbiamo sostanzialmente vietato la
ricerca in campo aperto su una delle principali innovazioni adottate in tutto il mondo. Non solo. Abbiamo
eccellenze, ricercatori e accademie ampiamente in grado di lavorare su questi temi, producendo innovazioni di
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MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI
IMPORTANTI PER IL SETTORE

cui la nostra agricoltura può beneficiare. Tecniche nuove, perfette per l’agricoltura italiana, diverse da quelle
transgeniche utilizzate nelle commodities internazionali, come il genome editing e la cisgenesi, che potrebbero
addirittura non essere considerate degli ogm». C’è, insomma, la possibilità di produrre direttamente, e
AGRICOLAE OGGI
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un’agricoltura basata sulla tipicità com’è la nostra e per assicurare il futuro dei marchi del Made in Italy
agroalimentare.

MOZIONE PALESE, FORZA ITALIA

«Una ricerca genetica per i nostri ricercatori e per la nostra agricoltura che chiediamo formalmente al governo di

ENERGIE RINNOVABILI

aprire», ha concluso il presidente di Confagricoltura Fvg, invitando tutto il mondo della scienza a unirsi
all’appello.
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Agricolae.eu nasce dalla consapevolezza che il
settore primario, troppo spesso marginalizzato e
ridotto a una realtà folkloristica, costituisce la
base del tessuto economico dell’Italia, dell’Europa
e del mondo. La sfida dell’agroalimentare made in
Italy si gioca sui mercati esteri, non solo quelli
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La via italiana agli ogm. Appello
Confagri al Governo
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Dalla cisgenesi al genome editing. Le nuove tecnologie che consentono di ottenere
varietà migliorate non transgeniche
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Leggi l’articolo originale La via italiana agli ogm. Appello Confagri al Governo su Terra e
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Quando gli argomenti della ragione falliscono forse è meglio cambiare strategia,
usando come leva di persuasione gli argomenti dell’emozione. L’agricoltura emoziona il
grande pubblico: è un’attività legata alla nostra terra, al nostro paesaggio, alla cucina,
alla tradizione, alla biodiversità, all’orgoglio di essere italiani. E in questo quadro
sentimentale sembra non esserci posto per l’innovazione, vissuta a torto come antitesi
della tradizione. A meno che l’innovazione non venga proposta come arma di difesa e
valorizzazione della nostra tipicità, qualità e biodiversità. Questa la strategia adottata da
Confagricoltura, che in Expo ha organizzato l’incontro, “Geni italiani”, per lanciare al
Governo (assente però il ministro Maurizio Martina) l’appello a (ri)aprire alla ricerca
genetica in Italia. Una ricerca da modellare sulle nostre specificità. «Esiste – ha spiegato
il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi – una “via italiana” per superare la
controversa questione dell’impiego degli ogm in agricoltura e l’Italia la deve imboccare
senza esitazione». Gli ogm non convincono, non piacciono, non sono stati accolti dal
pubblico. E questo, è stato ricordato nel corso dell’incontro, nonostante si siano
dimostrati nel mondo un prodotto di successo. Preso atto di ciò, occorre voltare pagina,
superando la sterile diatriba sì/no. Perché, mentre la polemica è rimasta ferma a 20 anni
fa, la scienza è andata avanti: «Oggi – ha ricordato Michele Morgante, dell’Università di
Udine – abbiamo a disposizione nuove tecnologie che si basano sulla conoscenza dei
geni e del genoma e ci consentono di ottenere varietà migliorate non transgeniche,
identiche a quelle che si otterrebbero attraverso i meccanismi naturali. Farlo ci conviene.
Le nostre colture tradizionali, vite, olivo, frutta, hanno bisogno del miglioramento
genetico. Possiamo usare meno chimica, avere rese migliori, resistenza a stress, a
malattie». Morgante sta lavorando sulla vite, attuale utilizzatrice del 65% di tutti i fungicidi
d’Europa. Con l’Università di Udine ha realizzato un progetto per aumentarne la
resistenza attraverso breeding tradizionale. «Abbiamo ottenuto buoni risultati, ma ci
abbiamo impiegato 15 anni. Inoltre dagli incroci sono venute fuori varietà
completamente nuove, diverse da quelle di partenza, e questo nel mondo del vino è un
handicap. Con la biotecnologia, penso in particolare alla cisgenesi e al genome editing,
avremmo potuto ottenere, in un terzo del tempo, varietà tradizionali migliorate». Ma non
c’è solo il vino: «Tra il 1992 e il 2003 – ha ricordato Roberto De Fez, del Cnr di Napoli – in
Italia avevamo circa 300 sperimentazioni in pieno campo, con 24 differenti tipi di piante.
Non stiamo parlando di commodities come mais e soia, ma di pomodori, ciliegie, olivi,
fragole, albicocche, kiwi, “distrutti” per decreto ministeriale. Quello che chiediamo è solo
ricominciare a fare ricerca a favore della nostra agricoltura e del made in Italy».
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EXPO/ DALLA DIFESA ALL’AGRICOLTURA: LA TECNOLOGIA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE CON IL CNR
 21/07/2015 - 14:11

MILANO\ aise\ - Ottimizzazione della resa agricola e della gestione delle risorse, sostenibilità delle
coltivazioni: è l’obiettivo dell’agricoltura di precisione, che mutua tecnologie dal campo militare
per rispondere al fabbisogno di acqua, concimi e fertilizzanti evitando sprechi, nel rispetto
dell’impatto ambientale. Droni, sensori ottici e gps sono gli strumenti di lavoro del contadino del
futuro per rilevare il grado di umidità del terreno, per controllare la crescita e la salute delle piante.
"Un vigneto o un campo di mais, soprattutto se molto estesi, sono la somma di tanti piccoli
appezzamenti coltivati con la stessa coltura. In uno stesso campo possiamo trovare infatti
condizioni di suolo, meteorologiche, di esposizione solare, di topografia anche molto differenti tra
loro", spiega Alessandro Matese, ricercatore dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio
nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) e coordinatore dell’evento "Agricoltura di precisione e uso
sostenibile delle risorse", che si tiene domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 10.00, al Teatro della
Terra - Biodiversity Park dell’Expo di Milano.
L’evento è stato concepito come un laboratorio nel quale fare il punto della situazione sull’utilizzo e
la diffusione di tali strumentazioni hi-tech in Italia, chiamando a confronto il mondo della ricerca e
quello dell’impresa. Durante la giornata verranno presi in considerazione diversi settori di
applicazione dell’agricoltura di precisione: dalla filiera vitivinicola a quelle orticola e cerealicola.
"L’agricoltura di precisione è un sistema integrato di informazioni e metodologie progettato per
 Email
 Stampa
 PDF
aumentare l’efficienza e la produttività, basato su strumenti di monitoraggio e su una gestione
specifica delle reali necessità delle colture", continua Matese.
Per l’agricoltore scendono in campo stazioni meteo, sensori wireless per la caratterizzazione del suolo, pistole che monitorano la temperatura, strumenti di
telerilevamento come immagini satellitari o scattate in volo da droni, che restituiscono al computer o sullo smartphone una serie di informazioni mirate. Elaborati i dati
con tecniche geostatistiche, si arriva a definire le esigenze per una determinata pianta o microarea, trattandole in modo selettivo. I trattori, ad esempio, servendosi del
gps possono distribuire più o meno concime o pesticidi in ciascuna zona.
"Sono ormai disponibili vendemmiatrici a rateo variabile, in grado di selezionare l'uva migliore in un cassone separato. In Francia hanno sviluppato un trattore capace
di operare potature differenziate in base ai dati raccolti". Nonostante i notevoli vantaggi dell’agricoltura di precisione, in Italia manca però un’informazione approfondita.
"L'idea di organizzare questo evento è venuta due anni fa, dalla European Conference on Precision Agriculture dove c’erano ricercatori da tutto il mondo, ma pochi
italiani. L’evento", conclude Matese, "sarà un'occasione di confronto sulle esperienze pilota e le buone pratiche nel settore e per rispondere meglio alla domanda che
viene dal mondo dell’impresa in termini di innovazione e sostenibilità". (aise)
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precisione

Turismo Sostenibile
Droni, sensori ottici e gps sono il set tecnologico mutuato dal
mondo militare a vantaggio dell'agricoltura di 'precisione', capace
di ottimizzare gli interventi agronomici e soddisfare il fabbisogno
idrico e nutrizionale delle colture, evitando sprechi per un uso
sostenibile di risorse. Se ne parla in un evento organizzato domani
22 luglio dal Consiglio nazionale delle ricerche all'Expo di Milano.
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Ottimizzazione della resa agricola e d e l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e ,
sostenibilità delle coltivazioni: è l ' o b i e t t i v o d e l l ' a g r i c o l t u r a d i
precisione, che mutua tecnologie dal campo militare per rispondere al
fabbisogno di acqua, concimi e fertilizzanti evitando sprechi, nel rispetto
dell'impatto ambientale. Droni, sensori ottici e gps sono gli strumenti di
lavoro del contadino del futuro per rilevare il grado di umidità del terreno,
per controllare la crescita e la salute delle piante.
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"L'agricoltura di precisione è un sistema integrato di informazioni e
metodologie progettato per aumentare l'efficienza e la produttività, basato
su strumenti di monitoraggio e su una gestione specifica delle reali necessità
delle colture", continua Matese. Per l'agricoltore scendono in campo stazioni
meteo, sensori wireless per la caratterizzazione del suolo, pistole che
monitorano la temperatura, strumenti di telerilevamento come immagini
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"Un vigneto o un campo di mais, soprattutto se molto estesi, sono la
somma di tanti piccoli appezzamenti coltivati con la stessa coltura. In uno
stesso campo possiamo trovare infatti condizioni di suolo, meteorologiche,
di esposizione solare, di topografia anche molto differenti tra loro", spiega
Alessandro Matese r i c e r c a t o r e d e l l ' I s t i t u t o d i b i o m e t e o r o l o g i a d e l
Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) e coordinatore dell'evento:
'Agricoltura di precisione e uso sostenibile delle risorse' che si tiene
d o m a n i m e r c o l e d ì 2 2 l u g l i o , a l l e o r e 1 0 . 0 0 , a l Teatro della Terra Biodiversity Park, Expo di Milano. L'evento è stato concepito come un
'laboratorio' nel quale fare il punto della situazione sull'utilizzo e la diffusione
di tali strumentazioni hi-tech in Italia, chiamando a confronto il mondo della
ricerca e quello dell'impresa. Durante la giornata verranno presi in
considerazione diversi settori di applicazione dell'agricoltura di precisione:
dalla filiera vitivinicola a quelle orticola e cerealicola.
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satellitari o scattate in volo da droni, che restituiscono al computer o sullo
smartphone una serie di informazioni mirate. Elaborati i dati con tecniche
geostatistiche, si arriva a definire le esigenze per una determinata pianta o
microarea, trattandole in modo selettivo. I trattori, ad esempio, servendosi
del gps possono distribuire più o meno concime o pesticidi in ciascuna zona.
"Sono ormai disponibili vendemmiatrici a rateo variabile, in grado di
selezionare l'uva migliore in un cassone separato. In Francia hanno
sviluppato un trattore capace di operare potature differenziate in base ai dati
raccolti". Nonostante i notevoli vantaggi dell'agricoltura di
precisione, in Italia manca però un'informazione approfondita. "L'idea di
o r g a n i z z a r e q u e s t o e v e n t o è v e n u t a d u e a n n i f a , d a l l a European
Conference on Precision Agriculture dove c'erano ricercatori da tutto
il mondo, ma pochi italiani. L'evento sarà un'occasione di confronto sulle
esperienze pilota e le buone pratiche nel settore e per rispondere
meglio alla domanda che viene dal mondo dell'impresa in termini di
innovazione e sostenibilità" conclude Matese.
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Droni, sensori ottici e gps: dal mondo militare a vantaggio dell'agricoltura di ‘precisione', per
ottimizzare gli interventi agronomici, evitando sprechi per un uso sostenibile di risorse. Cnr ne
parla all'Expo di Milano.
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Ottimizzazione della resa agricola e della
gestione delle risorse, sostenibilità delle
coltivazioni: è l’obiettivo dell’agricoltura di
precisione, che mutua tecnologie dal campo
militare per rispondere al fabbisogno di acqua,
concimi e fertilizzanti evitando sprechi, nel
rispetto dell’impatto ambientale. Droni, sensori
ottici e gps sono gli strumenti di lavoro del
contadino del futuro per rilevare il grado di
umidità del terreno, per controllare la crescita e
la salute delle piante.
“Un vigneto o un campo di mais, soprattutto se molto estesi, sono la somma di tanti piccoli
appezzamenti coltivati con la stessa coltura. In uno stesso campo possiamo trovare infatti
condizioni di suolo, meteorologiche, di esposizione solare, di topografia anche molto differenti tra
loro”, spiega Alessandro Matese ricercatore dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ibimet-Cnr) e coordinatore dell’evento: ‘Agricoltura di precisione e uso sostenibile
delle risorse’ che si tiene domani mercoledì 22 luglio, alle ore 10.00, al Teatro della Terra –
Biodiversity Park, Expo di Milano. L’evento è stato concepito come un ‘laboratorio’ nel quale fare il
punto della situazione sull’utilizzo e la diffusione di tali strumentazioni hi-tech in Italia, chiamando a
confronto il mondo della ricerca e quello dell’impresa. Durante la giornata verranno presi in
considerazione diversi settori di applicazione dell’agricoltura di precisione: dalla filiera vitivinicola a
quelle orticola e cerealicola.
“L’agricoltura di precisione è un sistema integrato di informazioni e metodologie progettato per
aumentare l’efficienza e la produttività, basato su strumenti di monitoraggio e su una gestione
specifica delle reali necessità delle colture”, continua Matese. Per l’agricoltore scendono in campo
stazioni meteo, sensori wireless per la caratterizzazione del suolo, pistole che monitorano la
temperatura, strumenti di telerilevamento come immagini satellitari o scattate in volo da droni, che
restituiscono al computer o sullo smartphone una serie di informazioni mirate. Elaborati i dati con
tecniche geostatistiche, si arriva a definire le esigenze per una determinata pianta o microarea,
trattandole in modo selettivo.
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I trattori, ad esempio, servendosi del gps possono distribuire più o meno concime o pesticidi in
ciascuna zona. “Sono ormai disponibili vendemmiatrici a rateo variabile, in grado di selezionare
l’uva migliore in un cassone separato. In Francia hanno sviluppato un trattore capace di operare
potature differenziate in base ai dati raccolti”. Nonostante i notevoli vantaggi dell’agricoltura di
precisione, in Italia manca però un’informazione approfondita. “L’idea di organizzare questo evento
è venuta due anni fa, dalla European Conference on Precision Agriculture dove c’erano ricercatori
da tutto il mondo, ma pochi italiani. L’evento sarà un’occasione di confronto sulle esperienze pilota
e le buone pratiche nel settore e per rispondere meglio alla domanda che viene dal mondo
dell’impresa in termini di innovazione e sostenibilità”, conclude Matese.
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Droni, sensori e Gps: ecco l'agricoltura del futuro
In Italia manca però ancora un'informazione approfondita sui possibili vantaggi
dell'agricoltura di precisione: un sistema integrato di metodologie e tecniche per aumentare
efficienza e produttività
di DE.A.

Ottimizzazione della resa agricola e della gestione delle
risorse, sostenibilità delle coltivazioni: è l’obiettivo
dell’agricoltura di precisione, che mutua tecnologie dal
campo militare per rispondere al fabbisogno di acqua,
concimi e fertilizzanti evitando sprechi, nel rispetto
dell’impatto ambientale. Droni, sensori ottici e Gps sono gli

di Gildo Campesato
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grado di umidità del terreno, per controllare la crescita e la
salute delle piante.
“Un vigneto o un campo di mais, soprattutto se molto
estesi, sono la somma di tanti piccoli appezzamenti
coltivati con la stessa coltura - spiega Alessandro Matese,
ricercatore dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio
nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) - In uno stesso campo
possiamo trovare infatti condizioni di suolo, meteorologiche, di esposizione solare, di topografia
anche molto differenti tra loro”.
Il tema è al centro dell’evento “Agricoltura di precisione e uso sostenibile delle risorse” organizzato

Top of the week

nell’ambito dell’Expo di Milano. L’evento è stato concepito come un laboratorio nel quale fare il

considerazione diversi settori di applicazione dell’agricoltura di precisione: dalla filiera vitivinicola a
quelle orticola e cerealicola.
“L’agricoltura di precisione è un sistema integrato di informazioni e metodologie progettato per
aumentare l’efficienza e la produttività, basato su strumenti di monitoraggio e su una gestione
specifica delle reali necessità delle colture - continua Matese - Per l’agricoltore scendono in campo
stazioni meteo, sensori wireless per la caratterizzazione del suolo, pistole che monitorano la
temperatura, strumenti di telerilevamento come immagini satellitari o scattate in volo da droni, che
restituiscono al computer o sullo smartphone una serie di informazioni mirate. Elaborati i dati con
tecniche geostatistiche, si arriva a definire le esigenze per una determinata pianta o microarea,
trattandole in modo selettivo”.
I trattori, ad esempio, servendosi del Gps possono distribuire più o meno concime o pesticidi in
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Expo - Milano 2015
0
Mi piace

ROMA (AGG) - Ottimizzazione della resa agricola e
della gestione delle risorse, sostenibilità delle
coltivazioni: è l’obiettivo dell’agricoltura di precisione, che mutua tecnologie dal campo militare per rispondere al
fabbisogno di acqua, concimi e fertilizzanti evitando sprechi, nel rispetto dell’impatto ambientale. Droni, sensori
ottici e gps sono gli strumenti di lavoro del contadino del futuro per rilevare il grado di umidità del terreno, per
controllare la crescita e la salute delle piante. “Un vigneto o un campo di mais, soprattutto se molto estesi, sono
la somma di tanti piccoli appezzamenti coltivati con la stessa coltura. In uno stesso campo possiamo trovare
infatti condizioni di suolo, meteorologiche, di esposizione solare, di topografia anche molto differenti tra loro”,
spiega Alessandro Matese ricercatore dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche
(Ibimet-Cnr) e coordinatore dell’evento: “Agricoltura di precisione e uso sostenibile delle risorse” che si tiene
domani 22 luglio al Teatro della Terra - Biodiversity Park, Expo di Milano. L’evento è stato concepito come un
“laboratorio” nel quale fare il punto della situazione sull’utilizzo e la diffusione di tali strumentazioni hi-tech in
Italia, chiamando a confronto il mondo della ricerca e quello dell’impresa. Durante la giornata verranno presi in
considerazione diversi settori di applicazione dell’agricoltura di precisione: dalla filiera vitivinicola a quelle
orticola e cerealicola. “L’agricoltura di precisione è un sistema integrato di informazioni e metodologie progettato
per aumentare l’efficienza e la produttività, basato su strumenti di monitoraggio e su una gestione specifica delle
reali necessità delle colture”, continua Matese. Per l’agricoltore scendono in campo stazioni meteo, sensori
wireless per la caratterizzazione del suolo, pistole che monitorano la temperatura, strumenti di telerilevamento
come immagini satellitari o scattate in volo da droni, che restituiscono al computer o sullo smartphone una serie
di informazioni mirate. Elaborati i dati con tecniche geostatistiche, si arriva a definire le esigenze per una
determinata pianta o microarea, trattandole in modo selettivo. I trattori, ad esempio, servendosi del gps possono
distribuire più o meno concime o pesticidi in ciascuna zona. Sono ormai disponibili vendemmiatrici a rateo
variabile, in grado di selezionare l`uva migliore in un cassone separato. In Francia hanno sviluppato un trattore
capace di operare potature differenziate in base ai dati raccolti. Nonostante i notevoli vantaggi dell’agricoltura di
precisione, in Italia manca però un’informazione approfondita. “L`idea di organizzare questo evento è venuta
due anni fa, dalla European Conference on Precision Agriculture dove c’erano ricercatori da tutto il mondo, ma
pochi italiani. L’evento sarà un`occasione di confronto - conclude Matese - sulle esperienze pilota e le buone
pratiche nel settore e per rispondere meglio alla domanda che viene dal mondo dell’impresa in termini di
innovazione e sostenibilità”.
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