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2.1. Resumen itinerario 

TlNERARlO PROPUESTO 
FECHA 

!/I 1 /99 

!/I 1 /99 

1/11/99 

V I  1 /99 

VI1 199 

;/I 1/99 

ACTlVlDAD 

Traslado vuelo Temuco- 
Santiago 
Reunion FIA 

Traslado vuelo Santiago 
Roma-Bologna 
Llegada Bologna 
Traslado en bus a Hotel 
Visita “Dipartimento di 
Colture Arboree” y Centro 
Experimental en 
Fruticultura Cadriano de la 
Universidad de Bologna 
(Dr. Silverio Sansavini) 

Visita Mercado 
Hortofruticola de Bologna 
(Dr. S. Sansavini) 

OBJ ETlVO 
- ~~ 

Llegar a Santiago 

Asistir a reunion al FIA 

Llegar a ltalia 
- 

Dar inicio a la Gira en ltalia 

Conocer 10s nuevos avances en el campo 
del mejoramiento genetic0 de la especie y 
en particular la resistencia a factores 
abioticos y bi6ticos. 
Conocer nuevas variedades de cerezas 
resistentes a factores abioticos y bioticos y 
sistemas de producci6n 
Conocer el sistema de comercializacion y 
las cadenas de comercializaci6n de 10s 
productos hortofruticolas en especias 
frutas organicas. 

LUGAR 
(Institucion/Empresa) 

9vion 

Santiago 

Avi6n 

Bologna 
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711 I I99 

311 I I99 

311 1199 

311 I I99 

1 011 1 /99 

1111 1/99 

1211 1 199 

Libre (dia feriado en Italia) 

Traslado Bologna-Vignola 
en bus 
Visita Consorcio de la 
Cereza tipica de Vignola 
(Dr. Matteo Gualandi & 
Walter Monari) 
Visita trabajos de 
investigacionltransferencia 
de (CRPV) y visita 
productores 
Visita Centro Experimental 
Laimburg (Bolzano) 

Visita lnstituto de 
Fruticultura de Verona 

Visita lnstituto Coltivazione 
Arboree di Bari y agricultor 

Llegar al lugar 

Establecer contactos comerciales con 
empresas importadoras y 
comercializadoras. Ver sistema de 
packing, agricultores 
Conocer las nuevas tecnologias para la 
producci6n integrada y biologica de 
cerezas, y predios demostrativos con 
agricul tores 
Conocer las nuevas tecnologias 
desarrolladas para la produccion 
organica (gesti6n de suelos, control de 
malezas, entre otros 
Conocer las nuevas tecnologias 
desarrolladas para la producci6n de 
cerezas (sistema de formacion 
variedades, portainjertos y sistema 
mecan ico. 
Conocer nuevas formas de conducci6n 
para cerezos disefiados para altas 
densidades de plantaci6n 

Bologna 

Bus 

Vignola-Modena 

Modena 

Bolzano 

Verona 

Bari 

~ 
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2.2. Detalle por actividad del itinerario 

Fecha : 511 1/99. 
Lugar (Ciudad e Institucion) 
Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar 
la informacion entregada) 
El Departamento de “Cultivos Arboreos de la Universidad de Bologna, es una 
Universidad estatal que centra su investigacion tanto basica como aplicada en 
especies arboreas( frutales, forestales y ornamentales). Nos recibe el profesor 
Silviero Sansavini encargado del Programa Frutales quien nos da una detallada 
resefia de la actividad de investigacion que realiza su departamento y en 
especial de la actividad de mejoramiento que actualmente apunta a obtener 
mejor calidad global del product0 de modo que pueda competir en 10s mercados 
tanto internos en ltalia como en aquellos internacionales, en forma particular en 
el norte de Europa. El Centro de mejoramiento varietal en fruticultura del 
“Dipartimento di Colture Arboree di Bologna dentro de sus principales objetivos 
estan la obtencion de variedades autocompatibles como las recientes 
variedades “Early Star, Blaze Star, y Lala Star y la evaluacion y difusion de 
nuevas variedades de cerezos obtenidas en otros Centros de lnvestigacion tanto 
nacionales como extranjeros. Adem& el trabajo de mejoramiento encabezado 
por el prof. Sansavini y con la colaboracion directa del Dr. Stefano Lugli ha 
obtenido como resultados interesantes la individualizacion de algunos aspectos 
relativos a la segregacion de caracteres entre 10s cuales como anteriormente 
sefialado la autofertilidad, habito vegetativo y la calidad de 10s frutos en un 
grupo de genitores representados por cultivares locales y de cultivares de 
reciente introduccion. 
El Departamento cuenta con un modern0 Centro Experimental “Cadriano” 
ubicado a 10 km de la ciudad de Bologna donde el Departamento dispone 
de: la boratorios ( bioqu imica, frut icul tu ra, biotecnolog ia, cu I tivo de tej idos, y 
sue1 os). 
lnvemaderos y Screen Houses, para la propagacion, aclimatizacion, y coleccidn 
de germoplasma y material elit para el programa de mejoramiento genetico. 
Campos experimentales de diversas especies frutales entre las cuales: cerezos, 
manzanos, perales, duraznos, nectarines, ciruelos, damascos y vid. 

: Bologna, Dipartimento di Colture Arboree 

En el Centro Experimental de Cadriano( Sector “il Bordone) visitamos campos 
experimentales de cerezos acompafiados del Dr. Stefano Lugli, encargado del 
programa de mejoramiento genetico del cerezo duke quien forma parte del 
equipo de trabajo del prof. Sansavini. En estos Campos Experimentales se 
conocieron nuevas variedades de cerezos en especial autofertiles( Lapins. Sweet 
Heart), de habito vegetativo compact0 y aka calidad de fruto. Ademas se 
conocieron sus comportamientos vegetativos y reproductivos bajo nuevos 
sistemas de conduccion a una mayor densidad de plantacion como el sistema a 
V’. En este sistema de conduccion las plantas son inclinadas en forma altema 
hacia un lado u otro de la hilera de plantacion con alrededor de 2 5 O  respecto a la 
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vertical, por lo que las dos paredes de la hilera de plantacion resultan dispuestas 
en forma de V con un angulo de 50°, con plantas distanciadas, en cada pared, 
en 2-2.5m una de otra, y apoyadas en una estructura constituida por dos 
alambres en forma longitudinal por cada seccion. Los hilos o alambres de 
conduccion son sostenidos por dos brazos horizontales con un ancho de 1.50m 
a una altura de 0.75 m y 1.20 m desde el nivel del suelo. Los brazos se apoyan 
en postes de cement0 de 2.40 m de altura y distanciados a 10m uno de otro, con 
un unico alambre en la parte superior de 10s postes con la finalidad de sostener 
la estructura y permitir la colocacion de redes de proteccion de pajaros. En este 
sistema las plantas trasplantadas son dejadas intactas, aunque no presenten 
ramas anticipadas y son fijadas al primer alambre, con la ayuda de una caAa 
inclinada a 2 5 O ,  indispensable cuando no alcanzan una altura suficiente (1.26m 
desde el nivel del suelo) siendo uti1 ademas para prevenir la inclinacion de las 
plantas. Ademas se aprovecho de conocer otros sistemas de conduccion a aha 
densidad empleados especialmente en pomaceas (cordon vertical y obliquos, 
fusetto y formas derivadas) 10s cuales fueron mostrados y discutidos con el Dr. 
Stefano Musacchi, investigador perteneciente tambien al grupo de trabajo del 
prof. Sansavini. Estos sistemas a aka densidad podrian ser empleados en el 
cultivo del cerezo en especial el fusetto y formas derivadas en la medida que se 
cuente con portainjertos enanizantes adaptados a diversas condiciones 
edafoclimaticas y cultivares mas compactos (menos vigorosos). Este tip0 de 
materiales se estan evaluando en el Departamento de Cultivos Arboreos de la 
Universidad de Bologna. 

El sistema a V anteriormente seAalado probado con variedades autofertiles ej: 
Lapins y sobre portainjertos medianamente vigorosos como Maxmal4, SL64, y 
Cab6P (Semi enanizante), ha permitido una precocidad en la entrada en 
produccion del huerto (3er aAo) y una elevada eficiencia productiva. Sin 
embargo este ensayo realizado con portainjertos mas debiles mmo : 
EdabriqCamil y Damil ha demostrado que la densidad empleada (666-833 
arboleslha) no es suficiente para compensar la escasa fructificacion por arbol y 
por lo tanto por unidad de superficie. Lo anterior segun el Dr. Lugli hace 
necesario estudiar el efecto del aumento de la densidad de plantacion de modo 
de poder aumentar 10s rendimientos unitarios. 

Fecha : 8-11-99 
Lugar(Ciudad e lnstitucion): Vignola, Consorcio de la cereza tipica de Vignola. 
Actividad: Se visit6 el Consorcio tipico de la cereza de Vignola del Grupo 
Solemilia donde fuimos recibidos por el Dr. Matteo Gualandi y por el Dr. Stefano 
Avanni, este ultimo encargado del paching del Consorcio. 
AI grupo Solemilia estan asociadas I 1  cooperativas hortofruticolas de la Region 
Emilia- Romagna. Gracias a una organizacion modema de tip0 productiva y 
comercial este grupo especializado en productos hortofruticolas tipicos de esta 
region, tiene la capacidad de garantizar al mercado una amplia gama de 
productos hortofruticolas de la region, de otras areas de ltalia y del exterior, en 
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todos 10s periodos del afio. Segun lo que nos mostraron este gmpo actualmente 
es leader en el sector fruticola italiano, contando con una alta tecnologia y 
estructuras de “avanzada” para la seleccion, conservacion, elaboracion y con el 
Know How de una red comercial y de marketing orientada a satisfacer las 
exigencias del cliente. El grupo opera con organizacion de productores y ha 
adoptado las directrices contenidas en el reglamento CE 2200/96 y sobre la 
reforma del OCM del sector hortofruticola. Actualmente como anteriormente 
mencionado el grupo Solemilia esta asociado a 11 cooperativas. Estas 
cooperativas producen mas del 50% de su production con metodos de 
produccion integrada(normas de produccion integrada de la Region Emilia- 
Romagna) y ultimamente tambien estan incursionando en 10s productos 
biologicos para nichos de mercado. Los productores reci ben asistencia tecnica 
la cual esta asegurada por un staff de profesionales especializados que 
asesoran directamente a 10s agricultores. Ademas el staff tecnico efectua 
continuos controles muy rigurosos a 10s productores para verificar el empleo de 
las normas de produccion. Estos criterios tambien son adoptados con 10s 
productos de contra-estacion en relacion directa con 10s productores de America 
del Sur ( Argentina) y de la Cuenca del Mediterraneo con 10s cuales tienen 
relaciones comerciales. 

En este consorcio se visito un packing de productos hortofruticolas donde se 
conocieron sistemas de refrigeracion computarizados, normales y con atmosfera 
controlada en ambiente esteril, lo que permite prolongar el periodo de 
comercializacion de 10s productos, sin la necesidad de recurrir a tratamientos 
quimicos; lineas automatizadas para la seleccion, calibracion y pesado de la 
fruta, 10s que subdividen la fruta en base a su color, forma y dimension para 
garantizar la mkima homogeneidad y cat idad; lineas robotizadas que permiten 
hacer todo tip0 de embalajes demandados por el mercado( cestillos con film 
plastico, cestillos cerrados con mallas, minibins, plateaux en madera, plastico, 
carton y maquinas etiquetadoras y pesado automatic0 para la aplicacion de 
etiquetas adhesivas con las respectivas especificaciones requeridas por 10s 
clientes (supermercados, y negocios especializados del ramo) tanto para el 
comercio interno como extemo. Ademas se realizo una visita a1 laboratorio de 
calidad donde se realizo una demostracibn practica para la medicion de dureza 
de la fruta a traves del empleo de un penetrometro, grados brix, y test de 
conservacion de la fruta en Gmaras de almacenamiento en las que se mide su 
capacidad de guarda. 

Se visitaron ademas agricultores de cerezas que comercializan su fruta a traves 
de las cooperativas asociadas al grupo Solemilia que producen fruta bajo las 
normas de la produccion integrada y organica. 

Agricultor: Sistema integrado, Sector Vignola, Modena. 
Actividad: Empresa familiar que se dedica a la produccion de cerezas 
empleando el sistema integrado de produccion con un us0 mas restringido de 
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competencia que estas ejercen sobre el huerto es limitada ( desde fines de verano- 
invierno). 

En relacion a la irrigacion el huerto presenta un sistema de riego Iocalizado por 
goteo por sobre el suelo aproximadamente a 70-80 cm lo que permite a su vez 
utilizar el sistema de riego para prevenir heladas tardias durante la primavera 
provocando una suerte de “microclima” en torno a las plantas evitando de este 
modo dafios por ejemplo durante la floracion. La irrigacion del cerezo es una 
practica bastante difundida en la Region de la Emilia -Romagna debido a que el 
agua no es un factor limitante. Ademas el cerezo prefiere suelos frescos y 
profundos y en esta zona 10s portainjertos mayoritariamente utilizados son el franco 
y Colt (Prunus avium x Prunus pseudocerasus), 10s que se caracterizan por 
presentar un aparato radical bastante superficial y por lo tanto sensible a la 
carencia hidrica. En relacion al portainjerto Colt estudios realizados en este predio 
con la colaboracion de la Universidad de Bologna y el Consorcio de la cereza tipica 
de Vignola han evidenciado una mayor resistencia estomatica, indice de un 
elevado nivel de sensibilidad at estres hidrico en relacion al F12/1(Prunus avium) 
que ha arrojado resultados intermedios, mientras que el CABGP (Prunus Cerasus) 
ha evidenciado una buena resistencia a la carencia hidrica. Segirn lo sefialado por 
el Dr. Gualandi el estudio ha demostrado la importancia del aporte de agua 
tambien despues de la cosecha y ademas una baja disponibilidad hidrica durante el 
verano tiene efectos positivos para controlar la actividad vegetativa, mientras que 
si la carencia resulta elevada y prolongada se pueden producir repercusiones 
negativas sobre 10s principales procesos fisiologicos, metabolicos y biologicos de 
la planta. 

Por otra parte, el Dr. Gualandi sefiala que la disponibilidad hidrica del terreno 
condiciona el desarrollo de 10s diversos organos de la planta (rakes, tronco y copa) 
y la disponibilidad de 10s elementos minerales del suelo. En este huerto por el 
sistema de riego localizado (goteo) 10s aparatos radicales de 10s arboles tienden 
generalmente a ser menos extendidos y tienen una mayor cantidad de sus rakes 
localizadas en la zona de riego. Ademas se nos ha sefialado que si a una 
abundante disponibilidad hidrica se le suma un exceso de nutrientes, en particular 
de nitrogeno, se corre el riesgo de alterar el equilibrio vegetativo del arbol, sobre 
todo si esto coincide con la fase en que 10s brotes presentan un fuerte crecimiento. 
Lo anterior provoca un mayor vigor del arbol, que a juicio del agricultor es uno de 
10s mayores problemas que se presentan en el cultivo si no se maneja 
adecuadamente la fertilizacion nitrogenada del huerto junto con un mal empleo del 
riego, sumado a que una mayor cantidad de brotes a1 interior de la planta produce 
zonas con sombreamiento al interior de la copa, y como consecuencia una limitada 
actividad de las hojas (menor fotosintesis) debido a una menor radiacion 
disponi ble. 

En cuanto a la fertilizacion, en estos huertos bajo un sistema de produccion 
integrada se siguen las normas del reglamento 2078/92 que imponen la utilizacion 
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de estrategias de fertilizacion distintas a las utilizadas en el pasado sobre todo 
para el nitrogeno que actualmente por ejemplo las tipicas aplicaciones a fines de 
inviemo es postergada mas alla de la fase de caida de petalos debido a que la 
utilizacion por parte del arbol en esta epoca es muy baja y existe un fuerte riesgo 
de lixiviacion del nitrogeno por efecto de las lluvias de primavera. Actualmente 10s 
productores de esta zona no aplican mas alla de 50-60 kg/ha en funcion de la 
dotacion natural del suelo. Se nos ha seiialado que en 10s 6ltimos aiios 10s 
productores han adoptado con bastante interes la fertilizacion nitrogenada despues 
de cosecha, debido a que se ha determinado que al fertilizar en esta epoca se 
favorece la acumulacion de las sustancias de reservas en 10s organos perennes. 
Sin embargo de acuerdo a lo seiialado tanto por el productor como por el experto 
Dr. Gualandi la fertilizacion nitrogenada despues de cosecha debe ser evitada 
cuando en la practica la actividad vegetativa del arbol es elevada y la coloracion de 
las hojas se presenta verde oscura. En cuanto al fosforo 10s suelos no presentan 
deficiencias en este elemento y es absorbido por 10s arboles en pequeiias 
cantidades anualmente por lo que se aplica normalmente en una fertilizacion de 
fondo previo a1 establecimiento del huerto y en otros casos sencillamente no se 
fertiliza porque las cantidades presentes en el suelo son suficientes para toda la 
vida de las plantas. Como rutina se fertiliza cada 34 aiios en relacion a las 
cantidades limitadas que se extraen anualmente. En relacion al potasio estos 
suelos presentan altos niveles por lo que el agricultor no aplica fertilizantes 
potasicos evitando de este modo originar un antagonism0 con la absorcion del 
calcio y del magnesio. 

Agricultor: Sistema organico, sector de Vignola. 
Actividad : Pequefia empresa que se dedica a la produccion organica de cerezas 
para el mercado intemo. Ademas este productor tiene un convenio con el Municipio 
local para la capacitacion de estudiantes de escuelas en temas ambientales y 
agricultura biologica por lo que recibe un subsidio del Estado, en particular del 
gobierno regional y asociado a la Asociacion ltaliana para la Agricultura Biologica ( 
AlAB Emilia Romagna). Ademas recibe un subsidio por parte del estado por 
realizar agricultura organica en alrededor de un millon de liras/ha. 

En relacion al huerto organico de cerezos este agricultor utiliza como portainjerto el 
franco ( originario de semillas) el cual es establecido en una primera etapa para 
luego de dos temporadas proceder a injertarlo principalmente con variedades 
locales mejor adaptadas a las condiciones edafoclimaticas de la localidad. Esta 
practica a juicio del agricultor permite en una primera fase disponer de un 
portainjerto mas vigoroso con un sistema radical mas desarrollado con lo que la 
planta podria desarrollarse mejor despues de ser injertada en terreno definitivo 
( “in situ”). Las principales variedades como anteriormente seiialado son locales 
como el Durone Nero I, I I ,  Mora di Vignola y ademas otras antiguas variedades 
introducidas como Bigarreau Moreaux, Bigarreaux Burlat y Van. La variedad 
Bigarreaux Moreaux y Bigarreaux Burlat son interesantes segljn el productor pues 
son las primeras en llegar a1 mercado local ( fines de mayo)y por lo tanto alcanzan 
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buenos precios a productor del orden de las 8000-9000 liras/kg en relacion a otras 
variedades un poco mas tardias como Durone Nero 1 (primeros dias de junio) 
donde 10s precios bajan entre las 6000-7000 liras/kg. 

En cuanto a1 sistema de conduccion en el predio como en general en otros 
dedicados a la produccion de cerezas organicas en esta zona se 10s deja crecer 
casi libre sin intervencion de podas lo que causa un rapido agotamiento de 10s 
arboles por una nula renovacion de 10s centros productivos de la planta. Se recurre 
a poca poda para evitar la gomosis y tambien un crecimiento muy excesivo por 
parte de 10s arboles dado que se usan portainjertos muy vigorosos como el franco y 
10s suelos son muy fertiles. 

Las distancias de plantacion empleadas en el huerto organico son bastante 
amplias entre 6-8 m entre hileras y 4-5 m sobre la hilera de plantacion con el objeto 
que el aparato radical de cada arbol pueda disponer de una elevada I‘ unidad de 
suelo” para una adecuada absorcion de 10s elementos nutritivos del suelo 
considerando que 10s fertilizantes organicos empleados tienen un relativo bajo 
tenor en elementos nutritivos. Para la situacion particular de este productor las 
distancias mas amplias para un mejor us0 del recurso hidrico no tiene mayor 
importancia pues dispone de abundante recurso agua para riego, por lo que este 
factor no es una limitante como ocurre en otras localidades. 

En relacion a la fertilizacion por ser suelos que presentan una aka fertilidad el 
agricultor recurre solo a la incorporacion de materia organica producto del corte de 
la cubierta vegetal a traves de una maquina que corta, tritura y acondiciona la 
hierba cortada bajando el volumen y humedad por un semi prensado. El agricultor 
deja esta materia vegetal sobre el suelo la cual se descompone muy rapidamente 
bajo las particulares condiciones climaticas de esta area como ser una alta 
humedad y aka temperatura durante el period0 de primavera- verano. No se 
recurre a otro tip0 de fertilizacion debido a que un exceso puede aumentar la 
incidencia de plagas y enfermedades de tip0 fungoso lo que complicaria el manejo 
sanitario del huerto organico de cerezos en el cual no se aplica ningun producto de 
sintesis quimica prohibido en las normas de produccion organica. El productor 
recurre solo a tratamientos otofiales preventivos a base de caldo bordeles. Ademas 
de este modo se evita un crecimiento vegetativo excesivo, favoreciendo la 
penetracion de la luz, y mejor circulacion del aire. 

En relacion a las podas solo se recurre a pocas podas en verde para evitar el vigor 
y algunas intervenciones para eliminar ramas y ramos infectados en forma especial 
cuando se presenta gomosis. 

En este huerto ademas se utiliza una especie de pequefios cercos vivos con una 
serie de especies arbustivas y herbaceas nativas para favorecer la biodiversidad y 
en especial una interesante colonizacion de organismos utiles en el huerto frutal. 
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Con el mismo objetivo se recurre a intercalar entre 10s arboles de cerezos especies 
arboreas tipicas del area como nogal, morera, fresno, etc. 

Fecha : 9/11 1/99 
Lugar : Centro de Investigacion de Produccion Vegetal (CRPV) con 

Actividad : Nos recibe el Dr. Pasini, quien nos explica en primera instancia la 
realidad del cerezo en la Provincia de Modena, siendo sus principales problemas la 
partidura fisiologica y la mosma de la cereza, cuya larva daria seriamente la fruta 
sobre todo en zonas mas altas a nivel de colinas. La zona cuenta con alrededor de 
3.000 ha (10% en formacion ). La produccion se encuentra concentrada en 3 
provincias en orden de importancia 
0 Modena (60%) de la superficie con cerezas en la region Emilia.Romagna, 65- 
70% en terminos de produccion 
0 Bologna (22%) de la superficie, 20% en terminos de produccion 

Forli (14% y 19%) en terminos de superficie y produccion 

sede a Vignola en el lnstituto de Formacion Agraria 

En cuanto a las caracteristicas de 10s huertos, en la actualidad para 10s sistemas 
de produccion integrada y convencional se estan utilizando sistemas modernos de 
conduccion (densidad de plantacion medio-altas), formas de conduccion mas bajas, 
portainjertos semienanizantes. Sin embargo, para el sistema organic0 se utilizan 
sistemas de conduccion con marcos de plantacion mas amplios y empleo de 
portainjertos mas vigorosos como el Franco (Prunus Aviurn), por su mayor 
rusticidad, mayor longevidad, buena afinidad de injerto con todas las variedades. 
Las formas de conduccion dominantes en 10s sistemas convencionales e 
integrados son del tip0 pared (palmeta irregular o bandera). En las zonas planas y 
aquella a volumen (vaso tradicional) y mas recientemente el vas0 basso para 10s 
sectores altos, con densidades de plantacion entre 400-666 plantas por hectarea. 

En cuanto a la produccion biologica de cerezas el Dr. Pasini seiiala que 10s 
principales problemas son : 
0 La partidura por lluvias 

Monilia 
0 Y mosca del cerezo 

Para el control de la mosca del cerezo (Rhagolefis cerasi), las intervencionaes 
curativas son a base de: 
Piretroides (Estracto de flores de Pireto (Chrysanfhernun cinerariaefoliurn), que se 
caracteriza por ser un producto inestable a la luz y a las temperaturas elevadas; 
presenta una actividad de 12-24 horas, no es selectivo hacia 10s insectos utiles, 
ademas se utiliza para controlar afidos. Otro producto empleado es el Rotenone 
(extracto de rakes de una leguminosa tropical), las caracteristicas del producto son 
inestabilidad a la luz, period0 de actividad: 2-3 dias con temperaturas altas, no 
selectivo hacia 10s insectos utiles, se puede usar tambien para el control de afidos y el 
empleo del NEEM (extracto de hojas y semillas de NEEM- Azadirachta indica). Las 
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principales caracteristicas del producto son de accion repelente y citotropica, con 
buenos resultados en el control de la mosca del cerezo y contra afidos. Sin embargo, 
actualmente este producto ya no es mas admitido por las normas de la CEE para la 
agricultura organica. 
El Dr. Pasini sefiala que otro importante problema es la partidura (cracking) de 10s 
frutos y monilia. En cuanto a intervenciones preventivas el experto sefiala que huertos 
dotados de buena aireacion e iluminacion (marcos de plantacion y formas de 
conduccion adecuadas) , eje central , vas0 basso, permiten controlar la situacion. 
Fertilizaciones nitrogenadas no excesivas, podas equilibradas (en las variedades muy 
productivas con problemas de bajo calibre de 10s frutos), tratamientos con sales de 
calcio, proximo a las Iluvias, cubiertas con redes antigranizos para proteger a 10s frutos 
y eleccion de variedades tolerantes a1 cracking ayudan a prevenir la partidura y 
Monilia. 
En relacion a la sensibilidad a la partidura entre variedades menos sensibles se 
destacan: Samba, Nero I , Adriana, Durone defi Cprtile, Ferronia, Giorgia y Lapins. 
Entre las variedades de reciente introduccion dotadas de tolerancia destacan: Chelan, 
Coralise, Fens, Vanda, Simcoe, Giuletta, Summit, Techlovan y Somerset. 

Posteriormente en la misma reunion. En cuanto a las normas para la produccion 
organica, nos explica el Dr. Antonio Compagnoni del AIAB (Associazione ltaliana per 
L’Agricultura Biologica), que esta asociacion fue constituida en 1988 como Asociacion y 
reconocida legalmente en 1996 como organism0 de control de la produccion biologica; 
esta asociacion con sede en Bologna coordina 15 oficinas regionales, que controlan 
1 1 .I 03 agricultores y empresarios, disponiendo de 200 tecnicos expertos en agricultura 
biologica. El AIAB, ademas de colaborar con formulacion de proyectos, divulgacion, 
promocion de la agricultura biologica y sostenible y actividades en el campo de la 
formacion profesional de tecnicos y agricultores con proyectos cuya gestion es propia o 
con la colaboracion de 10s principales entes del sector. Ademas el experto hace una 
reseha de las normas para la produccion organica (1 988), las que se adjuntan como 
material bibliografico obtenido en la gira, seiiala que las normas no permiten el empleo 
de productos de sintesis quimica y organismos transformados geneticamente. En un 
sistema de produccion organica es importante sefiala el experto la biodiversidad y 
establecer tip0 cercos vivos o plantaciones de especies nativas, las que tienen un 
efecto positivo en el aumento de las poblaciones de insectos utiles (Ej: Coccinelidos) 
para el control de 10s afidos en cultivos anuales y plantas de fruto. 

Fecha : 9/11/99 
Lugar : Productor Vignola-Modena 
Actividad : Pequeho productor dedicado al cultivo organico de cerezos. 
Este productor explico que el cultivo del cerezo organico es interesante desde el punto 
de vista de producir un producto mas sano para el consumidor, para un nicho de 
mercado (Supermercados especializados en la hortofruta organica (Ej: la cadena de 
Coop. Hiper Coop, Conad, Santa Margarita, Pianeta entre otros) y por ser un sistema 
de produccion que permite vivir en un entomo mas limpio y por lo tanto mas saludable. 
Sin embargo el productor setiala que existen problemas tecnicos por resolver como 
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tratamientos mas efectivos para el control del cincer bacterial Monilia y disponer de 
variedades mas resistentes a la partidura de modo de evitar el us0 de cubiertas que 
para la produccion biologica seria necesario evaluarlas debido a que significaria 
adoptar otros sistemas de conduccion con marcos de plantacion mas densos y estos 
podrian causar mayor incidencia de enfermedades fungosas. El productor trabaja con 
variedades adaptadas a la zona (Durone, Nero I ,  Durone del’ Anella, Mora di Vignola, 
Burlat) injertos sobre Franco y Colt que desarrollan un sistema radical mas extenso y 
permiten ocupar una mayor unidad de suelo. Ademas las distancias de plantacion son 
amplias (6 x 4, 8 x 4 m), lo que permite una buena aireacion e iluminacion de 10s 
arboles con un mayor espacio para su desarrollo. AI igual que otros productores las 
entre hileras y las sobre hileras las maneja con cubiertas vegetales las que mediante 
cortes mecinicos las dejan en el suelo para su posterior degradacion e incorporacion 
en forma natural en el suelo. Esto aporta la materia organica y nutrientes que 
requieren las plantas. En general, el manejo de la fertilidad del suelo para la 
produccion organica de cerezas en esta zona se utiliza la materia organica de las 
cubiertas vegetales, las cuales se siegan 3 4  veces a1 afio y se incorporan a traves de 
su posterior. descomposicion que es muy rapida bajo las condiciones climaticas de 
Vignola. El Dr. Pasini explica que la cubierta mejora la distribucion y disponibilidad de 
elementos nutritivos a lo largo del perfil del suelo sobre todo de elementos con poca 
movilidad como el fosforo y potasio. 

Fecha : 1011 1 /99 
Lugar : Centro Experimental de Laimburg (Bolzano- Alto Adige) 
Actividad : El Dr. Markus Kelderer, Director de la seccion Fruticultura y responsable 
de la agricultura biologica, nos sefiala que el Centro de Experimentacion de Laimburg 
cuenta con 580 ha (155 hectareas experimentales en frutales) y se trabaja en la 
seccion fruticultura en Pomologia, sistema de conduccion y formacion de plantas, 
podas y regulacion de la produccion, fertilizacion, irrigacion, cultivo de frutales 
menores, conservacion de la fruta, agricultura ecologica, conservacion de la fruta, y 
analisis de laboratorio (suelo, plantas). 

En relacion a la agricultura biologica trabajan en el empleo de compost, como 
fertilizante para la produccion biologica, abonos verdes, ensayos e raleadores para 
produccion organica, defensa sanitaria, tanto de enfermedades fungosas como control 
de plagas, variedades, transferencia de tecnologia y problemas de postcosecha en el 
almacenamiento de la fruta. 

En cuanto al empleo del compost tienen en curso ensayos de evaluacion de compost 
derivados de residuos urbanos para ver la factibilidad de su empleo como fertilizantes 
para la plantacion o como sustitutos de otros fertilizantes comerciales. Los ensayos se 
realizan tanto en el Centro como en predios de agricultores-asociados a cooperativas 
que tienen convenios con el Centro. El Dr. Kelderer ha seiialado que toda la 
investigacion es de tipo aplicada y se realiza de acuerdo a 10s requerimientos de 10s 
productores. Los ensayos de compost aun estan en su fase de evaluaci6n, sin 
embargo resultados preliminares indican que en 10s huertos experimentales no se han 
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observado diferencias significativas respecto al testigo no fertilizado. Segun 
indicaciones del experto es necesario proseguir con 10s ensayos e introducir algunas 
variantes. En relacion a 10s abonos verdes estan siendo evaluadas diversas mezclas 
de forrajeras (Gramineas, leguminosas), cultivos anuales como avena, centeno, 
cebada y algunas plantas aromaticas como la zanahoria silvestre, la sanguinaria y 
achilea. Estas plantas son tambien empleadas como cubiertas vegetales entre las 
hileras y algunas sobre las hileras de plantacion como el trebol blanco (Variedad 
Huia), tanto como cubierta como para controlar malezas. Estan en curso pruebas de 
evaluacion de la adaptacion y desarrollo en funcion de su ambiente pedoclimatico. 
Estas pruebas experimentales son realizadas en diversos predios y localidades de la 
zona, de acuerdo a lo serialado por el Dr. Kelderer la alfalfa y trebol blanco son las 
leguminosas que presentan un mejor comportamiento. En relacion a 10s cultivos 
anuales , la avena es la con menor presencia, entre las gramineas la ballica perenne 
es la que se ha comportado y desarrollado mejor, mientras que las especies aromaticas 
como zanahoria silvestre, sanguinaria y achilea son las mas representativas. Se 
seAala que las gramineas y especies aromaticas se desarrollan muy lentamente y 
pueden por lo tanto crecer en 10s aAos subsiguientes. En relacion al control de 
malezas en un sistema organic0 de produccion, el empleo de cubiertas vegetales 
permanentes entre las hileras de plantacion y sometidas a continuas siegas (34 veces) 
al aAo dependiendo de las frecuencias de las precipitaciones es la mejor altemativa 
junto al laboreo superficial, acolchado o cubierta con una especie de poco desarrollo, 
ejemplo trebol blanco que ademas aporta nitrogen0 al huerto. Sin embargo, segun 
explica el experto las cubiertas permanentes se adaptan solo a terrenos con elevada 
disponibilidad nutritiva y de humedad, y en presencia de arboles con buen vigor. 

Ademas el Dr. Kelderer explico el tratamiento preventivo aplicado en otoAo a 10s 
arboles frutales (manzanos) contra enfermedades fungosas en un sistema de 
produccion organica. Esta metodologia tambien es valida para el tratamiento 
preventivo de enfermedades fungosas en cerezos. Los mejores tratamientos se han 
obtenido con la utilizacion de polisulfuro de calcio y productos a base de cobre por 
ejemplo para el control de la venturia en manzanos organicos. Sin embargo, con el 
cobre en relacion al polusulfuro de calcio presentan mayores problemas de frutos 
rugosos. 

Por otra parte se visitaron dentro del lnstituto 10s Huertos Experimentales de manzanos 
tanto de tip0 convencional como organicos, donde se vieron diversos sistemas de 
conduccion a aka densidad (2000, 4000, 6000, 8000 plantadha). Para huertos 
organicos se recomiendan densidades intermedias a objeto de evitar mayor problema 
de incidencia de plagas y enfermedades fundamentalmente por una menor aireacion al 
interior de la copa del arbol. En cuanto al sistema de conduccion hoy se prefiera 
respetar al maximo el crecimiento mas natural de la planta evitando de realizar muchas 
intervenciones de podas. 
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Fecha : 11/11/99 
Lugar : lnstituto de Fruticultura de Verona 
Actividad : Nos recibe el Dr. Giordio Baroni quien nos da la bienvenida y nos deja a 
cargo del Dr. Gin0 Bassi, quien explica que el lnstituto Experimental en Fruticultura y 
Viticultura desarrolla investigacion en diversas especies: Pomaceas (manzanas y 
perales), durazno, drupaceas menores (cerezo, ciruelo, damasco), frutilla, vid y 
enologia. 

El lnstituto desarrolla varios proyectos entre 10s cuales estan: Proyecto variedades en 
especies frutales, siendo su objetivo la individualizacion de las variedades mas idoneas 
para su cultivo bajo las condiciones ambientales de la provincia de Verona. La 
actividad se realiza en campos de coleccion varietal en el predio de Ponton y en 
predios de privados. La evaluacion del material vegetal corresponde a las selecciones 
y cultivares obtenidos en el propio lnstituto como tambien de material introducido del 
exterior. Otro proyecto importante es la seleccion de portainjertos en frutales 
(manzano, peral, durazno, cerezo, damasco). El principal objetivo es la 
individualizacion de portainjertos mas adaptados a las condiciones edafoclimaticas de 
la region del Veneto. Otros proyectos en curso son raleo quimico en manzano cuyo 
objetivo principal es poner a punto una tecnica para el raleo de 10s cultivares Gala, 
Golden y Fuji y el Proyecto “Agricultura eco-compatible para Verona, siendo su objetivo 
principal desarrollar una red de predios pilotos con el metodo biologico para poder 
capacitar a agricultores y alumnos de escuelas. Este proyecto es financiado por la 
provincia de Verona, 17comunas, por la comunidad de la montaiia de Lessina y 
asociados al proyecto algunas cooperativas y la Asociacion del Veneto de productores 
biologicos. 

En cuanto al cerezo el Dr. Bassi, nos da en primera instancia una referencia de la 
realidad del cultivo en esta region. El cultivo en esta zona comprende alrededor de 
4000 pequeiios predios, contribuyendo a la diversificacion y mejor utilization de la 
mano de obra familiar. La provincia cuenta con 2.400 hectareas de cerezos siendo la 
segunda en importancia despues de Bari. Los rendimientos unitarios en general son 
bajos (3-7 ton/ha). 

En relacion a las variedades el Dr. Bassi, seiiala que las mas difundidas son : Mora de 
Verona, Mora Dalla, Punta, Moreau, Burlat, Giorgia, Adriana, Van, Ferrovia, Lapins y 
ultimanente se estan introduciendo variedades precoces autofertiles como Isabella, 
Summit y la variedad Sweet Heart que se caracteriza por ser bastante tardia. . El Dr. 
Bassi hace una descripcion general de las variedades recomendadas para la provincia 
de Verona y de algunas variedades desarrolladas por su lnstituto para la cosecha 
mecdnica. Entre las variedades para la cosecha mecinica se destacan: 

Corina. Variedad derivada del cruzamiento de Victoria x (Moretta di Gazzano x 
Durone di Padova). El arbol es vigoroso, autocompatible, de maduracion tardia (+ 
20-25 dias) respecto a Burlat. El fruto presenta un buen calibre (9-93 g), el 
pedunculo es medio y la cavidad peduncular es profunda, la fruta es de color rojo 
oscuro, de optimo sabor. En relacion a su evaluacion agronomica es lenta en su 
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entrada en produccion, baja productividad, produce sobre dardos y ramas del ai70 el 
pedirnculo se desprende facilmente del fruto por efecto de sacudir 10s arboles, 
debido a un estrato suberoso de absicion que se forma durante la maduracion. Es 
una variedad interesante para huertos diseiiados para la cosecha mednica, con 
rendimientos de un 100% de desprendimiento por efecto de la vibracion ocasionada 
al arbol con brazos meciinicos accionados desde un tractor. 

Francesca. Variedad derivada del cruzamiento Victoria x Durone Della Marca. El 
arbol es de un vigor medio, autocompatible siendo buenos polinizantes Corinna, 
Van, Victoria y Starking Hardy Giant. Presenta una floracion intermedia y una 
maduracion en epoca tardia (+28 dias respecto a Burlat). El fruto es de calibre 
medio-grueso, esferoidal, el pedunculo es corto y la cavidad peduncular poco 
profunda, el fruto es de color rojo oscuro, de pulpa crocante y de buen sabor. En 
cuanto a la evaluacion agronomics la epoca de entrada en produccion es semi- 
precoz (media) y de buena productividad. A la maduracion el fruto se desprende 
con facilidad del pedunculo, dejando una cicatriz peduncular perfectamene seca. 
Es variedad inferior a la Corinna por las caracteristicas pomologicas, pero mas 
productiva. 

0 Victoria. Variedad obtenida por el cruzamiento de Moretta di Cazzano x Duron di 
Padova. El arbol presenta un elevado vigor, autocompatible siendo buenos 
polinizadores: Blanco de Verona, Corinna, Francesca. Presenta una floracion muy 
precoz y maduracion tardia (+30 dias respecto a Burlat). El fruto es de tamaiio 
medio, esferiodal; el pedunculo es medio, de color rojo oscuro muy brillantes, de 
buena consistencia y de buenas caracteristicas organolepticas. 

En relacion a la evaluacion agronbmica la entrada en produccion es lenta, sin embargo 
su productividad es aka y fructifera sobre ramos mixtos. Los frutos resisten muy bien al 
transporte y manipulacion y a la partidura fisiologica causada por Iluvias. Es una 
variedad adaptada tanto para el consumo fresco como para la industria de 
transformacion. 

De acuerdo a antecedentes entregados por el Dr. Bassi, la fruta cosechada 
mecanicamente solo tiene posibilidades para la industria de transformacion debido a 
que 10s consumidores de fruta al estado fresco prefieren aquella que se cosecha con el 
pedhculo. En supermercados en ltalia se ha tratado de introducir un product0 
confeccionado en bandejas sin la presencia del pedunculo el cual no ha tenido exito 
comercial. 

Se visit0 el predio experimental de Ponton, donde el Dr. Bassi explico sistemas de 
poda tanto para la formacion de arboles para la produccion en fresco como para la 
cosecha mezcanizada de la fruta. Para la cosecha mecinica es necesario favorecer de 
mantener formaciones fructiferas sobre ramillas robustas, eliminando aquellas 
agotadas y de tip0 pendular que no son aptas para la cosecha mecanizada a traves de 
10s brazos vibradores. Con un adecuado sistema de poda como lo anteriormente 
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sefialado el rendimiento de la cosecha mecinica es de alrededor de un 100%. En 
general tanto para la cosecha para fresco como para la industria se recurre a poca 
poda invemal favoreciendo la poda de verano de modo de evitar un vigor excesivo de 
las plantas. 

Fecha : 1211 1/99 
Lugar 
Actividad : Nos recibe el Dr. Marino Palasciano, investigador en cerezas del 
lnstituto de Cultivos Arboreos de la Facultad de Agraria de la Universidad de Bari, 
quien fue designado por el Director Prof. Angelo Godini para recibir a la delegacion. 

: lstituto di coltivazioni Arboree di Bari. 

Nos explica el Dr. Palasciano que la provincia de Bari es la principal zona productora 
de cerezas del pais con alrededor de 15.000 ha. Gran parte de 10s cerezos se cultivan 
en suelos pobres, superficiales con mucha presencia de rocas calereas y con 
ausencia de riego, debido a que las napas freaticas se encuentran a profundidades 
mayores de 700 m, siendo muy pocos predios, 10s que cuentan con sistemas de riego. 
Por esto nos explica el Dr. Palasciano en la zona se utiliza exclusivamente el 
portainjerto Prunus Mahaleb (cerezo Santa Lucia) que se adapta bien a suelos de 
secano. Las lluvias son en alrededor de 550-650 mm/afio y la mhxima concentracion 
(80% del total) cae en otoiio-invierno, desde noviembre a matzo, en cambio las lluvias 
en mayo-junio (epoca de maduracion) son poco frecuentes, lo que es muy favorable 
para evitar la partidura fisiologica de la fruta. En relacion al portainjerto como 
anteriormente serialado el Santa Lucia (Prunus Mahaleb L.). local es el mas utilizado 
por 10s productores y por el tip0 de suelo 10s arboles no alcanzan grandes dimensiones 
entran rapidamente en produccion, presentan una suficiente longividad, limitan su 
crecimiento en altura, y presentan una optima capacidad productiva en cuanto a 
cantidad y calidad. En cuanto a la altura dificilmente superan 10s 4 metros en 
comparacion con suelos fertiles de otras regiones donde crecen el doble o mas. 

En relacion a las formas de conduccion la forma mayoritariamente utilizada por 10s 
productores es aquellas a vas0 con 2 ramas primarias a 1 m sobre el nivel del suelo. 
En 10s ultimos aiios han adoptado la formacion a menor altura con un numero de 
ramas primarias de 3-4 a una altura entre 10s 50-100 cm desde el suelo. Est0 ha 
permitido enriquecer la estructura esqueletica y reducir las intervenciones de poda al 
minimo en fase de formacion, con lo que han podido reducir el periodo improductivo en 
las nuevas plantaciones y el desarrollo en altura de 10s arboles adultos. La reducida 
superficie media de 10s productores de cerezas (<2 ha) no ha a redundado en una 
adopcion de nuevas formas de conduccion, sobre todo en sistemas a pared o vas0 
bajo. Algunos predios estan utilizando estos nuevos sistemas y a nivel experimental 
como el sistema “vas0 basso” economicamente recomendable segun explica el Dr. 
Palasciano, tanto para la cosecha, tratamientos sanitarios, precocidad en la entrada en 
produccion y mayores rendimientos unitarios. Con este sistema se pueden utilizar 
distancias menores de plantacion: 5 x 4 m 6 5 x 3 m con algunas de las nuevas 
variedades. Se planta una planta idealmente que presente ramos anticipados, se 
rebaja el eje a 50-60 cm desde el nivel de la tierra al momento de plantar y se procede 
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a eliminar 10s brotes que se forman cerca de la poda de rebaje, debido a que presentan 
angulos muy cerrados. Se formaran otros brotes en la parte mas inferior que serviran 
para formacion del piso y son eliminados en 10s afios sucesivos. Se procede de la 
siguiente manera: AI segundo atio 10s cortes de poda son muy reducidos idealmente 
se deberian evitar. 

Sin embargo para una adecuada formacion son recomendables al inicio del periodo 
vegetativo; segun nos seRala el Dr. Palasciano es necesario inclinar las ramas, las 
cuales se pueden fijar a una kaRa”, es necesario evitar de elegir ramas que se 
encuentran muy vecinas una de otras a lo largo del tronco. La inclinacion debe ser 
mas bien abierta (45”) o mas en suelos mas fertiles. Luego de la brotacion se eligen 
10s brotes que se desarrollan al menos a 70-80 cm de la insertion de cada rama madre 
o a mayor distancia en cas0 de suelos mas fertiles, dos de ellos daran respectivamente 
la prolongacion del piso. Es necesario segun se nos seiiala, elegir 10s ramos ubicados 
horizontalmente o orientados hacia abajo, debiendose cortar en forma precoz todos 10s 
brotes que compiten. El objetivo 
principal es aquel de obtener tres ramas bien equilibradas. AI tercer afio y en 10s atios 
siguientes se debe rebajar las ramas principales por encima del ram0 que se ha 
elegido para constituir su prolongacion. Las otras intervenciones consisten en eliminar 
ramos mal ubicados, chupones, hijuelos, etc. El manejo se acompatia con podas en 
verde sobre todo en brotes que compiten y eliminacion de aquellos mal ubicados. 

Los ramos en posicion dorsal son eliminados. 

Visita productor, sector del Barese. Se visito a un productor de la zona que tiene una 
irnplantacion con el sistema a vas0 basso (4 ha de cerezos). Este sistema le ha 
permitido al productor entrar al 3er atio en produccion, obtener superficie, buena 
calidad de la fruta, ahorro en mano de obra durante la cosecha y manejo agronomico 
del huerto. En cuanto a las tecnicas culturales aplica el laboreo total del suelo 
(superficial) debido a que el cultivo es en secano, con este laboreo se apunta a 
almacenar agua de las lluvias de otofio, incorporar 10s fertilizantes en inviemo, reducir 
la evaporacion (del terreno) y la transpiracion de las malezas. Este productor tambien 
utiliza el portainjerto Santa Lucia que le permite adaptarse bien a las condiciones de 
secano. Las principales variedades que utiliza es la Burlay y Moreau de maduracion 
muy precoz, de fruto con calibre medio- a grande. Actualmente el 70-80% de la 
produccion de Bari para el consumo en fresco proviene de estas variedades. 

Se visito ademas el Campo Experimental de la Universidad donde se estan evaluando 
diversos portainjertos y nuevas variedades. Segun nos explica el Dr. Palasciano 
ningljn portainjerto nuevo de menor vigor como: Gisela5, Giselas, Weiroot=, Weirootl 54, 
WeirootIs8, Cabsp, Edabriz, Maxma14 ha presentado un comportamiento mejor que 
Santa Lucia bajo las condiciones pedoclimaticas de Bari. En general estos 
portainjertos mas debiles se agotan en forma precoz respecto al Prumus Mahaleb. 
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2.3. Especificar el grado de cumplimiento del objetivo general y de 10s 
especificos. 

En la presente propuesta, a traves de la gira realizada en ltalia se puede seiialar 
que tanto el objetivo general como especificos se cumplieron plenamente 
considerando 10s avances obtenidos en ltalia especialmente para la produccion 
integrada que dado 10s actuales conocimientos adquiridos en la especie aparece 
como la tecnica mas promisoria de ser empleada en nuestro pais. En relacion al 
sistema organico, a pesar que existen productores organicos en el cultivo del 
cerezo falta un mayor componente de investigacion en este rubro que ha 
comenzado solo hace poco tiempo. Muchas de las tecnicas vistas para 
manzanas organicas podrian ser empleadas en cerezos, aumento de la 
densidad de plantacion, riego localizado establecimiento de cubiertas vegetales 
art if i cia les, entre otras. 

2.4. Descripci6n de la tecnologia capturada, capacidades adquiridas, persona 
contacto por cada tecnologia, productos, y su aplicabilidad en Chile. (Incluir 
el nivel de desarrollo en que se encuentra(n) la(s) tecnologia(s) detectada(s) en 
el lugar visitado: fase experimental, nivel de experiencia piloto, en us0 comercial, 
etc). 
Nota: presentar las tecnologias en el mismo orden que en el punto 2.1. 

1. Mejoramiento genetico en cerezos, conocimientos para realizar en Chile 
programa de Mejoramiento en INlA por parte del encargado de la Gira Dr. 
Miguel Ellena, persona contacto Prof. Silviero Sansavini, obtener nuevas 
variedades (Producto). Aplicabilidad en Chile: Recoleccion de 
Germoplasma local con adaptabilidad a la zona sur y programa de 
cruzamientos con cultivares autofertiles y con buenos calibres. 
Producto: Obtener nuevas variedades y patentes. Desarrollo tecnologia, 
en us0 comercial. 
Evaluacion en Chile del sistema a V (Aka densidad de plantacion). 
Capacidad adquirida: Conocimientos para realizar este tip0 de 
conduccion. 
Persona contacto Dr. Stefan0 Lugli. 
Producto: Nuevo sistema de conduccion 
Aplicabilidad en Chile: En la zona norte de la IX Regibn, presenta 
condiciones climaticas similares al norte de ltalia 
Nivel de desarrollo: Nivel de experiencia piloto 
Sistema comercial del “Consorcio de la cereza de Vignola, asociado a 
cooperativas y asistencia tecnica directa a productores. 
Capacidad adquirida: conocimientos para formar un sistema comercial 
similar y que otorgue la Asistencia tecnica directa a sus asociados 
Productos: Creacion de industria (Cooperativa) 

2. 

3. 
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Aplicabilidad en Chile: A traves de la formaci6n de una sociedad mixta 
entre una empresa y 10s productores (que asegure la compra a 10s 
asociados y la asistencia tecnica. Nivel de experiencia: en us0 comercial. 

4. Conocer 10s avances de la investigacion y desarrollo de nuevas 
tecnologias en el manejo de la fertilidad de suelos bajo un sistema 
organic0 de produccion. 
Capacidades adquiridas: nuevos conocimientos sobre el aporte de las 
cubiertas vegetales con ventajas tanto agronomicas como ambientales. 
Persona contacto: Fiorenzo Pasini 
Producto 
Aplicabilidad en Chile: Gran alternativa estableciendo cubiertas 
vegetales permanentes para huertos en suelos con pendiente como 10s de 
la comuna de Lumaco, a contar con riego para el huerto . 
Nivel de desarrollo: En us0 comercial 

: Cubiertas vegetales: Abonos organicos naturales 

5. Conocer las nuevas tecnologias ecocompatibles para el control integrado 
y biologico de plagas y enfermedades. 

Ej: control de Monilia causada por una aka humedad, favorecida por el 
cracking . 
Tecnologia capturada: Diseiio de huertos que permitan una buena 
aireacion e iluminacion con marcos de plantacion mas amplios Ej: sistema 
a eje central, Vas0 Bas0 y aplicacion de calcio para evitar partidura y 
redes anti granizo. 
Productos: Diseiio de huertos para evitar: partidura, Monilia. 
Capacidades, adquiridas nuevos conocimientos para evitar partidura de 
fruta y enfennedades fungosas. 
Aplicabilidad en Chile: Alternativa para sectores con lluvias durante la 
cosecha como el sur de Chile 
Contact0 : Dr. Pasini 
Nivel de desarrollo en que se encuentra: En us0 comercial 

6. Conocer nuevas tecnologias desarrolladas para el control de malezas 
en sistemas fruticolas organicas. 
Capacidad adquirida: Conocimientos para manejar cubiertas vivas 
para el control de malezas 
Persona contacto : Markus Kelderer 
Producto : Cubiertas vegetales vivas 
Aplicabilidad en Chile: Alternativa para suelos del Sur de Chile con 
disponibilidad de agua para riego y capacidad de almacenar agua 
Nivel de desarrollo : Us0 comercial 
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7. Descripcion de la tecnologia capturada 

Tecnologias desarrolladas para sistema mecanizado de produccion 
(podas) para cosecha mehnica. 
Capacidad adquirida: Conocimientos para podas para favorecer organos 
productivos y sistemas esqueletico del arbol 
Persona contacto : Gin0 Bassi 
Product0 
Aplicabilidad en Chile: Para huertos industriales destinados a la 
agroindustria (enlatado, sulfitados) 
Nivel de desarrollo : en us0 comercial 

: Sistema poda y formacion 

8. Descripcion de la tecnologia capturada: 
Sistema de conduccion a aka densidad para cerezos (sistema Vas0 
Basso) 
Capacidades adquiridas: Conocimientos para diseiiar y formar plantas 
con el sistema de vas0 basso 
Persona contacto: Dr. Marino Palasciano 
Productos : Sistema de conduccion 
Aplicabilidad en Chile: Alternativa para intensificar la densidad de 
plantacion y obtener huertos de poca altura en suelos pobres Ej: 
Graniticos de la IX Region (Comuna Lumaco) en sectores altos. 
Nivel de desarrollo: En us0 comercial 

2.5. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y 
entregados a 10s asistentes (escrito ylo visual) 
(se debe adjuntar una copia del material) 
1. Scete Varietali Nelle Principali Aree Cerasicole ltaline U Bologna 
2. lmpianto Ad aka densita di ciliegi allevati a U. Confronto. 

Fra portinnesti nanizzanti: Prof. Sansivini, Dr. S. Lugli 
3. II contributo dell’ Universita di Bologna alla creazione di varieta di Ciliegio 

Autofertili, Precoci e Miglionative della Qualita. Prof. S. Sansavini 
4. I I  Miglionamento genetic0 del Ciliegio dolce per L’autofertilita L’habitus 

compatto e L’Alta Qualita del Frutto Prof. S. Sansavini. 
5. I I  divulgatore; ciliegio, Storia, tecnica e mercato. Dr. Matteo Gualandi 
6. Norme dibase per la produzione e transformaziones biologica (AIAB) 
7. Agricoltura Biologica e sostenible Dr. Antonio Compagnoni (AIAB) 
8. The Organic Farming sector in Italy: Dr. Antonio Compagnoni (AIAB) 
9. Ciliegio: Liste varietale dei fruttiferi: A. Godini V. di Bari 
I O .  Role of self-pollitination and horticultural importance of Self-Compatibility in 

Cherry Dr. Marino Palasciano. U. de Bari 
1 1. Relazione sperimentale 1996. Fruticoltura Dr. Markus Kelderer, Centro per la 

Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg. 
12. II Miglioramento Genetic0 del Ciliegio Dolce. 1997. Dr. G. Bargioni. 
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2.6. Detecci6n de nuevas oportunidades de giras tecnol6gicas o nuevos 
contactos en lugar visitado o de entrenamiento 
(Tema, nombre, cargo, direccion, fax) 

Produccion Biolgogica e integrada en manzanos, Dr. Markus Kelderer, Director 
Seccion Fruticultura, Centro Experimental de Laimbug 1-39040 Ora Bolzano 
Italia, Fax 0471 /969599. E-mail laimburQ(S?provinz.nz.it 

Contactos en lugares visitados serviran para planificar a futuro un seminario 
Intervencion en produccion integrada y biologia en cerezas para desarrollar en 
el sur de Chile. 
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FECHA ACTlVlDAD 

511 1 199 Visita "Dipartimento di Colture Arboree" 
y Centro Experimental en Fruticultura 
Cadriano de la Universidad de Bologna 
IDr. Silverio Sansavini) 

It I investigacibnltransferencia de (CRPV) 

a/i 1/99 

at1 i m *  

Visita Consorcio de la Cereza tipica de 
Vignola (Dr. Matteo Gualandi & Walter 
Monari) 
Visita productores de cerezas 

I 

II 

organicas e integradas 
.9/11/99** Visita trabajos de 

I Verona 

I y visita- productores 
10/11/99*** Visita Centro Experimental Laimburg 

3 de existir carnbios entre lo realizado y lo propuesto) 
OBJETIVO 

1 1 /I 1 /99**** 

Conocer avances en el mejoramiento genetic0 de la 
especie 
Conocer nuevas variedades de cerezas resistentes a 
factores abi6ticos y bibticos y sistemas de producci6n 
Establecer contactos comerciales con empresas 
importadoras y comercializadoras. 

(Bolza no) 

Visita lnstituto de Fruticultura de 

Conocer tecnologia. Proceso agroindustrial y packing 
Conocer las nuevas tecnicas de producci6n (PFI) y 

1211 1 199 

organicas. 
Conocer las nuevas tecnologias para la producci6n 

Visita lnstituto Coltivazione Arboree di 
Bari y agricultor 

integrada y biolbgica de cerezas, y predios demostrativos 
con agricultores 
Conocer las nuevas tecnologias desarrolladas para la 
producci6n organica (gestibn de suelos, control de 
malezas, entre otros 
Conocer las nuevas tecnologias desarrolladas para la 
producci6n de cerezas (sistema de formaci6n variedades, 
portainjertos y sistema rnecanico. 
Conocer nuevas formas de conducci6n para cerezos 
diseiiados para altas densidades de plantaci6n 

LUGAR 
(Instituci6n/Ernpresa) 

Bologna 

Vignola-Modena 

Modena 

Bolzano 

Verona 

Bari 

*Se visitaron productores dedicados a la produccion de cerezas, que tienen convenios con el Centro Experimental de Modena, ya 
que este tiene sus parcelas experimentales con agricultores en Vignola (Provincia de Modena), en el Centro Experimental en la 
ciudad de Modena no tienen cultivos de cerezos. 
** La visita se realizo a un lnstituto de Formacion Agrario en Vignola donde fuimos recibidos por el profesional del CRPV y AIAB, ya 
que solo en la provincia de Vignola trabajan en cerezos. 
*** Ademas de 10s objetivos planteadas se vieron otros temas en produccion organica. Como compost-fertilizacion, raleo de frutos 
control sanitario y visita de huertos experimentales en manzanas integrados y biologicos. 
**** En Verona no se visit6 productores (esta situacion esta en conocimiento del FIA, debido at horario de 10s welos desde Verona 
Roma, que no permitio realizar esta actividad. 
NOTA: El dia 6 de noviembre (Sabado) no se atiende en Italia, por lo que la actividad de realizar la visita al mercado hortofruticola 
de Bologna no se realizo. 
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2.7. Sugerencias 

Para nuevas giras se sugiere contratar 10s servicios de traslado en minibus en ltalia 
para bajar costos y asegurar el traslado at puntos a visitar, para cumplir fielmente con 
el itinerario y objetivos propuestos. 

I 13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1. Organizacion antes de realizar el viaje 

a. Conformacion del grupo 
- dificu I tosa sin problemas - X algunas dificultades 

lndicar 10s motivos 

Principalmente por el costo de la Gira, ante lo cual algunas personas decidieron 
a irltima hora no participar, pues en una primera instancia se habria presentado 
la propuesta con un financiamiento del 70% por parte de FIA. 

b. Apoyo de lnstitucibn patrocinante 

bueno regular malo 

J ustificar 

El apoyo por parte de la institucion partrocinante, se ha considerado buena, 
resaltando que se soluciono un problema de vuelos aereos, sin lo cual no se 
habria podido realizar la visita al lnstituto de Fruticultura de Verona. Ademas es 
importante el apoyo recibido en la gira misma por parte del Ing. Agronomo del 
FIA Sr. Rene Martorell, a1 Coordinador de la Gira fundamentalmente por sus 
experiencias en giras anteriores con grupos de agricultores. Por lo que sugiero 
que en cada gira seria ideal contar con el apoyo de un profesional del FIA. 

c. lnformacion recibida por parte del FIA 
- X amplia y detallada adecuada incompleta 

d. - bueno - X regular malo 
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d. Recomendaciones 

ITEM 
Recepcion en pais destino 
Transporte Aeropuerto/Hotel y 

Se perdio mucho tiempo en espera en aeropuertos (Ej: EspaRa), recomiendo 
para giras hacia ltalia adquirir pasajes via Ali-ltalia para llegar directamente al 
pais o ciudad de destino, est0 evita el cansancio de 10s participantes. Si el viaje 
se hubiera realizado por Ali-ltalia se habria llegado a destino medio dias antes. 

Bueno Regular Malo 
X 
X 

3.2. Organizacidn durante la visita 

viceversa 
Reservas en Hoteles 
Cumplimiento de Programas y 
Horarios 
Atencion en lugares visitados 
lnterpretes 

X 

X - 
Problemas en el desarrollo de la gira 

No existieron problemas en el desarrollo de la gira misma, pero la atencion de la linea 
aerea Iberia es pesima y se perdio mucho tiempo en esperas en el Aeropuerto de 
Madrid. 

Sugerencias: 
Para viajes a ltalia de acuerdo a lo expresado por todo el grupo incluido el funcionario 
del FIA es recomendable viajar via Ali-ltalia que llega directamente al pais, partiendo 
de Buenos Aires. 

Fecha 

Firma Responsable de la ejecucion: 
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G. Bargioni, C. Madinelli, F. Cossio 

IL MIGLIORAMENTO GENETIC0 
DEL ClLlEGlO DOLCE 

ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE DI 
FRUlTlCOLTURA DI VERONA 

Estratto dagli A t t i  del Convegno Nazionale del Ciliegio 
Valenzano (Bari), 19-21 giugno 1997 



IL MIGLIOFUMENTO GENETIC0 DEL CILIEGIO DOLCE 
ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE DI FRUTTICOLTUFU DI 
VERONA 

G. Bargioni, C. Madinelli, F. Cossio 
Istituto Spenmentale di Frutticoltura, 
Provincia di Verona 

Parole chiave: ciliegio dolce, (Prunus aviurn L.), miglioramento genetic0 

Kev words: sweet cherry, (Prunus avium L.), breeding 

Ftiassunto 
Viene illustrata l'attivith di miglioramento genetic0 del ciliegio che 1'Istituto conduce fino dal 

1956 attraverso l'incrocio controllato e che ha permesso di costituire quattro cultivar da raccolta 
meccanica e sei da raccolta manuale, tre delle quali autocompatibili. 

Vengono indicati gli obbiettivi principali verso i quali si indirizza il lavoro e le cultivar che 
prevalentemente vengono utilizzate come genitori. Viene infine fornita una breve descrizione 
delle caratteristiche delle due cultivar di recente pubblicazione, Enrica e Giulietta, 
autocompatibili. 

Abstract 
THE SWEET CHERRY BREEDING AT THE EXPERIMENT STATION FOR FRUIT 
GROWING OF VERONA 

Since 1956 the Experiment Station for Fruit Growing of Verona is carrying out breeding work 
for sweet cherry by controlled crossing and selection of seedlings obtained from open pollination 
of cultivars of particular interest. Main objectives of the breeding programme are the following: 

-to lower the harvest cost of chemes; 
-to improve the cultivar availability for Verona area with special reference to cracking 

-to obtain self-fertile cultivars. 
The main parents used for controlled crossing are: Vittoria, Corinna, Francesca. Bianca di 

Verona or seedlings that have the character of "easy fruit detaching" for the aim of mechanical 
harvesting. To obtain self-fertile seedlings one of the used parents has this character. For fruit 
cracking resistance and for better quality cultivars the following cultivars are employed: Adriana. 
Vittoria, Mora di Verona, Van, Giorgia. Ferrovia and promising seedlings. 

The breeding work produced many seedlings that have the wanted characters as the "easy fruit 
detaching", the self-fertility and the high fruit quality. 

After having introduced the known cultivars Vittoria (Bargioni. 1970), Bianca di Verona 
(Bargioni, 1975), Adriana (Bargioni, 1980), Diana and Giorgia (Bargioni, 1985a), Corinna and 
Francesca (Bargioni. 1985b), Isabella (Bargioni et al., 1993), recently we have presented the more 
recent results of the selection work: Giulietta and Enrica. 

resistance and to extend harvesting season; 



The seedling i 489, released as Giulietta. is high producer and self-fertile, it has fruits with 
good cracking resistance. 

The cross Vittoria x self-fertile seedling C.2.27.12 produced some seedlings that have two 
main characters: self-fertility and “easy fruit detaching”; SO they can be employed for mechanical 
harvesting. Among this group of seedlings the selection 739, recently released as Enrica. gives 
very large fruits of good quality and the tree is of constant and high yielding. Enrica could be 
grafted on semi-dwarting rootstocks to have trees of reduced volume: picking stem-less chemes 
from those trees could be much more easy and less expensive and allowing to obtain fruits that 
can be mechanically sized to prepare very attractive boxes. 

Among the selected seedlings some resulted very interesting for processing. as i 135 that has 
white-yellowish tlesh and is suitable for mechanical harvesting. 

1.  Introduzione 
L’attivitii dell’Tstituto Sperimentale di Frutticoltura di Verona, iniziata sin0 dal 1956. 

ha permesso di costituire e diffondere ne1 passato quattro varieti da raccolta meccanica. 
come Vittoria. Bianca di Verona, Corinna e Francesca (Bargioni, 1970. 1975. 1985a). 
tre da raccolta manuale come Adriana, Giorgia e Diana (Bargioni. 1980,1985b) e una 
autocompatibile, Isabella (Bargioni et al., 1993). Di recente sono state selezionate e 
rese note due nuove cultivar autocompatibili: Enrica e Giulietta (Bargioni ef al.. 1997) 

Attualmente il lavoro continua con i seguenti obiettivi particolari: 
-contenere il cost0 della raccolta dei frutti; 
-migliorare I’assortimento varietale veronese per quanto riguarda la costituzione di 

cultivar autocompatibili. la resistenza dei frutti allo spacco e il calendario di 
maturazione. 

2. Materiale e metodi 
La tecnica prevalentemente usata k I’incrocio controllato, previo isolamento dei rami 

fioriferi che vengono impollinati artificialmente in piena fioritura. 
I geni tori maggiomente impiegati sono: Vittoria, Corinna, Francesca, Bianca di 

Verona o semenzali che possiedono il carattere “facile distacco della drupa” quando 
I’obiettivo perseguito k la raccolta meccanica; per ottenere semenzali caratterizzati da 
autocompatibilita uno dei genitori k sempre rappresentato da un biotipo che possiede 
questo carattere; per ottenere la resistenza all0 spacco e migliorare lo standard varietale 
vengono impiegate Adriana. Vittoria, Mora di Verona, Van, Giorgia, Ferrovia e altre 
cultivar o semenzali di particolare interesse per il consumo fresco o per l’industria 
conserviera. 

In alcuni casi si k proceduto anche alla selezione di semenzali ottenuti da libera 
impollinazione di cultivar di interesse particolare. 
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3. Risultati 
Diversi semenzali in osservazione presentano i caratteri ricercati: alcuni (es. 739, 

757, i 495, r 86) sono caratterizzati da “facile distacco della drupa”, altri (es. 731. 1735) 
sono autocompatibili e altri (es. i 62. i 432. i 459, 1641, i 716, r 1235, r 1255) 
manifestano, alle osservazioni sino ad ora condotte, resistenza all0 spacco da pioggia e 
buone caratteristiche pornologiche dei frutti. La selezione i 489, recentemente presentata 
col nome di Giulietta, t di elevata produttivith ed autocornpatibile; i suoi frutti sono di 
elevata pezzatura e presentano buona resistenza alle spaccature da pioggia. 

Dall’incrocio Vittoria x Autofertile C.2.27.12 si sono ottenuti semenzali che 
uniscono il carattere autocompatibiliti a quello del facile distacco del h t t o  dal 
peduncolo e quindi possono essere idonei alla raccolta meccanica: tra questi la selezione 
739. recentemente presentata col nome di Enrica. t caratterizzata anche da Fossa 
pezzatura dei frutti, da buone caratteristiche organolettiche e costante ed elevata 
produzione degli alberi. 

In considerazione del calibro elevato dei frutti e del loro facile distacco, Enrica pub 
permettere anche di costituire ciliegeti su portinnesto nanizzante per una rapida ed 
economica raccolta manuale di ciliegie senza peduncolo che facilmente possono essere 
calibrate per confezionare partite di elevata qualitl. 

Altri biotipi. interessanti per l’utilizzazione industriale (come i 137, a polpa chiara. 
che matura 8-10 giomi prima di Napoleon, idonea per la sciroppatura ed adatta alla 
raccolta meccanica), sono in fase di avanzata selezione. 

Bibliografia 
Bargioni G.. 1970. “Vittoria”, nuova cultivar di ciliegio dolce. Riv. Ortotlorofmtt. Ital., 

54 (6):570-579. 
Bargioni G.. 1975. “Bianca di Verona”, nuova cultivar di ciliegio dolce per la raccolta 

meccanica. Riv. Ortoflorofi-utt. Ital., 59 (2): 136-140. 
Bargioni G., 1980. Una nuova ciliegia per il Veronese: “Adriana”. Atti Conv. 

“Rinnovamento e sviluppo della coltura del ciliegio”. Ente Sviluppo Agricolo del 
Veneto. Venezia, : 175-1 8 1. 

Bargioni G.. 1985. “Diana” e “Giorgia”, nuove cultivar di ciliegio dolce. Atti Conv. 
“Indirizzi ne1 miglioramento genetic0 e nella coltura del ciliegio”, Amm.ne Prov.le. 
Verona. 1993. :I l l-116. 

Bargioni G.. 1985. Due nuove cultivar di ciliegio dolce per la raccolta integralmente 
meccanizzata: ”Corinna” e “Francesca”. Atti Conv. “Indirizzi ne1 miglioramento 
senetico e nella coltura del ciliegio”, Amm.ne Prov.le, Verona, 1993. : 117-122. 

Bargioni G.. Cossio F., Madinelli C.. 1993. Isabella. Frutticoltura, LV (3): 7 5 .  
Bargioni G.. Madinelli C., Cossio F., 1997. Enrica e Giulietta, nuove cultivar di ciliegio 

dolce autocompatibili. Frutticoltura, LIX (6) in litteris. 
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Avivai GOOD ansaloni 
SOC. coop a r.1. 

Via RUSSO, 1 40068 S. Lauaro di Savena (Bologna) Tel. 051/460105=06=07 Fax 051/464131 

- r  . c -  -@* 
,,,2,--,,2, 2 22-4- 
Nettarina a pasta gialla molto dolce 
(Tip0 miele) 
Epoca di maturazione dal 15 a125 agosto 

' , -  - I  

Brevetto ERSO in corso di registrazione - Costmore E. Bellini 

I I , . @*** 
? - , - -  i .  

--e d - . - L - ~ - i  d~ 2 2 
Nettarina molto tardiva a pasta gialla 
Epoca di maturazione in Emilia-Romagna 
7 5 settembre 
*.** Costitutore Morsiani Pier Luigi 
Marchio registrato Vtvat Coop Ansaloni-Gualandi M e 0 

1 i --- 7 ,@** . .  * . - > - -  
-e- 2 2 9 2 L - J  If L2 

Nettarina tardiva a pasta gialla 
Epoca di maturazione in Emilia-Romagna 
15 agosto 
** Costitutore Morsiani Pier Luigi. 
Marchio registrato Vivai Coop. Ansaioni-Gualandi M. e D. 

1 j --- 
Pesca a pasta gialla 
Epoca di maturazione 19 giorni dopo 
Redhaven 
**** Varieta breveltata Costituton Fideghelli. Della Strada. 
Moltiplicata su concessione 1st Spenrn per la Frutticoltura di Roma 



I - LlSTE VARIRALI DEI FRU77lFERI 1999 

Cil iegio 
AWLO CODINI 
lstituto di Coltivazione A r h r e e  - Universitd di Bar; 

' Con la wllatvmione di: 

' -Tiento) 

: - (Regione Piemonte) 

A. Alt?er?ini - (/stitumSperimenta/eperlahutticollura 

L. Radicati. RTabasso, M.L. Miaja, V. Valentini 

T. Zxner. Rionesi, L. Folini - (/stitumSper/e Va- 
lorhazione Tmologica Prodom' Agricolie Regione Lom- 
badia) 
G. aassi -(/smvtoSper.lediFiumcollurs-~mna) 
S. Sansavini. M. Grandi. S. Lugli - (Diparrimento 
Cohm Ahom - UniwrsiM di Bologna) 
0. Missere. S. Caruso - (CRPV- Regione Emilia- 

3. !,is=s:ti. ?. CaDocasa. G. Murri, S.'!irgili - 
(Diparfimento di Biotecnologie Agrane e Arnbienta/i - Uni- 
wrsitd di A m n a  e ASSAM) 
E. 'onnone -(IstitumSperimentaleperleRunimltura 
- Caserta) 
C. Caiznia, L. Lcngo, G. Spagnolo - (Regmne 

, calabria) 
C. Zeila =?nna. A. Spatccco - (AAGR Chmti) 
M. ?si& G. Lmicu. W. .=at5 - (Cenha Regionab 

M. Pslnsciano - (lstitum diCaMmzioniAlbom - Uni- 
wmitA di Bari) 
?. Arcuri. 3. Mat?ateili: A. Silletti - (Azienda Pan- 
tanello - Agenzia Lucana di Sviluppo e lnnovazione in 
AgriwHum, Mehpmlo) 

. Romagna) 

Aprario Sperimentele - Cag/iari) 

dati contenuti nella figura 1 permetto- 
no di ribadire quanto detto in occasio- 
ne della presentazione delle Liste va- l rietali 1998, e cioe che, da circa un de- 

cennio, la cerasicoltura carnpana e in net- 
to e costante calo di superfici e di produ- 
zioni e che quella erniliano-romagnola 
mostra un regress0 meno marcato, ma 
non per questo meno significativo. La ce- 
rasicoltura appare invece tendenzialmen- 
te stabile in Veneto e nelle altre regioni 
minori. Soltanto in Puglia la coltura conti- 
nua a mostrare una netta e costante ten- 
denza espansiva; 6 un fatto che, nell'ulti- 
mo decennio, la produzione pugliese di 
ciliegie e passata dal 14% al 37% di rap- 
presentanza nazionale. 

Le ragioni del declino della coltura nelle 
tradizionali regioni produttrici italiane 
d'un tempo, come Campania ed Emilia- 
Romagna, sono state ampiamente illustrate 
in precedenti, analoghe cinostanze e sono 
riassumibili nella eliminazione di ciliegeti 
delle periferie cittadine per I'avanzata del- 
I'urbanizzazione nelle aree da essi occu- 
pate e nella mancata rimonta dei ciliegeti 
abbattuti per raggiunti limiti d'eta. II man- 
cat0 rimpiazzo dei ciliegeti obsoleti ed ab- 

I - 
Romagna 
Puglia 

0 Veneto 
Altre 

I 

Em. Rornagna 21 19 15 15 16 17 15 17 
Puglia 21 23 27 33 41 46 50 52 
Veneto i a  14 11 14 17 21 17 16 
Altre 24 22 20 22 23 26 22 20 
Dati in .OOO q. 

Fig. 1 - Andamento della ptwduzione di ciliegie nell'ultimo decennio nelle principali region; 
italiane (medie mobili triennalil. 

Fig. 2 - Disl0C;uone dei a m p i  sperimentali 
di ciliegio. 

battuti e dovuto principalmente alla disaf- 
fezione verso la cerasicoltura per la man- 
canza, ad oggi, di risposte esaustive alla 
soluzione di due importanti problemi qua- 
li, in ordine d'importanza decrescente, il 
contenimento dello sviluppo in altezza de- 

gli alberi e il miglioramento delle piattafor- 
me varietali tradizionali. S i  tratta di due 
problemi che non hanno coinvolto la cera- 
sicoltura pugliese e che spiegano la con- 
trotendenza di quella regione rispetto alle 
altre. In Puglia, infatti, gli alberi frenano 
naturalmente iI proprio sviluppo quando 
hanno raggiunto un'alteua massima di 4- 
5 metri e I'assortimento varietale si fonda 
su due cultivar dall'indiscusso pregio, Bur- 
late Ferrovia. 

Alla ricerca di soluzioni per il conteni- 
mento dello sviluppo degli alberi sta prov- 
vedendo iI collaterale Progetto MiPA-Re- 
gioni avente per tema la valutazione di 
portinnesti ed incoraggianti risultati sono 
stati presentati alla giornata faentina del 29 
gennaio di quest'anno circa I'attitudine al- 
la naniuazione che mostrerebbero akuni 
nuovi soggetti. Per quanto attiene, invece, 
al migliorarnento delle piattaforme varieta- 
li tradizionali, risultati altrettanto incorag- 
gianti stanno venendo dal Progetto di cui 
la presente relazione e causa. 

I1 Progetto MiPA "Liste varietali CiliegiO" 
6 partito ne1 1993. Se s i  escludono 10 culti- 
var appartenenti aIIe piattaforme varietali 
regionali tradizionali, presenti in c o l t u ~  al- 
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meno venticinque anni fa e meritevoli di 
migliori conoscenze circa le lor0 prestazio- 
ni in ambito nazionale (Burlat, Della Recca, 
Del Monte, Durone Nero I, Durone Nero II, 
Ferrovia, Malizia, Mora di Verona, Mora 
della Punta, Moreau), le altre cultivar sono 
tutte nuove per I'ltalia, in parte perche d'an- 
tica coltivazione all'estero ma introdotte 
ne1 nostro Paese solo di recente, in parte 
perche scaturite negli ultimi tre decenni da 
programmi di miglioramento genetic0 av- 
viati in ltalia ed all'estero. Dalle 40 iniziali 
prese in considerazione ne1 1993, s i  e pas- 
sati alle 71 cultivar dell'attuale second0 ci- 
clo, rifinanziato dal MiPA col coinvolgi- 
mento delle Regioni ne1 1996. Per la nota, 

0 0 EURLAT 
0 0 BURLATC1 
0 0 MOREAU 
0 0 MOREAUCloneB 
+4gg 0 EARLY STAR'(A) 

+6gg  0 ISABELLA'(A) 

+8gg  0 BROOKS 
+ 9 g g  0 GlORGlA 

+7gg 0 MALIZIA FALSA 

+ l l g g  0 ADRIANA 
c l l g g  0 CELESTE'(A) 
+12gg 0 GARNET' 
+12qg 0 MALIZIA 
+12gg 0 SAMBA'(A) 

+13gg 0 NEWSTAR(A) 
+13gg 0 RUBY' 

c l j g g  0 DURONENEROI 
c15gg 0 BLAZE STAR' (A) 
c15qg 0 EARLY VAN COMPACT 
+15qg 0 STARKING HARDY GIANT 

-1699 0 MORA DELLA PUNTA 
c l i g g  0 CRISTALINA' 
+17gg 0 DELMONTE 
+17gg 0 MORA DI VERONA 
+17gg 0 VESSEAUX 
clRnn 0 VAN 

- 7 =  - 
+loan 0 BlNG 

+19qg 0 SUMMIT 
+19qg 0 SUNBURST(A) 
+2Ogg 0 BADACSONY 
+2Oqg 0 SYLVIA 
c21gg 0 NOIRE DE MECHED 

+22gg 0 CORINNA 
+22gg 0 DURONE DELL'ANELLATARDIVO 
+22gg 0 LALA STAR' (A) 
+22gg 0 LAMBERT 

+23qg 0 FERROVIA 
c23gg 0 HEDELFINGER RIESENKIASCHE 
+21gg 0 FAANCESCA 
c24gg 0 GERMERSDORFI ORIAS 3 
+24gg 0 LAPINSIA) 

+25gg 0 DURONE COMPATO DlVlGNOLA 
+26gg 0 DUKONE NERO II 

+28gg 0 KATALIN 
+30gg 0 SKEENA*(A) 
+30gg 0 VlTTORlA 

+35gg 0 SWEET HEART' (A) 

Legenda:in verde. cuitlvar In aVanZat0 stadlo dl MIUta2lone: in blu. nuove introdunoni in iista: in rossa. cultivar idonee per la mc- 
colta meccanica. (A) Cultivaraumfertile; Cultimr brwemta. 

g. 3 - Epoca di rnaturazione delle cultivar prese in considerazione dal Progetto (in t gg. 
rispeffo a Burlat). 

maggiore lenteua nell'entrata in produzio- 
ne del ciliegio rispetto agli altri fruttiferi del 
Progetto, le valutazioni si possono ritenere 
avanzate (Lista A 40 B) per 36 di quelle 71 
cultivar; per altre 15 cultivar si pub parlare 
di livello di giudizio iniziale, con indicazio- 
ni di cultivar promettenti (Lista C) espresse 
da almeno 2 Uniti Operative; per le restan- 
ti 20 cultivar indicate in tabella 1 s i  tratta, 
ad oggi, di sola presenza nei campi, ma non 
ancora di valutazione essendo state intro- 
dotte successivamente al 1995. 

Le Unit i  Operative chiamate a parteci- 
pare al Progetto sono in totale 13, dislocate 
sia nelle regioni di cerasicoltura tradiziona- 
le, sia in regioni potenzialmente interessate 

allo sviluppo della coltura. Tenuto conto di 
alcune variazioni intervenute dall'inizio 
del Progetto nei partecipanti, 7 Uniti Ope- 
rative risultano dislocate in ltalia centro- 
settentrionale e 6 in quella meridionale ed 
insulare e tutte sono chiamate ad esprimere 
valutazioni di carattere agronomic0 e PO- 
mologico. 

Alcune Un i t i  Operative (Regione Pie- 
monte, Regione Lombardia) sono state 
cooptate ne1 progetto ne1 1996, in occasio- 
ne del rifinanziamento, ed hanno portato 
"in dote" proprie collezioni varietali, seb- 
bene incomplete. E questa la ragione per la 
quale le espressioni di giudizio di quelle 
Unita Operative su alcune cultivar sono 
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definitive (Lista A, 6, X) senza prima essere 
passate attraverso la trafila della indicazio- 
ne con A oppure della collocazione in Li- 
sta C. Cause in corso di accertamento han- 
no inoltre compromesso la soprawivenza 
di intere cultivar della collezione dell’uniti 
Operativa AACR di Chieti, con conse, wen- 
te annullamento di ogni possibiliti di pro- 
secuzione delle osservazioni. 

II protrarsi delle osservazioni ne1 tempo, 
insieme con I‘acquisizione di dati da parte 
di un numero crescente di Uni t i  Operative 
rispetto a quelle che inizialmente g i i  di- 
sponevano di collezioni varietali, sta por- 
tando alla mesa a punto di sernpre pih 
credibili calendari di maturazione delle 
cultivar di ciliegio. Per sernpliciti di espo- 
sizione e facilita di cornprensione, in figu- 
ra 3 e ne1 test0 abbiamo riportato I’epoca 
di maturazione delle diverse cultivar con 
un numero, indicante i giorni di anticipo o 
di ritardo di inizio raccolta rispetto a Bur- 
lat, cultivar di riferimento. Riteniamo do- 
veroso tuttavia informare che per una pih 
rispondente lettura del calendario da noi 
riportato non e azzardato considerare con- 
grua una tolleranza di ? 1-2 giorni intorno 
al valore indicato. 

In attesa che Early Lory (*) fornisca risul- 
tati pih inequivocabili circa la maggiore 
precociti di maturazione rispetto alla culti- 
var francese presa come riferimento per iI 
carattere in questione, dobbiamo confer- 
mare che, ad oggi, nessuna cultivar tra 
quelle valutate oppure in corso di valuta- 
zione ha rnostrato d’essere capace di porta- 
re i frutti a maturazione prima di Burlat. Al- 
trettanto dicasi per la tardiviti, dal momen- 
to che, ribadendo i risultati dell’edizione 
1998, nessuna cultivar e risultata portare a 
maturazione i frutti successivamente a 
Sweet Heart (*). In altri termini, si conferrna 
la particolare ristrettezza temporale, a pa- 
r i t i  di condizioni arnbientali e colturali, del 
calendario di maturazione dei frutti della 
specie, perch6 non superiore a 5 settimane 
(Fig. 3). Anche la sequenza di maturazione 
delle cultivar 6 risultata ripetersi con inte- 
ressante costanza nei diversi campi di valu- 
tazione, fatto salvo unicamente lo slitta- 
mento di tutto il calendario in avanti oppu- 
re all‘indietro a seconda della dislocazione, 
quanto a latitudine ed altitudine, dei campi. 
Cosi, ad esempio, a Pergine Valsugana, lo- 
caliti prealpina ove 6 ubicato il campo col- 
lezione dell’lstituto Sperimentale per la 
Frutticoltura di Roma, Sezione Operativa di 
Trento, il calendario di maturazione e risul- 
tat0 aprirsi non prima del 10 giugno con 
Burlat e chiudersi 32 giorni pih tardi (vale a 
dire il 12 luglio) con Sweet Heart (*). A Ve- 
rona e Vignola, localiti di pianura dell’ltalia 
settentrionale ove sono stati realizzati i 
campi delle Unita Operative dell’lstituto 

i 

I !  P, 

I ;  
Sperimentale per la Frutticoltura della Pro- 
vincia di Verona e del Dipartimento di Col- 
ture Arboree dell‘universith di Bologna ri- 

spettivamente, iI calendario e risultato 
aprirsi con anticipo rispetto a Pergine Valsu- 
gana, attorno a125 maggio, ancora una vol- 

Basins ( * )  Hartland ( * )  Ravenna tardiva 

Big Lory (*) Kavics (*) Regina (‘) 

Canada Giant (*) Late Lory (*) Royalton (*) 

Linda (*) Sumini (*) Early Lory (*I 
Early Magyar (*) Lory Bloom (*) Surefire (’) 
Elisa (*) Lory Strong (*) Techlovan 
Feu 5 (*) Margit (*) 
r) Cultivar brevettata. 
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3urlat ( I )  

3urlat C1 
Woreau 
Woreau clone B 
Early Star' 
Isabella' 
Malizia Falsa 
Brooks' 
Giorgia 
Adriana 
Celeste' 
Garnet' 
Malizia 
Samba' 
New Star 
Ruby' 
Durone Nero I 
Blaze Star' 
Early Van Compact 
Starking Hardy Giant 
Mora della Punta 
Cristalina' 
Del Monte 
Mora di Verona 
Vesseaux 
Van 
Della Recca 
Bing 
Gege 
Germersdorfer 
Sonata' 
Summit 
Sun burst 
Badacsony 
Sylvia 
Noire de Meched 
Durone dell'Anella Tardivo 
Lala Star' 
Lambert 
Ferrovia 
Hedelfinger Riesenkirsche 
Lapins 
Durone Compatto di Vignola 
Durone Nero II 
Skeena' 
Sweet Heart' 

Corinna 
Francesca 
Germersdorfi Orias 3' 
Katalin 

A 
A 

A A 
A 
B 
B 
A 
C 
C 
A 
A 
B 
B 
C 
A 
C 
B 
C 
B 
A 
8 
B 

B 

B 
A 

C 
A 

A 
0 
X 
A 

A 
A 

A 
X 
A 
A 

A 
A 
8 

X 
A 
A 

C 
X 

A 

X 
A 
X 
A 
A 
X 

C 

B 
B 

A 

A A 

B 
C 
A 

A 
A 
A 

7-84-48 
7-21 -24-41-4: 

7 

7-8-20-26-41-4 
7-9-10-1 9-35 

7 

C 
A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

B 
B 

C 
B 

C 
B 
A 
B 
C 
A 
A 
X 
C 
X 

A 

B 
A 

B 
7-8-41 -48 

A A C 7-24-26-49 

X 
A 

A B 

A 

C 

C 

C 
C 
A 
C 
A 
A 
A 
B 
A 
B 
A 
A 
B 

B 
C 
A A 

X 
A 

A 

A 

A B 

A 
C 
A 
B 

A B 
C 

A 
B 

A 
A 

B 
B 
C 
B 
C 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
C 
C 

B B 
A 
B 
C 

A 

B 
C 

A 

B 
A 
A 
A 

A C 
Cultivar idonee per la raccolfa meccanica 

A C  
X X A  c c  

A A A B  
A A A  B 

ta con Burlat, e chiudersi 35 giorni piir tardi 
(cioe iI 29 giugno) ancora una volta con 
Sweet Heart (*). lnfine a Caserta, Unita 
Operativa di pianura dell'ltalia meridiona- 
le, dove ha sede iI campocollezione della 
locale Sezione dell'lstituto per la Frutticol- 
tura di Roma, I'apertura del calendario di 
rnaturazione e risultata anticipare al 20 
rnaggio sempre con Burlat e chiudersi 32 
giorni piir tardi (il 21 giugno) sempre con 
Sweet Heart (*I. 

Per la breviti del calendario, per la sca- 
lariti di maturazione dei frutti e considera- 
to pertanto ragionevole un period0 di circa 

B I Vittoria X X A C X  

Legenda: A = Usta A: E - Usta B; C = Lista C; X = c u h r  valumta negakamenle: A = cultivar pesente in wllezione ad in 
w r w  di valutazione. 
(') II 25/5 ad Anmna. Bologna Cesena. Verona: II 106 a hento. 
(7 Vivaisti italiani autonzzati alia vendita ddla cultivar pmtem: I numeri fanno riferimenla all'elenw di pag. 9. 

una settimana per la raccolta dell'intera 
produzione (almeno due passate) di qual- 
sivoglia cultivar, iI produttore che inten- 
desse produrre ciliegie ininterrottamente 
durante tutto iI calendario di maturazione 
della specie avrebbe bisogno di non piir di 
5-7 cultivar dalla maturazione in succes- 
sione. II protrarsi delle osservazioni sta 
inoltre portando, corn'era da attendersi, al 

riempirnento di un sempre rnaggior nume- 
ro di caselle da parte delle Unit i  Operati- 
ve con lettere indicanti valutazioni com- 
piute. Tuttavia, rispetto all'edizione 1998, 
non sono da segnalare rnolte novita di ri- 
lievo: le cultivar che avevano ricevuto i 
rnigliori apprezzamenti continuano ad ina- 
nellare inserimenti in Lista A (Burlat t 1, 
Giorgia t 1, Van + 1, Ferrovia + 1 ); Celeste 

~ - ~~ 

(*) Cultivar brevettata- 



Burlat (7 
Burlat C1 
Moreau 
Moreau clone B 
Early Star' 
Isabella' 
Malizia Falsa 
Brooks' 
Giorgia 
Adriana 
Celeste' 
Garnet' 
Malizia 
Samba" 
New Star 
Ruby' 
Durone Nero I 
Blaze Star' 
Early Van Compact 
Starking Hardy Giant 
Mora della Punta 
Cristalina' 
Del Monte 
Mora di Verona 
Vesseaux 
Van 
Bing 
Della Recca 
GBg6 
Germersdorfer 
Sonata' 
Summit 
Sunburst 
Badacsony 
Lala Star' 
Sylvia 
Noire de Meched 
Durone dell'Anella Tardivo 
Lambert 
Ferrovia 
Hedelfinger Riesenkirsche 
Lapins 
Durone Compatto di Vignola 
Durone Nero I I  
Skeena' 
Sweet Heart" 

Corinna 
Francesca 
Germersdorfi Orias 3' 
Katalin 
Vittoria 

A 
A 

A 
A 

A 
C 
A 

B 
A 
B 

A 
A 

A 
B 
C 
A 
A 
A 
B 
C 
A 
A 
B 
C 

A 
C 
A 

7-8-41-48 
7-21 -24-41 -49 

7 

7-8-20-26-41 -49 
7-9-1 0-1 9-35 

7 

7-8-41-48 

7-24-26-49 

7-8-41 -48 

7-8-20-26-41 -49 

A A 
A 

A 
A 

A 
C 
C 
A 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 

A 

C 
B 
B 
C 
A A 

A 
A 

A 
A 

A 

X 

C A A 

A A 

A 

X 

C 
A 
B 
X 
C 
A 
A 
C 
B 
C 
A 
C 
C 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
C A 

A 
A 

C A A 
A A 

A 
C 

A A 
B A 

A A A B 
con Burlat, prosecuzione dello stesso 9 
giorni pib tardi con Giorgia; a seguire, dopo 
altri 9 giomi dare awio alla raccolta di Van, 
alla quale fare succedere Ferrovia 5 g[orni 
piG tardi, per poi chiudere con Lapins. E ra- 
gionevole tuttavia ritenere che, tra le culti- 
var inserite in Progetto ed in corso di valu- 
tazione, si possa trovare rnateriale genetic0 
sufficiente, per quantiti e qualiti, ad affian- 
carehostituire quello indicato, soddisfare 
anche le pia esigenti dornande e continua- 
re ad assicurare la completa copertura del 
calendario di raccolta e cornmercializza- 
zione. 

E altrettanto ragionevole auspicare, da 
parte di chi opera all'interno del Progetto, 
che si possa arrivare ad individuare cultivar 
a rnaturazione particolarrnente precoce do 
tardiva ed in grado, percid, di portare all'al- 
largarnento di un calendario di rnaturazio- 
ne che continua ad essere particolarrnente 
breve. 

Rispetto a quella dell'anno SCOTSO, I'edi- 
zione 1999 vede per la prima volta I'inse- 
rirnento in Lista C di 7 nuove cultivar che 
sono, in ordine di maturazione: Malizia 
Falsa, Garnet (*), Ruby (*), Vesseaux, Gege 
(*), Badacsony e Noire de Meched. 

A A 

A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 

A A A 
Cultivar idonee per la raccolta meccanica 

X 
A A  X 

A C 
A A  X 

A A 

A 
A 
C 
A 
A 

Legenda: A - M a  A B P Lists E C = Lisla C X = culthrar valutata negativamente: A =cultivar presente in collezione ed In 
wrso di valuliuione. 
(') Vedi lab. 2. 
(') II 2015 a Bari e Caserta. 

') ha aggiunto alla sornma delle sue valu- 
tzioni in Lista B altri due inserirnenti in Li- 
ta B (Trentino e Campania); altrettanto 
ub dirsi per Durone Nero I di Vignola, 
iedelfinger, Lambert e Mora di Verona, 
he hanno visto aumentare i casi di collo- 
azione in Lista B in quanto cultivar pro- 
monibili solo per una cerasicoltura dal- 
ambito ben delimitato. Senza sostanziali 
iodifiche appare anche I'insierne delle 

valutazioni concernenti le cultivar idonee 
per la raccolta rneccanica. 

Tenuto conto delle sequenze di rnatura- 
zione ed a giudicare dalle valutazioni defi- 
nitive della rnaggior parte delle Unith Ope- 
rative e relative a cultivar accreditate d'in- 
serimento in Lista A, sernbrerebbe gii  possi- 
bile delineare, ad oggi, una sequenza di 5 
cultivar dalla rnaturazione in successione, 
quale la seguente: apertura del calendario 
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P R EFAZI ON E 

Ettore Tbaldi 

Che bello sarebbe se le giraffe, a furia di protendere iI collo verso i rami piu alti degli alberi 
fossero davvero riuscite ad ottenere un COHO piu lungo! 
Invece, le dinamiche del cambiamento, nella storia naturale, sono diverse. In particolare le 
teorie dell’evoluzione biologica accettano, oggi, solo tre tipi di cambiamento: 
- quello del genotipo, che si ha solo per errori di duplicazione (le mutazioni) e per ricombi- 

- quello del soma, che si ha per effetto dell’ambiente e non e in alcun modo ereditabile 

- quello delle condizioni ambientali, che variano continuamente “attorno” agli organismi e 

nazione genetica (nella maturazione dei gameti); 

come invece tutto quello che ha luogo ne1 genotipo; 

agli esseri viventi, anche in conseguenza della loro attivita. 

Le teorie dell’evoluzione, cioe le teorie che spiegano questi cambiamenti, devono anche 
spiegare I’armonia che li caratterizza. Cioe ci si deve spiegare perche troviamo, in genere, 
colli allungati la dove essi sono utili a chi Ii possiede e colli Corti la dove servono. 
In altri termini ci si vuole spiegare I’origine e la modalita dell’adattamento. E la si vuole 
spiegare in termini “non lamarchiani”, ricordando quanto iI notissimo filosofo Gregory Bate- 
son scrisse su “Evolution” (1 7, 1963, pp. 329-339): una bella serie di considerazioni SUI 
ruolo del cambiamento somatico nell’evoluzione: 
- il cambiamento somatico e assolutamente necessario per la soprawivenza, perche mi- 

riadi di variazioni fisiologiche sono indispensabili, istante dopo istante, nell’adattamento 
dell’organismo alle condizioni ambientali che via via si presentano. Basti ricordare la 
condizione di stress. 

- il cambiamento somatico e necessario anche per affrontare qualsiasi cambiamento di 
genotipo che potrebbe favorire I’organismo nella sua lotta esterna con I’ambiente: la 
prima giraffa che ha avuto iI collo dawero piu lungo ha dovuto bene adattare il suo 
sistema circolatorio per rifornire in modo sufficiente la vascolarizzazione cerebrale fino a 
quella inconsueta ... altitudine. 

Anche se la genetica e la scienza che piu ha contribuito a spiegare I’evoluzione dei viventi, 
e necessario tenere presente iI soma per comprendere I’economia della natura, che e 
(come ha bene spiegato Bateson) economia della flessibilita. 
lnfatti le variazioni somatiche sono reversibili, anche se limitate. 
Uno svedese in Kenya non potra mai raggiungere it colore scuro della pelle tipico di un 
bantu, ma, in cas0 di necessita, una esposizione prolungata e graduale alla luce violenta 
del sole gli dara una buona abbronzatura protettiva che costituira un buon adattamento 
alle nuove condizioni ambientali. II ritorno dell’ambiente alla norma precedente (cioe, ne1 
nostro caso, il ritorno in Svezia) Sara seguito dalla diminuzione e dalla perdita di quella 
caratteristica adattativa. 

Tutte le acclimatazioni, ogni formazione di abitudine sono reversibili nell’ambito della vita 
di un individuo. 

5 



La differenza piu importante tra i cambiamenti somatici e quelli che derivano dalle modifi- 
cazioni genetiche (mutazioni, ricombinazioni) sta nella scala a cui questi avvengono. 
Mentre le variazioni somatiche riguardano un intero individuo, e dunque sono mediate 
dall’apparato neuroumorale, che ha funzioni di integrazione, quelle che riguardano it geno- 
tipo sono presenti in tutte le cellule. Ogni cellula “sa gia” quello che deve fare e lo fara 
senza che vi sia bisogno di comunicarglielo; bastera un segnale molto semplice. 
II collo lungo di una giraffa si ottiene grazie a1 fatto che tutte le cellule di tutti i tessuti che 
costituiscono iI collo possiedono le istruzioni necessarie a produrlo. 
II cambiamento somatico e invece piu costoso: tutto it complesso sistema che regola la 
funzione cardiaca dovra essere sottoposto a un grande sforzo di adattamento per alimen- 
tare di un flusso sufficientemente cospicuo di sangue il cervello. 

I cambiamenti del genotipo sono paragonabili, per Gregory Bateson, ai cambiamenti legi- 
slativi in una societa, stabiliti da un legislatore saggio. Cosi saggio da far diventare legge 
cio che ormai e abitudine. 
Dunque, dopo che le giraffe hanno dovuto affrontare mille difficolta somatiche per procu- 
rarsi il cibo sui rami piu alti degli alberi ecco che I’invenzione genetica di un collo lungo 
viene “premiata”, anche perche infinitamente piu economica di un adattamento somatico. 
Lo stesso fenomeno deve essere accaduto, contemporaneamente, anche all’apparato car- 
diocircolatorio. 

La considerazione che abbiamo appena ricordato ha iI pregio di riportare le variazioni 
somatiche nella giusta luce, all’interno della biologia, e si presta a importanti applicazioni 
pratiche, specialmente se trattiamo, come vogliamo trattare, le questioni che riguardano la 
protezione ambientale. 
I filosofi ci hanno insegnato che la vita di una persona e solo una parentesi nell’incessante 
fluire della storia. 
1 naturalisti ci hanno spiegato che un individuo e una unita trascurabile all’interno di una 
popolazione. 
Gli esperti in biologia evoluzionistica hanno sottolineato che la specie e it vero, unico, 
fondamentale soggetto della storia naturale e che la conservazione della specie e un im- 
perativo che muove i comportamenti individuali. 
Ma ... vi sono ancora molti ma. 
Gli individui della nostra specie percepiscono a fatica la scala dei tempi biologici. 
Anche se gli ecologisti continuano a sollecitare preoccupazioni globali e la giusta necessi- 
ta di lasciare ai nostri nipoti una Terra in buono stato, la preoccupazione principale degli 
individui di Homo sapiens non va, in generale, oltre I’arco di una generazione. La propria. 
Prevalgono, n e b  scenario angusto della vita comune, le leggi dell’eredita rispetto a quelle 
dell’ereditarieta. E in un soma che vivono i geni egoisti, e le variazioni somatiche sono 
all’ordine del giorno, ogni giorno. 

Cuomo comune, quell0 “alle soglie del 2000” continua ad allungare iI collo verso i germogli 
piu morbidi dei rami Piu alti degli alberi come la giraffa oggetto di tante discussioni. 
Poco gli imports iI sapere the, tra qualche generazione, una serie di mutazioni, fortunosa- 
mente ricombinate nella roulette russa della meiosi, gli consentira di arrivare piu in alto. 
Poco gli serve sapere le Probabilita che tale evento non si realizzi. 
Gli importa, semmai’ credere che I’albero esista, studiare it modo piu pratico per raggiun- 
gerlo e le tecniche Piu per arrivare ai germogli. II fatto che esistano bastoni, 
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scale e (per i piu fortunati) anche gli elicotteri, lo induce ad affrontare direttamente i proble- 
mi e a risolverli nella scala limitata della sua esistenza individuale. 

Cerba voglio cresce dappertutto, non nei giardini riservati ai monarchi, e gli uomini hanno 
cercato di utilizzare le diverse specie vegetali disponibili per nutrirsi, sognare, curarsi. 
La dove la flessibilita dell’adattamento somatic0 non arriva, e sempre possibile fare in 
modo che qualche cosa introdotta dall’esterno ci aiuti ad aumentare i nostri limitati poteri di 
variazione. 
Molti animali sono capaci di trovare per istinto (e dunque sulla base di un programma 
ereditario) le risorse vegetali da utilizzare per la loro autoterapia. Una simile capacita puo 
essere ancora presente nell’uomo, ma di sicuro e stata coperta di cultura, avvolta dalla 
grande rete di significati che sono stati costruiti in secoli di medicina popolare. 
Cerba voglio e ,  per noi, iI farmaco povero che puo essere raccolto nei terreni marginali, 
negli angoli piu incantevoli di un bosco e nei piccoli orti dei villaggi. 
L‘erba voglio e iI modo usato per secoli e secoli dagli uomini per affrontare direttamente i 
problemi dell’alimentazione e della salute insieme. Sono ancora innumerevoli, SUI nostro 
pianeta, le culture che non separano nettamente I’alimentazione dal farmaco. 

La ricerca della felicita e un diritto riconosciuto in modo formale o informale da molti. 
La, intendo scrivere, in quella ricerca, la salute e intesa come piena attuazione delle poten- 
zialita dell’organismo e non come assenza di malattia. 

Ma che senso pub avere la salute, in quanto azione, se non vi e ambiente in cui, libera- 
mente, esprimerla? 
Per questo le riflessioni che seguono e che abbiamo voluto coordinare cercano di sottoli- 
neare la migliore delle possibilita attuali. Quella che Veda, finalmente in accordo, la flessi- 
bilita somatica della nostra specie con la resilienza ambientale, e cioe la possibilita che 
molti ambienti naturali hanno di mantenere e riconquistare I’equilibrio malgrado I’azione 
della societa umana ... oppure, anche, grazie ad essa. 
Cagricoltura detta biologica ha iI vantaggio di non essere una proposta. 
Si tratta, piuttosto, di una complessa, magmatica, confusa ed entusiasmante serie di pos- 
sibilita che, talvolta, incontrano un grande successo, anche nelle aree piu fragili e delicate 
del mondo, anche all’interno di Riserve della biosfera, Parchi Nazionali e Regionali, aree 
protette a qualunque titolo. 

Si tratta di una innovazione che mantiene potenti legami con la tradizione. 
Ma, del resto, che cos’altro e una tradizione, se non una innovazione che ha avuto succes- 
so? 
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MIGLIORARE LA RELAZIONE TRA 
L‘AGRICOLTURA BIOLOGICA, LE AREE 
PROTElTE E LA BlODlVERSlTA 

Jeffrey A. McNeely 

La parte della superficie del nostro pianeta destinata all’agricoltura e attualmente di poco 
inferiore di quella destinata alla conservazione della biodiversita. Sia la conservazione 
dell’agricoltura che della biodiversita sono campi altamente dinamici, che sono influenzati 
da fattori economici, dal cambiamento di popolazioni, dalla globalizzazione e da vari altri 
fattori. 
Questo documento cerca di esplorare la relazione tra le aree gestite ai fini della conserva- 
zione della biodiversita e la supetficie dedicata all’agricoltura. Si inizia a guardare i servizi 
ecologici messi a disposizione dalle aree protette, con una particolare attenzione alle risor- 
se idriche. Vengono riassunte le informazioni che riguardano i contributi forniti dalle aree 
protette per I’agricoltura biologica, contributi in termini di materiali genetici, controlli biolo- 
gici e risorse di nuove varieta coltivabili. Sempre di piu la gestione moderna delle aree 
protette sta cercando strade per migliorare le relazioni tra le comunita residenti all’interno 
o in vicinanza delle aree protette, attivando varie forme di gestione partecipata e dando 
un’attenzione piu esplicita ai bisogni delle comunita locali. 

Vengono presentate linee guide politiche per coinvolgere le comunita locali nella gestione 
delle aree protette, come tra I’altro viene preteso dalla Convenzione della diversita biologi- 
ca. La ricerca sulle caratteristiche culturali, socio-economiche e demografiche delle popo- 
lazioni locali forma da base delle misure che possono promuovere I’uso sostenibile delle 
risorse naturali, alleviare la poverta e sviluppare pratiche di agricoltura biologica appro- 
priate, migliorare la qualita della vita umana e creare un supporto per le aree protette. 

lntroduzione 
Lo sviluppo agricolo sta affrontando molte sfide, sia nei paesi temperati che in quelli tropi- 
Cali. lmpegni importanti, che vengono espressi in vari forum, includono una crescente 
dominanza di cooperazioni transnazionali sui sistemi agricoli nazionali, sfide multiple della 
biotecnologia, diritti della proprieta intellettuale e all’accesso equo alle risorse genetiche e 
iI problema sociale della fame, che continua ad esistere persino dove la produttivita agrico- 
la e relativamente aka. 
Questo documento invece vuole mettere a fuoco un altro problema, cioe come rednere 
sinergici i punti di contatto tra la promozione dell’agricoltura biologica, I’eliminazione della 
poverta rurale e la conservazione della biodiversita. 
Una particolare attenzione Sara data alla questione come le aree disegnate allo scopo 
della conservazione dells biodiversita (“aree protette”) si possono relazionare con I’agri- 
coltura biologica, per aiutare in Prim0 luogo a mantenere la diversita degli ecosistemi, delle 
specie, delle varieta genetiche e dei processi ecologici (includendo la regolazione del ciclo 
dell’acqua), che son0 e~enz ia l i  Per dare un sopporto all‘agricoltura. 
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Servizi per I’ecosistema offerti dalle aree protette 
Le aree protette ricoprono attualmente piu di 13 milioni di kmq, il 9% della superficie del 
pianeta, con 12.754 siti elencati nell’ultima Lista delle aree protette dell’Onu (lucn, 1998). 
La quantita della terra destinata a fini conservazionistici e leggermente piu aka di quella 
destinata all’agricoltura - ca. 12 milioni di kmq (WRI, 1998). 
Molte aree potette sono istituite sulla base di attivita turistiche, ma i servizi ecologici che 
possono fornire queste aree alla societa, sono spesso molto piu importanti. 
Un elenco di alcuni di questi servizi e funzioni che sono eseguiti e presentato nello schema 1. 
Servizi di particolare importanza per I’agricoltura biologica sono la rigenerazione del suolo, 
iI ciclo dei nutrienti, I’mpollinazione, la dotazione di acqua pulita e iI mantenimento della 
funzionalita degli ecosistemi che rendono fruibili le risorse agricole. 
Questi benefici sono spesso diff icilmente quantificabili, e persino le popolazioni locali pos- 
sono prenderli per scontato. 
Normalmente i servizi ecologici non appaiono negli schemi di bilanciodelle imprese o dello 
stato; essi invece, quando raggiungono il lor0 limite di disponibilita, possono assumere un 
peso molto maggiore dei valori diretti. 

Un recente articolo ha stimato, che gli ecosistemi costieri forniscono servizi con un valore 
maggiore di 4.000 US $/ha all’anno, mentre le foreste tropicali sono valutate a 3.000 US $, 
le aree umide a quasi 15.000 US $, i laghi e i fiumi a 8.500 US $ e le aree agricole a 92 US 
$ (in quest’ultima cifra non e compreso iI valore delle piante prodotte). 
A livello mondiale il valore degli servizi ecologici raggiunge 33 miliardi di US $ all’anno 
(Costanza et al., 1997), circa 50% oltre iI PIL mondiale annuo. 
Mentre in teoria tutti gli ecosistemi forniscono almeno alcuni di questi servizi elencati, le 
aree protette in cui gli -ecosistemi con una elevata diversita biologica rimangono intatti, 
sono da considerare particolarmente preziosi. (p.e., Tilman et al., 1997; Hooper and Vitou- 
sek, 1997). 

Servizi ecosistemici e funzioni (second0 Costanza et a/., 1997) 

Servizio degli ecosistemi 

Regolazione del clima 

Funzioni degli ecosistemi 

Regola la temperatura globale, le precipitazioni e altri 
processi mediati biologicamente al livello globale e locale 

Regolazione dei danni Fornisce la protezione contro le tempeste, it controllo 
degli alluvioni, iI ricupero di siccita e altre risposte a va- 
riabilita ambientali che sono in maggior parte governati 
dalla struttura della vegetazione 

lmmagazzina e trattiene I’acqua 

Sostiene i processi della formazione del suolo 

Trattiene iI suolo all’interno di un ecosistema 

Immagazzina, fa circolare internamente, produce e ac- 
quista nutrienti 
Sostiene impollinatori per la produzione di popolazioni 
vegetali 

Regolazione dell’acqua Regola I’afflusso idrico 
Rifornimento dell’acqua 

Formazione del suolo 

Controllo dell’erosione 

Ciclo dei nutrienti 

lmpollinazione 
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Controllo biologico 

Produzione di cibo 

Permette la regolazione trofico-dinamica delle popola- 
zioni 

Converte una parte della produzione ‘di materie prime 
per I’alimentazione 

Materie grezze Converte una parte della produzione di materie grezze 
in materie prime 

Risorse genetiche Produce materiali e prodotti biologici unici 

I servizi ecosistemici piu importanti per I’agricoltura rigiuardano l’acqua. 
Un esempio per i costi economici che emergono dalla gestione inadeguata delle risorse 
idriche: negli Usa circa 880 milioni di tonnellate di suoli agricoli si trovano in riserve e in 
aree con sistemi acquatici. 
Ogni anno avviene una riduzione dei loro benefici (che riguardano il controllo per la garan- 
zia della produzione degli alimenti) e un aumento dei costi operativi per gli impianti di 
trattamento dell’acqua, per I’intasamento di canali e per la diminuzione della vita degli 
argini (per non fare cenno dei costi dovuti alla perdita del suolo agricolo primario). 
Negli Usa i danni annuali ai serbatoi di acqua, dovuti a sedimenti trasportati dalla erosione 
idrica, equivalgono a 841 milioni di US $ all’anno, con altri 683 milioni di $ di danni alle vie 
d’acqua navigabili, 2 milioni di $ di danni agli impianti turistico/ricreativi e 1 milione di $ per 
altri utenti (Pimentel, et al., 1995). 
I sistemi idrici le cui funzioni vengono stabilizzate dalle aree protette potrebbero, in grande 
parte, ridurre tali danni ecologici e fornire significativi benefici economici. 

Valore economic0 di servizi ecosistemici 

Ecosistema Superficie Valore Valore globale 
(in milioni di ha) ($1 hda) (miliardi di $/a) 

Mare aperto 33.200 252 8,4 
Costa 3.1 02 4.052 12,6 
Foresta tropicale 1 .goo 2.007 3 3  
Altre foreste 2.955 302 079 
Prate rie 3.898 232 099 
Zone umide 330 14.785 479 
Laghi e fiumi 200 8.498 197 
Aree coltivate 1.400 92 0,1 

Valore annuale totale dei servizi messi a disposizione dalla biosfera: 33.3 $ 
Fonte: Costanza et a/. 1997 

In alcuni paesi, i benefici della protezione delle risorse idriche in aree protette, vengono 
rapportati direttamente allo sviluppo agrario. 
Net Bacino del Mekong meridionale, per esempio, I’approccio generale e di utilizzare le 
aree di pianura Piu ProduHive in modo piu intensivo con I’irrigazione e, di contro, di ridurre 
la pressione dell’agricoltura alle aree piu marginali delle colline. 
La collina si ricmvertirebbe verso fruizioni produttivi a lungo termine, includendo le attivita 
forestali (sia Prodotti di legnoche prodotti non legnosi), la protezione delle risorse idriche, 
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la conservazione delle specie selvatiche e I’agricoltura biologica. 
Sarebbero costruiti argini per serbatoi di irrigazione e impianti idroelettrici per fornire I’energia 
e iI fabbisogno d’acqua della regione, riducendo la richiesta sia di legna da ardere che di 
combustibili fossili e permettendo cambiamenti dei modelli di utilizzo del territorio che sa- 
rebbero di beneficio per le aree protette e per le aziende agricole minori. 
Una parte del piano consiste in una serie di aree protette localizzate nella zona montana, 
inadatta ad un us0 agricolo permanente, ma ricca di riserve idriche, vitali per la produttivita 
della zona di pianura coltivata a riso. 
L‘obiettivo e la diminuzione dello spreco d’acqua, riducendo I’incidenza di inondazioni e 
frane fangose e aumentando le risorse idriche fruibili (McNeely, 1975). 

Agricoltura e aree protette 
Con la loro elevata diversita di specie, le aree protette sono potenziali fonti di piante colti- 
vabili (soprattutto per la fruizione agro-forestale), di nuovi materiali genetici per colture 
commerciali, di piante utili per la rigenerazione di aree che sono stati sovrapascolati e 
come indicatore biologico. 
Con una gestione piu appropriata di almeno alcune aree protette, gli agricoltori e I’industria 
agroalimentare potrebbero diventare partner significativi. 

II Rock Canyon 
La Riserva del Rock Canyon in Arizona, che ricopre 2000 ha, e stata ereditata dal Dipar- 
timento di Agricoltura degli Stati Uniti. E uno dei pochi siti del nord America dove crescono 
spontaneamente le varieta selvatiche del peperoncino. 
E al centro del primo piano per la conservazione in situ di colture indigene selvatiche 
finanziato da fondi federali. 
II progetto viene seguito dalla ONG Native seeds/Rearch, che ha come obiettivo iI mante- 
nimento e la fruibilita di alcuni frutti selvatici nella regione. 
Nella riserva, oltre al peperone, crescono altre quattro importanti varieta selvatiche di frutti 
indigeni: fagioli tepary, cotone, meloni e la pianta di “tequila”, tradizionalmente raccolti dal 
popolo locale di Tohono O’Odham. 
Fino a non piu di 70 anni fa, nell’area si coltivavano 4000 ha senza neppure una pompa 
per I’acqua di falda, un sogno impossibile per la maggior parte delle aziende agricole di 
oggi in Arizona. 
Si utilizzano predatori naturali, sia autoctoni che introdotti, per iI controllo di popolazioni di 
animali nocivi per le colture. 
Second0 una stima, il pool di organismi che si nutrono di piante (predatori, parassiti e 
patogeni) per iI cui controllo i ricercatori isolano agenti per il controllo biologico, costituisco- 
no piu di 50% delle specie sulla terra. 
Negli agroecosistemi la diversita viene ridotta dalle pratiche di coltivazione, che deprimono 
nemici naturali importanti, come funghi e formiche. 
Una vegetazione naturale attorno ai coltivi e importante per la conservazione della diversi- 
ta dei nemici naturali, e probabilmente vale ancora di piu per sistemi tropicali che per 
sistemi temperati. 
Le zone tampone delle aree protette possono essere particolarmente importanti come 
risorse di agenti per iI controllo biologico, soprattutto quando fanno parte di sistemi dinami- 
ci, in evoluzione. 
La richiesta di nuovi pesticidi biologici e di predatori naturali degli animali nocivi sta cre- 

13 



scendo, e devono essere conservate aree di risorsa per questi nemici naturali, dato che 
molti sono minacciati di estinzione dalla distruzione di habitat idonei (Waage, 1991). 
Molte aree protette contengono parenti selvatici di piante domestiche. 
Dato che sono ancora in evoluzione in natura, questi parenti selvatici sopravvivono a eventi 
di siccita e alluvioni, condizioni estreme di caldo e di freddo, e a numerosi altri rischi pre- 
senti in natura, come gli attacchi di insetti nocivi e le fitopatie che che danneggiano le 
coltu re parenti. 
Per questo molte delle loro caratteristiche genetiche hanno un valore per I’agricoltura di 
oggi. 
Nella regione asiatico-pacifica per esempio, specie selvatiche di una particolare importan- 
za includono i parenti del riso, del miglio, dei fagioli, delle banane, dei noci a cocco, della 
canna a zucchero, dei mango, delle arance, delle patate dolci, del te e di molte altre piante 
(Vavilov, 1997). 
Molte aree protette contengono risorse genetiche importanti; la Riserva della Biosfera dei 
Chatkal Mountain, ne1 Kyrgyzstan, per esempio, conserva importanti parenti selvatici delle 
noci, delle mele , delle pere e delle prugne. 

Nelle Gar0 Hills, I’lndia ha istituito un “santuario dei geni” per i parenti selvatici degli agru- 
mi; altri santuari sono in progettazione per la banana, la canna di zucchero, iI riso e il 
mango (Hoyt, 1992). 
Queste aree protette sono di particolare importanza perche danno ai parenti selvatici la 
possibilita di continuare a co-evolvere in convivenza ai lor0 antagonisti naturali. 
I I  principio fondamentale di una riserva e la sufficiente conservazione della diversita gene- 
tics per permettere alle specie di continuare la loro evoluzione, con la sufficiente capacita 
di ricerca a disposizione per permettere la fruizione delle risorse. 
Sono relativamente poche le aree protette in sono stati rilevati ne1 modo migliore i parenti 
selvatici delle piante: ncora meno dispongono di una capacita di ricerca continua per I’utlizzo 
delle risorse 

Anche se molte aziende sementiere dispongono di grandi quantita di materiale genetic0 
nelle collezioni di loro proprieta, iI futuro e incerto: nell’agricoltura moderna le minacce alla 
produttivita delle colture sono un evento abituale. 
E una delle ragioni dei sostziosi investimenti (anche se probabilmente inadeguati) nella 
ricerca agricola, sia a livello nazionale che internazionale. 
Un esempio: ne] 1996 iI Consultive Group on International Agricultural Research ha finan- 
ziato con 325 milioni US S un gruppo di lavoro di oltre 10.000 persone. 
L‘lnternational Plant Genetic Resources Institute conduce un’attivita notevole ne1 campo 
dei parenti selvatici, ma praticamente tutti i centri internazionali di ricerca agricola studiano 
i parenti selvatici, COS] come molti programmi nazionali per la ricerca in agricoltura. 

La ricerca va ament& perche i parenti selvatici di piante domestiche hanno fornito con- 
siderevoli contributi a1 benessere dell’uomo: resistenze alle malattie, forza, contenuti nutri- 
tivi, e altre caratteristiche vantaggiose (Prescott-Allen e Prescott-Allen, 1984). 
Un recente studio indica che I’industria sementiera e vivaistica necessita di un’iniezione di 
circa 1’8% di materiale genetic0 “nuovo” all’anno ne1 suo sistema. 
Cio sta a significare Un ComPleto rinnovamento dello stock di germoplasma in us0 nell’arco 
di 10 o 15 anni. 
Circa iI 63% della ricerca genetics avviata dall’agro-industria e concentrata SUI germopla- 
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sma di specie selvatiche e razze di campagna (Swanson, 1997). 
Solo per gli USA it contributo per risorse di materiale genetico selvatico e stimato in 340 
milioni di US $ all’anno (Prescott-Allen e Prescott-Allen, 1986). 

In conclusibne, le aree protette forniscono un magazzino naturale (e percio a bassi costi) 
della varieta genetica in condizione di continuo sviluppo, che cosi possono diventare an- 
Cora piu preziose come pool di materiale genetico. 
Molto di piu deve essere ancora fatto per chiarire il ruolo delle aree protette come banca 
genetica in situ, finalizzata allo sviluppo in agricoltura e alla creazione e implementazione 
di programmi che devono essere in grado di rendere fruibili i benefici per la ricerca in 
agricoltura che sviluppo delle stesse aree protette. 

Agricoltori biologici ed aree protette 
Gli attori principali che dipendono in modo piu diretto dalle risorse delle aree protette sono 
le comunita che vivono all’interno e nei dintorni di queste aree. 
In quasi tutte le parti del mondo gli abitanti di zone rurali vantano diritti storici sulla terra e 
sulle risorse che i governi hanno dichiarato “protetti” per I’interesse nazionale (p.e. Dang, 
1991 ; Vandergeest, 1996). 

In India almeno tre milioni di persone vivono all’interno di aree protette e parecchi milioni 
ancora vivono in aree a queste direttamente adiacenti; storicamente tutti sono stati dipen- 
denti delle aree protette per varie risorse. Sarebbe difficile, se non impossibile, trovar loro 
alternative adeguate ai di fuori del sistema delle aree protette (Kothari et a/., 1989). 
In sud America circa 1’86% dei parchi nazionali vede popolazioni che vivono all’interno dei 
confini (Amend and Amend, 1995). Basterebbe iI motivo della dipendenza, per imporre 
politiche di conservazione integrate. 

Generalmente, le moderne aree protette sono una risposta sociale e culturale allo sfrutta- 
mento oltre i limiti sostenibili delle risorse naturali. 
Cideale che viene promosso da alcuni conservazionisti consiste nella conservazione di un 
insieme di ecosistemi intatti e indisturbati. 
Nonostante non esistano aree con paesaggi “vuoti” o “naturali” o “indisturbati”, prive del- 
I’influenza umana e di pretese storiche, la maggior parte dei governi ha dichiarato tutte le 
foreste, i corsi d’acqua, i laghi e gli oceani di proprieta demaniale. 
Numerose comunita locali hanno gia instaurato le lor0 aree protette e stabilito le pratiche 
per la gestione delle risorse a lungo termine. Qui comprendiamo misure come i boschetti 
sacri, le pratiche proibite e i tabu, le stagioni di caccia e molti altri modi per anteporre gli 
interessi della comunita a quelli individuali. 
Queste misure di conservazione tradizionali non svolgono tutte le funzioni delle aree pro- 
tette moderne e non sono incluse in progetti a livello nazionale, ma hanno iI grande van- 
taggio di un forte supporto locale. 
Spesso si basano anche sull’agricoltura biologica a basso input. 

II conflitto tra I’ideale di una “natura indisturbata” e la realta di un territorio formato ne1 
tempo dalle attivita del uomo (Spencer, 1996; Poffenberger, 1990; Turner, 1990) ha portato 
alla valutazione ampiamente condivisa che la conservazione non puo avere successo se 
non in collegamento alle opportunita economiche e a investimenti a favore delle comunita 
rurali, che altrimenti potrebbero minacciare la sostenibilita delle aree protette con attivita 
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indirizzate al mer0 mantenimento economico. 
L‘agricoltura biologica spesso presenta un’attivita appropriata per la conservazione della 
biod ive rsi ta. 

La Convenzione per la biodiversita richiede ai governi: 
- di proteggere e di incoraggiare I’uso tradizionale delle risorse biologiche che sono com- 

- di fornire supporto alle popolazioni locali per sviluppare e implementare azioni di ripristi- 

- di promuovere I’attenzione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile nelle aree adiacenti 

- di assicurare che un’equa quota dei benefici derivanti dalla conservazione e dall’uso 

- di promuovere lo scambio delle conoscenze tradizionali e indigene (articolo 17.2). 

patibili con la conservazione o con un us0 sostenibile (articolo 1 Oc); 

no dove la biodiversita e stata ridotta (1 Od); 

alle aree protette, con la prospettiva di una loro protezione futura (8e); 

sostenibile ritornino alle comunita locali (articolo 8j); 

Benefici delle aree protette per le comunita locali 
Per definizione, le aree protette prevedono restrizioni all’utilizzo di alcune risorse, con un 
costo sopportato da chi precedentemente utilizzava le risorse. 
II concetto che le aree protette siano disegnate essenzialmente a benefic0 della collettivita 
generale, ha oscurato la realta che la maggior parte fornisce invece numerosi benefici alle 
comunita locali, soprattutto quando i siti vengono gestiti in modo consapevole e mirato. 
Tra questi: 
- servizi ecosisitemici come la protezione del bacino idrografico, la protezione contro le 

mareggiate (nelle zone costiere), la protezione contro frane e valanghe nelle montagne, 
e cosi via; 

- protezione di siti legati alle consuteudini anche religiose e di paesaggi tradizionali contro 
utilizzi diversi da parte di interessi esterni; 

- benefici economici che derivano dallo sviluppo turistico, compresi spazi di mercato per il 
surplus dei prodotti agricoli e per la manodopera; 

- risposte ai bisogni della vita quotidiana, come piante medicinali, legno da ardere, altri 
prodotti non arborei del bosco, pesce, ecc., compresi i mezzi per evitare I’accesso di 
esterni a queste risorse; 

- benefici secondari dello sviluppo delle infrastrutture di aree protette, come strade di ac- 
cesso, miglioramento delle strutture di comunicazione e sanitarie. 

- forme di ritorno per I’uso di conoscenze tradizionali da parte dell’ambiente esterno; 
- diversi altri valori di fruizione (paesaggio, bellezza dei luoghi). 

Dipende da ogni govern0 determinare come questi obiettivi debbano essere implementati 
a livello nazionale. 
Molto lavoro rimane da fare, sia a livello politico che in altri ambiti in grado di produrre 
“prototipi di leggi” SUI tip0 di sviluppo appropriato, sulla distribuzione dei benefici, sulle 
competenze per iI monitoraggio dei benefici per garantire un’equa ripartizione ecc. 
In questi considerazioni il movimento per I’agricoltura biologica puo assumere un ruolo 
importante. 
Numerosi fattori possono contribuire a utili forme di partnership tra le aree protette e comu- 
nita locali di agricoltori biologici, ancor di piu quando questi sono quelli che in primo luogo 
assumono le decisioni e Ottengono i benefici. 
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E ragionevole attendersi che la popolazione locale istituisca misure di conservazione o 
supporti quelle che sono state attivate dai governi. 
In varie parti del mondo, molti esempi (Birckhead et a/., 1992; Kothari, Singh e Suri, 1996: 
Stone, 1991; UNEP, 1988; Wells and Brandon, 1992; West e Brechin, 1991; Western e 
Wright, 1994; Kemf, 1993), confermano che il punto centrale e di conquistare il sostegno 
delle comunita locali fornendo loro un interesse reale SUI successo di un’area protetta. 

Anche se viene visto generalmente come essenziale, il coinvolgimento di comunita in aree 
protette o in zone tampone circostanti non e una panacea (box 4). 
Le soluzioni basate solo sulle comunita tradizionali possono non essere sufficienti a risol- 
vere molti problemi di genesi recente, frutto dell’espansione demografica, dell’immigrazio- 
ne, del sostegno all’uso di sostanze chimiche di sintesi in agricoltura, di livelli di consumo 
piu elevati, di circostanze nuove. 
Le comunita locali non sempre sono in relazione pacifica con comunita vicine: la storia dei 
popoli e spesso storia di confini e di conflitti, e la costruzione di reti che richiedano la 
cooperazione tra i paesi non e sempre facile. 
Inoltre, anche se le comunita locali si sono spesso adattate perfettamente alle condizioni 
dell’ambiente locale, non per questo automaticamente e necessariamente assumeranno 
decisioni sagge per iI futuro. 
Decisioni sull’investimento delle poche risorse disponibili in progetti a lungo termine , la cui 
redditivita si vedra dopo molti anni (ad esempio la piantumazione di boschi) o in altri alta- 
mente mobili (come I’introduzione di specie di animali migratori) e un impegno complesso. 
Owiamente alcuni individui e alcune comunita sapranno organizzarsi piu efficacemente e 
decidere meglio di altri. 
Quando si cerca di governare e gestire sistemi complessi (multispecie e multiprodotti), i 
cui benefici maturano a scadenze variabili e sono sottoposti alla pressione di gruppi umani 
a livelli di competizione, si sfida una serie di problemi (Ostrom, 1998). 

L‘approccio generale migliore a questo complesso di problemi sembra essere I’aumento 
dell’impegno delle Agenzie di gestione delle risorse che lavorano con le comunita locali, iI 
miglioramento dei programmi di gestione delle risorse, I’adozione effettiva di norme e 
regolamenti condivisi, la ricerca e iI monitoraggio continui, un impegno a lungo termine di 
Organizzazioni non governative sia per la conservazione che per lo sviluppo (Wood et a/., 
1 995). 

Coinvolgimento delle comunita nella gestione delle aree protette 
Dato che esiste una grande diversita di comunita agricole, e disponibile un ampio spettro 
di possibili approcci per il coinvolgimento delle comunita nella gestione delle aree protette. 
In molti casi e necessario partire dall’esistente, costruendo su misure come la proprieta 
legale del terreno, gli usi e consuetudini delle comunita locali, il quadro legislativo e cosi 
via. 
Dato che le comunita locali non sono gli unici beneficiari, per individuare vie appropriate 
per iI loro coinvolgimento nella gestione di aree protette vanno awiate trattative anche con 
altri interessati, compreso iI settore privato, le organizzazioni non governative e le organiz- 
zazioni di ricerca. 
Le popolazioni rurali richiedono comunque maggior peso ne1 process0 decisionale, e ri- 
chiedono un maggior controllo sulle risorse di cui dipende iI loro benessere. 
In alcuni casi la conservazione puo costituire un forte strumento per far ristabilire alle 
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comunita la loro identita e per proteggere la loro specificita culturale (Kemf, 1993). 
L’investimento delle comunita locali ne1 loro proprio ambiente e molto maggiore di quello di 
tutti gli altri interessati messi assieme (Murphree, 1994), quindi anche iI lor0 impegno a 
lungo termine per la sostenibilita e molto maggiore. 
Vedremo come coinvolgere gli agricoltori biologici locali nella gestione delle aree protette e 
quali sono i problemi che si incontrani. 

Ruoli e funzioni delle zone tampone 
Le zone tampone sono aree adiacenti alle aree protette dove I’utilizzo delle risorse viene 
gestito in modo compatibile con gli obiettivi dell’area Protetta (Saver. 1991 \ -  
Sono parti critiche della gestione moderna di aree I 
razione delle risorse non permesse all’interno dell 
per le comunita locali. Le zone tampone hanno dbt: IUI ILIUI II p1iriupiziii. 

- Allargare I’area di habitat naturali protetti per un’area di gestione piu ampia che consenta 
a piante e animali la soprawivenza all’esterno delle riserve. Queste zone di tampone di 
estensione possono comprendere superfici utilizzabili per lavori forestali o per la caccia 
se I ettiva. 

- Fornire prodotti di valore alle popolazioni locali, messe in grado di raccogliere e utilizzare 
queste risorse (funzione sociale della zona tampone). 

Per rendere effettive le zone tampone, le comunita che dipendono da queste aree devono 
comprendere che i loro interessi coincidono con iI progetto, che richiede un alto hello di 
cooperazione. Attivita appropriate in zone tampone possono essere: 
- silvicoltura in comune e aziendale, con specie indigene di alberi piantate in adiacenza alle 

aree protette, che forniscano una cintura protettiva e una fonte di guadagno per i villaggi; 
- lo sviluppo del turismo, fornendo un guadagno alle popolazioni locali e contemporanea- 

mente riducendo le infrastrutture turistiche all’interno delle aree protette; 
- sistemazioni idrauliche, che possono fungere sia da confine e barriera naturale, sia da 

fonte di acqua per gli animali selvatici durante le stagioni siccitose; possono anche con- 
tribuire a sottolineare iI ruolo delle aree protette nella tutela delle risorse idriche; 

- la caccia di specie permesse, soprattutto di quelle che possono essere dannose per 
I’agricoltura come cinghiali o i cervi: 

- vivai per specie spontanee, collaborando ad un reddito derivante dalla fornitura regolare 
di piante ornamentali e medicinali coltivate, evitando anche la raccolta illegale nelle aree 
protette; 

- stazioni di ricerca. 

Attivita agricole industriali e impianti di alberi a frutto non sono, di norma, appropriati nelle 
zone tampone, perche potrebbero rivelarsi come fonte di conflitti tra gli agricoltori e la 
fauna selvatica delle wee protette. 
Gli utilizzi consentiti n e k  zone tampone devono essere chiaramente specificati ne1 piano 
di gestione del sito, che dovrebbe essere preparato con la partecipazione attiva di tutti gli 
interessati ed essere ComuniCato in modo chiaro a tutte le parti coinvolte. 

Come coinvolgere le commits locali nella gestione delle aree protette 
Almeno in alcuni casi iI coinvolgimento delle popolazioni locali ha dimostrato chiaramente 
di funzionare. 
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Nella provincia di lrian Jaya in Indonesia, la Arfak Mountains Nature Conservation Area 
pub fungere da esempio per un approccio moderno. Ha coinvolto attivamente le popola- 
zioni locali nella preparazione del piano di gestione, nella definizione e conservazione dei 
confini, e off rendo incentivi economici a sostegno dell’area. 

Carea protetta e la zona tampone circostante sono state divise in 16 aree di gestione, e 
ciascuna e stata assegnata un comitato di personalita locali autorevoli, per una gestione in 
sintonia con i costumi delle tribu e con le decisioni della comunita, confini compresi. 
Contemporaneamente le autorita governative di gestione delle aree protette hanno steso 
cippi lungo un’altra parte del confine, senza la consultazione delle popolazioni locali e 
includendo nella riserva terreni di qualche villaggio e orti. 
Ne e risultato che i cippi ufficiali governativi sono stati ginorati o addirittura divelti, mentre 
il confine occidentale, tracciato assieme agli abitanti interessati, viene ancora rispettato. 
Questo approccio e stato efficace perche iI confine ricade sotto competenze multiple e 
permette una identificazione rapida di persone che Ii violano, con sanzioni diff erenziate 
per gli interni e per gli esterni. 
Le comunita locali hanno dal govern0 la delega a punire iI mancato rispetto dei regolamen- 
ti, con possibilita di irrogare un ventaglio di sanzioni. 
L‘esperienza ha dimostrato che la costruzione del consenso locale fin dall’avvio dell’area 
protetta pub ridurre i costi della demarcazione dei confini e puo rafforzare i regolamenti. 

Nonostante numerosi esempi promettenti, deve essere fatto molto di piu per costruire iI 
sostegno delle comunita locali alle aree protette. 
Questo richiedera una combinazione di incentivi e disincentivi, benefici economici e san- 
zioni, educazione e consapevolezza, occupazione nelle aree protette e opportunita di oc- 
cupazione all’esterno, sfruttamento attento del territorio e controllo dell’immigrazione (spe- 
cialmente nelle zone tampone che ricevono speciale assistenza per lo sviluppo). 
La chiave e trovare I’equilibrio tra richieste concorrenti, iI che richiede, di solito, una solu- 
zione specifica per ogni sito. 
Le linee guide politiche ne1 box 5 suggeriscono una base per cercare tali soluzioni. 

In alcuni paesi che avrebbero potuto favorire iI coinvolgimento delle comunita locali, distor- 
sioni politiche hanno favorito abusi nello sfruttamento del territorio ad us0 dell’agricoltura 
industriale, dell’allevamento intensico, di attivita minerarie o di attivita come il turismo 
(Wells, 1997). 
E raccomandabile che, una volta presa la decisone politica di restituire la responsabilita 
maggiore alle comunita locali, le responsabilita di gestione siano trasferite gradualmente, 
in parallel0 con lo sviluppo della capacita di gestione. 
In altri casi pub essere piu opportuno un coinvolgimento delle comunita locali solo in alcuni 
parti dell’iniziativa, per esempio nella fornitura di alcuni servizi turistici, di produzione arti- 
gianale o alimentare, di contributi di idee per iI piano di gestione o per scoraggiare iI brac- 
conaggio o I’invasione di persone esterne. 

Coinvolgere le comunita locali agricole nella gestione delle aree protette comporta costi e 
benefici. I I  loro equilibrio si modifichera in relazione a dinamiche specifiche del sit0 e nel- 
I’arco del tempo, ma, parlando in termini generali, I’investimento che e necessario per 
costruire una partnership effettiva con le comunita locali paghera a lungo termine ricchi 
dividendi sia alto stato che alla biodiversita. 
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Linee guida politiche per il coinvolgimento delle comunita locali in aree protette 
- ldentificare le comunita locali e altri gruppi o individui che hanno un interesse nell’area 

protetta, e valutare le relazioni di potere dei gruppi di interesse per determinare le forme 
di us0 delle risorse; 

- Riconoscere I’agricoltura biologica come un us0 appropriato del territorio all’interno di 
almeno alcune aree protette, e utilizzare le aree protette come luoghi dimostrativi per i 
principi dell’agricoltura biologica. 

- Assicurare che i benefici delle aree protette per la comunita locale siano uguali o mag- 
giori dei benefici potenziali ottenuti da altri usi delle aree protette (in altre parole, svilup- 
pare mezzi di compensazione per gruppi di interesse locali a fronte di lor0 maggiori costi 
o minori ricavi). Gli incentivi economici possono essere forniti da chi ha un interesse 
nell’area (per esempio I’industria del turismo) o essere costituiti da sowenzioni per I’agri- 
coltura biologica. 

- Specificare le funzioni, i poteri, i diritti e le responsabilita delle comunita locali in relazio- 
ne alle aree protette; riconoscere la professionalita e le eventuali carenze educative o 
culturali ed elaborare un piano per lo sviluppo crescente della responsabilita con iniziati- 
ve di training. 

- Se le popolazione locali sono convinte della necessita di proteggere e utilizzare al me- 
glio le risorse provenienti dalle aree protette, la loro aumentata consapevolezza pub 
essere indirizzata con programmi di educazione alla conservazione anche verso impe- 
gni ambientali piu ampi. 

- Sviluppare strutture istituzionali a livello locale e piu esteso per facilitare la partecipazio- 
ne delle comunita nei diversi aspetti della gestione dell’area protetta. Fornire un suppor- 
to legislativo e politico per costruire basi solide per questi processi. 

- Costruire una conoscenza di base appropriata sull’utilizzo e la conservazione delle risor- 
se locali, soprattutto nelle zone tampone. 

- Sviluppare nello staff e nei collaboratori impegnati nelle aree protette comportamenti 
appropriati in rapport0 alla popolazione locale, sostituendo iI ruolo poliziesco con uno piu 
cooperativo e collaborativo; sviluppare la fiducia tra la popolazione locale SUI fatto che le 
risorse appartengono loro e che non verranno rese indisponibili quando il sito Sara stato 
completamente protetto. 

(Modificato da Kothari et a/., 1997) 

Conclusioni 
E ampiamente accettato che le comunita locali agricole hanno un diritto legittimo di parte- 
cipare ad almeno alcuni momenti della gestione delle aree protette. Infatti, per una serie di 
fattori economici, il sostegno delle aree protette biologicamente ricche e condannato ad 
essere non ottimale Senza che la comunita mondiale si sforzi di rendere la conservazione 
un’opzione attraente per le popolazioni rurali che hanno la disponibilita effettiva delle risor- 
se da tante generazioni (McNeely e Guruswamy, 1998). 
Un fattore chiave e la stabilita delle comunita rurali; da cio deriva che i governi dovranno 
porre particolare attenzione Ale considerazioni inerenti iI trasferimento di popolazioni da 
un’area ad un’altra. 
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Le popolazioni che hanno sviluppato per lungo tempo relazioni con particolari condizioni e 
che hanno sviluppato conoscenze su come gestire le risorse all’interno di uno specific0 
ecosistema, probabilmente avranno relazioni molto diverse con il territorio e le sue risorse 
rispetto a nuovi immigrati, che non hanno particolari legami con le risorse locali e spesso 
ricevono’considerevoli sowenzioni. 
La dinamica dello sviluppo in molte parti del mondo, dimostra che le comunita all’interno e 
nei dintorni delle aree protette comprendono spesso sia popolazioni indigene, che hanno 
una storia lunga nella regione, e immigrati, arrivati molto piu recentemente e spesso re- 
sponsabili per un us0 del territorio piu distruttivo. 
Naturalmente, ci si pub attendere che nuove tecnologie e nuovi mercati modifichino il com- 
portamento dei locali indipendentemente dalle loro tradizioni. 
Le comunita locali devono quantomeno essere coinvolte profondamente nelle attivita di 
sviluppo delle zone tampone, e dovrebbero essere consultate in tutte le decisioni che Ii 
riguardano. 
In molti casi, fornire le popolazioni di trattamenti preferenziali in termini di occupazione 
all’interno delle aree protette, off rire incentivi economici che garantiscano la redditivita 
delle attivita nelle zone tampone e assicurare un flusso appropriato di benefici dalle aree 
protette verso iI territoriocircostante, pub contribuire alla costruzione di relazioni positive 
tra le aree protette e le comunita locali. 

In altri casi, potrebbe essere piu opportuno ri-trasferire la completa responsabilita di ge- 
stione alle comunita locali, almeno delle zone tampone. Cio potrebbe condurre a boschi di 
proprieta delle comunita che assolvono alcune funzioni nelle aree protette, con contratti 
per la gestione dei boschi tra organizzazioni gobernative e comunita locali. 
Progetti d’intervento nelle zone tampone, per aver successo, devono essere indirizzati alle 
priorita delle comunita , fornendo incentivi e anche benefici materiali, costruendo una part- 
nership a lungo termine piuttosto che relazioni di dipendenza. 
Progetti riusciti collegano la diversita alle opzioni di sviluppo disponibili per le comunita 
locali e rendono le comunita capaci di costruirsi condizioni di autosuff icienza. 
Gli incentivi economici sono importanti per indennizzare le comunita locali per i costi che 
sopportano, ma queste compensazioni dovrebbero essere sotto forma di access0 ad ade- 
guate risorse produttive (un migliore terreno agricolo o una migliore tecnologia, per poter 
dare continuita al modello economico tradizionale e le nuove opportunita di miglioramento 
economico); questa via, che rimane, sembra decisamente molto migliore della semplice 
compensazione in denaro, che pub invece essere velocemente dissipato. 

Per i gestori di un’area protetta, la conoscenza dettagliata delle popolazioni le cui vite sono 
influenzate dalla installazione e dalla gestione di aree protette, e importante almeno quan- 
to I’informazione sulle specie vegetali ed animali da conservare. 
Le caratteristiche culturali, socio-economiche e demografiche delle popolazioni - compre- 
se le classificazioni per eta, genere e lavoro - formano la base delle misure per promuove- 
re I’uso sostenibile delle risorse naturali, alleviare la poverta, sviluppare pratiche agricole 
appropriate, migliorare la qualita della vita umana e sostenere per le aree protette. 

JeffreyA. McNeely e Chief Scientist allo IUCN-The World Conservation Union, 1196 Gland, 
Switzerland 
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AG R I COLTU RA BlOLOG I CA 
NELLE AREE PROTETTE 

Helga Willer 

1 INTRODUZIONE 
Questa relazione fornisce una breve sintesi dell’impatto positivo dell’agricoltura biologica 
sull’ambiente. Verranno descritti tre esempi di progetti di agricoltura biologica e agricoltura 
estensiva con access0 al mercato, in aree protette della Germania. 

2 AGRICOLTURA E AMBIENTE 

2.1 Situazione dell’agricoltura e tutela 
II libro nero delle specie in pericolo di estinzione identifica I’agricoltura come iI principale 
colpevole della scomparsa della flora e della fauna. Cuso di pesticidi, di fertilizzanti mine- 
rali, del drenaggio o di tecniche per aumentare la produttivita ha comportato erosione, 
inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, cos1 come iI declino dello paesaggio rurale 
tradizionale. 

L‘impatto dell’agricoltura SUI territorio non e stato sempre negativo come oggi. La diversita 
del territorio, degli habitat e dunque della flora e della fauna in Europa fu originariamente 
creata per mezzo dell’agricoltura. Molte specie sono direttamente dipendenti dall’uso agri- 
colo del territorio (ad esempio i papaveri e le orchidee). 
I tentativi di conservazione hanno cercato per lungo tempo di combattere contro questo 
sviluppo. lnizialmente gli ambientalisti provarono ad esempio a preservare le specie singo- 
le negli orti botanici. I I  passo successivo fu quello di tutelare piccole aree o habitat (ad 
esempio, gestione estensiva di campi individuali), infine si capi che questi habitat doveva- 
no essere collegati ad esempio attraverso siepi. 
oggi gli ambientalisti hanno compreso che mentre tali misure venivano prese, I’intensiva- 
zione dell’agricoltura era arrivata nelle aree intorno agli habitat e le basi per la sopravvi- 
venza di molte specie erano andate distrutte. Hubert Weiger, dell’organizzazione tedesca 
per la tutela (BUND), sostiene molto drasticamente che i concetti tradizionali di tutela della 
natura Son0 falliti poiche non hanno comportato un miglioramento della situazione della 
natura e dell’ambiente. 
Neanche n e k  aree protette i conservazionisti sono riusciti a realizzare i propri scopi - 
motte aree di tutela della natura in Germania sono utilizzate in modo tale da essere poten- 
zialmente distruttive nei confronti della natura. I conservazionisti in Germania sono percio 
orientati verso una generale estensivazione nell’uso territorio agricolo. 

2.2 Agricoltura e aree protette 
Second0 una definizione tradizionale, le aree protette sono “porzioni di territorio ... espres- 
samente destinate tutela e a1 mantenimento della diversita biologica delle risorse natu- 
rali e delle pratiche colturali connesse, e sono gestite attraverso mezzi legali o con altri 
mezzi eff icaci” (Stolton e Dudley, 1997). 
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A parte i parchi nazionali, le aree protette sono spesso territori destinati all’(agri)coltura. 
Cio obbligatoriamente crea conflitti tra gli obiettivi di tutela e gli agricoltori che sono sogget- 
ti con una pressione sempre crescente ad intensificare le proprie produzioni. 

In Germania, I’agricoltura nelle aree protette e una questione difficile. Cio e diventato evi- 
dente ne1 recente dibattito sulla direttiva dell’unione Europea riguardante la flora e la fau- 
na. Ci sono state minacce di morte nei confronti dei conservazionisti da parte degli agricol- 
tori. Come puo la designazione dei prati ad area protetta essere vista come una minaccia, 
piuttosto che come un valore o una ricompensa? 

L‘assegnazione di una zona ad area protetta spesso per I’agricoltore significa restrizione e 
dunque minaccia all’esistenza dell’azienda, in quanto le potenzialita per successivi miglio- 
ramenti potrebbero venire limitate. Questo e iI cas0 soprattutto degli agricoltori che hanno 
investito nell’azienda (nuove stalle, piu animali, ecc.) e che devono saldare i propri debiti. 
Esiste inoltre iI timore che la capacita decisionale dell’agricoltore possa diventare limitata. 
Gli agricoltori temono che aumenti la burocrazia, i moduli da riempire, ecc. che sono visti 
come un carico inutile di ulteriore lavoro. Inoltre, gli agricoltori considerano I’attivita degli 
ambientalisti come un’intrusione incompetente nei loro affari. Un altro problema consiste 
ne1 fatto che I’assegnazione delle aree protette - soprattutto ne1 contest0 dell’Unione Euro- 
pea - a volte awiene con molta poca perspicacia nelle decisioni ufficiali e senza partecipa- 
zione. 
Gli agricoltori temono anche che, ne1 futuro, le restrizioni all’uso della terra nelle aree 
protette diventino piu severe o rigide. Questo viene impedito unicamente con garanzie a 
lungo termine di risarcimenti monetari, che tuttora sono disponibili solo in quantita limitata. 

2.3 Impatto dell’agricoltura biologica sull’ambiente 
Nelle aree protette I’agricoltura biologica dovrebbe avere assoluta precedenza in quanto e 
evidente che nei terreni governati biologicamente la flora e la fauna presentano un’elevata 
diversita. Questo e dovuto al fatto che non vengono usati ne pesticidi ne fertilizzanti mine- 
rali ma rotazioni, ecc. Significa che I’agricoltura biologica soddisfa di per se molti requisiti 
della conservazione. 

E stato riconosciuto che I’agricoltura biologica determina sull’ambiente i seguenti benefici: 
Cagricoltura biologica promuove lo sviluppo dei microrganismi del suolo e la vita ne1 
suolo stesso. Cio sottolinea I’elevata fertilita del suolo e prova che I’agricoltura biologica 
e sostenibile. 
Nelle aziende biologiche norvegesi sono stati riscontrati numerosi funghi delle praterie 
che erano a rischio di estinzione in Europa e Scandinavia (Wynen, 1996) 
Nei terreni coltivati biologicamente le erbe spontanee possono sopravvivere in misura 
da due o tre (ma anche fino a dieci volte) superiore rispetto ai terreni coltivati con I’agri- 
coltura convenzionale. Questa e un’ulteriore prova dell’impatto positivo dell’agricoltura 
biologica sulle specie animali che si nutrono delle erbe selvatiche o che le utilizzano 
come habitat (fino a venti specie animali per alcune essenze erbacee). 
Ne consegue che nei campi coltivati biologicamente si riscontra una maggiore quantita 
di insetti in genere, coleotteri e ragni . 
Nei pascoli la minore intensita di fertilizzazione ha effetto positivo sulla diversita delle 
specie. 
Numerosi studi riguardanti le popolazioni di uccelli presenti sulle coltivazioni biologiche, 
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mostrano che it numero di individui puo essere fino a otto volte superiore rispetto a 
quello riscontrato sulle coltivazioni convenzionali. E stato osservato che le allodole tro- 
van0 piu cibo nelle coltivazioni biologiche e possono percio allevare un numero maggio- 
re di piccoli. 

- Infine, I’agricoltura biologica consuma meno energia e non ha ripercussioni negative SUI 
clima. 

Sebbene siano state prese misure straordinarie di tutela in molte aziende biologiche (come 
I’impianto di siepi), questi aspetti non sono ancora stati considerati nella gran parte degli 
standard biologici nazionali ne nelle normative europee. Dovrebbe essere importante in- 
cludere queste misure a1 primo posto degli standard biologici perche potrebbero avvicina- 
re piu facilmente i conservazionisti e gli agricoltori biologici. Sono state avanzate proposte 
per estendere gli standard biologici e per destinare a set-aside una percentuale del 5% 
dell’area, a favore di misure speciali per conservazione. Questo awiene gia in Svizzera, 
dove comunque lo Stato supporta finanziariamente tali attivita. 

3. PAESAGGIAGRARI- PROGETTI DI FAlTIBILITA MAANCHE Dt UTILIZZO DEL SUO- 
LO NEL RISPETTO DELL‘AMBIENTE 

L‘agricoltura biologica e spesso considerata a livello aziendale, piuttosto che ad un livello 
piu ampio, locale o regionale. Tuttavia in alcune zone I’agricoltura biologica viene praticata 
con lo scopo di contribuire alla biodiversita in una piu vasta scala territoriale (Stopes, 1996). 
I1 concetto di “working landscapes” (paesaggi agrari, N.d.T.) coniuga gli obiettivi della con- 
servazione con le attivita umane; lavorando con agricoltori locali cio puo essere fatto in 
maniera economicamente attuabile. I I  concetto di protezione attraverso I’utilizzo del terri- 
torio, mediante I’uso sostenibile del territorio o un’economia della natura, mostra come a 
volte anche senza le condizioni di protezione si possa ottenere di piu. 

Sebbene it contributo dell’agricoltura biologica alla biodiversita sia provato, neanche nelle 
aree protette e considerato automaticamente come I’unico modo possibile per I’agricoltura. 
Vi sono, tuttavia, esempi ove questo in realta accade. Vengono esposti tre progetti di atti- 
vita agricola biologica o estensiva con un approccio di marketing realizzati con successo in 
aree protette. Questi sono: 
- La riserva della biosfera ne1 Rhon e Schorfheide-Chorin: cooperazione agricola e gastro- 

- Area di conservazione della natura e del territorio nell’Hindelang /Alpi Bavaresi: coope- 

- Area di protezione del bacino idrografico a Monaco: qualita dell’acqua potabile attraver- 

nomia. 

razione agricola e turismo. 

so I’agricoltura biologica. 

3.1 La riserva delta biosfera net Rhon 

3.1.1 II Rhon 
Carea montuosa del Rhon (fino a 1000 mslm) e situata al centro della Germania. Fu rico- 
nosciuta come riserva della biosfera ne1 1991. La vegetazione originaria era costituita da 
una faggeta, che venne eliminata ne1 Medioevo. Fino ad oggi il territorio e conservato 
Scoperto attraverso I’agricoltura estensiva. La cosiddetta “terra di spazi aperti” e un territo- 
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rio di elevata attrazione turistica e la flora e la fauna dei suoi prati di montagna sono uniche 
in Germania. 

II Rhon copre un’area agricola di 95.000 ettari, gestiti da 5000 aziende agricole, di cui 4000 
part-time. Con la PAC iI territorio tradizionale divenne minacciato. Soltanto gli agricoltori di 
terreni pianeggianti e fertili potevano sopravvivere. Nelle zone montane, che sono impor- 
tanti dal punto di vista della conservazione e del turismo, gli agricoltori furono costretti ad 
abbandonare I’agricoltura. In questa situazione, iI riconoscimento del Rhon come una ri- 
serva di biosfera arrivo proprio al momento giusto. 
Nelle sue riserve di biosfera I’Unesco si propone di: 
- Monitorare gli effetti dell’uomo scllla biosfera. 
- Dimostrare che le attivita umane possono essere sostenibili senza distruggere la natura. 

I 1  Rhon ha avuto la possibilita e iI compito di cercare soluzioni valide, socialmente ed econo- 
micamente compatibili per la gestione delle proprie aree ecologicamente sensibili. Lo sco- 
PO era di riunire politiche strutturali, conservazione e turismo. E stata raggiunta una elevata 
partecipazione della popolazione. Con I’aiuto dei contributi dell’unione Europea (fondi strut- 
turali) sono cominciati 300 progetti che dovrebbero ad un certo punto procedere indipen- 
dentemente dai contributi dell’U E. II principio guida e “conservazione mediante utilizzo”. 

3.1.2 L‘agricoltura 
Per tenere aperto il territorio con misure territoriali si sarebbe dovuto spendere 20 milioni di 
marchi tedeschi (1 0 milioni di Ecu) all’anno, da pagare agli appaltatori. Caltra possibilita 
consisteva nell’investire in nuove infrastrutture di commercio nella regione, che avrebbero 
operato indipendentemente dalla politica agricola ufficiale. 
Venne calcolato che nei consumi privati le famiglie acquistavano per il 5% prodotti regio- 
nali, per I’alimentazione solo iI 4%. Fu stimato che la domanda dei consumatori poteva 
aumentare a1 20% ( cioe fino a 64 milioni di DM, pari a 32 milioni di Ecu) e quella dell’ali- 
mentare al 25% (11 milioni di DM, pari a 5,5 milioni di Ecu, per un totale, quindi, di 75 
milioni di DM o di 37,5 milioni di Ecu). 
Fu valutato che con queste condizioni potenziali i sussidi per mantenere aperto il territorio 
potevano essere sostituiti con I’accesso a1 mercato. Con lo scopo di fare continuare I’agri- 
coltura rendendola attraente nei confronti degli agricoltori furono ideati i seguenti progetti: 
- creazione del marchio per I’agnello del Rhon, razza ovina tipica; 
- industrie lattiero-casearie biologiche (Rhongold); 
- produzione di erbe; 
- “lniziativa della mela” (cooperazione di produttori estensivi di mele, produttori di vino di 

’ 

mele, gastronomia ed etichette regionali). 

Sebbene iI Rhon abbia come obiettivo il 100% di biologico, e ancora lontano dal raggiun- 
gerlo, solo iI 5% di tutti gli agricoltori lavora in maniera biologica (che e sempre una percen- 
tuale doppia rispetto all’intera Germania). A parte i sussidi statali legati a1 Reg. Cee 2078/ 
92, non esistono incentivi straordinari per gli agricoltori. Piu precisamente, il Rhon non e 
un’area protetta, e solo nelle aree di protezione della natura (zone centrali della riserva 
della biosfera) le misure di tutela sono condotte e pagate sulla base di un contratto. E 
comunque in corso un attivo process0 di comunicazione tra gli ambientalisti e gli agricolto- 
ri, che si svolge durante giornate comuni di informazione ad esempio sulla fertilizzazione o 
sull’ “agenda 21 ”: 
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Riguardo all’agricoltura biologica, iI Rhon ospita una delle rare industrie lattiero-casearie 
biologiche della Germania e per iI 1998 e stato avviato un progetto speciate per I’agricoltu- 
ra biologica. Con questo programma sono stati assegnati all’agricoltura biologica 500.000 
DM (250.000 Ecu). Questa somma, negli anni precedenti, veniva erogata alle organizza- 
zioni ambientaliste per le loro attivita. E percio una chiara indicazione di come lo stato 
dell’Hesse consideri I’agricoltura biologica come un attivo contributo alla conservazione 
dell’ambiente. Con questo programma saranno attuate le seguenti attivita: 
- istituzione di un servizio consultivo SUI biologico 
- acquisto di quote latte per gli allevatori biologici 
- saranno messi a disposizione degli agricoltori biologici sussidi per il marketing. 

3.1.3 Marketing e gastronomia 
Punti di vendita per i prodotti agricoli regionali del Rhon sono i negozi regionali (ad esem- 
pi0 negozi specializzati in prodotti regionali, canali di commercializzazione esistenti, come 
i supermercati) e i negozi di specialita alimentari. 

Fino ad oggi la maggioranza del catering regionale (ristoranti , cliniche, ostelli della gioven- 
tu, ecc.) per I’approvvigionamento alimentare ha dipeso dai grossisti. 
I I  consumo di prodotti regionali ne1 catering ora e 1’8%’ iI che significa che e raddoppiato da 
quando iI Rhon e diventato la prima riserva della biosfera. 
L‘obiettivo di medio termine e iI 25%; alcuni ristoranti ora servono il 60% di ingredienti 
regional i . 
I proprietari dei ristoranti giocano un ruolo importante come moltiplicatori sia per la popola- 
zione locale sia per i turisti: se i cuochi utilizzano prodotti regionali per i loro awentori 
aumenta I’interesse per questi prodotti da parte della popolazione locale. 

Sia gli alberghi che i ristoranti credono che la commercializzazione dei prodotti locali e 
regionali abbia numerosi vantaggi: 
- I prodotti regionali sono richiesti dai consumatori. 
- I prodotti regionali sono freschi e di stagione. 
- Gli avventori conoscono la provenienza dei prodotti. 
- Trasporto breve. 
- Minore esigenze di stoccaggio. 
- Minor energia e confezionamento. 
- Supporto e salvaguardia delle aziende agricole. 
- contributo al mantenimento e al successivo sviluppo di un attraente territorio turistico. 

I1 requisito per la conversione della gastronomia regionale era I’istituzione di efficaci impre- 
se regionali di commercializzazione in grado di consegnare non solo prodotti freschi, ma 
anche trasformati (porzionati, puliti, inscatolati, trasformati). Questo significa anche che iI 
profitto rimane netla regione. 

3.1.4 Considerazioni 
Le attivita ndla riserva dells biosfera ne1 Rhon hanno comportato i seguenti eff etti positivi: 
- Elevata consapevolezza e orgoglio nella regione, che non esisteva prima dell’assegna- 

zione dell’area a riserva di biosfera. 
- Fierezza nei prodotti locali. 
- Grande consapevolezza dell’ambiente. 
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- Crescita dell’impiego (non quantificabile). 
- Territorio tradizionale conservato mediante access0 orientato ai mercato. 
- Associazione positiva con le condizioni poste dalla riserva della biosfera. 
- Relativa alta percentuale di agricoltori biologici. 
- Cooperazione tra agricoltori e conservazionisti. 

3.2 La riserva della biosfera Schorfheide-Chorin e il villaggio ecologico Brodowin 
Nelle riserve di biosfera della Germania dell’est I’aspetto della tutela e piu forte che nella 
Germania dell’ovest, e rispetto alla Germania ovest molte piu parti delle riserve sono sotto 
tutela della natura. 
Esiste una forte cooperazione tra I’amministrazione delle aree protette e le aziende biolo- 
giche. 
Qui I’agricoltura biologica e vista come la forma prescelta di agricoltura poiche soddisfa di 
per se molti requisiti della conservazione. 
Un altro aspetto positivo e che iI controllo di questi principi non deve essere svolto dal- 
I’amministrazione delle riserve di biosfera. 
Nella riserva di biosfera Schorfheide - Chorin il 12% degli agricoltori e biologico (contro iI 
2,l YO complessivo della Germania). II risultato e in gran parte dovuto al fatto che i finanzia- 
menti per le misure di conservazione sono stati messi a disposizione degli agricoltori bio- 
logici. 

Brodowin e un villaggio rurale all’interno della riserva della biosfera; gia comune agricola 
(400 abitanti, 70 km a nord - ovest di Berlino), si e trasformata in villaggio ecologico negli 
ultimi Otto anni. Accanto al turismo e all’educazione, I’agricoltura biologica e la commercia- 
lizzazione dei prodotti biologici rappresentano un elemento centrale dell’idea di Brodowin. 
Sebbene la regione sia una di quelle a struttura economica piu debole in Germania, iI 
tasso di disoccupazione qui e solo del 3.5%. 

Tre fattori hanno promosso I’evoluzione di Brodowin a villaggio ecologico: 
- ne1 1990 Schorfheide - Chorin e stata riconosciuta come riserva di biosfera. Questo 

significa che la maggior parte della biosfera deve essere gestita con metodologie com- 
patibili con I’ambiente; 

- molto tempo prima dell’unificazione qui esisteva un forum per la discussione di questioni 
etiche ed ecologiche; 

- iI supporto dello Stato Federale del Brandenbourg. 

Ne1 1991 fu deciso di convertire all’agricoltura biologica la comune agricola. 
Cazienda agricola possiede 1200 ettari ed e una delle piu grandi aziende Demeter in Ger- 
mania. Vi sono impiegate 50 persone. Cazienda produce 400 capi di bestiame e 100 ma- 
iali all’anno che vengono macellati in un mattatoio nelle vicinanze. 
La carne viene venduta a Berlino (negozi di cibo naturale, mense, grossisti, aziende di 
trasfomrazione e confezionamento). Cazienda possiede un proprio caseificio e un nego- 
zio. Si svolgono anche attivita di eco/agriturismo. 
E in progetto la costituzione di uno schema di compostaggio per i rifiuti aziendali e del 
villaggio. Si stanno anche attuando misure relative a1 paesaggio. 
Esiste una forte cooperazione tra i ministeri e le istituzioni di ricerca. Per le sue attivita il 
Brodowin e stato premiato con un riconoscimento dalla maggiore fondazione ambientali- 
sta (sostenuta dallo Stato) della Germania. 
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II progetto di Brodowin dimostra che 1’agricoltura.biologica e possibile su larga scala e che 
e possibile realizzarla se la popolazione locale partecipa attivamente alle attivita e se esi- 
ste un supporto economico / finanziario. 

3.3 II progetto “Natur und Kultur - Hindelang” (“natura e cultura” ad Hindelang) 

3.3.1 Hindelang nelle Alp; Bavaresi 
La citta di Hindelang e situata ne1 sud-ovest delle alpi bavaresi (Allgau). lnsieme ai villaggi 
confinanti conta 5000 abitanti. E una delle principal stazioni turistiche nelle alpi bavaresi. 
C85% dell’area si trova sotto tutela della natura o del paesaggio. 
Negli anni settanta la situazione dell’agricoltura peggiorava e iI paesaggio tradizionale era 
mi nacci ato. 
Gli agricoltori montani non erano in grado di adeguarsi a1 process0 di industrializzazione 
dell’agricoltura e molti sono stati costretti ad abbandonare I’agricoltura. 
Si ebbe come conseguenza un cambiamento del paesaggio rurale tradizionale cosi come 
dell’eterogeneita della natura. 
Alla fine degli anni ottanta iI govern0 bavarese mise percio a disposizione degli incentivi 
finanziari per rinforzare un tip0 di agricoltura che non producesse solo cibo ma anche che 
tutelasse attivamente iI paesaggio. 

3.3.2 L‘Agricoltura 
L‘organizzazione tedesca per la tutela (Bund fur Umwelt und Naturschutz, Bund) ha svilup- 
pato una concezione che intende motivare gli agricoltori nelle Alpi a partecipare a pro- 
grammi statali. 
Ma solo il sindaco e gli agricoltori della comunita di Hindelang si sono interessati. 
Nella conversione del proprio sistema agricolo hanno visto un’opportunita sia per I’agricol- 
tura aipina che per iI paesaggio minacciato. 
Tradizionalmente ad Hindelang venivano utiliuati solo pochi fertilizzanti e I’impiego di mac- 
chinari pesanti non era possibile nei versanti scoscesi; la partecipazione ai programmi 
percio non porto grandi cambiamenti per gli agricoltori. Le condizioni erano quindi piu o 
meno ideali. All’inizio degli anni novanta la maggior parte degli agricoltori ha preso parte al 
progetto, acquisendo cosi grande popolarita e riconoscimento, confermato dai molti premi 
che I’Hindelang ha ricevuto. 

’ 

3.3.3 Hindelang - Natur und Kultur 
Attualmente gli agricoltori sono motivati a continuare I’attivita agricola. 
Effettivamente oggi e adibito ad us0 agricolo piu terreno rispetto all’inizio degli anni novan- 
ta e tutta I’area agricola viene gestita in maniera estensiva. 
Ne1 1 992 gli agricoltori hanno fondato un’associazione chiamata “Hindelang Natur & Kul- 
tur” con il suppoflo dell’ ”Azione Alpi”, sponsor principale. 
Recentemente Un sponsor e stata la Kraft Jakob Suchard. 

I membri di questa associazione, che oggi unisce tutti gli agricoltori, sono obbligati a: 
- gestire le ioro aziende per tutto I’anno; 
- mantenere un’unita di bestiame per ettaro (massimo); 
- produrre almeno il 90% degli dimenti entro i confini della comunita di Hindelang; 
- non impiegare fertilizzanti di sintesi. 
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Questo significa che I’agricoltura ad Hindelang e conforme agli standard degli organismi 
biologici di certificazione. In ogni cas0 gli agricoltori non lavorano conformemente alla 
regolamentazione 2091 /92 e non sono neanche membri di organizzazioni di produttori 
biologici. 
Come rieonoscimento dell’attivita degli agricoltori la comunita di Hindelang supporta I’as- 
sociazione con 150.000 DM (75 000 Ecu) all’anno. 
Cassociazione ripartisce I’importo tra i suoi membri. 

3.3.4 Marketing 
Allo scopo di commercializzare i prodotti e stata creata un marchio che garantisce che un 
agricoltore aderisce ai principi sopraelencati. Con questa etichetta sono state create le 
basi per una cooperazione tra agricoltura e turismo. 
II primo passo e consistito nell’apertura di una macelleria, che tutt’oggi trasforma tutta la 
carne prodotta ad Hindelang. Ne1 1998 e stato aperto un mercato agricolo. 
Un second0 passo, non ancora eff ettuato, consiste nella trasformazione cooperativa del 
latte. Quattro agricoltori hanno comunque aperto i loro caseifici alpini (Sennerein). 
Gli altri obiettivi tuttavia non sono ancora stati raggiunti: la cooperazione con i ristoratori 
locali non e molto eff iciente e per le famiglie I’approvvigionamento non e ancora organizza- 
to in maniera soddisfacente. 

3.3.5 II Turismo 
Attualmente ii turismo e la fonte principale di reddito ad Hindelang. L‘8O% dell’occupazione 
dipende direttamente o indirettamente dal turismo. I turisti arrivano in questo luogo princi- 
palmente per fare escursioni e alpinismo, questo significa che un paesaggio intatto e es- 
senziale per iI benessere complessivo dell’economia. 
Ne1 turismo oggi si da molto piu peso ai principi ecologici. E manifestato dall’attenzione 
alle terapie naturali, da una buona rete di trasporti pubblici e, ad esempio, dai seminari 
sulla produzione del formaggio. Negli alberghi e nei ristoranti SUI tavolo della colazione 
non vengono utilizzati materiali in plastica. 

Nell’insieme si puo dire che i turisti sono fortemente interessati e molto aperti al progetto di 
Hindelang. 
Le autorita locali per iI turismo hanno fatto un buon lavoro nello spiegare la correlazione tra 
paesaggio, agricoltura e alimentazione sana. Ora i turisti fanno pressione sui ristoranti 
affinche siano serviti ’prodotti locali. 

3.3.6 Considerazioni 
Sebbene I’Hildelang possa essere considerata come un’esperienza di successo, poiche 
tutti gli agricoltori si sono convertiti a1 biologico, esistono due problemi: 
- solo il 3% dei ristoranti, degli alberghi e degli affittacamere serve veramente prodotti 

degli agricoltori dell’Hildelang. La ragione principale e il costo elevato, superiore di un 
terzo del costo all’ingrosso; 

- un altro problema consiste ne1 fatto che parte della popolazione vede I’aspetto ecologico 
come un ostacolo ad ulteriori sviluppi, poiche tendenza ecologista degli anni ottanta si e 
esaurita. 

Tuttavia nell’Hindelang e in corso un attivo process0 di discussione che dovrebbe essere 
parte di ogni tentativo di integrare I’economia, I’ecologia e la cultura. 
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3.3.7 Lesachtal 
II Lesachtal ( o Valle del Lesach) in Austria non e area di tutela della natura, ma in ogni 
cas0 ha avuto iI riconoscimento di “Paesaggio dell’anno 1 995/1996”, rilasciato dall’lnterna- 
tional Friends of Nature (NFI). E formato da una vallata alpina ed ha sofferto un’elevata 
diminuzione della popolazione (1 2%’ negli anni 1971 -1 991 ). 
Nella meta degli anni 80 gli agricoltori e I’amministrazione iniziarono un programma di 
sviluppo ecologico. Cidea era di tutelare I’agricoltura tradizionale tramite iI turismo verde, 
in quanto iI turismo si affida all’agricoltura, la quale preserva iI paesaggio e produce ali- 
menti regionali. 
Gli aff ittacamere locali e le aziende agrarie, off rono villeggiature, cibi integrali, itinerari 
alla scoperta delle erbe, corsi ecc. e fanno capo ad un’associazione cooperativa. 

I1 progetto e simile a quello dell’Hindelang, con una differenza: tutte le aziende agrarie 
sono biologiche e lavorano con “Ernte’’, I’organizzazione austriaca dei produttori. I prodotti 
sono venduti con un’etichetta regionale. Si sono creati eff etti sinergici positivi con I’agricol- 
tura, iI turismo, la conservazione, iI settore dei trasporti pubblici. 
La chiave di successo in questo cas0 si trova nella cooperazione tra i diversi gruppi. 

3.4 L‘Area di tutela del bacino idrografico a Monaco 
Ne1 1992 la citta di Monaco (Stadwerke) ha iniziato un progetto pilota nell’area di tutela del 
suo bacino idrografico (Gewinnungsgebiet). Nell’ossatura di questo progetto viene sup- 
portata la conversione dell’agricoltura convenzionale a biologica. Lo scopo e di preservare 
I’acqua potabile dall’inquinamento dovuto alla presenza di pesticidi e di nitrati. Oggi que- 
sto progetto ha riscosso un grande successo tra gli abitanti della citta di Monaco. In Ger- 
mania, molti altri progetti idrografici hanno seguito I’esempio di Monaco. 

3.4.1 Le ragioni per sostenere i l  biologico 
Originariamente la citta di Monaco aveva acquistato spazi territoriali entro I’area di tutela 
del bacino idrografico, che gestiva senza impiego di fertilizzanti di sintesi. Tuttavia non 
aveva successo, in quanto I’agricoltura intensiva si sviluppava intorno all’area, aumentan- 
do iI contenuto di nitrati e pesticidi. 
Divento evidente che la mera designazione dell’area di tutela del bacino idrografico non 
era garanzia suff iciente per un‘elevata qualita dell‘acqua potabile, a causa dell‘inquina- 
mento generalizzato dell’ambiente. 
La citta di Monaco decise percio di promuovere I’agricoltura biologica allo scopo di assicu- 
rare a lung0 termine acqua potabile di elevata qualita. Le sue motivazioni per promuovere 
I’agricoltura biologica sono: 
- non son0 at-nmessi pesticidi e fertilizzanti di origine sintetica; 
- sono impiegati Sol0 concimi/fertilizzanti di produzione aziendale; 
- limiti di fertilizzanti usati per ettaro; 
- limiti nei prodotti Per I’alimentazione del bestiame; 
- soltanto da 1,4 a 2 unit& di bestiame per ettaro; 
- non e permess0 liquame Proveniente da sistemi convenzionali; 
- I’immissione ne1 SUOlO di nitrati e pesticidi e percio praticamente nulla. 

Con i l  programma “Mangfalltal” di Protezione del bacino idrografico che approvvigiona 
1’80% di acqua potabile a Monaco’ gli agricoltori che si convertono all’agricoltura biologica 
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ricevono un sostegno finanziario. 
Tutto il territorio agricolo situato all’interno dell’area di conversione designata possiede i 
requisiti per avere sostegno finanziario (prato e terra coltivata). Quest’area copre due aree 
di tutela del bacino idrografica e le zone intorno a queste (6.000 ettari, dei quali 2.250 
sono sfruttati dall’agricoltura; i restanti ettari sono formati da foreste o adibiti ad altri usi). 

Le aziende agrarie situate al di fuori delle aree designate possono usufruire dei contributi 
se il50% dell’azienda e localizzata entro queste zone. Non hanno i requisiti aree municipa- 
li, foreste, aree edificate, fiumi e laghi. 

Attualmente 92 aziende si sono convertite al biologico, vale a dire che iI 70% del territorio 
entro I’area di protezione e sotto gestione biologica. 

3.4.2 Contributi 
La citta di Monaco pubblicizza i suoi progetti attraverso seminari e giornate dimostrative, in 
collaborazione con le associazioni dei produttori biologici (in questo cas0 Bioland e Natur- 
land) e copre i costi di formazione agli agricoltori attraverso le associazioni di produttori. 

Gli agricoltori che decidono di convertire le loro aziende ricevono un contributo annuale di 
550 DM per un period0 di 6 anni, trascorso iI quale percepiscono 450 DM per ettaro ogni 
anno. Dopo 9 anni iI contributo puo essere ridefinito di nuovo, in funzione dell’andamento 
economico complessivo dell’azienda. 

Requisito per ricevere iI contributo e iI contratto con iI comune di Monaco. Gli agricoltori 
devo diventare membri di un’organizzazione di produttori biologici e operare second0 gli 
standar prestabiliti. Sono anche obbligati a partecipare ad un programma statale sotto la 
regolamentazione 2078/92 (Bayrisches Kulturlandschaftsprogramm). 1 contributi ammon- 
tan0 a 450 DM (225 ECU) per ettaro all’anno. 

Gli agricoltori che non possono conformarsi agli standard economici degli allevamenti (ad 
esempio quelli senza pascolo o con stalle troppo piccole) ricevono 350 DM (175 Ecu) e 
300 DM (150 Ecu) per 6 anni, per ettaro per anno. 

Alla fine di ogni anno il comune di Monaco ispeziona le aziende per verificare I’effettiva 
effettuazione dell’agricoltura biologica, basandosi sulle certificazioni degli organismi di con- 
trollo: in questo modo utilizza iI lavoro di specialisti risparmiando tempo e denaro. 
II comune offre contributi soltanto alle aziende biologiche, in quanto solo le aziende biolo- 
giche offrono la certezza del risultato. 

I costi amministrativi sono ridotti al minimo. II comune per questo programma spende ogni 
anno 1,5 milioni di marchi (750.000 Ecu), che e meno di 0’02 DM (0,Ol Ecu) per metro 
cub0 di acqua. Calternativa consisterebbe invece ne1 riciclare I’acqua con attrezzature 
costose, con il risultato di un acqua non naturale. 
II principio a Monaco e “evitare piuttosto che correre ai ripari”. 

3.4.3 Marketing 
Allo scopo di commercializzare la produzione dell’area, le organizzazioni dei produttori 
biologici hanno fondato un’associazione supportata finanziariamente dal comune di Mona- 

31 



co. Quest’associazione organizza la trasformazione dei prodotti come pure la commercia- 
lizzazione. Tali attivita sono promosse dal comune sulle sue riviste di consumatori, tramite 
volantini e manifesti. I prodotti biologici come i latticini e la carne, provenienti dal Mangfall- 
tal sono distribuiti nelle mense, negli asili, sulle bancarelle dei mercati e nei negozi di 
alimenti naturali. 

3.4.4 Considerazioni 
II comune di Monaco sostiene che I’agricoltura biologica e una tecnica di tutela ambientale 
come lo e la protezione delle acque, e dunque in tutti i bacini di tutela idrografica I’agricol- 
tura biologica dovrebbe essere obbligatoria. 
Le attivita del comune di Monaco e di altri acquedotti hanno comportato una generale 
consapevolezza dell’agricoltura biologica intesa come la pratica agronomica da essere 
impiegata nelle aree di tutela dei bacini idrografici. Ne1 1995 Agol, I’associazione ombrello 
tedesca delle organizzazioni di produttori biologici e Bund (1 997), la piu grande organizza- 
zione ambientalista in Germania, hanno attivato un progetto ne1 quale e stato realizzato un 
libro - guida per le sistemazioni idrauliche in collaborazione con gli agricoltori (Agol, 
Bund,l997). 

4. LISTA DI CONTROLLO PER PROGElTl DI CONVERSIONE NELLE AREE PROTETTE 

II libro sopra menzionato contiene un elenco di acquedotti che sono interessati a coopera- 
re con agricoltori, e potrebbe anche essere utilizzata per altri progetti regionali. 

1. Analisi dello stato dell’arte 
Censire il numero delle aziende agrarie, verificare I’esistenza di sbocchi di mercato per i 
prodotti biologici. accertare la presenza di sussidi e assistenza. 

2. Competenza dei collaboratori che utiliuino le conoscenze gia esistenti nella zona 
- aziende agrarie presenti; 
- impiego del servizio di assistenza biologica (come per gli acquedotti di Monaco); 
- utiiizzo delle strutture di commercializzazione e di trasformazione presenti; 
- stabilire contatti con i progetti gia esistenti. 

3. Coinvolgimento dell’associazionismo e delle autorita 
L‘approvazione di un progetto dipende in larga misura dal supporto delle autorita (per 
esempio ad Hindelang dal supporto del sindaco), ovvero dai rappresentanti dei partiti, 
delle organizzazioni agricole e delle altre associazioni (ad esempiogli ambientalisti). 

4. ’Cooperazione al posto di contestazione 
Sebbene I’agricoltura biologica sia oggi maggiormente accettata, esistono ancora molti 
pregiudizi e ostilita. Nonostante alcuni agricoltori reagiscano energicamente contro i pro- 
getti di conversione, il motto dovrebbe essere “cooperazione al posto di contestazione”. 
Dovrebbero essere usati i contratti esistenti tra gli agricoltori e ad esempio gli acquedotti. 

5. Pianificare garanzie per gIi agricoltori 
Se vengono prese iniziative per la commercializzazione, dovrebbe esistere un supporto di 
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almeno tre anni. Se le aziende ricevono sussidi diretti, questi dovrebbero essere distribuiti 
per almeno cinque anni. 

6. Assicurare la stabilita delle aziende agricole esistenti 
Le aziende biologiche dovrebbero essere comprese dall’inizio entro le misure adottate, 
poiche potrebbe essere sfruttata I’esperienza da esse acquisita nell’agricoltura biologica e 
nella commercializzazione. Contemporaneamente questo potrebbe evitare distorsioni del 
mercato (come finanziamenti troppo elevati per le nuove aziende in conversione). 

7. Sostenere il marketing 
Gli agricoltori desiderano formare il loro reddito principalmente dalla vendita dei loro pro- 
dotti. I progetti dovrebbero dunque avere come scopo principale quello di incrementare la 
commercializzazione dei prodotti, stabilizzando a lungo termine iI process0 di conversio- 
ne. 

5. N E W 0  R K 

5.1 Rete europea di esperienze per lo sviluppo sostenibile 
La rete europea di esperienze per lo sviluppo sostenibile fu ideata ne1 1994 da fondazioni 
private (Fondation de France, la Caixa - Spagna, Schweisfurth Stiftung - Germania). Dal 
1996 e stata finanziata dalla Commissione dell’unione Europea e dal Minister0 dell’Am- 
biente francese. I progetti inseriti nella rete riguardano principalmente aree rurali e si basa- 
no in gran parte sull’agricoltura biologica. La rete organizza scambi di esperienze, visite 
reciproche, fa proposte ai politici e relaziona sull’attivita dei progetti. Un progetto per parte- 
cipare deve avere i seguenti requisiti: 
- essere basato su un’iniziativa locale; 
- essere operativo da cinque anni; 
- avere un piano per lo sviluppo sostenibile. 

I partecipanti sono per esempio: Rhon, Hindelang, Brodowin e Lesechtal. Un criterio e 
rappresentato dal fatto che I’area nella quale si svolge iI progetto sia o meno protetta. 
lnoltre la rete presenta progetti di utilizzo sostenibile del suolo realizzati in tutta Europa e 
percio le esperienze sono interessanti ne1 contest0 di un utilizzo sostenibile del suolo nelle 
aree protette. 

5.2 Pro Vita Alpina 
Pro Vita Alpina e una rete simile ma ristretta alle Alpi. Ha come scopo: 
- iI coordinamento della documentazione riguardante la cultura e lo sviluppo nelle Alpi; 
- I’organizzazione di seminari, giornate dimostrative ed eventi culturali; 
- i I sup PO rto del I’i n te rrelazione t ra cu It u ra e ag ricolt u ra att rave rso I’al levamento/coltivazio- 

- networking e cooperazione con iniziative private o collettive nelle Alpi; 
- sviluppo di strategie a lungo termine per rafforzare I’identita locale; 
- aiuto nell’ideare nuove iniziative, nella cooperazione ne1 campo della cultural dell’agri- 

- pubblicazioni, ad esempio una bio-guida gastronomica delle Alpi. 

ne di specie e incroci locali; 

coltura, del turismo, dello sviluppo regionale; contro la distruzione della natura; 
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5.3 Euronatur - Fondo Europeo per i l  Patrimonio Naturale 
II Fondo Europeo per il Patrimonio Naturale e un’organizzazione no profit , fondata ne1 
1 987 dalla principale organizzazione ambientalista tedesca allo scopo di salvaguardare 
habitat di interesse internazionale, dove specie minacciate, ad esempio da pratiche agro- 
nomiche, possano vivere indisturbate. Euronatur sostiene organizzazioni partner soprat- 
tutto in Europa meridionale e orientale. Assicura finanziamenti, aiuta a costruire un’infra- 
struttura governativa, lancia campagne di pubbliche relazioni per i progetti e conduce atti- 
vita di lobbing a hello europeo. Euronatur con i suoi progetti sostiene I’agricoltura tradizio- 
nale ed estensiva ma non sostiene specificatamente I’agricoltura biologica. 

In Spagna il progetto di estensivazione dei pascoli nella Extramadura e stato certificato 
come biologico dall’organismo ispettivo regionale. 
Euronatur ha pubblicato un prospetto, disponibile anche in lingua inglese, dei progetti re- 
gionali di sviluppo sostenibile svolti in Germania (Euronatur, 1998). 

6. CONCLUSION1 
La definizione comune di area protetta si e allargata negli ultimi anni. In alcune aree protet- 
te attivita sostenibili possono essere svolte insieme ad attivita di tutela della biodiversita e 
delle aree naturali. Le aree protette quindi non sono piu strettamente riserve naturali ma 
possono, come visto negli esempi, adempiere altre funzioni come la gestione de; bacini 
idrici, la tutela dei valori culturali, dei modelli tradizionali di vita e di svago. 
L‘agricoltura biologica pub avere un ruolo importante ne1 compiere queste funzioni. I finan- 
ziamenti sono importanti per awiare I’agricoltura biologica in determinate regioni e per 
mantenerla -soprattutto se ci si aspetta che i produttori impieghino del tempo per svolgere 
altre funzioni di tutela. 

Le esperienze mostrano che I’agricoltura biologica puo essere promossa nelle aree protet- 
te attraverso iniziative di marketing e di sviluppo regionale e attraverso I’uso efficace di 
denaro statale. Gli effetti positivi sono ovvi: 
- maggiore valenza ambientale (suolo, acqua, aria, diversita della flora, della fauna e degli 

- vengono adempiuti di per se molti requisiti di tutela: 
- creazione di posti di lavoro nelle aziende agrarie, nella trasformazione, ne1 marketing, 

- niente costi aggiuntivi per iI monitoraggio o per I’ispezione; 
- certificazione indipendente; 
- niente conflitti tra agricoltura e conservazione. 

habitat, clima, protezione dei bacini idrografici); 

ne1 turismo; 

In ogni cas0 si posso sempre verificare problemi: 
- avversioni degli agricoltori nei confronti dell’agricoltura biologica e delle corrispondenti 

- diminuzione generale della consapevolezza ambientale; 
- i prodotti regionali spesso non possono competere con iI mercato mondiale, e quindi 

- mancanza di volonta politica e di supporto finanziario. 

organizzazioni - sono percio necessarie campagne di informazione; 

necessario un support0 extra; 

Helga Willer e direttore di Stiftung Okologie 6: Landbau, Germania 
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ESPERIENZE IN ITALIA 

* 

Parco di Monteveglio (foto: Andrea Winter). 



L'AIAB E LE AREE PROTElTE 
~~ 

Maurizio Agostino, Antonio Compagnoni 

CAiab (Associazione ltaliana per I'Agricoltura Biologica), costituita dal 1 988 come associa- 
zione culturale, e stata riconosciuta con Decreto Ministeriale n. 96971 71 del 18.12.1 996 
quale Organism0 di controllo delle produzioni biologiche ai sensi del Reg. Cee 2092/91. 
La sede federale di Bologna coordina 15 uffici regionali, che controllano 11.1 03 agricoltori 
ed operatori (dati al 31.12.1 998) e dispongono di oltre 200 tecnici esperti in agricoltura 
biologica. 
Aiab, oltre a collaborare con diversi enti pubblici nazionali e regionali per la predisposizio- 
ne ed attuazione di progetti per la divulgazione, promuove I'agricoltura biologica e sosteni- 
bile ed e attiva ne1 campo della formazione professionale di tecnici ed agricoltori con pro- 
getti gestiti direttamente o in collaborazione con i principali enti del settore. 

L'Aiab sostiene il concetto che iI Parco e le aree protette siano non solo strumento di 
conservazione del patrimonio naturale, del paesaggio e della biodiversita, ma anche veri e 
propri laboratori per 10 sviluppo sostenibile, elemento propulsore per un orientamento delle 
aziende agricole e zootecniche verso un'agricoltura sostenibile. 

PICCOLA RASSEGNA SULLE ATTIVITA DI AlAB PER LA PROMOZIONE DELL'AGRI- 
COLTURA BlOLOGlCA E SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETFE 

1995 
- AI AB partecipa, in collaborazione con I'Universita di Potenza, al progetto "Applicazione 

dell'Agricoltura Biologica ne1 Parco del Pollino" per uno studio sulle applicazioni del re- 
golamento CEE 20781 92; 

- AlAB partecipa al "Programma Leader Vallo di Diano" (Parco del Cilento), studio sulle 
caratteristiche del territorio, opportunita di conversione a1 metodo biologico delle azien- 
de del territorio, realizzazione di campi dimostrativi presso aziende e realizzazione di 
corsi di formazione per agricoltori. 

1996 
AI AB presenta e gestisce, in collaborazione con Assessorato all'Agricoltura e Assessorato 
all'Ambiente della Regione Emilia Romagna, iI progetto "Agricoltura biologica e sostenibi- 
le nei Parchi e nelle Riserve naturali dell'Emilia Romagna" con attivita divulgative e dimo- 
strative (sportelli informativi presso i parchi, seminari, visite guidate e workshop aziendali, 
predisposizione di materiale informativo). 
I risultati ottenuti in termini di adesione delle aziende agricole ai programmi agroambientali 
sono stati estremamente soddisfacenti. 
Nelle aree interessate e stato verificato un aumento medio de11'80% del numero delle aziende 
e del 45O% dells superficie coinvolti nei programmi agroambientali regionali. 
In particolare per quanto riguarda la misura A2 sull'agricoltura biologica, I'incremento e 
stato pari circa a\ 150% delle aziende ed al 140°/0 della superficie. Anche sulla misura D1 

36 



SUI mantenimento e ripristino degli elementi naturali, gli incrementi registrati sono stati 
superiori a1 70%. 
Tali incrementi sono stati calcolati SUI totale delle domande presentate nei tre anni prece- 
denti. Questo fatto pone in rilievo la sicura efficacia degli interventi informativi eseguiti. 

1997 

, 

continuazione del progetto "Agricoltura Biologica e Sostenibile nei Parchi e nelle Riser- 
ve Naturali dell'Emilia Romagna"; 
AlAB redige e presenta iI progetto "Parco Educa e Produce" (Parco dei Castelli Romani) 
che prevede I'organizzazione della fruizione di un territorio del parco marginale e in 
stato di abbandono, valorizzando le potenzialita del territorio con attivita volte a1 miglio- 
ramento dei boschi, creazione di una scuola fattoria e realizzazione di aree e sentieri 
turistico- didattici. 

1998 
Continuazione delle attivita informative e di supporto per lo sviluppo dell'agricoltura biolo- 
gica e sostenibile nelle aree protette regionali dell'Emilia Romagna. II progetto e stato 
presentato da Prober (associazione degli operatori biologici regionali) e e gestito in colla- 
borazione con Aiab. 
Le attivita previste includono un convegno a carattere internazionale svoltosi in occasione 
di Sana (salone dell'alimentazione naturale Bologna 1011 3 Settembre 1998), la predispo- 
sizione di spazi informativi specifici nei centri visita di alcuni Parchi e la continuazione di 
attivita informative e di supporto che si integrano con altri progetti promossi da Prober con 
contributi regionali e provinciali: 

assistenza tecnica e per le aziende agricole e zootecniche che coinvolgeranno molte 
aziende residenti nelle aree protette o nei territori limitrofi soprattutto nelle colline e.mon- 
tagne delle provincie emiliane (da Bologna a Piacenza); 
attivita dimostrative (art.. 6 Reg. CE 2078/92) che prevedono una vera e propria rete di 
aziende dimostrative delle e per le aree protette; 
altri servizi informativi a carattere regionale, incluso la sperimentazione di un numero 
verde per I'agricoltura biologica e la produzione di materiale divulgativo. 

Sempre in Emilia RomagnaAiab ha gestito un programma di attivita presso il Parco regio- 
nale dei Sassi di Roccamalatina (MO) con attivita formative, informative e dimostrative 
rivolte ad agricoltori, tecnici (con il coinvolgimento del locale lstituto tecnico per I'agricoltu- 
ra) e visitatori (con la creazione di una mostra ad hoc su agricoltura e parco). 

Nei vicini Parchi regionali degli Appennini di Bologna (Corno alle Scale) Modena (del Fri- 
gnano) e Reggio Emilia (del Gigante), Aiab collabora con gli enti parco in un progetto di 
valorizzazione di tutte le produzioni agricole, zootecniche e da raccolta spontanea ottenu- 
te nelle aree di competenza e nei territori dei Comuni che costituiscono gli enti di gestione 
dei parchi. Inoltre, considerato quanto previsto dalla normativa vigente che consente di 
equiparare i prodotti spontanei (raccolti in aree incontaminate senza pregiudicare la so- 
prawivenza della specie) alia produzioni agricole ottenute con metodo biologico, intende 
promuovere ed attivare, insieme ai parchi, un progetto per la certificazione e valorizzazio- 
ne delle produzioni spontanee, ricercando percorsi che consentano di assolvere gli obiet- 
tivi di conservazione delle risorse. 
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Esperienze interessanti sono in corso anche in Sardegna dove la struttura regionale fede- 
rata ad Aiab, Arpa-Aiab Sardegna, e tra i promotori del Consorzio Ecosviluppo Sardegna 
che ha in gestione un progetto Leader I1 al cui interno e prevista attivita per la promozione 
di agricoltura e zootecnia biologica nelle aree protette regionali. 

L'Aiab Sicilia e da tempo attiva e propositiva nei confronti delle aree protette regionali, in 
particolare modo le relazioni sono intense con it parco dell'Etna. 

II Coordinamento toscano produttori biologici (socio fondatore di Aiab) ha svolto ed ha in 
corso attivita informative finanziate dalla regione, per le aziende agricole del Parco di Mi- 
gliarino San Rossore e dia altre aree protette regionali. 

Diverse strutture federate regionali Aiab (Aiab Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Vene- 
to ecc.) hanno iniziato relazioni con le aree protette locali che porteranno ad interessanti 
collaborazioni concrete. 
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IL PROGETTO "BIOREGIONE ETNEA" 

Rosa G. Spampinato 

Ne1 territorio del Parco dell'Etna istituito ne1 1987, accanto ad ambienti naturali di rara 
bellezza sono presenti ambienti antropizzati costituiti da colture agrarie e superfici a pa- 
scolo che interessano circa 20.000 ha, una superficie pari a1 30% del totale. Questo sem- 
plice dato numeric0 mette in rilievo I'importanza delle attivita agricole ne1 Parco e il ruolo 
che I'operatore agricolo svolge in esso. L'attivita dell'uomo agricoltore, ne1 corso del tem- 
po, ha lasciato una profonda impronta modificando I'aspetto dell'ambiente etneo mediante 
la realizzazione di opere di terrazzamento o la costruzione di fabbricati di rilevante i'nteres- 
se architettonico in cui conservare e trasformare i prodotti agricoli. E quindi evidente che 
solo iI mantenimento e lo sviluppo di attivita agricole in armonia con le esigenze di salva- 
guardia ambientale puo offrire garanzie di tutela di una parte importante dell'ambiente 
etneo. 
In questo contest0 si inserisce I'azione propositiva dell'Ente Parco che, tenendo conto 
delle finalita di "miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti" espres- 
samente associate ne1 proprio statuto regolamento a quelle di "protezione, consetvazione 
e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale", ha messo a punto il progetto "Bioregione 
etnea" finalizzato ad off rire supporto e sostegno all'agricoltura del Parco. 

Con questo progetto I'Ente Parco guarda con particolare attenzione al "metodo biologico 
di produzione" cosi come codificato dal regolamento CEE 2092/91. Le ragioni di tale scelta 
stanno nelle caratteristiche stesse di questo metodo di produzione che risulta ampiamente 
compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente naturale che rimangono in ogni 
cas0 prioritarie nella gestione di un'area protetta. Questo metodo di produzione, infatti, 
persegue ne1 modo piu completo e pieno le finalita che I'OCSE ha individuato per I'eserci- 
zio dell'agricoltura eco-compatibile: 
- capacita di assicurare un reddito adeguato all'agricoltore; 
- tutela della salute dell'operatore agricolo e del consumatore; 
- qualita delle produzioni; 
- consetvazione ne1 tempo delle risorse del suo10 e dell'ambiente; 
- contenimento dei consumi energetici. 

L'ente ha sentito I'esigenza di elaborare iI progetto "Bioregione etnea" anche in ragione del 
fatto che iI metodo biologico di produzione ha caratteristiche fortemente innovative e ri- 
chiede all'agricoltore un particolare impegno professionale sia dal punto di vista tecnico- 
colturale che burocratico-formale. Pertanto I'Ente Parco dell'Etna ha voluto predisporre il 
progetto "Bioregione etnea" con la finalita di incoraggiare e sostenere gli agricoltori che 
scelgono di convertire iI proprio metodo di produzione da convenzionale a biologico. Con i I  
progetto "Bioregione etnea" I'Ente Parco dell'Etna si inserisce a pieno nella direzione 
tracciata dai programmi agroambientali comunitari seguendo gli orientamenti della legge 
regionale 14/88 sulle aree protette che all'art, 29 prevede "la promozione di iniziative atte 
a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in us0 ne1 territorio dei parchi e 
delle riserve in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche". 
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I1 progetto comprende diverse misure ed ha una struttura flessibile cioe suscettibile di 
adattamenti resi necessari dal contatto con la realta agricola e con le specifiche esigenze 
degli agricoltori. La finalita di promuovere la presenza di aziende agricole vitali esercenti iI 
metodo biologico di produzione e perseguita mediante interventi di tip0 immateriale cioe 
rendendo disponibili conoscenze e professionalita alle quali gli agricoltori possono appog- 
giarsi durante il process0 produttivo. 

In particolare si mira a: 
- facilitare I'accesso all'assistenza tecnica; 
- promuovere scambi di esperienze tra agricoltori; 
- realizzare un flusso di inforrnazioni tra Ente Parco e operatori agricoli; 
- valorizzare le produzioni mediante la messa a punto di un marchio di garanzia dei pro- 

- sensibilizzare al consumo dei prodotti biologici. 
dotti biologici del Parco; 

II progetto e stato avviato nell'autunno del 1998 e nella sua prima fase ha previsto: 
- la realizzazione di un corso di sensibilizzazione e aggiornamento rivolto ai funzionari di 

- la pubblicazione di un opuscolo divulgativo rivolto agli agricoltori del Parco; 
- la realizzazione di uno studio comparativo tra aziende convenzionali e biologiche. 

pubbliche amministrazioni; 

II corso ha affrontato sia aspetti generali del metodo biologico di produzione che aspetti 
specifici connessi ai principali comparti agricoli presenti nell'area Parco. Nella scelta dei 
relatori si e privilegiato iI contatto con le esperienze gia awiate all'interno di altre aree 
p rotette. 
I 1  corso ha interessato i dipendenti dell'Ente Parco e i colleghi operanti ne1 settore delta 
divulgazione e dell'assistenza tecnica presso le sezioni operative ricadenti ne4 territorio 
del Parco dell'Etna e ha costituito la prima occasione di scambio professionale e di colla- 
borazione tra operatori che quotidianamente lavorano all'interno dello stesso territorio per 
diverse Amministrazioni. 
L'opuscolo divulgativo si intitola "Produrre biologico". E stato pensato come elemento di 
stimolo a1 contatto fra agricoltore e Parco e come promemoria che rimane in mano all'agri- 
coltore dopo la visita aziendale. E stato strutturato in maniera da fornire informazioni di 
base sull'agricoltura biologica e da riportare i riferimenti normativi indispensabili per orien- 
tarsi ne1 mondo degli adempimenti necessari per il riconoscimento all'esterno del metodo 
biologico di produzione adottato in azienda. 

Per la realizzazione dello studio economico comparativo tra aziende convenzionali e biolo- 
giche sono gia stati attivati contatti con il Dipartimento di Scienze economico-agrarie ed 
estimative dell'Universita degli studi di Catania al fine di realizzare I'indagine con una bor- 
sa di studio. In generale le attivita di studio all'interno del progetto "Bioregione etnea" 
saranno utilizzate come occasioni di contatto con I'ambiente accademico e di stimolo ad 
aff rontare, ne1 contest0 del territorio del Parco, argomenti talvolta non inseriti nelle tradi- 
zionali attivita di ricerca. 

Per I'anno 1999 si e ritenuto prioritario focalizzare I'attenzione sugli aspetti di: 
- promozione dell'assistenza tecnica alle aziende del Parco che applicano il metodo biolo- 

gico di produzione; 
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- costituzione di una rete di aziende biologiche pilota per la divulgazione del metodo biolo- 

- sensibilizzazione all'inserimento e utilizzo dei prodotti biologici nelle mense pubbliche ed 

- promozione dei prodotti delle aziende del Parco attraverso la loro esposizione in manife- 

- apertura di uno sportello informativo presso la sede del Parco dell'Etna con operatori 

gico agli agricoltori; 

in particolare in quelle scolastiche; 

stazioni cui I'Ente partecipa; 

degli Organismi di Controllo. 

Occorre sottolineare che, alle attivita riportate se ne aggiungono altre che non rientrano 
formalmente ne1 progetto "Bioregione etnea" ma che vengono svolte in sintonia con que- 
sto, ne1 quadro generale della "politica agricola" dell'Ente che costituisce 10 spirito del pro- 
getto stesso. 
In particolare vanno ricordati lo "studio del patrimonio animale domestic0 in pericolo di 
estinzione" e quello finalizzato a1 "reperimento e valorizzazione del germoplasma arbori- 
colo presente ne1 Parco dell'Etna". Si tratta di attivita di ricerca da svolgere con iI concorso 
di altre Amministrazioni e in particolare dell'Universita degli Studi che mirano a salvaguar- 
dare iI prezioso patrimonio di razze e varieta locali che costituisce la biodiversita agricola 
del nostro territorio. 

lnfine la scelta di privilegiare iI biologico sta alia base della priorita amministrativa cui le 
aziende biologiche hanno diritto nell'accesso ai diversi contributi erogati dall'Ente Parco 
dell'Etna (recupero dei manufatti rurali, messa in opera delle reti attorno alle piante a pro- 
tezione dei danni da coniglio). 

Vorrei concludere dicendo che la realizzazione del progetto "Bioregione etnea" e uno stru- 
mento che vuole evidenziare come le aree protette possono essere territori privilegiati in 
cui investire in maniera che I'economia della produzioni agricole sia in sintonia con le 
ragioni di protezione ambientale. L'equilibrio tra economia ed ecologia costituisce I'oppor- 
tunita per valorizzare il reddito degli agricoltori a cui la collettivita deve riconoscenza per 
I'impegno quotidianamente sostenuto a favore della qualita ambientale. I 1  progetto quindi 
esprime la volonta dell'Ente di salvaguardare I'impareggiabile ambiente etneo, valorizzan- 
done anche la componente uomo agricoltore e uomo consumatore che in esso vive e 
I avo ra. 

41 





ESPERIENZE IN EMILIA ROMAGNA 

Parco dell0 Stirone. Filare di gelsi. Archivio fotografico del Parco. 



PARCO REGIONALE SASS1 DI ROCCAMALATINA 

Fausto Minelli 

Gia da diversi anni sono stati realizzati interventi informativi sulle opportunita offerte dalle 
pratiche dell'agricoltura biologica per le aziende del parco o confinanti. 
Gli "Sportelli Verdi" informativi, ma soprattutto iI progetto cofinanziato (Parco, Regione 
E.R., Minister0 Ambiente) nell'ambito del Piano Triennale di Tutela Ambientale 1 994-96 
(P.R.R.A.), di "Educazione Ambientale per gli agricoltori: conoscere iI suo10 e le sue poten- 
zialita produttive in equilibrio con la natura", hanno operato una sensibilizzazione verso 
I'utenza. La risposta e stata lenta e molto prudenziale, ma in crescita in termini di interesse 
e di agricoltori interessati. 

I coltivatori provenienti da altre aree (pianura) venuti ad abitare in zona e i meno anziani tra 
i locali, si sono dimostrati i piu attenti, mentre assolutamente scarsa e stata la risposta die 
residenti da tempo SUI territorio. Le aziende orientate alla produzione di latte per iI "Parmig- 
giano-Reggiano", le piu importanti come estensione ed attivita del parco, hanno mostrato 
poco interesse ad interventi innovativi. 

Buona risposta si e invece avuta da alcune aziende "pioniere" zootecniche e non, che gia 
da alcuni anni hanno introdotto pratiche di agricoltura biologica, le cui esperienze sono 
servite a dimostrazione quali progetti esemplari I'intervento del P.T.T.A. 

A seguito di questa esperienza si pub affermare che una sensibilizzazione alle pratiche di 
agricoltura biologica si pub aumentare facendo entrare in contatto I'agricoltore di monta- 
gna con esperienze gia in atto e redditizie. L'agricoltore va contattato "in azienda" oppure 
tramite il caseificio con il quale opera, portando "in loco" I'esperienza. 

Una conversione a queste pratiche potra aversi con una lenta ma insistente opera di 
informazione e di convenienza sulla base di esperienze pregresse, ma anche con una 
eventuale "spinta" dettata da condizioni favorevoli di mercato. I 1  maggiore attecchimento e 
da prevedersi dalle generazioni meno anziane. La scelta dell'agricoltura biologica da parte 
dei soci di caseifici, pub essere un catalizzatore in grado di accelerare i tempi. 

I parchi possono essere un supporto ed un aiuto di indirizzo, con progetti "ad hoc" come 
quello realizzato al Parco dei Sassi di Roccamalatina. 
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. ATlVlTA AGRICOLA NEL PARCO REGIONALE 
DEI GESSl BOLOGNESI E CALANCHI 
DELCABBADESSA 

David Bianco 

In questi primi anni di attivita I’Ente non ha ancora affrontato nello specific0 iI tema della 
”agricoltura ne1 Parco”. Ciononostante, in considerazione dell’importanza dell’argomento, 
ha collaborato con le iniziative rivolte al mondo agricolo, attivando inoltre un apposito pro- 
getto volto alla conoscenza dei suoli agricoli delle aree di maggior importanza. 

Prima di descrivere I’attivita finora realizzata occorre accennare alle caratteristiche del 
territorio di questo Parco. 
L‘area protetta, poco meno di 5.000 ettari complessivamente, si estende sulle prime colli- 
ne a est di Bologna, parallelamente alla Via Emilia; I’intensa urbanizzazione verificatasi 
negli ultimi decenni ha ovviamente interessato anche queste zone, lasciando all’interno e 
ai margini dell’area protetta zone residenziali, aree urbanizzate, strade con grande traff ico: 
oltre diecimila sono i residenti all’interno dell’area protetta. 
Contemporaneamente si sono profondamente modificate le pratiche agricole: e pratica- 
mente scomparsa I’attivita zootecnica, la gran parte dei terreni viene lavorata da “conto 
terzisti”; le case rurali sono in gran parte disabitate ed in abbandono. 

Buona parte del Parco e ricoperta di boschi cedui ed ex coltivi, terreni abbandonati perche 
improduttivi, in cui va evolvendosi una vegetazione arbustiva e arborea di una certa impor- 
tanza naturalistica. La superficie dedicata alle colture intensive - orticole in particolare - 
interessa le zone pianeggianti; nella porzione collinare dominano le classiche colture esten- 
sive della collina (cereali, girasole, sorgo, foraggi) e la vite, coltura che assume una certa 
importanza per alcune aziende e che consente produzioni d’un certo pregio (anche doc). 

L‘attivita zootecnica e scarsamente rilevante: I’allevamento bovino tradizionale e pratica- 
mente scomparso (2-3 aziende ancora attive) come pure manca -fortunatamente- quello 
di tip0 intensivo; non sono presenti ne allevamenti ovini ne suini (se non a carattere stret- 
tamente familiare); e presente un unico allevamento avicolo (anatre); una certa importan- 
za assume I’allevamento del cavallo, sia a dimensione familiare che come attivita legata 
all’ippica e al turismo equeste (ben 5 i maneggi presenti ne1 Parco). 

CEnte ha collaborato con interesse al progetto regionale “Agricoltura biologica e sostenibi- 
le dei Parchi e Riserve dell’Emilia-Romagna”. Ciniziativa, che e consistita nella predisposi- 
zione di materiali divulgativi per gli addetti ai lavori, nell’apertura di appositi “sportelli infor- 
mativi”, nella organizzazione di seminari e nella visita dimostrativa presso aziende biologi- 
che in questa ed in altre aree protette, ha suscitato interesse da parte dei proprietari/ 
conduttori di fondi all’interno dell’area protetta. (Da notare che ai seminari e agli sportelli si 
sono presentati agricoltori extra-parco, quasi a dimostrare una esigenza di conoscenza 
sull’argomento). 
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Uno dei principali obiettivi, I’adesione a rnisure agro-ambientali previste dal Regolamento 
2078/92, e stato raggiunto e diverse aziende presenti ai seminari e/o frequentatrici degli 
sportelti hanno effettivarnente aderito al programma comunitario. 

II Consorzio ha cornmissionato uno studio sui suoli agricoli del Parco al fine di poter dare 
indicazioni per le lavorazioni del terreno e per indicare le colture piu idonee. Tali indicazioni 
serviranno al rnornento dell’elaborazione del Regolamento del Parco, strumento di attua- 
zione del Piano territoriale. 

Vista I’estrerna vicinanza con I’area metropolitana bolognese e la richiesta di “servizi am- 
bientali” che da essa deriva, particolare attenzione dovra aversi per I’attivita agrituristica, 
che potrebbe rappresentare un’interessante opportunita per numerose aziende e che an- 
drebbe ad integrarsi con altre attivita dello stesso Ente Parco, quali ad esernpio escursioni, 
visite guidate, conferenze ed incontri ternatici. 

I I  progetto piu interessante a cui iI Consorzio ha lavorato e sta lavorando e la creazione di 
un “Centro di docurnentazione dedicato all’agricoltura biologica” da realizzarsi in una strut- 
tura di proprieta della Regione in localita Settefonti (cornune di Ozzano dell’Ernilia). L‘idea 
e quella di creare un centro in cui organizzare serninari, corsi, incontri, mornenti di forma- 
zione in cui sperimentare a titolo dirnostrativo alcune pratiche ecocompatibili e in cui trova- 
re notizie sull’argomento “agricoltura sostenibile”. 
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PARCO REGIONALE DELL‘ABBAZIA DI 
MONTEVEGLIO: VERSO L‘AGRICOLTURA 
BIOLOGICA: IL PROGElO “VINO DEL PARCO” 

Partendo dal presupposto che un parco non possa piu ritenersi un “santuario” e che I’uo- 
mo, lungi dall’essere considerato un intruso, debba invece cercare di conciliare la propria 
presenza e le proprie attivita con la conservazione e la salvaguardia dell’ambiente, gia ne1 
1989 nacque a Monteveglio, iI cui territorio e per antica tradizione coltivato a vite e vanta 
una produzione di ottima qualita, I’idea di un “vino ecologico”, esempio concreto di possibi- 
le coesistenza tra agricoltura e conservazione, tra economia ed ecologia. 

II progetto, poi ridenominato “Vino del Parco”, ha avuto come promotori iI Comune di Mon- 
teveglio, iI Centro Agricoltura Ambiente, il Consorzio Vini Colli Bolognesi, la Provincia di 
Bologna e I’Aveo. 
lnizialmente hanno aderito al progetto sei aziende, ma negli anni successivi e aumentato iI 
numero degli agricoltori che hanno accettato di sottoscrivere iI disciplinare di produzione e 
vinificazione redatto proprio per valorizzare iI lor0 lavoro. 
Un collarino da applicare alle bottiglie descrive le fasi del process0 produttivo mettendo in 
luce, insieme all’assenza di residui ne1 prodotto, un metodo di produzione in armonia con 
iI rispetto dell’ambiente. 

Per limitare I’inquinamento dovuto ai trattamenti contro la peronospora, I’oidio (le principali 
malattie fungine dell’uva) e la tignoletta, un insetto dannoso all’uva durante la sua fase 
larvale, si e scelto di operare con criteri che, qualche anno piu tardi, sono divenuti quelli 
dell’agricoltura biologica second0 iI regolamento Cee 2092/91: invece di pesticidi, erbicidi 
e fungicidi di sintesi chimica, ci si e rivolti verso i sali di rame e zolfo contro la peronospora 
e I’oidio e al Bacillus Thuringiensis contro la tignoletta. 

Rame e zolfo sono prodotti tradizionali, da sempre usati in viticoltura, ma ne1 progetto “il 
Vino del Parco” si sono mutuate dall’agricoltura integrata tecniche decisionali per iI calcolo 
del giorno dell’intervento, cosi che iI numero dei trattamenti e limitato fra i sei e i nove 
all’anno, a seconda della piovosita, della temperatura e dell’umidita. 
In questi dieci anni di ricerca i risultati sono stati ottimi, tanto da poter ridurre di anno in 
anno la percentuale di principio attivo per ogni trattamento, aiutati anche da una sempre 
piu affinata tecnica di gestione della lavorazione del terreno e da corrette potature mirate a 
una produzione limitata e di qualita. 

In cantina si sono avute ampie conferme che con I’uva sana I’uso dell’anidride solforosa (il 
principale additivo usato per la conservazione del vino) puo essere limitato a 80 mg/l per i 
vini bianchi e a 60 mg/l per i rossi (il limite massimo ammesso nell’UE e intorno ai 200 mg/ 
I) con la possibilita di soddisfare le esigenze delle persone intolleranti verso questo con- 
servante, ma amanti del buon vino. 
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L‘esperienra 
dotta seconao crireri sontci, cne permena UI conciliare produzione di qualita e conservazio- 
ne dell’ambiente, e una via che vale la pena di percorrere. 

E tra gli obiettivi piu immediati del Parco di Monteveglio c’e proprio un potenziamento di 
questo progetto per ricercare ulteriori chance commerciali per i produttori, anche attraver- 
so la partecipazione alle principali fiere del naturale, la creazione di un’etichetta per i pro- 
dotti del Parco e di materiale divulgativo. Un impegno concreto per lo sviluppo dell’agricol- 
tura biologica e sostenibile. Dentro e, perche no, anche fuori del parco. 

48 



L‘ESPERIENZA NEL PARCO DELL0 STIRONE 
PER LA PROMOZIONE DEL REG. CEE 2078/92 

Stefan0 Porta 

L‘azione di informazione e divulgazione agricola per I’applicazione del Reg. Cee 2078 
all’interno delle aree protette dell’Emilia-Romagna, realizzata da Aiab e sostenuta dagli 
assessorati regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, si e collocata in un ormai consolidata 
attivita di rapporti diretti che iI Parco dello Stirone ha sia con gli agricoltori sia con i soggetti 
istituzionali e di categoria del mondo agricolo. 
€ questa, infatti, un’area protetta che meglio si potrebbe caratterizzare come parco agricolo, in 
cui diminuire I’impatto di alcune tecniche agronomiche second0 i modemi criteri di produzione, 
significa incidere notevolmente sulla qualita ambientale del territorio. 
L‘Ente di gestione, consapevole di questo, ha gia promosso azioni di ricerca agroecologica 
e la futura acquisizione in concessione delle aree demaniali, e potra costituire un ulteriore 
opportunita per diffondere in molte aree del Parco e in accord0 con gli agricoltori, tecniche 
produttive a basso impatto. 

Attualmente e inoltre in fase di approfondimento lo studio relativo all’utilizzo di nuovi stru- 
menti di marketing (marchi di produzione e disciplinari) per favorire quelle attivita produtti- 
ve, in particolare ne1 settore agricolo con le produzioni biologiche e integrate, caratterizza- 
te da cicli produttivi in cui I’imprenditore pone particolare attenzione alla limitazione dell’im- 
patto sugli ecosistemi. Se sapientemente condotte, le ricadute di tali politiche agroambien- 
tali in termini di tutela del territorio e di valore aggiunto per gli imprenditori sono assicurate. 
II progetto regionale di divulgazione, avviato nell’autunno 1 996, si presentava articolato in 
tre tipi di attivita: sportelli informativi, seminari e visite guidate. All’interno del territorio del 
Parco le varie iniziative sono state supportate da una capillare pubblicita che, dopo aver 
interessato tutte le circa 70 aziende agricole che gravitano nell’area parco, e poi arrivata 
nei principali punti di aggregazione sociale (bar, trattorie, marcati agricoli) nonche presso 
le sedi periferiche delle organizzazioni progfessionali agricole e ai quotidiani locali. 

All’interno del Parco, sino ai 1996, non erano presenti aziende biologiche. Le adesioni agli 
impegni agroambientali avevano riguardato solo tre aziende agricole: due viticole all’azio- 
ne A1 , un’azienda zootecnica all’azione B2 per il mantenimento di un prato stabile. Tutto 
questo nonostante I’azione di informazione fosse stata svolta sin dal momento iniziale di 
emanazione dei programmi zonali applicativi del regolamento. 

La promozione compiuta attraverso iI programma regionale ha coinvolto ne1 Parco dello 
Stirone complessivamente circa 60 persone. Mentre gli sportelli informativi sono stati con- 
tattati solo da agricoltori (circa 20, con aziende dentro e fuori Parco), ne1 cas0 di seminari 
e visite guidate la partecipazione di tecnici del settore e degli studenti di istituti agrari e 
stata prevalente. 
L‘effetto del progetto regionale si e potuto apprezzare sia ne1 breve periodo, con altre 
cinque aziende agricole del Parco che hanno aderito agli impegni agroambientali alla nuo- 
va riapertura dei termini, sia ne1 medio-lungo periodo con I’adesione di altre aziende negli 
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anni successivi e la richiesta di informazioni da parte di altri imprenditori. 

La tipologia di impegno che ha suscitato il maggior interesse e stata ancora una volta 
I’azione A1 , favorita anche dal possibile contributo per iI prato avvicendato di erba medica. 
In un solo cas0 si e trattato di adesione all’azione D1 su elementi naturali gia presenti. 
Solo ne1 1998 si e potuto registrare la presenza della prima azienda agricola biologica del 
Parco attraverso la variazione d’impegno dall’azione A1 all’A2. Si e trattato di un segnale 
importante considerando le perplessita del mondo agricolo ad accettare i cambiamenti. 
Appare evidente che I’interesse delle aziende agricole del Parco e essenzialmente rivolto 
alla razionalizzazione dei fattori di produzione attraverso I’agricoltura integrata. Questo e 
certamente un passo decisivo verso forme di agricoltura sostenibile che tuttavia limita 
I’affermarsi di azioni con carattere spiccatamente ambientale e di cura dello spazio rurale. 

In tal senso, cio che pub aver condizionato 1’adesio.ne degli operatori agricoli del Parco 
dello Stirone, puo essere ricondotta soprattutto due fattori: 
1) la constatazione che iI settore agricolo soffre la mancanza di ricambio generazionale, 

mantenendo di conseguenza una scarsa propensione all’innovazione di prodotto e una 
rigidita di indirizzo produttivo; e noto infatti, che le produzioni ottenute ne1 rispetto di 
disciplinari produttivi (biologico e integrato), in grado di contemperare la produttivita e 
la sostenibilita ambientale, incontrano in misura crescente i favori dei consumatori e 
forme di valorizzazione all’interno delle aree protette, ma richiedono allo stesso un’ade- 
guata preparazione dell’imprenditore agricolo per cogliere queste opportunita di mer- 
cato; 

2) la lentezza con la quale di diffonde I’innovazione di process0 e di prodotto ne1 settore 
agricolo, per cui tutte le novita hanno bisogno di essere viste e confrontate con le espe- 
rienze altrui. 

A queste si aggiunga che nella realta agricola emiliana, la soddisfacente remunerazione 
del latte destinato alla trasformazione in formaggio grana, aumenta la rigidita degli ordina- 
menti produttivi rallentando la diff usione delle innovazioni. 

Quali conclusioni trarre dall’esperienza del Parco dello Stirone. in merito al progetto realiz- 
zato e in generale sull’applicazione del reg. CEE 2078/92 nelle aree protette? 

Riassumendole in modo schematic0 possiamo indicare: 
- il sostanziale successo di un’azione presentata in forma coordinata tra gli Assessorati 

regionali all’ Ambiente e all’Agricoltura, soprattutto per I’interesse che suscita anche ne1 
mondo delle organizzazioni agricole e delle amministrazioni pubbliche locali, sopperen- 
do in tal senso alla limitate risorse umane ed economiche dei singoli Parchi; 

- la necessita che le misure agroambientali di origine U.E., siano applicate a livello locale 
previo confront0 coordinato tra assessorati regionali e con i I  contributo diretto anche 
degli operatori dei Parchi; 

- la necessita di aumentare iI coinvolgimento dei tecnici dei parchi ne1 circuit0 della forma- 
zione tecnica sulle tematiche agroambientali (ad esempio con progetti dimostrativi) pro- 
muovendo la sperimentazione agraria anche alle aree protette; 

- la promozione di azioni a carattere agroambientale (seminari e visite) devon0 sempre 
evidenziare visioni di filiera per avere un immediato riscontro in termini di sbocco di 
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mercato; cio vale soprattutto. per la filiera dei prodotti biologici e per il turismo rurale, per 
i quali molti operatori pur essendo interessati hanno poche informazioni sui mercati; 

- occorre aumentare il grado di coinvolgimento dei giovani agricoltori ai quali presentando 
I’evoluzione dei mercati agricoli e le nuove opportunita di sviluppo per le aziende agrico- 
le (agrittlrismo, visite guidate in combinazione con altre offerte culturali presenti nelle 
localita turistiche, vendite dirette in azienda ecc.), occorre anche prospettare un minimo 
di formazione professionale e di assistenza tecnica specifica per I’avviamento. 

In conclusione, possiamo affermare che iI progetto di promozione dell’agricoltura sosteni- 
blie nelle aree protette, ha certamente sortito effetti positivi anche ne1 Parco dello Stirone, 
sia in termini di adesione che di maggiori e piu precise informazioni relative alle misure 
agroambientali. A causa di alcune caratteristiche socioeconomiche del mondo agricolo 
emiliano (popolazione anziana, lenta circolazione delle innovazioni ne1 settore agricolo, 
sostanziale tenuta economica della filiera del formaggio Parmigiano Reggiano) rimane 
tuttavia limitata la risposta in termini di adesione ad alcune misure di carattere spiccata- 
mente ambientale. 
La flessibilita degli indirizzi produttivi e I’introduzione di tecniche a basso impatto ambien- 
tale, richiedono in questi contesti prospettive di aziende agricole multifunzionali Sara inevi- 
tabile per consentire la soprawivenza economica del settore primario e farne apprezzare 
I’importanza nella societa e nell’economia del paese. 
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L‘AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLE AZIENDE 
DEL PARCO DEL FRIGNANO 

Paolo V. Filetto 

Le aziende all’interno del Parco si sono ridotte ne1 tempo in fatto di addetti e produzioni, 
perdendo cosi quell’importanza quantitativa che solo alcuni decenni fa garantiva la sussi- 
stenza a circa il doppio degli attuali abitanti. 
Pertanto la produzione ora e concentrata sui foraggi, sull’allevamento per la produzione di 
Parmigiano Reggiano e sulla produzione e raccolta di frutti del sottobosco. 
In questo contest0 si e inserito il Parco che, spinto e coadiuvato dall’Aiab per svolgere 
insieme le attivita informative sulle pratiche dell’agricoltura biologica, ha contribuito alia 
formazione e all’informazione degli agricoltori di montagna. 
Quest’opera di sensibilizzazione e proseguita anche presso le associazioni di categoria 
locali. 

lnoltre it Parco, insieme al GAL Antico Frignano e all’Azienda Sperimentale Modenese ha 
mess0 a punto una sperimentazione di produzione biologica di cultivar di piccoli frutti pres- 
so iI vivaio di Pomastaggia a Pievepelago, che si e conclusa lo scorso 1998. 

Risultati 
II parco ha istituito un apposito capitol0 di bilancio dal quale vengono contributi alle spese 
per la realizzazione di progetti relativi all’agricoltura biologica (Reg. Cee 2078192). 
Inoltre, in accord0 con Aiab, si sono fatti certificare i territori per la raccolta di mirtillo biolo- 
gico spontaneo, al fine di poter verificare sia la raccolta che la prima trasformazione per 
aumentare la qualita, gia elevata, di questo prodotto. 
Con il progetto dell’Azienda Sperimentale sono stati presi contatti con circa trenta aziende 
(molte esterne all’area parco) che ora hanno iniziato la produzione delle cultivar consiglia- 
te dal tecnico. 

lnoltre il Parco ha concesso il proprio logo ad un caseificio che produce Parmigiano biolo- 
gico ed e in trattative con un altro sempre nell’ambito del territorio in gestione. 
Va comunque ricordato come difficile sia la strada per riuscire a contattare e a informare gli 
agricoltori che non sono propensi ad una modifica delle loro abitudini frutto di esperienze 
consolidate e tradizioni. 

La strada da percorrere e ancora lunga, ma i parchi possono e devono contribuire a questa 
continua innovazione proprio per spingere le future generazioni e chi dalla pianura sale in 
montagna per “cambiare” vita verso produzioni di qualita ben supportati da tecnici capaci 
ed aggiornati. 

52 



AGRICOLTURA BIOLOGICA 
TECNICA PER IL REG. CEE 
DEL GIGANTE 

E ASSISTENZA 
2078/92 NEL PARCO 

Valerio Fioravanti 

Attivita e risultati 
I I  Parco, insieme alla Comunita Montana sin dal 1995 hanno operato per informare e sen- 
sibilizzare gli agricoltori del crinale rispetto I'utilizzo dei fondi e delle modalita previsti dal 
Reg. CEE 2078/92 "relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di 
protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale". 
L'informazione e la sensibilizzazione sull'agricoltura biologica nelle aree protette e poi sta- 
ta oggetto di una iniziativa dalla Regione Emilia-Romagna di informazione e divulgazione 
agricola per I'applicazione del Reg. CEE 2078 all'interno delle aree protette dell'Emilia- 
Romagna, sostenuta dagli assessorati regionali Agricoltura e Territorio. Programmazione 
e Ambiente. 
I I  progetto regionale di divulgazione, avviato nell'autunno 1996 e svolto daAIAB, si presen- 
tava articolato in tre tipi di attivita: sportelli informativi, seminari e visite guidate. All'interno 
del territorio del Parco le varie iniziative sono state supportate da una capillare pubblicita 
che, dopo aver interessato tutte le aziende agricole nell'area parco, e poi arrivata nei 
principali punti di aggregazione sociale (bar, trattorie, marcati agricoli) nonche presso le 
sedi periferiche delle 0O.PP.AA. ed ai quotidiani locali. 
Oltre all'informazione iI Parco ha off erto assistenza tecnica gratuita alle aziende agricole 
che hanno inteso aderire alla diverse Azioni previste dalle disposizioni regionali. 
Per la prevalenza della zootecnia SUI territorio montan0 I'azione piu utilizzata e la cosiddet- 
ta "A2", ovvero la conversione in biologico delle coltivazioni, soprattutto rivolta al foraggio. 
La certificazione riguarda quindi una produzione vegetale che gli agricoltori reimpiegano in 
azienda per produrre latte, poi trasformato. 
In tutta I'area interessata dal parco e soprattutto I'azienda zootecnica con la produzione di 
latte bovino ed in parte ovino a costituire la parte piu (economicamente) rilevante del set- 
tore primario. Per queste aziende, che gia in gran parte hanno aderito alla produzione 
biologica dei foraggi, I'operazione qualificante, gia colta da molti titolari, e relativa alla 
certificazione biologica delle produzioni animali: latte e derivati; carne. 
In altri termini il passaggio "dalla coltivazione del contributo alla coltivazione del prodotto" ossia 
iI Parmigiano-Reggiano biologico, iI pecorino biologico o anche salumi e carni biologiche ecc. 
Per quanto riguarda le produzioni animali ottenute con metodi biologici, nonostante non 
sia ancora stato approvato in sede comunitaria un regolamento che completi iI n. 2092/91, 
la sua emanazione e prossima. 
I I  passaggio dal convenzionale al biologico in zootecnia presenta alcuni passaggi tecnici 
delicati e relativamente complessi (origine degli anomali, passaggio alla fitoterapia e alla 
omeopatia, rinuncia alla stabulazione legata, pascolo all'aperto, cambio di alimentazione 
ecc.), necessita inoltre di alcuni investimenti o immobilizzi di capitale (es. insilamento man- 
gimi, essicatore per iI fieno, stagionatura forme). Con accorgimenti aff rontabili da buona 
parte delle aziende zootecniche presenti che aderiscono all'azione A2. 
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In una settore che gia garantisce alle aziende redditi elevati e (relativamente) sicuri la 
conversione non e ne facile ne scontata (la via vecchia per la nuova ...) presentando una 
certa alea di rischio. 
Piu che di aiuti per investimenti in strutture, peraltro gia finanziate da altri provvedimenti, in 
primis iI sottoprogramma agricoltura dell’obiettivo 5B, occorre intervenire in conoscenza 
tecnica, informazione, sensibilizzazione a favore delle aziende agricole. 
Le aziende i cui terreni sono incluse in aree protette sono finanziate in via prioritaria. 

34,1% 

La tabella che segue riporta iI numero di domande ed i contributi erogati sull’azione A2 - 
Agricoltura biologica alle aziende agricole presenti nei comuni del parco. 

I 29,6% 

Annata agraria lrnprese richiedenti Contributi erogati 
1994195 1 6.289.000 
1995196 5 99.804.000 
1996197 16 247.592.000 
1997198 43 633.590.000 
Totale 65 987.275.000 

16.9% 

N. Az. Agr. Caseifici Prod. latte Az. con quota latte Allevarnenti ovini 

I 18.1% 

Busana 
Collagna 
Ligonchio 
Ramiseto 
Villa Minozzo 
Totale area Parco 
Totale Corn. Mont. 
o/o Parco su C.M. 

Lit.1000 
50.850 
51.390 

11 8.595 
81 4.11 6 
996.571 

2.031.522 
8.968.81 4 

22,7% 

12 
1 3  
19 

103 
199 
346 

1.973 
17,5”io 

N. 
2 
6 
5 

31 
48 
92 

278 
33,l ‘/o 

1.893 
3.179 

1 4.369 
3 37.1 94 
4 79.298 
8 125.933 

117 933.456 
6,870 13,5% 

Collagna 
Ligonchio 
Ramiseto 
Villa Minouo 
Totale area Parco 
Totale Com. Mont. 
o/o Parco su C.M. 

6 
5 
8 

64 
87 

170 
1.029 

16,5% 

3 
5 

10 
18 

106 
17,Oo/b 

1 
10 
3 

12 
18 
44 

Reg. CEE 950197 
Giovani I Aaricoltori 

Lit.1000 

90.811 
148.044 
298.779 
537.635 

3.1 74.754 

Strutture lndennita 
zootecniche I compensativa 
N. 
1 
1 
1 
9 

15 
27 

149 

Lit.1000 
5.230 

21.523 
13.669 
73.027 

138.372 
251.824 
738.602 

3eg. CEE 2078192 
Pratiche agricole 

con 
N. 
6 

10 
6 

41 
43 

106 
358 

atibili 
Lit.1000 

7.835 
46.91 9 
9.804 

165.566 
489.807 
71 9.934 

2.203.404 
32.7% 

Tra le iniziative per I’affermazione delle produzioni biologiche ne1 parco vi e da citare la 
certificazione delle raccolte dei frutti spontanei (soprattutto mirtillo, altri frutti del sottobo- 
sco e funghi). Attraverso una convenzione tra parchi del crinale emiliano (Parco dei 1 0 0  
laghi, Parco del Gigante, Parco del Frignano, Parco del Corno alle Scale) e AlAB e oggi 
possibile, per i trasformatori interessati, avere materia prima certificata raccolta nelle aree 
protette appenniniche, quindi con I’aggiunta di un valore etico importante. 
La convenzione prevede inoltre agevolazioni, sulle tariff e di certificazione e controllo, ai 
trasformatori che intendano convertire la loro produzione a1 biologico. 
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L‘ESPERIENZA DEL PARCO REGIONALE 
BOSCHI DI CARREGA PER LA PROMOZIONE DEL 
REG. CEE 2078/92 

1 

Angelo Vanini 

Cazione di informazione e divulgazione per I’utilizzo di pratiche agricole a basso impatto e 
inserita da tempo nella programmazione delle attivita del Parco. 
Tale attivita e iniziata dal 1993, anno in cui I’Ente parco si e fatto promotore nei confronti 
delle aziende del parco, di un programma della durata di cinque anni per I’applicazione 
delle misure contenute ne1 Reg. Cee 797/85 che prevedeva la corresponsione di aiuti agli 
agricoltori disponibili ad attuare pratiche colturali compatibili nelle aree sensibili da un pun- 
to di vista ambientale ed in particolare nei Parchi; in seguito alla indisponibilita della Regio- 
ne a finanziare le richieste pervenute, iI Parco ha provveduto con proprie risorse alla corre- 
sponsione dei contributi alle cinque aziende agricole coinvolte per la durata dei cinque 
anni del programma. 

Nell’autunno del 1996 il Parco ha aderito al progetto regionale di divulgazione per I’appli- 
cazione del Reg. Cee 2078 all’interno delle aree protette dell’Emilia-Romagna, realizzato 
da Aiab e sostenuto dagli assessorati regionali Agricoltura e Ambiente. Tale progetto pre- 
vedeva diverse attivita: 
- sportelli informativi; 
- serie di seminari tecnici riguardanti le principali metodologie e problematiche agricole; 
- visite guidate presso aziende che applicano concretamente tecniche di agricoltura com- 

patibile. 

In particolare e stata curata la parte divulgativa svolgendo la attivita di informazione presso 
le aziende stesse, privilegiando quelle che per caratteristiche oggettive meglio si adattava- 
no alle misure da proporre. E stata cosi svolta da un tecnico del Parco affiancato da uno 
dell’Aiab, una azione di informazione mirata azienda per azienda, in relazione quindi alle 
esigenze reali riscontrate. 
Questa fase e servita anche a rendersi conto di come queste misure agroambientali sono 
conosciute ed attuate dalle aziende agricole ed e emerso che: 
- in alcune aziende (con agricoltori in genere piu giovani ed attenti alle possibilita di finan- 

ziamenti) tali misure sono conosciute ed attuate; 
- la maggior parte degli agricoltori era sostanzialmente poco informata; questo fatto va 

messo in relazione anche alla azione poco incisiva delle associazioni agricole che si 
limitano spesso a promuovere solo le misure pih semplici da realizzare. 

Nella attuazione di questo programma si e cercato un coinvolgimento con le aziende che 
avevano gia un rapport0 con iI Parco legato alla applicazione autonoma del Reg. Cee 797/ 
85, in questo cas0 lo scopo dell’azione e stato quello di far compiere a queste aziende un 
ulteriore passo verso metodi di produzione biologici (due di queste aziende hanno infatti 
successivamente aderito alle misure del 2078). 
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In generale si e evidenziato un sostanziale interesse alle misure prospettate, temperato 
dalla tradizionale diff idenza nei confronti di innovazioni nelle pratiche agricole. 
Cinteresse delle aziende agricole del Parco che hanno Bderito alle misure del 2078/92 si e 
incentrato specificamente sulla azione B2 (riconversione dei seminativi in prati permanen- 
ti), solo una ha aderito all’azione A2 (applicazione delle tecniche di agricoltura biologica) 
legata alla produzione foraggiera, una ha aderito all’azione F1 (creazione di ambienti ido- 
nei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica), men- 
tre due hanno aderito all’azione A1 (agricoltura integrata) per la coltivazione della vite 
(questi dati sono tuttavia incompleti in quanto alcune aziende si rivolgono esclusivamente 
alle associazioni agricole di categoria). 

Le misure utilizzate sono quelle che meglio si adattano alla realta produttiva dell’area pro- 
tetta in cui la maggior della superficie agricola e utilizzata a foraggiere awicendate e a 
prato-pascolo (352 ha su 51 6), circa un quinto della supetficie e coltivato a cereali (1 07 ha 
coltivati a orzo, grano, avena, granturco), con una produzione viticola qualitativamente 
importante. La scarsa adesione alle misure del reg. Cee 2078/92 da parte delle aziende 
del Parco (solo 5 aziende su 37) puo essere imputata allo scarso ricambio generazionale 
che si traduce nella diffidenza nei confronti delle innovazioni produttive e delle difficolta 
legate all’adempimento delle pratiche burocratiche correlate. 

Cattuazione di un programma di sensibilizzazione e divulgazione attuato in collaborazione 
tra gli Assessorati regionali Ambiente e Agricoltura con il coinvolgimento delle aree protette 
riveste grande importanza, in quanto permette uno scambio di esperienze tra i Parchi ed 
un miglior coordinamento delle attivita proposte. 

Questa iniziativa va inoltre valutata positivamente perche manifesta una inversione di ten- 
denza da parte della regione, rispetto agli anni precedenti, rivelando una reale crescita di 
interesse verso I’attuazione di uno sviluppo agricolo compatibile nelle aree protette attra- 
verso la diffusione della agricoltura biologica e di metodiche agricole a basso impatto. 
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ALCUNE AZIENDE BIOLOGICHE 
IN AREE PROTETTE 

Parco dei Boschi di Carrega. Archivio fotografico del Parco. 



AZIENDA AGRICOLA PUNTA D'ELICE 
(PARCO DELL'ASINARA) 

Pietro Campus 

L'azienda agricola "Punta d'Elice", e localizzata nell'alta Nurra di Sassari, nell'agro di Stin- 
tino. La posizione geografica in cui e situata e stupenda. La sua superficie di 500 ettari si 
sviluppa nell'estremo lembo di terra della penisola di Stintino, protesa tra il Golfo dell'Asi- 
nara e iI Mare di Sardegna. I suoi confini a est sono segnati da una spiaggia bianchissima 
di ghiaietta e sabbia silicea, mentre a ovest e delimitata da scogliere rocciose e impervie di 
scisti grigi, che nascondono piccole spiagge bellissime alcune delle quali sono raggiungi- 
bili solo via mare, altre percorrendo sentieri interpoderali. 

I1 paesaggio ne1 quale e inserita I'azienda "Punta d'Elice" e notevolmente influenzato dal 
microclima locale: la vegetazione spontanea e modellata dalla salsedine e dal maestrale 
che qui soffia implacabile. A ridosso delle scogliere troviamo formazioni vegetali chiamate 
"a gariga", caratterizzate da cespugli bassi detti "pulvini", di specie endemiche come la 
"Genista corsica", I' "Astragalus massiliensis" e la "Centaura orrida", antica pianta fossile. 
Le querce (Quercus ilex) sono piegate nella direzione opposta a quella del vento dominan- 
te e la chioma presenta iI classico "effetto bandiera". Ovunque e presente I'elicriso, impor- 
tante pianta officinale. 
Altre formazioni vegetali sono rappresentate da siepi di lentischio e ginepro, alternate ad 
aree boscose di querce. Le siepi e le aree boscose continuano ad occupare, in media, un 
terzo della superficie catastale aziendale. Seppure antieconomica, non viene trascurata la 
cura delle recinzioni in muretti a secco, che rappresentano un elemento del paesaggio di 
capitale importanza e forniscono un bell'esempio del perdurare di tecniche costruttive che 
valorizzano le risorse locali. L'ambiente cosi descritto e stato mantenuto ne1 corso della 
gestione aziendale (oggi, come ieri) finalizzata ad un'agricoltura ecocompatibile che pre- 
servasse la naturalita del paesaggio. 

Sull'intero territorio sono presenti diverse tracce del passaggio di popolazioni antiche. Ac- 
canto ai "cuili", semplici tipologie edilizie che un tempo rappresentavano iI centro azienda- 
le degli allevatori, troviamo una dozzina di nuraghi, le terme romane, e tre torri costiere, 
costruite dagli spagnoli per avvistare i saraceni, chiamateTorre dell'lsola Piana, Torre della 
Pelosa e Torre delle Saline. 
L'azienda ha dunque un'invidiabile vocazione agrituristica, in considerazione anche della 
notevole dimensione del centro aziendale che consta di numerosi edifici un tempo conce- 
piti per I'allevamento di vacche da latte, oggi sottoutilizzati, e tenuto conto anche dei "cuili" 
dislocati nei diversi appezzamenti. L'azienda e stata oggetto di studio per I'elaborazione di 
diversi progetti e tesi di laurea, sulla valorizzazione delle risorse agricole e ambientali in 
svariate ipotesi di attivita integrate. 

Attualmente I'indirizzo produttivo aziendale e cerealicolo-foraggero-zootecnico con alleva- 
mento di ovini e bovini, condotto con tecniche estensive. Su ogni ettaro, infatti, pascolano 
0,3 bovini o 0,5 ovini. Tale carico di bestiame, (espresso in UBA corrisponde a 0,4 UBN 
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ha), e ben al di sotto del limite fissato dal disciplinare per I'allevamento biologico (2 UBN 
ha). L'alimentazione degli animali e basata sulle produzioni aziendali di foraggi e orzo; 
assai limitato e it ricorso a mangimi extra-aziendali. Sui terreni viene adottata una rotazio- 
ne triennale che prevede la coltivazione su un appezzamento, di erbai o cereali da granel- 
la, seguita da due anni di riposo pascolativo, con scarso utilizzo di concimi (letame e fosfo- 
riti tenere). 
Dall'allevamento bovino di razza Bruna Sarda incrociata con tori di razza Charollaise, si 
producono degli ottimi vitelli. Poiche iI mercato delle carni biologiche non e ancora struttu- 
rato, oggi la maggior parte delle carni biologiche prodotte in Sardegna e venduta attraver- 
so i canali convenzionali, senza ottenere nessun riconoscimento della loro superiore qua- 
lita organolettica e sanitaria. 
I1 settore e per fortuna in rapida evoluzione e in un futuro molto vicino potremo gustare le 
" ca rn i b i o I o g i c h e I' de I I I az i e n d a Campus . 
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AZIENDA AGRICOLA TORRElTA 
(PARCO DELCETNA) 

G iovann i S pam pinato 

Dati aziendali 
Superfice 10 ettari. 
Colture: Vite,olivolagrumilerbailortaggi fruttiferi. 
Allevamenti: capre,ovaiole,conigli. 

L‘azienda e suddivisa in quattro fondi nell’area di due comuni (Biancavilla e Regalbuto) e di 
due province (Catania ed Enna). Solo un fondo, con una superficie di tre ettari, e all’interno 
del territorio del Parco dell’Etna. Questo testo si riferisce alla parte dell’azienda, che si 
trova all‘interno del Parco dell’Etna, zona D, versante Sud-Ovest. Qui si trova iI centro 
aziendale e da qui vengono organizzate tutte le iniziative tecnico-agronomiche che in se- 
guito vengono applicate anche negli altri tre fondi. 

La decisione di convertire I’azienda all’agricoltura biologica fu immediata, poiche le carat- 
teristiche del territorio sono molto favorevoli ad un’agricoltura eco cornpatibile, ma prende- 
re la decisione non e stato facile perche si doveva decidere se awiare o meno una attivita 
agricola imprenditoriale; il panorama agricolo generale non dava spazio a facili entusia- 
smi. Tra I’altro il Parco e il regolamento comunitario 2078/92 all’epoca non erano ancora 
operativi. Sicuramente non era facile trasformare una “Proprieta” dedita all’autoconsumo e 
a un mercato molto ristretto in un’azienda produttiva orientata al mercato dei prodotti bio- 
logici. 

Ne1 1993 nasceva I’Azienda Agricola Torretta da un vecchio e malandato vigneto, un olive- 
to abbandonato a se stesso e un seminativo con mandorli e querce. Cadeguamento al- 
I’uso delle tecniche colturali e dei prodotti per la coltivazione indicati dal Reg. CEE 2092/91 
non e stata una difficolta, visto che gia sia il vigneto che I’oliveto erano condotti in modo 
molto tradizionale. Gli unici interventi agronomici un PO’ fuori dalla tradizione locale sono 
stati le concimazioni organiche, i sovesci, I’inerbimento, il pascolamento e la potatura. Gli 
interventi circa I’aspetto produttivo fino ad oggi si sono rivolti ad una ricerca della valorizza- 
zione della qualita attraverso il legame tra colturdallevamento e luoghi. Cintervento di 
maggior peso e stato quello di introdurre ed integrare I’attivita zootecnica. Gli obiettivi sono 
stati diversi: primo quello di avere produzione in un periodo dell’anno precedentemente 
vuoto e quindi privo di reddito; second0 quello di utilizzare al meglio un seminativo altri- 
menti diff icilmente utilizzabile. La scelta delle specie da allevare e stata condizionata da 
fattori ambientali e da fattori di mercato; particolare attenzione e stata dedicata alla scelta 
della razza, sia per la specie caprina che per gli avicoli, le razze indigene tradizionalmente 
allevate in zona sono state preferite. 

I contatti e la collaborazione tra Parco ed Azienda si sono concretiuati da poco‘tempo, da 
quando il programma di “Bioregione Etnea” e diventato operativo. Cosi ha preso vita una 
iniziativa sulla individuazione e reintroduzione di capre appartenenti alla popolazione ”ar- 
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gentata dell’Etna”,che, per diversi e curiosi motivi, forse si e ormai estinta o quantomeno 
allontanata dal suo luogo d’origine. In un futuro piu o meno prossimo si prevede un suppor- 
to alia commercializzazione dei prodotti delle aziende all’interno del Parco attraverso I’ap- 
plicazione di un logo “Parco”. Anche un sostegno ad attivita diversificate da quelle agricole 
sembra potere avere spazio applicativo Cazienda ha gia ricevuto I’invito da parte dell’Ente 
Parco alia partecipazione a fiere specializzate su prodotti biologici all’interno di uno stand 
“Parco dell’Etna”. 

Cazienda produce olio extravergine d’oliva (che viene venduto sfuso in un mercato locale 
e poco ampio, ad un prezzo pari a quello dello stesso prodotto convenzionale), vino rosso, 
uova e formaggi di capra. Questi ultimi due prodotti hanno trovato piu facilmente spazio su 
mercati che, in un certo modo, compensano maggiormente le caratteristiche qualitative 
del prodotto biologico. 

Cimpegno dell’azienda si sta rivolgendo soprattutto al miglioramento dell’off erta da un 
punto di vista quantitativo e di qualificazione del prodotto, stringendo e sottolineando i 
legami che esistono tra prodotto stesso e luogo d’origine (olio extravergine d’oliva dell’Et- 
na) e tra prodotto e origine della materia prima (formaggio di capra da latte di capra “ar- 
gentata dell’Etna”). 
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COOPE RATlVA D U LCAM ARA 
(PARCO DEI GESSI BOLOGNESI) 

Centro dell’attivita della Cooperativa Dulcamara e “Foiano”, un’azienda di 43 ettari situata 
all’interno del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. 

La principale attivita della Dulcamara e I’agricoltura biologica: un modo di coltivare che 
salvaguarda I’ambiente e la salute umana usando tecniche che vietano I’uso di concimi, 
antiparassitari e diserbanti chimici di sintesi. 

Punto vendita 
I prodotti biologici coltivati in azienda si possono acquistare ad un prezzo contenuto ne1 
punto vendita, dove e possibile trovare anche informazioni sii prodotti biologici e SUI loro 
migliore uso. 

Ristoro 
Per conoscere e diffondere i prodotti biologici bisogna gustarli. I nostri menu vegetariani 
utilizzano principalmente i prodotti aziendali e sono una risposta a chi si chiede se si pos- 
sono creare dei pasti completi sotto iI profilo nutrizionale, salvaguardando i bisogni del 
palato ed evitando I’utilizzo di carne. 

Verde biologico e ripristino ambientale 
La gestione del verde in citta pub paradossalmente trasformarsi in un’ultericxe fonte di 
inquinamento. E per questo che la Dulcamara ha scelto di applicare le tecniche biologiche 
anche alla gestione del verde pubblico e privato. I I  principio e quello di tutelare la salute dei 
cittadini e in particolare dei bambini e degli anziani, maggiori fruitori degli spazi verdi, La 
Dulcamara attua inoltre interventi di recupero su aree degradate, consolidando e rinver- 
dendo scarpate. 

Attivita culturali 
Varie sono le attivita culturali organizzate ne1 corso dell’anno: mostre, incontri, concerti, 
spettacoli teatrali, stage, danze, la piccola rassegna “Parcoscenico” ... 
Tali iniziative tentano di “portare in campagna” una dimensione culturale solitamente con- 
cepita come cittadina e sono un invito ad avvicinarsi al Parco e alia natura come a un luogo 
da vivere, durante eventi artistici e ricreativi, ne1 rispetto dell’ambiente. 

Dal 1990 abbiamo gestito dei corsi di musica popolare, danze tradizionali, teatro, manu- 
tenzione parchi e organizzato diversi scambi internazionali sui temi dell’ecologia, dell’inte- 
grazione e dell’interculturalita. 
Essendo propensi a continuare con questo tip0 di attivita abbiamo attrezzato pih spazi per 
poter ospitare piu persone ed iniziative. 
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Equitatione 
In azienda e possibile un awicinamento al cavallo. Ne1 maneggio i principianti possono 
prendere lezioni di equitazione mentre i piu esperti possono raggiungere, assieme alle 
nostre guide, localita particolarmente ricche di testimonianze storiche, culturali, naturalisti- 
che e paesaggistiche sia all’interno del Parco che nei dintorni. E possibile, in determinati 
periodi, awicinarsi al mondo del cavallo nella sua vita quotidiana (in scuderia, al pasco- 
lo...), partecipare a escursioni, svolgere corsi di equitazione, trascorrendo una vacanza 
residenziale in azienda ed entrando cosi in contatto con la realta di vita e di lavoro della 
campagna. 

Attivita sportive 
Cinteressante posizione dell’azienda all’interno di un Parco regionale ma facilmente rag- 
giungibile dalla citta, ha fatto della Cooperativa Dulcamara un luogo privilegiato di frequen- 
tazione: gli escursionisti, gli studenti, gli sportivi, le associazioni, i circoli, i semplici cittadini 
visitano ogni anni I’azienda per gustare gli aspetti paesaggistici e naturali piu rilevanti, per 
utilizzare i servizi offerti dalla cooperativa, ma anche per praticare varie attivita sportive. 
Sono presenti in azienda un campo da calcio, un maneggio, molti sentieri dove fare jog- 
ging e passeggiate perche anche lo sport e un’occasione di incontro culturale. 

Visite guidate 
La cooperativa collabora con IEnte di gestione del Parco dei Gessi e dei Calanchi dell’Ab- 
badessa, attuando interventi di manutenzione dei sentieri e mettendo a disposizione dei 
cittadini, scuole, circoli che desiderano visitare il Parco, operatori e guide qualificate. 

Agriturismo 
La Dulcamara non concepisce I’agriturismo come una semplice copia di un modello turisti- 
co cittadino tradizionale piu o meno “rusticizzato”, ma come una reale alternativa a uno 
sviluppo turistico finora poco rispettoso dell’ambiente ne1 quale e inserito. 
Quindi le vacanze attive organizzate in azienda non si limitano al rapport0 economico, ma 
fanno confrontare concretamente i partecipanti con una realta che non e semplice oggetto 
di consumo ma luogo di scambio. 
La Dulcamare organizza e ospita seminar!, stage, corsi, mostre, convegni, feste. 
Propone vacanze attive e settimane verdi. 
Per i gruppi ospitati alla Dulcamara sono disponibili sale polivalenti, una sala di lettura, 
un’area giochi all’aperto per i bambini. 
E possibile alloggiare in camere doppie, triple e quadruple, per un totale di 20 posti, o in un 
piccolo campeggio. 

Descrizione tecnica 

Nominativo: Cooperativa Dulcamara 
Localizzazione azienda: Via Tolara di Sopra 78, 40064 Ozzano nell’Emilia (BO) 
Altitudine: 300 mslm 
Superficie totale: 44.60 ha 
SAU: 16.25 ha 
Orientamento produttivo: cerealicolo, foraggiero, orticolo 
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SUDDlVlSlONE COLTURALE ANNATA 1997-98 

Coltura Superficie (ha) 
cereali 4.25 

foraggiere miste 8.90 

orticole 1 .oo 
Totale SAU 16.25 

Personale impiegato: 10, di cui 1 in apicoltura 
Attivita agricola second0 i l  metodo biologico 
Anno di conversione al metodo biologico: 1993 
Produzioni aziendali: cereali, orticole, vite, albicocco 
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CASCINA CAREMMA 

Cascina Caremma puo essere considerata un piccolo esempio di sviluppo ecosostenibile 
soprattutto tenendo conto della sua collocazione (ne1 Milanese - Besate, via Caremma 1)’ 
in una delle zone piu industrializzate e densamente popolate d’Europa, dove i problemi 
ecologici si sommano a quelli di una tra le agricolture a piu considerevole impatto ambien- 
tale che si conoscono. 

Da circa 7 anni Cascina Caremma cerca di applicare questi principi e i risultati ottenuti, con 
un trend costantemente positivo, sono confortanti: 
- Con un fondo agricolo di 36 ha e un allevamento di bovini, suini, polli, oche, anatre e 

cinghiali, attualmente riesce ad offrire circa 30.000 coperti I’anno nei quali mediamente 
I’8O% del menu e realizzato con prodotti dell’azienda, quando la legge chiede almeno iI 
40% e molte aziende fanno fatica a raggiungerlo. 

- I continui sforzi per iI conseguimento della completa autosuff icienza costituiscono forse 
uno dei punti piu qualificanti e tra i principali motivi del suo successo. 

- La collocazione della Cascina all’interno di un Parco naturale (Parco regionale del Tci- 
no) unita all’insieme delle componenti precedentemente esposte, spiegano la continua 
crescita anche nell’ambito dell’educazione ambientale. Per il 1 999 si sono registrate 
oltre 2000 presenze in gite di una giornata, e circa 700 pernottamenti di studenti in visita 
presso I’azienda. I ragazzi, con programmi configurati in funzione della loro eta, vengono 
introdotti ne1 mondo dell’agricoltura, delle sue tradizioni e delle sue strette interconnes- 
sioni con I’ambiente naturale del Parco. Cattivita di educazione ambientale diviene quin- 
di fondamentale per la divulgazione e I’applicazione delle tematiche connesse all’idea di 
sviluppo ecososteni bile. 

- Di anno in anno aumentano le collaborazioni con Universita, Enti e Associazioni di Agri- 
coltori per lo studio e la sperimentazione di nuovi metodi di coltura biologica. Significati- 
va la prova biennale di coltura del riso in collaborazione con I’lstituto di coltivazioni Erba- 
cee della Facolta di Agraria di Milano, finanziata dalla Provincia di Milano, nella quale si 
confrontano diverse tesi tra cui lavorazioni del terreno, sovescio di senape e ittiodiserbo 
con carpe erbivore (amur). Dopo un primo anno di prova si sono gia evidenziate alcune 
problematiche connesse alla biodiversita in risaia, ai fattori limitanti le produzioni e ai 
suoi possibili rimedi. 

I principi applicati dell’agricoltura biologica comportano ricadute positive e dirette nei con- 
fronti dell’attivita agrituristica, verificate anche alla Cascina Caremma. 
- La biocerealicoltura implica la rotazione agraria e quindi la diversificazione dei prodotti e 

conseguentemente una diversificazione ne1 loro utilizzo all’interno dell’agriturismo. 
- Chi fa agricoltura bioiogica normalmente va alla ricerca di antiche cultivar e razze anima- 

Ii locali che meglio si adattano all’agricoltura del luogo; di conseguenza questi prodotti, 
nell’utilizzo gastronomico, permettono di ritrovare sapori di una volta nei piatti tipici. 

- I I  miglioramento del paesaggio agrario tramite la creazione di siepi e filari unito alla rota- 
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zione colturale costituiscono una riqualificazione del territorio vantaggiosa anche ai fini 
turistici. 

- Le trasformazioni dei prodotti dell’agricoltura biologica sono attuate in laboratori artigia- 
nali dove si opera con tecniche di lavorazione parziale del prodotto, utilizzando sistemi, 
a volte molto antichi (per esempio la molitura a pietra), che rappresentano una garanzia 
sulla qualita del prodotto di partenza. 

- Un’azienda che applica tutte queste metodologie possiede una straordinaria potenzialita 
per attivita didattiche (tradizione, storia, cultura, innovazione, tecnologie delle trasforma- 
zioni alimentari, sensibilita e interazione con I’ambiente, soprattutto nelle areee naturali). 

- La valorizzazione del patrimonio architettonico locale con la riscoperta della bioedilizia 
rappresentano un elemento indispensabile per la componente evocativa ed emozionale 
(1’10 contadino che c’e in ognuno di noi) dell’agriturismo, forse tra i primi fattori del SUC- 

cess0 di questa attivita. 
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ESEMPI DI PIAN1 AZIENDALI 
NEL PARCO DEI SASS1 DI ROCCAMALATINA 

i 

Parco dei Sassi di Roccamalatina (foto: Andrea Winter) 



Descrizione tecnica Azienda Gouoli 

U.0.G: 

Nominativo: Azienda agricola Gozzoli Daniela 
Localiuazione azienda: Via Tntoria 778 Rocca Malatina (MO) 
Altitudine: variabile tra 435-543 m s.1.m. 
Superficie totale: 6 ha 
SAU: 4,8 ha 
Orientamento produttivo: misto frutticolo 

Tpo di Suolo Rotazione ed awicen- Pratiche Agronomiche adottate 
damento colturale 

SUDDlVlSlONE COLTURALE ANNATA 1997-98 

Coltura Superficie (ha) 

prato polifita 3,50 

ciliegio selvatico (da innestare) 

antiche varieta di fruttiferi 0,35 

castagno 0,55 

Totale SAU 4’80 

Personale impiegato: quando i nuovi impianti inizieranno a produrre si prevede I’occupa- 
zione di una persona a tempo pieno e una a tempo parziale. 
Attivita agricola second0 il metodo biologico. 
Anno di conversione al metodo biologico: 1993 (anno di acquisizione dell’azienda) 
Produzioni aziendali: per ora fieno e marroni. 

I 

II 

111 

IV 

Suolo A 

Suolo D 

Suolo E 

Suolo D 

Prato permanente 

Ciliegio 

Antiche varieta di meli, 
peri e ciliegi 
Castagno da frutto 

Sfalci 

lnerbimento spontaneo permanente 

lnerbimento spontaneo permanente 

Pulizia del sottobosco 
Pulizia dei polloni basali delle piante da frutto 
Potature delle piante di castagno da frutto 
Realinazione di nuovi innesti di marrone 

Considerazioni per la conduzione agronomica ai fini della valoriuazione produttiva 
e della sa 

- 
ilvaguardia ambientale 

lndicazio 
I suoli A rlurl prtxm~ta~ IW irripuriariii i i r r i i i u i w r i i  alia c;resc;ita e pruuuiurie ueiie principali 
colture erbacee praticabili in collina e di alcune colture arboree (albicocco, susino, melo, 
pero e vite), mentre I’actinidia, iI ciliegio e iI pesco incontrano importanti limitazioni a causa 
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della moderata disponibilita d’ossigeno, caratteristica che, assieme all’elevato contenuto 
in argilla, limita anche iI ciliegio e iI noce utilizzati nell’arboricoltura da legno. 

I suoli E ed F non presentano importanti limitazioni alla produzione delle principali colture 
erbacee praticabili in collina e ed arboree ad eccezione di alcune situazioni locali dei suoli 
F, dove sono presenti fenomeni di ristagno d’acqua che possono determinare problemi 
fitosanitari al castagno. 

Nei suoli A, F ed E le principali specie forestali utilizzabili nei boschi permanenti non trova- 
no importanti limitazioni alla crescita. 
Per tutti i suoli dell’azienda la crescita di Acero riccio, Olmo montano, Pino nerol Pino 
silvestre di provenienza alpina e della Douglasia sono limitate dalla quota, in quanto tali 
specie vegetano naturalmente in ambiti territoriali con quote maggiori a 600-800 m s.1.m.. 

Lavorazione e gestione del terreno 
Net cas0 si inizi a lavorare la U.O.G. I si consiglia di seguire le indicazioni riportate per il 
suolo A dell’azienda Uccellari. 

Fertilizzazione 
Considerando I’attuale modalita di conduzione si ritiene di consigliare di proseguire con la 
concimazione letamica dei frutteti, preoccupandosi di interrare iI prodotto per evitare perdi- 
te di azoto sotto forma ammoniacale. 
La dose puo essere tranquillamente raddoppiata rispetto a quella fino ad ora utilizzata; 
importante risulta distribuire un prodotto possibilmente maturo lungo la fila che, come ri- 
portato sopra, si consiglia di lavorare. 

lndividuazione dei possibili interventi di rinaturalizzazione con criteri di impianto da 
adottare 
In questa situazione dove e presente una discreta dotazione di elementi naturali ( 5’1% 
della SAU) ma comunque inferiori al 10% della S A U  totale, requisito necessario per poter 
accedere ai finanziamenti del Reg. CE no 2078/92 Azione D1. 
AI fine di aumentare la superficie occupata da elementi naturali ed anche per contenere i 
rischi di erosione del suolo si propone di realizzare I’impianto di una siepe al confine Ovest 
dell’U.0.G. I di Ca’ Valisi. Tale siepe occuperebbe una superficie di circa 2560 m2 e per- 
metterebbe di raggiungere il 10% della SAU . 
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Descrizione tecnica Azienda Uccellari 

Nominativo : Azienda ag ricola Uccel la ri Ma rco 
Localitzazione: via Passo Brasa 1895/c GUlGLlA (MO) 
Altitudine: variabile tra 300-460 m s.1.m. 
Superficie totale: 15 ha. 
SAU: 11,85 ha. 
Orientamento produttivo: foraggero-zootecnico. 

SUDDlVlSlONE COLTURALE ANNATA 1997-98 

Colfura Superficie (ha) 

prato polifita 4’40 
medica + erba mazzolina + trifoglio pratense 6,80 

ciliegio 0,20 

vite 0’15 

castagno 0,30 

Totale SAU 11,851 

SITUAZIONE ALLEVAMENTO (febbraio ’98) 

Cat egoria Numero 

Vacche da latte (razza Frisona) 23 

manze 7 

manzette e vitelli 10 
___ ~~ ~~ 

TOTALI UBA 32.9 

Stabulazione: libera con cuccetta per le vacche in lattazione, libera per le altre. 
Personale impiegato: due persone a tempo pieno. 
Attivita agricola: condotta con iI metodo biologico. 
Anno di’conversione al metodo biologico: 1996 e su tutta I’azienda agricola. 
Produzioni aziendali: latte (circa 55 q/anno/capo), marroni (3 q) e ciliegie (variabile). 
L‘azienda non e autosuff iciente per l’approwigionamento di fieno (produzione propria di 
circa 560 q) per cui ricorre all’acquisto di 600 q di fieno (di cui 360 q in piedi). 

70 



Rotazione ed awicendamento 
co It u ra le 

Pratiche Agronomiche adottate 

I1 I 

U.0.G Tip0 di Suolo 

IV 1 SuoloB 

I 

V I Suolo B 

SuoloA 

Prato permanente Fertilizzazione organica con 
liquame aziendale. 

~ ~~ 

Miscuglio di medica, erba mazzo- 
lina e trifoglio pratense per 5 anni. 
ORO o loiessa e ORO per i 2 anni 
successivi. 

Miscuglio di medica, erba mazzo- 
lina e trifoglio pratense per 5 anni. 
Orzo o loiessa e otzo per i 2 anni 
successivi. 

Ciliegio 

We 
Bosco a prevalenza di castagno 
con presenza di piante da frutto 

Aratura a rittochino, a 35-40 cm di 
profondita. 
Esecuzione di fossi acquai nello 
stesso anno dell’aratura. 
Fertilizzazione organica con letame 
aziendale prima della semina. 

Aratura a rittochino, a 3540 cm di 
profondita. 
Esecuzione di fossi acquai nello 
stesso anno dell’aratura. 
Fertilizzazione organica con leta- 
me aziendale prima della semina. 

Inerbimento spontaneo oermanente 

Inerbimento spontaneo permanente 
Pulizia del sottobosco. 
Potature nelle piante da frutto 
Tagli di ceduazione a macchie di 
1000 - 1500 m2 

111 Suolo B e C 
(complesso di suoli) 

Considerazioni per la conduzione agronomica ai fini della valorizzazione produttiva 
e della salvaguardia ambientale 

VI 

Sistemazione e conservazione del suolo 
I suoliA possono sostenere usi agricoli estensivi a condizione che si provveda alla regima- 
zione delle acque superficiali e profonde e alla sistemazione dei versanti, in relazione ai 
rischi potenziali di perdita di suolo per movimenti di massa e per erosione idrica. 
lnoltre essendo coinvolti in movimenti di massa, iI carico dell’impianto forestale potrebbe 
contribuire ad aggravare i fenomeni di instabilita dei versanti (frane superficiali). 
I drenaggi, influendo positivamente sulla regimazione delle acque profonde, sono molto 
spesso indispensabili. 
Gli elevati rischi potenziali di perdita di suolo per erosione idrica dei suoli B e C determina- 
no la necessita di regimare te acque superficiali e provvedere alla sistemazione dei ver- 
santi. A queste condizioni i suoli possono sostenere usi agricoli estensivi ed anche utilizzi 
forestali produttivi. 
Consigliabile, in tutti i suoli e soprattutto in quelli delle U.O.G. Ill, I’utilizzo della sistemazio- 
ne temporanea con fossi acquai rinnovati annualmente aventi pendenza variabile dal 5 al 
15%. 
Puo essere utile tracciare fossi tanto piu vicini tanto piu e alta la pendenza ed argillosa la 
tessitura. 

Suolo D 
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Considerazioni per la conduzione agronomica ai fini della valorizzazione produttiva 
e della salvaguardia ambientale 

lndicazioni per la scelta delle colture agrarie e forestali 
I suoli A, B e C non presentano importanti limitazioni alia crescita e produzione delle prin- 
cipali colture erbacee praticabili in collina e di alcune colture arboree (albicocco, susino, 
melo, pero e vite). 

Per i suoli A e C alcune colture arboree (actinidia, ciliegio e pesco) incontrano invece 
importanti limitazioni a causa della moderata disponibilita d’ossigeno; mentre non sussi- 
stono particolari problemi per i suoli B che hanno una buona disponibilita di ossigeno. 
I suoli non presentano particolari limitazioni per la crescita delle principali specie forestali 
utilizzabili nei boschi permanenti; mentre per impianti di arboricoltura da legno le limitazio- 
ni sono severe nei suoli A per ciliegio e noce a causa della disponibilita d’ossigeno mode- 
rata e dell’elevato contenuto in argilla e nei suoli B le limitazioni sono moderate per la 
presenza di uno strato di roccia pelitica tra 80 - 100 cm di profondita. 

Per tutti i suoli la crescita di Acero riccio, Olmo montano, Pino nero, Pino silvestre di prove- 
nienza alpina e della Douglasia e limitata dalla quota, in quanto tali specie vegetano natu- 
ralmente in ambiti territoriali con quote maggiori a 600-800 m s.1.m.. 
II miscuglio di erba medica, erba mazzolina e trifoglio pratense ben si inserisce in un di- 
scorso di tutela della risorsa suo10 per diversi motivi. La longevita del prato (5-6 anni) e il 
fatto che le radici della medica e dell’erba mazzolina esplorano strati diversi, vale a dire piu 
profondi la prima coltura e pic superficiali la seconda, determinano una diminuzione dei 
rischi di movimenti superficiali di massa. Anche a livello della fertilita la scelta e buona, in 
quanto la mazzolina, assorbe I’azoto messo a disposizione dalle leguminose, diminuendo 
la lisciviazione dei nitrati. 

A livello produttivo si ha inoltre iI seguente vantaggio: la graminacea del miscuglio riduce le 
perdite di unita foraggere durante la fienagione e iI foraggio risulta piu equilibrato rispetto 
alla medica in purezza. 

Risulta importante, relativamente alla semina, utilizzare una varieta di mazzolina avente 
epoca di spigatura i l  piu possibile coincidente con la fioritura della medica (varieta tardive) 
e quindi prenotare per tempo le specie componenti iI miscuglio. 

Puo essere interessante, nelle U.O.G. I e 11, provare ad utilizzare solamente la mazzolina 
e la medica nella proporzione del 40-50% e 60-50% rispettivamente (SUI peso del seme), 
allo scopo di ottenere ne1 tempo una presenza stabile fra le due colture e provare, in 
alternativa alla mazzolina, la festuca arundinacea. La semina a file alterne, tramite I’acqui- 
sto delle sementi pure e il carico delle tramogge in maniera alternata, quando e possibile, 
e consigliabile. 

Nello sfalcio e consigliabile tenere almeno un’altezza di 2-3 cm da terra per non precludere 
la possibilita di un buon ricaccio soprattutto nelle epoche piu siccitose e, se possibile, non 
posticipare troppo i tagli. 
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Fertiliuazioni 
Per determinare I’azoto presente nella sostanza organica prodotta dall’azienda, non aven- 
do a disposizione analisi chimiche, si e deciso di utilizzare iI “Manuale per la gestione e 
1’utilizzaziol;re agronomica dei reflui zootecnici” edito dalla Regione Emilia Romagna e iI 
“Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna” del 23.9.1996. 

AI netto di perdite di stoccaggio e spandimento I’azienda utilizza annualmente presumibil- 
mente circa 1.500 kg di azoto, di cui 300 da letame e 1200 da liquame. 
Tenuto conto delle modalita di distribuzione I’agricoltore distribuisce circa 100 kg/ha con il 
letame nelle parti lavorate (prima delle semina del miscuglio e degli erbai) e 11 0 kg/ha sui 
prati con iI liquame. Queste dosi, viste le risposte produttive, si possono considerare ido- 
nee in quanto inducono aumenti di resa senza creare rischi dal punto di vista ambientale; 
inoltre in riferimento i Disciplinari di Produzione lntegrata della Regione tali dosi sono ab- 
bondantemente inferiori a quelle ammesse dagli stessi (“nelle aree vulnerabili le dosi non 
devono superare 21 0 kg/ha di azoto organico”). 
L‘epoca ottimale degli apporti e I’inverno o dopo il primo sfalcio, ma eventualmente anche 
I’autunno considerate le dosi utilizzate. 

II rapporto UBA/ha che si ottiene equivale a 2,8 se ci riferisce alla SAU aziendale e a 1,8 se 
si prende in considerazione la superficie gestita dall’agricoltore (compresi i terreni aff ittati); 
quindi tale rapporto risulterebbe inferiore alle 2 UBNha, rapporto indicato come massimo 
dalle normative internazionali IFOAM, attualmente riconosciute come valide dalla CE (tale 
valore del rapporto UBNha e attualmente in discussione nella commissione CE che sta 
predisponendo la normativa comunitaria della zootecnia biologica). 

lndividuazione dei possibili interventi di rinaturaliuazione con criteri di impianto 
da adottare 
In questa situazione e presente una buona dotazione di elementi naturali (26% della SAU). 
Si ritiene comunque opportuna la realizzazione di due nuove fascie di siepi, localizzate nei 
due appezzamenti dell’U.0.G.I. 
Cimpianto di siepi confinanti con macchia arbustiva mista a calanchi risulterebbe utile per 
evitare che le lavorazioni arrivino fino al margine dell’appezzamento al fine di preservarlo 
da rischi di erosione. 
La superficie occupata da questi nuovi impianti risulterebbe di circa 600 m2; si consiglia 
I’utilizzo di specie autoctone. 
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DICHIARAZIONE DI VIGNOLA E PIANO D’AZIONE 

L‘Agricoltura Biologica e essenziale 
per la Biodiversita e la Conservazione della Natura 

II 23 maggio 1999 a Vignola, Italia, e stato presentato un Piano d’Azione che ha visto impe- 
gnati il movimento biologico e quello per la conservazione della natura. II Piano e iI risultato 
di tre giorni di lavori, patrocinati da lucn, da lfoam e da Aiab. 

Erano presenti 70 partecipanti provenienti da 24 Paesi. II convegno di Vignola e iI risultato 
piu attuale del dialogo in corso tra lucn (Unione Mondiale per la Conservazione della Natu- 
ra) e lfoam (Federazione lnternazionale dei Movimenti per I’Agricoltura Biologica). 

II Piano d’Azione riconosce iI legame esistente tra le competenze e le esperienze di conser- 
vazione della natura e dell’agricoltura biologica: fornisce linee guida per accelerare la cre- 
scita e la diffusione delle pratiche dell’agricoltura biologica, che devono essere incoraggiate 
ad ogni livello nei settori pubblico e privato. 

Dichiarazione di Vignola 

Cagricoltura biologica mette in pratica iI concetto della multifunzionalita, che include la 
valorizzazione della biodiversita, iI benessere animale, la sicurezza alimentare, la produzio- 
ne destinata al mercato, Io sviluppo rurale, iI commercio equo e solidale. Cagricoltura biolo- 
gica e fondamentale per uno sviluppo rurale sostenibile e cruciale per lo sviluppo futuro 
dell’agricoltura e per la sicurezza alimentare. 

Cagricoltura che non e basata su sistemi compatibili con I’ambiente e che dipende dall’uti- 
lizzo massiccio di prodotti chimici e sintetici, ha accelerato iI degrado degli ecosistemi natu- 
rali. Le conseguenze negative dell’utilizzo di tali prodotti risultano evidenti nella diminuzione 
della diversita naturale e nella scomparsa di specie e di varieta coltivate. Gli esperti ritengo- 
no che le specie si estinguano alla velocita di 20-75 al giorno: cio significa che entro i 
prossimi 25 anni ne potrebbero scomparire piu di un milione. L‘impatto dell’agricoltura con- 
venzionale e evidente su vasta scala; le monocolture hanno contribuito alla erosione della 
biodiversita e a banalizzare il paesaggio. 

Accogliamo gli obiettivi della Convenzione sulla Diversita Biologica (CBD) in modo da 
assicurare I’uso sostenibile delle risorse biologiche e realizzare un’equa ripartizione dei 
benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche. Questi obiettivi sono applicabili sia 
agli agrosistemi sia agli altri tipi di ecosistemi. 

Affermiamo che I’agricoltura biologica e essenziale per la biodiversita e la conservazione 
della natura. 
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Esprimiamo I’urgenza che i movimenti dedicati all’agricoltura biologica e alla conservazio- 
ne della natura lavorino in collegamento molto piu stretto e intenso. 

Chiediamo agli ambientalisti, agli ecologigisti, agli agricoltori, agli altri operatori economici, 
ai politici e alle istituzioni internazionali di sostenere e sviluppare I’agricoltura biologica in 
quanto sistema agricolo ecologicamente piu appropriato. 

lnvitiamo i consumatori ad appoggiare l’agricoltura sostenibile consumando i prodotti da 
agricoltura biologica quali alimenti, fibre tessili e legnarne. 

Aff inche si possa godere pienamente dei benefici derivanti dal potenziale dell’agri- 
coltura biotogica ne1 contest0 delta conservazione della natura e della biodiversita, 
proponiamo iI seguente piano d’azione: 

Osservazioni generali 
lucn informera i suoi membri del valore dell’agricoltura biologica per la biodiversita, incorag- 
gera tutti i conservazionisti a consumare i prodotti dell‘agricoltura biologica ed espandera i 
suoi progetti e le sue attivita collegando I’agricoltura biologica con la valoriuazione della 
biodiversita - lavorando in partnership con i membri lfoarn laddove questo e possibile e 
includendo questi obiettivi nelle considerazioni politiche nell’ambito lucn. 

- lfoam e lucn continueranno il lavoro per rafforzare iI settore privato nella predisposizione 
degli standard e nello sviluppare un comune sistema internazionale di garanzia per I’agri- 
coltura biologica. II ruolo del settore pubblico dovrebbe essere ristretto all’applicazione 
di procedure, quando sono appropriate. 

Diversita genetica 
lucn riconoscera negli organismi geneticamente modificati una minaccia per la biodiver- 
sita, e quindi si unira all’lfoam nell’adottare un bando incondizionato nei confronti degli 
organismi geneticamente modificati e promuovera questa posizione tra i membri della 
lucn. 
lfoam e lucn promuoveranno I’impiego di varieta coltivate e razze di bestiame locali 
favorendo strumenti legali che permettano agli agricoltori di usare le sementi da loro 
prodotte e di scambiarsi i semi. 
lucn e lfoam incoraggeranno i membri e le rispettive istituzioni nazionali e internazionali 
affinche promuovano la condivisione dei saperi locali riguardo all’importanza della diver- 
sita biologica. 

Diversita dell’agroecosistema e del paesaggio rurale 
- Poiche I’agricoltura biologica genera attraverso la conservazione della biodiversita van- 

taggi per tutta la societa, iI finanziamento pubblico Sara destinato a sviluppare ulterior- 
mente la potenzialita rnultifunzionale dell’agricoltura biologica. 

- lucn e lfoam lavoreranno congiuntamente per assicurare iI flusso di informazioni utile a 
garantire I’inserimento delle questioni riguardanti I’agricoltura biologica ne1 lavoro delle 
istituzioni intergovernative. 
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Relazione tra biodiversita e patrimonio socioculturale di un territorio 
- lfoam e lucn collaboreranno per lo sviluppo di linee guida utili ad incrementare la biodi- 

versita e it patrimonio culturale. 
- Ne1 supportare I’informazione, I’educazione, la formazione, lucn e lfoam baseranno le 

loro attivita sulle tradizioni, le conoscenze e le esperienze locali al fine di creare concrete 
opportunita per un’agricoltura capace di preservare la biodiversita e di soddisfare i biso- 
gni sociali ed economici di tutta I’umanita. 

- lucn incoraggera lo sviluppo dell’agricoltura biologica all’interno delle aree protette, nelle 
aree circostanti e nelle bioregioni che sono state costituite, per incoraggiare forme so- 
stenibili di us0 del territorio; lfoam e lucn identificheranno e diffonderanno le migliori 
pratiche agricole per le aree protette. 

Economia e biodiversita nelle aree rurali 
- lucn e lfoam stimoleranno i governi nazionali e le organizzazioni internazionali a rialloca- 

re i fondi dal sowenzionamento dell’agricoltura convenzionale verso, piuttosto, la forni- 
tura di cibo, beni e servizi ambientali mediante I’agricoltura biological la conservazione 
della biodiversita e la loro integrazione nello sviluppo rurale. 

- lfoam e lucn si incaricheranno di chiedere ai governi di favorire gii investimenti privati 
che dovrebbero andare a diretto beneficio dei programmi integrati di agricoltura e con- 
servazione mediante incentivi e misure di mitigazione del rischio. 

- lucn e lfoam incoraggeranno i lor0 membri affinche: 
a) incrementino iI consumo locale di prodotti biologici e il commercio internazionale; 
b) influenzino le delegazioni nazionali nelle trattative in sede WTO e di altre trattative a 

livello internazionale. 
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ALMA DE BOSQUE 
~~~ 

Lucas Chiappe 

II workshop di Vignola visto dalla Patagonia 
‘Yd ogni minuto che passa sulla terra nascono 200 persone e scompaiono 200 ettari di 
bosco” (Unesco). 

Cercare di esporre in poche parole le mie impressioni dopo la Conferenza di Vignola non e 
una cosa facile, tenendo conto delle migliaia di chilometri che distano dal mio punto di 
partenza, la Patagonia argentina, e dell’incredibile differenza di “realta” fra iI mio habitat 
naturale, i boschi nativi delle Ande, e la campagna dell’Emilia-Romagna. 
Diciamo quindi che i due giorni e mezzo che ho trascorso in autobus, treno e successivi 
aerei per arrivare a Bo1 r introdurmi in una maniera abbastanza brutale 
prima ne1 caos quasi f; 3poli conosciuta ne1 mondo come “la patria del 
tango”, Buenos Aires, o come la cniamiamo dalle nostre parti, “l’altra Argentina”: un assur- 
do affollamento dove vivono piu di un terzo degli abitanti di questa nazione, dove le distan- 
ze fra due punti nelle mappe si misurano sempre in centinaia di chilometri, e a volte in 
migliaia (Epuyen si trova a 1900 km. da Buenos Aires); piu tardi e stata I’erosione delle 
pianure attorno a Madrid e Milano ad avvertirmi che stavamo arrivando nella “vecchia” 
Europa, dove iI boom della micidiale industrializzazione di questi ultimi cento anni ha la- 
sciato un’impronta diff icile da nascondere. 

La fine dei boschi 
Certamente la visione dall’alto di citta senza un principio o una fine, che si prolungano in 
ogni pianura accessibile ai miei occhi, era prevedibile, ma non avevo chiaro iI fatto che, 
dopo 25 anni di vita dentro, accanto, sopra e sotto una foresta praticamente vergine, avrei 
provato uno shock cosi forte, rendendomi conto, forse per la prima volta in vita mia, di 
quanto sia stato modificato iI paesaggio naturale con iI trascorrere dei secoli, le guerre, le 
ci vi It a e I “‘a g rob u s i ness” ne 1 cos i d d ett o “ m o n d o s vi I up p at 0’’ de 1 I’ em i sf e ro N o rd . 
Guardavo con orrore gli strettissimi rimasugli di foreste che prima coprivano valli e colli e 
che oggi rimangono come un ricordo dei boschi primordiali che permisero iI fiorire della 
vita animale sulla Terra e pensavo a voce alta a come abbiamo potuto dimenticare che 
proprio i boschi hanno mantenuto durante milioni di anni un delicatissimo equilibrio in ogni 
regione del Pianeta Terra. 
E chiaro che la perdita del 60% dei boschi nativi, che proteggevano la Terra come una 
pelle, verificatasi da quando I’uomo ha cominciato a “servirsene”, non e altro che iI sintomo 
di una situazione, giunta ormai ad un grado di pericolosita, che di qui a poco potrebbe 
diventare irreversibile. 
Basta pensare alla metafora di Gaia e ricordare che se un corpo umano subisce una 
bruciatura estesa al 70% della sua pelle non put, piu soprawivere per capire a che punto 
siamo e che cosa ci aspetta se non modifichiamo con urgenza iI nostro folle antropocentri- 
smo. 
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Uno straniero a Vignola 
Ma se queste prime impressioni non sono state certamente un benvenuto ottimista nella 
terra dei miei avi, dopo le prime ore ricordavo le parole dell’amico e filosofo aUStralian0 
John Seed:, “...chi dedica la sua vita a proteggere una foresta, lo fa senz’altro perche 
prima I’ha ascoltata piangere”, metafora che si applica benissimo al mio caso. 
In questi ultimi 24 anni ho “sentito” e visto sparire milioni di alberi antichi dall’altra parte 
delle Ande, a sud del Cile, ridotti a piccolissimi “chip” e venduti ai giapponesi per 0,80 
centesimi di dollar0 per tonnellata (e da notare che iI Giappone conserva 1’80°/0 delle sue 
foreste immacolate: un altro esempio del famoso scambio Nord-Sud di questa fine secolo, 
in base ai quale ogni anno in America Latina si tagliano 5 milioni di ettari di foreste, ossia iI 
47% della perdita totale ne1 mondo). 
Per fortuna, pero, dopo iI primo colpo, I’incredibile ospitalita della gente (che stranamente 
mi ha fatto venire in mente I’lndia degli anni 70, dove uno straniero diventava subito d’ono- 
re nella casa di chiunque a cui bussasse alla porta), la professionalita della gente che 
lavora nell’Aiab, che in pochi giorni e riuscita a darci un esempio tanto della meravigliosa 
cultura biologica agricolo-alimentare dell’Emilia-Romagna, quanto della maniera, senz’al- 
tro esemplare, in cui si organizza una conferenza ricca di fatti e proposte, e “last but not 
least” la straordinaria diversita umana degli espositori, in poche ore mi hanno fatto sentire 
“come a casa”. 
La sensazione di rammarico per i tesori naturali perduti nella assurda “guerra” unilaterale 
dell’uomo contro la natura e stata mitigata dal fatto di sentirmi affiancato da un gruppo di 
persone disposto a sfidare I’establishment e le convenzioni macro-economiche con lo stesso 
coraggio di Davide contro Golia. 

Un piano d’azione 
Rispetto al workshop sono stato gradevolmente sorpreso dal fatto di trovare tante perso- 
ne che lavorano in progetti con obiettivi simili ai nostri e con una problematica praticamen- 
te uguale: il lavoro dell’Aiab dentro le Aree Protette itaiiane, la continua espansione dei 
parchi regionali in tutta Europa, iI tentativo di unirli attraverso “biological corridors”, la valo- 
rizzazione delle culture tradizionali e dei metodi di lavoro sintonizzati con iI ritmo della 
natura. 
In definitiva, la continua preoccupazione per la conservazione della biodiversita e per la 
possibilita di sostenere economicamente i progetti che puntano a un mondo meno virtuale 
e piu giusto, in senso lato, mi e servita senz’altro ad acquisire gli elementi per collaborare 
a un piano di azione che speriamo possa bilanciare questa assurda situazione ereditata 
da una cultura portata al limite del consumismo e della distruzione. 
Mi domando se riusciremo a farcela prima che sia troppo tardi e si avveri la famosa profe- 
zia dei Cree che ci ricorda: “Solo dopo aver tagliato I’ultimo albero, solo dopo aver awele- 
nato I’ultimo fiume, solo dopo aver pescato I’ultirno pesce . . . solo allora I’uomo capira che 
i soldi non si possono mangiare”. 
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Presentazione 

Questa pubblicazione nasce dalia collaborazione del Coordinamento soci lfoam 
ltalia con Aiab e CeddAiab, a cui vanno tutti i ringraziamenti possibili per avere 
finalmente reso disponibili le norme lfoam in lingua italiana ai tecnici ed agli ope- 
ratori del biologico italiano. 
II percorso della rappresentanza italiana in sen0 a lfoam e da sempre caratteriz- 
zato su posizioni di unitarieta del biologico italiano, che hanno permesso di rag- 
giungere I’obiettivo di un sempre maggior rispetto e considerazione delle specifi- 
cita italiane e mediterranee; importanti dimostrazioni ne sono le recenti nomine di 
Cristina Micheloni all’interno dell’lfoam Standard Committee e la mia recente ele- 
zione al World Board. 
Altri segnali significativi sono iI ruolo di liaison nei confronti di Fao recentemente 
affidato a Cristina Grandi e all’ufficio Aiab/Ceda di Roma e la stessa rilevanza 
delle iniziative lfoam che si svolgono ne1 nostro paese, come iI workshop interna- 
zionale Ifoam/lucn su agricoltura biologica, conservazione della natura e biodi- 
versita, svoltosi lo scorso maggio a Vignola con il supporto organizzativo di Aiab, 
e la 6a IfoamTrade Conference che si svolgera a Firenze nell’ottobre prossimo in 
collaborazione con Sana. 
Molta strada e ancora da percorrere per garantire nei fatti una maggiore dignit& e 
considerazione delle peculiarita dell’agricoltura biologica italiana e mediterranea: 
nelle stesse norme lfoam e nelle posizioni ufficiali lfoam nei confronti dei conses- 
si internazionali quali UE, Fao/Codex e Wto. 
Sono per0 convinto che la disponibilita alla comprensione e al dialog0 dei nostri 
partner all’interno di lfoam sia gia un dato di fatto che ci siamo conquistati SUI 
campo. 
Forse e piu problematico iI rapport0 con le istituzioni nazionali, con le quali risulta 
ancor piu difficile trovare un terreno fertile per lo sviluppo sano e coerente del 
settore. 
In questo ambito lfoam ltalia ha intenzione di lavorare intensamente, insieme ad 
alleati importanti come Fiao, le associazioni dei consumatori e quelle agricole, 
per ottenere un miglioramento dei rapporti ed una maggiore considerazione del 
settore, sia nella definizione di norme nazionali che nella definizione di posizioni 
italiane all’interno dell’UE. 
Owiamente le problematiche relative alle norme sono sempre molto importanti, 
ma non ci dimenticheremo delle azioni nei confronti delle politiche agricole di 
livello nazionale e internazionale che saranno determinanti per lo sviluppo ed il 
consolidamento del settore. 

Antonio Compagnoni 
coordinatore lfoam ltalia 
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lntroduzione 

La necessita di un’agricoltura biologica 

Negli ultimi decenni, I’agricoltura ha cambiato le sue caratteristiche grazie allo 
sviluppo di nuove conoscenze riguardanti la meccanizzazione e I’industria chimi- 
ca. Sebbene cio abbia comportato un aumento nella produzione alimentare si 
sono verificati degli effetti collaterali. 

Contemporaneamente, agricoltori consapevoli dell’ecologia e dell’ambiente han- 
no sviluppato delle metodologie e dei processi agronomici che consideravano 
ecologicamente sani e sostenibili. Questi sistemi di coltivazione sono basati SUI- 
I’interazione dinamica tra iI suolo, le piante, gli animali, I’uomo, I’ecosistema e 
I’ambiente. Tale sistema punta al potenziamento dei cicli naturali piuttosto che 
alla soppressione della natura e vuole fare us0 principalmente dalle risorse natu- 
rali disponibili a livello locale. 

Questi agricoltori, abitualmente conosciuti come agricoltori biologici, hanno di- 
mostrato al mondo intero che iI loro sistema di coltivazione e diverso da tutti gli 
altri sistemi agronomici e, soprattutto, e competitivo ed in grado di fornire produ- 
zioni agricole di buona qualita, minimizzando gli effetti collaterali. 

Quando i prodotti del sistema agricolo biologico vengono trasformati, ci si prefig- 
ge di mantenere le loro qualita organolettiche, mediante la combinazione di mini- 
mo raffinamento, di tecnologie a risparmio energetic0 e utilizzando al minimo 
additivi e coadiuvanti per la trasformazione. 

Cagricoltura biologica puo contribuire ad un futuro ecologicamente sano per I’uma- 
nita. In questa pubblicazione sono descritti i principi e gli ideali dell’agricoltura 
biologica e la trasformazione dei prodotti dell’agricoltura biologica. 

Che cosa sono le Norme di Base dell’lFOAM? 

Le Norme di Base riflettono lo stato attuale dei metodi biologici di produzione e di 
trasformazione. Queste norme non devono essere considerate come una dichia- 
razione finale, ma piuttosto come un “lavoro in corso” che contribuisce allo svi- 
luppo dell’agricoltura biologica in tutto iI mondo. 

Le Norme di Base dell’lFOAM non possono essere usate di per se stesse per la 
certificazione, ma forniscono una struttura per gli organismi di certificazione diff u- 
si in tutto iI mondo, affinche gli stati o le regioni sviluppino delle proprie norme, le 
quali terranno conto delle situazioni locali e saranno molto piu dettagliate rispetto 
alle Norme di Base dell’lFOAM. 

Quando i prodotti sono venduti SUI mercato utilizzando un marchio biologico, i 
produttori ed i trasformatori devono operare ed essere certificati second0 le nor- 
me di un organism0 regionale o nazionale che fa riferimento alle presenti norme. 
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Cio comporta un sistema di ispezioni e certificazioni regolari. Tali organismi assi- 
curano credibilita ai prodotti biologici e aiutano ad accrescere la fiducia del con- 
su mato re. 

Le Norme di Base dell’lFOAM costituiscono anche iI supporto dal quale opera iI 
Programma di Accreditamento IFOAM. I I  Programma di Accreditamento I FOAM 
valuta e accredita gli organismi di certificazione in conformita alle Norme di Base 
IFOAM e secondo i Criteri di Accreditamento IFOAM. 

La parola “norme” usata in questo testo fa riferimento alle Norme di Base del- 
I’IFOAM, ad eccezione di quando viene fatto specific0 riferimento a normative 
nazionali di certificazione. 

I I  formato 
La Norme di Base dell’lFOAM sono presentate come Principi Generali, Racco- 
mandazioni e Norme. Le Norme rappresentano iI requisito minimo che deve es- 
sere seguito in pieno dagli organismi di certificazione. Le deroghe attuali sono 
evidenziate in corsivo. 

Revisione delle Norme di Base  
Le Norme attuali sono revisionate secondo un determinato schema. La Commis- 
sione IFOAM per le Norme suggerisce modifiche e aggiunte, che vengono comu- 
nicate a tutti i membri dell’IFOAM attraverso una serie di bozze. Le proposte 
della Commissione per le Norme, modificate secondo i suggerimenti dei membri, 
sono presentate all’Assemblea Generale dell’lFOAM e vengono votate. Entro 
due anni dalla revisione o dalle nuove Norme IFOAM di Base adottate, gli orga- 
nismi di certificazione devono aver adottato i cambiamenti nelle proprie norme. 

In questo modo le Norme IFOAM di Base vengono elaborate in stretta collabora- 
zione e consultazione con le organizzazioni membri dell’lFOAM. Se Voi deside- 
raste contribuire a questo lavoro o avere informazioni riguardanti le Norme di 
Base, Vi preghiamo di contattare iI Coordinatore. 

Quando la Commissione per le Norme sviluppa per la prima volta delle norme in 
un nuovo settore, queste norme vengono classificate come “bozze” fino alla SUC- 

cessiva Assemblea Generale. In questo modo si garantisce che gli organismi di 
certificazione, in particolare gli organismi accreditati dall’lFOAM, non siano pe- 
nalizzati se una norma dovesse risultare impossibile da mettere in pratica. La 
Commissione per le Norme continuera a revisionare e a sviluppare queste nuove 
norme. Nella presente edizione delle Norme di Base dell’lFOAM, iI capitolo 6 
(Acquacoltura) e iI capitolo 8 (Lavorazione delle Fibre Tessili) sono “bozze di 
norme”. 

Nei casi dove le Norme di Base dell’IFOAM incontrino incompatibilita con la legi- 
slazione nazionale o di altro tipo, gli organismi di certificazione dovrebbero se- 
gnalarlo alla Commissione FOAM per le Norme. 
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1 = Gli Obiettivi Principali della Produzione 
e della Trasformazione Biologica 

La produzione e la trasformazione biologica si basano su una serie di principi ed 
idee che meritano tutte la medesima considerazione e non sono riportate qui di 
seguito per ordine di importanza. 

produrre cibo di alta qualita e in quantita sufficiente; 
interagire in maniera costruttiva e vitale con i cicli e i sistemi naturali; 
considerare a un livello piu ampio I’impatto sociale ed ecologico della produzio- 

stimolare e accrescere i cicli biologici all’interno del sistema agricolo, coinvol- 

sviluppare un ecosistema acquatico vitale e sostenibile; 
mantenere e aumentare ne1 lungo termine la fertilita del suolo; 
mantenere la diversita genetica del sistema produttivo e in cio che lo circonda, 

promuovere un impiego salubre e appropriato dell’acqua, delle risorse acqua- 

impiegare risorse rinnovabili, dove possibile, in sistemi produttivi organizzati a 

creare un equilibrio armonico tra la produzione vegetale e animale; 
garantire a tutti gli animali allevati condizioni di vita compatibili con le loro esi- 

minimizzare tutte le forme di inquinamento; 
trasformare i prodotti biologici utilizzando risorse rinnovabili; 

- produrre prodotti biologici totalmente biodegradabili; 

ne biologica e dei sistemi di trasformazione; 

gendo i microrganismi, iI suolo, la flora e la fauna, le piante e gli animali; 

incluse le piante spontanee e gli habitat naturali; 

tiche e di tutte le forme di vita ivi comprese; 

livello locale; 

genze etologiche; 

produrre tessuti di lunga durata e buona qualita; 
garantire a tutti coloro che sono coinvolti nella produzione e nella trasformazio- 
ne biologica adeguate gratificazione e soddisfazione dal proprio lavoro, com- 
preso un ambiente di lavoro sicuro; 
progredire verso la formazione di un’intera catena di produzione, trasformazio- 
ne e di distribuzione che sia allo stesso tempo socialmente equa ed ecologica- 
mente responsabile. 

7 



2. lngegneria Genetica 

Principi Generali 

L'ingegneria genetica non e ammessa nella produzione e nella trasformazione 
biologica. 

Definizione 
L'ingegneria genetica e un insieme di tecniche di biologia molecolare (come il 
DNA ricombinante) attraverso le quali iI materiale genetic0 di piante, animali, 
microrganismi, cellule e altre unita biologiche pub essere alterato in modi o con 
risultati che non potrebbero essere realizzati con i metodi della riproduzione o 
della ricombinazione naturale. 

Norme 

2.1 I programmi di certificazione dovranno stabilire delle norme e fare tutti gli 
sforzi possibili, compresa una documentazione pertinente, per assicurare 
che nessun organism0 o prodotto ingegnerizzato geneticamente sia im- 
piegato nella produzione e nella trasformazione biologica. E noto che in 
casi eccezionali la contaminazione da parte di prodotti ingegnerizzati puo 
essere fuori dal controllo dell'operatore certificato. Per questo motivo i pro- 
dotti biologici non dovrebbero essere etichettati come N O N - G E  (non inge- 
gnerizzati) o N O N - G M  (non modificati geneticamente), per evitare ingan- 
nevoli affermazioni riguardanti iI prodotto finale. Ogni riferimento all'inge- 
gneria genetica nelle etichette dei prodotti dovra essere limitato al metodo 
di produzione. 
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3. Produzione Animale e Vegetale 
in Generale 

3.1 REQUlSlTl PER LA CONVERSIONE 

Principi Generali 
Cagricoltura biologica e un process0 che sviluppa un agroecosistema sostenibile 
e vitale. 

I I  tempo che intercorre tra I’inizio della gestione biologica e la certificazione di 
colture e/o allevamenti animali e definito come periodo di conversione. 

Raccomandazioni 
Affinche un agroecosistema sostenibile funzioni in modo ottimale, la diversifica- 
zione nella produzione animale e vegetale deve essere organizzata in modo tale 
che tutti gli elementi della gestione aziendale interagiscano. 

La conversione si puo compiere in un determinato periodo di tempo. Un’azienda 
puo essere convertita un PO’ per volta. 

Tutte le produzioni vegetali e animali dovranno essere convertite alla gestione 
biologica. 

Dovra essere. messo a punto un definito programma che indichi come procedere 
alla conversione. Se necessario, questo programma dovra essere aggiornato e 
dovra prevedere tutti gli aspetti relativi alle presenti norme. 

L‘organismo di certificazione dovra mettere a punto delle norme che definiscano 
come diversi sistemi di produzione debbano essere chiaramente separati sia per 
quanto riguarda le produzioni che la documentazione. Le norme dovranno anche 
stabilire come prevenire la commistione tra fattori di produzione e tra prodotti dei 
diversi sistemi produttivi. 

Norrne 
3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

Durante i l  periodo di conversione dovranno essere soddisfatti i requisiti 
delle norme. Tutte le prescrizioni delle norme dovranno essere applicate 
agli aspetti pertinenti dall’inizio del periodo di conversione in avanti. 

Se I’azienda non e convertita complessivamente, iI programma di certifi- 
cazione dovra assicurare che la parte dell’azienda in biologico e quella in 
convenzionale siano separate ed ispezionabili. 

Aff inche i prodotti di un’azienddprogetto possano essere certificati come 
biologici, durante iI periodo di conversione devono essere effettuati i con- 
trolli. Cinizio del periodo di conversione puo essere calcolato a partire dal- 
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3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.2 

la data di domanda di certificazione o dalla data dell’ultimo utilizzo di pro- 
dotti non ammessi, ne1 cas0 si possa dimostrare che I’azienda ha comin- 
ciato ad applicare i requisiti delle norme. 

Per la durata del periodo di conversione, si prega di fare riferimento ai 
paragrafi 4.2 e 5.2. 

Non e permessa la produzione contemporanea di colture o animali con- 
venzionali, in conversione e biologici qualora i prodotti non siano chiara- 
mente distinguibili. 

AI fine di assicurare una precisa separazione tra la produzione biologica e 
quella convenzionale, I’organismo di certificazione dovra ispezionare I’in- 
tero sistema di produzione se cio risulta pertinente. 

Laddove di fatto siano state applicate le norme per diversi anni, se lo si 
puo dimostrare mediante numerosi mezzi e fonti, non e richiesta I’osser- 
vanza di un intero periodo di conversione. In questi casi I’ispezione Sara 
condotta un ragionevole periodo di tempo prima del primo raccolto. 

PROSECUZIONE DELLA GESTIONE BlOLOGlCA 

Pri nci pi Genera I i 
La certificazione biologica e basata sulla continuita. 

Raccomandazioni 
Corganismo di certificazione dovra certificare soltanto la produzione che presu- 
mibilmente verra mantenuta ne1 lungo termine. 

Norme 

3.2.1 Gli appezzamenti e gli allevamenti non dovranno subire ripetutamente la 
conversione dal biologico al convenzionale e viceversa. 

3.3 TERRITORIO 

Principi Generali 
L‘agricoltura biologica dovra apportare un contributo positivo all’ecosistema. 

Raccomandazioni 
Le aree che dovranno essere gestite in maniera appropriata ed essere collegate 
tra loro per favorire la biodiversita sono: 

I prati estensivi come brughiere, canneti o territori aridi. 
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In generale tutte le aree che non sono in rotazione e che non sono fortemente 
concimate: pascoli estensivi, erbai, foraggere estensive, frutteti estensivi, sie- 
pi, filari, gruppi di alberi e/o fasce boscate e arbustive. 
I terreni a maggese o a seminativo con un ricco ecosistema. 
I confini degli appezzamenti (estensivi) diversificati dal punto di vista ecologico. 
Le vie d’acqua, gli stagni, le sorgenti, i fossi, le zone umide, le paludi e le altre 
aree ricche d’acqua che non vengono usate per I’agricoltura intensiva o per 
I’acquacoltura. 
Le aree con flora ruderale. 

L‘organismo di certificazione dovra formulare delle norme riguardanti la minima 
percentuale della superficie aziendale che deve essere dedicata alla conserva- 
zione della biodiversita e della natura. 

Norme 
3.3.1 L‘organismo di certificazione dovra mettere a punto delle norme riguar- 

danti la biodiversita e iI paesaggio. 

1 1  



4. Produzione Vegetale 

4.1 

Principi Generali 
Tutte le sementi e iI materiale vegetale dovranno essere certificati come biologici. 

SCELTA DELLE COLTURE E DELLE VARIETA 

Raccomandazioni 
Le specie e le varieta coltivate dovranno essere adatte alle condizioni climatiche 
e del suolo e dovranno essere tolleranti o resistenti agli insetti e alle malattie. 

Nella scelta delle varieta si dovra considerare la diversita genetica. 

Norme 

4.1.1 Si dovranno impiegare sementi e materiale di riproduzione biologici, se 
disponibili. L‘organismo di certificazione dovra stabilire dei tempi limite entro 
i quali richiedere I’utilizzo di semente biologica e di altro materiale certifi- 
cato. 

4.1.2 Quando non sono reperibili sementi biologiche certificate o altro materia- 
le, dovra essere impiegato iI materiale convenzionale non trattato chimi- 
camente. 

Ne1 cas0 non vi siano altre alternative, possono essere impiegati sementi 
e materiale vegetale trattato chimicamente. 

L‘organismo di certificazione dovra stabilire le condizioni per la deroga e 
dei tempi limite entro i quali vietare I’utilizzo di sementie materiali trattati 
cimicamente. 

4.1.3 Limpiego di materiale transgenic0 (semi, polline, piante) o di materiale 
vegetale geneticamente ingegnerizzato non e permesso. 

4.2 

Principi Generali 

DURATA DEL PERIOD0 DI CONVERSIONE 

La messa a punto di un sistema di biologico di gestione e I’incremento della 
fertilita del suolo richiedono un periodo transitorio: iI periodo di conversione. I I  
periodo di conversione puo non sempre essere di durata sufficiente per incre- 
mentare la fertilita del suolo e per ristabilire iI bilancio dell’ecosistema, ma rap- 
presenta i I  periodo ne1 quale si sono cominciate tutte quelle azioni volte a rag- 
giungere tale scopo. 
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Raccomandazioni 

La durata del periodo di conversione e in funzione di: 
il precedente us0 del suolo 
la situazione ecologica. 

Norme 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3 

II prodotti vegetali di piante annuali possono essere certificati come biolo- 
gici quando sono state soddisfatte le condizioni stabilite dalle norme per 
un minimo di almeno 12 mesi prima dell’inizio del ciclo di produzione. Le 
piante perenni (ad esclusione dei prati e dei pascoli) possono essere cer- 
tificate biologiche al primo raccolto dopo almeno 18 mesi di gestione con- 
dotta secondo le norme. I prati, i pascoli e i loro prodotti possono essere 
certificati dopo 12 mesi di conduzione biologica. 

II periodo di conversione puo essere prolungato dal programma di certifi- 
cazione in funzione, ad esempio, dell’uso precedente del suolo e delle 
condizioni ambientali. 

Corganismo di certificazione puo ammettere che i prodotti vegetali siano 
venduti come “prodotto da agricoltura biologica in corso di conversione” o 
con una descrizione simile, se i requisiti delle norme sono stati osservati 
per almeno 12 mesi. 

Solo per il calcolo dell’alimentazione del bestiame aziendale, gli alimenti 
prodotti in azienda durante iI primo anno di gestione biologica possono 
essere classificati come biologici. Questo si riferisce soltanto agli alimenti 
per gli animali che sono esse stessi appartenenti all’azienda e tali alimenti 
non possono essere venduti o etichettati come biologici. Gli alimenti pro- 
dotti nell’azienda secondo queste norme sono da preferirsi rispetto a quel- 
Ii prodotti con iI metodo convenzionale o rispetto a quelli acquistati. 

DIVERSITA NELLA PRODUZIONE VEGETALE 

Principi Generali 

La base della produzione vegetale nella gestione delle aree verdi, nelle attivita 
agricole e nella selvicoltura e la consapevolezza della struttura e della fertilita del 
suolo e dell’ecosistema circostante. lnoltre consiste ne1 fornire una molteplicita di 
specie minimizzando allo stesso tempo le perdite di elementi nutritivi. 

Raccomandazioni 

La diversita nella produzione delle colture e ottenuta combinando: 
una rotazione colturale verastile che includa le leguminose 
un’appropriata copertura del suolo con varie specie vegetali, per piu tempo 
possibile durante I’anno. 
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Norme 

4.3.1 Se pertinente, I’organismo di certificazione dovra richiedere che ne1 tempo 
o nello spazio sia raggiunta una diversita sufficiente, che tenga conto della 
pressione esercitata da insetti, erbe spontanee, malattie e le altre avversi- 
ta, mantenendo od incrementando la sostanza organica, la fertilita, I’attivi- 
ta microbica e una generale salubrita del suolo. Per quello che riguarda le 
colture non perenni tutto cio si ottiene normalmente, ma non esclusiva- 
mente, attraverso le rotazioni colturali. 

4.4 LA FERTILIZZAZIONE 

Principi Generali 

Allo scopo di aumentare o almeno di mantenere la fertilita del suolo e ’ la  sua 
attivita biologica dovranno essere reimmesse ne1 suolo quantita suff icienti di 
materiale biodegradabile di origine microbica, vegetale o animale. 

II materiale biodegradabile di origine microbica, vegetale o animale, prodotto 
nell‘azienda biologica dovra costituire la base del programma di fertilizzazione. 

Raccomandazioni 
La gestione della fertilizzazione dovra ridurre al minimo la perdita delle sostanze 
nutritive . 
Dovra essere evitato I’accumulo di metalli pesanti e di altri inquinanti. 

I fertilizzanti minerali di origine non sintetica e i fertilizzanti organici acquistati 
dovranno essere considerati come supplementari e non come sostitutivi del ciclo 
degli elementi. 

Ne1 suolo si dovranno mantenere livelli di pH adeguati. 

Norme 

4.4.1. I I  materiale biodegradabile di origine microbica, vegetale o animale dovra 
essere alla base del programma di fertilizzazione. 

4.4.2 L‘organismo di certificazione dovra definire dei limiti alla quantita comples- 
siva di materiale biodegradabile di origine microbica, vegetale o animale 
introdotta sui terreni aziendali, tenendo in considerazione le condizioni 
locali e le esigenze specifiche delle coltivazioni. 

4.4.3 L‘organismo di certificazione dovra stabilire delle norme per evitare che le 
aree di esercizio degli animali siano sovraconcimate, laddove esista iI ri- 
schio di inquinamento. 

4.4.4 II materiale acquistato (incluso compost per reinvasi) dovra essere confor- 
me agli allegati 1 e 2. 
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4.4.5 I concimi contenenti escrementi umani (feci e urine) non dovranno essere 
utilizzati sui prodotti vegetali per consumo umano, ad eccezione dei casi 
ove siano rispettati tutti i requisiti sanitari. I processi di sanitizzazione do- 

. vranno awenire in un luogo che prevenga la trasmissione di malattie, pa- 
rassiti e agenti infettivi. 

4.4.6 I fertilizzanti minerali dovranno essere utilizzati quali supplemento dei 
materiali di origine organica. Cautorizzazione all’impiego verra data sol- 
tanto quando le altre pratiche di gestione della fertilita saranno state appli- 
cate in modo ottimizzato. 

4.4.7 I fertilizzanti minerali saranno applicati nella loro composizione naturale e 
non dovranno essere resi maggiormente solubili attraverso trattamenti 
chimici. 

L’organismo di certificazione puo tollerare delle eccezioni che dovranno 
essere adeguatamente giustificate. Queste eccezioni non includeranno 
fertilizzanti minerali contenenti azoto (vedere I’Allegato 1). 

4.4.8 Corganismo di certificazione dovra formulare delle restrizioni all’impiego 
di fertilizzanti come iI potassio minerale, i fertilizzanti contenenti magne- 
sio, i microelementi, it letame ed i fertilizzanti con un contenuto relativa- 
mente alto di metalli pesanti e/o altre sostanze indesiderate, come ad esem- 
pi0 le scorie basiche, la fosforite e i fanghi provenienti dalle acque di scolo 
(Allegato 1 e 2). 

4.4.9 Sono proibiti il nitrato del Cite e tutti i fertilizzanti azotati sintetici inclusa 
I’urea. 

4.5 CONTROLLO DEGLI INSETTI, DEI PATOGENI E DELLE 
ERBE INFESTANTI ED I REGOLATORI DI CRESCITA. 

Principi Generali 
II sistema dell’agricoltura biologica dovra essere condotto in modo da minimizza- 
re le perdite dovute alla presenza di insetti, malattie, ed erbe infestanti. E calda- 
mente consigliato I’impiego di specie e di varieta ben adattate all’ambiente, di 
una fertilizzazione equilibrata, di un suo10 fertile con elevata attivita biologica, di 
rotazioni adeguate, di consociazioni, di sovesci, eccetera. 

La crescita e lo sviluppo della pianta dovranno avvenire in modo naturale. 

Raccomandazioni 
Le erbe infestanti, gli insetti e le malattie dovranno essere controllate con tecni- 
che colturali preventive che impediscano iI loro sviluppo, ad esempio: rotazioni 
adeguate, sovesci, piani di fertilizzazione equilibrati, falsa semina, pacciamatura, 
controllo meccanico e interruzione dei cicli di sviluppo degli insetti. 
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I nemici naturali degli insetti e delle malattie dovranno essere protetti e favoriti 
attraverso un’adeguata gestione del microambiente, delle siepi, dei luoghi di nidi- 
ficazione, ecc. 

II controllo degli insetti dovra essere regolato attraverso la conoscenza dei loro 
fabbisogni ecologici ed la gestione di questi in modo da sfavorirli. 

Norme 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5.5 

4.5.6 

4.5.7 

4.6 

Sono ammessi i prodotti usati per iI controllo degli insetti, delle malattie e 
delle malerbe, preparati in azierida impiegando piante, animali e micror- 
ganismi locali. Se I’ecosistema o la qualita delle produzioni biologiche pos- 
sono essere messi in pericolo, per valutare I’ammissibilita di un prodotto si 
dovra utiliuare la Procedure per la valutazione di ulterior/ mezzi tecnici 
utilizzabili in Agricoltura Biologics (Allegato 3) e altri criteri pertinenti. I pro- 
dotti commerciali devono essere sempre valutati. 

Sono ammessi il controllo delle malerbe mediante trattamenti termici e iI 
controllo degli insetti, delle malattie e delle erbe infestanti mediante meto- 
di fisici. 

La sterilizzazione termica del terreno per combattere insetti e malattie e 
ammessa solo dove non si pub effettuare un’adeguata rotazione o dove il 
suo10 non pub essere rinnovato. I I  permesso viene dato esclusivamente 
dall’organismo di certificazione cas0 per caso. 

Prima di essere utilizzate negli appezzamenti gestiti biologicamente, tutte 
le attreuature impiegate nell’agricoltura convenzionale dovranno essere 
lavate accuratamente ed essere esenti da residui. 

E proibito I’uso di erbicidi, fungicidi, insetticidi o di altri pesticidi di origine 
sintetica. I prodotti ammessi per iI controllo dei parassiti e delle malattie 
vegetali sono riportati nell’Allegato 2. 

E proibito I’impiego di regolatori di crescita di origine sintetica o di tinture 
sintetiche. 

E proibito I’impiego di organismi geneticamente ingegnerizzati o di prodot- 
ti da essi derivati. 

CONTROLLO DEGLI AGENT1 INQUINANTI 

Principi General i 
Dovranno essere prese tutte le misure necessarie a minimizzare la contaminazione 
proveniente sia dall’ambiente esterno che dall’ambiente interno all’azienda. 

Raccomandazioni 
In cas0 di rischio o di sospetto ragionevole di contaminazione, I’organismo di 
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certificazione dovra indicare iI limite massimo di applicazione di 
di altri agenti inquinanti. 

Caccumulo dei metalli pesanti e di altri inquinanti dovra essere 

metalli pesanti e 

limitato. 

Norme 
4.6.1 

4.6.2 

4.7 

Ne1 cas0 di sospetto ragionevole di contaminazione, I’organismo di certifi- 
cazione dovra assicurare che siano svolte analisi sui prodotti interessati e 
sulle presunte fonti di contaminazione (suolo e acqua), allo scopo di deter- 
minare il grado di contaminazione. 

Le strutture di protezione per le colture protette, le pacciamature in plasti- 
ca, iI tessuno-non-tessuto, le reti per gli insetti e gli involucri per la conser- 
vazione dei foraggi insilati devono essere fatte solo di materiali a base di 
polietilene, di polipropilene o di altri policarbonati. II materiale Sara rimos- 
so dal suolo dopo I’uso e non dovra essere bruciato in azienda. Cimpiego 
di materiali a base di policloruro e proibito. 

CONSERVAZIONE DEL SUOLO E DELL‘ACQUA 

Principi Generali 

Le risorse suolo e acqua dovranno essere gestite in modo sostenibile. 

Raccomandazioni 

Dovranno essere adottate delle misure adeguate per prevenire I’erosione, la sa- 
linizzazione del suolo, I’eccessivo ed improprio impiego dell’acqua, I’inquinamento 
delle acque profonde e superficiali. 

Norme 

4.7.1 

4.7.2 

4.7.3 

4.7.4 

4.7.5 

4.7.6 

Siano limitate al minimo le pratiche di gestione del terreno che comporta- 
no la bruciatura di materiale organico, come ad esempio la bruciatura del- 
la paglia e la gestione “slash and burn”. 

E proibito iI taglio delle foreste vergini. 

Siano prese misure consistenti per prevenire I’erosione. 

L‘eccessivo sfruttamento e lo spreco delle riserve d’acqua non e ammesso. 

Corganismo di certificazione dovra esigere dei carichi di bestiame che 
non comportino la degradazione del terreno e la contaminazione delle 
acque superficiali e profonde. 

Dovranno essere prese adeguate misure onde prevenire la salinizzazione 
del suolo e dell’acqua. 
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4.8 RACCOLTA DI MATERIALE SPONTANEO DI ORlGlNE 
VEGETALE E DI MIELE 

Principi Generali 

L‘atto delle raccolta dovra contribuire positivamente al mantenimento delle aree 
nat u rat i . 

Raccomandazioni 
Ne1 momento della raccolta dovra essere prestata attenzione alla conservazione 
e sostenibilita dell’ecosistema. 

Norme 
4.8.1 I prodotti spontanei raccolti saranno certificati biologici solo se provenienti 

da un ambiente di crescita stabile e sostenibile. La quantita raccolta del 
prodotto non deve essere superiore alla produzione sostenibile dell’ecosi- 
stema, o minacciare I’esistenza di specie animali o vegetali. 

4.8.2 1 prodotti possono essere certificati come biologici solo se provenienti da 
una zona di raccolta definita che non sia esposta a sostanze non ammes- 
se e che sia soggetta a controllo. 

4.8.3 L‘area di raccolta deve essere situata ad una adeguata distanza da ap- 
pezzamenti coltivati in modo convenzionale e da fonti di inquinamento e 
con tam i nazione . 

4.8.4 L‘operatore che svolge la raccolta dovra essere chiaramente identificato e 
avere buona conoscenza dell’area di raccolta in questione. 

4.9 SELVICOLTURA 

Raccomandazioni 
Fino a che non saranno messe a punto le Norme di Base dell’lFOAM per la 
selvicoltura biologica, gli organismi di certificazione posso sviluppare degli stan- 
dard basati SUI Capitol0 1 (Obiettivi Principali della Produzione e dalla Trasforma- 
zione Biologica) e sugli Standard IFOAM riguardanti la giustizia sociale. 
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5. Produzione animale 

5.1. CONDUZIONE DELL‘ALLEVAMENTO 

Principi generali 

Le tecniche di allevamento devono assecondare le necessita fisiologiche ed eto- 
logiche degli animali in questione. Questo cornporta: 

- che gli animali siano liberi di esprimere le proprie esigenze comportamentali 

- che tutte le tecniche di allevamento, incluse quelle che riguardano i livelli pro- 
duttivi e la velocita di crescita, devono mirare alla buona salute e al benessere 
degli animali. 

Raccomandazioni 
Per ragioni di benessere le dimensioni della mandria o del gregge non devono 
incidere negativamente SUI modello comportamentale dell’animale. 

Norme 

5.1.1 Corganismo di certificazione deve garantire che la gestione dell’ambiente 
animale tenga conto delle esigenze etologiche della specie e che fornisca: 
- sufficiente libero movimento; 
- sufficiente ventilazione e luce naturale in base alle necessita degli animali; 
- protezione contro I’eccessivo soleggiamento, le alte temperature, la piog- 

gia e iI vento in base alle necessita animali; 
- sufficienti aree di riposo in base alle esigenze degli animali. A tutti gli 

animali che ne abbiano esigenza deve essere fornita lettiera costituita 
da materiale naturale; 

- illimitata disponibilita di acqua fresca e cibo, in base alle esigenze animali; 
- adeguate strutture che permettano l’espressione comportamentale in 

Non devono essere usati materiali di costruzione e attrezzature che con- 
tengano sostanze che possano avere effetti nocivi sulla salute umana o 
animale. 

accord0 con le esigenze biologiche ed etologiche dell’animale. 

5.1.2 Tutti gli animali devono avere accesso all’aria aperta e/o ad aree di pasco- 
lo adatte al tipo di animale e di stagione tenendo in considerazione la loro 
eta e condizione, come deve essere specificato dal programma di certifi- 
cazione. 
L’organismo di certificazione puo concedere deroghe nei casi in cui: 
- lo specific0 allevamento o le strutture impediscono tale accesso purche 

- le aree dove I’alimentazione animale con foraggio fresco portato in stalla 
sia garantito iI benessere animale; 
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e un modo piu sostenibile di usare le risorse della terra piuttosto che iI 
pascolo e iI benessere animale non ne viene compromesso. 

Restrizioni includeranno sempre un tempo limite che Sara posto per ogni 
eccezione . 
I1 pollame e i conigli non devono essere tenuti in gabbia. Non e permesso 
I’allevamento animale senza terra. 

5.1.3 Quando I’illuminazione solare e prolungata artificialmente, iI programma 
di certificazione dovra prescrivere un massimo di ore rispetto alia specie, 
alle condizioni geografiche e alia generale salute dell’animale. 

5.1.4 Gli animali sociali non possono essere allevati singolarmente. 

II programma di certificazione pub permettere eccezioni es. per i maschi, 
le piccole aziende, gli animali malati e quelli in procinto di partorire. 

5.2. DURATA DEL PERIOD0 DI CONVERSIONE 

Principi generali 

La costituzione dell’allevamento biologico richiede un intervallo di tempo, iI periodo 
di conversione. 

Raccomandazioni 

L‘intera azienda incluso iI bestiame, deve essere convertita al metodo esposto 
ne1 presente disciplinare. 

La conversione pub essere condotta progressivamente in un certo numero di 
anni. 

La sostituzione del pollame deve essere eff ettuata nell’azienda all‘inizio del pro- 
gramma produttivo. 

Norme 

5.2.1. 1 prodotti di origine animale possono essere venduti come “prodotti da 
agricoltura biologica” solo dopo che I’azienda o parte rilevante di essa 
abbia condotto una conversione di almeno 12 mesi e le regole di produ- 
zione animale biologica siano state rispettate per iI periodo di tempo ri- 
c h iesto. 

5.2.2. I1 programma di certificazione deve specificare I’intervallo di tempo duran- 
te iI quale le presenti regole devono essere soddisfatte. Relativamente 
alle produzioni di latte e uova questo periodo di tempo. non pub essere 
inferiore a 30 giorni. 

5.2.3. Gli animali presenti nell’azienda a1 momento della conversione pos,sono 
essere venduti come carne biologica quando tutte le parti del disciplinare 
sono state rispettate per 12 mesi. 
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5.3 INTRODUZIONE DEGLI ANIMAL1 

Principi generali 

Tutti .gli animali biologici devono essere nati e allevati in azienda biologica. 

Raccomandazioni 
La zootecnia biologica non deve dipendere da sistemi di produzione convenzio- 
nali. La commercializzazione o lo scambio di animali deve preferibilmente awe- 
nire tra aziende biologiche o essere parte di un accord0 di cooperazione a lungo 
termine tra specifiche aziende. 

Regole 
5.3.1 Quando gli animali biologici non sono disponibili, it programma di certifica- 

zione puo consentire I’introduzione di animali convenzionali rispettando i 
seguenti limiti di eta: 
- 2 giorni per polli da carne; 
- 18 settimane per le galline ovaiole; 
- 2 settimane per tutto I’altro pollame; 
- suinetti entro 6 settimane dalla nascita e dopo 10 svezzamento; 
- vitelli fino a 4 settimane che hanno ricevuto iI colostro e che si sono 

II programma di certificazione deve stabilire dei limiti di tempo (in ogni 
cas0 antecedenti iI 31 /12/2003) entro i quali disporre di animali da rimonta 
per agni specie allevata in biologico. 

nutriti principalmente con latte intero. 

5.3.2. Cincremento dell’allevamento puo essere fatto ricorrendo ad aziende con- 
venzionali sin0 ad un massimo del 10% degli animali adulti delta stessa 
specie presenti nell’azienda. 
Relativamente all’introduzione in azienda di animali convenzionali, il pro- 
gramma di certificazione puo consentire di superare il limite massimo del 
10% nei seguenti cas; e con stabiliti limiti di tempo: 
- gravi e imprevisti eventi sia natural; che causati dall’uomo; 
- considerevole ampliamento dell’azienda; 
- messa in atto di un nuovo tip0 di produzione animale nell’azienda; 
- piccole unita produttive. 

5.4 RAZZE, RIPRODUZIONE E SELEZIONE 

Principi generali 

Devono essere scelte le razze‘ adattate alle condizioni locali. 

Gli scopi delta riproduzione e delta selezione non devono essere in opposizione 
al naturale comportamento animale e devono puntare alla buona salute degli 
ani mal i. 
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Raccomandazioni 

La riproduzione e la selezione non devono includere metodi che facciano dipen- 
dere I’allevamento da aka tecnologia e forte intensita di capitale. 

Le tecniche di riproduzione devono essere naturali. 

Norme 

5.4.1 I I  programma di certificazione deve assicurare che i sistemi di riproduzio- 
ne siano basati su razze in grado di fecondare e partorire naturalmente. 

5.4.2 L‘inseminazione artificiale e ammessa 

5.4.3. Le tecniche di embryo-transfer non sono permesse nell’allevamento bio- 
logic0 

5.4.4. Cuso degli ormoni per I’induzione dei calori e del parto non e permessa a 
meno che non sia applicata a singoli animali per motivi medici e dietro iI 
parere del veterinario 

5.4.4. Non e permesso I’uso di specie o razze manipolate geneticamente 

5.5. MUTILAZIONI 

Principi generali 
Le caratteristiche distintive degli animali devono essere rispettate. 

Raccomandazioni 

Devono essere scelte delle specie che non richiedano mutilazioni. 

Eccezioni per le mutilazioni possono essere concesse solo quando la sofferenza 
puo essere ridotta al minimo. 

Norme 
5.5.1 Le mutilazioni non sono consentite. 

I/ programma di certificazione puo permettere le seguenti eccezioni: 
- castrazione; 
- taglio della coda degli agnelli; 
- rimozione delle corna; 
- apposizione di anelli; 
- incrocio interspecifico. 
La sofferenza deve essere minimizzata e deve essere usata I’anestesia 
qualora opportuna. 
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5.6. NUTRIZIONE DEGLI ANIMAL1 

Principi generali 

II bestiame deve essere alimentato con iI 100°/o di foraggi e mangimi coitivati 
biologicamente e di buona qualita. 

Tutti gli alimenti devono provenire dalla stessa azienda o essere prodotti nell’am- 
bito della stessa regione. 

La razione deve essere offerta agli animali in modo “libero” seguendo iI naturale 
comportamento di alimentazione e le necessita digestive. 

Raccomandazioni 

La razione deve essere bilanciata seguendo le naturali esigenze nutrizionali del- 
I’an imale. 

Si deve dare utilizzo a prodotti e sottoprodotti delle industrie di trasformazione 
operanti ne1 biologico. 

L‘uso di agenti coloranti non deve essere permesso nella zootecnia biologica. 

Norme 
5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

5.6.4 

I1 programma di certificazione deve redigere le regole concernenti le ca- 
ratteristiche dei foraggi e gli ingredienti dei mangimi. 

La parte prevalente (almeno piu del 50%) degli alimenti deve provenire 
dall’azienda stessa o essere prodotto in cooperazione con altre aziende 
biologiche nella regione. 
II programma di certificazione puo consentire delle eccezioni in base alle 
situazioni local;. 
II programma di certificazione deve stabilire un tempo limite per I’adempi- 
mento. 

Solo per iI calcolo delle razioni ammissibili, gli alimenti prodotti nell’azien- 
da durante il primo anno di conduzione biologica, possono essere classi- 
ficati come pienamente biologici. Questo si riferisce solo agli alimenti per 
gli animali che sono essi stessi prodotti all’interno dell’azienda e tali ali- 
menti non possono essere venduti all’esterno come biologici. 

Dove alcuni alimenti risultino impossibili da ottenere da aziende biologi- 
che, il programma di certificazione puo permettere che una percentuale di 
alimenti consumati dagli animali dell’azienda provengano da aziende con- 
venzionali. La percentuale ammissibile e indicata nella seguente tabella e 
deve essere calcolata sulla base della dieta media per ogni categoria ani- 
male. 

Queste percentuali massime devono essere seguite per I’intero ciclo an- 
nuale: 
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ruminanti (sostanza secca ingerita) 
monogastrici (sostanza secca ingerita) 

15% 
20% 

Dal 2002 queste percentuali devono essere ridotte a 
ruminanti (sostanza secca ingerita) 10% 
monogastrici (sostanza secca ingerita) 15% 

I1 programma di certificazione puo permettere delle eccezioni a queste 
percentuali con specifici limiti di tempo e ne1 cas0 si verifichino le seguenti 
condizioni: 
- impreviste calamita naturali o eventi causati dall’uomo 
- estreme condizioni climatiche 
- zone dove I’agricoltura biologica e agli inizi 

5.6.5 I seguenti prodotti non devono essere inclusi ne aggiunti agli alimenti per 
gli animali ne dati agli animali dell’azienda in altro modo: 
- stimolanti o promotori della crescita di origine sintetica; 
- fagostimolanti di sintesi; 
- conservanti, a meno che non siano utilizzati come coadiuvanti di produ- 

zione; 
- agenti coloranti artificiali; 
- urea; 
- sottoprodotti della produzione animale per i ruminanti (es. scarti di mat- 

- pollina, letame, tutti i tipi di escrementi neanche se sottoposti a processi 

- alimenti sottoposti a solventi (esano), a estrazioni (farina di soia e colza) 

- aminoacidi puri; 
- organismi manipolati geneticamente o loro prodotti. 

Cio vale sia per i prodotti di origine biologica che convenzionale. 

5.6.6 Vitamine, microelementi e integratori possono essere usati solo se di ori- 
gine naturale quando disponibili in adeguate quantita e qualita. 

I1 programma di certificazione definira le condizioni per I’uso delle vitamine 
e minerali di sintesi o di altra origine sintetica. 

5.6.7 Tutti i ruminanti devono ricevere quotidianamente materiale fibroso gros- 
solano. 

5.6.8 Possono essere utilizzati i seguenti tipi di conservanti: 
- Batteri, funghi e enzimi; 
- Sottoprodotti dell’industria alimentare (es. melassa); 
- Prodotti di origine vegetale. 
Consetvanti di origine sintetica possono essere utilizzati in particolari con- 
dizioni meteorologiche. I1 programma di certificazione deve specificare le 
condizioni per I’uso delle sostanze di origine chimica o di altra origine arti- 
ficiale es. acido acetico, formic0 e propionico, vitamine e minerali. 

tatoio) ; 

tecnologici; 

o ad aggiunta di altri agenti chimici; 
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5.6.9 II programma di certificazione deve stabilire il tempo minimo dello svezza- 
mento considerando il naturale comportamento della relativa‘specie ani- 
male. 

5.6.10 La prole dei mammiferi sara allevata utilizzando sistemi che facciano ri- 
corso al latte biologico, preferibilmente della lor0 stessa specie. 
In cas0 di emergenza, il programma di certificazione puo consentire I’uso 
di latte proveniente da aziende non biologiche o prodotti basati su sostituti 
del latte a condizione che non contengano antibiotici o additivi di sintesi. 

5.7. INTERVENTI VETERlNARl 

Principi generali 

Le tecniche di allevamento devono essere volte al benessere dell’animale, con- 
seguendo la massima resistenza nei confronti delle malattie e prevenendo le 
infezioni. 

Gli animali malati e feriti devono ricevere sollecito ed adeguato trattamento. 

Raccomandazioni 
Sono da preferire i metodi e le medicine naturali, incluse I’omeopatia, I’ayurvedi- 
ca e I’agopuntura. 

Quando si sviluppa una malattia si deve individuare la causa e prevenire la futura 
epidemia modificando le tecniche di allevamento. 

All’occorrenza il programma di certificazione deve stabilire le condizioni, basate 
sui registri veterinari aziendali, per minimizzare I’uso dei medicinali. 

II programma di certificazione deve predisporre una lista dei medicinali utilizzabili 
e dei relativi periodi di carenza. 

Norrne 

5.7.1 

5.7.2 

5.7.3 

II benessere degli animali e la prima condizione nella scelta del trattamen- 
to della malattia. Cuso di medicinali convenzionali e permesso quando sia 
verificata l’impossibilita di ricorrere ad alternative. 

Quando si ricorra a medicinali convenzionali, iI periodo di carenza Sara 
almeno doppio rispetto al periodo indicato per legge.. 

E proibito I’uso delle seguenti sostanze: 
- promotori sintetici della crescita; 
- sostanze di origine sintetica per stimolare la produzione o sopprimere la 

c rescita naturale : 
- ormoni per I’induzione e la sincronizzazione dei calori tranne che per 

singoli animali per iI trattamento di problemi riproduttivi, giustificati dalle 
indicazioni del veterinario. 
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5.7.4 

5.8 

Le vaccinazioni devono essere usate solo quando le malattie sono note e 
riconosciute come problema nella regione dell’azienda e dove queste 
malattie non possano essere controllate tramite alcun metodo di gestione 
dell’azienda stessa. I1 programma di certificazione deve stabilire le condi- 
zioni per questi casi. 
Sono permesse le vaccinazioni previste per legge. 
Sono proibiti i vaccini manipolati geneticamente 

TRASPORTO E MACELLAZIONE 

Principi generali 
I I  trasporto e la macellazione devono awenire minimizzando lo stress arrecato 
agli animali. 

Le distanze e la frequenza dei trasporti devono essere ridotte al minimo. 

I I  mezzo di trasporto utilizzato deve essere adeguato per ciascuna specie anima- 
le. 

Raccomandazioni 
Gli animali devono essere controllati regolarmente durante iI trasporto. 

Gli animali devono ricevere durante iI trasporto cibo e acqua in base alle condi- 
zioni climatiche e alla durata del viaggio. 

Lo stress provocato agli animali deve essere ridotto al minimo, specialmente 
tenendo in considerazione: 
- iI contatto (visivo, acustico, olfattivo) di ciascun animale con animali morti o 

- le relazioni di gruppo esistenti; 
- iI tempo di riposo per diminuire lo stress. 

Ogni animale deve essere stordito prima di essere dissanguato a morte. Le ap- 
parecchiature utilizzate per stordire I’animale devono essere buone condizioni. 

Eccezioni possono essere previste in base alle tradizioni culturali locali. Dove gli 
animali vengano dissanguati senza essere prima storditi questo deve awenire in 
un ambiente calmo. 

durante iI processo di macellazione; 

Norme 

5.8.1 Durante tutte le fasi del processo ci deve essere una persona responsabi- 
le del benessere dell’animale. 

5.8.2 Gli animali durante iI trasporto e la macellazione devono essere trattati 
con calma e rispetto. L‘uso del bastone elettrico e di altri simili strumenti e 
proibito. 
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5.8.3 I I  programma di certificazione deve stabilire le regole della macellazione e 
del trasporto tenendo in considerazione: 
- lo stress causato all’animale e alle persone incaricate; 
- le buoni condizioni dell’animale; 
- 11 carico e lo scarico; 
- la mescolanza di animali appartenenti a gruppi diversi o animali di diver- 

so sesso; 
- la qualita e I’adeguatezza del metodo di trasporto e delle attrezzature 

per il trattamento; 
- le temperature e I’umidita relativa; 
- la fame e la sete; 
- specifiche esigenze di ogni animale. 

5.8.4 Non deve essere somministrato prima o durante il viaggio alcun tranquil- 
lante o stimolante di origina chimica. 

5.8.5 Ogni animale o gruppo di animali deve essere identificabile durante ogni 
fase. 

5.8.6 Quando iI trasporto avviene su camion, il viaggio non pub avere una dura- 
ta superiore alle otto ore. 

II programma di certificazione puo concedere deroghe a seconda dei casi. 

b .  

5.9 APICOLTURA 

Principi generali 
Carea di bottinaggio deve essere biologica e/o selvatica e deve essere iI pih 
possibile varia cosi da soddisfare le esigenze nutrizionali della colonia e contri- 
buire alla buona salute. 

II nutrimento di integrazione deve essere interamente biologico. 

L‘apicoltura e considerata parte dell’allevamento. I principi generali precedenti 
devono essere applicati quindi anche all’apicoltura. 

Raccomandazioni 
II nutrimento delle colonie deve essere visto come un’eccezione per superare 
temporanee carenze alimentari dovute alle condizioni climatiche. 

I favi devono essere composti di cera biologica (Diverra standard dal 2001). 

Quando le api sono poste in aree selvatiche, si devono prendere in considerazio- 
ne le popolazioni di insetti indigeni. 

Norme 

5.9.1 Le arnie devono essere situate in campi condotti in modo biologico e/o 

27 



aree selvatiche. Gli alveari non devono essere posti vicino a campi o altre 
aree dove sono utilizzati fitofarmaci ed erbicidi chimici. 
Possono essere concesse delle deroghe da parte dell’organismo di con- 
troll0 su considerazione dei singoli casi. 

5.9.2 II nutrimento delle colonie deve awenire solo dopo I’ultimo raccolto della 
stagione, quando non c’e disponibilita di alimenti. 
Fino a12001 la percentuale di prodotti selvatici/ingredienti biologici certifi- 
cati dovra essere almeno del 90%. 

5.9.3 Ogni alveare deve essere costituito principalmente di materiali naturali. 
L‘uso di materiali costruttivi che possano avere potenziali effetti tossici e 
proibito. 

5.9.4 Non puo essere utilizzato materiale persistente negli alveari dove vi sia la 
possibilita di diffusione ne1 miele e dove i residui possono essere distribuiti 
nell’area circostante dale api morte. 

5.9.5 II taglio delle ali non e consentito. 

5.9.6 Cinseminazione artificiale non e consentita. 

5.9.7 Nell’apicoltura i medicinali veterinari non possono essere utilizzati. 
Quando si lavora a contatto con le api (es. alla raccolta) non deve essere 
utilizzato nessun repellente costituito da sostanze proibite. 

5.9.8 Per iI controllo dei parassiti e delle malattie e per la disinfezione dell’arnia, 
possono essere utilizzati i seguenti prodotti: 
- soda caustica; 
- acido Iattico, ossalico, acetico; 
- acido formico; 
- zolfo; 
- olii essenziali; 
- Bacillus thuringiensis. 
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6. Acquacoltura 

6.1 ‘OBIETTIVO 
L‘acquacoltura comprende molti tipi di produzione (in acqua dolce, salmastra e 
salata) e molte specie. Queste norme riguardano gli organismi carnivori, onnivori 
ed erbivori di ogni stadio, allevati in ogni forma di contenitore: peschiere in terra, 
vasche, gabbie (in sistemi aperti o chiusi). Gli organismi selvatici e stazionari in 
aeree di raccolta aperte possono essere certificati come biologici. Gli organismi 
che si muovono liberamente nelle acque aperte, e/o che non sono ispezionabili 
in accord0 con le procedure generali dell’agricoltura biologica, non sono compre- 
si in queste norme. 

Questo Capitol0 Sara ulteriormente valutato dalla Commissione IFOAM per le 
Norme ed e considerato come una bozza fino all’Assemblea Generale dell’lFOAM 
del 2000. 

6.2 CONVERSIONE ALL‘ACQUACOLTURA BlOLOGlCA 

Principi Generali 
La conversione e il process0 durante il quale si sviluppa un ecosistema acquati- 
co vitale e sostenibile. II periodo di tempo che intercorre tra I’inizio della gestione 
biologica e la certificazione e definito come iI periodo di conversione. 

L‘acquacoltura pub variare grandemente in funzione della biologia degli organi- 
smi, della tecnologia utilizzata, delle condizioni geografiche, della struttura della 
proprieta, del lasso di tempo, eccetera. Questi aspetti dovranno essere conside- 
rati quando si specifichera la durata del periodo di conversione. 

Raccomandazion i 
La produzione totale dovra essere convertita second0 le norme in un periodo di 
tempo definito. Se un’unita produttiva non viene convertita tutta in una volta, si 
dovranno convertire delle sezioni in modo tale che queste norme siano osserva- 
te in pieno. 

La persona responsabile della produzione dovra avere impostato uno schema 
definito di conversione, in cas0 di necessita aggiornabile, che dovra includere: 
- la storia dell’azienda e la situazione esistente; 
- una scaletta per l’avanzamento della conversione; 
- gli aspetti che dovranno essere cambiati durante iI periodo di conversione. 

II periodo di conversione dovra avere una durata pari ad almeno un ciclo vitale 
dell’organismo in questione. 
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Norme 
6.2.1 Durante il periodo di conversione si dovranno adempiere i requisiti richiesti. 

6.2.2 Dove non si converte totalmente iI process0 produttivo e richiesto quanto 
segue: 
- una demarcazione fisica tra le unita di produzione biologiche e conven- 

zionali. Per gli organismi stazionari che non vivono in luoghi fisicamente 
delimitati (si vedano i paragrafi 6.4.1 e 6.4.2) l’area dovra trovarsi ad una 
distanza appropriata per evitare possibili contaminazioni e possibili in- 
fluenze nocive da parte dell’acquacoltura tradizionale; 

- che la produzione biologica sia ispezionabile (riguardo alla qualita all’ac- 
qua, agli alimenti, la medicina, ai fattori di produzione e a altro di cui si ha 
necessita in accordo con le norme); 

- che la contabilita sia identificabile per entrambi i sistemi di produzione; 
- che le unita produttive convertite non siano riconvertite alla gestione 

convenzionale e viceversa. 

6.2.3 La durata del periodo di conversione dovra essere specificata dall’organi- 
smo di controllo, in considerazione del ciclo vitale e della specie, dei fattori 
ambientali e dell’uso precedente del luogo riguardo agli scarichi, ai sedi- 
menti e alla qualita dell’acqua. 

6.2.4 L‘organismo di controllo puo permettere I’introduzione di organismi di ori- 
gine convenzionale, a condizione che non siano stati geneticamente inge- 
gnerizzati. La durata del periodo di conversione per gli organismi introdotti 
dovra essere stabilita dall’organismo di certificazione. 

6.2.5 Non e richiesto un periodo di conversione nei seguenti casi: 
- nelle aree di raccolta aperte ove siano presenti organismi selvatici e 

stazionari (vedere il paragrafo 6.5) e I’acqua ha un flusso libero e non e 
direttamente contaminata da sostante proibite da queste norme; 

i nolt re 
- nelle aree di raccolta ispezionabili (riguardo alla qualita all’acqua, agli 

alimenti, ai medicinali, ai fattori di produzione e ad altro di cui si ha ne- 
cessita in accordo con le norme) e sono altrimenti adempiuti in pieno 
tutti i requisiti delle norme. 

6.3 CONDlZlONl DI BASE 

Principi Generali 

Le tecniche di gestione dovranno essere condotte second0 i fabbisogni fisiologici 
ed etologici degli organismi in questione. Corganismo dovra poter adempiere ai 
propri fabbisogni comportamentali di base, e tutte le tecniche di gestione, spe- 
cialmente riguardo ai livelli di produzione e alla velocita di crescita, devono esse- 
re indirizzate verso iI benessere e la buona salute dell’organismo. 

Bisogna fare particolare attenzione quando si introducono specie non autoctone. 

1 
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II principio di base per la produzione e rappresentato dalla conservazione del- 
I’ambiente acquatico, degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti e dell’eco- 
sistema terrestre, mediante la combinazione delle seguenti azioni: 
- favorire iI potenziamento dei cicli biologici nella produzione, coinvolgendo i mi- 

- impiegare ingredienti alimentari che non siano, idonei all’alimentazione umana; 
- utilizzare una ampia gamma di metodi per iI controllo delle malattie; 
- vietare I’impiego di fertilizzanti di origine sintetica e di agenti chemioterapici 
- attuare ove possibile la policoltura. 

crdrganismi, le piante e gli animali; 

Raccomandazioni 
La conversione dei principali nutrienti di origine animale e vegetale attraverso la 
produzione animale pub comportare delle perdite durante la conversione meta- 
bolica. Per questo motivo dovra essere incoraggiato I’utilizzo di quelle fonti ali- 
mentari costituite da sottoprodotti e materiali di origine biologica che non sono 
impiegati nell’alimentazione umana. 

Norme 
6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.3.5 

6.3.6 

Corganismo di controllo dovra mettere a punto delle norme che tengano 
conto dei fabbisogni comportamentali degli organismi. Le norme dovran- 
no includere condizioni riguardanti: 
- metodi sostenibili di produzione; 
- numerosita degli animali per unita di volume; 
- qualita dell’acqua; 
- protezione da cambiamenti traumatici di temperatura; 
- protezione da condizioni estreme di insolazione e ombra. 

L‘organismo di certificazione potra ammettere periodi di luce prolungati 
artificialmente, ne1 rispetto delle specie e delle condizioni geografiche. 
Quando viene prolungata artificialmente la lunghezza naturale del giorno, 
la durata massima dell’illuminazione giornaliera e di 16 ore. 

Nei materiali di costruzione e nelle attrezzature per la produzione non 
possono essere impiegat sostanze (vernici, materiale impregnato con 
agenti sintetici e/o chimici, eccetera) che possono influenzare I’ambiente 
o la salute degli organismi in questione. 

Devono essere prese misure adeguate allo scopo di prevenire fughe delle 
specie coltivate entro recinti. 

Devono essere prese misure per prevenire i predatori che possono dan- 
neggiare le specie che vivono entro recinti. 

Corganismo di certificazione dovra mettere a punto delle norme basate su 
misure pertinenti che prevengano un eccessivo e/o improprio impiego 
dell’acqua. 
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6.4 LOCALIZZAZIONE DELLE UNlTA DI PRODUZIONE 

Principi Generali 

La localizzazione delle unita di produzione dovra tenere in considerazione iI man- 
tenimento dell’ambiente acquatico e dell’ecosistema terrestre e acquatico circo- 
stante. 

Raccomandazioni 

Le unita produttive dovranno essere a distanza adeguata da sorgenti di contami- 
nazione e dall’acquacoltura convenzionale. 

L‘impatto negativo dell’acquacoltura sull’ambiente dovra essere minimizzato. 

Norme 
6.4.1 Nei sistemi aperti I’organismo di certificazione dovra stabilire la distanza 

tra le unita di produzione biologica e convenzionale. 

6.4.2 L‘organismo di controllo dovra mettere a punto delle norme riguardanti la 
protezione dall’inquinamento e dalla contaminazione, comprese le distan- 
ze appropriate. 

6.5 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI RACCOLTA 

Principi Generali 
Gli organismi selvatici, stazionari, viventi in aree di raccolta aperte possono es- 
sere certificati come biologici se provengono da un ambiente non inquinato, sta- 
bile e sostenibile. 

Raccomandazioni 
Le aree di raccolta dovranno essere ad una distanza appropriata dalla contami- 
nazione e dall’acquacoltura convenzionale. 

Dovra essere minimizzato I’impatto negativo dell’acquacoltura. 

Norme 
6.5.1 Carea dovra essere chiaramente definita ed ispezionabile per quello che 

riguarda la qualita dell’acqua, I’alimentazione, i medicinali, i fattori di pro- 
duzione e tutto cio che e necessario in accord0 con le norme. 

6.5.2 Le aree di raccolta dovranno essere situate ad una distanza appropriata, 
stabilita dall’organismo di certificazione, da fonti inquinanti e da possibili 
contaminazioni da parte dell’acquacoltura convenzionale. 
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6.6 SALUTE E BENESSERE 

Principi Generali 

Tutte le attivita di gestione dovranno essere finalizzate al raggiungimento di un 
elevato grado di resistenza contro le malattie e alla prevenzione delle infezioni. 

Tutte le tecniche di gestione, soprattutto quando sono coinvolti i livelli produttivi e 
la velocita di crescita, dovranno essere rivolte verso iI benessere e iI manteni- 
mento dell’organismo in un buono stato di salute. La manipolazione di organismi 
acquatici viventi dovra essere minimizzata. 

I I  benessere dell’organismo e essenziale nella scelta del trattamento della malat- 
tia. 

Raccomandazioni 

Quando si sviluppa una malattia si deve individuare la causa e prevenire la futura 
epidemia modificando le tecniche di allevamento. Ne1 cas0 un trattamento si ren- 
da necessario i metodi e le medicine naturali devone essere preferiti. 

Norme 

6.1.1 

6.6.2 

6.6.3 

6.6.4 

I farmaci convenzionali possono essere utilizzati solo se non ci sono alterna- 
tive percorribili e/o se il trattamento e richiesto dalle normative nazionali. 
Ne1 cas0 di utilizzo di farmaci convenzionali I’organismo di controllo deve 
definire i tempi di carenza che devono essere almeno doppi rispetto a 
quelli richiesti per legge. 

Cimpiego di farmaci per la profilassi non e ammesso, ad eccezione di 
vaccinazioni da eff ettuarsi in casi specifici (vedere iI paragrafo 6.6.3). 

Le vaccinazioni sono ammesse se e nota la presenza nella regione di 
malattie che non possono essere controllate con altre pratiche gestionali. 
Le vaccinazioni sono ammesse anche ne1 cas0 in cui siano prescritte dal- 
la legge. 
Non e ammesso I’impiego di vaccini geneticamente ingegnerizzati. 

Non e permesso I’utilizzo di ormoni sintetici e di promotori della crescita di 
origine sintetica. 

6.7 INCROCI E FECONDAZIONE 

Principi Generali 

Le finalita degli incroci dovranno interferire iI meno possibile con il comportamen- 
to spontaneo degli animali. L‘incrocio non dovra contemplare dei sistemi che ren- 
dano la produzione dipendente da metodi altamente tecnologici o da investimen- 
ti elevati di capitale. 
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Raccomandazioni 

Si dovranno scegliere incroci adatti alle condizioni locali. Le finalita degli incroci 
dovranno essere rivolte all’ottenimento di alimenti con di buona qualita e animali 
con buon accrescimento con una minima immissione di fattori produttivi. 

Gli organismi convenzionali introdotti dovranno trascorrere almeno 2/3 del loro 
ciclo vitale ne1 sistema biologico. 

Norme 

6.7.1 

6.7.2 

6.7.3 

6.7.4 

6.8 

In generale si dovra scegliere I’incrocio che comporti la nascita naturale. 
Corganismo di controllo potra comunque permettere l’impiego di sistemi 
produttivi che non implicano la nascita naturale, ad esempio lo schiudersi 
delle uova di pesce. 

Dove possibile, gli organismi acquatici introdotti dovranno provenire da 
fonti biologiche. 

Corganismo di controllo dovra definire la lunghezza minima di tempo che 
I’organismo acquatico introdotto dovra trascorrere nell’unita biologica. 

Non sono ammessi gli organismi triploidi e le specie o gli incroci genetica- 
mente i ng eg n e rizzat i . 

NUTRlZlONE 

Principi Generali 

La dieta per la produzione dell’acquacoltura dovra essere bilanciata second0 i 
fabbisogni nutrizionali dell’organismo e dovra essere di buona qualita. La razione 
dovra essere off erta all’organismo in modo da permettere comportamenti nutritivi 
naturali, con la minima perdita possibile di alimenti nell’ambiente. 

I sottoprodotti certificati biologici e le risorse nutrizionali marine naturali non adat- 
ti al consumo umano dovranno essere usate come ingredienti alimentari. 

Raccomandazioni 

L‘alimentazione e i regimi nutritivi dovranno essere organizzati in modo da per- 
mettere la migliore crescita possibile con il minore input possibile. 

La gestione dei nutrienti dovra contribuire al mantenimento della diversita biolo- 
gica nella zona. 

Norme 
6.8.1 Gli alimenti impiegati per I’acquacoltura dovranno contenere generalmen- 

te iI 100°/o di composti certificati biologici oppure risorse alimentari acqua- 
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tiche spontanee. Ne1 cas0 dei pesci selvatici ci si dovra attenere all “Code 
of Conduct for Responsible Fisheries” (FAO, 1995). 
Quando non sono disponibili composti biologici certificati o risorse alimen- 
tari di origine marina spontanea, I’organismo di controllo potra ammettere 
che al massimo il 5% (in peso secco) sia di origine convenzionale. 

6.8.2 Nei sistemi che richiedono I’introduzione di alimenti, almeno il 50% della 
proteina animale acquatica nella dieta dovra provenire da sottoprodotti, 
scarti o rifiuti e/o altre sostanze non impiegate per us0 umano. 

6.8.3 Ne1 cas0 di gravi eventi naturali non previsti, I’organismo di controllo potra 
contemplare delle eccezioni sulle percentuali menzionate nei paragrafi 6.8.1 
e 6.8.2, specificando le condizioni e i limiti di tempo. 

6.8.4 Fonti animali e/o vegetali dovranno costituire le basi dell’alimentazione e 
della fertilizzazione. 
Corganismo di controllo potra garantire I’impiego di integratori minerali, 
accertandosi che vengano applicati nella loro composizione naturale. 
Cutilizzo di feci umane e soggetto a limitazioni. 

6.8.5 I seguenti prodotti non dovranno essere presenti o addizionati agli alimen- 
ti o essere somministrati in altro modo agli organismi: 
- promotori e stimolanti della crescita di origine sintetica; 
- fagostimolanti di origine sintetica; 
- conservanti e antiossidanti di origine sintetica; 
- agenti coloranti di origine sintetica; 
- urea; 
- materiale proveniente dalla stessa specie nutrita; 
- sostanze alimentari soggette ad estrazione con solventi (ad esempio: 

- aminoacidi puri; 
- organismi geneticamente modificati o prodotti da loro derivati. 

esa n 0) ; 

6.8.6 Le vitamine, i microelementi e gli integratori dovranno essere impiegati 
nelle loro forma naturale, quando disponibile. 
L‘organismo di controllo dovra definire le condizioni per I’impiego di so- 
stanze di origine sintetica o non naturale. 

6.8.7 Possono essere impiegati conservanti alimentari quali, ad esempio: 
- batteri, funghi ed enzimi; 
- sottoprodotti dell’industria alimentare (come la melassa); 
- prodotti a base vegetale. 

I conservanti sintetizzati chimicamente possono essere ammessi in cas0 
di particolari condizioni climatiche. Corganismo di certificazione dovra spe- 
cificare tali condizioni. 
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6.9 RACCOLTA 

Principi generali 
La raccolta di organismi allevati in recinti o in aree di raccolta dovra essere effet- 
tuata provocando nell’organismo il minimo stress possibile. L‘operazione di rac- 
colta non dovra influenzare negativamente la conservazione delle aree natural. 

Raccomandazioni 

La movimentazione degli organismi acquatici viventi dovra essere minimizzata e 
fatta ne1 modo piu appropriato possibile. 

La raccolta dei prodotti non dovra eccedere la produzione sostenibile dell’ecosiste- 
ma, o rappresentare una minaccia per la soprawivenza di specie animali o vegetali. 

Norme 
6.9.1 

6.9.2 

6.1 0 

L‘organismo di certificazione dovra mettere a punto delle norme per la 
movimentazione degli organismi viventi che siano specifiche per I’organi- 
smo in questione, allo scopo di assicurare che la raccolta dai recinti o dalle 
aree di raccolta sia condotta ne1 modo piu appropriato possibile. 

L‘organismo di controllo dovra realizzare delle norme per la raccolta dei 
prodotti dalle aree di raccolta, allo scopo di assicurare che non siano mi- 
nacciate la produzione sostenibile dell’ecosistema e I’esistenza di specie 
animali o vegetali. 

TRASPORTO DEGLI ORGANISM1 MARlNl VlVENTl 

Principi generali 
II substrato ne1 quale vengono trasportati gli organismi dovra essere adatto alla 
specie trasportata per quello che riguarda la qualita dell’acqua, la temperatura, 
I‘ossigeno, eccetera. Dovranno essere ridotte al minimo la distanza e la frequen- 
za di trasporto. 

Raccomandazioni 

II trasporto di organismi acquatici viventi dovra essere minimizzato e dovra esse- 
re condotto ne1 modo piu appropriato possibile. Gli animali viventi dovranno es- 
sere controllati regolarmente durante iI trasporto. 

Norme 
6.1 0.1 I I  trasporto non dovra causare nell’animale stress evitabili o danni fisici. Le 

attrezzature per iI trasporto e/o i materiali di costruzione non dovranno 
avere potenziali effetti tossici . 
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6.1 0.2 Corganismo di controllo dovra stabilire delle appropriate condizioni di tra- 
sport0 riguardanti: 
- la qualita dell’acqua, compresi la temperatura, il contenuto in ossigeno, 

- la quantita di acqua; 
- la densita degli animali; 
- la distanza e/o il tempo; 
- precauzioni contro fuoriuscite. 

ministrate agli animali ne prima ne dopo iI trasporto. 

re degli animali. 

eccetera; 

6.1 0.3 Le sostanze tranquillizzanti di sintesi chimica non dovranno essere som- 

6.1 0.4 Durante iI trasporto una persona dovra essere responsabile del benesse- 

6.11 MACELLAZIONE 

Principi generali 

Stress e sofferenze collegate a1 process0 di macellazione dovranno essere mini- 
mizzate. La gestione e le tecniche di macellazione dovranno essere condotte 
considerando attentamente la fisiologia e I’etologia dell’organismo in questione, 
cosi come le norme etiche comunemente accettate. 

Raccomandazioni 
A110 scopo di evitare delle sofferenze inutili, I’organismo prima di essere dissan- 
guato dovra trovarsi in uno stato di incoscienza. 

Norme 
6.11.1 Corganismo di controllo dovra stabilire delle norme che assicurino il mini- 

mo stress possibile durante la macellazione. 

6.11.2 Ove possibile, gli organismi acquatici dovranno trovarsi in stato di inco- 
scienza prima di essere dissanguati a morte. Le attrezzature usate per 
tramortire dovranno essere ben funzionanti e dovranno agire sulle parti 
profonde del cervello in un unico atto e rapido. 
II corretto funzionamento dovra essere verificato regolarmente. Le attrez- 
zature funzionanti a gas o a elettricita dovranno essere monitorate costan- 
temente. 

6.11.3 Corganismo di controllo dovra specificare le regole per la macellazione in 
funzione delle specie locali e delle usanze culturali, includendo: 
- il riposo dopo iI trasporto; 
- iI tempo tra la perdita di coscienza e il dissanguamento; 
- il tip0 e la qualita delle attrezzature; 
- iI contatto tra gli organismi vivi e quelli macellati. 
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7. Trasformazione e Manipolazione dei 
Prodotti Alimentari 

7.1 NOZlONl GENERAL1 

Principi Generali 
Tutte le manipolazioni e le trasformazioni dei prodotti dovranno essere ottimizza- 
te allo scopo di mantenere il prodotto integro e di qualita e dovranno essere tali 
da minimizzare lo sviluppo di insetti e di malattie. 

Raccomandazioni 

II trattamento e la manipolazione dei prodotti biologici dovranno essere svolti 
separatamente ne1 tempo o nello spazio dal trattamento e dalla trasformazione 
dei prodotti non biologici. 

Dovranno essere identificate le sorgenti di inquinamento e dovra essere impedi- 
ta la contaminazione. 

Gli estratti aromatizzanti dovranno essere ottenuti da alimenti (preferibilmente 
biologici) mediante processi fisici. 

Norme 
7.1.1 I prodotti biologici non devono essere mescolati con prodotti non biologici. 

7.1.2 Tutti i prodotti devono essere adeguatamente identificati durante tutto iI 
processo. 

7.1.3 Corganismo di certificazione deve mettere a punto delle norme per preve- 
nire e per controllare gli inquinanti e le contaminazioni. 

7.1.4 I prodotti biologici e quelli non biologici non possono essere immagazzina- 
ti e trasportati insieme, ad eccezione del cas0 in cui siano etichettati o 
separati fisicamente. 

7.1.5 Corganismo di certificazione dovra stabilire quali strumenti e misure sono 
permessi o consigliati per la decontaminazione, la pulizia o la disinfezione 
di tutte le attrezzature dove i prodotti biologici sono conservati, manipolati, 

7.1.6 Oltre alto stoccaggio a temperatura ambiente, sono permesse le seguenti 
condizioni speciali di immagazzinamento (vedere I’Allegato 4): 
- atmosfera controllata; 
- refrigerazione; 
- surgelazione; 
- essiccazione; 

. trasformati o immagazzinati. 
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- regolazione dell’umidita. 
Cetilene gassoso e ammesso per la maturazione. 

7.2’ CONTROLLO DELLE MALATTIE E DEGLI INSETTI 

Principi Generali 
Gli insetti dovrebbero essere evitati attraverso una buona pratica di lavorazione, 
che include pulizia e igiene generale. 

In questo modo i trattamenti con sostanze di controllo saranno considerati come 
I’ultima risorsa. 

Raccomandazioni 

I metodi consigliati sono le barriere fisiche, i suoni, gli ultrasuoni, le radiazioni 
luminose e UV, le trappole (incluse le trappole a feromoni e le trappole con esche), 
i I  controllo termico, I’atmosfera controllata e la farina fossile. 

Dovra essere messo a punto un piano per la prevenzione ed il controllo degli 
insetti. 

Norme 
7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.3 

Per iI controllo e la gestione degli insetti saranno prese in ordine di priorita 
le seguenti misure: 
- i metodi preventivi quali iI disturb0 dei cicli, I’eliminazione dei microam- 

- i metodi meccanici, fisici e biologici; 
- i pesticidi elencati nell’allegato delle Norme di Base; 
- altre sostanze utilizzate nelle trappole. 
E proibita I’irradiazione. 

Non ci dovra mai essere contatto diretto o indiretto tra i prodotti biologici e 
le sostanze vietate (ad esempio i pesticidi). Quando sorge un qualsiasi 
dubbio, dovra essere assicurato che ne1 prodotto biologico non siano pre- 
senti dei residui. 

bienti e dell’accessibilita alle attrezzature; 

Non sono ammessi i pesticidi persistenti o cancerogeni e i disinfettanti. 
L‘organismo di certificazione dovra mettere a punto delle modalita per de- 
terminare quali agenti protettivi e quali disinfettanti possono essere usati. 

INGREDIENTI, ADDlTlVl E AUSlLlARl 
PER LA TRASFORMAZIONE 

Principi Generali 
II 1 00% degli ingredienti dovra essere certificato biologico. 
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Raccomandazioni 

Per la produzixe di enzimi e di altri prodotti microbiologici il substrato dovra 
essere compo5-3 da ingredienti biologici. 

Corganismo d: m-tificazione dovra creare delle liste di restrizione che consideri- 
no: 
- la consermmne del valore nutritivo; 
- I'esistenza d xodotti simili o la possibilita di produrli. 

Norme 
7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 
7.3.4 

7.3.5 

7.3.6 

7.4 

Ne1 cas5 in cui non sia disponibile un ingrediente di origine biologica in 
qualita 5 in quantita suff iciente, I'organismo di certificazione puo autoriz- 
zare i'im5ego di materia prima non biologica, autorizzazione comunque 
soggett; a una periodica revisione o valutazione. Tali materie prime non 
potranns essere geneticamente ingegnerizzate. 

UTI unico prodotto lo stesso ingrediente non puo essere di origine 
biologici e non biologica. 

L'acqua ed iI sale possono essere impiegati nella produzione biologica. 

Non possono essere impiegati i minerati (compresi gli oligoelementi), le 
vitamine e simili ingredienti isolati. 
Lbrganismo di certificazione puo fare delle eccezioni laddove I'impiego 
Sia impasto dalla legge o dove possono essere dimostrate gravi carenze 
dietetiche o nutrizionali . 
?ossono essere utilizzati i preparati a base di microrganismi e di enzimi 
mnunemente impiegati nella trasformazione, ad eccezione dei microrga- 
i s m i  geneticamente modificati e dei loro derivati. 

L'USO di sdditivi e ausiliari nella trasformazione dovra essere limitato. 

TECNICHE DI TRASFORMAZIONE 

Principi Generali 

Le txI iche di trasformazione dovranno essere basate su processi meccanici, 
fisic' E ziologici. 

Le czztteristiche organolettiche di un agente biologico dovranno essere mante- 
nut€ :Jrante Ogni passaggio della sua trasformazione. 

Rammandazioni 

Le rsI iche di trasformazione dovranno essere scelte in modo da limitarejl nu- 
m e r  5 la quantita di additivi e di ausiliari alla trasformazione. 
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Norme 
7.4.1 Sono ammesse le seguenti tipologie di trattamenti: 

- meccaniche e fisiche; 
* - biologiche; 

- aff umicazione; 
- estrazione; 
- precipitazione; 
- filtrazione. 

7.4.2 Cestrazione potra awenire soltanto mediante acqua, etanolo, oli animali e 
vegetali, aceto, anidride carbonica, acidi azotati o carbossilici. Queste so- 
stanze dovranno essere per us0 alimentare e idonee allo scopo. 

7.4.3 E proibita I’irradiazione. 

7.4.4 I materiali filtranti non dovranno essere fatti di amianto ne potranno essere 
permeati con sostanze che possono influenzare negativamente il prodotto. 

7.5 CONFEZIONAMENTO 

Principi generali 
Gli effetti ambientali che il confezionamento comporta dovranno essere minimiz- 
zati. 

Raccomandazioni 
Dovranno essere evitati i materiali non strettamente necessari per i I  confeziona- 
mento. 

Ove possibile si dovranno impiegare sistemi riciclabili e riutilizzabili. 

Per iI confezionamento dovranno essere usati materiali biodegradabili. 

Norme 

7.5.1 I materiali usati per il confezionamento non dovranno contaminare gli ali- 
menti. 

7.5.2 Corganismo di certificazione dovra adottare una politica per ridurre gli ef- 
fetti ambientali del materiale da imballaggio. 
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8. Lavorazione delle fibre tessili 

8.1 OBlETTlVO 
Le norme sono applicabili a tutti i tipi di prodotti derivati dalle fibre naturali inclusi, 
ma non solo: 
- i filati; 
- i tessuti; 
- le confezioni, I’abbigliamento, i tappeti e la tappezzeria; 
- prodotti non tessuti. 

Queste norme riguardano la lavorazione delle fibre tessili ottenute con metodo 
biologico e delle fibre selvatiche. 

Questo capitol0 Sara ulteriormente valutato dalla Commissione lfoam per le nor- 
me e fino alla prossima Assemblea generale dell’lfoam ne1 2000 Sara considera- 
to come una bozza. 

8.2 MATERIE PRIME 

Principi generali 
Le materie prime tessili in un prodotto tessile dovranno essere prodotte in modo 
biologico al 100%. 

La trasformazione delle materie prime tessili in fibre dovra avvenire tenendo in 
considerazione I’ambiente. 

In un prodotto tessile le materie prime non costituite da fibre tessili non dovranno 
essere dannose per I’ambiente e per I’uomo nella fase di produzione, di consumo 
e di vendita. 

II materiale di partenza dovra possedere le caratteristiche del prodotto finale (ad 
esempio fibre con colorazione naturale, ritardanti naturali della combustione). 

Raccomandazioni 
Dovranno essere impiegate le fibre naturali. 

L‘organismo di controllo dovra regolamentare iI contenuto e/o I’emissione di ni- 
chel, cromo e altre sostanze indesiderate contenute nelle sostanze accessorie di 
origine non tessile. 

Norme 
8.2.1 Defogliazione del cotone 

E proibito I’impiego di defoglianti per iI cotone. 

4 2  



8.2.2 

L’organismo di certificazione puo contemplare delle eccezioni per il cioru- 
ro di calcio, di magnesio e di sodio fino all’anno 2002. 

Macerazione 
E ammessa la macerazione in campo del lino e delle altre fibre. Se viene 
fatta la macerazione in umido o a vapore, I’organismo di controllo dovra 
richiedere un us0 o un trattamento appropriato delle acque di scarico, onde 
evitare fenomeni di inquinamento delle acque. 

Produzione della seta 
I gelsi impiegati per la produzione della seta dovranno essere coltivati con 
metodo biologico. 
Se la seta e certificata, I’organismo di controllo dovra ideare delle norme 
per la coltura delle uova, dei bachi da seta e per la filatura del bozzolo 
della seta. Tali norme dovranno garantire che: 
- tutti gli agenti impiegati, compresi i disinfettanti per l’allevamento dei bachi 

da seta, delle uova e per la filatura dei bozzoli dovranno soddisfare tutti 
i requisiti fissati per la trasformazione dei prodotti ne1 Capitol0 8 di que- 
ste norme; 

- gli ormoni e i trattamenti veterinari sono regolamentati secondo le nor- 
me lfoam riguardanti gli allevamenti animali; 

- i tensioattivi impiegati nella sgommatura della seta (bollitura del bozzo- 
lo) dovranno essere prontamente biodegradabili (OECD 301), e dovra 
essere eseguito un trattamento appropriato delle acque di scarico. 

Sgommatura della lana 
I tensioattivi impiegati per la sgommatura della lana dovranno essere pron- 
tamente biodegradabili (OECD 301) e dovra essere effettuato un tratta- 
mento appropriato delle acque di scarico. 

Se per produrre tessuti con qualita di lunga durata, per ottenere u‘na certa 
funzione o forma e richiesto l’impiego di materiale non certificato, I’organi- 
smo ne puo permettere I’impiego, in accord0 con i punti seguenti. 

Fibre naturali non certificate 
Qualora una fibra naturale certificata biologica non sia disponibile nella 
quantita e nella qualita necessaria, I’organismo di controllo pub ammette- 
re che fibre naturali non certificate siano mescolate con fibre certificate, 
oppure che siano impiegate secondo determinate regole. Una stessa fibra 
non potra essere di origine biologica certificata e di origine non certificata. 

Fibre sintetiche 
Nell’impiego di fibre sintetiche, riciclate o di cellulosa rigenerata si esclu- 
dono: 
- le fibre contenenti alogeni (teflon, chlorofibres, eccetera); 
- le fibre che sono di per se o con la loro produzione dannose all’uomo, ai 

Corganismo di controllo dovra realizzare una lista di fibre sintetiche am- 
messe. 

lavoratori o all’ambiente. 
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La miscelazione con fibre non biologiche deve essere in accord0 con le 
norme lfoam per I’etichettatura (Capitol0 9). 

8.2.3 L‘organismo di controllo non dovra certificare i prodotti costituiti per la 
maggior parte da sostanze accessorie non tessili, a meno che non siano 
stati messi a punto dei criteri a riguardo. 
Le sostanze accessorie non possono contenere piu di 0,l mg/kg di cad- 
mio. 

8.3 LA LAVORAZIONE IN GENERALE 

Principi generali 

In tutti gli stadi della lavorazione si dovra attuare un sistema di gestione integrato 
con I’ambiente. 

Raccomandazioni 
La lavorazione dovra essere svolta usando tecniche appropriate e con iI minore 
impatto ambientale possibile. 

Norme 

8.3.1 Si dovranno applicare le norme lfoam per I’immagazzinamento, per la se- 
parazione, per I’identificazione, per I’igiene e per iI controllo dei parassiti. 
Non Sara necessario applicare le norme lfoam riguardanti gli additivi ali- 
mentari e i coadiuvanti la trasformazione. 
L’organismo di controllo puo contemplare delle singole eccezioni ai requi- 
siti per la separazione nei casi in cui tale separazione puo comportare 
svantaggi ambientali od economici sostanziali, e nei casi in cui non esista 
il rischio di mescolare le materie di base, ad esempio il contatto di un 
prodotto biologico con fluidi riciclati provenienti dalla produzione conven- 
zionale (mercerizzazione, trattamenti di irrestringimento eccetera). Quan- 
do tali eccezioni sono ammesse, I’organismo di certificazione dovra verifi- 
care che non vi siano contaminazioni. 

8.4 CRlTERl AMBIENTALI PER LA LAVORAZIONE IN UMIDO 
Principi generali 
La lavorazione in umido, che trasforma le fibre biologiche in tessuti, dovra preve- 
nire ogni tip0 di impatto negativo sull’ambiente. 

Raccomandazioni 
L‘organismo di controllo dovra ideare delle norme per il trattamento delle acque 
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di scolo e gli effluenti riguardanti il BOD, il COD (0 TOC o TOD), i metalli pesanti, 
il fosforo e per I’eliminazione dei fanghi e dei solidi di scolo. 
La qualita del trattamento dei rifiuti deve essere considerata rispetto ai materiali 
impiegati. 

b 

Norme 
8.4.1 L‘organismo di controllo dovra richiedere che ogni unita produttiva: 

- sia almeno conforme alla legislazione nazionale sull’ambiente; 
- documenti I’utilizzo di composti chimici, di energia, di consumo d’acqua 

e di depurazione delle acque di scarico, compresa I’eliminazione dei 
fanghi di scolo e le analisi degli effluenti; 

- sviluppi entro un anno dalla prima certificazione un piano ambientale 
per implementare il rendimento ambientale della produzione. 

8.4.2 Corganismo di controllo dovra certificare soltanto le unita produttive dove 
e attivo almeno un depuratore interno o esterno delle acque di scolo (sedi- 
mentazione, temperatura, regolazione del pH). 

8.4.3 L‘organismo di certificazione potra applicare questi criteri ambientali solo 
alla lavorazione delle fibre tessili e non all’intera industria tessile. 

8.5 FATTORI DI PRODUZIONE - GENERALITA 
fimpiego di prodotti chimici (tinture, ausiliari, eccetera) nella lavorazione delle 
fibre tessili e regolato da norme. Questi fattori di produzione vengono indicati ne1 
testo come “prodotti”. Le norme non riguardano gli oli lubrificanti delle macchine, 
le vernici per le macchine e gli attrezzi, a meno che non esista iI rischio che 
contaminino i tessuti. 

Principi generali 

Nella lavorazione delle fibre biologiche dovranno essere utilizzate sostanze bio- 
logiche o naturali. Ove cio non sia possibile, nella lavorazione si dovra evitare 
I’impiego di prodotti chimici e di sostanze che possono inquinare I’ambiente o 
costituire un rischio per i lavoratori o per i consumatori. 

Nella fase di valutazione dei prodotti dovra essere considerato il lor0 impatto 
complessivo sull’ambiente. 

Raccomandazioni 
La lavorazione delle fibre tessili biologiche dovra evitare I’impiego di prodotti chi- 
mici di sintesi, di sostanze che possono inquinare I’ambiente e di sostanze che 
costituiscono un rischio per la salute o per la sicurezza dei lavoratori e dei consu- 
matori. 

, 
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Si dovra evitare I'impiego di prodotti bioaccumulatori e di metalli pesanti. 

Norme 
8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

L'operatore dovra dichiarare tutti i prodotti impiegati, compresi i dati ri- 
guardanti la valutazione (relazioni riguardanti la sicurezza). I conservanti 
devono essere sempre dichiarati. 

L'organismo di controllo dovra sviluppare dei criteri per la valutazione dei 
prodotti. Tali criteri dovranno considerare la biodegradabilita e la tossicita, 
ad esempio: 

Biodegradabilita Tossicita nei confronti di organismi 
a 28 giomi 
(OECD 302 A) 

acquatici (LC, o EC, o IC, per 
alghe, pulci d'acqua e pesci) 

Pub essere ammesso < 70% 
Pub essere ammesso > 70% 
Non ammesso < 70 O/o 

Non ammesso 

> 100 mg/l 
10 - 100 mg/l 
< 100 mgh 
< 1 mg/l 

~~ 

Le stesse regole dovranno essere applicate ai metaboliti. 

Considerando la necessita di acquisire maggiore esperienza nella valuta- 
zione dei prodotti, I'organismo di controllo potra sviluppare dei modelli al- 
ternativi o utilizzarne altri gia esistenti, se assicurano prestazioni ambien- 
tali sufficienti. Tali modelli alternativi dovranno essere pubblicati e I'organi- 
smo di certificazione dovra documentare i risultati del confront0 tra i due 
model/!. 

In ogni cas0 i prodotti non possono essere impiegati se sono anche: 
cancerogeni (R45)*; 
mutageni (R46); 
teratogeni (R60-63); 
tossici nei confronti dei mammiferi - se LD,, c 2000 mg/kg non dovranno 
essere ammessi; 
noti per essere bioaccumulatori e non biodegradabili (e 70% 28d OECD 
302A); 
elencati nella lista successiva (vedere il paragrafo 8.5.3). 

(*) "R" si riferisce a1 sistema europeo, come descritto ne1 Reg. 92/32/CEE 

lnoltre I'organismo di controllo non dovra approvare I'impiego di un deter- 
minato prodotto se esistono alternative adeguate che sono: 
- naturali; 
- a minore impatto ambientale. 

L'organismo di controllo dovra mantenere una lista dove sara possibile 
identificare le sostanze ammesse o non ammesse. 
Biocidi, inclusi PCP, TCP e PCB non possono essere presenti in alcun 
materiale. 

4 6  



Le sostanze chimiche seguenti non potranno essere presenti in quantita 
superiore all’l O/O: 

- a-MES; 
- antimonio; 
- AOX - idrocarburi alogenati adsorbibili, e le sostanze che posso causare 

la loro formazione; 
- APEO; 
- DEHP; 
- DTPA; 
- EDTA; 
- agenti alogenati ininfiammabili; 
- metalli pesanti (vedere anche iI paragrafo 8.6.6); 
- LAS; 
- trasportatori organo-chloride; 
- composti dell’ammonio quaternario (DTDMAC, eccetera). 

8.6 NORMATIVE SPECIAL1 PER I DIVERS1 STADI DI 
LAVO RAZlON E 

Norme 
Oltre ai criteri generali, si dovranno applicare queste norme speciali: 

8.6.1 Gli oli per la filatura e gli oli per la maglieria (gli oli per gli aghi) dovranno 
essere prontamente biodegradabili oppure di origine animale o vegetale. 

8.6.2 Le bozzime dovranno essere alla fine biodegradabili oppure dovranno es- 
sere riciclate minimo al 75 %. 

8.6.3 Cidrossido di sodio e gli altri alcali sono ammessi per la seteria, ma do- 
vranno essere riciclati al massimo. 

8.6.4 Agenti sbiancanti quali iI perborato e il cloro non sono ammessi per sbian- 
care, per rimuovere i colori o per rimuovere le macchie. 

8.6.5 I mordenti non possono contenere metalli pesanti in quantita superiore ai 
limiti indicati per iI “materiale colorante”. 

8.6.6 Posso essere usate le seguenti tinture: 
- tinture derivate da piante (CI 75 000-75 999); 
- tinture minerali che non contengono metalli pesanti. 

Le seguenti tinture non sono ammesse: 
- tinture a base di metalli pesanti; 
- metalli complessati in quantita superiore a 1 mg di metallo/kg di fibra 

L’organismo di certificazione puo tollerare delle eccezioni per i pigmenti 
contenenti rame se non sono disponibili alternative: 

tessile. 
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- tinture in grado di rilasciare ammine aromatiche cancerogene o sospet- 

- tinture che sono o che sono sospettate di essere allergeniche o cance- 

Per I’altro materiale colorante si dovranno applicare i criteri generali per la 
valutazione dell’impiego. 

II materiale colorante non dovra contenere piu di: 

tate di esserlo; 

rogene. 

Antimonio 50 ppm Arsenic0 50 ppm Bario 50 ppm 
Piombo 100 ppm Cadmio 20 ppm Cromo 100 ppm 
Ferro 2500 ppm Rame 250 ppm Manganese 1000 ppm 
Nickel 200 ppm Mercurio 4 ppm Selenio 20 ppm 

Argent0 100 ppm Zinco 1500 ppm Stagno 250 ppm 
(Accord0 ETAD) 

~ 

Nota: mentre i metalli pesanti sono proibiti come tintura, possono compa-. 
rire come contaminanti in altre tinture. I limiti sopra elencati sono relativi a 
tali contaminanti. 
Sono ammessi metodi di stampa basati sull’acqua o sugli oli naturali. 
Sono proibiti i solventi aromatici. 
I coloranti residui dovranno essere riciclati o smaltiti in modo sicuro. 

8.6.7 Non sono applicate restrizioni ai trattamenti meccanici o fisici. 

8.6.8 Gli organismi di certificazione dovranno ideare delle norme per regola- 
mentare altri metodi e trattamenti che dovranno almeno soddisfare i criteri 
stabiliti per le sostanze chimiche. 

8.7 ETICHETTATURA 

Principi genetali 
Cetichettatura dovra essere precisa e dovra contenere delle informazioni utili per 
il consumatore. 

Raccomandazioni 

L‘organismo di certificazione dovra richiedere che nell’etichetta sia menzionata 
qualsiasi sostanza nota per causare allergie e che e stata impiegata durante la 
lavorazione delle fibre tessili. 

Norme 
8.7.1 L‘etichettatura delle fibre tessili segue le norme lfoam -sull’etichettatura 

(vedere iI capitol0 9), con le seguenti norme speciali: 
- ne1 calcolo del peso si dovranno escludere gli accessori non tessili (bot- 

toni, cerniere, eccetera); 
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8.7.2 

negli accessori non tessili dovra essere dichiarato il materiale; 
non devono essere dichiarati i materiali usati durante la lavorazione; 
nell’etichettatura dovranno essere comprese, ove appropriate e applica- 
bili, delle informazioni riguardanti il lavaggio, il restringimento e I’accor- 
ciamento; 
le materie prime dei tessuti posso essere indicate come “costituito dal 
(...”/.) di fibre prodotte biologicamente” purche almeno iI 70% delle fibre 
sia certificato biologico; 
I’etichettatura SUI prodotto finale riguardante altro materiale di origine 
non agricola non Sara possibile fino a che I’organismo di certificazione 
non avra ideato una lista dei componenti e dei coadiuvanti alla lavora- 
zione ammessi. 

Ove le fibre certificate costituiscono solo parte del prodotto finale (ad esem- 
pi0 nei mobili), le fibre tessili possono essere dichiarate second0 queste 
norme, ma deve risultare chiaro dall’etichetta che si fa riferimento solo alla 
parte tessile del prodotto. 

Abbreviazioni usate nelle norme sui tessuti 

CI 
COD 

ETAD 

IC50 
LC5, 
OECD 
TOC 
TOO 
a-MES 
AOX 

APE0 
DEHP 
DTPA 
EDTA 
IAS 
PCB 
PCP 
TCP 

Colour Index 
Chemical Oxigen Demand 
Effetto concentrazione (50% di effetto) 
Associazione Ecologica eTossicologica delle lndustrie delleTinture Ma- 
n ifattu rie re 
Concentrazione di inibizione (1 0% di inibizione ) 
Concentrazione letale (50% di mortalita) 
Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica 
Carbonio Organic0 Totale 
Fabbisogno Totale di Ossigeno 
a-methyl ester sulphonate (Cl6/18) 
ldrocarburi alogenati adsorbibili e sostanze che possono causare la loro 
formazione 
Alkylphenoloxylate 
Diethylhexyphtalate 
Diethilenetriamine penta-acetate 
Ethylendiamine tetra-acetate 
Linear alkyl benzene sulphonate 
Polychlorinated Biphenyls 
Pen taclo rof e no lo 
Tetraclorofenolo 
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9. Etichettatura 

Principi Generali 

L‘etichettatura dovra fornire una chiara ed accurata informazione circa la qualita 
biologica del prodotto. 

Raccomandazioni 
Quando siano soddisfatti pienamente tutti i requisiti delle norme, i prodotti devo- 
no essere venduti come “prodotto da agricoltura biologica” o con una simile de- 
scrizione. 

L‘uso dell’etichetta “in conversione” puo confondere iI consumatore e non viene 
consigliato. 

II nome e I’indirizzo della persona o dell’azienda legalmente responsabile della 
produzione o del process0 di trasformazione del prodotto dovra essere riportato 
sull’etichetta. 

Le etichette dovranno elencare le tecniche di trasformazione che influenzano le 
caratteristiche del prodotto in modo non immediatamente comprensibile. 

Su richiesta dovranno essere fornite informazioni aggiuntive riguardanti il prodotto. 

Dovranno essere dichiarati tutti i componenti degli additivi e degli ausiliari di tra- 
sformazione. 

Gli ingredienti o i prodotti derivati da produzioni spontanee dovranno essere di- 
chiarati come tali. 

Norme 
9.1.1 La persona o I’azienda legalmente responsabile della produzione o della 

trasformazione del prodotto dovra essere identificabile. 

9.1.2 I singoli ingredienti dei prodotti possono essere etichettati come “prodotto 
da agricoltura biologica’’ o con una descrizione simile quando tutti i requi- 
siti prescritti dalle norme sono stati soddisfatti. 

9.1.3 I prodotti misti nei quali non tutti gli ingredienti, inclusi gli additivi, sono di 
origine biologica possono essere etichettati come segue (”/. in peso della 
materia prima): 
- se almeno iI 95 degli ingredienti sono di origine certificata biologica, i 

prodotti possono essere etichettati come “certificato biologico” o in modo 
simile e dovranno esibire iI logo dell’organismo di certificazione; 

degli ingredienti sono di origine biologica certifi- 
cata, i prodotti non possono essere chiamati “biologici”. La parola “biologi- 

- quando dal 70 al 95 
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co” pub essere impiegata nella frase di esposizione del tipo “preparato con 
ingredienti biologici”, nella quale e indicata chiaramente la percentuale de- 
gli ingredienti biologici. Pub essere usata una frase, posta vicino all’indica- 
zione della percentuale degli ingredienti biologici, per sottolineare che il 
prodotto e controllato da un organism0 di certificazione; 
se meno del 70 O h  degli ingredienti sono di origine biologica certificata, 
I’indicazione che un ingrediente e biologico pub comparire nell’elenco 
degli ingredienti. Tale prodotto non puo essere chiamato biologico. 

9.1.4 L‘acqua ed iI sale aggiunti non dovranno essere inclusi ne1 calcolo percen- 
tuale degli ingredienti biologici. 

9.1.5 Cetichetta per i prodotti in conversione dovra essere chiaramente distin- 
guibile dall’etichetta per i prodotti biologici. 

9.1.6 Tutte le materie prime di un prodotto con svariati ingredienti dovranno es- 
sere elencate sull’etichetta del prodotto a seconda della percentuale in 
peso. Dovra essere evidente quale materia prima e di origine biologica e 
quale non lo e.  Tutti gli additivi dovranno essere elencati con iI lor0 nome 
completo. 
Se erbe o spezie costituiscono meno del 2% del peso totale del prodotto, 
potranno essere elencate come “spezie” o “erbe” senza riportare la per- 
cen tuale. 

9.1.7 I prodotti biologici non dovranno essere etichettati come esenti da GE 
(ingegneria genetica) o da GM (manipolazione genetica) allo scopo di evi- 
tare potenziali asserzioni ingannevoli, riguardanti iI prodotto finale. Nel- 
I’etichetta del prodotto, ogni riferimento all’ingegnerizzazione genetica 
dovra essere limitato al metodo di produzione. 
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10. Giustizia Sociale 

Principi Generali 

La giustizia sociale e i diritti sociali sono parte integrante della produzione e della 
t rasf o rmazione biolog ica. 

Raccomandazioni 
Dovranno essere osservati tutti gli accordi ILO relativi al benessere SUI lavoro e 
la Carta dei Diritti dei Bambini delle Nazioni Unite. 

Tutti i lavoratori e le loro famiglie dovranno avere access0 ad acqua potabile, 
cibo, alloggi, educazione, trasporti e servizi sanitari. 

I fabbisogni della sicurezza sociale dovranno essere soddisfatti, inclusi i benefici 
spettanti alla maternita, alla malattia e alla pensione. 

Tutti i lavoratori dovranno avere stipendi uguali ne1 cas0 in cui adempiano lo 
stesso lavoro e devono avere le stesse opportunita indipendentemente dal colo- 
re, dalla religione e dal sesso. 

In tutte le operazioni di produzione e di trasformazione, le condizioni di lavoro 
quali iI rumore, la polvere, la luce e I'esposizione a sostanze chimiche non do- 
vranno superare i limiti accettabili e i lavoratori dovranno avere protezioni ade- 
guate. 

I diritti delle persone indigene dovranno essere rispettati. 

Norme 
10.1 L'organismo di certificazione dovra assicurare che gli operatori abbiano 

una politica di giustizia sociale. 

10.2 L'organismo di controllo non dovra certificare una produzione basata sulla 
violazione dei diritti umani di base (ne1 cas0 di evidente ingiustizia sociale). 
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Allegato 1 

Prodotti per la Fertilizzazione del Terreno 

Nell’agricoltura biologica iI mantenimento della fertilita del suolo pub essere otte- 
nuto attraverso iI riciclo di materiale organic0 i cui nutrienti sono resi disponibili 
per le colture mediante I’azione di microrganismi e batteri del suolo. 

Nella produzione biologica I’uso di molti di questi materiali viene limitato. In que- 
sto allegato “limitato” significa che le condizioni e le procedure per I’impiego do- 
vranno essere determinate dall’organismo di certificazione. Fattori come la con- 
taminazione, iI rischio di squilibri nutrizionali e iI depauperamento delle risorse 
naturali dovranno essere presi in considerazione. 

Sostanze Prodotte nell’ Azienda Biologica 

letame, liquame, urina 
residui vegetali e sovesci 
paglia e altro materiale pacciamante 

Sostanze Prodotte a1 di fuori dell’ Azienda Biologica 

sangue secco, farina di carne, farina di ossa e pennone senza 

compost formato da qualsiasi residuo carbonioso 
letame, liquame, urina 
pesci e derivati dei pesci senza conservanti 
guano 
escrementi umani (consultare il paragrafo 4.4.5) 
sottoprodotti dell’industria tessile e alimentare costituiti 

con servanti 

da materiale biodegradabile di origine animale, vegetale 
o microbica senza additivi di sintesi 
torba senza additivi di sintesi (proibita per I’ammendamento 
del suolo) 
segatura, trucioli di legno, provenienti da legno non trattato 
alghe e prodotti derivati da alghe ottenuti mediante processi fisici, 
estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o basiche 
fanghi di depurazione e compost urbano, provenienti da fonti 
separate che siano monitorate per le contaminazioni 
paglia 
vermicompost 

Limitato 
Limitato 
Limitato 
Limitato 
Limitato 
Limitato 

Limitato 

Li m i tat0 

Limitato 
Limitato 
Li m itato 
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Minerali 
scorie Thomas 
ammendanti calcarei e magnesiaci 
alghe calcificate 
cloruro di calcio 
cake agricola, gesso agricolo e carbonato 

Limitato 
Limitato 

rocce magnesiache 
sale grezzo di potassio con basso contenuto in cloro 

Limitato 
fosfato naturale Limitato 

farina di roccia . Limitato 

cloruro di sodio 
oligoelementi Limitato 
cenere di legno proveniente da legame non trattato Limitato 

(ad esempio: solfato di potassio, kainite, silvinite, patenkali) 

Altri Prodotti 
preparati batterici 
prodotti biodinamici 
prodotti ed estratti vegetali 
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Allegato 2 

Prodotti per la Difesa Fitosanitaria 

In agricoltura biologica sono ammessi determinati prodotti per la difesa fitosani- 
taria delle piante coltivate. Tali prodotti dovranno essere impiegati solo quando 
strettamente necessari e dovranno essere scelti considerando iI lor0 impatto SUI- 
I’ambiente. 

Nella produzione biologica I’impiego di molti di questi prodotti viene limitato. In 
questo allegato “limitato” significa che le condizioni e le procedure per I’impiego 
dovranno essere stabilite dall’organismo di certificazione. 

Azadirachta indica (Neem) 
anidride carbonica 
cloruro di cake / soda 
trappole cromotropiche 
argilla (ad esempio: bentonite, perlite, vermiculite, zeolite) 
sali di rame 
radice di Derris spp. (rotenone) 
farina fossile 
gelatina 
oli bianchi minerali 
trappole meccaniche 
permanganato di potassio 
feromoni - solo in trappole e in distributori 
preparati animali e vegetali 
repellenti a base vegetale 
propoli 
piretrine estratte da Chrisantemum cineraefolium 
Quassia amara 
cake viva 
diff usione di parassiti / predatori entomopatogeni 
Ryania speciosa 
silicati 
bicarbonato di sodio 
saponi molli 
maschi sterili di insetti 
zolfo 
soluzione acquosa di tabacco (e  vietata la nicotina pura) 
preparati a base di virus, funghi e batteri 

Li m itato 

Limitato 

Limitato 
Limitato 
Limitato 

Li m i tato 

Limitato 

Limitato 

Limitato 
Limitato 
Limitato 
Limitato 
Limitato 

Limitato 

Lim itato 
Li m i tato 
Limitato 
Limitato 
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Allegato 3 

Procedura per la Valutazione di Mezzi Tecnici da lmpiegarsi 
nelI’Agricoltura Biologica 

Gli Allegati 1 e 2 considerano i prodotti impiegati nell’agricoltura biologica per la 
fertilizzazione e per iI controllo fitosanitario, in realta esistono anche altri prodotti 
utili impiegati nell’agricoltura biologica che non sono classificati in queste due 
categorie. L‘Allegato 3 identifica la procedura per valutare altri mezzi tecnici da 
impiegarsi nell’agricoltura biologica. 

La lista di controllo seguente dovra essere utilizzata per correggere la lista 
delle sostanze ammesse per la fertiliuazione del terreno: 

iI prodotto e indispensabile per mantenere o per raggiungere la fertilita del suo- 
lo o per soddisfare specifici fabbisogni nutrizionali, per scopi precisi di ammen- 
damento del suolo o di rotazione che non possono essere raggiunti con le 
tecniche sottolineate ne1 Capitol0 4 o con i prodotti elencati nell’Allegato 1; 

inoltre 
gli ingredienti sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e posso- 
no essere sottoposti ai seguenti processi: 
- fisico (meccanico, termico); 
- enzimatico; 
- micro bico (com postag g io, digest ione) ; 

inoltre 
iI loro impiego non provoca, o contribuisce a provocare, effetti indesiderati o di 

i no1 t re 

iI loro impiego non provoca effetti indesiderati sulla qualita e salubrita del pro- 

inquinamento dell’ambiente e dei microrganismi del suolo; 

dotto finale. 

La lista di controllo seguente dovra essere impiegata per correggere la li- 
sta delle sostanze ammesse per la difesa fitosanitario e il controllo delle 
erbe infestanti: 

il prodotto e indispensabile per il controllo di un organism0 pericoloso o di una 
particolare malattia per cui le alternative di controllo biologico, fisico o di incrocio 
varietale e/o le tecniche eff icaci di gestione agronomica non sono disponibili; 

inoltre 
le sostanze (i principi attivi) dovranno essere di origine vegetale, animale, mi- 
crobica o minerale e possono essere sottoposte ai seguenti processi: 
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- fisico; 
- enzimatico; 
- microbico. 

inoltre 
iI lor0 impiego non provoca, o contribuisce a provocare, effetti indesiderati o di 
inquinamento dell’ambiente; 

i prodotti sintetizzati chimicamente ed identici ai prodotti naturali come i fero- 
moni possono essere impiegati se non disponibili nella loro forma naturale in 
quantita sufficiente, a condizione che iI loro impiego non contribuisca diretta- 
mente o indirettamente a contaminare I’ambiente o iI prodotto. 

lntroduzione 
Quando si deve valutare un mezzo tecnico, per prima cosa I’organismo di con- 
trollo deve verificare se soddisfa le sei condizioni seguenti. Un fattore di produ- 
zione prima di essere ammesso all’impiego in agricoltura biologica deve soddi- 
sfare tutti e sei i requisiti. 

I materiali devono essere valutati regolarmente e confrontati con delle alternati- 
ve. Questa procedura di valutazione periodica fara in modo che I’agricoltura bio- 
logics diventi sempre piu compatibile nei confronti dell’uomo, degli animali, del- 
I’ambiente e dell’ecosistema. 

I. NECESSITA 
Ogni prodotto deve essere indispensabile. Si fara riferimento a1 contest0 ne1 qua- 
le il prodotto Sara usato. 

Le motivazioni per giustificare la necessita del prodotto dovranno riguardare cri- 
teri quali iI raccolto, la qualiti del prodotto, la sicurezza ambientale, la tutela eco- 
logica, il paesaggio, iI benessere umano ed animale. 

Cimpiego di un prodotto puo essere ristretto a: 
colture specifiche (soprattutto colture perenni); 
regioni specifiche; 
condizioni specifiche nelle quali puo essere impiegato iI prodotto. 

2. NATURA E MODALITA DI PRODUZIONE DEL MEZZO TECNICO 
Natura 

L‘origine del fattore di produzione dovra essere (in ordine di preferenza): 
biologica - vegetale, animale, microbica; 
mi ne rale. 

Possono essere usati materiali di origine sintetica ed identici ai prodotti naturali. 
Quando si pub scegliere, impiegare preferibilmente materiali rinnovabili. La scel- 
ta migliore successiva riguarda I’impiego di materiali di origine minerale, e la 

5 7  



terza scelta riguarda materiali che sono chimicamente identici ai prodotti naturali. 
Nell’ammissibilita di materiali chimicamente identici possono essere considerate 
motivazioni ecologiche, tecniche o economiche. 

Modalita di Produzione 

Gli ingredienti dei materiali possono essere sottoposti ai seguenti processi: 
meccanici; 
fisici: 
enzimatici; 
microbici; 
chimici (come eccezione e con limitazioni). 

Raccolta 

La raccolta delle materie prime costituenti questi fattori di produzione non deve 
nuocere all’habitat naturale ne alla conservazione delle specie entro I’area di 
raccolta. 

3. AMBIENTE 
Sicureua Am bientale 

II fattore di produzione non deve essere dannoso all’ambiente o avere un effetto 
negativo duraturo. lnoltre iI fattore di produzione non deve inquinare le acque 
superficiali o profonde, I’aria e iI suolo. Devono essere valutate tutte le fasi della 
trasformazione, dell’uso e dell’esaurimento. 

Si dovranno considerare le seguenti caratteristiche del fattore di produzione: 

Degradabilita 

Tutti i materiali dovranno essere degradabili a CO,, ad H,O, e/o alla loro forma 
minerale. 
1 materiali con un’elevata tossicita acuta nei confronti di organismi che non ne 
sono iI bersaglio, dovranno avere una vita media al massimo di cinque giorni. 
Le sostanze naturali usate come materiali se non sono considerate tossiche non 
hanno bisogno di essere degradabili in tempi ristretti. 

Tossicita acuta su organismi non-bersagiio 

Quando i materiali presentano una tossicita relativamente alta nei confronti di 
organismi che non ne sono iI bersaglio, bisogna porre dei limiti all’impiego. Biso- 
gna adottare delle misure che garantiscano a questi organismi non-bersaglio di 
soprawivere. Deve essere stabilita la quantita massima impiegabile. Quando 
non e possibile adottare misure adeguate, I‘impiego del fattore di produzione non 
deve essere permesso. 
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Tossicita cronica a lungo termine’ 

Non si devono impiegare quei materiali che vengono accumulati negli organismi 
o in sistemi di organismi o quei materiali che hanno, o che sono sospettati di 
avere) proprieta mutagene o cancerogene. Se esistono dei rischi, devono essere 
prese misure sufficienti per ridurli ad un hel lo  accettabile e devono essere pre- 
venuti effetti negativi a lungo termine sull’ambiente. 

Prodotti sintetizzati chimicamente e metalli pesanti 

I materiali non devono contenere quantitativi dannosi di prodotti chimici preparati 
dall’uomo (prodotti xenobiotici). I prodotti sintetizzati chimicamente possono es- 
sere accettati solo se identici a quelli naturali. 
I materiali minerali dovranno contenere la minore quantita possibile di metalli 
pesanti. Per la mancanza di alternative, e da molto tempo, I’impiego del rame e 
dei suoi sali nell’agricoltura biologica deve essere considerato per il momento 
come un’eccezione. In agricoltura biologica I’impiego del rame in ogni sua forma 
deve essere considerato, ad ogni modo, come temporaneo e iI suo impiego deve 
essere limitato in considerazione dell’impatto ambientale. 

4. SALUTE UMANA E QUALITA 

Salute Umana 

I materiali non devono essere dannosi per la salute umana. Devono essere presi 
in considerazione tutti i passaggi di lavorazione, impiego e degradazione. Devo- 
no essere prese misure per ridurre qualsiasi rischio e devono essere stabilite 
delle norme per I’impiego dei materiali nella produzione biologica. 

Qualita del Prodotto 

I materiali non devono avere effetti negativi sulla qualita del prodotto, ad esempio 
sui gusto, sulla consewazione della qualita, sulle qualita visive. 

5. ASPETTI ETICI - BENESSERE DEGLI ANIMAL1 
I materiali non devono avere influenza negativa SUI comportamento naturale o 
sulle funzioni fisiche degli animali presenti in azienda. 

6. ASPETTI SOClOECONOMlCl 
Percezione del consumatore: i materiali non devono incontrare resistenza od 
opposizione da parte dei consumatori di prodotti biologici. Un fattore di produzio- 
ne puo essere considerato dal consumatore dannoso all’ambiente o alla salute 
umana, anche se non e stato provato scientificamente. I materiali non devono 
interferire con un parere generale o con un’opinione riguardo a che cosa sia 
biologico o naturale, come ad esempio I’ingegneria genetica. 
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Allegato 4 

Sistema di Prodotto 
Numerazione 
lnternazionale 

Elenco degli lngredienti di Origine Non-agricola e dei 
Coadiuvanti Usati nella Trasformazione degli Alimenti 

Gruppo di Limitazioni / Note 
prodotto 

INS 224 
INS 270 

INS 290 

INS 170 

metabisolfito di potassio V 

acido lattico FV 

anidride carbonica NL 

carbonato di calcio 

tocoferoli, miscelati, 
naturali o concentrati 

INS 220 1 Anidride solforosa I v  

NL 

acido citric0 

INS 300 

FV 

V 

INS 306 

tartrato di sodio 

tartrato di potassio 

INS 322 

PG/DB 

C/PG/DB 

INS 330 

INS 331 

INS 332 
INS 333 

INS 334 

INS 335 

INS 336 
INS 341 

INS 342 

INS 406 
~~ 

INS 407 

I -Fv 
acido ascorbic0 

lecitina 1 NL 

citrato di sodio I CA 
citrato di potassio I CA 

citrato di calcio 1 CA 
acido tartaric0 I v  

fosfato monocalcico I c 
fosfato di ammonio 

Carragenani 

polpa e succo concentrato 
di fruttdverdura, prodotti 
vegetali fermentati 

se non disponibile 
in forma naturale 

Ottenuta senza I’impiego di 
solventi organici e varechine 

polpa e succo concentrato 
di fruttdverdura, prodotti 
vegetali fermentati 
limitato a 1 mg/l 

- 
Solo come agente lievitante 

limitato a 0.3 mg/l 
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INS 410 I gomma di carruba I NL I 
INS 412 gomma di guar NL 

INS 413 

INS 414 
Gomma adragante NL 

gomma arabica UG/PG 

INS 415 

INS 440 

INS 503 I carbonato di ammonio 1 C/PG/DB 

Gomma xanthan G/FV/DB/SO 

pectina NL non modificata 

INS 504 1 carbonato di magnesio I C/PG/DB 

INS 500 

INS 501. 

cloruro di potassio 

~ 

carbonato di sodio PGIDB 

carbonato di potassio C/PG/DB 

FVISO 

INS 509 

INS 511 

INS 516 

INS 517 

INS 938 

INS 941 

INS 948 

cloruro di calcio UG/FV/SO 

cloruro di magnesio so 
solfato di calcio DB/SO 

C 

solfato di ammonio v 
argon NL 

azoto NL 

ossigeno NL 

solo in fruttaherdura sur- 
gelata e inscatolata, sake 
vegetali, ketchup, mostarda 

solo ne1 lievito di birra 

limitato a 0.3 mg/l 

Agenti Aromatiuanti 

Oli volatili (essenziali) estratti attraverso solventi quali: olio, acqua, etanolo, 

Aroma naturale di affumicato. 

Preparati a base di aromatizzanti naturali se I’impiego e autorizzato dalla Pro- 
cedura di Valutazione IFOAM degli Additivi e dei Coadiuvanti allaTrasformazio- 
ne (Allegato 5). 

anidride carbonica e attraverso processi fisici e meccanici. 

Preparati a Base di Microrganismi (vedere anche 7.3) 

Preparati a base di microrganismi ammessi nella trasformazione degli alimenti. 
Sono esclusi gli organismi geneticamente modificati. 

Lievito per la panificazione prodotto senza solventi organici e varechine. 
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Coadiuvanti alla Trasformazione e Altri Prodotti 

Gruppo di 
prodotto 

NL 
V 
V 

Sistema di 
Nu merazione 
lnternazionale 

Limitazioni / Note 

coadiuvante alla filtrazione 

Prodotto 

ISN 290 
ISN 322 

anidride carbonica 
lecitina 

ISN 170 

ISN 501 
ISN 513 

carbonato di calcio 

carbonato di potassio 
acido solforico 

ISN 181 
ISN 184 
ISN 220 

ISN 500 
ISN 511 
ISN 551 

ISN 553 
ISN 901 

tannin0 
acido tannic0 

carbonato di sodio 
cloruro di magnesio 
Anidride silicica 

talco 
cera d'api 

ISN 941 azoto 
carbone attivato 

Anidride solforosa 
ISN 270 I acido lattico 

lubrificante 
F V N  I 
Z correzione del pH 

della acqua 
ISN 516 I solfato di calcio agente coagulante 
ISN 524 I idrossido di sodio 

~~ 

ISN 334-7 I acido tartaric0 e suoi sali 

per prodotti a base di soia 
V/F/FV come gel o soluzione . colloidale 
NL I z ISN 903 I cera carnauba 

NL 
1 materialiper la filtrazione 

NL I 
F V N  I 

caseina V 
Z F V  + F V N  

albumina d'uovo 
etanolo 

. _. geiatina 
colla di pesce 
caolino 
perlite 
preparati di corteccia 

V 
NL 
NL I 
Z 
NL I oti vegetali 
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Preparati a base di microrganismi ed enzimi 

Possono essere impiegati come coadiuvanti alla trasformazione se approvati dalla 
Procedura di Valutazione IFOAM degli Additivi e dei Coadiuvanti alla Trasforma- 
zione per i Prodotti Alimentari Biologici. 

Elenco delle abbreviazioni usate nelle tabelle precedenti: 

NL 
L 
G 
CA 
C 
FV 
V 
Z 
PC 
DB 
so 

non limitato in generale 
prodotti lattiro-caseari 
prodotti dei grassi 
prodotti della carne 
prodotti dei cereali 
prodotti della frutta e della verdura 
vino 
zucchero 
pasticceria confezionata 
dolci e biscotti 
prodotti della soia 

lngredienti 

Acqua potabile. 
Sale. 
Minerali (compresi gli oligoelementi) e le vitamine, dove iI loro impiego e per- 
messo dalla legge o dove possono essere dimostrate gravi carenze dietetiche 
o nutrizionali. 
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Allegato 5 

Procedura di Valutazione IFOAM degli Additivi e dei 
Coadiuvanti alla Trasformazione per i Prodotti Alimentari 

Biologici 

lntroduzione 

Gli additivi sono sostanze che vengono aggiunte ad un prodotto e che influiscono 
sulle sue qualita intrinseche. I coadiuvanti di trasformazione sono sostanze che 
non vengono consumate come ingredienti alimentari di per se e sono apposita- 
mente impiegate nella trasformazione delle materie prime, degli alimenti o degli 
ingredienti alimentari per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante 
iI trattamento o la trasformazione e che ne1 prodotto finale possono comportare la 
presenza inevitabile di residui o di derivati. Visto lo scopo di questa guida, vengo- 
no inclusi gli agenti aromatizzanti, i coloranti o le altre sostanze aggiunte agli 
alimenti per mantenere o per migliorare la qualita. 

Ciascun additivo e coadiuvante di trasformazione sara prima valutato e succes- 
sivamente Sara soggetto a periodiche revisioni in vista di prodotti nuovi o alterna- 
tivi che possono essere diventati disponibili ne1 frattempo. 

I seguenti aspetti e criteri forniscono un orientamento per I’ammissibilita degli 
additivi e dei coadiuvanti di trasformazione per prodotti alimentari biologici. 

1. NECESSITA 
Gli additivi e i coadiuvanti di trasformazione possono essere ammessi nei prodot- 
ti alimentari biologici solo se ciascun additivo o coadiuvante di trasformazione e 
fondamentale per la produzione e se: 

I’autenticita del prodotto e rispettata; 
iI prodotto non puo essere prodotto o conservato senza I’impiego di questi. 

2. CRlTERl PER L‘APPROVAZIONE DI ADDlTlVl E 
DI COADIUVANTI DI TRASFORMAZIONE 

non sono disponibili altre tecnologie ammissibili per trasformare o per conser- 
vare il prodotto biologico; 
gli additivi o i coadiuvanti di trasformazione impiegati minimizzano iI danno fisi- 
co o meccanico sull’alimento, danno che potrebbe risultare dall’utilizzo di altre 
tecnologie; 
I’igiene del prodotto non puo essere garantita in modo efficiente da altri metodi 
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come la riduzione dei tempi di distribuzione o il miglioramento delle attrezzatu- 
re di immagazzinamento; 
non sono disponibili altre fonti di alimenti in quantita e qualita sufficienti, tali che 
possano sostituire I’impiego di additivi o di coadiuvanti alia trasformazione; 
gli additivi o i coadiuvanti alla trasformazione non cornpromettono I’autenticita 
del prodotto; 
gli additivi o i coadiuvanti alla trasformazione non confondono iI consumatore 
dando I’impressione che il prodotto finale sia di qualita superiore rispetto alla 
qualita della materia prima. Cio e riferito, principalmente ma non esclusivamen- 
te, agli agenti coloranti e aromatizzanti; 
gli additivi e i coadiuvanti di trasformazione non dovranno diminuire la qualita 
complessiva del prodotto. 

3. PROCEDURA DETTAGLIATA PER L’IMPIEGO DI ADDlTlVl E DI 
COADIUVANTI DI TRASFORMAZIONE 

1. All’impiego di additivi o di coadiuvanti di trasformazione e preferibile I’uso di: 
alimenti derivati da coltivazioni biologiche che sono impiegati come prodotto 
intero o che sono trasformati conformemente alle Norme di Base dell’lFOAM, 
ad esempio: la farina impiegata come agente addensante oppure I’olio ve- 
getale usato come agente emulsionante; 
alimenti o materie prime di origine vegetale o animale che sono prodotti solo 
attraverso tecniche meccaniche oppure attraverso metodologie fisiche sem- 
plici, ad esempio: il sale. 

2. La seconda scelta e: 
sostanze isolate dagli alimenti mediante procedimenti fisici od enzimi, ad 
esempio: amido, tartrato, pectina; 
prodotti purificati da materie prime di origine non agricola e i microrganismi, 
ad esempio: I’estratto del frutto acerola, gli enzimi e i preparati microbici 
come le colture starter. 

3. Nei prodotti alimentari biologici non sono ammesse le seguenti categorie di 
additivi e di coadiuvanti alla trasformazione: 

sostanze sintetiche “identiche a quelle naturali”; 
sostanze sintetiche, inizialmente considerate come non naturali o come “nuovi 

additivi o coadiuvanti di trasformazione prodotti mediante I’ingegneria gene- 

coloranti sintetici e conservanti sintetici. 

formulati” di composti aiimentari come gli amidi acetilati “crosslinked”; 

tics; 

Gli eccipienti e i conservanti usati nella preparazione degli additivi e dei coadiu- 
vanti di trasformazione devono essere anch’essi presi in considerazione. 
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Gli obiettivi dell’lfoam 

Clfoam rappresenta e coordina iI movimento dell’agricoltura biologica su sca- 
la mondiale, favorendo la cooperazione e lo scambio di esperienze fra i propri 
membri. 

Le attivita dell’lfoam 

- L‘lfoam rappresenta, a livello internazionale, iI movimento biologico nelle sede 
parlamentari, amministrative ed esecutive. 

- lstituisce e revisiona periodicamente gli Standard di base dell’agricoltura biolo- 
gica e della preparazione degli alimenti, a livello internazionale. 

- Raggiunge una garanzia internazionale della qualita biologica (il programma di 
accreditamento lfoam assicura I’equivalenza in tutto iI mondo dei programmi di 
certificazione). 

Cosa offre I’lfoam 

- Scambio di informazioni attraverso le numerose conferenze lfoam regionali, 

- lnformazione specializzata attraverso la newsletter riservata ai soci, iI periodic0 

continentali e internazionali. 

Ecology and Farming e I’annuario Organic Agriculture Worldwide. 

Possono essere membri lfoam aziende e associazioni di produttori, trasformato- 
ri, distributori, consulenti, istituzioni che si occupano di ricerca e formazione in 
agricoltura biologica. 

lfoam 

Okozentrum lmsbach 
D-66636 Tholey-Theley (Germania) 
te1.0049/6853.5190, fax 0049.6853.301 10 
E-mail: ifoam-secretary @ oln .cornIink.apc.org 
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Struttura organizzativa lfoam 

I 

ASSEMBLEA GENERALE 

I Gruppi d'azione 1 
Comitato per gli standard I GRUPPI DI LAVORO 

(EU, Terzo Mondo, (temporanei) 
Mercato, lngegneria 

genetica) 

GRUPPI REGlONALl GRUPPI REGlONALl 

F7-7 

I 

IOAS (SERVIZIO 
INTERNMIONALE DI 
ACCREDITAMENTO 1 

B I OLOG ICO) 
porta avanti il programma 
di accreditamento IFOAM 

GRUPPI REGlONALl 

I 

Soci aderenti 1 SOCl EFFETTlVl 
(Organizzazioni) f (con diritto di voto) 

I 

UFFlClO CENTRALE 

Sostenitori 1 
i (singoli) 

f World Board (Direttivo Mondiale) / Executive Board (Esecutivo Mondiale) 

I Corte di 
a rbi tra to 

I 1 I 
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lndirizzi utili 

IFOAM HEAD OFFICE dal gennaio 2000: 
Okozentrum Imsbach, D-66636 11 0 Savage Crescent 
Tholey-Theley, Deutscheland Palmerston North 
tel.0049-6853-5 1 90 Nuova Zelanda 
fax 0049-6853-301 10 
E-mail: ifoam @t-online.de 
U RL: h t t p : / / w .  ifoam .org 

Tel+64 6 355 0214 
Fax +64 6 355 0216 
mark. levick @ xtra.co.nz 

COORDINAMENTO IFOAM ITALIA 
via Ponte Muratori 6 
41058 Vignola MO 
tel. (0039) 059 76.39.56 
fax (0039) 059 76.39.56 
tel. (0039) 051 27.29.86 
fax (0039) 051 23.20.11 
E-mail: coordination @ ifoam.it 
U R L: http://www. ifoam. it 

STANDARDS COMMITTEE IFOAM 
indiriuario dei componenti 
aggiornato ad agosto 1999 

COORDINATORE 

Mattsson Eva 
KRAV 
Box 1940 
Svezia 
Tel+46 18 100 298 
Fax +46 18 IO0 366 
eva.mattsson @ krav.se 

COMPONENTI: 

Levick Mark 
fino a dicembre 1999: 
001 541 484 62 58 
88 West 31 st Av 
Eugene 
Oregon 97405 USA 

McElroy Brian 
CCOF 
111 5 Mission St. 
Santa Cruz, CA 95060 
USA 
Tel+831 423 2263 
Fax +831 423 4568 
brian @ccof.org 

Micheloni Christina 
Via dei Tigli 2 
1-33034 Fagagna - Ud 
ltalia 
Tel+3 90432 541 058 Fax 
c.micheloni @ AIAB.it 

Murayama Katsushige 
509 Chinonomiya, Makioka 
Yamanashi 404-001 6 
Giappone 
Tel+81 553 35 4628 
Fax +81 553 35 4629 
murayama @ comlink.ne.jp 

Ngwang Gum’ne Kevin 
SASH 
PO Box 5175 
Bamenda 
Camerun 
Tel+237 362 555 
Fax +237 36 21 11 
al I ied-eng i n eers @ com pu se we .com 
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Reiners Eckhard 
Bioland Verband 
PO Box 1940 
0-55009 Mainz 
Germania 
Tel+496131 2397924 
Fax+4961312397927 
landbau @ bioland.de 

Tyburski Josef 
Agricultural University 
Plac Lodzki 3/234 
PL-10-718 Olsztyn 
Polonia 
Tel+48 89 523 3789 
Fax+48895233789 

Frans Vanderhoff 
c/o UClRl 
Ap. Postal 60 
70110 Cd. lxtepec 
Oaxaca 
Messico 
Tel+52 971 31 365 
Fax +52 971 30426 
Uciri @ antequera.com 
uciri @oaxl .telmex.com.mx 

Xiao Xingji 
Organic Food Dev. Centre 
8 Jiangwangmiao St. 
PO Box 4202 
Nanjing 21 0042 
Cina 
Tel+86 25 547 3103 
Fax+86255420606 
xiaoxja public1 .ptt.js.cn 

COMPONENT1 CORRISPONDENTI: 

Deane Jan 
Northwood Farm, Christow 
Exeter EX6 7PG, Devon 
Regno Unito 
Tel+44 1647 252915 
Fax+441647252201 
jan.deane @cwcom.net 

Harkaly Alexandre 
lnstituto Biodinamico 
Caixa Postal 321 
1 8603-970 Botucato-SP 
B rasi le 
Tel+55 14 822 5066 
Fax+55148223648 
ibd @ laser.com.br 

May Rod 
Captains Creek Farm, Blampied 
Victoria 
Australia 
Tel+61 53 457 342 
Fax +61 53 457 342 
capck@ bnc.com.au 

Schmid Otto 
Halden 
CH-8615 Wermatswil 
Svizzera 
Tel+41 1 940 1280 
Fax +41 1 940 1255 
otto.schmid @ bluewin.ch 
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II sistema di accreditamento lfoam 

L‘accreditamento lfoam coinvolge tutte le attivita di certificazione in cui gli enti 
sono al momento attivi e ne attesta la conformita agli standard lfoam e/o ai Criteri 
lfoam per la certificazione. 

Attualmente sono escluse le attivita di: acquacoltura, quelle forestali, la trasfor- 
mazione delle fibre tessili, non ancora coperte da standard Ifoam. 

L‘accreditamento e possibile per le seguenti categorie: certificazione delle produ- 
zioni vegetali, della trasformazione, dell’allevamento, dei prodotti spontanei, del- 
la produzione di mezzi tecnici, della vendita al dettaglio, trasferibilita della certi- 
f icazione. 

ENTl DI CERTlFlCAZlONE ACCREDITATI IFOAM 

a13 settembre 1999 

AlAB - (Italia)* 
ARGENCERT (Argentina) 
BIOAGRICOOP (Italia)’ 
BIO-GRO (Nuova Zelanda) 
BOLICERT (Bolivia) 
CALIFORNIA CERTIFIED ORGANIC FARMERS (USA) 
FARM VERIFIED ORGANIC (USA) 
INSTITUTO BlODlNAMlCO (Brasile) 
KRAV ( Svezia) 
NATIONAL ASSOCIATION SUSTAINABLE AGRICULTURE AUSTRALIA (Austra- 
lia) 
N ATU R LAN D-VER BAN D (Ge rmania) 
OREGON TILTH (USA)* 
ORGANIC GROWERS AND BUYERS ASSOCIATION (USA) 
SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LTD (Regno Unito)* 

(*) accreditamento della trasferibilita della certificazione in corso. 

PROGRAMMI DI CERTlFlCAZlONE IN CORSO DI VALUTAZIONE 

a13 settembre 1999 

AGRITOP ISRAEL LTD - (Israele) 
CCPB - (Italia) 
EKOAGROS - (Lituania) 
GLOBAL ORGANIC ALLIANCE INC - (USA) 
OClA - (USA) 
ORGANIZACION INTERNACIONAL AGROPECUARIA (Argentina) 
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INDlRlZZl DEGLI ENTl ACCREDITATI E IN CORSO DI ACCREDITAMENTO 

Agritop Israel Ltd.: 121 Hachashmonaim St.- Tel-Aviv 6701 1 - Israel 
AIAB: Via Strada Maggiore - 45 41 025 Bologna - ltalia -Tel : 0039 0 51 272986 - Fax: 
0039 b 51 232011 E-mail: aiab@aiab.it 
Argencert: Bernard0 de lrigoyen 760 - 17 ‘D’ (1 072) Buenos Aires - Argentina - Tel: 
0054-1 1 4 342-1 479 - Fax: 0054-1 1 4 331 -71 85 - E-mail: argencerta interlink.com.ar 
Bio-Gro New Zealand: PO Box 9693 Marion Square -Wellington 6031 - New Zealand 
Tel: 0064 4 801 9741 - Fax: 0064 4 801 9742 - E-mail: levick@ bio-gro.co.nz 
Bioagricoop scrl: Via FucinilO - 1-40033 Caselecchio di Reno (BO) - Italia-Tel: 0039 
0 51 61 3051 2 - Fax: 0039 0 51 61 30224 - E-mail: bioagric@iperbole.bologna.it 
Bolicert: Casilla 13030 - General Gonzalves 1317 - La Paz, Bolivia - Tel & Fax: 
00591 2 31 0846 - E-mail: bolicerta bolicert.rds.org.bo 
California Certified Organic Farmers: 11 15 Mission Street - Santa Cruz, CA 95060, 
USA - Tel: 001 408 423 2263 - Fax: 001 408 423 4528 - E-mail: dianeb@ccof.org 
CCPB: Viale Jacopo Barozzi 8 - 401 26 Bologna - Italy -Tel: 0039 0 51 254688 - Fax: 
0039 0 254842 - E-mail: ccpb@ccpb.it 
Ekoagros: Lithuanian University of Agriculture - LT-4324 Kuanas- Academy - Tel: 
00370 7 296844 - Fax: 00370 7 296531 - E-mail: MlSKAl @ nora.lzua.lt 
Farm Verified Organic: RR#l, Box 40A - Medina, ND 58467 - USA - Tel: 001 701 
486 3578 - Fax: 001 701 486 3580 - E-mail: farmvo@daktel.com 
Global Organic Alliance Inc: PO Box 530 - Bellefontaine OH 43311-0530 - Tel: 1 
00937 593 1232 - Fax: 001 937 593 1232 - E-mail: kananen@logan.net 
lnstituto Biodinamico: Caixa Postal 321 - CEP 18603-970 Botucatu SP - Brazil - 
Tel: 0055 149 75 9011 - Fax : 0055 148 22 5066 - E-mail: ibd@laser.com.br 
KRAV Box 1940 - S-751 49 Uppsala - Sweden - Tel: 0046 181 00290 - Fax: 0046 
181 00366 - E-mail: eva.mattsson @ krav.se 
NASAA: PO Box 768 - Stirling 51 52 - South Australia -Australia -Tel: 0061 88 3708455 
Fax: 0061 88 3708381 - E-mail: nasaa@dove.mtx.net.au 
Naturland-Verband: Kleinhaderner Weg 1 - 821 66 Grafelfing - Germany - Tel: 0049 
89 8980820 - Fax: 0049 89 89808290 - E-mail: naturland@naturland.de 
OCIA: 1001 Y Street Suite B - Lincoln NE 68508 - USA - Tel: 00402-477-2323 - Fax: 
00402-477-4325 - E-Mail: info @ ocia.org 
OGBA: 8525 Edinbrook Crossing, Suite 3 - Brooklyn Park, MN 55443 - USA - Tel: 
001 612 424 2450 - Fax: 001 612 315 2733 - E-mail: ogba@sprynet.com 
Oregon Tilth: 1860 Hawthrone NE, Suite 200 - Salem, Oregon 97303 - USA - Tel: 
001 503 378 0690 - Fax: 001 503 378 0809 - E-mail: organic@tilth.org 
Organizacion internacional agropecuaria: Av. Santa Fe, 830 - 1641 Acassuso - 
Buenos Aires - Argentina - tel. 005411 4793 4340 - fax 005411 4793 4340 - E-mail: 
oia@impsatl .com.ar 
Soil Association Cert. Ltd: Briston House - 40-56 Victoria Street - Bristol BS 1 6BY 
United Kingdom - Tel: 00441 179 290661 - 00441 179 142400 - Fax: 00441 179 
252504 - E-mail: cert@ soilassociation.org 

Per ulteriori informazioni: 
International Organic Accreditation Services 
11 8% 1 st Ave South ,Ste 15, Jamestown, N.D 58401 , USA, tel: 001 701 252 4070 
fax: 001 701 252 4124, E-mail: ioas@daktel.com 
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Coordinamento soci lfoam italia 

REGOLAMENTO INTERNO 

approvato all’assemblea di Cesena il 9 maggio 1997 

Assemblea dei soci lfoam italiani 

1. Cassemblea dei soci lfoam italiani viene convocata con almeno un mese di 
preawiso dal coordinamento dei soci tramite lettera/fax ai soci. 
Delibera a maggioranza dei presenti, sono ammesse le deleghe scritte (max. 5). 
Le assemblee hanno scopo informativo sulle attivita dell’lfoam e di confront0 e 
proposta su temi in discussione all’interno dei diversi organi dell’lfoam. 

2. I soci lfoam italiani riuniti in assemblea almeno ogni 2 anni nominano i rappre- 
sentanti ai diversi organi Ifoam, in particolare: 
a) Gruppo lfoam Unione Europea. 
b) Gruppo lfoam AgriBioMediterraneo. 
c) Comitato Standard. 

L‘assemblea dei soci ifoam italiani pub inoltre candidare propri rappresentanti 
ad altri organi elettivi Ifoarn: 
d) Programma di Accreditamento. 
e) World Board ed ad altri eventuali ulteriori gruppi di azione/lavoro, task 

Cassemblea nomina tra i rappresentantikandidati un coordinatore. 

force, commissioni lfoam ritenute importanti. 

Ra ppresen t a n t i e candid at i 
1 rappresentantkandidati devono soddisfare i criteri eventualmente previsti dalle 
procedure elettive lfoam e comunque rendere noto ai soci ifoam italiani almeno 
un mese prima le proprie intenzioni incluso il proprio programma di attivita e 
relativo sostegno finanziario previsto. I rappresentanti si impegnano a partecipa- 
re alle assemblee ed alle riunioni del coordinamento dei soci e di mantenere 
regolari contatti con iI coordinatore. 

Coordinamento dei soci 

I I  coordinamento dei soci lfoam italiani e compost0 da tutti i rappresentanti italiani 
nei diversi organi dell’lfoam e da rappresentanti dei soci ifoam italiani che deside- 
ran0 parteciparvi con una quota di partecipazione alle spese concordata preven- 
tivamente e proposta alla assemblea dei soci per ratifica; per il 1997 la quota 
proposta e di Lit. 300.000. 
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Per le organizzazioni non associate all’lfoam ed accettate ne1 coordinamento 
(per esempio organizzazioni professionali agricole) la quota e di Lit. 600.000. Le 
quote saranno raccolte dal socio lfoam italiano incaricato per iI coordinamento. 

Coordinatore 
Convoca gli incontri del coordinamento dei soci lfoam (almeno 3 annuali) con un 
preawiso di almeno 15 giorni via fax/E-mail; tiene i verbali degli incontri; prepara 
e invia a cadenza aimeno quadrimestrale relazione sulle attivita lfoam in corso, 
corredata da informazioni, documenti in discussione nei diversi organismi Ifoam. 
Sintesi di tale relazione viene resa disponibile a tutti i soci lfoam italiani. 

L‘attuale socio ospitante iI coordinamento e Aiab, Associazione ltaliana Agricol- 
tura Biologica ed iI coordinatore e Antonio Compagnoni. 

Segreteria Coordinamento 
via Ponte Muratori, 6 - I 41058 Vignola 
tel. (0039) -059-763956 
fax (0039) - 059-763956 
tel. (0039) - 051 -27.29.86 

portatile: 0335-521 1035 
E-mail: coordination @ ifoam.it 
URL: http://www. ifoam.it 

fax (0039) - 051 - 23.20.11 
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Le pubblicazioni dell’lfoam 

The Imporfance of Biological Agriculture in a World of Diminishing Re- 
sources 
Atti della Conferenza Scientifica 1984, DM 18, US$ 12. 

Agricultural Alternatives and Nutritional self-sufficiency 
Atti della Conferenza Scientifica 1989, versione francese e inglese, US$10, 15 
DM. 

Proceedings IFOA M Conference on Trade in Organic Products 1 995 
Atti della Conferenza SUI Trade, Frankfurt 1995, USS14, 20 DM. 

Directory of Training and Education Opportunities for Tropical Organic 
Agriculture 1995 
US$lO, 15 DM. 

Directory of Training Opportunities in Organic Agriculture for Temperate 
Climate Zones 7995 
US$lO, 15 DM. 

Fundamentals of Organic Agriculture (Vol. 7 )  
New Research in Organic Agriculture (Vo1.2) 
Atti della Conferenza Scientifical996: 
US$26, 39 DM (ciascun volume). 

Proceedings from the Organic Trade Conference 7997 
Atti dena Conferenza SUI Trade, Oxford, 1997, f 20, 58 DM, US$34. 

25 years of IFOA M- uniting the Organic Movement Worldwide 
Pubblicazione per iI 25ennale, 1998, US$ 10, 18 DM. 

IFOA M Accreditation Programme Operating Manual 
Manuale operativo del Programma di accreditamento, 1998, US$lO, 17 DM. 

IFOA M Accreditation Criteria for Certifying Programmes 
Criteri per I’accreditamento dei sistemi di controllo, 1998, US$15, 23 DM. 

Guide to Regulatory Requirements for Exporting Organic Food into Inter- 
national Markets s. Vaupel, K. Commins. 
1998, Guida alle disposizioni per iI commercio internazionale di prodotti da agri- 
coltura biologica (versione in inglese e spagnolo) US$50,75 DM (prezzo specia- 
le per i soci US$26,40 DM). 

Trust in Organics - a Guide to set up Certification Programmes, G. Rundgren 
Guida all’organizzazione del sistema di certificazione, 1998 US$ 19, 35 DM. 

Organic Agriculture World-wide 7998/1999: Directory of IFOA M Members 
L‘elenco di tutti i soci lfoam ne1 mondo US$l6, 24 DM. 
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Novita 

FOAM Basic Standards for Organic Production & Processing 
In versione inglese, spagnola, tedesca e, ora, anche italiana US$l 0, 18DM . 
EU Regulation "Organic Farming", A Legal and Agro-Ecological Commentary 
on the Eu's Council Regulation, H. Schmidt, M. Haccius. 
Edizione annotata e commentata della normativa europea, 1998, DM 60, US$ 
36. 

Organic Cotton, From Field to Final Product, D. Myers E Sue Stolton . 
1999, DM 45, US$25. 

Organic Agriculture- The credible Solution for the 27st century. 
Atti della Conferenza Scientifica 1998, DM 49, US$ 28 

1 prezzi non comprendono le spese postali e I'iva (7% in ambito Unione Europea) 
Per iI pagamento attendere la fattura. 

Per ordini: 

Ifoam, fax: 0049-6853-301 10 
E-mail: ifoam @ t-online.de 

' Tutti i testi sono disponibili anche presso la sede del Coordinamento lfoam Italia: 

tel. (0039) 059 76.39.56 
tel. (0039) 051 27.29.86 
fax (0039) 059 76.39.56 
fax (0039) 051 23.20.11 
E-mail: coordination @ ifoam.it 
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NUOVO IMPULSO ALLA 
CERASICOLTURA 

comprensorio di produzione della ciliegia tipica 
abbraccia, senza soluzione di  continuita, una I' vasta area del territorio a1 confine tra le due 

province di Bologna e Modena. 
Le nostre amrninistrazioni, anche per tale motivo, 
hanno sempre operato in maniera unitaria per 
promuovere gli intermenti a favore di questa 
coltura. E' il cas0 anche di questo numero de 
I1 Divulgatore ne1 quale sono riportati gli ultimi 
aggiomamenti degli esperti in materia di 
coltivazione del ciliegio: le scelte varietali piit 
indicate per il nostro tenitorio; le tecnicbe di 
produzione integrata, secondo i disciplinari della 
Regione Emilia Romagna; le forme di allevamento 
piit rispondenti all'attuale organizzazione 
aziendale; il mercato locale e internazionale. 
I1 ciliegio I. una coltitra particolarmente "esigente ", 
sia per la vocazionalitk dei teweni e del clima, sia 
per gli investimenti richiesti in termini di  strutture, 
di manodopera e di professionalita degli operatori 
particolarmente qualificata. Una produzione che 
deve mantenersi in costante evoluzione per non 
diventare antieconomica, preoccupandosi di 
consermare inalterato lo standard qualitativo dei 
frutti cbe ha reso le nostre ciliegie famose ne1 
mondo. Una coltura che, con la bellezza dei fiori e 
degli alberi, caratterizza il paesaggio delle valli del 
Samoggia e del Panaro, preziosa quindi non solo 
per l'economia agricola della collina. 
" Citta, Castelli, Ciliegi" P infatti il suggestivo titolo 
di un progetto Life finanziato dall' Unione Europea 
e dalla Regione Emilia Romagna per valorizzare le 
riccbezze ambientali e i prodotti tipici delle due 
vallate. Alla coltivazione del ciliegio, per molteplici 
ragioni, deve essere risewata la massima attenzione 
da parte degli enti pubblici e degli organismi 
scientifici. E necessario contrastare il trend negativo 
di questi ultimi anni determinato da un numero di 
abbattimenti superiore ai nuovi impianti di 
ceraseto. Le amministrazioni provinciali di Bologna 
e Nodena hanno avviato un piano di rilancio della 
coltura, con il sostegno dei comuni del comprensorio 
e delle rispettive Camere di Cornmercio. Intewenti 
legislativi piu consistenti riteniamo che dovranno 
essere attuati dalla Regione per sostenere le singole 
imprese in questa loro difficile fase di transizione. 
LTn ulteriore calo produttivo della cerasicoltura 
locale potrebbe avere, infatti, conseguenze negative 
per l'intera economia regionale. 

GIAMPIERO MARTINI 
Assessore A ricoltura 
Provincia F i Bologna 

VALLER CESTELLI 
Assessore A ricoltura 
Provincia F I Modena 
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DaUa ricerca 
a cerasicoltura emiliano-romagnola, quasi 
esclushamente ident+cahile con la produzio- L ne vignolese. ha un rrtolo imponante ne1 con- 

test0 italiano e, sehbenc oggi il primato nazionale 
spetti alla produzione pirgliese c altre aree frutticole 
del Nord e del Sud Italia abhiano puntato sul cilie- 
gio, Vignola in tutti i mercati europei c ancora sinoni- 
mo di ciliegia. E di questa zona. infatti, la creazione 
di uno de; march' di originc e di tutela di prodotti 
frutticoli di p i i  vecchia storia, che alla luce dei buoni 
risrrltati conseguiti con la ciliegia ha poi allargato i1 
proprio campo d'azione verso la oalonzzazione di 
a h a  frutta t@ica della collina bolognese e modenese 
(susina. frirtti minori, ecc.). Attraverso il Consonio 
per la Ciliegia ?pica di \;ignola si e andato svilup- 
pando negli anni un gruppo di laaoro inrerdisciplina- 
re che ha concentrato a \Ygnola cornpetenze e profes- 
sionalita importanti e diverse: le Istitttzioni scient$- 
cbe universitarie, con in testa il Dipnrtimento di 
Coltrtre Arboree dell'liniversita di Bologna, la speri- 
rnentazione regionale coordinnta dal C R  PV (gii  
ERSO). i S e m z i  prooinnaii di Assistenza temica, lc 
cooperative agricok di zona P le organizznzioni com- 
mmciali local; hanno oohto c saputo poriare il cilie- 
gio a un liaello di evoluzionc temica e di consolida- 
mento economico-commerciale tali da fargli superare 
lo siato diprecarieta o di decadimento chc aveoa 
gcneralmente acquisito, per renderlo coltura di eleoa- 
ta potenzialita imprenditoriale e mercantile. .Wegli 
rrltimi vent'anni molto i s  stato . fatto per i! migliora- 
mento qualitatno, prodtitrim e commerciale dello 
standard oarietale, in particolare con l'introdrtzione 
di cultivar awtofenili o an' habitus compatto: dioersi 
sono stati i nrroti portinnesri introdotti con success0 e 
in p a d o  di ridurre la vigoria delle piante, di garanti- 
rc buona nffinita d'innesto c tolleranza a stress pedo- 
logici e ambientali; notrvoli i migborantenti rnggiunti 
nell'intensificazione colturale attraverso la raziona- 
lizzazione delle temiche agronomiche. Ora, le sfide 
per il futuro sembrano piocarsi da un lato nella messa 

a punto di sistemi d'impianto e forme di allecamento 
gestibili maggiormente dc terra, con alberi di sviluppo 
contenuto, a1 f ine di ridurre i costi di produzione, e, 
dall'altro, del miglioramento dei processi produttivi 
pre e post-raccolta per e1e;are qualita e salubrita del 
prodotto e quindi la sua penetrazione sui mprcati 
nazionali ed esteri. Questo fascicolo speciale de I1 
Divdgatore",  cirrato appttnto da un gruppo di temici 
espertr del vignolese, fa il punto della situazione della 
cerasicoltura loccsle, cercando di offrire spwnti di rin- 
novamento the aiutino a riianciare nuovamente la 
coltirrc; dopo alcuni anni ii aparente  pausn d: Tjfler- 
sione. \'ignola non p u o b r e  c meno delle ciliegie. ma 
per rimanere competitiva ne! settore non prco fermarsi 
c devr avere la forza e gli srimoli necessari per acqui- 
sire sufficientc e costanre innoaazione temica. E nnchr 
con questo spirit0 e con questejinalita che il Centro 
Divulgazionc Agricola di Bologna, cogliendo l'invito 
dell'Amministrazione Prorinciale di Modenn, ha 
voluto rinnooare In posi t ix  esprrienza di alcuni anni 
or sono pubblicando un nuoi'o nrtmero m o n o p f i c o  
de " I1  DI.,.irlgatore" dedicato a1 ciliegio dokc e ai siro? 

aspett: colturali, commercidi c natrrralistici piit impor- 
tanti c inno;.atz>i. 
l in' iniziatim chc non pore:; mancarc pro.prio in con- 
comitnnza con i1 Conoegno nazionale "La  colrirra del 
ciliegio ", cbe s i  tieiie a Bari dnl I 9  a1 21 giugno '97, 
o r p i z z a t o  congiuntamente da MiRAAJ lstituto di 
Colrhazioni Arboree dell' L+iiversitli di Bari, Istitu to 
Agronomic0 Mediterraneo di  \alenzano (Ba)  e 
Societl; Orticoic? Iraliann. L-1; 'occasione importante e 
imica. ne1 '97, per cercme di focalizzare le f?YOS?ett?JF 
delic; cerasicolwr~ ltalima {con le sue fnccr regional:. 
diverse, ma compiemen:ari: ne1 contest0 europro e per 
capire conic dowemo pensare e attuarc il.frrturo di 
questa non secondaria specie arborea da frutto.  

. .  

UGO P A L A M  
Direttort, del Consonio Provinciale 'I Mario Xen'" 
e dell'Aziendn Sperimentale Modrnese 



LA SITUAZIONE 
PRODUITIVA 

Germanid e Francid, principal; produttrici di d i e -  
0 Die a livello europeo, stanno cedendo gradzialmen- 
te il lor0 primato a favore di Spagna, Grecid e 

~~ 

Itdid. In Emih Romagna gli impianti di ciliegio si 
collocano brevalentemente ne1 comivensorio della 

1 1 

ciliegia tipica di Vignola, che con duemila ettari in 
produzione e una storiu ormai secolare rappresenta 
un polo cerasicolo di grande rilievo. 

L ’importanza economica 
della ciliegia, nell’ambi- 
to frutticolo europeo, i: 

notevole nonostante le limita- 
te produzioni. 
Gli elevati costi di coltivazio- 
ne! e quindi i relativi prezzi di 
vendita, fanno si che la ciliegia 
sia considerata un prodotto 
quasi di lusso. 
La Germania t il maggior 
produttore dell’unione Eu- 
ropea, anche se occorre nota- 
re che l’offerta commerciale i: 
minima, in quanto la produ- 
zione viene ottenuta per circa 
il7C% in orti farniliari e, per- 
tanto, prevalentemente utiliz- 
zata per autoconsumo. La 
seguono, non tanto da vicino, 
Francia e Italia, che produco- 

no i quantitativi commercial- 
mente piu rilevanti dell’UE, 
poi Spagna e Grecia. 
Germania e Francia stanno 
per0 perdendo importanza ne1 
panorama produttivo a causa 
dei forti investimenti cerasico- 
li che si stanno effettuando in 
Spagna, Grecia e Italia. In par- 
ticolare si risente della concor- 
renza spagnola, che fra l’altro 
si awantaggja per una mag- 
giore precociti. 
La produzione t estremamen- 
te variabile di anno in anno. 
Questo i: dovuto, in sintesi, 
alla notevole sensibiliti del 
ciliegio rispetto all’andamento 
stagionale e a1 fatto che, essen- 
do le zone di produzione 

-^-- - 



scritte, un'annata climatica- 
mente avversa in tali aree com- 
promerte sensibilmente la 
produzione complessiva del 
paese. 
La coltura del ciliecjo in Italia 
ha subito recentemente pro- 
ionde trasformazioni che han- 
no completamente modificato 
il quadro produttivo rispetto 
ai precedenti decenni. 
La produzione nazionale di 
oltre 3CX!3C tonnellate negli 
anni '63 si P quasi dimezzata 
nei primi anni '93. Sono inol- 
tre cambiati i rapport; fra le 
principali regioni produttrici - 
Campania. Puglia, Emilia Ro- 
magna e Veneto - col recente 
rilancio della cerasicoltura pu- 
gliese e con il declino progres- 
sivo di quella campana. 
In Pugiia la produzione regio- 
nale di ciliegie i. quasi raddop- 
piata dall'inizio alla fine degli 
anni '8:. mentre in Campania, 
in Emilia Romagna e in 
Yeneto essa si P quasi dimez- 
zata. La diminuzione del pro- 
dotto icaliano che si verifica- 
ta nell'ultimo decennio e da 
imputare esclusivamente al- 
I'aumentata incidenza dei 
nuovi impianti. non ancora in 
piena produzione: ne1 1981, 

infatti, la quota di nuovi 
impianti era pari a1 5% del 
totale, mentre ne1 1991 tale 
incidenza era raddoppiata. 
L'Emilia Romagna risulta la 
terza regione produttrice in 
Italia. con quote che oscillano 
a seconda degli anni dal 12 a1 
15% della produzione nazio- 
nale. In q u e m  regione k loca- 
lizzato i l  129'0 degli impianti 
italiani di ciliegio. 

LA CILIEGIA 
DI VIGNOLA 

Ne1 comprensorio del Con- 
sorzio della Ciliegia Tipica di 
Vignola la cerasicoltura P 
un'attiviti agricola tradiziona- 
le che conta ormai un secolo di 
vita. 
Nell'area esistono infatti con- 
ditioni di clima, di terreno e di 
consohdata prof'essionaliti 
degli operatori, che hanno 
fatto si che la ciliegia di 
Vignola sia conosciuta e ap- 
prezzata in  tutta Europa. 
Tuttavia a iiancn di siruazioni 
aziendali di avanguardia. con- 
Thono aziende in cui si adot- 
tan0 sistemi di coltivazione 
ormai obsoleti. con evidenti 
effetti deleteri SUI reddito dei 

Paesl Pmduzlone quota quota per 11 
trasformata (46) consumo fresco(%) 

Unione EuroDea 620.000 19 81 

Stati Unit: 285.000 66 34 

exYugoslavia 190.000 50 50 
Turchia 180.000 50 50 
Ciappone 14.500 45 55 
Canada 14.300 42 58 

!Lp- - Produzlone %SUI totale % di prodotto 
media (t) mmpeo tnsformato 

Cermania 230.000 37 25 

Francia 95.000 15 24 

ltalia 130.000 21 15 

Spagna 70.000 11 9 
Crecia 37.000 6 12 

Unione Europea 562.000 100 19 

ianr t  ioocrdmnf CwnYc a( IonWliuV #CUlJJ!lOn 1°pj  

c U I  u p  1. 

Ne1 comprensorio P loca 
to circa il  78% degli imp 
oltre 1'83% della produ 
complessivamente ral 
nellz repione. Esso come 

produttori, nonostante le va- 
rieti adottate restino tuttora le 
migliori sui mercati italiani ed 

Ilizza- 
ianti e 
izione 
ccolta 

. .~ . - - . . =. -5 parte 
delle province di hqodena e di 
Bolosna. 
.4 Modena la produzione pro- 
vinciale coincide quasi com- 
pletamente con quella del 
comprensorio, menrre a 
Bologna vi rientra per tre 
quarti. 
Inoltre la concentrazione pro- 
duttiva e di strutture che si 
riscontra in questo distretto e 
che consente un  elevato srado 
di specializzazione, conierisce 
un rilievo nazionale e interna- 
zionale all'artiviti cerasicola 
del vignolese. 
Ne1 comprcnsorio sono pre- 
senti all'incirca 3.033 ha di 
impianti di ciliegio in produ- 
none. 
L'artiviti svolta dal Consorzio 
ne$ ultimi anni ha certamen- 
te inciso sulla caratterizzazio- 
ne della cerasicoltura vignole- 
se. Ne1 1986 fu awiaco ii 

o Ciliegio con 
ilanciare la col- 

L U I d  TU C I I L I U  la fine del '92 
erano gii stati impisnrati circa 
42; ha di ceraseti specializzati. 
E interessantc notare come in 
un primo momento Fli im- 
pianti siano stati realizzati ten- 
denzialmente in zone collinari 
e montane e solo successira- 
mente si sia invertito il rap- 
port0 a favore della pianura, 
con una progressiva concen- 
trazione nei comuni della pro- 
vincia di Modena, sempre pi6 
sDecializzati dal Dunto di vista 

a, 1 ..-..a. 

primo Progett 
l'obiettivo di r 

produttivo e organizzativo. 
Risulta difficile stabilire auali 
\ dl ICLd >ldl lU >LdLC P I d l l L d L C ,  111 

quanto la provenienza del 
materiale vegetale (piante e 
marze per innesti) k varia; dai 
dati in possesso del Consor- 
zio risulta mttavia che alcune 
rarieti tradizionali (Nero I, 
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Nero 11, Anellone e Bigar- 
reau), pur mantenendo il favo- 
re degli agricoltori, segnano 
un progressivo declino a favo- 
re di nuove cultivar, segnata- 
mente Lapins, Van, Giorgia e 
Ferrovia. 
E auspicabile un censimento 
che fornisca dati affidabili a 
questo proposito; infatti no- 
nostante le attivith intraprese 
(contatti in aziende e nei punti 
di commercializzazione, pro- 
duzione di materiale divulga- 
tivo, incontri collettivi, visite 

tecniche in Italia e all'estero, 
ecc.) rimane molto difficile 
raggiungere efficacemente 
tutti i produttori, data anche 
l'estrema polverizzazione del- 
le aziende. 
Occorre quindi avere una 
visione aggiornata e reale della 
situazione, che dovri essere la 
base per una programmazione 
di ares in grado di impedire 
un ulteriore calo delle poten- 
zialiti produttive, con conse- 
guenze drammatiche per l'e- 
conomia del comprensorio. 

Ne1 comprensorio della Ciliegia Tipica di 
Vignola, che si estende nella zona 
pedecollinan fia le province di Bologna 
e di Modena, comprendendo 28 comuni, 
s i  raccoglie mediamente 1'80% della 
produzione regionale di ciliegie. 
Gli  impianti sono dislocati in tenitorio 
collinare e montano, oltre che in pianura. 
area particolannente interessata negli 
ultimi anni dalle wove piantagioni 
specializzate. iI Consonio della Ciliegia 
Tipica di Vignola e un organismo 
interprofessionale che ha come compiti 
istituzionali la promozione e la tutela del 
prodotto onenuto nell'area di 
competenza e confezionato negli 
imballaggi marchiati. Esso offre. inoltre, 
un servizio di assistenza tecnica ai 
produttori interessati. 

per ulteriori informazioni: 
Consonio della Ciliegia Tipica di Vignola 
Via Barozzi z - 41058 Vignola (MO) 
Tel e fax (0591773645 
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e dzntornz... 
Pur essendo giit presente nelh nostra Penisoh in epoca pre-romana, 

questo frutto assume rilievo economico solo ddlh meti  del secolo scorso. 
Xel  vignolese gli ultimi trent’anni hanno fatto delh ciliegia lu produzione 

leader, con punte di 20 mih e piu tonnellute annue. 

an Girolamo sosteneva che il ciliegio 
fu importato in Italia dall’tlsia 
Minore ad o m a  di L. Licinio Lucullo. 

)??rlt’jiro di grande raffinatezza culinaria, dopo 
l i  t e rm  guerra mitridatica. Questa piantcr sareb- 
Le originaricr della citta di  Kerasunte, dal cui 
roponimo i romani ricavarono il nome delfrutto 
e dellnlbero, cerasum e Cerasus. La fonte  e senza 
dubhi0 autorevole, ma le ciliegie probabilmente 
in ltalia esistevano ancor prima dei Romani: 
resti fossili di piante del genere Prunus, i cui 
f ru t t i  potevano essere assimilati aIIa ciliegia, 
sono stati rinvenuti in fatti in diversi scavi. 
Le fonti storiche che Gguardano la ciliegia non 
son0 numerose e si trovano principalmente neDe 
cronache cittadine, in quelle abbaziali o in docu- 
menti testamentari. Sono, come e facile capire, 
in, formazioni puntiformi e disorganiche, prove- 
nienti soprattutto dalla Francia e dall’ltalia. Dal 
‘io? in poi  le notizie divengono pi& frequenti e 
mirate: apprendiamo nozioni di coltivazione, 
concimazione, potatura, innesto; un  misto di 
ngronomia e superstizione piuttosto interessante. 
.\‘on mancano in q i m t e  opere anche notizie 
jNg/i titilizzi della drupa in pasticci, stu fati, 
intingoli, crostate, zuppr e addirittura vino di 
ciliegie, oltre a1 tradizionale consumo fresco: 
n n c h  a h a ,  come oggi, particolarmente gradito 
ni mgazzi. I1 legno di ciliegio, poi, era molto 
apprezzato per i mobili - ed oggi e ritornato pre- 
potentemente di moda -, per i recipienti di  can- 
tina e per f a m e  strumenti musicali grazie alla 
sua particolare sonorita. 
L’importanza economica della ciliegia, come del 
resto dell ’ a h a  frutta, h comunque assai modesta 

fino all’ottocento e il consumo 8 riservato alle 
classi particolarmente nbbienti o alla gente dei 
cnmpt. 
Le colture portanti dell‘economia agricola delle 
valli del Panaro e del Samoggicr erano cereali e 
cite, entro un paesaooio cristallizzato ormai dai 
tempi medievali e c m  n x v a  il suo perno nella 
caratteristica ‘2iantata p: i campi, coltivati a 
cereali E medica in Totazione, erano divisi da 
filari di vite con tutore zizo,  che fungeva da palo 
dato l’elevato costo dei sostegni moiti e le di@- 
colti a procurarseli. II txtore vivo, inoltre, pote- 
va fornire un  reddito supplementare secondo la 
specie. A 1;ignola e neIIe zone circostanti era 
molto diffuse il gelso. le citi foglie erano il nutri- 
mento dei bachi da seta, alievamento nssai red- 
ditizio, come molte fonri riportano. 
\,erso la fine dell’0ttocento nvvennero ne1 terri- 
torio una serie di m m m e n t i ,  che porrnrono 
verso nuovi scenari. Lcr costruzione del ponte sul 
Panaro (18761, il prolungamento a Vignola della 
tramvia a vapore Bologna-Bazzano (1886), il 
varo della ferrovin secondaria per Modena 
(1  SSS), I’inlzio del!ri stinda fondocalle per 
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Pavullo resero i contatti fra Vignola e i paesi 
vicini piu facili, ma soprattutto la legarono sta- 
bilmente con Bologna e Modena. Le conseguen- 
ze sociali ed economiche furono immediate, poi- 
chi la cittadina e il suo tem’torio si svilupparono 
in vari settori e le idee corsero molto piu veloce- 
mente. 
A questa ondata di notizie, idee, contatti non 
resto estranea l’agricoltura, che, con le cattedre 
ambulanti, divenne protagonista del rinnova- 
mento. 
Nei primi anni del Novecento la bachicoltura 
and6 in crisi per il crollo dei prezzi della seta. I1 
gelso, non p i i  remunerativo come tutore vivo 
della piantata, ,zenne rapidamente sostituito da 
specie frutticole, la cui richiesta era in forte 
aumento. Fra tutte emersero il melo e il ciliegio, 
con prevnlenza dell’una o dell’altra a seconda 
delle zone. 
La vite aveva quindi trovato un nuovo compa- 
gno col quale dividere il terreno; le esigenze eco- 
nomiche e sociali del periodo fomirono ulteriore 
spinta a h  sviluppo e ai nuovi impianti. Nelle 
Rrandi tenute camktiarono i proDrietari e si 

Euzione da 

a decimo i 

mtinuo delle produzioni orient0 
‘ignola a istituire, con delibera del 
IQX ;I A,in..-“+n nv+fir....++:-AiA 

veccm vzgneri con pzeae europeo, aerermmando 
l’avuento del piede americano, resistente a que- 
sta malattia, e l’impianto di filari specializzati di 
ciliegio laddove la vite non era stata ripiantata. 
Lhumentare cc 
il Comune di V 
16 novembre Lb I v l c I L L c L u  W I L U J f ~ L L L L u L u ,  

che fu aperto alpubblico ne1 locale delle ex scuo- 
le elementari il21 amile 1928. bermettendo cosi 

I O T U ~ T U L L ~ .  J U L L  e,rmyw uc vignoia, sorsero neiia 
zona altri due mercati ortofrurticoli, a Bazzano 
e a Spilamberto, a sign$care l’elevata vocazio- 
ne frutticola e orticola del comprensorio. 

ai 1 

Dopo una stasi dovuta alkz Cnsi della guen-a e 
del dopoguerra, ripresero gli impianti di frutta e 
in particolare di  ciliegio. La nuova politica agri- 
cola dei govemi della Repubblica rafforzi, que- 
sta tendenza, favorendo in particolare la piccola 
proprieta coltivatrice a scapito del contratto 
mezzadrile. Fiorirono un numero elevatissimo 
di piccole aziende, che ancora oggi caratterizza- 
no il tessuto agricolo del tem’torio vignolese, che 
dovevano sfruttare i teweni il piit intensamente 
possibile: nacque cos? la ‘coltura dei tre strati” 
ove, accanto a piante frutticole d’alto fusto (cilie- 
gie), venivano messe a dimora piante di medio- 
basso fusto (susine, mele, pere ecc.) e ancora sotto 
erano coltivati ortaggi. 
La produzione aumentb notevolmente, gene- 
rando anche un cospictro indotto commernale e 
artigianale che trasfono Vignola nella citta 
della frutta. 
iMa la produzione leader era ormai per tutti la 
ciliegia, il biglietto da visita la cui eccelsa qualita 
era riconosciuta in tutti i mercati, italiani ed 
esteri, e q u e m  determini, un costante aumento 
della produzione fino a l a  fine degli anni ‘70, 
arrivando a superare in diverse annate le 20 
mila tonnellate. 
Poi iniziarono le di,ffcoltu, principalmente origi- 
nate dalla difficile gestione di piante cosi belle, 
ma cosi grandi!E con l’abbattimento sempre piu 
massiccio delle vecchie piante allevate a vaso, 
termina il periodo neroicon della ciliegia a 
Vignola, per lasciar spazio a nuove cultivar 
razionalmente impiantate, sicuramente meno 
affascinanti, ma p i i  pratiche ed economicamen- 
te remmerative, per contrastare la concorrenza 
che ogni anno si f a  sempre pi2 agguerrita. 

FRANCESCO ADRJZOLI 
Direttore del Centro Sermizi Frutta Minore 
Vignola (MO) 
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I1 portinnesto ideale, che 
cioi sld capnce di riduwe 

la taglia delle piante e 
non dia problem; di 

afinita o di ndattamento 
alle svariate condizioni 

pedoclimatiche, non 
esiste ancord. I1 franco da 

seme i a tutt’oggi il piit 
utilizzato, mentre il 

Colt i pauticolarmente 
consiglidto per gli 

impidnti realizzati su 
terreni che abbidno gi2E i 

ospitato il ciliegio. 
Le principali novit2 

disponibili ne1 mondo. 

no degli ostacoli per 
una diffusione pih U ampia della cerasicol- 

tura e rappresentato dall’as- 
senza di un portinnesto in 
grado di ridurre la taglia delle 
piante e che non presenti trop- 
pe limitazioni sia per quanto 
riguarda l’adattabiliti alle 
varie condizioni pedoclimati- 
che sia per I’affiniti con le 
diverse cultivar. 
Nella vasa  $amma di portin- 
nesti dispombili per il ciliegio 
sia in osservazione che @I in 
commercio - alcuni di essi con 
interessanti caratteristic he - 
manca a tutt’oggi materiale 
adepatamente sperimentato o 
che comunque garantisca il 
produttore da indesiderati 
“effetti collaterali”, quali 

I- 

disaffiniti, sensibiliti alle con- 
dizioni pedoclirnatiche awerse 
e alle malattie. Queste ragioni, 
unite ad altre di diversa natura 
(reperibiliti del materiale, scar- 
sa presenza ne1 nostro paese di 
istituzioni che effettuino 
miglioramento ge-netico speci- 
fico, ecc.) fanno si che in Italia 
i portinnesti pih utilizzati 
rimangano ancora il franco da 
seme e i l  Rmahnleb per i terre- 
ni pih sciolti e ben drenati. 
L‘area di Vignola si differenzia 
parzialrnente per la massiccia 
presenza dell’ibrido Colt, che 
risponde bene, data I’elevata 
resistenza alla stanchezza del 
terreno, all’esigenza dei pro- 
duttori locali di cffettuare 
impianti in fondi ove erano g i i  
prcsenti ceraseti (ristoppio). 

E 

B 
E 
i 
1 

I 1  miglioramento 
genetico punta su 
una precoce 
entrata in 
produzione e una 
riduzione della 
taglia. 
FOTO L. Ricciovi 
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FRANCO 
Da semi di varieta spontanee 

di P.avium dell’Europa 
centrale e dell’Asia minore. 

Apparato radicale ramificato 
e sviluppato in ampiezza e 
profonditi. Buon ancoraggio. 

Vigona inaona aa OIV~TSI poninnem. 
Post0 uguaie a loo I’effetto del banco, il 

Colt e il Manna 14 riducono la taglia 
delta pianta rispettivamente a1 70% 

e al 50%. Nei teneni molto fertili, 
oero, il Colt puo induwe nei primi anni 

una vigoria addirittura suwiore 
a quella del jranco. 

FrancolOO% 

Colt 70% 

ktt ivi t i  pollonifera scars;. 
Adattabilita elevata per tern 
-: A: ,,-I:,. :,,,,., 5,,,,I.: uI lllculu Illlpd3LU, I I F J C l l l  e 
profondi. Tollera anche i ter- 
reni piu asfittici. Teme la sic- 
citk e la stanchezza del terre- 
no. 
Affiniti buona con le princi- 
pali varieth. 
Sensibiliti alle malattie: in 
terreni asfittici 6 sensibile 
all’Armillarid e agli altri agen- 
ti fungini del marciume radi- 
cale. 
Vigoria indotta ele\rata. 
Induce inoltre una lenta entra- 
ta in produzione. 
Giudizio d’insieme. Molto 
utilizzato per le garanzie che 
ancora offre; consigliabile in 
collina per il buon ancoraggio. 

COLT 
lbrido P. arium x P. 

pseudocerasus, selezionato in 
Inghilterra presso la Stazione 
Sperimentale di East Malling. 

Apparato radicale fascicolato 
e superficiale. Garantisce in 
ogni cas0 un buon ancoraggio. 

Attiviti pollonifera scarsa. 
Adattabiliti elevata per terre- 
ni di medio impasto, freschi e 
profondi. Tollera situazioni di 
asfissia radicale e soffre le 
carenze idriche. Resiste a1 
rlstopplo. 
M i n i t i  buona con le princi- 
pali rarieti. 
Sensibiliti alle malattie: tolle- 
rante alla Phyophtora cacro- 
rum. sensibile all’Agroba- 
nriurn tumefaciens e ad alcune 
virosi. 
Vigoria indotta elevata ne1 
cas0 di terreni molto fertili, 
anche superiore a1 franco nei 
primi anni. 
Giudizio d’insieme. Si 2 diffu- 
so ne1 vignolese perchi risolre 
il problema dei nuori impianti 
in terreni stanchi. Tollera 
meglio del franco situazioni di 
ristagno idrico. 
Ritarda la maturazione. 
Sconsigliabile in terreni sciolti 
o ciottolosi per la scarsa resi- 
stenza alla sicciti. 

ALTRI 
PORTINNESTI 

Maxma 14@ Brokforest 
Ibrido P. mahaleb x P. avium, 
selezionato negli USA presso i 
&ai McGill, Oregon. 
Portinnesto emergente. Dalle 
prime osservazioni sembra 
l’unico portinnesto semi- 

Maxrna 14@50% 
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Q U A  

nanizzante capace di adattarsi 
alle pih diverse condizioni 
pedologiche, garantendo ton- 
temporanearnente un buon 
livello produttivo. A seconda 
delle diverse condizioni di ter- 
reno riduce la vigoria delle 
piante dal10 a1 50% rispetto a1 
franco. Se ne sconsiglia l’uti- 
lizzo per varieti autofertili 
rnolto produttive, in quanto 
concorre a ridurre la pezzatu- 
ra dei frutti. 

S. Lucia SL 64@ 
Selezione di magaleppo (P. 
mahaleb), otrenuto in Francia 
presso I’INRA. 
Esclusivamente consigliato per 
terreni sciolti, calcarei, siccitosi e 
ricchi di scheletro. Induce una 
riduzione della vigoria del 20% 
rispetto a l  franco e una migliore 
qualiti dei frum. Nelle nostre 
zone 6 scarsamente usato perch6 
non tollera anche minimi rista- 
pi di umiditi. 

E P O R T I N N E S T O  

NOVITA DAL 
REST0 DEL MONDO 
Esistono infine molti altri 
portinnesti non sufficiente- 
mente sperirnentati nei nostri 
arnbienti. 
In attesa di ulteriori specifiche 
indicazioni, riportiamo, sud- 
divisi in quattro gruppi in base 
all’origine genetica, le princi- 
pal; novita attualmente in 
comrnercio ne1 mondo. 

Portinnesti derivanti da sele- 
zioni di I? avium. In questo 
P P P O  
,Mazza 

I, oltre a1 franco cionale 
rd FI12 dimostratosi -- ̂-^--- --,. ̂ ^^^ --.. poco iuLcIcswlLc. ~ I I U  P I C -  

senti [re selezioni, di cui due 
ottenute in Francia dall’INRA 
(Pontavium@ Ferchahun e 
Pontavium@ Fercildeu) e una 
ottenuta in Inghilterra presso 
la Stazione Sperimentale di 
East Malling (Charger). 

Portinnesti derivanti da sele- 
zioni di magaleppo (I! maha- 

leb). Si segnala Pantaleb@Fer- 
ci,  una selezione ottenuta in 
Francia presso I’INRA. 

Portinnesti derivanti da 
selezioni di ciliegio acido (I! 
Cerasus). 
Oltre alla serie CAB, che non 
ha trovato una collocazione 
nei nostri arnbienti cornpren- 
de un clone (Tube@ Edabriz) 
selezionato in Francia da 
INRA e CTIFL da una parti- 
ta di semi provenienti 
dall’Iran, e una serie di sele- 
zioni ottenute in Germania 
(serie Weihroot) presso 
1’Universiti di Mona-co. 

Ibridi e altre specie. Sono 
presenti tre serie di ibridi. 
selezionati in Germania (serie 
Gisela) presso 1’Universith 
Justus Liebig di Giessen, in 
Belgio (sene G M )  presso la 
Stazione di Frutticoltura di 
Gembloux e in Oregon USA 
(serie Maxma) presso i vivai 
McGill. 

NUTRI LEAF: concime idrosolubile 
concentrato ad applicazione 
fogiiare e fertirrigazione. 1-1 
Esistono tanti concimi fogliari ... 
ma c’e un solo NUTRI LEAF. 

ricerca scientifica garanti- 
40 anni di esperienza e di 

scono un prodotto 
eccezionale per 
un‘agricoltura 
d’avanguardia. 
L‘alta purezza dei componenti e 
la qualita degli oligoelementi chelati consentono: 
un effetto prolungato sulla pianta, una 
cura efficace delle carenze, 
un tangibile aumento di 
qualita e produzione. 

y PRODOTTI ECCEZIONALI PER L‘AGRICOLTURA D’AVANGUAROIA 
‘ .  iNTRACHEM BIO ITALIA S r I 24050 Grassobbio lBEAGAMOl 

Via XXV Apri le 44 Tel 0351335313 Fax 035/335334 



c - X A E D E  
VARIETAL1 
Per orientare il produttore ne lh  delicata scelta 
della varieta da impiantare, proponiamo una 
yassegna delle principali cultivar presenti ne1 
territ o rio vig n o lese. 
Per ciascuna d i  esse venpono illustrate le carat- V 

teristiche vegetative e pornologiche e formulato 
un .-. giudizio d’insieme sulle qualita e i limiti 
d ’imp i ego. 

’artiviti di miJ’ cr ioramenro 
genetico che si e svilup- L para in quest’ultimo 

decennio t stata determinante 
per il rilancio della specie. 
La presenza, infatti. di numero- 
se varieti con cararteristiche 
agronomiche e commerciali in 
grado di soddisfare sia le esigen- 
ze dei produttori, sia le aspetta- 
rive dei consumarori, ha riacce- 
so I’interesse per questa coltura. 
considerata da sempre “mino- 
re”. Ogcj, ne1 panorama varie- 
tale cerasicolo, a fianco delle 
culriyar legate alla tradizione 
vignolese (Durone Nero I, 
ecc.), troviamo altre di pi5 
men te  introduzione, caratte- 
rizzate da un elevato standard 
q u a h i y o  dei frutti e, soprat- 

tutto, da un’ottima e costante 
produttiviti. Per fornire al pro- 
duttore un primo strumento di 
giudizio che gli permetta di 
orientarsi nella scelta varierale, 
sono State realizzate delle sche- 
de che riassumono le principali 
caratteristiche delle cultivar pre- 
senti ne1 comprensorio: tali 
descrizioni si basano su osser- 
razioni dirette, compiute in 
anni successivi SUI  territorio 
ripolese. 
Le schede sono presentate in 
ordine di maturazione della 
rarieti e per ciascuna di esse 
rengono foiniG dati sulle carat- 
terisriche vegetative e produtti- 
ve, oltre che un giudizio com- 
plessivo per un loro impiego 
ottimale. 
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5 - > - - - - - - - Caratteristiche dell’albero. Vigoria medio-elevata; porcamento 
II: 

- 
- 

semi-espanso; frumf~ca dardi e rami misti. Autoincompatibile; 
impollinatori: Durone Nero I, Mora e Lapins. Entrata in 

1 
Epoca di fioritura 

Epoca di maturan 

Caratteristiche del frutto. Pezzatura media; aspetto corairorme aepresso; iungnezza aei peauncoio 
media; colore della buccia rosso scuro; polpa rosa; consistenza medio-scars? sensibiliti allo spacco elevata: 
succositi media; carattenstiche gustative buone. 

iedia e produttiviti elevata. 

L: medio-precoce. 

:ione: 25 maggio 
J’C J 1 1 ~~ 1 1  1 1 

Giudizio d’insieme. E’ la varieti che matura pii  precocemente ne1 Vignolese. E’ spesso confusa con 
Moreau. dal quale si distingue per la maggiore produttiviti e per alcune caratteristiche del frutto 
(pezzatura inferiore, consistenza inferiore, buccia di colore piG chiaro e peduncolo pii lungo). Presenta 
scalariti di maturazione. Ye1 vignolese i. preferito il mutante compatto Burlat Cl, che presenta una 
riduzione della taglia della pianta del 30% circa e migliori caratteristiche pomologche. 

Cararrensncne aeu-amero. vigona meciio-eievata; portamento 
intermedio; frutufica su dardi e rami misti. Autoincompatibile; 
impohatori: Durone Nero I, Lapins e Mora. Entrata in produ- 
zione intermedia e produttiviti elevata. 
Epoca di fioritura: medio-precoce. 
Epoca di maturazione: 25 maggio 
Caratteristiche del frutto. Pezzatura media; aspetto cordiforme depresso; lunghezza del peduncolo media; 
colore della buccia rosso scuro; pol pa rosa; consistenza medio-scarsa; sensibiliti allo spacco elevata; succo- 
sita medio-elevata; caratteristiche gustative buone. 
Giudizio d’insieme. Mama pochi giorni dopo Burlat ma presenta frutti di quahi  superiore (pezzatura e 
sapore), anche se risulta meno produttiva. La maturazione 2 scalare. Esiste il clone Moreau B con caratte- 
ristiche produttive e qualitative migliori. Come Burlat, i consigliabile pamcolarmente in zone che ne esal- 
tino la precociti. 

I 
Caratteristiche dell’albero. Vigoria elevata; portamento semi- 
espanso; fruttifica su dardi e rami misti. Autoincompatibile; 
impollinatori: Lapins, Durone Nero I, Van e Morem. Entrata in 

Epoca di fioritura: precoce. 
Epoca di maturazione: 1 O giugno (+5gg Moreau cl. B). 

k produzione lenta e produttiviti media. 

Caratteristiche de! frutto. Pezzatura medio-scarsa; forma sferoidale; lunghezza del peduncolo elevata; 
colore della buccia nerastro; polpa rosso-scura; consistenza scarsa; sensibiliti allo spacco media; succositi 
elevata; caratteristiche gustative omme. 
Giudizio d’insieme. E’ forsc la varieti migliore dal punto di vista delle qualiti organolettiche, ma pre- 
senta problemi di produttivita e di scarsa consistenza dei frutti. Quest’ultima caratteristica causa grossi 
problemi a1 momento della raccolta e nelle fasi successive di lavorazione e commercializzazione del pro- 
dotto. E’ una varieti locale, da salvaguardare tramite un lavoro di selezione dei migliori cloni, per valo- 
rizzarla come prodotto di nicchia. 
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zaratteristiche dell’albero. Vigoria medio-ele- 
lata; portamento semi-espanso; fruttifica su dardi 
! rami misti. Autoincompatibile; impollinatori: 
3orgia. Ferrorie e Van. Entrata in produzione 
enta e produttiviti media. 
zpoca di fioritura: medio-tardiva. 

Epoca di maturazione: -1 giugno (t13gg Moreau 

Caratteristiche del frutto. Pezzatura media; aspetto cordiforme; lunghezza del peduncolo media; 
colore della buccia rosso brillante; polpa rosa; consistenza elevata; sensibiliti allo spacco media; suc- 
cositi media; caratteristiche gustative buone. 
Giudizio d’insieme. E’ una varieti valida dal punto di vista qualitativo, che trora perb qualche limi- 
te nella pezzatura non sempre buona e nella produttkit i  non sempre cosrante. 

I Caratteristiche dell’albero. Vigoria medio-elevata; 
portamento assurgente e comuatto; fruttifica su 
( 

( 

Cpoca ai Iioriwra: meaio-precoce. 

Y 

lardi e rami misti. Autocompatibile. Entrata in pro- 
hz ione  lenta e produttiviti discreta. 
r . 3. c’ sL J *  - 

I Epoca di maturazione: 4 giugno (+lo gg Moreau 
cl. B). 
Caratterist iche del f ru t to .  Pezzatura elevata; 
aspetto cordiforme depresso; peduncolo corto; colore della buccia rosso brillante; polpa rosa; consi- 
stenza media; sensibiliti allo spacco eleuatal succositi media; caratteristiche gustative medie. 
Giudizio d’insieme. Interessante per I’epoca di maturazione, l’aspetto atrraente e I’elevata pezzatu- 
ra dei frutti. I1 particolare habitus vegetativo e la produttiviti non elevata, olrre che la sensibiliti allo 
spacco e la scalariti di maturazione, limitano la diffusione di questa varieti. Dalle prime esperienze 
si i ossemato che adeguati interventi di potamra e soprattutto di piegatura possono migliorare gli 
aspetti produttivi. 

Caratteristiche dc 

misti. PIutoincorr 
Durone Nero I, h l  

:Il’albero. I-igoria medin-elevata; 
‘spanso; iruttiiica su dardi e rami 
ipatibile; impollinatori: Burlat, 
oreau e Van. Entrata in produzio- 
:iriti elerata. 
~ medio-tardiva. 

I ione: 4 giugno 
(+ 1 agg Moreau CI. B). 

Caratteristiche del frutto. Pezzatura media; aspetto cordiforme: lunghezza del peduncolo media; 
colore della buccia rosso scuro; polpa rossa; consistenta elerata: sensibiliti allo spacco media; succo- 
siti media; caratteristiche gustative medie. 
Giudizio d’insieme. E’ ]a cultivar che attualmente d i  maggiori garanzie ne1 period0 medio-precoce. 
Alla produttiviti elevata associa una rapida entrata in produzione. paragonabile a Van. Per salra- 
pa rda re  la pezzatura del frutto si raccomanda di effettuare intenenti di potatura energici. I1 frutto, 
pur avendo ottime caratteristiche di tenuta, non spicca per pezzatura e qualiti orsanolettiche. 

16 



S C H E D E  V A R I E T A L 1  

Caratteristiche dell’albero. Vigoria elevata; portamenr 
cspanso; iruttiiica su dardi e rami misti. Autoincompatibil 
impollinatori: Moreau, Durone della Marca, Lapins e \lor 
Entrata in produzione lenta e produttivith incostante. 
Epoca di fioritura: medio-precoce. 
Epoca di maturazione: S giugno (+l4gg bloreau cl. B). 
rqrqttor;ctL-ho Jol Friittn Pwmniri merl;n-oIovir~. q c n m t  

:0 

e; 
a. 

VUIU.LCII .7. ICI.C V C I  .I U C C V .  I .L.Z.UCYIU L I I . U , ”  .I..ILl.U, u J p ; o  
cordiforme; lunghezza del peduncolo media: colore della buccia rosso-scuro nerastro; polpa rossa; consi- 
stenza elevata; sensibilith dlo spacco scarsa: succosith scnrsa; caratteristiche gustative discrete. 
Giudizio d’insieme. Vecchia cultivar locale mcorn molto diffusa ne1 vignolese, in possesso di elemti requisi- 
ti pomologici (elevata consistenza e tenuta allo spacco), ma di produttivith non costante. Sta perdendo d’in- 
teresse perchi le piante sono soggette J. problemi di ordine sanitario (virus e batteriosi) e risulta difficile il 
reperimento di materiale sano. 

ha t te r i s t iche  dell’albero. Vigoria elevata; porta- 
iento assurgente; truttitica su dardi e rami misti. 
.utoincompatibile; impollinatori: Burlat. Durone 
;ero I, Giorgia e Van. Entrata in produzione 
itermedia e produttiviti elevata. 

poca di fioritura: precoce. 
poca di maturazione: 8 giugno ( t i q g g  1Ioreau 
. B). 

. . . -  

C 

A 
fi 
ir 

E 
E 
cl 

IT 

Caratteristiche del frutto. Pezzatura rnedio-ele- 
vata; forma sferoidale; lunghezza del peduncolo media; colore della buccia rosso-scuro brillante; 
polpa rossa; consistenza media: sensibiliti allo spacco rnolto scarsa; succosith media; caratteristiche 
gustative discrete. 

Giudizio d’insieme. Varieti interessante soprattutto per la resistenza allo spacco. Le cararteristiche 
agronomiche e qualitative sono discrete, pur non emergendo tra le varied di pari epoca. 

il- 

I = 
Caratteristiche dell’albero. Vigoria media; porta- 
mento serni-asurgente; fruttificazione prevalente- 
mente su dardi ma anche su rami misti (habitus 

- n [ ?cLiLA? 
- 

semi-spur). Autocornpatibile. Entrata in produzio- 
ne precoce e produttiviti elevata. 

Epoca di fioritura: medio-precoce. 
di maturazione: 8 giugno (+14gg Moreau 

Caratteristiche del frutto. Pezzatura elevata; forma sferoidale; lunghezza del peduncolo media; 
colore della buccia rosso-scuro; polpa rosso-scura; consistenza media; sensibiliti allo spacco elevata; 
succositi elevata; caratteristiche gustative ottime. 
Giudizio d’insieme. Interessante per la rapida entrata in produzione, per la produttiviti elevata e 
costante e per l’elevata qualiti pstativa dei frutti; la diffusione nei nostri arnbienti i limitata dall’ele- 
vata suscettibiliti allo spacco. 
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- - Caratteristiche dell’albero. Vigoria medio-elevata; porta- 
mento assurgente; fruttifica su dardi e rami misti. 
Autoincornpatibile; impollinatori: Sunburst, Silvia e Summit. 
Entrata in produzione mediamente rapida e produttiviti 
medio-elevata. 
Epoca di fioritura: intermedia. 
Epoca di rnaturazione: 11 giugno (‘1 7gg Moreau cl. B). 

Caratteristiche del frutto. Pezzarura elevata; aspetto cordiforme; peduncolo medio-lungo; colorc 
della buccia rosso-scuro brillante; polpa rosa; consistenza elerata; sensibiliti allo spacco media; suc- 
cositi elevata; caratteristiche gustative ottime. 

Giudizio d’insieme. Cultivar interessante per le caratteristiche pornologiche, superiori alle varieti di 
eguale epoca: presenta eccellenti qualiti gustative, buona consistenza ed elevata tenuta di maturazio- 
ne e conservabilith. La produttiviti e regolare. In prossimiti della maturazione fisiologica pub pre- 
sentare problemi di distacco del peduncolo dal t’rutto ie una cultivar che potrebbe adattarsi anche alla 
raccolta meccanica). 

Caratteristiche dell’albero. Vigoria medio-elevata; porta- 
mento espanso; fruttifica su dardi e rami misti. 
Autocompatibile. Entrata in produzione intermedia e pro- 
duttiviti medio-elevata. 

Epoca di fioritura: intermedia. 
Epoca di maturazione: 12 giugno (+18gg Moreau cl. B). 

Caratteristiche del frutto. Pezzarura molto elevata; aspetto cordiforme-sferoidale; lunghezza del 
peduncolo media; colore della buccia rosso aranciato: polpa rosa; consisrenza scarsa; sensibiliti allo 
spacco rnedio-elevata; succositi elevata; caratteristiche gustative buone. 

Giudizio d’insieme. Si i. diffusa per l’elevata pezzatura de; frutti e la costante produttiviti. Tuttavia 
esistono limitazioni a un’ulteriore espansione a causa di numerosi problemi pomologici: scarsa con- 
sistenza e tenuta alle manipolazioni dei frutti, sensibiliti allo sDacco. Tali aspetti portano n e b  prati- 
ca ad anticipare la raccolta, anche per salvaguardarc la brillantezza del colore dei frutti. 

‘0. Vigoria medio-elevata; poi 
.--:I: -- -.. -I - --I: - ---: -: 

i 

... - - 

- Caratteristiche dell’alber %a- 
mento semi-espanso: irbrLlllca 3u uarui c rarrii I r 4 .  

Epoca di fioritura: intermedia. 
Epoca di maturazione: 13 giugno (~19gg  Moreau cl. BI. 

Caratteristiche del frutto. Pezzatura media: aspetto cordiforme depresso: peduncolo corto; colore 
della buccia rosso-scuro nerastro; polpa rosso-aranciata; consistenza elevata; sensibiliti allo spacco 
media; succositi media; caratteristiche gustative buone. 

Giudizio d’insieme. Si k diffusa ampiamente nell’area vignolese per le ottime caratteristiche di pro- 
dut t ivi t i  e di precociti nell’entraca in produzione. I1 frutro presenta caratteristiche apprezzate dai 
mercati. 
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Caratteristiche dell’albero. Vigoria medio-elevata; 
portamento assurgente e compatto; fruttifica su dardi e 
rami misti. Autoincompatibile; impollinatori: Xnel- 
lone, Sunburst, Van. Entrata in produzione intermedia 
e produttiviti medio-elevata. 
Epoca di fioritura: tardiva. 
Epoca di rnaturazione: 14 giugno 
(+2C gg Moreau cl. B). 

Caratteristiche del frutto. Pezzatura elevata: aspetto cordiforme; peduncolo medio-lungo: colore 
della buccia rosso scuro brillante; polpa rossa; consistenza media; sensibiliti all0 spacco media; suc- 
cositi elevata; caratteristiche gustative buone. 
Giudizio d’insieme. Cultivar di recente introduzione ancora poco diffusa; il interessante per le carat- 
teristiche pomologiche e in particolare per il colore brillante dell’epidermide. Da verificare la pro- 
duttiviti. 

Caratteristiche dell’albero. Vigoria media 
...a_+,. ,,,: _--,.I”,.. L..*X..” I.. A,.”A: 
lllFllLU > F I I I I - F > ~ d I I D  

misti. Autoincoml 
Ferrovia e Giorgia. 
mente rapida e proc 

Epoca di fioritura: 
Epoca di maturazic 
(+19gg Moreau cl. I ,  

3atibile; impollinatori: Van, 
Entrata in produzione media- 
luttiviti elevata. 

tardiva 
one: 12 giugno 
3 ) .  

Caratteristiche del frutto. Pezzatura elevata; forma sferoidale; lunghezza del peduncolo media; 
colore della buccia rosso brillante; polpa giallo-biancastra; consistenza elevata; sensibiliti allo spacco 
elevata; succositi scarsa; caratteristiche gustative discrete. 

Giudizio d’insieme. Vecchia cultivar locale ancora oggi diffusa ne1 comprensorio vignolese. dove 
viene particolarmente apprezzata per la buona produttiviti e le positive caratteristiche dei frutti. 

Caratteristiche dell’albero. Vigoria media; portamento 
assurgente; fruttifica su dardi e rami misti. 
Autoincornpatibile; irnpollinatori: Sunburst, Anellone e 
Giorgia. Entrata in produzione intermedia e produttiviti ele- 
_ _ _ & _  

V d L d .  

- -_ A Epoca di fioritura: tardiva. 
Epoca di maturazione: 1s giugno (+24gg Moreau cl. B). 
Caratteristiche del frutto. Pezzatura elevata; aspetto cordiforme; peduncolo Iungo; colore della buc- 
cia rosso brillante; polpa rosa; consistenza elevata; sensibiliti allo spacco media; succositi elevata; 
caratteristiche gustative buone. 

Giudizio d’insieme. Cultivar pugliese, si 2 diffusa ne1 nostro areale per le buone caratteristiche pro- 
dumve e pomologiche. In annate sfavorevoli si pub verificare cascola pre-raccolta. 
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porta- 
misti. 

Van e Durone della Marca. Entrata in produzione lenta e pro- 
duttiviti discreta. 
Epoca di fioritura: medio-tardiva. 

Caratteristiche dell’albero. Vigoria medio-elevata; 
mento semi-espanso; fruttifica su dardi e rami 

Epoca di maturazione: 19 giugno (-25gg Moreau cl. B). 
Caratteristiche del frutto.  Pezzatura medio-elevata; aspetro cordiforme: peduncolo medio-lungo; 
colore della buccia rosso scuro nerastro; polpa rossa; consistenza elerata: sensibiliti allo spacco ele- 
vata; succositi elevata; caraneristiche gustative ottime. 
Giudizio d’insieme. SUI piano agronomico e pomologico rappresenta una delle migliori varied col- 
tivate a Ggnola. Un grosso limite e rappresentaro dall’elevata variabiliti ne1 comportamento dei 
numerosi cloni presenti. 
Si auspicano iniziative che portino a isolare i cloni migliori a1 fine di standardizzare le caratteristiche 
piG interessanti della cultivar. 

- 
7 - 
- 
e - 
- 

Caratteristiche dell’albero. Vigoria medio-elevata; porta- - 
mento assurgente; fruttificazione prevalente sui dardi ma 
anche sui rami misti (habitus semi-spur). Autocompatibile. 
Entrata in produzione rapida e produttiviti elevata. 
Epoca di fioritura: precoce. 
Epoca di maturazione: 20 giugno (+26gg Moreau cl. B). E 
Caratteristiche del frutto. Pezzatura medio-elevata; aspetto cordiforme; lunghezza del peduncolo 
media; colore della buccia rosso-scuro brillante; polpa rosa; consistenza medio-elerata; sensibiliti 
allo spacco medio-scarsa; succositi elevata; caratteristiche gustative buone. 
Giudizio d’insieme. E’ la varieti canadese che si 6 maggiormente diffusa ne1 vignolese, grazie alle 
buone caratteristiche sia agronomiche (rapida entrata in produzione e produttiviti elevata e costan- 
tej che qualitative, e per I’epoca di maturazione tardiva. A causa dell’elevata produttiviti e della ten- 
denza a fruttificarc a grappolo, richiede particolare attenzionc negli intenenti di potatura, a1 fine di 
salvaguardare la pezzatura e la qualita dei frutti. 

Caratteristiche dell’albero. \;igoria medio-scarsa; portamen- 
to semi-assurgente; iruttificazione prevalente su dardi ma 
anche su rami misti (habitus semi-spur). Autocompatibile. 
Entrata in produzione rapida e produniviti elerata. 
Epoca di fioritura: intermedia. 
Epoca di maturazione: 38 giugno (A3jgg Moreau cl. B). 

Caratteristiche del frutto. Pezzatura media; aspetto cordiforme; lunghezza del peduncolo media; 
colore della buccia rosso-scuro brillante; polpa rosa; consistenza medio-elevata: sensibiliti all0 spac- 
co media; succositi elevata; caraneristiche gustative buone. 

Giudizio d’insieme. k i e t i  canadese in via di diffusione ne1 vignolese per le buone caratteristiche 
agronomiche (rapida entrata in produzione e produttiviti elevata e costanre) e qualitative. Fra que- 
sre, interessante $ soprattun0 I’epoca molto tardiva di maturazione, che permette di prolungare il 
calendario di commercializzazione delle ciliegie. Presenta habitus di frunificazione simile a Lapins e 
pertanto richiede adeguati intenenti di potatura per salvaguardare la qualita dei frutti. 
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Vizriet2 ullo studio 
\ fianco delle varieti I 

A s o p r a  ricordate, di 
:ui si conoscono le carat- 
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comportamento nei nostri 
ambienti, ci sono cultivar 
(alcune gi i  in comrnercio) 
e selezioni all0 studio che 
potrebbero inserirsi, una 
volta definiti tutti gli 
aspetti colturali, nella 
gamma varietale a disposi- 
zione dei produttori. 
I principali poli per I’in- 
novazione varietale, sot- 
toriportati, sono tuttora 
impegnati in attiviti di 
miglioramento genetico. 

Canada 
La Stazione Sperimentale di 
Summerland, dopo aver 
individuato e diffuso la 
prima cultivar autofertile 
(Stella, 1970) e aver selezio- 
nato molte delle varieti piG 
diffuse nei nostri ambienti 
(Sunburst, Van, Lapins, 
Celeste@ e Sweet Heart@) e 
alcune selezioni (13s - 5 - 
22, 13 S - 3 - 13, e 13 N 6 - 
5 9 ,  ha recentemente diffu- 
so Canada Giant., Su- 
mini@, Sumbolam, Sumelem e 
Sambas (gii 13s - 18 - 36). 

USA 
L‘attiviti di rniglioramen- 
to varietale si svolge 
soprattutto in California 
per opera di istituzioni 
pubbliche e vivaisti priva- 
ti. In particolare 1’Univer- 
siti di Davis in California 
ha diffuso, gii dal 1988, la 
cv. Brooks@. 
Presso due vivai califor- 
niani sono state ottenute 
alla fine degli anni ’80 
;Mawin@, R u b j ~ ~ ~  e GarneP 
e ne1 ’95 la cv. Prime 
Giunp. 

I 

Ungheria 
A Budapest I’Hortico- 
lture Station conduce spe- 

1- 
la 

rimentazioni principa 
mente sulle varieti per 
__^^^ 1,- I^^^_^ :-- 
I dLLUlLa I I ICLL~IIILZ.  

Fra queste le pic recenti 
accessioni sono: Kutalino, 
K u v i k ~ ,  Margirs, Linda@, 
Germsdorfi Orias 3@ ed 
Early Magya+ per il con- 
sumo fresco. 

Francia 
Da costitutori privati so- 
no stati negli ultimi anni 
distribuite alcune varieti 
quali Early Loryo, Lory 

Bloom@, Lory Strong@ e 
Big Lory@. 

Italia 
All’interno del program- 
ma di miglioramento- 
gentico del Dipartimeto 
di Culture Arboree 
dell’universiti di Bolo- 
gna sono attualmente in 
fase di selezione avanzata 
alcuni materiali che si 
caratterizzano per auto- 
fertiliti, maturazione 
precoce e medio-preco- 
ce. 
L‘Istituto Sperimentale di 
Frutticoltura di Verona, 
dopo aver diffuso alcune 
interessanti varieti quali 
Giorgia, Adriana e ne1 
1992 la prima cultivar 
autofertile italiana (Isa- 
bellao), prosegue il pro- 
gramma di miJ* 0 ioramen- 
to con alcuni materiali in 
fase di selezione avanzata. 
Infine 1’Istituto di Colti- 
vazioni Arboree del- 
1’Universiti di Piacenza 
ha recentemente licenzia- 
to la cv. Elisam (Durone 
Valstaffora), che si carat- 
terizza per la rnaturazio- 
ne molto tardiva. 
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LE FORME DI 
ALLEVMENTO 

1 1 Vas0 basso, palmetta libera e bandier‘ no le 
I- 1 .\ . 1 - I .  lorme cbe put SI prestano a unn moderna coltzva- 
zione del ciliegio. 
Gli interventi di potatura necessari per ottenerle, 
cost come la scelta dei sesti d’impimto vanno pon- 
derati in funzione del portinnesto, delh cultivar e 
delle condizioni pedoclimaticbe dell’azienda. 

er il rilancio del ciliegio e 
indispensabile introdur- P re delle forme di alleva- 

mento che permettano di otte- 
nere piante pih basse, pih pro- 
duttive e che entrino prima in 
produzione. 
Nei nuovi impianti le forme di 
allevamento in grado di garan- 
tire i migliori risultati sono 
tre: 
- vas0 basso, per le zone colli- 

nari ma anche in pianura; 
- palmetta libera e bandiera 
(drapeau marcband), adatte 
soprattutto nei terreni piani. 
Prima di passare ai dettagli tec- 
nici riguardanti I’ottenimento 
delle suddette forme di alleva- 
mento, va sottolineato che 
ogni cultivar ha una diversa 
attitudine a emettere o meno 
rami anticipati e che questo 
aspetto influenza il numero e il 

Nelle aree 
collinari i l  vas0 
basso rapprnenta 
genwalmente la 
forma di 
allevamento piu 
idonea: in 
pianuta accanto a 
querto possono 
essere adottate 
con SUCCKSO 
anche la palmett; 
libwa e la 
bandiera. 

FOTO MONARl 



tipo di intenenti cesorei da 
effettuarsi nelle prime fasi di  
allevamento. I n  base a tali 
comportamenti, si possono 
distinguere le seguenti tipolo- 
gie: 

varieti che emettono con 
relativa faciliti rami anticipati, 
per le quali sono sufficienti 
nelle prime fasi di allevamento 
alcune operazioni di  
cimatura a verde e qualche 
taglio al bruno (es. Van e 
Ferrovia); 

varieti che non emettono 
rami anticipati. per le quali 
sono necessari nelle prime fasi 
di allevamento interventi di 

potatura al verde e spuntature 
di rami di un anno (es. 
Celeste e Lapins). 
Infine t. importante precisare 
che le distanze di impianto 
consigliate sono da applicare 
in base alle caratteristiche del 
materiale vegetale scelto (cul- 
tivar e portinnesro) e alle dif- 
ferenti condizioni pedoclima- 
tiche delle aziende: proprio 
per questo motivo sono stati 
indicati un sesto massimo e 
uno  minimo, lasciando a1 
produttore, in base ai fattori 
sopra descritti, la valutazione 
della migliore combinazione 
di impianto. 

Potatwa di dllevamelzto 
IL VAS0 BASSO 

Orientativamente i sesti di 
impianto consigliati per il 
vaso possono andare da un 
massimo di m 7 x 7 ,  se si 
impiegano varieti tradiziona- 
li, a un minimo di m 5 s 4 con 
alcune nuove varieta. 
Per la iormazione del vaso 
basso abbiamo due alternative, 
a seconda che si parta dal por- 
tinnesto innestato SUI campo o 
dall’astone gii innestato. 

Vas0 basso innestato 
in campo 

In  questo cas0 P consigliabile 
mettere a dimora il portinne- 
sto che verri poi innestato 
nell’anno successivo. 

Primo anno  (anno dell’inne- 
sto) 
1) Si innesta i1 portinnesto a 
3C-4C cm dal suolo. 
2) Si deve favorire il  germo- 
glio piu vigoroso (gli altri si 
eliminano precocemente), fis- 
sandolo eventualmente a un 
sostegno per evitarne la rot- 
tura. 
3) Se s i  sviluppano rami anti- 
cipati. a fine agosto si taglia i l  
germoglio principale ad una 
altezza da terra compresa tra i 
50 e i 1 GO cm , poco a1 di sopra 
dei rami anticipati che si deci- 
de di utilizzare. 
In  assenza di rami anticipati, 
in maggio si spunta il germo- 
glio che abbiamo scelto (se ha 
gii  raggiunto una 1un:hezza 
di 5C-6: cm) per indurne I’e- 
missione. 

Secondo anno  
I ta$i sono ridotti al minimo 
e si possono talvolta evirare 
completamente. ,4110 scopo 
per6 di iavorire la Siusta 
coniormazionc dell’impalca- 
tura, sono consigliabili alcuni 

I inti di impianto consigliat 
per le piantagioni a vas1 

basso variano da un massimc 
di 7x7 m a un minimo di gxi 

m a scconda delle variet 
impiegate 

F@?O \Y ~ \ L > \ A R  



L E  F O R M  E D I  A L L E V  

accorgimenti tecnici di s e p i -  
to riportati. , 
1) All'inizio del period0 vege- 
tativo si imposta un cavallerto 
di  canne, alle quali si fissano 
(non strettamente per evitare 
strozzature) i 3 o 4 rami che 
scediamo Der formare I'im- 

1. Bisogna 
are di sce- 

giiere rami cne SianO troppo 
rawicinati tra di loro lungo 
I'astone. L'inclinazione deve 
essere piuttosto aperta (alme- 

:erre- 

" 
palcatura del vas( 
assolutamente evil, 
- I : - - -  ---I -L- -:- 

no W - m a  anche pi; in.1 
ni molto fertili). 
2) Dopo la ripresa vegei 
-: - - - I  _ _ _ _  : _ _  tativa 
si scrisunu, cra 1 germogli che 
si sviluppano ad almeno 7C- 
80 cm dall'inserzione di cia- 
scuna branca o a distanza 
ancora maggiore con terreni 
molto fertili, due che daranno 
rispettivamente il prolunga- 
mento della branca stessa 2 la 
prima branchetta secondaria 
dell'impalcatura. Si dovr i  
aver cura di scesliere quelli 
posti orizzontalmente o 

orientati verso il basso; essi 
vanno quindi favoriti spun- 
tando precocernente tutti i 
aermogli concorrenti. I rami 
in posizione dorsale vanno eli- 
minati. 
L'obiettivo principale zt quello 
di ottenere tre branche ben 
equilibrate, regolando oppor- 
runamente la loro inclinazione 
e tenendo presente che si 
devono inclinare maggior- 
mente le pi; vigorose. 

? 

Terzo anno 
XI 3" anno e negli anni succes- 
sivi si possono distinguere due 
tipi d'intervento, a seconda 
dell'epoca di esecuzione. 

Intementi  alla ripyesa vegeta- 
tiva ( g e n m e  ingrossate) 
Si spuntano le branche princi- 
pali a1 di sopra del ram0 che si 
;3 scelto per costituire il suo 
prolungamento. Gli altri 
interventi consistono essen- 
zialmente nell'eliminazione di 
rami mal disposti (in schiena), 

A M E N T 0  

dei succhioni, ecc. I1 prolun- 
gamento di norma va scelto fra 
1 rami inseriti all'esterno per 
facilitare la divaricazione delle 
branche. 

Intermenti sul zevde 
Consistono in una serie di 
interventi di cimatura sui ger- 
mogli che esercitano un'ecces- 
siva concorrenza nei confronti 
di quelli da noi prescelti: i ger- 
mogli che si sviluppano in 
posizioni non opportune 
vanno asportati completamen- 
te. Oltre a quest; intementi si 
dovranno actuare anche incli- 
nationi e piegature sui rami 
che si dimostrano troppo 
vigorosi. 

Anni successivi 
Negli anni successivi al 3" si 
procederi pi; o meno allo stes- 
so modo, scegliendo, per otte- 
nere le branche di ordine supe- 
riore, rami disposti corretta- 
mente e con un anunin hen 

---a:-- ---- ......_- - I aperto rispetto alia verticale. 

Vao basso 

t 

3" anno in produzione 
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Le forme di allevammto 
in parete, p i i  

impegnative rispetto al 
vaso, rirultano per6 p i i  

efficienti a1 momrnto 
della raccolta, 

migliorando la resa 
oraria e pennettmdo 

I'uro di cani. 

FOTO L. R!ccinu! 

Vas0 basso dall 'astone 
innestato 

I )  Si taglia I'astone a circa 50- 
6C cm da terra, all'atto della 
m e s a  a dimora. 
2) Si climinano con scacchia- 
ture i germogli che si svilup- 
pano subito sotto il taglio, 
perch; hanno un angolo di 
inserzione troppo stretto. Se 
ne formeranno altri nella 
parte sottostante che servi- 
ranno a formare l'impalcatura 
nell'anno successivo. 
I germogli che si . .  sviluppano ... 
lunge i1 h s t o  non utili a fin del- 
I'impalcarura vanno aspomti. 
Negli ,mi successivi l'alleva- 
mento procederi s ependo  i cn- 
ten gii desCIitti a proposito del 
vaso basso innestato in campo. 

missione di due o tre germo- 
VARIANTI Sli; quando questi raggiunge- 

ranno la lunghezza di 39-43 DEL V A S 0  
rrn si cimano nuovamente, Asse centrule mantentrto 

per 3-4 anni 
Per evitare di dover ricorrere a 
sostegni nell'inclinazione delle 
branche primarie (e risparmia- 
re ore di manodopera), si parre 
come nei casi sopra citati iavo- 
rendo la formazione di rami 
anticipati atti a costituirc le 
branche con un  angolo di 
inserzione sufficientemente 
aperto, senza perb asportare 
I'asse centrale. La permanenzz 
dell'asse centrale iavorisce 
infatti i1 naturale allar, earnento 
dellc branche scelre per costi- 
tuire la struttura scheletrica 
detinitiva della pianta. 
L'asse pub essere asportato. a1 
di sopra di tali branche, dopo 
3-4 anni. 

I 

Forme a globo 

1" anno 
GI; intenenti  di potatura per 
I'imposrazione dclle branche 
principali sono simili a quelli 
descritti per il vaso. 
Quando  i germoeli hanno rag- 
giunto la lunghezza di X--C 
cm si cimano asporrando le 
prime tre gemme. 
Con la cimatura si provoca l'e- 

-. 
avendo I ' aner tenza  di non  
toccarc i Sermogli che hanno 
angolo di inserzione molto 
aperto e che tendono a vegeta- 
re orizzontalmente. Questa 
operazione dovr i  m e r e  ese- 
p i t a  2 o j volte in base alla 
vigoria della pianta. 

2" anno- 
Si procede come ncl primo 
anno cimando sempre i rami 
che hanno comportamento 
assureente o y i  qualvolta essi 
raggiuneono la lunghezza di 
32-4; cm. 

Anni successivi 
-All3 fine dcl secondo anno le 
piante saranno molto ramifi- 
care. Durante i1 periodo estivo 
(giu$no-luglio) si eseguiri un 
diradamento asportando i ger- 
mogli assurgenti per favorire 
quelli a crescita orizzontale 
(tasli da deviazione). 

LA PAL.METTA 
IRREmM 

Orien ta t iumen te  i sesri di 
impianto consigliati per la pal- 
metta possono andare da un 
massimo di m 6 s 4 a un mini- 
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mo di m 5 x 3 .  Le forme di 
allevamento in parete richie- 
dono maggiori cure rispetto a1 
vaso, ma sono comunque 
attuabili con una certa faciliti 
e agevolano ulteriormente le 
operazioni di raccolta (mag- 
giore resa oraria, possibiliti di 
utilizzare il carro raccolta). 

1” anno 
Gli interventi si differenziano 
a seconda che si parta da asto- 
ni preparnti in vivaio o dall’in- 
nest0 a dimora. 
n)  Asroni prepnrczti in t.ksio 
Se l’astone 2 prowisto di rami 
anticipati si effetua un taglio 
ad un’altszza di circa 62-70 
cm da terra, poco a1 di sopra 
dell’ultimo ram0 anticipato 
che si decide di utilizzare; se 
I’astone 2 privo di rami antici- 
pati si eifertua un raglio una 
decina di centimetri soprra a 
quella che diventeri la prima 
impalcatura. In primavera si 
scelgono tre gerrnogli che for- 
meranno rispettivamente il 
prolungamento dell’asse cen- 
trale e le due branche princi- 

pali. Gli altri germogli si spun- 
tano a 2-3 foglie. A1 fine di 
favorire i1 regolare sviluppo 
dell’asse centrale t buona 
norma non utilizzare due ger- 
rnogli contrapposti per la for- 
mazione delle branche princi- 
pali. 
13) Innesto 41 dimord 
Si procede come descritto per 
la formazione del vaso, con  
I’unica d i f fe renza  che  i 
germogli da favorire sono tre: 
11 centrale e le due  branche 
principal;. Per il rest0 si dovri  
tenere conto delle accortezze 
sopra rnenzionate. 

2” anno 
I1 secondo palco di branche va 
impostato a una distnnza di 
10C-130 cm dal primo, sce- 
gliendo tre germogli che 
daranno rispettivamente il 
prolungamento della freccia e 
delle due branche laterali. I 
germogli che esercitano una 
concorrenza eccessiva su que- 
sti tre si eliminano precoce- 
mente, mentre quelli situati 
nella porzione di tronco com- 

presa tra i due palchi si man- 
tengono cimati o si ripiegano 
verso i1 basso durante I’estate. 
A fine luglio si taglia l’astone 
poco a1 di sopra dell’altezza 
alia quale si vorri fissare il 
terto palco e si eliminano i 
rami che sono in concorrenza 
con il prolungamento delle 
branche del primo palco. 
Sempre in questo period0 si 
interviene dando, anche a1 
secondo palco di branche. una 
inclinazione adeguata (circa 
hC-70”). 

3” anno e successivi 
A1 terzo anno (e successivi) 
l’irnpostazione degli altri pal- 
chi di branche awer r i  seguen- 
do  criteri dettati per i primi 
due anni, fino a raggiungere il 
numero di palchi desiderati (3 
o 1) e tenendo presente che essi 
vanno posti a distanze progres- 
sivamente rninori l’uno dall’al- 
tro. E’ irnportante favorire il 
rivestimento dell’asse centrale 
con rami che hanno una fun- 
zione sia produttiva che pro- 
tettiva: essi vanno pertanto 
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L’allevamento a bandicra inizia 
generrlmmte mettendo a dimora I’astone 

con un’inclinazione di 458 rispetto alla 
vwticale; con teneni poco fertili e invece 
pnferibile inclinarlo ne1 COISO del primo 

anno di vegetazione. 

F < ~ T c )  V;. ~ ~ O Y A R I  

inciinati o curvati verso i l  
basso per favorire la loro indu- 
zione a fiore. Gli altri inter- 
venti di potatura (essenzial- 
mente estiva) consistono nel- 
I’inclinazione o nella curvatura 
dei rami troppo vigorosi o 
ascendenti e nell’asportazione 
dei germogli che concorrono 
con quelli scelti per i1 prolun- 
gamento delle branche. che 
non vanno mai spuntati. La 
potatura, da effettuarsi preferi- 
bilmente durante la vegetazio- 
ne della pianta, i. limitata al 
taglio dei rami mal disposti e 
dei succhioni. 

LABANDERA 
Orientativamente i sesti di 
impianto consigliati per la 
bandiera possono andare da un 
massimo di m 5 s 5 ad un 
minimo di m 5 s 3. 

1” anno (impianto) 
Si mette a dimora l’astone 
(senza spuntarlo), inclinato di 
circa 45 gradi rispetto alla ver- 
ticale. Dopo la ripresa vegeta- 
tiva si scelgono 2 o 3 germogli 
(il primo a 52-73 cm da terra). 
distanziati tra loro di 75-80 cm 
e si lasciano crescere in dire- 
zione verticale, spuntando 

precocemente tutti gli altri che 
si sviluppano sull’astone. E’ 
possibile, in terreni poco ferti- 
li, inclinare I’astone anche 
durante i l  primo anno di vege- 
tazione. 

2” anno 
Nella primavera successiva si 
inclinano le 2-3 branche che si 
sono lasciate crescere nella sta- 
gione precedente, in direzione 
opposta a1 tronco, con un  
angolo di 80-190’. A q u e m  
proposiro si tenga presente 
che tanto magsiore i. l’inclina- 
zione tanto minore risulteri il 
vigore della branca. I1 prolun- 
gamento dell’astone lo si incli- 
na fino a portarlo in linea con 
il resto dell’astone stesso e non 
si spunta, cosi come non si 
spuntano le branche. 
Dopo la ripresa vegetativa si 
scelgono, SUI prolungamento 
dell’zstone, 1 o 2 germogli (a 
seconda del vigore dell’albero) 
destinati a formarc i successivi 
palchi di branche e si lasciano 
crescere in posizione verticale, 
rispetto alla primaria, spun- 
tando precocemente tutti i 
germogli concorrenti. Duran- 
te I’estate i tagli devono essere 
limitati alla spuntatura o all’e- 
liminazione dei germogli che 



L E  F O R M  

La potatura di  produzione 
deve essere effettuata annual- 
mente e ha i seguenti obiettivi: 

elirninare le parti esaurite e 
invecchiate; 

mantenere una buona illu- 
rninazione all'interno della 
chioma ; 

evitare il naturale sposta- 
mento verso l'alto della f-rutti- 

E D I  A L L E V A M E N T O  

ficazione, tipico delle specie 
acrotone come il ciliegio; 

provocare un costante rinno- 
varnento delle formazioni 
fruttifere; 

regolare la Carica produttiva 
in favore di una piij elevata 
qualiti dei frutti. 
In particolare gli interventi di 
potatura devono essere regola- 

siano in concorrenza con 
quelli di prolungamento delle 
branche dell'anno precedenti 
dell'astone. ' 

3" anno 
I criteri da seguire sono analo- 
ghi a quelli adottati l'anno pre- 
cedente, ricordando per6 che le 
branche di ordine superiore 
vanno poste a distanza progres- 
sivamente minore. Vanno favo- 
riti, in modo particolare. il rive- 
stimento delle branche principa- 
li e dell'astone: i rami che si svi- 
luppano su di essi non ranno 

quindi asportati. ma sernplice- 
mente inclinati, curvati o cirnati 
a seconda del loro vigore e della 
loro posizione. Gli unici che si 
tagliano sono i germogli che eser- 
citano concorrenza nei confronti 
di quelli di prolungamento delle 
parti destinate a formare lo sche- 
letro e i succhioni troppo vigoro- 
si e mal disposti (ne1 cas0 non sia 
conveniente o possibile curvarli 
verso il basso). 
Negli anni successivi all'alleva- 
mento si procede in modo identi- 
co, fino alla formazione completa 
dello scheletro. 

La Dotatwa di Drodzizione 

ti in base a1 portarnento, alla 
vigoria e alle caratteristiche di 
fruttificazione della cultivar, 
tenendo conto che in quelle 
caratterizzate da rapida rnessa 
a frutto (4"-5" anno) ed eleva- 
ta produttiviti il controllo 
della vigoria e della taglia delle 
piante 6 faciiitato rispetto a 
quelle con entrata in produ- 
zione p i i  lenta e produttiviti 
non costante. 
In base a tali cornportamenti si 
possono distinguere le seguen- 
ti tipologie. 

Varieti che si caratterizzano 
principalmente per una eleva- 
ta efficienza ptodutriva. Le 
varieth appartenenti a questo 
gruppo (Lapins, Sweet Heart, 
Van, Giorgia) pur differendo 
per alcune caratteristiche 
vegeto-produttive specifiche, 
esigono interventi cesori che 
dovranno privilegiare il dira- 
darnento delle numerose for- 
mazioni fruttifere, anche con 
interventi energici di rinnovo 
a1 fine di salvaguardare la pez- 
zatura e la qualiti dei frutti. 

3 O unno 
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Per quanro riFarda I'epoca di 
potatura, t. bene richiamare 

M E  D I  A L L E V A M E N T O  

aft'astellamenti e degli ombres- 
giamenti; 

L'epoca di potatura ottimale 1. 
i n  primavera. per favorire una 
buona risposra vegetativa e 
contribuire a limitare gli 
eccessi produttivi. 

Iini (rappresentanre 
dei consirmarori), l?l? 
Sa-batier (CNIP'I; 
Francis); presiede e 
conclirde Prof. G. B. 
Panatta. 

20 hgl io  1997 
* 

*l'arieti con buona vigoria e 
portamento tendenzialmen- 
te assurgente e compa t to  
(Celeste. Sylvia). 
La potatura richiede di conse- 
Suenza un numero di inter- 
w n t i  ridotto, privilegiando 
quelli SUI verde, e soprattutto 
azioni di p iey tura  dei rami al 
fine di contenere la vigoria e 
stimolare la differenziazione 
di un mapgior numero di for- 
mazioni truttiiere. 

Cultivar che presentano una 
p i i  lenta m e s a  a frutto e una 
produttivita non sempre ele- 

vata. Per questo gruppo F e r o  
I, Nero I1 ecc.) la potaura 
dovri prevedere principalrnen- 
te interventi estivi con I'obietti- 
vo di controllare la vigoria e 
s t i m o 1 are nu o ve io r m az i o n i 
fruttifere. 

L'EPOCA OTTIMALE 

i tagli di fine inverno posso- 
no essere utilizzati sia per 
asportare ramificazioni in  
soprannumero che per favorire 
lo sviluppo di nuovi germogli 
in determinate parti del ramo: 

i tagli cffettuati subito dopo 
la raccolta possono esscrc 
mi rat; a1 I 'el i m inazi on e d ecl i 

alcuni concetti generali: 1 la cimatura dei eermocli 
in rapport0 alla cicarrizzazio- I hloccando cemporaneamentc 

la loro crescita. promuove la ne delle ierite sono da preferire 
formazionc di dardi iioriferi gli interventi di potatura inrer- 
nella parte rimasta: nale urdiva la oemme inrrossa- 

re) e gli intenenti durante i l  
periodo vesetatiw (potarura 
verde) rispetro a quelli effettua- 
ti a fine s q i o n e  e durante I'in- 
verno: 

le inclinazioni e soprattutro 
le pie$aturc. efiettuate alla 
ripresa vesetativa, stimolano la 
formazione di dardi fioriferi 
S U I  ramo inclinato o piegato. 

Budrio (BO) 17 - 20 Luglio 1997 I 
u mani festazione, che con cadenza bienna- L le e girrnta alia sira decima edizione, oede 

anche quesr 'anno un ricco programma di con- 
oegni, mostre e dirnostrazioni in campo. 
Villa Rusconi a Mezzolara di Bwdrio sara la 
sede dei d w  convegni e dellc esposizioni, men- 
Ire le provr di raccoltn meccanica si soolgeran- 
no nell'ndiacente azicndn Emilinni di Gii'zrdi 
di htolinella. 

17lrigIio 1997- ore21.3," 
innrcgrrrazione della manifesrazione e dellr; 
pnrtc espositioa; svolgimento della Borsa 
Patate alla presenzn del pubblico. 

18 hgl io  1997 - ore 9-13 
"La ataticoltura ne1 Duemila: dalla 
pro B uzione all'utilizzo" 
relazioni d i  L. Trentini (Assessorato Agricol- 
rura Regione Emilia-Romagna), R. Piazza 
icoordinarore Rorsa Patate di Bologna). L. 
Lovatti (Consorzio "Mano K e n "  dj Imolu. 
responsabile "Progetto patata" del CRP\y) e di  
un  rappresentmte del gruppo Melinda; conclu- 
sioni degli .4ssessori all' -4gricoltirrn della 
Regione Emilia-Romagna, G. Tampiwi,  e 
delln Protincia d i  Bologna, G.Martini. 



Vendemmie 95  e 96 
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H Quando impiegare RIDOM119 

*in 3-4 trattamenti ogni 
12-1 4 giorni nelle fasi di 
attiva crescita della vite 
fino ad allegagione 
awenuta 

*nei periodi in 
cui s i  prevedo- 
no piogge pericolose 
prolungate e ricorrenti. 

E' consigliabile effettuare 
wmnw nnrhp in ncwnzn di 

... 

. .  -. . . 
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CURE C O L r n L I  
L ’a nalisi fisico- ch imica 

del terreno prima 
dell’imtiunto Demette 

di stabi1i;e le laiorazioni 
oili idonee Der assicurare 
1 

il drlnaggio libero 
delle acque e di 

formdare correttamente 
il p i m o  di concimdzione. 
Le aaversitii che possono 

colpire la coltura) 
reh tiva m en t e p OCO 

numerose, ricbiedono 
. .  

tuttavtd interventi 
t emp estivi per evitarne 

la proliferazione in 
prossimita delh raccolta. 

1 ciliegio i panicolarmente 
esigente nei confronti del I terreno, soprattutro per 

quanto riguarda le sue caratte- 
ristiche fisiche. Queste devo- 
no permettere un rapido dre- 
nagFio delle acque e impedire 
il ristagno di umiditi negli 
strati interessati dalle radici. 
La preventiva conoscenza di 
tali aspetti dunque molto 
importante: un esame del pro- 
filo colturale e della tessitura, 
unito a un’approfondita anali- 
si chimica del terreno, permet- 
teri  di evitare scelte errate e 
successivi problemi difficil- 
mente risolvibili 
Per indirizzare e facilitare il 
lavoro dell’agricoltore in que- 
sta delicata iase dell’impianro, 
si riporta la tabella a fianco che 
illusrra le caratteristiche fisi- 

co-chimiche del suo10 consi- 
derate ottimali per la coltiva- 
zione del ciliegio. 

P R E F M O N E  
DELTERRENO 

Le lavorazioni al terreno in 
preparazione dell’impianto 
hanno lo scopo di creare le 
condizioni ottimali per lo sri- 
luppo delle radici e di conse- 
p e n z a  per la crescita della 
pianta ne1 suo complesso. 
La profonditi che conviene 
raggiungere con I’aratura 
dipende dalla natura del terre- 
no: con suoli di medio impa- 
sto o tendenzialmente sciolti 
(in modo omogeneo) anche in 
profonditi 1. sufficiente una 
lavorazione superficiale, men- 
tre in presenza di uno strato 



impermeabile, ai fin; di un 
buon drenaggio, pub essere 
utile una lavorazione piu 
profonda (nom oltre comun- 
que i 70 cm), oppure I’uso di 
un ripuntatore. Con terreno 
inadatto? pesante e troppo 
compatto, le lavorazioni anche 
profonde non sono per0 suffi- 
cienti, in quanto dopo un 
certo numero di anni esso si 
riassesta, decerminando ash-  
sia radicale. 
La tendenza dell’apparato 
radicale a svilupparsi rnolto 
vicino alla superficie e la sua 
grande sensibiliti alle ferite 
sconsigliano lavorazioni pe- 
riodiche del terreno, se non 
nei prirni anni d’impianto. 
Nelle aree declivi 2 consiglia- 

bile adottare alcuni accorgi- 
menti, come riportato in 
tabella 2. 

G L I ~ ~  - 
Una rationale tecnica di ferti- 
lizzazione cornporta la pre- 
ventiva conoscenza quali- 
quantiutiva degli elementi 
nutritivi presenti ne1 terreno. 
Solo in questo modo si po t r i  
formulare un piano di conci- 
mazione adatto e quindi evita- 
re squilibri nutrizionali a cari- 
co degli alberi e anche dei 
frutti. 
Per semplificare la lettura dei 
risultati dell’analisi del terre- 
no, in tabella 3 vengono forni- 

ti alcuni dei principali elernen- 
ti per la loro valutazione, 
ricordando che i parametri da 
rilevare con I’analisi sono i 
sepenti:  granulometria, pH, 
calcare (totale c‘ attivo), so- 
stanza organica. azoto code ,  
fosforo assimilabile e potassio 
scambiabile. La complessiti 
dell’argomento, il numero 
delle variabili in gioco e le 
interazioni che esistono tra 
loro sono tali che risulta rnolto 
difiicile fornire suggerirnenti 
di concimazione validi per 
tutte le simazioni. 
In tabella -I ci si limita quindi a 
dare alcune indicazioni di 
carattere generale, ricordando 
che ? sempre consigliabile 
consultare un organo di assi- 

Car iente adatto Suolo non adatto 

Profondita utile (cm) > 100 50 -1 uu < 50 
Drenaggio I‘acqua e rimossa dal I‘acqua 6 rimossa dal I’acqua e rimossa 

suolo prontamente suolo prontamente lentamente e il suolo rata 
e non si  verificano 
eccessi di umidita eccessi di umidita significativi 

e non si venficano bagnato per periodi 

Tessitura moderatarnente fine o media, fine o grossolana molto fine (rnassiva) 
con caratteri vertici (presenza 

di crepe profonde in 
condizioni di asciutto) 

moderatamente grossolana 

Reazione (pH) 6,5 -7,5 5,4-6,5 < 5,4 
7,548 > 8.8 

Calcare attivo ( O h )  < 7  7-1 2 > 12 ;?&? 

Saltnita (Sicm) < 2  2-3 > 3  



In fase di allevamento I'apporto di 
concimi azotati e decisivo ai fini della 

rapida costituzione dello scheletro delle 
piante. In piena produzione oltre 

all'azoto. viene dirtribuito annualmente 
il potassio e ogni 3-5 anni il josforo. 

stenza tecnica. A seguito delle 
nuove conoscenze ne1 campo 
della fisiologia vegetale, sta 
assumendo grande Importan- 
za la pratica delle concimazio- 
ne fogliare, che permette, lad- 
dove correttamente impiegata, 
di realizzare intenrenti estre- 
mamente efficaci e di pronto 
effetto. 

LA DIFESA 
INTEGRATA 

I1 numero di avversiti che 
interessa il ciliegio t. sicura- 
mente limitato, se conirontaro 

ad altri fruttiferi come melo o 
pero. Anche la durata del ciclo 
annuale i breve: per le ciliegie 
a maturazione precoce inter- 
corrono appena 40-45 giorni 
tra la fioritura e la raccolta, 
contro i 345-150 giorni di una 
varieti autunnale di melo. In 
un period0 di tempo cosi 
breve si deve prestare la massi- 
ma attenzione alla possibile 
comparsa di parassiti, che 
diversamente possono raz- 
giungere livelli pericolosi pro- 
prio In prossimiti della raccol- 
ta. Di conseguenza anche le 
soglie di tolleranza delle av- 

Valutarlone Sostanza organica Azoto totaie Fodoro assimilabiie Potarrio xambiablle 
(PPm K) 

1- ~- 
(%I (%I (PPm P) 

Tarmo con o h !  LJ 60% dmyilla 

Basso 0.5- 0,8 < 0,8 
Normale 0,8-1.3 0.8-1,2 
Elevato 1.3- 2 1.2-1.6 
Molto elevato > 2  > 1,6 

< 7  
7-1 1 
11-15 
> 15 

< 85 
85-1 20 
120-1 50 
> 150 

.. --. . -  .. - -. ---_-----. -.-- ___hl -- - -- 
-_ _-  

- _. 
Tamw,dlmcmbhnpmto 

Basso 1-1,5 < 1  < 9  < 100 
Normale 1,s-2 1-1,6 9-1 7 100-1 50 
Elevato 2-3 1,6-2 17-26 150-1 80 
Molto elwato > 3  > 2  > 26 > 180 

- -- ---.----.-. 
r 35% m ag& 

Basso 1-1 ,i 
Normale 15-2 
Elevato 2-3 
Molto elwato > 3  

< 1.2 
1,2-1,6 
1,6-2 
> 2  

< 1 1  < 120 
11-21 120-1 80 
21-30 180-220 
> 30 > 220 



c u  R E  C O L T U R A  L I  

versiti sono spesso ridotte alla 
Ioro “presenza” o di poco 
superiori, senza per questo 
andar contro ai concetti ispi- 
ratori della difesa e produzio- 
ne integrata. 
Gli interventi fitosanitari 
consigliati nelle diverse fasi 
fenologiche sono riportati in 
tabella 5 .  

Fitofagi 
Mosca delle ciliegie (Rhngo- 
letis cerasi). E’ un dittero spe- 
cifico del ciliegio, che depone 
le uova quando i frutti inizia- 
no a prendere colore (invaia- 
t un ) .  Mentre nelle aree di pia- 
nura i ormai scomparsa. rima- 
ne uno dei principal; fitofagi 
in collina e montagna. 
La soglia di tolleranza t la 
“presenza”, poichi anche bas- 
sissimi livelli di infestazione 
rendono incomrnerciabili i 
frutti. 

Afide nero (Myzus cerasi). La 
presenza di questo fitofago t 
diffusa, soprattutto nelle aree 
di coltura specializzata. Si 
deve prestare particolare at- 
tenzione ne1 periodo che in- 
tercorre dalla post-fioritura 
alla pre-raccolta, quando si 
possono rilevare le prime 
colonie. Gli interventi devono 
essere oltremodo tempestivi, 
poichk lo sviluppo delle infe- 
stazioni pub essere rapidissi- 

mo e raggiungere, in prossi- 
miti  della raccolta, Iivelli peri- 
colosi e non pic controllabili 
mche per la necessiti di rispet- 
tare i tempi di carenza degli 
aficidi impiegabili. Oltre a 
ostacolare l’accrescimento 
della pianta, sottraendo linfa e 
provocando accartocciamenti 
fogliari, questo afide danneg- 
gia direttamente i frutti 
imbrattandoli di copiosa mela- 
ta. 
Cocciniglie (di San Jost= 
Cornstokdspis perniciosa e 
bianca=Pseudaulacaspis pen-  
tagona). Entrarnbe le specie 
possono insediarsi su ciliegio, 
oltre ad attaccare le altre spe- 
cie frutticole, sia pomacee che 
drupacee. Si rilevano pi6 a’’ 
trequente nelle zone di pianu 

Contm I’afide nem e opportuno 
intervenire tempestivamente soprattutto 
ne1 periodo che va dalla caduta dei petali 
alla maturaziuone del frutti. 

FLT? L. RircCi\i 

In basso: la moxa delle ciliegie e un 
parassita particolarmente temibile per gli 
impianti di collina e montagna; la sua 
presenza rende incommerciahili i frutti. 

Fun) \l. FUR\ .\C: \R I  

Tip0 di I concimazione Ammendanti organid h o t 0  (N) Potassio (K,O) Fosforo (P,O, 
-. . 

di fondo (solo dopo letame maturo o 
analisi terreno) surrogati analoghi 

da somrninistrare da sornministrare 
solo in terreni solo in terreni 
con carenza con carenza 

- ~~ - - - 

di allevamento apporti facoltativi * apporti localiuati apporti localiuati 
30-40 g/albero < 40 kg/ha 

____ .- . .~ . ~. 

di produzione apporti facoltativi *alia fioritura apporti 
< 30 kg/ha (24 kg con 
irrigazione localiuata) 
Oappena terminata la 
raccolta apporti < 40 kg/ha 
(35 kg con irrigazione 
localiua ta) 

e 150 kg/ha < SO kg/ha 



Tab3 - INTERVEHn CONSlCLlATl NEUE DIVERSE FASl FENOLOCICHE 

Principi attivl % Dori Note e soglie dl intervento 
(g o cc/hl) 

w-w(nRRna) 

COCCMGLIE 
Melidathion 19 200 - 300 Trattarnento da eseguirsi in presenza di scudetti su rami e branche. 

0 
Poltiglia bordolese 20 1000 ~ 1500 Lo Ziram e applicabtle solo 2 volte all anno 
OssrcJoruro dr rarne 50 400 - 500 rndrpendenternente dall'awenrta 
ldrossido di rarne 40 400.500 
Ziram 90 400 

. -_ - - - - - 
Ganmlllinmrr(%bbfub) 

comma 
Poltialia bordolese 20 1000 - 1500 L'intervento con Poltiglia bordolese si esegue verso fine febbraio 
Ossicloruro di rarne 50 400 - 500 Lo Ziram E applicabile solo 2 volte all'anno 
ldrossido di rarne 40 400 - 500 indipendentemente dall awersita 
Ziram 90 400 

C0CCIwK;UE 
Polrsoliuro ai cdlcio 22,s-23.5 20.000-25.000 L'intewento con Polisolfuro si effenua in presenza di incrostazioni 
Polrsolfuro di bario 
Olio bianco 80 3.000 Ha azione collaterale su Conneo e Monilia. 

13-1 5 18.000-20.000 di scudetti su branche e/o rami o sui frutti raccolti I'anno precedente. 

1 .'Olio bianco pub provocare fitotossiciti in cas0 di abbassarnenti tenici. 
- -  

Id@) 

Benornil 50 60 Questi trattarnenti sono necessari da inizio fioritura 
Carbendazim 50 60 a caduta petali solo in cas0 di piogge e/o urnidita elevate. 
Triforine 18.5 100 - 150 
Bitertanolo 25 100 - 120 
Propiconazolo 25 25 
lprodione 50 150 

50- 200 Procirnidone 501 
. _  . 

Daarnlrrtopetallahndotmw(damrtri apdkoflnenwggb) 

AAM 
lrntdacloprid 17,B 50 Intervenire con questi prodotti al superamento della soglia 
Pinrnicarb 17,s 200 del 3% di organi infestati. 
Etiofencarb 46 100- 150 
Piretro naturale 4 100 

CHEIMATOBIA, ARCHIPS ROSANA, llGN0I.E 
Boc~iius mucngiensa 5 3000 U.1. 
Melornil 19,6 200 - 250 Con Metornil e possibile al rnassirno 1 trattamento 

ARCHIPS PODANUS 
Bociiius fhurinqimsis 53000 U.I. 75 - 100 Fitofago occasionale. 
Metornil 

'5  - 100 Fitofagi Dccdsionali: intervenire in post-fioritura a1 5% di organi infestati. 

all'anno indipendernente dall'awersita. 

19,6 200 - 250 Intervenire in sfioritura a15 % di organi infestati o con il 5% 
di danno sui frutti raccolti I'anno precedente. 
Con Metomil e arnrnesso 1 solo trattarnento 

all'anno indipendernente dall'awersita. 
- .  . .  

hhvdumtramaoh - ghrpo) 

Imidaclopnd 17,B 50 
Pirirnicarb 17.5 200 Intervenire a1 superamento della soglia del 3 % di organi infestati. 
Etiofencarb 46 100 - 150 
Piretro naturale 4 100 

MOSCA 
Forrnolhion 33 100 - 150 Intervenire all'invaiatura dopo aver accertaio la presenza degli adulti 
Dirnetoato 37,4 50 con trappole crornotrogiche gialle installate verso rneta rnaggio. 

Per le aziende poste a quote altirnetriche superion ai 200 rn s.1.m. 
non sono obbligatorie le bappde, ma fa fede il bollettino tecnico provinaale. 

MONlllA 
Tritortne 18.5 150 Intervenire in cas0 di pioggia elo elwata urniditf. 
Birertanolo 25 100 - 120 

3 6 



C U R E  C O L T U R A L I  

ra, dove la presenza di una 
frutticoltura intensiva mantie- 
ne e favorisce lo sviluppo di 
questi insetti polifagi. 

Crittogame 
Corineo  (Coryneum beije- 
rinckii). Q u e m  awersiti pub 
colpire tutte le drupacee: su 
ciliegio si rileva in forma grave 
solo su piante trascurate o 
abbandonate. 
Infatti gli interventi con pro- 
dotti rameici che si eseguono 
alla caduta delle foglie, ed 
eventualmente anche a ripresa 
vegetativa, normalmente con- 
tengono q u e m  avversiti come 
pure le alrre crittogame che 
occasionalmente possiamo 
rilevare su ciliegio (nebbia e 
ruggine del ciliegio). 

Moniliosi (Monilia laxn efruc- 
tzgena). E’ probabilmente l’av- 
versiti funsina piG pericolosa 
per il ciliegio, la difesa richiede 
quindi la massima attenzione. 
Lo sviluppo e la graviti degli 
attacchi di monilia, sia durante 
la fioritura che ne1 period0 
pre-raccolta, sono favoriti da 
elevati livelli di  umiditi 
ambientale. Xdottare tutte le 

misure che tendono a diminui- 
re l’umidith ne1 frutteto pub 
contribuire a contenere i 
danni: sesri d’impianto ade- 
guati, potature di diradamento 
che favoriscano l’entrata di 
luce e aria nella chioma, corico 
erboso sfalciato, ecc. 
A questi interventi agronomici 
si aggiungono quelli chimici, 
con l’utilizzo di specifici fun- 
gicidi a partire dalla fase di fio- 
ritura, qualora si verifichino 
condizioni ambientali predi- 
sponenti allo sviluppo di mar- 
ciumi. 

Piogge ed elevate umidita relative 
rendono necessaria la lotta chimica 
contro la monilia, la nittogama forse 
piu pericolosa per la coltura. 
FC~TC’ L R i t r k ~ i  



0 
/ A  De guesti sono i &'utti del 

vostro lavoro, proteggeteli 

per i coltivatori di pro, pmodoro, rosa, gerbera e crisantemo. 
-7 

YERTIJIEC la snluzione di deriwzione naturale. 
l'errimer c ora approvalii in Italia comv prodotto firosanitmi 

prr I'impierci SUIIK colturc di pero. contrn psilla //'w//i7 S p p ~ .  
di pnmodorci. rova. gerhcra e criwntemo contro rapnetlo rosso cnmune 
r Ttviitividiii! qppi K minatrici Io$~n I Linoriir:tr spp'. 

ne1 1 iriimec . L' un composlci unico. dcn\atii d3 un  microrranismo 
del soid,, prewnie in nntur:i. 

VERTIMEC: attivita translaminare e controllo 
di lunga durata. 

Labamecrin;i ia$ennectin;i H I  I. la snstania a t t i u  cnntrnuta 

L'ahamenina penetra nelle fnglie tramire "un'azinne translaminare- e 
conscnre un controlln di lunf:i durara. I pararsiti hrrsaglio i n p w o n o  12 
snstan7;i at l iva quando SI alimcntano. 

Sessun d t ro  composto antiparassitarin attualmente approralo in Italia 
per I'UW su pero. pnmndorn. rosa. gerhera c cnsantemo. agsce con 
le stfix modaltra. 

lenirner' manifesta una ccna attivith di contatto. ma i drpositi 
che rimangono sulk supcrfici fopliari dopo I'applicazinne 
sono s q p t t i  a rapida dcgr;idazione per cfl'ettci della luce solare. 
per cui IC rupcdici fopliari diventano sicure per $11 oreanismi utili 
suhiio dopo I'applicazionc. 

VERTIMEC unn strumento peril controllo antiparassitarin 
inlqrato e per la prevenzione della resistenzu. 

di lntiii inteFara. grwic all2 su3 rapida lotodeeradazionc d dl;i hr rw  
duratil dcpli eftelti ~ u l l c  popolazioni di i nwt r i  cd a r m  rred;itori 

l r r i m e r  i' inoltrc una huona m l t a  pcr I ' i nwnrnmt~~  in proprammi 
di pre\r.nnont dell;i recisterm. in quanti) pcisri:de mcda1il:i di m n n c  
ditenc da qurllr deeli aliri in~eriicidii;iearic[di. 

l irr imer puii esscrt consideralo ccimpatihilc con I p r o p m m i  

VERTIMEC efficacir e flessihilita di impiego. 
Lrfficacia d ivcn imcr  nsi confronti di acari ed i n w t i  hcrwslio 

1 stara dimostrata da piu di d i m  anni di prove in lralia e di utilizzo 
commernalr a Iivello inrrrnazionalt. 

11 hr rw  intervallo pre-raccolt3 di 7 giorni ne1 caw del pomodoro e 
14 riorni ne1 cas0 del pero. puo consentire una m a y o r e  flessihilita 
n u  p r o p m m i  di trattamenro G1i operaton aencoli possono nentrare 
nellc Lon? trattate suhiio d o w  la complela :wiugaiura della veeerazione 
irrorata. 
I 'erfirner' puii csscre utiliuato ncllc coltivazionl di pieno c a m p  e 

in quclle protette. 

, .*- 
Un passo nvanri nella difesa 

delle vostre mlture. 
MSD AGMT 



DELMERWO 
La concentrazione di prodotto che si realizza 
attraverso cooperative e consorzi consente di inse- 
rire la ciliegia di Vignola nei principali flussi com- 
merciuli europei. 
Accanto a l h  grande distribuzione, la vendita spe- 
cidlizzata nelle “boutiques ” dell’o flofrutta rap- 
presenta un canale commercidle da potenziure. 

el cornprensorio di 
Vignola sono presenti N diverse strurture per 

la cornrnercializzazione hei 
prodorti frutticoli: il Mercato 
Ortofrutticolo, cinque coope- 
rative di cornrnercializzazione 
e numerosi operatori privati. 
Una parte dei produttori si 
rivolge anche a1 Mercato di 
Bologna, fuori zona ma 
imuortante. 

1 

I1 Mercato Ortofrutticolo ha 
la funzione di concentrazione 
di numerose partite, quantita- 
tivarnente anche rnolto ridot- 
te, conferite da tanti piccoli 
produttori della zona. Ne1 
1992 t stata realizzata una 
nuova struttura per le contrat- 
tazioni e in occasione della sua 
attivazione t stato inaugurato 
il metodo di vendita tramite 
l’asta comDetitiva a1 ribasso. 

h pmentazione 
del prodotto e 
un aspetto 
fondamentale ai 
fini della sua 
valorimione 
sui mmcato. 
FOTO W. MONARI 



I I  ciliegio, in tu+,e le stagioni, 
rappmmta una forte 

atmione  turistica. 
FIITOC sI.1 

dei piiI importanti centri di 
acquisto europei e in partico- 
lare della grande distribuzio- 
ne. In  questo modo le coope- 
rative del vignolese godono di 
un collegamento coi grandi 
flussi commerciali internazio- 
nali che avvengono all‘esterno 
del sistema del mercati anno- 
nari. La commercializzazione 
delle ciliegie ha tuttavia carat- 
teri particolari, come la tem- 
pestiviti e la capillariti di 
distribuzione, chc non con- 
sentono di sfruttare appieno 
q u e m  colle, oamento. 
Ai iini del coordinamenco 
delle politiche di valorizzazio- 
ne delle ciliegje vignolesi, 
l’ambito di riferimento privi- 
lesiato resta il Consorzio della 
Ciliegia, della Susina e della 
Frutta Tipica di Vienola. atua- 
verso il suo braccio tecnico 
che 5 i l  Centro Servizi per la 
frurta minore, che assume in 
questo contestn I’importante 
ruolo di osservatorio delle 
dinamiche di mercato e tecno- 
logiche, la cui conoscenza 6 
assai importante affinchi le 
scelte risultino “orientate a1 
mercato ”. 

In precedenza la forma di ven- 
dita utilizzata era la contratta- 

’ zione privata, come tuttora 
avviene nclla maggioranza 
delle strutture annonarie ita- 
liane. 
Anche le cinque cooperative 
della zona hanno una funtio- 
ne di concentrazione del pro- 
dotto e sono a loro volta asso- 
ciate a tre dei principali con- 
sorti  ortofrutticoli reTionaii. 
La concentrazione di prodot- 
to che si realizza nell’ambito 
di questi consorzi per I’insie- 
me dei prodotti ortofrutticoli 
e tale da consentire il lor0 
inserimento nei principali 
flussi commerciali europei. 1 
consorzi regionali, riconosciu- 
ti quali associazioni di produt- 
tori, sono iniatri i principali 
operatori all’offerta del nostro 
Paese e sono normali fornitori 

v- - 
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QUALITA 
E PROVEMENU 

I risultati delie indagini di 
mercato, per quanto riguarda 
je ciliegie, indican0 come i 
consurnatori spesso acquistino 
il prodotto “per impulso”, 
visto che tale atto i rivolto 
prevalentemente a soddisfare 
un desiderio pi6 che un biso- 
gno alimentare. Molto eff icace 
? l’informazione in rnerito alla 
provenienza, fornita ai consu- 
rnatori da parte dei dettaglian- 
ti specializzati (le “boutiques” 
dell’ortofrutta). Essi rappre- 
sentano ancora un canale da 
privilegiare per la comrnercia- 
lizzazione, SUI quale perb 
pesano non poche incognite. 
E’ quindi opportuno mante- 
nere le vie di access0 alla 
Grande Distribuzione Orga- 
nizzata, sia interna che estera. 
L‘eventuale sviluppo futuro di 
questo canale comporterebbe 
una graduale ristrutturazione 
del sistema commerciale 
vignolese. 
La strategia di comunicazione 
punta a creare un’irnmagine di 
alta qualith del prodotto, asso- 
ciata a quella di provenienza 
geografica. Ne1 settore, infatti, 
la provenienza 6 ancora consi- 
derata come migliore certifica- 
zione della “qualiti globale” 
del prodotto stesso. Tuttavia, 
per accreditare questa equiva- 
lenza, i mezzi di comunicazio- 
ne di massa risultano efficaci 
solamente in presenza di ele- 
vati investimenti finanziari. In 
presenza di risorse limitate, 
occorre sostenere il messaggio 
con un  process0 parallel0 di 
qualifica: 
affinchi, 
messaggic 
tale scopu y1111bly611 VFICull 

rirnangono il prodotto stesso e 
I’imballaggio, che vengono gii 
riconosciuti sui principali 
rnercati di destinazione. 
I1 Consorzio gestisce la rego- 
lamentazione del marchio 
“Vignola”, i controlli per la 
sua corretta utilizzazione e la 

I 

prornozione cornmerciale re- 
lativa. L‘enfasi sulla qualiti 
viene inoltre rafforzata dalla 
“firma” che il produttore pub 
apporre nelle confezioni di 
“Vignola Ok”, quale ulteriore 
certificazione delle caratteri- 
stiche dichiarate. I mezzi di 
comunicazione utilizzati sono 
i media consueti e le riviste 
specializzate. 
Le indagini di mercato che 
fanno parte del sisterna infor- 
mativo del Consorzio si esten- 
dono fino all’analisi dei risul- 
tati della campagna di com- 
mercializzazione, con l’obiet- 
tivo di valutare se le scelte 
commerciali trovano o meno 
un riconoscimento di prezzo 
sui mercati di destinazione. 

dei veri 
scelte 01 

Queste .rnsl;r; rinnraconv*nfi 

Prima della vendita. il prodotto deve 
essere opportunamente selezionato per 
garantire omogeneita di pmatuia ed 
eliminare i frutti danneggiati. 

F UT0 G. SEVEN 

I 
che i1 LUIIWILIU va V l d  vta 
assumendo. 
I risultati comrnerciali confer- 
mano la scelta di puntare sulla 
provenienza Vignola delle 
ciliegie e SUI segment0 dei 
consumi di qualiti e di 
costruire attorno a questi due 
elernenti, come gii detto, 
un’imrnagine di alta qualiti sia 
del prodotto che degli imbal- 
laggi e dei servizi. 

1 

I 
i 
, 
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I I  prodotto marchiato "Viqnola" pub 
essere confezionato in diversi 

imballaggi (cassetta di legno. plateau 
in cartone, ecc.) autoriuati dal 
Consorzio della Ciliegia Tipica. 

! A Z I O N E  D E L  M E R C A T O  

per i l  futuro: I'attualt 
varictale delle cili 
x~:.---l- : i ..__ :,.,,.I- 

Gli stessi risultati pongono 
tuttavia alcuni interrogativi 

alcuni elementi anticipatori 
paiono indicare che essa si svi- 

: gamma lupperi prevalentemente sulle 
egie di v T * A o r ;  v ~ v r l ~ v o  a .marl~f i - t~rA;-  

V l g l l O l d  c I U J I L I U I I I I C  a1 tenta- 
tivo di allungare i1 pi? possibi- 
le i l  period0 di commercializ- 
zazione? Cii, incontra i l  favo- pili ~ i i i i i i r i C i n i c  d l l C  ~ ~ 1 1 ~ 1 ~  

re sia della produzione che del i piu precoci, ma innanzitutto si 
settore distributivol tratta di indicazioni tutt'altro 
Se in futuro, come sembra, in che definitive e. in second0 
relazione anche alla progressi- luogo, queste varieti a110 stat0 
va apertura dei mercati, si attuale presentano ancora 
intensificheri la concorrenza, I diversi problemi di carattere 

\ R I I C L a  L L a 4 U l " L  c ',,LU,W C U L L . .  

ve. Queste indicazioni del 
mercato sembrano quindi 
attribuire un relativo rantaa- . 3. -:- ------- :-1- -11- ..--..,*a 

zione vivaistica, colla- 

tecnico-agronomico. 
k per- 
mdire 
petto, 

IIILCIISIIILdllUCI ld colla- 
borazione col settore 
della ricerca e con 
auello della distribu- 

Compitovdel Consorzio 
cii, quello di approfc 
questo particolare as 

:-----:f:--..,-l- 1" 

borazione indispensa- 
bile per tradurre le 

ossenrazioni in orientamen- 
p q j y  P L  ti utili ai cerasicolcori. 

P 
T '  I :  - 



ordi delle strade de, Ib vede le ampie distese 
e dei frutteti sono dis 
punti vendita nei quali 
offrono direttamente 
quanto coltivano: cilit 
pere, mele, albicocche, 1 
onlp P tnntp n l t w  hut 6"-.-, .- ""-.."- --". .- -..x 
tradizione fermarsi un 
m. la macihina e fare il 
ieno che non inquina, q 
I..,-.- '-.- *::. ----An--.-. ~ 

1 

CC 

P 
SLrguurrr y ~ u  w i i L c n L L . . .  ) 

noccioli dal fin estrino. 
Quest'anno c'i qualcosa 
Sotto la spinta del pro) 
"Cittii Castelli Ciliegi", 
stenza dei Comuni e del 
per la Ciliegia, la Susina , 
Tipica di Vignola, un cer 
di produttori si e organ, 

unforme alle lor0 postazioni, agli 
imballaggi, ai canelli che avverto- 

_ _  - dare una veste piu at I . I__.___ - 1 - -  

ne: speriamo skno  raggiunti presto 
anche da tutti gli altri. 

I zona che 
!ei ceraseti 
iminati di 
produttori 
' pubblico 
ie, susine, 
sche e fra- 
ze cose. E 
momento 
pieno, un 
uindi pro- 
;ettando i 

d z ' nuovo. 
petto Life 
con l'assi- 
Consorzio 
e la Frutta 
to numero 
izzato per 
' trnPntP P 

no la presenza del punto vendita, 
perchi chi compra possa riconoscere 
con un'occhiata dove fermarsi a 
colpo sicuro per trovare la frutta e 
l'accoglienza simpatica e cordiale di 
sempre con una veste nuova e gra- 
devole. E un passo insolito e corag- 
gioso ne1 panorama del radicato 
individualism0 che ci contraddi- 
stingue, e punta nella direzione 
della qualificazione del territorio e 
dei suoi prodotti in quanto beni 
comuni da promuovere nella lor0 
globaliti, a beneficia di chi produce 
e di chi vuole comprare. "Siete sulla 
buona strada" dice il cartellone che 
segnala i punti vendita. E un mes- 
saggio rivolto ai consumatori, ma i 
anche una constatazione e un inco- 
raggiamento per quei produttori 
che si sono mossi in auesta direzio- 

I 
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II progetto Life "Citta Castelli Ciliegi" 
riguarda la fascia di collina e media 
montagna al confine delle province di 
Bologna e Modena, attraversata dai 
fiumi Samoggia e Panaro. Esso s i  
propone di favorire la fonnazione di 
una rete di servizi ambientali e 
ricreativi che colleghi in modo stabile 
quest'area e le due vicine citta di 
Modena e Bologna. E' cofinanziato 
dall'unione Europea e dalla Regione 
Emilia-Romagna e gestito da tre 
organismi tecnici - Centro Divulgazione 
Agricola, EcoCEco, PromAppennino - 
con il coordinamento dell' Assessorato 
regionale a1 turismo. 
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DEL 
DESIDERIO 

Ricca di zuccheri, sali minerali, vitamine, la diegid 
non v i n e  consumta tuttaviu in virtu del suo 

valore alimentare. E'  la sua f o r m ,  il suo colore 
brillante, il suo sapore amonico che ci Tinge ad 

acquisturh o - quanto meglw! - a staccarla 
dull'albero e a gustarh ai gimto grad0 di 
mturazione. Questo h t t o  annunciatore 

dell'estate entra anche in numerose ricette, ddlla 
tradizwnale crostata alle crepes con salsa di ciliegk. 

Oltre a1 fmtto, anche il peduncolo pub essere 
utilmente impiegato per la preparazione di decotti 

con funzione diuretzcd e antigottosa. 

Prunus aviuni L.. 
Fam. Rosaceae 

Periodo di raccolta e consu- 
mo: Maggio, Giugno, Luglio. 

Cara t te r i s t iche  
per  la vendi ta  
La ciliegia deve essere vendu- 
ta intera, senza segni evidenti 
di ammaccature o tagli all'e- 
stern0 e senza presentare indi- 
t i  di contaminazione da parte 
di miceti o altri parassiti. 

Norme comuni di 
carattere igienico-sanitario 
E' opportuno lavare le ciliegie 
almeno 2 o 3 volte prima di 
consumarle, meglio se con 
I'aggiunta di piccole dosi di 
bicarbonato di sodio. I1 lavag- 
gio, oltre ad allontanare even- 
tuali residui di terra, disperde 
e discioglie una gran parte 
delle particelle inquinanti 
depositate sulla superficie e 
conrribuisce a diminuire dra- 
sticarnente'eventuali residui di 
fitofarmaci, anche se ormai si 
sono largamente diffuse le 
tecniche di lotta biologica e 
lotta integrata. Una volta 
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cessi attivati dai radicali liberi. 
La quota di tuccheri semplici 
contribuisce a una facile assi- 
milatione e una buona digeri- 
biliti. Bisogna fare solo atten- 
zione a1 fatto che, se le ciliege 

sono consumate in grande 

giarle man mano che 
raggiungono il giusto grado di 
rnaturazione. 

Azione farmacologica 
L'azione fitoterapica t: ascrivi- 
bile alla presenza nei pedun- 
coli del frutto di acidi organi- 
ci, sal; di potassio, tannin0 e 
polifenoli. I1 decotto ottenuto 
dai peduncoli ha delle buone 
capaciti diuretiche. 

Caratteristiche nutrizionali 
Le ciliegie sono ricche in zuc- 
cheri semplici, sali minerali e 
vitamine. Inoltre presentano 
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CarLmvest offre a Lei e alla Sua 
f=rmioli=r-tlltti i servizi del conto 

: dal Bancomat alla 
v d e  utenze, dall'accredito 
automatic0 dello stipendio agli 
assegni. Contemporaneamente 
Carimvest -Le consente di 
investire la parte inutilizzata del 
Suo capitale alle migliori 
condizioni. 
1 

d 
m 
P' 

1: 

ogni mornento e per qualsiasi 
;ione Lei avri comunque a 
jposizione l'intero capitale. 
rnxizion i pili dettqqliate 
so hitte le nostie cigenzie 



I L  F R U T  T O  D E L  D E S I D E R I O  

I 

La mfrigerazione delle ciliegie 
immediatammte dopo la raccolta 

pennette di consewarle in ottimo flat0 
per piu di 15 giomi. 

FCITO G . 9  \'!HI 

quantith, iI fruttosio prescnre 
altera la perrneabilit.? inrcsri- 
nale, provocando u n  notevole 
effetto lassativo. Parimen-ti si 
pub notare  anche una certa 
difficolti ne1 processo digesri- 
vo dovura a h  ferrnentazione 
delle parti indigerite. 

Curiosit: 
Alle ciliesie yengono ascritte pro- 
prier; cosmetiche rinirescanti e 
nutrienti, nonchi. astrineenti. 
hloltissime sono le ricette che ne 
contemplano la presenza, sia 
crude che cone in diiierenti 
manierc e con molteplici condi- 
menti. 
L'apporto e I'incidcnza calorica 
variz a seconda delit modalit; di 
prcparazione. 

Detto popolare 
11 detto popolare " U m  cilicgia 
tira I'altra" trova riustiiicazione 
ne1 facto che la Natura 6 riuscitz a 
creare una  miscela di sapori che 
rendono qucsro irutto sempre piu 
appetibile vicppiu lo si assa@a. 
L'esaltazione del gusto cosi h e -  
mente armonico prende i l  soprav- 
vento sulla sensazione di sazieti e 
con difficolth ci si riesce a tratte- 
nere. Se poi a questi aspetti pret- 
tamentc culinari ed edonistici si 
affiancano le conoscenie nutri- 

zionali che lo identificano come 
alimento sano e salutare, non resta 
altro da fare se non lasciarsi culla- 
re dal piacere di p s t a r e  questo 
frurto, che rallegra e rende pifi 
dolce u n  momento della nostra 
giornata. 

(per 100 g di pa irte edlblle) 

Parte edibile (% t.q.) 86 

Acqua (g) 86,2 

Proteine (a) 0.8 
Lioidi fa) 0.1 

disponibifi (9) 9,O 
Glucidi omido (9) 0 

solubilr (9) 9,O 
fioro ofimentore (g) 1,3 

Sodio frna) 3 

Potassio (rng) 229 

Ferro (rng) 0.6 
Calcio (rns) 30 
Fosforo (ma) 18 . 
Tiarnina (ma) 0.03 

Riboflavina (rng) 0,03 
Niacina (rng) 0 s  
Vitarnina A (pg) 19 
Vitarnina C (ma) 11 

Energia (kcal) 38 
(ki) 159 
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famigliatufti i servizi del conto 
: dal Bancomat alla 

gesuone aelle utenze, dall'accredito 
automatic0 dello stipendio agli 
assegni. Contemporaneamente 
Carimvest Le consente di 
investire la parte inutilizzata del 
Suo capitale alle migliori 
condizioni. 
In ogni momento e per qualsiasi 
ragione Lei avril comunque a 
disposizione l'intero capitale. 
Injonnmiotii pili deflqqlinte 
prmo tzitte le 1?0.5?re cipnrie 



TORTA DI CILlEGIE 
dose per  6 persone 
1 kg di  ciliegie nere 
2 limoni 
?SZ g d i  zucchero 
503 g d i  panna da montare 
pan di  spagna per  6 persone 
foglie di  menta er guarnire 

tre ore con ,750 g di zucchero, il siccco dei limoni e la 
bucm dei limoni tagliata a grosse fette. Aiel frat- 
tempo tagliare il an di spapna in Ire strati e monta- 

ciliegif macerat? a parte e frullare la quota restante 
insierne a1 loro succo, avendo l'accortezza di  togliere 
le fette di h o n e .  Cospargere di panna montata ii 
prirno strilto di pan di  spagna e stendervi parte del 
frullato. Fare la stessa cosa con il second0 strato. 
'Mettere l'ultimo strato di pan di spagna, versarzi il 
rimanente frullato, coprire con la panna montata e 
guarnire con le ciliegie tenute a parte e una corona 
diioglie dt menta. Mettere in frigo la torta e senirla 
frescn. 

FRESCHE ClzIEGIE DI VIGNOLA 
1 kg di  ciliegic. 
liquore kirsch 
succo e scona d i  limone 
zucchero q.b. 
panna montata 
Snoccioiare le ciliepic e metterle in una terrina. 
agprrrngere lo zuccixvo, il succo di h o n e  F ur! PO' di 
liqiiorc kirsch. Mescolare il tutto e lamare qitaiche 
spicchio d: h o n e  inter0 per dare maggior saporc. 
.\Iertere in frigo per una o due ore e semire accotv- 
pnpnnndo cox panna montata. 

CR&ES ALLA SALSA DI CILlEGIE 
dose per 6 persone 
per la salsa: 59: g d i  ciliegie, 150 g di  zucchero, 
acqua, 1 hicchiere d i  kirsch 
per ic rr$es: j uova, 210 g di  farina, ID I abbon- 

Snoccioiare le ci P iegie e farle macerare in frigo per 

re in panna con i P restante zucchero. Tenere 1\5 di 

dante di latte, 30 g di  zucchero vanigliato, 33 g di 
zucchero a velo 
Cuocere le ciliegie snocciolate in poca acqua con lo 
zucchero. Passarle a/ m u h e t t o ,  lormando una 
picrea liquida. Lasciar ridurre a! fieoco lo sciroppo di 
cottura, unirlo, freddo, alle ciliegie passate. 
Aggiungere poi il kirsch 
Preparazione delle cr. es: mescolare le uova intere 

il ia r te  ientamente. Scaldare un tegame aniiilderen- 
te e, dopo a2erlo pulito con carta assorbente unta, 
procedere alla cottura delle n6pes. Una -Jolts cotte, 
bagnare le cripes con il kirsch. A giungere la salsa 
di ciliegie, arrotolarle e semirle cf opo aaerle bagnate 
con liquore e spolaerate con zitcchero n aelo. 

CRO!ZXTA DI DUROMNERI 
dose per  6persone 
30 g di  burro 
IO0 g d i  zucchero 
3011 g d i  asta frolla anche swrgelata 

liquore kirsch 
Snocciolare i duroni. Tirare la pasta e fodernre la 
tortiera, tenendone una parte per la r!arnizione 
fina1e;fare uno strato di duroni, spo [ware  di ZUC- 
chero, spruzzare di liquore e posarzi dei tocchetti di 
burro. Con la pasta frolla rimasta fare delle srriscio- 
Line e posarle a rornbi siclla torta. Mertere in .forno 
per circa un'ora a 182'~.  

con la farina e lo zucc s ero vanigliato, e aggiungere 

1 kg  d i  B uroni neri 

T A R W K E  ALLE ClzIEGIE 
dose per 6 persone 
pasta frolla surgelata 
69: g di  ciliegie 
zucchero 
burro 
Erare delle piccole sfoglie di pasta, abbnstnnzn 
5Pesse. Imbunare leggermente le formine per tartel- 
letre e foderarle con in pasta. Riempirle di ciliegie 
snocciolate e spolaerizzarle di zucchero. Cuocere 
queste tartellette prirnaverili in forno caldo per 20'. 
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C o m u n i t i  Europea  ha 
emanato tre regolamenti a 

rnodifica del 1035 del 1 S maggio 
1971 relativo all’orga-nizzazione 
comune dei mercati ne1 settore 
degli ortofrutticoli. 
Col regolamento 1200/96 si P 
disciplinata I’organizzazione 
comune dei mercati ne1 settore 
degli ortofrutticoli freschi. 
Con quello successivo, ponante 
il n. 1221/96 P stato regolamenta- 
to I’OCM ne1 settore dei prodot- 
ti trasformati a base di ortofrutti- 
coli e, d i n e ,  ne1 terzo numerato 
2232/96 k stato istimito un regi- 
me di aiuti ai produttori di taluni 
agrumi. Bene ha fatto il legislato- 
re a differenziare la rcsolamenta- 
zione della materia, viste le 
diverse necessiti sopramno da 
un punto di vista economico. 
I1 prowedimento n. 3201/9h 
risulrava particolarmente generi- 
co per cui il 19 marzo scorso la 
Commissione ha emanato il 
Replamento n. 324 recante le 
modaliti di applicazione del 
regime di aiuto a la  produzione 
ne1 settore dei prodotti rrasfor- 
mati a base di ortofrutticoli. 
L‘ltalia e in modo particolare 
I’Emiliz. R o m a q a  sono interes- 
sate ai Reiplamento 534/97 
sopramtto per quanto riguarda 
il pomodoro: la produzionc 
nazionale annua ammonca a 
1.758.499 ronnellate e i pomodo- 
ri pelati interi in consewa rag- 
giungono 1 J93.462 tomellate. 
Tali dati sono indiscutibili perchk 
provenienti dall’allegato I11 a1 
Reyolamento 1131/96. 
I1 Regolamento n. 334 consta di 
otto titoli che si riferiscono, cia- 
scuno. ad un particolare argo- 
mento. ira cui, ad esempio. la 
c a m p a p  di commercializzazio- 
ne, i contratti e le domande di 
aiuto. 

analitica del 
Regolamento j04/97, 

cbe rende applicativa la 
norma emanata lo 

SCOTSO anno ne1 settore 
dei Drodotti trasformati 
a ,Lase di ortofrhtticoli. 
Particolamente utile, 

anche se oneroso, 
lbbbligo pel- il 

I 1. 

trasjormatore di 
registrare giomalmente 
le movimentazioni dei 

prodotti. 

Sependo una metodologia @ 
sperimentata con risultati positi- 
vi in altri prowedimenti norma- 
tivi, il legislatore comunitario ha 
dedicato il titolo primo alla defi- 
nizione dei termini maggior- 
mente usati ne1 regolamento. 
Xene infatti spiegto. al primo 
comma, il significato di produt- 
tore. trasformatore, associazioni 
di produttori. ecc. -41 secondo 
comma, invece sono definiti, 
anche ai fmi del r e ~ m e  di aiuti 
alla produzione, sedici prodotti 
trasformati, quali ad esempio 
fichi secchi. pomodori pelati 
interi congelati e pesche scirop- 
pate. 

I1 titolo secondo indica le date di 
commercializzazione dei pro- 
dotti: per i pomodori preparati o 
conservati. per i loro succhi, 
anche coni o congelati, e per le 
pesche consenate e sciroppate, la 
campagna di commercializzazio- 
ne inizia il 15 Bugno per termi- 

*.-_ .. . . 
cessivo. Per le pruyne secche va 
invece dal 1 setremhre al succes- 
sivo 31 agosto. Per quanto 
r iparda I’aiuto alla produzione, 
esso P concesso soltanto per i 
prodotti consegnati all’industria 
in un period0 piu breve: per i 
pomodori P indicato tra ill5 giu- 
gno e il successivo 25 norembre; 
per le pesche tra il 15 $ u ~ o  e il 
23 ottobre; per le pere \S‘lliams e 
Rocha tra il 13 luglio e il 15 
dicembre. 

I1 titolo terzo 6 molto importan- 
ce perchi. riguarda le informa- 
zioni che debbono essere comu- 
nicate alle autoriti competenti 
degli Stati membri da parte dei 
trasformatori, notizie necessarie 
per il controllo e la gestione del 
regime di aiuti. In particolare i 
trasformatori devono comunica- 
re all’ente desigmo entro il 1‘ 
novembre le quantiti di pomo- 
don, pesche e pere utilizzate o 
destinare a essere usate ai fini 
della trasiormazione in prodorti 
finiti (per i fichi secchi e le pru- 
$ne secche reidratate il [ermine P 
il 13 maggio). 

I1 titolo quarto prevede la stipu- 
lazione di contratti tra produt- 
tori e trasformatori, che possono 
essere preliminari o definitivi (i 
primi sono riservati ai pomodori 
e possono essere conclusi anche 
da singoli produtton). 
I contratti di trasiormazione 
debbono contenere, oltre alle 
indicazioni specifiche dei sogget- 
ti che li hanno sonoscritti. anche 
la precisazione dei quantitativi, il 
p r o p n m a  dei conierimenti al 
trastormatore‘ e il prezzo. Le 
parti contraenti possono decide- 
re di aumentare i quantitativi di 
prodorto gii stabiliti ne1 contrat- 
to sripulando delle “clausole 
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i va o m a i  concludendo la campagna 
commerciale dei cereali 1996-97 con 

- prezzi di mercato clie, dopo una conri- 
nua discesa a partire dalla trehhiatura, si 
sono ripresi dando un poco di respiro ai pro- 
duttori agricoli che hanno atteso fino a mag- 
$io per effettuare la vendita dei loro cereali. 
Con i prezzi conosciuti, che oramai coprono 
tutto I'arco della commercializzazione, si 
profila un  buon risultaro per i cereali conse- 
pnati al C.A.P. secondo la formula del "confe- 
rimento", attraverso cui il Consorzio e 
I'ASSOCER (Associazione Inlerprovinciale 
dei Produttori Cereali) hanno potuto dispor- 
re e gestire autonomamenre una notevole 
quantiti di cereali. 
La comniercializzazione sopracitara permet- 
tera ai produtrori agricoli di spuntare un 
prezzo netto del frumento, all'incirca 29.900 
L./q.le per il tenero e 32.900 L./q.le per il 
duro, che P mediamenre superiore del 7-140 
(2.200-2500 L./q.ler risperro alla media dei 

prezzi liquidati dal mercato ne1 periodo inter- 
corrente da settembre 96 a1 maggio 97. 
Inoltre i produttori che si sono affidati a1 
C.A.P., scegliendo la formula del "Risultaro 
sicuro" o "Contratto di coltivazione" (pac- 
chetti globali di proposte tecnico-commercia- 
l i ) ,  oltre ad aver ottenufc una costante assi- 
srenza per una razionale recnica agronomica 
di produzione, otrerranno prezzi nettamenre 
superiori al mercatn (30.500 lire per il tene- 
ro e le 33.500 per i l  duroi. 
I1 Consorzio Aerario di Bologna, pur ancora 
impegnaro nella commercializzazione dei 
cereali immagazzinati ne1 1996, pensa $$i ai 
nuovi raccolti predisponendo i propri mapaz- 
zini per un ritiro senipre piti veloce ed una 
conservazione migliore. pur cercando di 
mantenere le strurture nelle localiti vicine e 
comode ai produtrori agricoli. 
Questi i Cenrri di Raccolra disponibili, in pro- 
\incia di Bologna. cui porranno fare capo i 
produtrori agricoli nella prossima rrehbiatura: 

S.GIOVANNI IN PERSICETO C.A.P. Via Modena 56 rel. 82.1 1.52 
CREVALCORE C.A.P. via dell'anigianato 462 tel. 98.12.70 
SLIORGIO DI PIANO C.A.P. via Centese 512 tel. 89.71.61 
CALLIERA-S.VINCENZO C.A.P. via Provinciale (S.Pietro in C.i tel. 81.11.76 
MINERBIO 
MOLINELLA 
MUZOLARA 
OZZANO EMILIA 
MEDICINA 
IMOLA 
SESTO IMOLESE 
SASSOLEONE 
LOIANO SCANELLO 
PI AN o R o 
MONZUNO 
VERGATO 
SASSO MARCONI 
CASTEL D'AIANO 
TOLE - MONTEPASTORE 

C.A.P. via Ronia 241h 
C.A.P. via Bentivogli 147 
C.A.P. Via Pianella 41a 
C.A.P. Via Stradelli Guelfi 55 
C.A.P. via L. Fava 836 
C.A.P. via Pr.le Selice 43 
C.A.P. \.ia Marughetta 35 
C.A.P. via Sillaro 241.3 
C.A.P. j-ia Monreprande 1 i2  
C.A.P. wa Nazionale 145 
C.A.P. via Serracaw 1 
C.A.P. via Minghetti 39 
C.A.P. ivia Kenned! 5 
C.A.P. \*ia Passo Brasa 13  
C A P via Lavino 560 

tel. 87.81.56 
rel. 88.20.05 
tel. 80.51.05 
[el. 79.52.22 
tel. 85.11.82 

rel. 0542-2.31.85 
rel. 0542-7.61.48 
tel. 0542-9.78.19 

te1.65.~.784/65.44.0e4 
tel. 77.70.30 

tel. 67.70.126 
re]. 67.40.106 

rei. 84.1 1.80 
rel. 9 1.41.40 

i d .  67.06.05.4 
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INTRODUCTION 

The Italian organic sector has exhibited one of the largest average annual growth rate in 
Europe in the past years (Table 1 and Lampkin-Foster, 1998): the certified organic and 
in-conversion utilised agricultural area (UAA) has increased from about 13,000 hectares 
in 1990 to 641,149 hectares in 1997, almost 50 times as much.(’) 
A similar path is found far the number of organic farms, passing from 1,300 to almost 
31,000 in the same period. 
The reasons behind this rapid growth are manifold: political factors do play a role, but 
other socio-economic aspects contribute to the explanation of the phenomenon. 
In the following the regional dimension of the Italian organic sector is firstly analysed, in 
order to have a better understanding of the local determinants of the development of 
organic farming in Italy and to go deep into the differences existing among the regions. 
Secondly, a brief account of national and regional legislation - including implementation 
of EU Reg. 2092/91 and 2078/92 - is made, including information on the certification 
system. A short memo on the certifying bodies and farmers organisations is given, up- 
dated after the 1996 new registrations. 
Some information is given on economic & marketing aspects, including some informa- 
tion about consumption and import-export. 
Finally, some information about R&D, teaching and training in the OF sector is reported. 

SOME HISTORY 

Organic farming is nowadays granted full status in the Italian agri-food sector. The great 
increase in number of farms and hectares has brought conclusive evidence that organic 
methods are not just the consequence of an elitist, anti-scientific and politically radical 
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approach to agriculture, but represent a modern, environment-friendly and, last but not 
least, profitable production system. 
It is interesting to analyse in detail the growth experienced by the Italian organic sector, 
because behind the crude numbers one can find the answer to many questions and 
sketch a more complete picture of the Italian phenomenon. 
In 1990, a year before the EC Regulation 2092/91 was passed, organic and in-conver- 
sion farms were around 1,300 on a 13,000 Ha UAA. 
Of this area, 1/3 was in conversion ai7d 65% was certified byA.I.A.B., one of the oldestc2) 
and still largest producers association. 
At that time the certifying-bodies/producers association were only 4, namely A. I .A.B., 
Suolo e Salute, C.C.P.B. and the Biodynamic Association (later to give birth to a certify- 
ing body named CODEX). 
Suolo e Salute (est. 1969) and the Biodynamic Association (est. 1947) were the two 
“historical” cultural/producers groups, while C.C.P.B. is a co-operative established in the 
same year asA.I.A.6. to group producers, processors and large co-op retailers. 
At the end of 1993, a year after the EU regulation on organic standards, the Italian 
Minister of Agriculture, after its own regulation passed in May (D.M. 338/92), recognises 
3 “new” organizations (A.M.A.B.,AgriEcoBio, Bi~AgriCoop(~)), bringing the total number 
of certifying bodies up to seven. 
The 1992 national regulation on organic standards and certification was overruled in 
1993 by the Constitutional Court, after the appeal presented by theTuscany and Emilia- 
Romagna’s Regional Governments; but the seven certifying bodies, following 6 months 
of uncertainty, in February 1994 were “temporarily” confirmed in their role by a bill passed 
by the Parliament (L. 146/94), which re-endorsed a governmental body as the National 
Inspection and Licensing Authority after the EC Reg. 2092/91 but delegated the Govern- 
ment to solve the conflict with the Regions by establishing a “federal” system of certifica- 
tion and accreditation. Following this law, in March 1995 the Government has passed a 
specific by-laws (D.L. 220/95). 
In December 1996, the Ministry of Agriculture (National Authority) has confirmed the 
registration of all certifying bodies (some of which have changed their names) but 
AgriEcoBio; this association did not conform to EN 45011 standards and its place was 
taken by two new bodies (QC&I and Ecocert), both of which were recognised and regis- 
tered. 
In any case, 1993 is the crucial year for the Italian organic sector: between 1992 and 
1993 the organic and in-conversion land area in Italy has trebled, while the number of 
farms has almost doubled. Since then, the land area has increased six times and the 
number of farms five times, while in the rest of the European Union the growth - however 
impressive - was “only” around 150% (Table 1 ). 

Table I - Organic farming in Italy & Europe - Certified utilised agricultural area (Ha) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ~ 1997 

Italy 13.000 18.000 30.000 91.638 153.626 204.238 305.641 564.91 3 
EU 258.974 330.960 450.475 61 0.303 807.1 59 1.078.443 

Source: Lampkin, 7996 (for EU estimates); Ministry of Agriculture, INEA and Certifying bodies 
for Italian data after 7993, Author’s estimate based on Aiab and Fiao for previous data. 



What are the forces behind such tremendous boom? 
In order to give an answer, is useful to have a look at the data at the regional level, as 
well as to see how the eight certifying bodies have developed. 
Firstly, organic farming is not evenly distributed in Italy; two regions (Sicily and Sardinia) 
since 1995 account for around 50% of Italy’s organic and in-conversion land area; in two 
years Sardinia has more than trebled the area of the previous year reaching the share of 
18% of total Italy’s organic UAA, while Sicily since 1994 has almost doubled its organic 
and in conversion land area (Tables 3a and 3b). 

Table 2 - Organic farming in Italy & Europe - Number of organic farms 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Italy 1.300 1.500 2.500 4.671 8.554 10.568 17.393 31.118 
EU 12.735 14.720 17.473 23.436 33.81 0 47.31 0 
Avg. UUA (Ha) 10.0 12.0 12.0 19.6 18.0 19.3 17.6 18.2 

Source: Lampkin, 7996 (for EU estimates); Ministry of Agriculture, INEA and Certifying bodies 
for Italian data after 7993, Author’s estimate based on Aiab and Fiao for previous data. 

The complete regional listing of data, unfortunately, does not goes beyond 1993. Never- 
theless, a comparison with 1990 could be done using A.I.A.B.’s datat4), which are item- 
ised at the regional level, and, as we have seen, represented 65% of total organic and 
in-conversion land area at that time: 5227 (60%) out of 8692 Ha were produced in Sicily, 
Emilia-Romagna and Tuscany. 
These are traditionally strong agricultural regions, although they account only for 25 Yo of 
total Italian UAA. In general, organic farming has a share of total UAA larger than 1,5% 
only in Central Italy and in the Islands (Table 3 b). 

IMPORTANCE OF ORGANIC FARMING IN ITALIAN AGRICULTURE 

Tuscany and Emilia-Romagna have experienced pioneering organic movements dating 
back to the early ‘80s; indeed, 5 (A.I.A.B., BioAgriCert, Codex, C.C.P.B., QC&I) out of 8 
certifying bodies are based in Emilia-Romagna or Tuscany. 
Since 1993 their rate of growth has slowed down, and their share of total Italian organic and 
in-conversion land area has decreased from 33% to 11%. In terms of share of the total 
regional UAA (organic+conventional) the organic sector is just below the national average 
in Emilia-Romagna and well below in Tuscany (Table 3 b). 
60% of Tuscany’s organic farmers grow olive trees, while cereals and fruit & vegetables 
growers prevail in Emilia-Romagna. 
Both Regional Governments have approved special laws after EU Reg. 2092/91 and 
2078/92 to regulate and promote organic farming. 
Sicily is a very interesting case-study: organic farming there has developed at a very fast 
rate. Farms have increased 2.5 times and land area has almost doubled, well above the 
average Italian rate (respectively 123% and 126%) in the 1993-95 period. In 1997 or- 
ganic and in-conversion land area represented 19% of all organic and in-conversion 
land in Italy and almost 8% of Sicily’s total UAA. In 1993, 50% of farmers were fruit 



REGION 

Piemonte 

2 0.02 310 0.15 Valle d'Aosta I 0 0.00 0 0.00 I 3 0.04 8 0.01 I 

1993 1994 1995 

farms Oh UAA YO farms Yo UAA YO farms % UAA YO 
399 8.54 3360 3.67 374 4.37 4598 2.99 338 3.20 3694 1.81 

Lom bardia 

Liguria 
166 3.55 3764 4.11 189 2.21 5997 3.90 245 2.32 6395 3.13 

26 0.56 105 0.11 41 0.48 178 0.12 50 0.47 191 0.09 

Friuli V.G. 

- 

Trentino A.A. 

Veneto 

I 145 3.10 2425 2.65 I 130 1.52 

139 2.98 3606 3.94 147 1.72 710 0.46 157 1.49 1051 0.51 

544 11.65 4033 4.40 617 7.21 5715 3.72 710 6.72 5239 2.57 

1505 0.74 541 0.35 I 131 1.24 

Umbria 

Marche 

Emilia Rom. I 606 12.97 11221 12.24 I 702 8.21 11668 7.60 I 772 7.31 14837 7.26 

97 2.08 3107 3.39 174 2.03 3802 2.47 231 2.19 4346 2.13 

321 6.87 3423 3.74 476 5.56 5820 3.79 756 7.15 8943 4.38 

I I I 

536 5.07 17710 8.67 Toscana 321 6.87 19039 20.78 I 492 5.75 16322 10.62 I 

Abruzzo 

Campan ia 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

~ 

184 3.94 1872 2.04 226 2.64 2707 1.76 335 3.17 4075 2.00 

119 2.55 899 0.98 164 1.92 1373 0.89 186 1.76 1564 0.77 

107 2.29 1680 1.83 189 2.21 2746 1.79 383 3.62 14003 6.86 

17 0.36 670 0.73 27 0.32 2353 1.53 55 0.52 2882 1.41 

170 3.64 2878 3.14 219 2.56 3133 2.04 284 2.69 3455 1.69 

Lazio 

Sici I ia 

Sardegna 

ITALY 

I 137 2.93 2084 2.27 I 365 4.27 10276 6.69 I 454 4.30 11686 5.72 

3722 35.69 65074 31.86 

106 2.27 5135 5.60 474 5.54 16737 10.89 1171 11.08 37277 18.25 

4671 100.0 91638 100.0 8554 100.0 153626 100.0 10568 100.0 204238 100.0 

1067 22.84 22337 24.38 3545 41.44 58942 38.37 



growers, 30% grew cereals, and about the same proportion grew olive trees. Sicily is 
probably mostly renown in the EU organic market for its citrus production: apart from the 
largest biodynamic citrus producer (Salamita: 1,100 hectares), other large fruit growers 
are Arabios (600 Ha) and APO Capo d’Orlando (1,000 Ha). 

Table 3 b - Organic farming in Italy by Regions 1996- 1997 

REGION farms 1996 farms 1997 UAA 1997 % of total regional UAA 

Piemonte 404 1 .I58 17.175 1 .53% 

Valle d’Aosta 
~~ 

3 6 332 O .34% 

Lombardia 454 666 10.248 0.95% 
Liguria 64 132 167 1.5996 

Trentino A.A. 161 201 999 0.25% 
~~ 

Veneto 540 81 9 6.039 0.6996 

Friuli V.G. 127 144 732 0.2906 
Emilia Romagna 1237 2.444 43.473 3.8496 

Northern Italy 2.990 5.570 83.292 1.62% 

Toscana 699 795 22.784 2.38% 

Umbria 326 433 9. I 48 2.2796 

Marche 925 1.313 22.471 4.1596 

Lazio 1.035 2.227 25.885 3.2404 
Central Italy 2.985 4.771 - 80.288 2.97% 
Abruzzo 263 462 4.904 0.97% 

Molise 252 272 3.31 5 1.38% 
Campan ia 35 1 535 6.1 74 O .97% 
Puglia 2.1 37 4.364 94.875 6.69% 
Basilicata 123 198 5.224 0.8904 

Calabria 582 1.747 25.141 3.94% 

Southern Italy 3.708 7.578 139.634 3.4 7% 

Sicilia 6.176 8.399 125.903 8.20% 
Sard eg n a 1.534 4.800 135.797 IO.O3% 
Isles 7.71 0 13.199 26 1.699 9.06% 

ITALY 17.393 31.118 564.91 3 3.83% 

Source: Bio-bank 

In Sicily there is no special regional law yet but the 2078/92 Reg. has been applied with 
severe controls: more than 80% of the actual demands presented in 1994 were rejected 
and only 337 farmers out of 3545 and 4000 hectares out of 58,942 were admitted to aid 
due to unmet requirements (Columba, 1996). 



In the following years the situation has improved, and in 1997 66% of organic farms were 
granted aids. 
The development in Sardinia is more recent, and mainly due to the application of EU 
Reg. 2078/92; after pastureland has been admitted, by the regional programme, to aid, 
many sheep-grazing pastures have been turned into organic. 
Apulia has also had a very recent growth, mainly due to policy support. Main crops are 
durum wheat, olive oil and vegetables. 
More in general, organic farming in Italy is concentrated in the two main isles (Sicily and 
Sardinia) and is more or less evenly spread along the rest of the country . 

NATIONAL AND REGIONAL LEGISLATION ON ORGANIC FARMING IN ITALY 

In Italy EC Regulation 2092/91 is fully operating since 1992. 
The National Inspection and Monitoring Authority is the Ministry of Agriculture, although 
the licensing and monitoring of organic sector bodies to carry out inspections and certi- 
fication, will be done by a National Committee including a large number of representa- 
tives of various national Ministries as well of the Regional Governments. According to 
the D.L. 220/95, which has finally implemented the certification system according to EU 
Reg. 2092/91, each Region will held a Register and the national Register will be the sum 
of the 21 regional ones. 
The law has established broad criteria for the licensing of bodies (concerning the number 
of inspectors, their qualifications as well as the geographical diffusion of the candidate 
organizations) and specific criteria regarding the management and the procedures of the 
certification system, conforming to the EN 45011 standards. What is still lacking is a 
uniform national framework for inspections and certification - including a task force of 
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full-time national inspectors which will supervise the Regional governments and certify- 
ing bodies - and a national logo. 
At present, the operating certifying bodies have different standards (though all should 
comply to the EU standards), methods and number of inspectors. 
Even procedures to prevent free-riding behaviours are different; for the most part the 
deterrent is represented by expulsion from the control system or by penal sanctions 
applying to fraud. 
Fraud is quite difficult to prove, anyway, but this is a common problem to many other 
countries in Europe. 
It is a common opinion that the implementation of EU Reg. 2078/92 has sensibly influ- 
enced conversion to organic farming. By a quick glance to Table 4, it is quite clear that 
the data for Italy are not conclusive. In Italy both new uptakers and existing organic 
farmers are eligible for grants. But at the national level only 50% of certified farms ap- 
pears to have taken advantage of the OrganicAid Scheme. 

REGION 
Piemonte 
Valle d'Aosta 

Table 4 - Implementation of EU Reg. 2078/92 in Italy 

farms UAA farms UAA 

158 1.275 46.7% 34.5% 

NA NA NA NA 

I 1994+1995 I Granted/Eligible 

Liguria 4 7 8 '/o 3.7% 

I 59 985 I 24.1 '/o 15.4% Lom bardia 

Trentino A.A. 

Veneto 
Friuli MG. 
Emilia Romagna 

145 563 92.4% 53.5% 

282 2.355 39.7% 45.0% 

232 46.6% 15.4% 

321 5.978 41.6% 40.3% 

61 

Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 

Ab ruzzo/Mol ise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

ITALY 

165 7.732 30.8% 43.7% 

165 433 71.4% 128.9% 

2.305 49.6% 25.8% 375 

257 7.65 1 56.6% 65.5% 

111 1.380 33.1 O h  33.9% 
NA NA NA NA 

NA NA NA NA 
47 1 6.545 

NA NA NA NA 
1.925 19.373 51 .O% 29.8% 

263 12.844 22.5% 34.5% 

4.762 74.826 45.1 Yo 36.6% 

Source: INEA-Ministry of Agriculture 



It is true that many Regions have imposed a minimum size limit, but this vary from 0.2 to 
1 hectare, and does not appear to be a sufficient explanation. As Lampkin (1 996) has 
pointed out, the payments under the EC Reg. 2078/92 affect uptake, but many farms 
withdrew during the first year “partly because other agri-environment options had less 
stringent requirements than organic farming”. Besides, many of the farmers we have 
interviewed consider the grants totally insufficient and are more interested in the sub- 
stantial “premium prices” that are still obtainable in the organic market. Besides, in some 
cases, the “transaction costs” due to apply for the grants (time lost filling out forms, 
transport cost to go into the Regional Government offices, etc.) is seen as higher than 
the monetary value of the grants. 
Many Regions have passed their own organic farming bills, but only the Marche Re- 
gional Government specifically provide an extra budget for organic farming apart from 
2078192 aids. 
Grants are paid for investment in processing, marketing and research, while specific 
extension and promotional activities are financed and devised. 
Other funds for the organic sector can be obtained via other EU schemes (Objective 5b, 
EU Reg. 951/97, EU Reg. 950/97), with different possibilities in the various regions. 

CE RTlFY ING B 0 D I ES5) (6) 

With the publication on the Official Journal (G.U. n. 19 - 24/1/1997) the Ministry of Agri- 
culture, by means of D.M. 96971 67 issued on 18/12/1996, has licensed and registered 8 
bodies (see below): the decree has been issued in substitution of the older (1 993) one, 
which was reconfirmed in its effects in 1994. 
The 8 certifying bodies, since February 1997 replace the former 7;AIAB and CCPB were 
reconfirmed, while AMAB, Bioagricoop and Demeter now operate with different names 
or logos, due to compliance to EN 4501 1 rules (respectively: IMC, Bioagricert and Codex). 
AgriEcoBio has ceased its operations, but most of its farmers are now certified by two 
new bodies: Ecocert and QC&I International Services. 

AlAB Associazione ltaliana per I’Agricoltura Biologica 
established 1988 
Strada Maggiore 29 - 401 25 Bologna 
phone 0039/051/272986 - fax 0039/051/232011 
E-mail: aiab @ aiab.it - URL: http://www.aiab.it 
president: Franco Zecchinato 
farms 1996: 6325 - Ha 1996: 106.41 2 

IMC lstituto Mediterraneo di Certificazione 
established 1995 
Via Carlo Pisacane 53 - 6001 9 Senigallia AN 
phone 0039/071/7928725 - fax 0039/071/7910043 
E-mail: imc@ indi.it - URL: http://www.adrialand.it 
president: Remo Ciucciomei 
farms 1996: 1234 - Ha 1996: 18.092 

w 

http://www.aiab.it
http://www.adrialand.it


CCPB Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici 
established 1998 
Via J. Barozzi 8 - 40126 Bologna 
phone 0039/051/254688 - fax 0039/051/254842 
E-mail: ccpb @ccpb.it - URL: http://www.ccpb.it 
president: Lino Nori 
farms 1996: 1062 - Ha 1996: 17.498 

Codex 
established 1995 
Viale Partigiani d'ltalia 35 - 43100 Parma 
phone 0039/0521/460735 - fax 0039/0521/465064 
president: Fabio Leone 
farms 1996: 678 - Ha 1996: 9.841 

Associazione Suo10 e Salute 
established 1969 
Via dell'Abbazia 17 - 61 032 Fano PS 
phone 0039/0721/830373 - fax 0039/0721/830373 
E-mail: suoio&salute @xcom.it - URL: http://ctcom.it/suoIoesalute 
president: August0 Mentuccia 
farms 1996: 3703 - Ha 1996: 75.070 

Bioagricoop 
established 1984 
Via Fucini 10 - 40033 Casalecchio di Reno 
phone 0039/051/6130512 - fax 0039/051/6130224 
president: Riccardo Cozzo 
farms 1996: 2316 - Ha 1996: 82.929 

Ecocert 
established 1992 
Via delle Province 60 - 95127 Catania 
phone 0039/095/442746 - fax 0039/095/505094 
E-mail: ecocert 63 ctonline.it 
president: Angelo Maugeri 
farns 1996: 1756 - Ha 1996: 22.485 

QC&I 
established 1992 
Villa Parigini- LOC. Basciano - 53035 Monteriggioni SI 
phone 0039/0577/327234 - fax 0039/0577/329007 
E-mail: qc&iitaly @tin.it 
president: Marco Piccirilli 
farms 1996: 31 9 - Ha 1996: 3.31 4 

6 @ b' 
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PRODUCERS ORGANlSATlONS 

They are all related with the certifying bodies. Most have only nominally split up to com- 
ply with EU Reg. 2092/91. 
Bioagricoop is linked with AQB; IMC is linked with AMAB; Codex with Associazione per 
I’agricoltura Biodinamica; AlAB is linked with the homonymous producers association. 
These producers organisations have different aims: in some cases they provide some 
technical guidance and extension, in other (the majority) are merely lobbying and “cul- 
tural” associations. 
In this sense, a more active role of traditional (non-organic) farmers associations is de- 
sirable. 
The Austrian case cannot be explained without taking into account the counselling and 
the extension services provided by the agricultural organisations to their members in the 
approaching of Austria’s entrance in the EU. 
Another open issue is the possibility of inter-professional synergism and of vertical inte- 
gration; some recent interest shown by some strata of the agri-food sectors (mainly co- 
operatives) is still at very preliminary stage to let us forecast what will actually happen. 

MARKETING AND ECONOMIC ASPECTS 

It is estimated that 43% of Italy’s organic total sales are foreign exports (Nomisma- 
ISMEA, 1995); the local market for organically produced good is increasing but still at a 
low stage of development. Most of the sales (40%) are through specialised food shops; 
the first supermarket chain seriously getting into the organic business was COOP (the 
largest food supermarket chain in Italy). 
At present 95% of Italian supermarkets sells some organic foodstuff; about 300 super- 
markets (Coop, Conad, Billa, lper and other smaller chains) display organic fruit and 
vegetables. 
The overall organic sector is estimated to account for more than 500 millions Euros. 
Many fair and markets are now devoted to OF in Italy. The largest fair is held in Bologna 
in September (SANA). Many national and local level markets are held in all Regions, 
mainly open air, from June to October. In some towns the market is held monthly or 
weekly, often associated to the traditional town market. 
Premium prices are still relevant, especially at the retail level for processed import goods. 
Imports are quite relevant for processed goods except pasta & noodles (of which Italy is 
a net exporter) and fruit and vegetables. Imported milk has recently had a sharp in- 
crease. 
On cereals, producers prices are 30-40% higher than conventional ones. On fruit and 
vegetables, prices vary according to the season; for salad and other leaves, on-season 
prices are sometimes comparable to the conventional ones. 
In Table 5 some organic wholesale prices are reported. 
Processed food often has very large premium prices, due to small-scale processing 
plants and inefficiencies in distribution channels. 
In economic terms, the available studies aren’t conclusive, due to differing methodolo- 
gies. A three years economic analysis of organic and conventional arable farms have 
shown that, due to premium prices, organic farms are as profitable as comparable con- 
ventional farms (Zanoli-Fiorani, 1996a; 1996b). 



Other results show that organic farming is not always more labour intensive (Marino- 
Santucci-Zanoli-Fiorani, 1 998). 

Products/ltems 

Oranges var. Taroc 

Lemons 

Apple var. Golden 

Table 5 - Organic wholesale prices in Italy 

1994 

1 sem. 2sem. 

1 , l O  1,50 

1,16 1,59 

1,28 1,35 

Carrots 

Golden Onions 

1995 

1,06 1,16 1,02 1,12 1,17 1,31 

0,79 0,91 1,19 1,14 1,04 0,86 

1 sem.2 sem. 

~ 

Potatoes 

Tomatoes 

1,29 1,36 

0,71 0,82 1,11 0,85 1 , O l  0.79 1.07 0.75 

1,45 0,81 1,81 1,04 1,66 1,Ol 1,33 0,85 

1,45 1,53 

Softwheatflourtype0 Kg 1 

Extra Virgin olive oil It. 1 

1,47 1,53 

1,Ol 1,04 1,09 1,16 1,22 1,22 1,22 1,22 

6,63 6,63 6,63 6,73 7,40 7,95 7,87 8,OO 

1996 

Durum wheat spaghetti 0,85 0,83 
Kg 0.5 

1 sem. 2 sem. 

1,18 1,41 

0,85 0,91 0,88 0,90 

1,33 1,49 

1,70 1,45 

1997 

1 sem. 2 sem. 

1,23 1,27 

1,46 1,35 

1,74 1,31 

1,25 1,32 

1,05 0,88 

Lettuce I 1,29 1,29 I 1,29 1,291 1,29 134 I 1,38 1,54 

Beans var. Borlotto Kg 1 I 2,54 2,69 I 2,77 2,901 2,90 2,90 I 2,90 2.90 

Tomato puree Kg 0.7 
(Tuscan y-Demeter) 

I 1,40 1,40 I 1,53 1,55 1,55 1,55 1 1,55 1,55 

Yogurt Kg 1 1 2,34 239 I 2,67 2,721 2,77 2,77 I 2,77 2,77 

Source: own data based on wholesale prospecta: where not otherwise mentioned, prices 
are meant in EurodKg. 

RESEARCH, TEACHING AND TRAINING 

The development of organic farming does not need a stable regulatory environment 
only. It is time to move from the attention given to rules, regulations and subsidies to a 
higher focus on another key factor of success, which is still highly uncertain and often 
completely absent, namely R&D and extension in organic farming. 
The level of funding for these activities is dramatically and generally decreasing in Italy, 
not only in the agricultural sector. For what concerns organic farming, a recent survey 
(Folli-Nasolini, 1998) has shown that an increasing number of researchers are currently 
working on organic farming systems. Research on OF suffers mainly of the lack of fund- 
ing, given thast grants are the principal and more effective instrument of any public 
research policy. Apart from some regional funds, available under the 2078/92 and Objec- 
tive 5b aid schemes, virtually no funds are actually allocated for research into organic 
farming systems, neither from public nor private source. 
The few existing organic researchers either use funds originally allocated for relatively 



close topics (e.g. IPM, sustainable farming systems, etc.) or self-finance themselves. 
Similar consideration apply to education and extension services. 
In Italy there isn’t any course of organic agriculture officially held in the Universities, and 
only some short workshops have been held for public extension officers at the Inter- 
regional centres for agricultural education and extension (CIFDA). 
On the contrary, an enormous amount of courses are financed by the European Social 
Fund, most of which are very general and completely useless for actual producers. 
Some Masters and specialisation courses are now starting at the academic level, and 
the Ministry of Agriculture has officially started a National School of Organic Farming: a 
first course has been held mainly devoted to technical advisors working in the Regional 
governments and public agricultural agencies. 
Insufficient research, education and extension may severely limit the future develop- 
ment of the sector. Some peculiarity of the Mediterranean farming systems, the higher 
difficulties experienced by organic fruit & vegetables growers compared to those en- 
countered by arable and livestock farmers including the higher level of risk of losses, the 
problems of stockless horticultural and arable farming due to the structural characters of 
the Italian agricultural systems are issue that need to be tackled urgently in co-operation 
with farmers and their associations. 
One of the first research needs is to have a credible information and data collection 
system. 
The National Institute of Statistics (ISTAT) or the national Institute of Agricultural Eco- 
nomics (INEA) should collect and regularly publish in the Regional Statistics’ Yearbook 
the relevant data concerning organic farming (number of farms and land area by typolo- 
gy and size, payments under the 2078192 scheme, etc.). Some data collection has re- 
cently been started by INEA (Yearbook 1993 and 1994), but only since 1997 a special 
chapter of the Yearbook will be devoted to Organic Farming. INEA will also proceed in 
the enlargement of the FADN-RICA data to a larger number of organic farms (actually 
the numbers are insignificant). 
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NOTES 

1. Other sources report slightly different estimates: our data come from information of the 9 
certifying bodies itemised at the regional level. Compagnoni (1 998) reports data from BioFax, 
n. 17, 1998, which underestimates both the 1996 and 1997 figures 

2. It has been formally established in 1988, but an informal co-ordinating body was already at 
work since 1983, i.e. the organic committee of the AAM-Terra Nuova magazine. 

3. was established in 1987 as a producers association in Marche region; until the end of 1992 
it was member of A.I.A.B.. BioAgriCoop was established in 1984 as an independent group 
of experts in advice and extension for organic farming. AgriEcoBio was established in 1990 
as an independent body of organic farming experts and technicians: it is the last organisa- 
tion which has been recognised by the Minister of Agriculture (May 1993). 

4. Which, at that time, still included A.M.A.6.k farmers. 
5. This bodies operates in the whole country. In SudTyrol farmers can be certified by Bioland- 

6. Aiab, CCPB and IMC are EN 45011 accredited by Sincert, Italian authority for certification 
Biozert, an affiliate of the German Bioland. 

systems. 

The co-ordination group has been able to promote the events in BIOFACH 99 with 
the organizative and financial contribution particularly of the members AlAB Onlus 
and CCPB and the financial contribution of I.M.C., Codex, Suolo e Salute, 
Bioagricoop, A RSSA Abruzzo. Consorzio di Tutela Parmigiano Reggiano. lstituto 
Nazionale di Nutrizione. Regione Emilia Romagna, Regione Marche. Centro per il 
Commercio Estero della Puglia. Sana, Well Being Trade. 

Regione Emilia-Romagna 



ROLE OF SELF- POLLINATION AND HORTICULTURAL IMPORTANCE OF 
SELF- COMPATIBILITY IN CHERRY 
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Abstract 

Fruit set coming fiom i) open pollination, ii) hand cross-pollination 100% of counted 
flowers, iii) hand self-pollination 100% of counted flowers and iv) unassisted self- 
pollination were compared in order to ascertain the behavior of the following self- 
compatible cherry cultivars: ‘Celeste’, ‘Lapins’, ‘New Star’ and ‘Sunburst’. About 2,000 
flowers were involved for each test. Fruit set by open pollination was not statistically 
different both from those coming from hand- selfing and hand- crossing. The h i t  set by 
unassisted self-pollination proved unsatisfactory. Cvs. ‘Celeste’ and ‘Lapins’ gave h i t  
set higher than the other cultivars. 
The study also indicated that only mimicing the insect vectors activity by scraping the 
stigmas of the highest possible percentage of flowers with its own pollen it was possible 
to reach satisfactory h i t  set in the tested self-compatible cherries. It means also that in 
the orchard, only insect vectors, mostly bees, could meet this condition, whereas wind 
buffeting of the fruiting branches is absolutely ineffective. 
The results show that a properly performed self-pollination will produce optimal h i t  set 
in self-compatible chenies, therefore allowing the possibility of growing such cultivars in 
solid blocks, eliminating any dependence on the interplantation of pollinators in the 
orchard for cross-pollination. Self- compatibility of cheny cultivars, when associated with 
optimal self-pollination induced by insect vectors, may be considered a biological trait of 
a great horticultural importance. 

1. Introduction 

About thirty years ago, all the cultivars of sweet cherry (Prunus avium L.) were known 
to be affected by gametophytic sterility and therefore definitely unable to set h i t  with 
their own pollen. although alive and viable (East et al., 1925). In the so-called self- 
incompatible cultivars. self-fertilization within the same flower, between flowers of the 
same tree and between flowers of different trees belonging to the same cultivar is de facto 
denied. 

Self-incompatible chemes may set h i t  only when cross-pollinatedfertilized by viable 
pollen belonging to compatible cultivars flowering simultaneously. The pollen transfer 
among trees is entrusted to insect vectors. 

The self-compatibility character has been recently introduced into the genome of sweet 
cherry by artificial mutation, and the first cultivar of commercial interest, the Canadian 
‘Stella’, has been diffused in the seventies (Lapins. 1971). M e r  ‘Stella’, several 
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additional self-compatible cherries have been obtained by breeding and have been 
brought to the attention of technicians and growers, such as the Canadian ‘Celeste’(Lane, 
1992)’ ‘Lapins’ and ‘Sunburst’ (Lane et al., 1983)’ ‘New Star’ (Lane et al., 1988)’ ‘Sweet 
Heart’ (Lane, 1992) and the Italian ‘Isabella’ (Bargioni et al., 1993). It is reasonable to 
believe that self-compatible cherries have been introduced into varietal collections and 
have been interplanted in commercial orchards together with other cultivars. The crop 
potential of the single self-compatible cherry cultivar when grown in solid blocks and 
pollination and fertilization processes are performed by their own gametes exclusively is 
nowadays unknown. 

- evaluate the possibility of growing self-compatible cherries in solid blocks. Should this 
be proved. the above possibility could allow to reduce the management problems due to 
the varietal interplantation. such as i) the sometimes incomplete blooming overlapping 
between the main cultivar and pollinator/s, ii) the peculiar and asynchronous needs for 
associated cultivars in terms of pest and disease control; iii) the disparity of marketable 
crop (Weinbaum, 1985). 
- ascertain the capability of self-compatible cherries to set h i t  without the support of 
wild vectors and honeybees. It is well known that: i) the increased air pollution reduces 
the active populations of wild vectors: ii) beehives rental tends to weigh more heavily 
upon the production cost as the years go by; iii) the efficiency of both wild vectors and 
honeybees may vary greatly from year to year depending on weather conditions during 
blooming (Godini, 1977). 

To answer the above two questions the self-compatible cherry cultivars ‘Celeste’, 
‘Lapins’, ’New Star‘ and ‘Sunburst‘ have been involved in the present study and their 
h i t  set obtained by open pollination. hand cross-pollination. hand self- pollination and 
unassisted self-pollination. have been compared. 

Working with .4mygdulus communis L., we had the opportunity to ascertain that self- 
compatible almonds are able to set enough fruit following self-pollination, provided that a 
percentage of flowers close to 100% is effectively self-pollinated by insect vectors 
carrying self-pollen (Godini et al., 1992, 1994). On the same occasion, the wind as pollen 
vector proved absolutely inadequate to ensure satisfactory crop. 

Therefore. the present study has been carried out in order to: 

2. Material and methods 

The study was carried out in the sweet cherry varietal collection of the Institute at 
Valenzano. near Bari (Apulia, Southern Italy) in 1995 and 1996, on self-compatible cvs. 
‘Celeste‘, ’New Star‘ and ‘Sunburst‘. In 1997 the study was repeated on cv ‘Lapins’. 

Three trees were chosen for each cultivar. Two trees were caged with an insect- proof 
cheesecloth. to avoid uncontrolled pollination and inconvenience deriving from repeated 
paper baggingdisbagging of single branches. On these two trees a total of 30 fruiting 
branches. each bearing about 70 to 90 flower buds, were labeled and divided into three 
groups of five branches per tree. The flowers of the first group of 10 branches, the true 
control, were hand cross- pollinated; those of the second group were hand self-pollinated 
and those of the third group were left to unassisted self-pollination by wind buffeting of 
branches. On the third tree, the additional control, 10 fiuiting branches were labeled and 
the flowers were left to open pollination by insect vectors. 
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Fresh pollen obtained every third day from the dehiscence of anthers in the laboratory 
was used. As for the hand cross-pollination, the possibility of misunderstanding the 
results by using cross-incompatible pollen was overcome by simulating the orchard 
situation with the adoption of a mix of pollen belonging to 4 cultivars blooming 
simultaneously and genetically different. Thus, for ‘Celeste’, ‘New Star‘ and ‘Sunburst’, 
blooming approximately at the same time, the pollen of the same 4 cultivars was used as 
follows: ‘Ferrovia’, ‘Giorgia’, ‘Hedelfinger’ and ‘Lambert’; for ‘Lapins’, an early 
blooming self-compatible cherry, a mix of pollen from ‘Adnana’, ‘Black Giant’, ‘Burlat’ 
and ‘Staking Hardy Giant’ was used. 

Both hand self- and hand cross-pollination were made by rubbing stigmas with a small 
bristle brush soiled with the self-pollen or the pollen mix, according to circumstances. The 
open pollination was entrusted to wild vectors and to the honeybees of 5 beehives put into 
the orchard at the beginning of blooming. 

The number of flowers used for each pollination method was determined by 
multiplying the number of flower buds by the average number of sampled flowers per 
flower bud. On the whole. the number of flowers assigned to each pollination method was 
about 2,000 and did not vary statistically neither within the same cultivar nor among 
cultivars. 

Hand pollinations were made late in the morning between 10% and 90% of open 
flowers and were repeated daily when possible in order to uphold the effective pollination 
period of the single flower. 

Weather conditions during bloom were recorded. The cages were dismantled after the 
end of blooming and the h i t  set values were calculated after the end of the physiological 
fruit drop. The significance of the results obtained was tested by ANOVA and by mean 
separation by Duncan’s multiple range test of Arcsin-transformed h i t  sets, then 
backtransformed from Arcsin. 

3. Results 

The blooming phenology, the operative programme and the essential data concerning 
the weather conditions are reported in Table 1. In 1995 the blooming time of ‘Celeste‘, 
‘New Star‘ and ‘Sunburst’ advanced by 10 days and was about 2 days shorter than in 
1996. Weather conditions were substantially good during the trial and 100% of counted 
flowers was effectively hand self- and cross-pollinated. Moreover, the likelihood that 
several flowers were repeatedly hand pollinated is to be taken into consideration. As 
regards open pollination, it is realistic to assume that weather conditions had a good effect 
on the activity of vectors both in 1995 and 1996. Also in 1997 weather conditions 
coincident with blooming of ‘Lapins’ were favorable to the pollination, and presumably to 
the fast pollen tube growth within the styles. 

As concerns the quality of the pollen used, Table 2 shows that viability testing with 
Aceto-carmine was 285% live pollen. except ‘Ferrovia’, whose pollen notoriously is less 
viable (Godini et al., 1997). 

Table j reports the h i t  set according to the pollination method of the cultivars 
involved. Open pollination resulted in fruit set varying according to the cultivar, and 
16.4% on average. Fruit set obtained by rubbing stigmas with both self- and cross-pollen 
was about 15% and not statistically different from that obtained by open pollination. 
Unassisted self-pollination proved to be absolutely unsatisfactory, whatever the cultivar: 
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the fruit sets coming fiom wind buffeting of branches were without any interest from the 
horticultural point of view. Weather conditions did not influence the results and no 
differences were found between the fruit sets recorded in 1995 and 1996, with the same 
pollination method and on average. 

The behavior of ‘Lapins’ did not differ from that of the other cultivars. except for the 
proportion of the fruit set obtained with the four different pollination methods; however, 
unassisted self- pollination confirmed to be unable to ensure h i t  set of any consistency. 
Compared with ‘New Star’ and ‘Sunburst’, ‘Celeste’ and ‘Lapins‘ proved to possess a 
better ability to turn a higher percentage of flowers into fruit. 

As regards the methods used, the mesh of the cheesecloth cage was close enough to 
prevent insect vectors from entering, but not close enough to prevent the wind fiom 
buffeting fruiting branches and flowers in order to promote pollen transfer and self- 
pollination. 

4. Discussion 

Weather conditions during the study were satisfactory and the involved cultivars are 
part of a large varietal collection. source of a large amount of pollen to asswe efficient 
open pollination. Moreover, besides wild vectors. the pollen transfer was entrusted to 
honeybees introduced into the orchard. Therefore, it is reasonable to believe that h i t  set 
obtained by open pollination are to be considered close to the optimum levels for the 
tested cultivars. 

The horticultural interest of any self-compatible h i t  tree cultivar depends on their 
ability to set the same percentage of h i t  following both self-pollination or cross- 
pollination (Kester et al., 1975). The present study demonstrated that the above ability 
exists for self-compatible cherries. thus confirming the results obtained with self- 
compatible almonds (Godini et aL, 1992, 1994). The first introductory question can be 
answered by stating that self-compatible cherries can be grown in solid blocks without 
interplantation of pollinators. On the contrary, the answer to the second question is 
negative because our study showed that it is impossible to get satisfactory fruit set from 
self-compatible cherries grown in solid block without insect vector activity. The 
possibility of reaching optimal h i t  set cannot be satisfied by the simple wind buffeting of 
flowers. It was necessary to mimic the activity of bees with the use of the brush to get 
fruit set similar to those obtained by the pollinating activity of insect vectors. The present 
results also confirm the strict analogy between self-compatible cherries and self- 
compatible almonds as for the capability to set h i t  by involving only their own gametes 
and wind. 

A properly performed self-pollination was able to induce optimal h i t  set in self- 
compatible cherries, therefore eliminating any dependence on the interplantation of 
pollinators in the orchard for cross-pollination and allowing the possibility of growing 
such cultivars in solid blocks. Self- compatibility may be considered a biological trait of 
great horticultural importance only when associated with optimal self-pollination induced 
by insect vectors. 

Undoubtedly, the use of the simple tool allowed us to mimic the activity that wild 
vectors and honeybees have been carrying out for some million years. Yet, the fruit set 
obtained by open pollination were at least potentially higher than those obtained by hand 
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self- and hand cross-pollination. The conclusion is that although the brush did a good job, 
honeybees and wild vectors did it better. 
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Table 1 - Blooming date and duration, number of artificial self- and cross- pollinations and 
weather conditions throughout the trials in 1995,1996 and 1997. 

Blooming 
Cultivar Date Duration Hand Mean Rainfall Avgwind 

pollination diurnal air speed 
(n) temp. ("C) (mm) (m-s-1) 

1995 
New Star 3-7 Apr 5 days 5 18.8 0.0 0.54 

Sunburst 7-1 3 Apr 7 days 6 14.0 0.0 1.25 
1996 
New Star 15-22 Apr. 8 days 7 16.7 0.0 1.36 
Celeste 14-22 Apr. 9 days 8 16.8 0.0 1.37 
Sunburst 17-24 Apr 8 days 7 18.4 0.0 0.79. 
1997 

Celeste 4-10 Apr 7 days 7 16.6 0.0 1.02 

Lapins 24-31 Mar 9 days 7 18.0 14.7 1.10 

Table 2 - Viability of the pollen used for hand self- and cross-pollination 
of 'Celeste', ' New Star', Sunburst' and 'Lapins'. 

Cultivar Pollen viability (%)z 
1995 1996 1997 Avo 

New Star 
Hedelfinger 
Celeste 
Sunburst 
Giorgia 
Lambert 
Ferrovia 
Burlat 
Starking Hardy Giant 
Adriana 
Lapins 
Black Giant 

A v ~  1995-96 
Avg 1997 

95.4 
93.8 
93.7 
91.4 
89.4 
83.3 
68.7 
- 

94.1 
92.4 
90.1 
91.7 
91.4 
89.1 
67.3 
- 

- 94.7 aa 
- 93.1 ab 
- 91.9 bb 

91.6 bb 
- 90.4 bb 

86.2 cc 
- 68.0 dd 
92.4 a - 
92.2 a - 
90.5 ab - 

- 

88.0 bc - 
85.7 c - 

88.0 88.0 - 88.0 
- - 89.8 - 

Within the same column, different letters mark values significantly different at P=0.05 
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Table 3 - Fruit set of ’Celeste‘, ‘New Star’, ‘Sunburst’ and ‘Lapins‘ following the 
different pollination methods. 

Pollination method Avg 1995-96 
Celeste New Star Sunburst Mean 

1997 
Laoins 

Open pollination 23.8 a 14.7 a 10.8 a 16.4 a 
Hand cross-pollination 21.8 a 10.3 a 11.6 a 14.6 a 
Hand self-pollination 19.9 a 11.5 a 10.6 a 14.0 a 
Unassisted self-pollination 3.0 c 4.0 b 1.4 b 2.8 b 

Avg 17.1 10.1 8.6 11.9 
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36.1 a 
29.5 a 
26.1 b 

9.5 c 
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lmpiego di compost come 
terriccio o concime 

Sono in corso delle prove per verificare se i compost 
derivanti da residui solidi urbani siano adatti come 
terriccio per la m e s a  a dimora delle giovani piantine 
oppure se possano sostituire altri concimi commerciali. 
Contemporaneamente questi compost vengono 
impiegati come concime organic0 e confrontati con altri 
concimi sia di natura organica che chimico-sintetica. Ne1 
1994 in un’ azienda biologica e stato realizzato un 
impianto sperimentale in cui si sono messe a confront0 
fra lor0 le seguenti 4 varianti: 

Terriccio all’impianto Concimazione organica 
1 Testimone Testimone 
2 Compost da residui solidi urbani 
3 Letame compostato Letame compostato 
4 Alpennil (Guano) Alpennil (Guano) 

Compost da residui solidi urbani 

In altre due aziende che lavorano second0 le direttive dell’agricoltura integrata sono state impostate 
altre due prove sperimentali con le seguenti varianti: 

Terriccio all’impianto 
1 terriccio commerciale 
2 comp. res s. u. 
3 comp. res. s. u. 
4 testimone 

Concimazione chimica 
concimazione chimica 
concimazione chimica 
comp. res. s. u. 
concimazione chimica 

Risultati: 
In nessuno dei tre impianti sperimentali osservati I’impiego di differenti terricci ha comportato 
vantaggi essenziali rispetto al testimone non concimato. Per poter esprimere un giudizio sugli 
effetti della concimazione organica rispetto alla concimazione chimica si deve proseguire con le 
corrispondenti varianti. 

Sovesci ed inerbimenti 

In questa prova vengono testate dicerse miscele di semina in relazione alla lor0 adattabilita e 
sviluppo in funzione dell’ambiente pedoclimatico. Le prove vengono eseguite in varie aziende e 
zone diverse. 



Risultati: 
Cerba medica ed iI trifoglio bianco si sono sempre sviluppati bene. Tra tutte le specie seminate, 
nella semina di miglioramento, I'avena era poco presente. Tra le graminacee iI loglio perenne e 
quello che si e maggiormente sviluppato, mentre tra le specie aromatiche la carota selvatica, la 
sanguisorba officinalis e I'achillea sono quelle piu rappresentate. E da rilevare che le graminacee 
e le specie aromatiche si sviluppano molto lentamente e quindi possono crescere anche nei prossimi 
anni. Per que1 che riguarda la capacita di sviluppo e di affermazione delle singole piante e stato 
possibile determinare solo delle limitate differenze specifiche da porre soprattutto in relazione con 
la zona pedoclimatica. 

Prove di diradamento 

In frutticoltura la regolazione della produzione assume una grande importanza per poter garantire 
raccolti regolari e di buona qualita. Finora in frutticoltura biologica non si conosceva nessuna 
possibilita di regolazione della produzione che fosse anche economicamente conveniente. A partire 
dal 1994 sono in corso presso iI Centro Sperimentale di Laimburg alcune prove con I'uso di diver- 
se sostanze (saponi di potassio, olii ecc.) Ne1 1996 questo tema e stato trattato in una tesi di 
laurea (Markus Strimmer, Universita di Vienna, facolta di Agraria). Le seguenti tesi sperimentali 
sono state studiate sulle varieta Golden Delicious, Red Delicious ed Elstar. 

Tab. 1 : lmpiego di diversi prodotti in piena fioritura 

Tratt a m en to 
Testimone 
Silicato di sodio 
Olio minerale Biolid E 
Olio minerale normale 
Sapone di potassio 
Sapone di potassio + bentonite 
Olio di colza + sapone di potassio + bentonite 
Olio di colza 

kg/hl 

Tab. 2: lmpiego dell'olio minerale Biolid E in diversi momenti 

Momento del trattamento 
F 
F2 
G 
F, F2, G, 

Tab. 3: lmpiego di una macchina ,,dirada-fiori" a inizio fioritura 

Variante 
1 
2 
3 

Velocita di avanzamento 
Testi mone 

5 kmlh 
7 km/h 

I risultati di queste prove sono attualmente in fase di elaborazione. 



Difesa dalla ticchiolatura: rame a basse dosi ed 
alternative ad esso 

Lo scopo principale di questa prova e quello di confrontare tra lor0 I’ azione antiticchiolatura di 
alcuni preparati sperimentali. Da rilevare e il confronto tra la variante a basso dosaggio di rame e 
quella in cui si utilizza iI polisolfuro di calcio, il confronto tra lo zolfo pur0 e le altre varianti a base 
di zolfo, nonche gli effetti derivanti dall’aggiunta di bentonite e farina di roccia alle sostanze attive 
rame e zolfo. 

lmpianto sperimentale: 

Proprietario: Centro sperimentale Laimburg 
Sede: 
Varieta: Golden Delicious 
Portainnesto: M9 
Sesto d’impianto: 
Anno d’impianto: 1980 
L‘appezzamento viene coltivato secondo le direttive dell’agricoltura integrata. 

Centro sperimentale Laimburg, blocco 72 

3 3  x 1,25 m 

Esecuzione della Drova 

La prova e stata eseguita con 4 ripetizioni. Ogni ripetizione rappresentava tutte le tesi sperimentali. 
Ogni parcella sperimentale era composta da 5 piante. Per la valutazione si sono prese in 
considerazione solo le tre piante centrali. Le piante piu esterne svolgevano la funzione di piante di 
barriera per escludere la deriva di altri prodotti. Le singole tesi sono state inserite nella ripetizione 
secondo iI principio di causalita. La parcella testimone era costituita da una parcella piu grande 
situata ai margini dell’appezzamento, comprendente 10 piante. 

Trattamen t i : 
II trattamento e stato effettuato a volume normale (7500 Vha). 

Tab. 4: Trattamenti prefiorali 

Ulmasud - S 
c u - s  
Cu - S - Bentonite 
S 
Sulfar 900 gr Sulfar 
Polisolfuro di calcio 
Polisolfuro di calcio - Bentonite 
ZAB + Sit. di sodio 

1000 gr Ulmasud - 500 gr di zolfo coli. 
10 gr Cu - 500 gr di zolfo collodiale 
10 gr Cu - 500 gr zolfo coll. - 200 gr bentonite 
500 gr di zolfo collodiale 

1600 gr di polisolfuro di calcio 
1600 gr polisolfuro di caicio - 200 gr bentonite 
500 gr zolfo cot. S - 300 gr Algomin - 500 gr bent. + 500 gr Sil.Na 

In tutte le varianti e stata apportata la stessa quantita di zolfo puro. Prima della fioritura il dosaggio 
dello zolfo era pari a 400 g/hl. Dopo la fioritura iI dosaggio dello zolfo e stato ridotto in tutte le tesi 
a 300 g/hl. lnoltre anche I’utilizzo dell’Ulmasud e stato ridotto a 750 g/hl. A partire dal 24 giugno e 
stata impiegata una dose inferiore di zolfo (1 80 gr/hl). 

Alcune note relative ai prodotti utilizzati: 
Ulmasud: Preparato a base di argilla acida della ditta Biofa 
Zolfo: Per poter confrontare meglio I’efficacia, in ogni variante e stata applicata la stessa 

quantita di zolfo puro. Prima della fioritura si e fatto us0 di zolfo collodiale, mentre 
dopo la fioritura si e utilizzato lo zolfo bagnabile. 



Sulfar: 
Polisolfuro: Prodotto commerciale della ditta Polisenio 
Rame: 

Bentonite: Montigel F della ditta Sud-Chemie AG 

I I  preparato e composto da zolfo, riscaldato e mescolato con melassa. 

Utilizzato sotto forma di idrossido con un 25 O/O di principio attivo. (prodotto 
commerciale Kocide; prodotto dalla Sipcam) 

Risultati delle valutazioni durante il period0 vegetativo: 

Ticchiolatura foaliare: 

Graf. 1 : Ticchiolatura sulle cacciate (05.06.96) 
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Ulmasud-S Cu-S CU-S-E S Sultar PS PS-5 ZAE-Si Tesrimone 

Tutte le tesi indican0 una netta differenza rispetto al testimone. Queste differenze sono confermate 
anche dall’analisi statistica. Le differenze fra i trattamenti non sono statisticamente significative. 
(Multiple Range Test: Student - Newman - Keuls p=0,05). 

Graf. 2: Ticchiolatura sulle foglie basali (05.06.96) 

80 

A livello statistic0 i trattamenti si possono riunire nei seguenti gruppi omogenei: CU-S-B, Cu-S, 
Ulmasud-S, SK, SK-B, zolfo; Sulfar, ZAB+silicato, testimone. (Multiple Range Test: Student- 
Newman-Keuls p = 0.05) 



Graf. 3: Ticchiolatura sulle foglie (24.07.96): 
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A livello statistic0 i trattamenti si possono riunire nei seguenti gruppi: Cu-S, Cu-S-B, Ulmasud-S, 
PS-8, PS, Zolfo, ZAB+silicato Sulfar. (Multiple Range Test: Student-Newman-Keuls p = 0.05) 

Fitotossicita: 
Non sono comparsi danni di rilievo. Tutto I’impianto (anche la parte trattata con metodo 
convenzionale) ne1 mese di agosto ha subito un forte attacco di filloptosi. La parcella trattata con 
I’Ulmasud e risultata essere quella meno colpita. 

Raoporto fra acari e fitoseidi 
In ogni momento delle valutazioni e emersa solo una presenza sporadica di acari. 
Valutazione di giugno: 
Nelle parcelle trattate si e notata solo una bassa presenza di fitoseidi (in media tutte le varianti 
presentavano 0,l tiflodromi per foglia). Nella parcella testimone si e osservata una maggiore 
presenza di tiflodromi. (0.6 fitoseidi per foglia). 
Valutazione in luglio: 

Graf. 4: Numero di fitoseidi per foglia 
1 

Ulmasud-S Cu-S cu-s-B S Sulfar PS PS-B ZAB-Si Testirnone 

Nelle parcelle trattate il numero di fitoseidi per foglia non presentava. differenze significative. II 
numero di fitoseidi nella parcella non trattata era sensibilmente superiore. 
Valutazione di agosto: 
Nelle parcelle trattate iI numero di fitoseidi per foglia non presentava differenze significative. I I  
numero di fitoseidi nella parcella non trattata era sensibilmente superiore. 



Risultati delle valutazioni della raccolta: 

1,43 
1 ,66  
1,68 
1 ,74  
1 ,75  
1 , 8 4  
1 ,97  
2,61 
2 ,61  

Numero di frutti e Reso medio del frutto: 
A livello statistico non si sono potute rilevare differenze relative al numero dei frutti nelle varianti 
trattate differentemente. Le parcelle trattate con i I  polisolfuro presentano in media meno frutti, che 
per0 hanno un peso medio maggiore. 

Tcchiolatura sui frutti: 

Graf. 5: Tcchiolatura sui frutti in Yo 
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A livello statistico e possibile formare i seguenti gruppi omogenei di trattamento: (Multiple Range 
Test: Student-Newman-Keuls p = 0.05) 
Cu-S-B (0.7% di frutti colpiti), Ulmasud-S (O.8%), Cu-S (0.8), Polisolfuro di calcio-bentonite (7%), 
zolfo (8.6%), polisolfuro di calcio (9.1 Yo), ZAB-Silicato (9.7%); CU-S-B (0.7% di frutti colpiti), Ulmasud- 
S (O.8%), Cu-S (0.8), polisolfuro di calcio-bentonite (7%), zolfo (8.6%), polisolfuro di calcio (9.1 Yo), 
ZAB-Silicato (9.7%), Sulfar (1 7.2%), 

Ruaainosita dei frutti: 

Tab. 5: Valutazione della rugginosita dei frutti delle parcelle trattate 

Trattamenti 
Ulmasud-S 
S 
Testimone 
Polisolfuro-B 
Polisolfuro 
ZAB - Silicato 
Sulfar 
cu-s  
CU-S-B 

3 Rugginosita 1 %  Rugginosita >4 

*(Multiple Range Test: Student-Newman-Keuls p = 0.05) 

statistica s. rugg. >4 

Entrambe le varianti del rame si differenziano a livello statistico rispetto agli altri trattamenti. Pih 
del 20% dei frutti risultano molto rugginosi. 



Colore di fondo dei frutti: 
Non e stato possibile determinare differenze nella colorazione di fondo dei frutti. 

Analisi chimica dei frutti: 
Nelle analisi chimiche dei frutti, tra le vananti prese in esame non sono emerse differenze significative 
a livello statistico. (Cu-S-bentonite, Sulfar; polisolfuro di calcio, ZAB-silicato e testimone) Le tesi 
trattate con Cu-S-bentonite e polisolfuro di calcio presentavano in media, in tutte le ripetizioni, un 
migliOr rapport0 WCa. L‘attacco di butteratura amara sui frutti non trattati era del 6,2%, nelk tesi 
trattata con Cu-S-bentonite, del 5,2%, nella tesi trattata con Sulfar, del 4,7%, nella tesi trattata con 
polisolfuro di calcio del 3’1% e nella tesi trattata con ZAB -silicato I’attacco di butteratura era del 
6’3%. Queste diff erenze non sono significative a livello statistico. 

Conclusioni: 
Anche quest’ anno si e avuta la conferma che con le sostanze a disposizione dell’agricoltura 
biologica e possibile, anche se cio richiede molto piu lavoro, produrre ne1 fondovalle mele Golden 
Delicious esenti da ticchiolatura. Per que1 che riguarda I’azione di ticchiolatura i dosaggi ridotti di 
rame hanno fornito, come I’anno scorso, i risultati migliori. Solo I’Ulmasud ha fornito risultati simili. 
II polisolfuro di calcio ha dato dei buoni risultati fino alla prima valutazione (05. 06), mentre nelle 
valutazioni successive (24.07 e alla raccolta) i risultati sono stati molto simili a quelli dello zolfo 
bagnabile. Le varianti Sulfar e Zab-silicato in media hanno avuto i risultati peggiori. L‘aggiunta di 
bentonite al rame e al polisolfuro di calcio non ha portato ad un aumento dell’eff icacia. Per quanto 
riguarda la valutazione della rugginosita si e ripresentata la situazione degli ultimi anni: I frutti 
trattati con iI rame erano molto piu rugginosi rispetto agli altri. Anche con I’aggiunta della bentonite 
si e riusciti a diminuire la rugginosita. I prodotti utilizzati hanno presentato degli effetti collaterali 
negativi sulla popolazione dei fitoseidi.; nella parcella testimone la presenza di fitoseidi e sempre 
stata maggiore. Nell’insieme la tesi Ulmasud e quella che quest’anno ha garantito i migliori risultati. 
Attualmente iI preuo dell’lllmasud e di gran lunga superiore rispetto a quello di altri preparati. 
Questo fattore Sara determinante per stabilire un suo maggiore o minore utilizzo. 

Difesa dalla ticchiolatura: prove pratiche 

In 14 aziende sono stati fatti dei confronti fra le sostanze usate contro la ticchiolatura. Le parcelle 
di prova sono state trattate dagli agricoltori stessi. 

Risultati: 
I risultati ottenuti da questi confronti confermano quelli rilevati nelle prove randomizzate. II rame 
(in genere i produttori usano iI rame in forma di idrossido) e molto efficace contro la ticchiolatura, 
ma se usato durante o dopo la fioritura provoca rugginosita nelle varieta sensibili. II polisolfuro di 
calcio ha un’ efficacia leggermente inferiore contro la ticchiolatura, ma provoca meno problemi di 
rugginosita. Caggiunta di bentonite a1 polisolfuro di calcio sembra ridurre tendenzialmente I’eff icacia 
contro la ticchiolatura, ma non migliora iI grado di rugginosita. 

Prove con la vitamina E 

In varie prove e stato esaminato quale effetto abbia I’aggiunta della vitamina E alle sostanze usate 
di solito contro la ticchiolatura sulla frequenza della stessa, sulla rugginosita e sulla colorazione 
dei frutti. 

Risultati: 
A causa della scarsa ticchiolatura e della buona colorazione dovuta alle condizioni atmosferiche 
non sono emersi die dati sicuri relativi all’utilizzo della vit. E. 



Trattamenti invernali contro i patogeni fungini 

Risultati: 
Diversamente da quanto si e notato I’anno scorso, quest’anno il trattamento invemale con il 
polisolfuro di Ca non ha ridotto in maniera soddisfacente I’attacco dei patogeni fungini. 

Contenimento dell’afide cenerognolo 

Anche quest’anno sono state eseguite diverse prove con alcuni formulati a base di olio di Neem. 
Oltre alla prova con diversi prodotti commerciali, sono state eseguite anche prove per verificare 
I’azione die prodotti trattati in diversi periodi in funzione di diversi stadi fenologici e dello sviluppo 
degli afidi. Le prove sono state eseguite in varie aziende private. . 

Risultati: 
Quest’anno la presenza dell’afide cenerognolo non e stata molto elevata. Emerge comunque 
I’ottima azione del prodotto NeemAzal T/S se confrontato con le altri prodotti a base di Neem, 
commercializzati dalle ditte Sav e Cerrus. Questi risultati evidenziano I’importanza della formulazione 
dei principi attivi, in particolare dei prodotti a base di estratti di Neem con la conseguenza che la 
scelta dei prodotti va fatta con cura e cautela. . 
Dalle prove effettuate quest’anno non e possibile esprimere un giudizio SUI momento ideale per il 
trattamento, in quanto nelle varie parcelle la presenza dell’afide cenerognolo era troppo debole. 

Contenimento dell’afide cenerognolo con il prodotto 
ENVlRepel 

II prodotto ENVlRepel e una soluzione pura di estratto concentrato di aglio. Caglio ha un’ azione 
fungistatica ed un’ azione repellente contro alcuni insetti. Ne1 nostro cas0 abbiamo voluto verificare 
se questo prodotto, come aggiunta a1 trattamento contro la ticchiolatura, agisca contro I’afide 
cenerognolo (Disaphis plantaginea). 

Risultati: 
Nella nostra prova it prodotto ENVlRepel non e riuscito a contenere in maniera soddisfacente gli 
attacchi di afide cenerognolo. 

Prove in laboratorio di difesa dalla carpocapsa 
in collaborazione con it laboratorio entomologico di Laimburg 

In agricoltura biologica la difesa dalla carpocapsa (Cydia pomonella) risulta spesso molto difficile. 
Nella pratica accanto alla tecnica della confusione vengono utilizzati a scopo sperimentale preparati 
a base di virus della granulosi, di Ryania speciosa o nuovi preparati a base di Bacillus thuringensis. 
I risultati di queste prove pratiche sono differenti. Nasce quindi I’esigenza di avere delle risposte 
provate per que1 che riguarda i I  grado di efficacia e la durata d’azione ne1 tempo di questi preparati. 

Risultati: 
Nonostante che le prove non siano state condotte nelle migliori condizioni sperimentali, a causa 
della situazione climatica awersa, sono emersi egualmente dei risultati interessanti. In sintesi si 
puo dire che iI nuovo prodotto Nolep a base di bacillus Thuringensis e inefficace nei confronti della 
carpocapsa. II confront0 dell’efficacia tra la Ryania ed i diversi preparati a base di virus, va a 



favore della Ryania. La resistenza contro la pioggia e la stabilita UV vanno valutate meglio. Eventuali 
azioni negative della Ryania speciosa nei confronti della entomofauna utile non sono state studiate 
in quanto non erano oggetto di questa prova. Tra i vari preparati a base di virus non emergono 
grosse differenze. 

Prove antioidiche in viticoltura con bicarbonato di sodio 

La lotta nei confronti dell’oidio viene fatta attualmente, in viticoltura biologica, con I’ausilio dello 
zolfo bagnabile. Specialmente su varieta sensibili all’oidio (Lagrein, Schiava grigia ecc.) I’azione 
dello zolfo bagnabile non e stata sempre sufficiente. Prove effettuate all’estero attribuiscono al 
bicarbonato di sodio, che viene utilizzato nell’industria alimentare come sostanza lievitante, un’ 
interessante azione antioidica. 

Risultati: 
II bicarbonato di sodio (polvere lievitante) ha presentato, nella nostra prova pratica, un certo grado 
di efficacia nei confronti dell’oidio, da considerarsi per0 peggiore di quella apportata dallo zolfo 
bagnabile. Le prove effettuate all’estero confermano i nostri risultati. 

Contenimento dei marciumi da magazzino 
Con questa prova si e voluto verificare I’efficacia di alcuni prodotti utilizzati in agricoltura biologica 
per prevenire le patologie da conservazione delle mete. 

Tab. 6: Risultati delle valutazioni relative ai marciumi da magazzino 

I Val. 15.11.96 
Condizioni di conservazione: cella frigorifera normale a: 1 “C, U. R. 95% 

II vat. 13.03.96. 



Nonostante la mele (varieta Elstar) siano state conservate in atmosfera normale fino a meta 
matzo, I'incidenza di attacco SUI testimone (7,2 Yo di marciumi totali) non e elevata. Tutti i campioni 
delle tesi trattate con i diversi prodotti hanno rilevato meno marciumi rispetto al testimone. I risultati 
migliori si sono avuti nei campioni delle tesi trattate con zucchero (0,4 "/o), con olio di colza (1,6 O/.), 

rame (2'3 O/.) e silicato di sodio (2,8 "/.) ecc. Le differenze riscontrate non sono statisticamente 
significative. Prove effettuate all'estero hanno avuto risultati simili (M. Straub LVWO Weinsberg). 
Sono necessarie ulteriori prove per riuscire a valutare meglio I'effetto di questi preparati. 

Varieta = Zone pedoclimatiche 

Tra le varieta sotto osservazione presso iI Centro Sperimentale di Laimburg vengono scelte 
annualmente le piu interessanti che vengono messe a disposizione delle aziende frutticole nelle 
diverse zone di coltivazione. 

Finora sono state distribuite le seauenti varieta: 
Anno 1994: Meran, Delbard Jubile, Baujade, Delorina, Florina 

Anno 1996: GoldRush, Topaz, Rubinola, Pilot, Pinova, Coop 25, 
CLR 20 T 22, Pi-A-2/209 

Prove di assaggio (pannel test) con varieta di mele robuste e resistenti alla ticchiolatura 
Questa prova di assaggio e stato eseguita ne1 dicembre 1995. Vi hanno partecipato 62 frutticoltori. 
Come varieta di riferimento viene utiliuata la varieta Golden Delicous. E' stata valutata ne1 modo 
seguente. 
Gusto: 5, Durezza della polpa: 5, Aspetto esteriore: 6 

Graf. 6: Valutazione media del gusto 
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Graf. 7:  Valutazione media dell’aspetto esteriore 
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Risultati: 
I risultati di questa prova di assaggio indican0 chiaramente che alcune delle varieta resistenti, per 
que1 che riguarda it gusto, sono da paragonare, se!wOn sono addirittura superiori alle varieta 
tradizionali. Per poter consigliare queste varieta si deve approfondire I’esame in ordine alla lor0 
attitudine agronornica. 

Attivita di consulenza 

Ne1 1996 e stata prestata I’assistenza tecnica a 65 aziende biologiche e 30 aziende biodinamiche. 

Visite aziendali: 

AI fine di discutere su temi attuali o relativi alla lotta fitosanitaria, durante iI period0 vegetativo sono 
state organizzate diverse visite aziendali di gruppo. 
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Feichter Bemhard - Dobbiaco Mi. 10. 07. 96 
Mi. 28. 08. 96 Sagmuller Hof - Gais 

Cantina soc. S. Michele Appiano 
Dezini Hubert - Termeno 

Mi. 10. 07. 96 
Mi. 03. 07. 96 

Trattamenti preraccolta 

lncontri tecnici: 

Funivia S. Vigilio - Lana 
Untere GEOS - Silandro 

Mo. 26. 08. 96 
Do. 29. 08. 96 

Per affrontare temi specifici sono stati invitati diversi relatori ai seguenti incontri: 
Durante la visita aziendale di gruppo effettuata in Val d’Adige, merc. 15.05.96 e stato organizzato 
un incontro con la p.a. Mattedi Luisa SUI tema della lotta ai tortricidi ricamatori ed alia carpocapsa 
Durante la visita aziendale di gruppo effettuata in Val D’Adige iI 17.06.96 e stato affrontato il tema 
della potatura verde con I’intervento del p.a. Vigl Josef. 
Durante la visita aziendale di gruppo del 10.07.96 e stato invitato il p.a. Paul Hafner (Centro di 
consulenza per la Frutti - e viticoltura) per parlare della difesa fitosanitaria e della potatura verde in 
viticoltura. Martedi 13.08.96 i frutticultori sono stati invitati a vedere le nostre prove sperimentali 
presso iI Centro sperimentale di Laimburg.. 
Martedi 12 novembre e stata organizzata una giornata di studio sulla lotta ai topi in agricoltura 
biologica (relatore H. Mesch) Martedi 10 12.96 e stato organizzato un viaggio di studio all’lstituto 
sperimentale per la frutticoltura di Roma (Pergine Valsugana). Lunedi 16.1 2.96 nella sala Raiffei- 
sen di Terlano e stato organizzato un pannel-test con varieta robuste in collaborazione con 
I’associazione Bioland.. 

Nella relazione sulle attivita del settore agricoltura biologica, che anche quest’anno e 
disponibile in lingua italiana e tedesca, si trovera una descrizione dettagliata degli 
esperimen ti. 



Laboratorio agrochimico: 
Settore Analisi del terreno, delle foglie 

e dei frutti 

Direttore d’uff icio reggente: Dr. Johann Santer 

Responsabile: Ing. Meinhard Aichner 
Collaboratori: p.a. Oskar Andreaus 

p.a. Michael Monthaler 
p.a. Giorgio Pasquale 

Analisi fogliare in frutticoltura (analisi precoce) 

Finora I’analisi fogliare e stata eseguita prevalentemente nella seconda meta di luglio, in quanto in 
questo period0 la presenza ne1 fogliame di sostanze nutritive rimane quasi costante. Quando si 
rilevano effettivamente squilibri nell’approwigionamento di sostanze nutritive nelle foglie, I’operatore 
ha poche possibilita d’intewenire data la stagione avanzata. 

Per questo motivo ci siamo posti la domanda se si potesse ottenere deli’informazione dalle analisi 
fogliari precoci rendendo cosi possibile un intewento. Dato che in proposito sussistono poche 
esperienze anche nella valutazione dei risultati, ne1 Centro Sperimentale di Laimburg gia ne1 1993/ 
94 si e iniziato ad effettuare una serie di analisi fogliari precoci che sono state continuate anche 
ne1 1995 e 1996. 
In particolare si trattava del seguente programma: 

1993 in 80 impianti frutticoli: analisi effettuate in 3 date diverse 
1994 in 80 impianti frutticoli: analisi in 5 date diverse 
1995 in 32 impianti frutticoli: analisi sulle foglie basali all’inizio ed alla fine della fioritura. lnoltre ad 
intervalli di 14 giorni. 
1996 analisi in 44 impianti frutticoli: analisi 

* all’inizio e alla fine della fioritura 
* iI primo mese successivo in intervalli settimanali 
* poi ad intervalli di 14 giorni 
* analisi della frutta durante it raccolto. 

Campioni. Per queste analisi fogliari precoci, dai germogli 
annuali sono state prelevate due foglie. Si trattava di germogli 
Corti dell’eta di un anno, ben illuminati, presi dal centro della 
chioma come illustrato qui di seguito. Gli alberi dai quali si 
prelevano le foglie devono corrispondere alla media 
dell’impianto frutticolo (sottoporre a test alberi che non 
alternano). 

In totale sono state prelevate 100 foglie da 25 alberi. 

Elatter zu entnehmen 

I \  

hhrigcr Jahrestrieb 

1 jahriger Kutztrieb 

*c mehqahnges Hot2 

Disegno del prelievo delle foglie: 



Risultati: 
Dai molti risultati delle analisi svolte fino al 1995, per ogni singolo elemento nutritive, vennero 
determinate le cosiddette curve delle sostanze nutritive. Queste delimitano verso I'alto e verso il 
basso I'intervallo ottimale di concentrazione delle sostanze nutritive. Ne1 seguente grafico I , come 
esempio e indicata la concentrazione ottimale di azoto sulle foglie in YO, in rapport0 ai giorni che 
seguono la piena fioritura. 

Graf. 1 : Concentrazione ottimale di azoto sulle foglie 
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Dato che le sostanze nutritive vengono assorbite e immagazzinate in modi differenziati, anche le 
curve sono diverse. 
Con questo sistema e ora possibile far eseguire analisi fogliari in ogni momento della crescita e di 
valutare la concentrazione di sostanze nutritive nella foglia, in quanto un valore al di sopra della 
curva superiore indica una presenza eccessiva, e quello al di sotto della curva inferiore indica una 
carenza della relativa sostanza nutritiva. Da queste analisi precoci delle foglie si possono ottenere 
buone indicazioni e raccomandazioni per correggere tempestivamente squilibri ne1 nutrimento 
degli alberi di frutta. 
Come esempio, nei grafici 2 e 3 vengono rappresentati separatamente i risultati delle analisi 
dell'azoto e del boro nei mesi di maggio e giugno del 1996. Le colonne illustrano la percentuale 
degli impianti frutticoli (campioni) con una concentrazione di sostanze nutritive ,,basal', ,,media" o 
,,alta" per foglia. 
Da cio si deduce che 
* per quanto riguarda I'azoto (grafico 2), ne1 maggio 1996 circa i145Yo di tutte i campioni fogliari 

analizzati presentand una concentrazione bassa, mentre in giugno solo circa il25% presentava 
questo tipo di concentrazione. Un motivo per questa bassa concentrazione di azoto sono 
sicuramente le condizioni atmosferiche: infatti nella primavera 1996 le precipitazioni erano mol- 
to scarse; per questo motivo il terreno ha reso disponibile solo una bassa quantita di azoto 
assimilabile. 

* nella maggior parte degli impianti analiuati anche i valori del boro erano bassi. 

Da questi esempi puo essere dedotto che in primavera le condizioni atmosferiche hanno influenzato 
sensibilmente I'assunzione di eiementi nutritivi e che cio puo essere riconosciuto immediatamente 
da un'analisi precoce delle foglie. Si puo quindi ricorrere pih facilmente a contromisure tempestive, 
ad es. una concimazione fogliare o eventualmente una concimazione del terreno con concime 
velocemente solubile. 



Va anche notat0 che questa analisi precoce delle foglie non sostituisce le analisi del terreno ma 
pub solo integrarle. Anche I' analisi fogliare tardiva in luglio/agosto continua ad avere la sua 
importanza come controllo sull'assunzione di sostanze nutritive a crescita ultimata delle foglie. 

Analisi delle foglie 1996 

Graf. 2: Valori di azoto 
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Analisi Nmin in frutticoltura 

Cobiettivo di questo progetto e stato quello di testare il rnetodo Nrnin anche in frutticoltura, in 
modo da ottenere documentazioni piu dettagliate e indicazioni piu precise sulla concimazione con 
azoto per questo tip0 di coltivazione. 



Con il metodo Nmin si rileva solo I’azoto solubile presente in un certo momento ne1 terreno. Da cio 
risulta che questo valore e sottoposto a grandi oscillazioni a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Per questo motivo sono necessarie molte analisi, al fine di ricavare da questi risultati delle indicazioni 
precise per la concimazione. 
In frutticoltura le esperienze con il metodo Nmin sono scarse. Per questo motivo ne1 1993, in 
collaborazione con iI Centro di Consulenza per la Frutti- e Viticoltura, e stata iniziata una serie di 
analisi. 

Valore Nmin ne1 terreno 
(0-40 cm) 

inferiore a 30 

Esecuzione della Drova: 
Da marzo (2-3 settimane prima della fioritura) fino a fine novembre, su 66 impianti frutticoli sono 
state eseguite in 6-7 date diverse le analisi Nmin; in altre tre date, negli stessi impianti sono state 
eseguite delle analisi fogliari. La prova relativa alle analisi Nmin e stata eseguita a due diverse 
profondita del terreno lungo la striscia di alberi, risp. a 0-20 cm e a 20-40 cm. 
Inoltre, a meta luglio e ne1 periodo del raccolto sono state eseguite analisi delle mele. 
Queste analisi sono state continuate nelle stesse proporzioni anche ne1 1994 e in forma un PO’ 

ridotta ne1 1995. 

Approvigionamento di azoto concimazione consigliata 
kglha 

buona c 30 
media 30 - 50 

Risultati: 
Da queste analisi si possono ne1 frattempo fare le seguenti deduzioni: 
* 
* 

* 

Sussiste una stretta relazione fra la concentrazione di humus e il valore Nmin. 
La concentrazione di Nmin ne1 tardo autunno da buone indicazioni sulla concentrazione di Nmin 
in primavera (stretta correlazione fra i due valori!) 
La mineralizzazione di azoto e mediamente piu intensa a partire da meta aprile. 

lsuperiore a 50 

lnoltre si possono rilevare le seguenti connessioni: 

buona 0 

In cas0 di bassa concentrazione di Nmin in primavera (< 30 kg/ha), la concentrazione di azoto 
ne1 terreno durante tutto I’anno e bassa; 
ne1 fogliame da bassa a media; 
nella mela da bassa a media; 
In cas0 di media concentrazione di Nmin in primavera (30-50 kg/ha), mediamente la 
concentrazione di azoto e 
media ne1 terreno per tutto I’anno 
media nella foglia e nella mela. 
Comunque, anche con concentrazioni di Nmin di questo tipo (30-50 kg/ha), durante la crescita 
in primavera puo comparire un’ aka concentrazione di azoto a seconda della concentrazione di 
humus, profondita del terreno, umidita ecc. 
In cas0 di alti valori Nmin in primavera (>50 kg/ha) la concentrazione di azoto 
ne1 terreno e sufficiente o alta per tutto I’anno; 
nella foglia e ne1 frutto media o aka. 

Direttive per la concimazione azotata in frutticoltura 
In base a queste analisi sulla concentrazione di azoto ne1 terreno, ne1 fogliame, ne1 frutto ed alle 
ulteriori osservazioni fatte nella pratica sono state fissate delle direttive per la concimazione di 
azoto second0 il metodo Nmin. Attualmente queste direttive vengono gia applicate dalla frutticoltura 
altoatesina ne1 seguente modo: 

30 - 50 media 
buona 

0 - 30 
0 



Dato che queste raccomandazioni si basano su analisi Nmin triennali (su ben 66 impianti frutticoli) 
esse vanno considerate ancora prowisorie. Ne1 corso dei prossimi anni potranno anche subire 
delle modifiche se, continuando le analisi Nmin negli stessi impianti frutticoli, verranno fatte nuove 
scoperte. (anche se in forma un PO' ridotta) I risultati delle analisi eseguite finora danno anche 
preziose indicazioni sugli influssi delle condizioni atmosferiche annuali sull'immissione o 
mineraliizazione di azoto ne1 terreno. 
Con tutti questi valori estrapolati da prove pratiche la concimazione azotata in frutticoltura puo 
essere misurata in modo motto piu preciso; in questo modo si possono evitare piu facilmente i 
danni al terreno ed alle falde freatiche ed inoltre si possono migliorare la qualita e la resistenza dei 
frutti. 

Valori Nmin nei terreni frutticoli altoatesini 
II grafico seguente offre una panoramica sui valori Nmin rilevati ai terreni frutticoli altoatesini, 
laddove ne1 1994 le prove sono limitate a 446 terreni, ne1 1995 a 396, ne1 1996 a 452 e ne1 1997 
a 325. In tutti questi anni le prove sono state effettuate nei mesi di marzo e aprile. 
Ne1 grafico, i terreni con una concentrazione di azoto inferiore a 30 kg/ha sono definiti ,,a bassa 
concentrazione", quelli con 30-50 kg N/ha ,,a media concentrazione" e se superano i 50 kg/ha 
sono definiti ,,ad alta concentrazione". 
Anche da questa panoramica si puo riconoscere che in primavera in molti impianti frutticoli dell'Alto 
Adige la concentrazione di azoto e bassa. Questo fenomeno si rileva soprattutto ne1 1994 e in 
parte anche ne1 1997, dove e solitamente I'aridita nei mesi prima della fioritura ad avere effetti 
negativi sulla mobilizzazione dell'azoto. Un'altra causa potrebbero essere le forti precipitazioni 
autunnali (ad es. 1995) che hanno comportato forti dilavamenti delle riserve di azoto. 
Le analisi Nmin effettuate tempestivamente in primavera ci forniscono quindi veloci e buone 
indicazioni sulla necessita di concimazione con azoto (quantita e periodo). 

Graf. 4: Concentrazione Nmin 1994-97 nei terreni frutticoli dell'Alto Adige 
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Analisi dei residui di pesticidi 

Direttore d’ufficio reggente: Dr. Johann Santer 

Responsabile: Dr. Johann Santer 
Collaboratori: p.a. Rainer Spitaler 

p.a. Oskar Cavosi 
p.a. Diego Bertollo 

1. Perche le analisi dei residui di pesticidi? 

Gli antiparassitari sono spesso dannosi anche per I’organismo umano; il legislatore fissa i quantitativi 
massimi ammessi di fitofarmaci su un genere alimentare destinato al consumo. Cultimo decreto 
emanato in ltalia contenente la lista delle quantita massime consentite porta la data del 30.08.1 990. 
Le quantita massime vengono espresse in mg/kg (un tempo: ppm); un valore limite tipico e ad es. 
la quantita massima consentita di Captano: 3 mg/kg (in somma con la sostanza attiva affine Folpet) 
oppure i I  valore limite relativo at Penconazolo: 0,l mg/kg. Queste quantita massime vengono 
controllate dalle U.S.L. ed i campioni vengono prelevati dalla polizia annonaria o dai NAS (nucleo 
antisofisticazione) dei Carabinieri. In cas0 di violazioni si applicanono sanzioni draconiche. 

2. Risultati per il 1996 (anno di raccolta 1995) 

Residui di ditlocarbammati 1996 
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Canalisi dei ditiocarbammati (ziram, metiram, mancozeb, zineb, propineb, ...) rappresenta un cas0 
particolare, in quanto tutti i ditiocarbammati vengono misurati nella forma di carbonio solfuro CS, 
che si forma nell’ idrolisi con acido cloridrico. II valore massirno ammesso e di 2 mg/kg di carbonio 
solfuro. 
In totale sono state eseguite 382 analisi sui ditiocarbarnmati; la maggior parte di esse hanno 
rilevato valori compresi tra 0 e 0,25 mg/kg CS, (374 analisi). Dato che il limite di sensibilia e di 0,2 
mg/kg CS, e quindi e relativamente alto, la maggior parte dei valori era situata sotto o poco al di 
sopra del limite di sensibilita. Da nessuna analisi e risultata una quantita di residui tossici superiore 
al valore massirno consentito. Quindi la situazione e non desta preoccupazione. 
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Residui di Captano e Folpet 1996 
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Anche it Captano, un altro fungicida a largo spettro molto usato, e stato analizzato piu attentamente. 
A causa di motivi analitici ormai non piu attuali - con le vecchie colonne di separazione 
gascromatografiche non era possibile separare le due sostanze attive Captano e Folpet molto 
simili fra loro - la quantita massima ammessa del Captano e definita in somma col Folpet ed e di 
3 mg/kg. In altre parole, it residuo tossico risultante dalla somma di Captano e Folpet deve essere 
inferiore a 3 mg/kg. In frutticoltura, comunque, questa limitazione e di scarso peso, in quanto iI 
Folpet non viene quasi mai usato. 

Anche in questo cas0 la situazione e confortante; su un totale di 456 analisi in neppure una si 
superava iI valore limite e solo in 2 si registrava un valore compreso fra il 76 e il 100 O/O della 
quantita massima consentita, cioe fra 2,25 mg/kg e 3,O mg/kg. Quattro analisi davano valori compresi 
fra it 51 e il75 Yo, dunque fra 1,5 mg/kg e 2,25 mg/kg e 22 valori erano compresi ne1 segmento fra 
it 26 e it 50% quindi fra 0,78 mg/kg e 13 mg/kg. La maggior parte dei risultati delle analisi - 428 
analisi - era compresa fra 0 e 25% della quantita massima consentita, quindi fra 0 e 0,78 mg/kg. 
Come ultimo punto ci siamo occupati di una sostanza attiva che viene utiliuata per it trattamento 
postraccolta, la difenilammina (DPA). La DPA e un antiossidante, la cui quantita massima consentita 
e di 3,O mg/kg e che deve essere impiegato per alcune varieta per impedire it riscaldo in cas0 di 
deposit0 prolungato. Le mete colpite dal riscaldo sono mostrano delle macchie brunastre sulla 
superficie e non possono piu essere poste SUI mercato come frutta da tavola. Ne1 1996 e stato 
eseguito un totale di 397 analisi sulla DPA, di cui 21 0 erano comprese ne1 segmento 0-25 o/o (fra 0 
e 0,75 mg/kg), 108 ne1 segmento fra il26 e it 50% (0,75 mg/kg e 1,5 mg/kg), 53 analisi ne1 segmento 
fra iI 51 e iI 75% (1,5 mg/kg e 2,25 mg/kg), 13 analisi ne1 segmento 76-1 00% (2,25 - 3,O mg/kg) e 
13 risultati erano purtroppo superiori a1 valore massimo ammesso. In altre parole, a creare problemi 
sono soprattutto i residui tossici dei principi attivi usati ne1 trattamento postraccolta. 
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Rinssu n to 

I I  programma di miglionmento penetico vanetale del CllYF-DC.4 de!l'Univesiti di 
Bologna i o m a i  operative da oltre 15 ami. Gli obiexivi principali cfie questo prog~amma intende 
prrseguire sono: la riduzionc de!la vigoria de!la pianta mediantc genotipi comoatti e spur: 
I'introduzione dell'mtofeniliri: I'anticipo della m e s a  a frutto: I'ampliamento de! cslendario di 
rnaturazione. in pJriicolare in epoca precoce e tardiva: I'aumento &!la pezzatura dei h t t i :  il 
mig!ioramento de!!a qualid dei fmtri (colore buccia. consistenza poica. c3ratteri organoiexicij: la 
toileranza a110 spacco dei frutti. 

Oltre 5000 sernenzali. onenuti fino ad ora- sono stati messi a riimors in diversi csmpi 
sperimentali ubicxi a Cadriano ed O u a n o  (Bo) e a Vignola (>lo). Dall'attiviti d'incrocio del 1' 

programma (1981-S5i. sono srari se!ezionari 15 sernenzali. tuni autoiexili. e valutaci ne!la fase 2 
di se!ezione in divesi ambienci. in Italia ed all'estero. Tre di ques1e sc!czioni hanno mosrrato di 
posszdere i requisiti necessari per divenire varieci e sono state lic-nziate ne1 corso de! 1997. 
Dall'attivith d'incrocio del 2" propramma ( ' 88 ) .  sono sari selezionati tinora una trcntina di 
semenzali. poi innecnti ('93 e rnessi a dimora nei c m p i  de! DC.4 di Sologna. per cornpietame 
la valutazione. 

Viene riponata la descrizione dei caraneri essenziali delle r e  vzrieci licenziare dai CSIVF- 
DCX Bologna ne! corso de! 1997 (Early Star. Blazt Star e Lala S t x i  insieme con brevi protili 
de!le cinque selezioni avanzatc (DC.4 BO 84.70.t.006. DCX BO 83.703.00;. DC.4 BO 
84.703.003. DCX BO 85.723.001. DC.4 BO 84.701.002) nella fase finale di valurazione. 

X bstrsct 
RESULTS OF THE CMVF'S SWEET CHERRY BREEDISG ?~OGR.L\.LI FOR E.kRLY- 
RIPESISG. SELF-FERTILE CULTIVARS O D  RCIT QLXLITY ESHXSCEhlEST 

The ChlVF-DC.4.s w e t :  cherry breeding program at the Cniversiry of Bologna was begun 
over 15 years ago with the intent to bnng the varietal assorrrnent of  largely local cultivars up to 
international quaiit: standards. Its key objectives. then as now. are to diminish plant vigour 
through the use of compact and spur genotypes. introduce self-feniIity. enhance early cropping. 
extend the ripening calendar. especially for early and late cultivars. enhance fruit size and quality 
traits ( sk in  colour. tlesh tirmness. tlavouri and improve tolerance to splitting. 

The cultiwrs uscd as parents for the crosses in the program's firs; srage. which were selected 



[llC I>;isis ,,( tlsc:(L1I trjils to [r:insniit to prop! .  ucre typical Iuli;in a11d t'tircisn OIIC'S or 
v:irying pr()\-Cn:lncc. Tl~e fiiore than 50i)O s e d l i n p  bred to rl:ltt Iu\ c beef1 pl:it1td in 

c:lperiilic.nr;iI plots ai the C;idriano and Ozzxw Station> in Bologna Provincr and at Visnoia in 
h1cjJr.n:i Province. .A pomulogic:il data slicrt is being u>cd to r m  their field performance 2s per 
ni;iin trcr-growth. tlower and fruit  (nits. Labomtoy tests are then run on selected serdlings. 

Tlic tint gage. which rm from IYSI to 19S.  se!ectcd IS promising seedlings. all je!t'-fcnik- 
Tiicse 15 were gdt-prooag:ited in 199.' and subsequently cmluatcd in wriiws environments ir, 
iraiy and abroad. Several or' these selcaions nave been Iound to posses the requisites for release 

;IS cultivars in [he near future. About thiny ot' the setdlinss produd by the 1988 crosses gnr'teb 
and planred in 1995 in the DC.A's test plots for t'urrhcrr assessment. The most promising se!f- 
fenilcs. in order of ripening date. areas follows. 

The description ot' the main traits of three self-fmile cultivars (Early Star. Blaze Sur md 

Lala Star) till now licenced s we!l as short protiles of tiw selections (DC.4 BO YGW.Wo6. DC.4 
BO 33.703.007. DC.4 BO 34.705.0U3. DCA BO 85.723.002. DCX BO SJ.501.0021 arc r e p r e d .  

1. Introduzione 
I1 programma di rniglioramento gene1ico varietale del ciliegio dolce de! CM\T- 

DC.4 dell'Universiti di Bologa 5 operativo da oltre 15 anni. a seguito della nccessiti di 
aggiornare I'assortimento varietale. costituito nesli ami  smanta-onanta da sole varieti 
valide su! piano mercantile. ma molto !imitate su que!lo agronornico e gestiona!e per zii 
alti costi di produtione (cs. Durone Nero I e I1 di Vignola. Durone de11'Xnella. Duronc 
della Marta). I principali obiettivi che questo programma persegue sono: crezione 2 
diffusione di nuovi genoripi caratterizzati da riduzione &!la vigoria dells pianta: 
introduzione dell'autofertilich: anticipo de!la messa a frurro: ampliamento de! calendario 
di maturazione. in panicolare in epoca precoco e tardiva: aurnento della pezzsmra dei 
frutti: diversificazione della qualid dei fruni (colore buccia. consistenza polpa. caratre? 
organolenici) fino ad ora concentrata sug!i standard locali (buccia rosso-nera. polpa 
soda. forte caratterizzazione arornatica): tolleranza allo specco dei frutti (Sansavini e 
LugIi. 1994). 

2. Fasi del programma e prirni risultati conseguiti 
L'artivid di rniglioramento gene!ico svolta al C > l V  di Bologna si articola in una 

sene di azioni. srrenarnente collegate e riferite a h i  tcmporali distinte c talora 
cronologicxnente sovrapposte. Le principali sono: 

1 ) Pi-ogrammnzione di incroci inravarierali. Sei diversi programrni d'incrocio. svolti 
annualmente a partire dal 1951 (con esclusione des!i anni 1986 e 1997). sono state 
impiegate linee parentali sia iraliane, individuate in varieth tipiche e comrnercialrnente 
apprezzate. sia straniere. di diversa provenienza e per lo pih autofenili. canadesi t tabella 
n 1). Oltre 3000 semenzali sono srati ottenuti fino ad ora. messi a dirnora nei campi 
sperimentali di Cadriano e Ozzano (BO), Vipnola e San Cesario (>lo). I1 nurne:o medio 
dei semenzali. salvo alcune eccerioni. i- oscillato da 70 a 50. con punte fino a 100 e 
oltre per incrocio. 



Obienivo 
,A ut0 ferti 1 i t i  

Burlat CI. Ce!este. Stc!la compact. Van compact 
Bing spur. Durone cornpatto di Vignola (cJ nltn clorii 

' irradiati di D. Xero 11). Lxnbcrr compact. Starkrimson 
I 

Habitus 
compntto 
spur 

E?oca di maturazione 
precoce 
tardiva 

Cxatteristiche dei frutti 
pezzatura 

qualith 

Genitori princioali ( in  ordine a1faberic.o) 

Celeste. Lapins. New Star. Starkrimson. Ste!ln. Sunhursr. 
Sweet Hem 

Burlat. Burlat C1. Early Lory. Isabella. XIoreau 
Durone nero 111. Ferrovia. Lambert. Lapins. S w e s  H e a ~  

Big Lory. Cs!este. Durone de!l'.bella Tardivo. Durone nero I. 
Ferrovia. New Star. Sunburst 
Durone della Marca. Durone nero 11. Fenovia. Yew Star. \':m 

" A panire dai 1903. i l  programma d'incroci de! CMVF t jut0 armaro prevalcntcmcnrc zrilizzando ~ 1 7 1 ~  

geniron aicuni semenzali rn i 15 a l l o n  selezionari. 

2) Cbizrraziorte u'i seinerrafi ottenuti dai programmi di incrocio. O y i  singolo semenzale 
viene sottoposto. per almeno un mennio di frurrificazione. ad una sene di dievi  inerenti 
le principali caratteristiche della pianta e dei fruni. seguendo uns "scheda di 
valutazione" ("descriptor") che consenre l'analisi complessiva di 39 saratteri (cfr. 
scheda in Lugli er al.. 1994): solo sui sernenzali ritenuti pih interessanti viene svolta. in 
laboratorio. una valutazione qualitativa dci frutti (si dererminano il peso. ii colore d e b  
buccia. il contenuro in solidi solubili. la consistenza aella polpa. l'aciditi de! succo). 
Amalmente. i rilievi di campo sono direni a1 controllo dei semenzali (stadio F,) ottenuti 
ne! biennio 1989/9r>. mentre possono ritenersi conc!usi i rilievi su circa 1/5 dei 
sernenzali F; (da incroci eseguiri tra il 1981 e il 1988). Per questi ultimi. lo "screening" 
effetruato ha permesso di individuare 19 semenzali. passari alla fase 1 di selezionc 
(tabella n 2 ) .  

3) Se!erione dei serneiizali negli sradi S U C C t S j i v i  ad F, dopo proragatione su 
poninnesto (stadi S !  e S:) questi campi. di I1 e I11 livello. sono rivolri alla comparazione 
delle relative seiezioni in ambienti differenti e si avvalgono della collaborazione di altre 
Isdruzioni del Xord e del Sud Italia (figura n 1 ). 
I1 passaggio alla "fase 2" di selezione (stadio S ! )  pre*:ede l'innesto ccl semenzale 
selezionato su franc0 di P. avirmi e. con diverse repliche. l a  predisposizione di campi. 
deni di I1 h e l l o  ( fatti altrove. per sazgiare l'interazione ambientale). dove le selezioni 
vengono valutate e confrontate insieme alle principali varieri locali di pari epoca di 
maturazione. 
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Tabella n 2.  Sumcro des!'incroci, dei genitori. dei serncnzali. delle se!ezioni in " f m  
2'. c "fase Z" dc!le varieri licenziate a1 CYVF di Boloya fino al 11,1516. 
.Yrrriiher o/' crosses. pnr.e!irs. seedlings. S2 selrcnoiu cnd cdiivan i ro  io 
1996 in Boiopa 's DC.4 Breediny Pro,oramme. 

Xnno di 1 1nc:oci Gcniton Sernenzali FI Selezioni in I Varicti 

198 1-lOS7 35 22 605 15 3 
1955 23 12 49 7 34 
1989- 1996 107 15 3955 n.v.* 

Totale ?38 51 5093 1 9  _I 

7 - 
n.v. = non ancon lziuute 

4) Anafisi comparurira de! componamenro vezero-produttivo e de!la qualid dei frutti 
con senotipi ed accessioni commerciali estere. Tune le selezioni vengono valutate in 
confronto coi rnigliori ,oenotipi-variet& della stessa epoca di maturazione. cib a1 tine di 
giungere ad una valutazione comparata di ciascuna se!ezione o varie:i licenziata. 
Di segzito si riconano le descrizioni de!le tre varied licenziate dal CSlLF-DC.4 
Bologna ne! corso de! 1997 (Sansavini e Lugli. 1997) e brevi protili delle cinque 
selezioni prossimc ad un p s i b i l e  licenziamento. 

3. Descrizione delle varier& ocfenute a! CMVF 
Early Star 
Ol-igine: deri1.x dall-incrocio Burlat x Stella Compact eseguito ne! 1983 dall'1C.A di 

Bologna. I1 semenzale o~ginar io  (DCX BO 83.705.001) i siato selezionato a Vignoia 
(MO) ne1 triennio ne! 1990/92 da S. Lu$i e 51. Quanieri e sucessivanente valutato ne1 
1995/9; nei campi selezione di 1I h e l l o  del CMVFiDCA e CRPV, di Cadriano (BO) e 
Roncofreddo (FO]. su piaxe innestace su franco da seme di P. aviritn. messe a dimon 
ne1 febbraio 199:. 

AIbet-o: di vigoria elema. a ponamento a s s u r p t e ,  con habitus di fruttificazione 
standard. Autoferrile. Fiorinrra: rnedio-precoce. di entiti media e comnte. €,goca di 
murrrrariotie: precoce. da 1 a 1 giorni dopo Burlat. molto uniforme (11 maggio. ne1 
1997, nella zona di originel. 
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FrrlfltJ: Ji pc22:lturn cIcv;ita (peso nic.di0: 11- (1s ), corciifoinlc JcFv:>\~' in W Z I O W  

longitudinuir. 5frroiciale in sczione tnsvenale- simmctrico: ciciuricc. b t i l m  media- 
grande. Ie::erniente infossata: caviti peduncolare media. poco profcjnda. ~ ~ U L T ~ ~ J  sortile. 
di colore rosso scuro. con sovncolore unifome (907) rosso scuroinexwo a 

piu scum vicino a1 nocciolo. di consistenza medio-clevata: di discrete qualiri sustative. 
dolct ma poven in aciditi. con succulenza media: seniadcrente a1 nocciolo. P L4rmsoh 
rnedio-corto. grosso. .Yoc*ciolo rnedio-piccolo. ellissoidale. con c:csta ciorsale poco 
pronunciata. 

Lhh~c~017e u,ooiron~ica: precociti di mesa a h n o  buona. Product pre*:elentencnre 
sui dardi. I frutti presentano una suscettibiliti 3110 spacco media. con localizzxione 
prevalente nella zona aDicaie. Buona la tenuta di matunzione dti frurti in pianta. 

Gizrtlizio ti 'irrsirnre autofertile. di rapida messa a frutto. molto inte:essante per 13 

precociti di matunzione di poco sucessiva a Burlat e per la qualiti dei frurri. nenarnente 
supenon a Buriat. per pezzatura. aspetto e consistenzs. 

matunzione complcta: line3 di sutun supcrticiale. P o l p  di colore rosa. I C , ~  \'~'t!rnC!ltC 

Blaze Star 
Oricjne: deriva dall'incrocio Lapins x Durone Comparto di Visnoia eseguito ne1 

1985 dall'1C.A di Bolosna. I1 semenzale originario (DC.4 BO SS.21.006i 5 stat0 
selezionato a Vignola (MO) ne1 triennio ne1 1990/92 da S. Lug!i e 31. Qumieri e 
sucessivamenre vaiutato ne! 1996/97 nei c m p i  selezione di ll livello del C?*WF/DC.A e 
CRPV. di Cadriano (BO) e Roncofreddo (FO), su piante innestate j u  fnnco da sene  di 
P. ai*izwi. messe a dimora nei febbraio 1993. 

,-!lbwo: di visnria media. a portamento espanso. con habitus di fruttificazione 
standard. Autoferrile. Fiorimra: intermedia. di enrith elevata e costanre. EDocn Cii 
munu.u:ior7e: inter;;,edia. da 17 a 13 giomi dopo Buriat. uniforme (3 maggio. ne1 1997. 
ne!la zona di origine 1. 

Ft-urro: di peusrura medio-e!evata (peso medio: 8-9gi. cuorifome in sezione 
longitudinale. st'2roidale-appiattiro in sezione trasversale. sirnmetrico: cicatrict stilare 
piccola. superficiale: cavith peduncolare media, poco proionda. f ? ~ c : u  di spessore 
rnedio. di colore rosso con sovracolore brillante. rosso scuro. fiammanre. uniforme 
(90%): lines di surura superficiale. Pol.oa di colore rosa. pib scum vicino a1 nocciolo. 
rnediamente consistenre: buone le qualita pstative. di sapore dolce 2 buona acidita. con 
succulenza rnedio+!evata: aderente a1 nocciolo. Pedzwcolo di lunghezza media. rnedio- 
grosso. .Vocciolo rnedio. ellissoidale. con cresra dorsale poco pronunciata. 

I.blirruzione uyonomica: molto precoce nella rnessa a frutro. Produrt!vith ele:.ata e 
costanre. sia su dardi che su rami misti. I frutti presentano una bassa susz=ttibiliti a110 
spacco. con localizzazione prevalente nella zona peduncolare. Buona la tenuta di 
maturazione dei frurti in pianta. 

Giudizio d'insi2rne: autofertile. particolamente interessante De: la precoce ed 
elevata produttiviri. l'ottimo aspetto e qualita dei fruni. maturi con Seas Star rqualche 
giomo dopo Giorglar rispetto alla quale sono risultati meno suscettibili allo jpacco. 



Q 



Blaze Scar 

Lsla Star 
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LaLa Star 
0 I : rgr/l'a: ' deriva jall'incrocio Lambert Compact s Liipins eseguitu ne! 1985 dail'lC.4 

j i  Boioya. 11 Semenzale oriijnario (DC.4 BO S5.7IO.OOc)) 2 stat0 selezionato a Viywl:i 
(hIO) ne[ rriennio ne! 19901'92 da S. Lusli e >I. Quanieri e succtssivanlenfe valutato ne! 

1996197 nei campi jelezione di I1 livello del CSIVF:QC.A 2 CRPV. di Castrocaro ( FO) e 
Roncofreddo (FOI. su piante innestate su fnnco da jeme di P. u\.izrni. messe a dirnora 
ne1 febbraio 1993. 

rllbcr-o: di vigoria medio-elevata. a ponarnento tenaenzidmente espanso. con 
habitus di fruttificazione semi-spur. Xuroierrile. Fiot-irwa: medio-tardiva. di entiti 
elevata e costanre. &oca di r7iarrirazioue: mtdio-tardiva. da 22 3 21 gioni dopo Burlat. 
uniforme (9 siugno. ne1 1997. nella zona di originel 

Fnmo: di pezzatura elrvata (peso medio: 9s). cordiforme in sezione longitudinale. 
sferoidale in sezione trasversale. simmetrico: cicatrice stilare media: caviri peduncolarc 
media. mediamenre profonds. Briccia medio-sottiie. di colore rosso con sovracolorc 
brillanre. rosso scuro (80%): linea di sutura le~~ermenre  incavata. Polpa di colore rosso. 
di consistenza elevata: buone le qualiri gustative. di sapore doic:. con buona acidiri. 
succulenza elevata: aderente a1 nocciolo. Pehrricolo medio-corto. sonile. .Yocciolo 
medio. ellissoidale. con cress dorsale le,ozemente pronunciata. 

valrrrazione agronomica: molt0 precoce nella messa a fruno. Produnivita ele.ata c 
costante. sia su dardi che su rami misci. I frurti presentano una susctttibilita allo spacco 
media. con locslizzazione prevalence nella gumcia. Onima la tenura di maturazione dei 
frutti in pimta. 

Gizrdizio d 'insieme: semi-spur. aucoferrile. panicoimnente inceressante per la 
precociti di messa a fruno. l'elevata produniviti e le buone csraneristiche qualitative 
dei frutti che anticipano di qualche giomo la marurazione di Lapins. 

3. I Prqtiii di aicime selezioni C?/II.'F in maiizata,tbse di sairrroziotie 

DCX BO 84.704.006. Deriva dall'incrccio Burlat x Sunburst ese_zuiro ne! 1981. 
.-IIbero: di vigoria medio-e!evata con portamento espanso: autoicrrile. fioritura medio- 
precoce. Fnttifica bene anche sui rami di un anno. Fnrrto: cordiforme. di pezzatura 
medio-clexa con buccia ci colore rosso scuro e pvlpa rosata di media consisienza: 
qualiri gustative medie (bassa acidita 1: peduncolo medio-lunzo. Maturazione extra- 
precoce fda -2 a 4 ps rispecro a Burlat). 

DCA BO 83.703.007. Deriva dall'incrocio Burlat C1 x Ste!la eseguiro ne! 1983. 
Aibero: compatto di vigoria medio-elevaca con ponamento assurgente: autofertile. 
fioricun precoce. Frutrifica prevalentemente su dardi. Fnrtro: cuorifonne di pezzarura 
elevata con buccia di colore rosso brillante e polpa rosata di consistenza medio-s- 
buone qualid gustative: peduncolo di lunghezza media. hlaturazione precoce (da + I  a 
+3 gg rispeno a Burlat). 

Neil ' e p c a  "Brrrlut " qrresre dire selezioni risirlraiio inreressanri per alciini cararreri 
come I *urirof2rrilira. la precocita e 1 'imiformira di marrrruziotie (8-'. i / ) J .OOr j !  e la birotia 
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DCX BO 54.703.UO3. Dcriva du una l ib rn  impollinazionc di Burlat de! 1931. 
.d/bci-(j: di media vigoria con ponamcnto espanso: mofclniie. rpX3 di fiontura 
intenncdia. Fruttitim bene sia su dardi che su rami di un anno. Fnirru: cuonfonne. di 
zrossa crzzarura con buccia di colore rosso scwo c coloa r o s m  di consistenza medio- 
ticvara: buone qualiti gustative; pcduncoio medio-lungo. Mutunzionc mcdio-precoce 
(+I2 pp rispetto a Burlat). 

.Vel period0 niruio-precoce a r i e s ~  seleziotie ha tiiniosrraro tli r e g ~ c s  il cot!tfi-oiiro 
sill piano airulirorii.o coil le t i i i m v  i*arierci anirricarie C2!rsre e! G~~r-iier' :itirmiu ad m a  
briotia pezzarirra e cotisisrrnz. e!rrarc. cararteristiche ot-ganolrrrichr &!.;iiiiri. 

DC.4 BO 85723.001. Deiva d3ll'inc:ocio Lapins x Burlat eseg!ito ne1 1985. 
.-llbero: a viporia medio-elevata e portamento espanso: autoferrile. tiorimn intermedia. 
Fruttifica bene sia Su dardi che su rami misri. Fnrrro: cordiforme. di g ~ 3 ~ ~ 3  peuatura. 
con buccia nerastra e polpa rosata. molto consisrente: onime quziiti pustative: 
peduncolo di lunghezz3 media. Xlamratione intermedia (c16/1 S gg rispczo a Burlat). 

Seiezione airtorkrile. parricolurinerire inreressanrz per g!i asperri 4iiaiirarir.i de! 
f j m i .  ne/ period0 ui niarirraziotie coinciderire. ne! niodeenese. coii Dwotie .Vera I ai 

C 'igno la. 

DCA BO 84.701.003. Deriva dall'incrocio Burlat C1 x Sre!la c o m c m  eseguito ne! 
1985. .4lbero: ad habims di tip0 spur. con vigoria intermedia e ponarnczto assurgente: 
autoferrile. fiorirura cardiva. Fruttifica prevalenternenre su dardi. Ft?r:ro: cordifonne 
depresso, di grossa peuacura. con buccia n e m a a  e polpa rosata. mclro consisrente: 
buone qualita gustative: peduncolo corto. Maturarione medio-tardi.. 2 (-2r3G2 -- OP 

rispeno a Burlat). 
Se!ezione airrof?rrile inreressanre per le cararrcrisriche d?!I'aiberG tairrofsrrile. di 

ripo spiir) coil reqiiisiri atralirarisi de! jimro in line2 con g!i sramicr.;' richiesri ne! 
nrercari della zona a'origine. 

Rinyraziarnenti 

rientra ne1 "Progerto Ciliegio". supponato dalI'ERS0. ora CRPi.' di Ceseza. 
I1 programma di rnigiioramenco penerico del ciliezio del CbWF di Bclogna dal 1987 
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IJIPI.4STO AD ALT.4 DESS1T.i DI C l L l E G l  .ALLE\'.-ITI ,A 1': 
COSFROXTO FR.A PORTIS3ESTI S.ASlZ2.4STl 

S. Sansavini. S. L q l i  
Cenrro \ligliuramento V r i r i d e  in Frutric:oltur:i. 
Dipanimmto Ji Caliure A r b o r e .  
Universi t i  di Balogntl 

Pxolc c h i n e :  ciiiegio dolce. porrinnesti. dlcvarnexc, ;1 V. dr;l densir i  

Kev words: s w e !  cherry. ro:otsdis.  high density pirinting 

R i m  u n to 

In una prova avviata ncl 1992-9: sono stati saggiati 10 poriinncsti slonali con 1 v a n e 5  i i  
c'iiie$o dolce: L'an c Lapins. In una sconda  crow. impostm ne! fejoraio log' 2 stat0 \.uIutato :i 
componamenro di Van in combinazione con I O  portinncsri. La densiti d'impranto 2 vanata d3 

I .330 albcrijha I sesta di 6.0 Y 1 . 3  m i u I .6TO alberiiha (jesro di 6.0 x 1 .!I) in base al vigore atteso 

dai diversi sosgt!ti. La forma di allevamenro adottara in entnrnbe le prove i i i  V trasversale. i 
risultati presentati si riferiscono ai pnmi cinque anni d&la prima prova. ai primi quatrro deli3 
seconda prova. 

Neila pnma prola. I'attenzione 5 Siata pomra su vigore t proauttiviti indotre dai poninnesii: 
per entnmbi  i carxeri. i serni-naniuanti i h d i m i r .  CAB 6P. .\lp-uma e t k o r  hanno forniro 
risulrari Fib prornt!!enti dci nanizzanri Caniii e Damii L'=?fcienza ?rodutriva magg!orc c Sia[:! 
regisrrata nelia cornbinazione LapinsiEciabriz Tra i portinncsri vigorosi. hlas>Ia 1 1  e SL5;. hanno 

dato buoni risuitari in termini di produzione. mentre Slazzard F 1'. 1 ha mosira:o bassa ::'7cienz3 
produtriw dall'esane de!l'inte:azione nestoiporrinnesro 2 tTersa in posirivo la prestarione deik 
combinazione La.pinj;SL 6-1. Anche la quaiiri de! frutto. iome peso c :ontemo in soiici solubiii. 
i risultata legat3 ali*effe:tO combinato &!la cultivar col pot%nnesio. Se!la i c o n d a  prova. Giseiz 
I .  Gise!a 5 e \V;tircor 1 5 4  nanizzanti. e iVeiroot 153. s e z i n a n i u m c .  hanno fornito risuitxi  ?iU 
promettenri di que!li forniti dai poninnesri nanizzanri aeil:! prima crova. \\'tiioot 153 2 nsuitaro 
produrre e:! essere imtrerizzato da eifcienza produttiva maggiore j i  1las1ia :L. .\vima t C.AB 
6P. Tra i Cisela. Ciseia 1 ha mosrrxa I'?fticienza produttiva maggiore: Cistia 1 s Gise!a 5 i l  pi! 
: iemo iontenuto in solidi solubili: su Cis?!. 5 e Gise!a I I j  ['an ha Frodotto i7.m piu p j s i  

. .  

X bs t rac t 

ROOTSTOCKS 
Twemy clonal rootstocks for the s:veo: c!ierr). cvs. ' \ 'an* and 'Lapins' x c  beinq :es;ed in a 

rrid b e y n  in Lvinrer 1992-1993 and '\'XI' aione. praftei :o ren ne*>:. mostly iwarilng rootstocks 
is being assayed in a second trial begun in February I Y W .  Tne pianring density-. bajed or. 

expected tree vigour. varies in the first trial from 1330 trtts;ha lor 6 Y 1.1: m spacinql to l 6 T i J  
treeshn rh x I m s p 5 n p 1  and in the second remains ociy at the higher Aensity. The m i n i n g  
system in both trials is a side-profile 'V' shapc. i.c. the : r e s  are altenarcly ir;c!ined along !he rot\ 

PERFORJIXNCE OF v-TR.\lSED CHERRY ORCHARD Li\.'ITH SELL' D\\'.\R 



I,! :,i,,rllt 29' \\ 

liar tri:il ;111d up 111 >cir  1 for thr: secund arc: discussed. 
yie!d in 19% ;ind Il?OY. dx-nparative tk!d peir;iVm;lnc: 01' the 

2r:ltting comhinarions a n  still bc: asscsscd. In trial I .  rhc: f irst  importan[ response induced by the 

rootstocks rcsards \-isour and cropping. The scrni-dw;irfing Vhdimir.  C.AB h P. Alpruma and 
Victor have cshibitd a more promising response than have the dwart.cn Camil and Damii 3s to 
.:::riv c:rc\ypinij and ?kid. 3l[hor?!$ the latter scored 3 higher yic.!d c!fickncy index 3s 3 :?stilt O f  

rhr:r poor canopies. Tqe highesr y ! d  cfticiency rating uas registered by the EJabriz-'L~pins' 
combination: the inre-ctive effc.2: recorded for 'Van' was much lowe:. Some vigorous rootsrocks 
like &la x Jla I1 mi SL 6-1 have performed well as to cropping while others like klauard F 12il 
have show poor yieid cificiency: the stock-scion intexxrion cnhancd the ptn.ormance of :he SL 
61-'Lapins' combination. Improved fruit quality as shown by the indicators tvtight and soluble 
solids appear linked :o certain interaction effects. especially as evinced by Colt's incresing size 
in 'Lapins' and by thc dwacing Edabriz and CSR Oa for solubie solids in both 'Van' and 
'Lapins'. Colt in 'Lipins' and Victor in 'Van'. In mal 2 [he dwarring se1ec:ions Gise!a I and 
Gisela 5 and Weiroot 154 and the semi-dwarting 158 exhibited more promise in ?em 2 and 1 of 
orchard life than [he j\r.arfers in trial 1. The semi-dwaning Weiroot 158 had y idd j  comparable to 

and a hisher yield e5kitncy index than >la x Xla 12. .Avima and C A B  6 P. Xrnon? the dwariing 
Gisela stocks. Gij& I had the highest vieid efficicnc;;. Gisela 1 and 5 had the highest ssiuble 
solids and Gisela 5 3rd 10 the largest frui t  size on 'Van'. 

r:.ic':'! to vc.nic:lj. nit: cropping duta lip 5 i,t' t v i ! l x d  life :or 

Dcspi[c. h c v ~ ~ c  frost Jamagc 

1. Introduzione 
Le ricerchc sui portinnesti de! ciliegio all'Lniversiti di Bolosna iniziarono nei 

lontani ami  ' 6 0 - ' 3  con un lavoro di selezione suile popolazioni locali di Pi-rmtts 
cerusrrs che sfocio x l l a  desciizione e diffusione ai alcuni doni (Faccioli 21 ai.. 1972). 
tuuora diffusi tC.43 6P. C.U 1 LE. CXB 9E, C.4B AD) caranerizzati da capacith 
nanizzante in varia risura. dipendente dall' interazione con le singole varied. 

Successivarner,te. con I'introduzione in Italia di nuovi portinnesti clonaii (selezionati 
per lo pih da isdtuzioni estere) il lavoro fu orientato alla valutazione cornparata dei 
vecchi e dei nuovi Foninnesti. Insierne a questa. sono stati anche escogitsti e collaudati 
sisterni di piantasionc pih rispondenti. per densita di irnpianto e forme di allevanento. 
alle rnoderne esiz?xt  della cerasicoltura ISansavini er ui.. 19O.L). Sonostante I'csito 
positivo di tali es-,=.f=nze, configurate. in particolare. da elevate rese produttive [ 30-J9 
tiha) de! ceraseri zd 31ta densiti (>SO0 alberiihai costituiti da alcune cornbinazioni di 
portinnesri seminmnizzanti con varieta tipo cornparto e!o spur. si i ritenuto opponuno 
rentare un ulteiort approccio verso I'alta densita. col fine prioritano di ridurre le 
dirnensioni de!lc skiorne ad altezze cornoatibili con il soverno del frurteco armabile in 
gran pane da tem. 

In questa nota si rikrisce prelirninamente su un irnpianto suerimentale radicalrnente 
innovativo - per dcnsita ed architettura delle chiorne - costituito ne1 1993 a Cadriano di 
Bologna con I'intento di provare densiti d'irnpianro spinte fino ai live!lo degli atruali 
frutteti di rnelo e ci pesco (e  cioe intomo ai 1590 alberiiha). contenendo I'sltezza degli 

http://dwart.cn


1. Jletodologis 
Son di jponenbcl contestualmente di tutte le cornbinazioni d'inr.sro. sono Stat1 

costituiti due campi spcrimcntali a Csdriano di Boloya (Centra Scerirncnralc dclla 
Fxo l t i  di .\graria.! in tempi diversi (ne1 febbraio de! 1993. i l  perno e ne! febbraio '91. i l  
jtcondoi. ?iel p r i m  c m p o  sono srati piantati Sli asroni di un 3nno d'irncsro di quxtro 
varied di ciliezio ISurIat CI. Durone Compatto di Vigola. L;?cins 2 i-m) innestate su 
29 sogsccri (cfr. Tabells n I I .  tre dci quali (CXB 6P. Colt e >Ias>1? 14) sono stati 
utilizzati come asse t t i  di riferimento ( tcstimoni) anche nelh scconda prova. 
Quest'ultirna t s t m  impostata S U I I S  sola CY Van. inncstata j u  jette iicovi poninnesri 
nanizzsnti delle du? sene Gise!a (cloni 1. 5 c 10) c Lyeiroot ( c h i  5 2 .  !5l e 153). oltre 
ad un clone Francst. .\vim-.Argot. probabile ibrido di SL6A. 

2.1. Disrairi.. izvsila e schema di irnpiatiro a l '  
;Vel pemo carrTo sperimentale fProva n. 1) sono sari sceiti due jesi di piantazione. 

sa base presunriv~ 2 comspondenti approssimativarnente a t u ?  class; di viporia dei 
saggeni saggiati: 6)) x 1.15 rn e 6.0 x 1.0 m. I1 primo ,oruppo - classe ; - era cosrituito 
aa cinque soggeri: relativarnence vigorosi o rendenzialmenre :ali ( [re :!ani "Xlazzard 
FlY1". quell0 o+_eixale. e due rnutanti irradiati. qui  siglati "1>1" e "19GI" selezionati a 
Firenze (Roselli 2.7 21.. 1982). I'SL 64 e i I  Max.Ma 12) ed i I  second0 ,vxppo - classe 7 - 
aa sogzecri piutros:.s nanizzanti o gi i  detiniti serninanizzanti ~.Alorurna. C.AB 6P. C.AB 
1!E. C.AB IYF. Yont x Rom. CNR 9J-SeI. CxX. Colt. Edabr;z-Tabel. .Iletcor. 
LIontmorency. Vic:or. Vladimir e tre cloni della sene GM: Cmil .  Dernil e Inmilr. in 



cp;lnro poicnzi;ilmc:itc idoiiei ai u11 ulteriorc xccnrui1rione dclla dc'nsiti I I 6 7 1  
;lilwri/h;i dcl 1" gruppo coiitro i 1330 dberiha de! I "  ~ ~ p p o ) .  

%e! seconcio campo spctrirnrnrak [Prova n. 2) 2 stat0 dottat0 un  so10 jest0 

J'impianto (m. 6.0 I 1.0). conispondenre a I670 dberi/ha. in quanto i settc portinnrsti 
clonrili urilizrari e m o  considenti tutti di tipo nanizzante o serninanizzante. 

La disposizione in campo. nrll'una e nell'altn prova. ;t stata furta con il criteria 
cle!l'albrro-?arcella: I2 a1be:i per ciascma combin;lzionc d'innesto ripaniti in [re 

primo campo. erano e sono ancora presenti 913 dberi e ne1 sccondo 120. I dati sono 
srati rilevati e analirzati sepantamente per ciascun campo pur cssendo questi pane de!lo 
stcsso appezzamento. L'alta dcnsiti sc:!ta per le due prove. si siustifica oltre che per i 
so::etti utilizzari anche per la tipolosia d'impianto, costituita da a1be:i disposti secondo 
due pareri inclinate e convergenti a tern sull'asse del fiiare (impianto a 17. 

hicc..&. -,J izndomiizati con mcpparceilc di 4 alberi pe: CiascunJ. Complessivamente. nei 

2.2. fonna di ilil~~mneiiro e pormwa 
.~II'irnpianto. sli astoni sono stati inciinati altemativarnentz verso I'uno o I'altro lato 

de! tilare di circa 75' rispetto dla verricAe: penanto. le due pareri del tilare risultano 
disposte a V con angolo di 50", con astoni distanti. su ogni parere. 2-13 rn l'uno 
dall'altro. appoggiati su un'incelaiatura costituita da due fili longirudinali per parte. I fiii 
sono sostenuti da due bracci orizzontali lunghi rispetrivamence m. 1.50 (ciot a 0.r5 m 
da una pane e dall'altra del filare. a 1 . 3  m di altezza da terra) e rn 2.60. cioe a 1.30 da 
entrambe le pareti (a  1.10 m da terra]. 1 bracci poggiano su pali di cement0 alti 2.1 m 
fuori terra e distmri 10 m l'uno dall'altro: un unico filo alla tesra dei pali servito De: il 
sosiegno della strurmra.oltre che per I'ancoraggio delle reti protective a maglia conao 
,oli uccc!li. 

Gli asroni tnpiantaci sono srati lasciati intatti. anche s2 sptowisri di rami anticipati. 
e fissati a1 primo filo. con I'aiuto di una canna inciinata di 25'. indispensabile quando 
non raggiungevano I'altezza del filo (1.26 da terra]. ma utiie anche per pre-enire 
I'incunamento deg!i asroni. * 

Sei prirni tre ami. la poratura 6 s a a  limitata SI govern0 cei gmnog!i (duranre la 
primavera-mate) senza alcun taglio invernale. Prevalenterente sono state fame 
piegture. curvature t cimature. e in ran casi. incisioni soc.a-Semrna nelle piant2 
sprovvisre di idonei rami laterali. Per contenere l'altezra deg!i alberi sotto i 2.5 ill le 
cime delle combinazioni pii! vigorose sono state ripiegate ofzzontalrnente lungo i l  
secondo tilo avendo poi cura di allezgerire le stesse. actraverco un pih acc,. v u a t o  
diradamento dei ,oemogli. Son sono mai stati applicati biore,nolxori. 

J.3. Tecnica colr:irale 
La Sestionr del suolo e sma facta con inerbimento nnificiaie ;1 strisce sull'intesiiare 

pe: una larphezza ci 1.5 m. mentre la striscia di suolo sotrochioma (1.3 rn)  t stata 

distroata con due-tre trattamenti di $iphosate (Roundop') per anno. L'inigazione [con 



m:miche!tc) 5 g:it;l limi[at:i ;I 50ii intcn.tnti di j d ~ < i ~ t * h ~  \ 111 nitdi:i. 
ne1 solo pcriodo Ji premamazione delle ciliegiel. 

1 rilievi cscpiri  su ciascun alberot anno per anno. h;inno intcressato: g!i 
uccrescinicmri di:imctrali dci trowhi (a 20 crn sopn il punto di inncsro) C.2; 2 j[a[a 

calcolata I'area di sczionc (ASn:  il numcro di polloni radicali tcontesgiuti in rntlggio c) 

o i u y o .  prima dclla lor0 asponazione): le date di inizio. picna t fine tioriturn (con 
:e!ativa entiti. a puntegsio. 1 a 5) :  Iu data di nccolta: I 'cnt l t i  Jt!la praduziont 
(Kg!alberoh Un campione rappresentativo di almeno 60 fmtti per rcsi rcorrispondcnti uJ 
una raccolta di Si6 frutti per a1bc:o) t stat0 analiuato. frurto per iiutto. per dc:ermin;lre: 
i l  peso [g!: la lunshezza del peduncolo (cml: la consistenza deila polpa (misurata con 
penetromcrro Effegi. puntale da 6 mm 01 (dati esprtssi in SI: 13 colorazione dcila bucciu 
(misurata con colorimerro ponatile MinoIta Cromarneter 11) (coordinate L". ti-. h-1: i i  
contenuto in solidi solubiii (RSR) del succo estratto daila polpa (misurato con 
rifrartometro Xtajo).  L'aciditi. invece. t s t m  misunta su 19 mi di succo deil'inrero 
campione parcc!lare ed espressa in g/l di acido malico. 

E' stat0 calcolato anche I '  "indice di efficienza produttiva". quale raopono fra la 
produzione cumulata. espressa in Kz/aIbero e la cortispondenre .-?ST (cspressa in cm'). 
Vensono qui  presentati i risultati del prirno triennio di frunirkzione (1995. 10% rl 

I 9 9 7  per enrrambe le prove. 

o i1itcn.i':lIir;11111i1 

3. Risultnri 

a1 l*pro~*n 
De! prirno campo sperimenraie si riporrano in qucsta nota solo i dari relativi ailc CY 

Van e Lapins (le sole due che hanno fmtrificato in rnisura aoprzzsbile fino a1 5' annoi. 
innestate su 10 poninnesti c limitatamenre allo svihppo e proauttivith degii alberi. 
rimandando I'anaiisi complessiva della prova ad un tenoo sucxsi.;o. specie pe: auanro 
riguarda l'influenza sulla qualith dei frutti. 

.4ni\*iru ve2erarii.a /F ig re  n 1 e n 2): I'esame dei valori  de!l'.GT a1 5' anno nene in 
evidenza. in entrambe le variek I'elevato sviluppo de,oJi aibe5 rag@nto su alcuni 
soggetti. in panicolare sulI'ibrico Maxlla  Id. i l  pi0 viporoso icon un'.l\ST nemrnenre 
superiore in Van rispetto a Lapins: 52.5 cin' contro 62.5 em') seqliito aa tre sogsttri che 
non differiscono scatisticamenre fra loro: SL 64 162.9 cm2 in C'an e 5.1.1 in Lapins,. i I  
franco c!onale F12!1 (67.0 e 50.1 cm') e Colt (hi.: e 4 . 3  cm'i. In m a  classe di vigoria 
leg,oemtnte inferiore (con XST cornpresa tra 5 0  2 55 crn'. in V3n. e 10-513 cm:. in 
Lapins) j i  sono collocati i mutanti irradiati di P. m~zrm ed alcxni cloni di P. czrams 
auali Mezor. IMontrnorency. CAB 6P e CAB 1 LE. menrre ad un pih rnarcxo sradino di 
effetto nanizzante (AST cornpresa tra 40 e 50 cm: in Van e tra IO e '0 cm' in Lapinsi si 
sono collocaci Victor (solo con Lapins). .Alpruma. Vladimir e llonr .y Rom. I rnxgiori 
efferti neIla riduzione della vizona (dal 70 all'805 ci riduzione rispetto a L.Iax.Lla 1 1 )  
sono stati ottenuti con i soggerti della sene GM (Inmil. Damil e Canil. ne!l'ordinei. poi 
con I'Edabriz ecl il C.4B SF. 
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Fisura n 1. Prova n 1. Risultati vegero-proaurtivi de!la c*; Van su 1'1 Forrimesti fino 
a1 5' anno (cfr. test SXK. p 10.05). 
Trial no. I .  Peqhmance qf cy. Fan grqfied on J 9  roorsroc.k~ o1'2r .;'ears 
3-5. 
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Figwa n 1. Prova n 1. Risultati vezeto-?roducrivi della C Y  Lapins j u  !S 
porrinncsri fino a1 5' anno (cfr. rest SYK. p 10.05 I .  

Trial no. 1. Performance of cv. iauins grairsd ot1 1 9  roorsroc:k o\.e,- 
Fears 3-J. 

Analizzando le due vaneti. la scala di vigoria dei venti porrinnesti 2 r%ultata diversa 
da una vaneta all'altra. a testimonianza che. per cxti soesetti. si nota l'inrerazione con il 
nesto: infatti. ponendo upa le  a 100 i l  valore de11'XST di Van su blaxhla 1:. si nota 
che. in Lapins. si C! avuta una riduzione di sviluppo (con lo stesso soggettor di circa il 



1~)~;. lllclllrc c,,lt. >l:lzz:~r~ Fi :/I. c SLht.  li;1iiiio rktu ridurre 10 ~\.ilUpp') 
dL.1 -;()''i circ:i in V;in e dc.1 5\)'*i circa in L:ipllis. 

. ~tritrrc/irrc* po/lo/1;/iylr: solo Vladimir hri evideozirito un'alta produzionc. di pailoni. 
(spccialnientr ncl Y T )  con olrrc 25 polloni per ;ilbero. Gli riltri so== c * w t i  hriniio tii~~jirrlto 
un'attitudinr pollonifera piuttosto cOn[enutr1. tra 2 e 6 polloniinlbero: fr~ uuesii 
;\lo,nrniorency. ,4lomma. CXB 11E. Inrnil e I'ibrido CYR 9-1. nientre t u t t i  g!i altri l nnno  
frltto crescere polloni in misun pnricarnemc trascunbile (<I pollone!nlberol. I3;lss;i e 
;~ori 5igniricativ:i 2 sr;lt;l I'inrlucnza deile due vanet i .  ernersa dal confronto delle medie 
de! sinsoli poninnrsti. 

.-I~rivirti p/-o<i1/tti1*ci (figure n 1 e n 1): considerando la siovnnc < t i  deg!i ulberi. i dx i  
produrtivi raccolti fino 31 5' anno dall'irnpianro possono dare utili indicazioni re!ative 
ulla sola precociti di niessa ;1 tiutto: nonosiante I'eccezionale. avverso. andamento 
dimatico dcil'annata 1997. e in pane del 1996 triromi di freddo prirna\:eriii'l che hmno 
reso la produttivitii delle piante la rynente  inferiore all? atrese. confonante 5 s!m. in 
generc. la rispojn produrriva delle due van& csarninate (con produzioni cumulate ai 
3.2 Kg!aibcro in Van e di 3.2 Kglalbero in Lapins. media dei 20 so5ge:ri in pr0va.r. 
L'inrluenza del portinnesto sulla m e s a  a fruno t stat3 pib rnarcata di que!la del ncjco: i 
sosgeni che hanno fomito le rnisjiori performane produttive ne! p r i m  triennio ai 
fruttific3zione sono risultati ne!l'ordine: MaslIa l-? con produzioni cumuiate intomo ai 
7.9 Kg!'albcro in Van c 6.1 Kgjalbero in Lapins: SL 6a con 7.1 K,o!albero in Lapins. ma 
appena 3.9 Kg/albero in Van: Victor. con produzioni di 6.5 Kg!albero in Van e 5 circa 
in Lapins e Vladirnir con c ina  6 Kg in Van. Riiativamenre soddisfacznti anche le 
risposte produttive di Mazzard F17/1 (d.9 Kg!albero ju Van). di CAB 6P in entrambe !e 
vaneti Icon circa 1 Kglalbero i ? di Meteor (4.3 Kgjaibero su Lapins J. Poco signiiicativi 
i vaiori de!le prime fruniti'cazioni di Colt. CAB 1 ]E. Xlpruma. e alquanto deludenti le 
produzioni raggiunre dai nanizzanri Edabriz. Damil. Camil. e sopratn~tto is Inmii ?on 
appena 0.5 K;=u!'albcro. tanto in \'an che in Lapins. 

Tuttavia. se i dati de!la fmitificazione sono rapponari alla vigoria ic3i paramerro 
.ASTI allora i cloni piu nanizzanri e deboli hanno rnanifesrato un alro indice di efticienza 
produttitra: fra quesri Darnil. per entrarnbe le varie:i. insieme a Carnil ed Edabriz. rn2 

solo con Lapins. Fra i serninanizzanri si 50110 seyalati  Victor. >[ereor e C.AB 6P. 
rnentre fra quelli vi,oorosi i piu efricienti sono risulrati .LIashIa 14 e SL 6-1 1 con Laoicsl. 

Se olrre a quesii fattori si ritne conto anche delle densita di piantagione 1 ri,oiJra rl 3 I. 
oc:om rileyare cfie Mas.l[a 11 .  nonostante la rninore densiti. ha superats con ia i s .  

Van le I O  riha. a1 pari di Victor <he ha toccato i l  masirno con 10.8 tiha in \-3n e 8.5 [!ha 
in Lapins. Anche Vladirnir inntstato con Van ha raggiunto le IO [:ha. rneztrc buono in 
Van k scnz'altro i l  risultato dci C.AB 6P con 6.3 [/ha. subito segyito da C.1.B 11E con 

5.3 [/ha. hloiro buono stat0 i l  risultato di SL 61. ma solo su Lapins (9.5 cha). rncntre 
llazzard F1 '!I ha prodotto rneglio con Van (6.5 tiha). Ln'inrluenza peysiorativa. 
ulmeno Su Van. sono parsi avere i cloni iradiati di Mazzard. 1991 e 1kt. Circa i 
nanizzanti. Edabriz. Darnil e CSR94 hanno fomito rese ettariali non soddisfacenti. n e  si 
pub essere ceni che un proponionale. ulteriore aurnento di densita avrebbe poruto 

[W~LV 





-3 ~~~rcrr-(cliter-I tic.: .;i7rrri (Tabe!la n 2): i Ju t i  rilevati J u r m e  i I  JJ e 2 anno ti 
fruttiticazionc offrono solo qudche e!emento di discriminazione fn i ponlnr,esti. 
Iimiratamente ull'intluenza cia questi escrciuta julla qualiti dei irutti. Fra i moiti 
parametri rilevari. ci limitiamo a titerire su tre di cssi. relativi 31 5' mno di produzione: 
peso del thrto. consisrenra del13 polpa e solidi solubili (RSR). Xessuna differenzs 5 
Stat3 riscontrata a carico dell'xiditi e poco significative unchc quclle re!ative 3 pi;, c 
miore aei frutti. In compiesso. per i i  ?esu (mc i ia  vaioT;,: 9.L in L2pins : 0.9 ir, Y ~ 2 . 1  i 
valori pih alti sono stati indotti in entrambe le varicti da Colt. Alpruma. C.AB 11E c ik 
Mazrxd F12!1 (Lapins) e ds  Montmorency (Van): per la cocrrnisraix [media vaiori: 6 3  

Lapins e 726 g Van) da Edabrir. Damil e CY? OJ ju entrambe le varied. e POI. 

limitatamente a Vm. da CXB 11 E e Mazzxd FI2,'I: per i soiidi soirrbrii (media va~on :  
17.95 Lapins e 13.4'3 Van) da Edabriz e C?;R 9-1 su entrambe le v a m a .  c in 
particolare da Colt. seguito da Manard F13-!1 e CXS hP f.ju Lapinsr c &I C.AB i iE.  
Monmorency e Vladimir (su Van). 

. .  

Tabe!la n 1. Prova n 1. Principali caracreristiche de!le ciliepie (vaiori riferiti ai i' 
anno) nelle cv Van e Lapins. 
Tr;Ji no. I .  . k inf i t i i t  trairs per t-oorsiock oii l . 2 ~  ann' LJpriis: !.czr 2 
orchard life. 

ALPRLMA 
C.XE i l E  
CXB 6P 
C.XE YF 
C.L\UL-GXI 79 
CSR OJ 1 C I .A) 

COLT 
D.AllIL-GhI 61/1 
ED.XBRIZ 
lY\fIL-GhlY 
bl.4 Y MA i J  
bI.AZZ.ARD F13!1 
.\.lXZZ.ARD F131 lFcl 
ll&T.ARD FIZilSl 
YETEOR 
MOYT x ROM 
.\.IOST?vlORENCY 
SI  6-I 
VICTOR 
VL.m I .M I R 

.l.leriici 

10.2 3 9.3 ab 
9.1 bc 9.7 ab 
8.5 efzh 9.1 bc-l 
9.0 cdei 
8.3 &?;!I 9.1 bci 
8.2 gh 9.6 aoc 
9.8 ab 10.3 a 
S.5 fgh S.5 d 
8.5 cfzh 9.1 bcd 
9.3 h 
S.3 <?@I 9.3 bc 
S.8 defgh 9.7 ab 

9.3. :d 9.6 bc 
9.3 cd 9.5 bc 
9.1 cSe 9.5 bc 
S.3 h 9.2 bc 
9.3 ab Y.T ab 
9.0 cdefg 8.9 cd 
8.8 dcfzh 9.1 bcd 
9.1 cd 
9. a 9. J 

16.6 5 
1T.Z b ' 

IS il 

! - .9 3 
19.! 13 

2 !  3 

IT.: 5 
19.3 13 

17.2 b 
IS.! tJ 

IS.5 il 
16.6 5 
IT.1 5 
IT.? h 
17.7 5 
16.8 b 
11.3 h 

I -. 3 
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. .  
L;I iiichs;i ;I I 'nirto JCI i:lirsi 2 i i i i ~ i ; ~ ~ ; ~  ;11 \ccoi~dtl ;11111o. ii1;i .iI .:' c' 2" :iiitio IC.  

pi.oduzioiii cot1 alberi cos\ bassi - ;I c:ius;i Jc.!lc Jr.!la iianizzazioris c' Jclla incliiiazioiiC. 

insiemc - sono state forremenre ridorre [:into da iiiw consentire v:rlutazicvii signilic:trivc' 
anche sulla capaciri di iiiessa ;1 t'rutto. Osscrvsndo i dati nd la  f i g u r ~  n 5 .  si c?incc 
comunque chc i poitinnesti piu JcSoli smbrano  esscr? stati magsiurmente penalizzJti 
S U I  piano produttivo ranto che le diiferenzc riscontnte sono siate signiticati\c solo 
;Ill'intcmo Jci singoii anni. 

In panicolare. menrre ai 2" c 3" anno i due Giscia 1 c 5 e 11 C.AB 6?. in remini di 
rnessa ;1 frutto. avcvmo rnostrxo un ccno vantaysio susli altri. ne1 Lo ;Inno ('2 jr;lta una 
conferma solo da parte del CXB 6?. superato. d'altn parte. da .\vim3 I &  per0 ai 3" 
anno a v e w  prodotto pochissimo) c da \lax,LIa 1 1  [senz'aitro i l  piG vigoroso) c \i'ciroot 
153. In termini di el'ticicnz3 produtriva. hanno svetrato su Weiroor 15s c Gise!a 1. I1 
pczzior risulrxo 5 srato indicarivamrnrc forniro da Colt (fisura n Jl. Cirm I'atrirudine 
pollonifera dei nuovi sog:e:ri. i i  Weiroot 15-t !P. ci.rmrrs) si P coilocato subiro dooo 
Colt. che sembra essere i l  piu pollonifero. ma con valori superiori 3 Xtas2ta 1: e a 
Weiroor 158. Quasi rrascurabiii i valori d q l i  alcri sos,ve:ti. 

PORTISXESTO P2so Consistenza RSX 
( 0 )  5 1  I cc \I 

'4 V I M 4  9.4 bc 7 2 3  d lS.! 5 
6 P 6.9 610 * 21.' 

COLT I .: 580 A 71.: 
GISELX 1 9.0 2 3  793 bc 19.6 I 
GISEL.4 10 10.1 a 7.18 cd 13.3 b 

10.2 a 821 b 19.7 a GISELX 5 
8.9 23 io: cd 1T.7 2 M A  .y M A  1 1  

WEIROOT 152 9.0 cd /:A d 17.: c 
WEIROOT 15s 9.8 ab 715 d IT.: 5 

-.) 

- c -  

-.) 

WEIROOT 33 5.6 d 8x0 a 18.9 b -- 1 
.! ledia 9.4 i , ,, I?. .5 

f " )  Psr CXB 6P c Colt i Jari iicortati si nkriscono ai 3" snno c non sono S ~ X I  ;onmg:xi 
ne! 4 c 0 l o  deila r ed ia  cos: come nell*anaiisi statistics. Test di SSK. P IO.[35. 

Circa i caratten dei frutri.  una cendenza a rnisliorare peso e RSR 6 stata of fem da 
Gisela 5. da Giseia I lsolo per RSR) e da Gisela 19 fsolo per i l  peso]. I1 Weiroor 53 
avrebbe avuto un buon effexo S U I  RSR rnencre i l  Weiroor 158 sulla pezzatura de! frurto. 
Sarebbe poi emerso un mediocre risultato da pane del Ma x M a  1 1  icon una peraita di 
due punt i  percentuali de! RSR) rispetto a Gisela 5 .  



4. Conciusioni 
L*itld;1gif1t: voiey;1 ;Inzirutto Jin1ostr:lrr cne i i  c i i iqio pub e s s m  dlevato 

trJsuersale in impianto ad i t a  densiti. sostenuto da poninnesti nanizzmtl. 
11 saggio. sviluppato in un arc0 di 3-5 anni in due campi sperimentaii C O S t i t U i t i  3. 

Cadriano di Boloya (fuon Zona tipica]. ha dimostnto che la sOluZiOfle tecnica PrOpoSta 
( impianto a V) 2 tinora risuitata stnordinariarnente soddisf;iccnte supenore ad ogni 
aspemtiva. salvo il forte limite di ordine ambientale. costituito dalla mazgiore 
*..zi;c:2ciiiti desii alberi 32 2venri c!inztici iico i r;,toni di freiao pr;maveriii. Questi si 

sono rivelati assti pericolosi per le pareri fmttifere basse. vicino a fern. come ne!la 
fattispecie. i nostri alberi ad asse centnle inclinato e non piG alto di 1-13 m da terra. 

La prima prova. di cui abbiamo riponato i risultati limitatamenre alle sole cy k p i n s  
e Van. ha confermato la precocith di fruttific3zione indotta dri poninnesti mediamente 
vigorosi come MaxMa 1 1  t SL 64 e C.4B 6P (seminanizzante). unita ad una buona 
adattabiliti a1 sistema d'impianto. sia nella forma che ne!la aensirh. salvo i l  massiore 
onere per le operazioni ai potatura verde (la maggiore vigoria ha componato un 
maggior numero di intepenti',. 

Xnche Viccor. un nuovo sopgetto clonale d e b  specie P. p x h n t .  di vigona simile a1 
C.4B 6P e finora sconosciuro in Italia. si 2 rive!ato molto valido. senza apparenti 
sintomi di disaffinita d'innesro. almeno fino al 5' anno. 

L3 prova non ha consentito un giudizio actendibile su rrc dei quanro poninnesti 
maggionnente nanizzanti sazziati (Edabriz. Camil. Damil) perchi. pur avendo fonito 
un'elevata efficienza produniva. la densita non stata sufficient? per compensare la 
scarsa fmttificazione per albero e quindi per unith di superricie ai suolo. Questo deficit. 
per& sarebbe stato teoricamenre risolvibile solo 52. nonostame la povera e debole 
stmtrura scheletrica degii alberi cosi nanizzati. questi. allevari ad ancora pib alte dcnsith. 
wessero potuto mantenere negli anni una sufficiente viralita e tenuta de!l'efficienza 
proaurriva. Per questi motivi Edabriz. Darnil e Camil (innestato con Lapins) merirano 
una sospensione di giudizio (nonostante I'esiro poco soddishconre da noi osseTato). 
mentre Inmil. sulla base ce!le nostre osseuazioni. 5 sicuramente da scanare per 
entrarnbe le varieti. 

Ben diverso risulta l'csito de!la seconda prova. ne!la qual?. limiratamente a Van. 5 
srata messa a confronto una nuova generazione di poninnesti nmizzanti che. in 1 anni. 
hanno "dimezzato" la ciescita degli alberi (XST, di circa ii  505 rispetro ai citari 
I\/Ia.u.lfa 1 1  e CAB 6P. ed hanno manifmato una precoce inauzione di messa a fmtto. 
Tanto she gli alberi su Gise!a 1 e Gise!a 5 ,  a1 3' anno. avevmo gia prodotto piu di tutti 
g!i altri a confronto. Infani. l'efficienza produtriva ai 1' anno cci Gisela 1. Gisela 10 e 
dei Weirooc 154 e 158) 5 praticamente pih che raddoppiata rispeno a1 Colt. nonoslante i 
citati forti danni da freddo. Finora non abbiamo osservato sintomi preoccupanti di 
disaffinith d'innesto n6 a carico dei tre ibridi Gise!a. nC delle selezioni di P. ceru32,s 
sene Weiroot. come del C.4B 6P. E' sembrato che questi sosgeni deboli possano 
migliorare la qualita dei fmni. in particolare i l  RSR (in particolare Gisela 5 e Gise!a 1) 
cosi come. nella prima prova. efferti positivi sulla qualita erano stati indotti variamente 
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SCELTE VARIETAL1 NELLE PRINCIPAL1 
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NEL VERONESE, A VIGNOLA, IN CAMF'ANIA E IN PUGLIA 

Scelte varietali nelle principali 
aree cerasicole italiane 
La descrizione delle principali realta produt tive nazio- bratteristiche degli impianti 
nali (veronese, vignolese, campana e barese) e di tutte le b u ! ~ ~ ~ o ~ ~ { ~ ~ u n ~ ~ $ ~ ~ ~ ~  
varieta presenti per tali zone nelle liste di orientamento dells coltivazione. non ban- 
varie tale no ancora consentito una totale razio- 

nalizzazione e specializzazione degli 
impianti, cosicch6 ancora oggi una Stefan0 Lugli, Corrado Madinelli, Felice Pennone, Angelo Godini 
quota della produzione cerasicola de- 
riva da piante sparse o consociate con 
altre specie arboree. 

Il portinnesto impiegato nei terreni 
calcarei, ciottolosi e ben drenati delle 
colline veronesi e il Prunus mahaleb; 
viene invece preferito il Prunus 
uvzum nei terreni profondi e freschi; 
esistono alcune esperienze nell'impie- 
go di Colt@ e M a m a  Delbardm 14 
Brokforest con risultati incoraggmnti. 

Gli alberi sono posti a dimora con 
sesti ampi nei terreni fertili di fondo- 
valle (200-250 pianteha) mentre in 
collina, dove la mole dell'albero 6 na- 
turalmente contenuta da carenza idri- 
ca e scarse risorse nutritive, in suoli 
caratterizzati da ridotto spessore, si 
pub a.rrivare a densic superiori a 500 
piante per ettaro. 

L'unica forma di allevamento attua- 
ta 6 il vaso, impostato generalmente 
su tre branche e impalcato basso per 
avere la chioma il pia possibile vicino 
a te- la potatura & produzione si ef- 
fettua al verde, in post-raccolta, per 
ottimizzare lo shttamento dell'ener- 
gia luminosa ed equilibrare la Carica di 
formazioni htt ifere alle reah possibi- 
lita di ogni singola cultivar. 

La raccolta delle ciliegie ha inizio in- 
torno al20 maggo nelle aree pia favo- 
revoli alla precocita di maturazione, 

per concludersi verso il 20 
luglio nelle zone collinari a 
maggiore altitudine. 

La coltura del ciliegio sta vivendo un 
period0 di rapida evoluzione che inte- 
ressa le aree di coltura, la scelta dei 
portinnesti e delle cultivar, la tipologia 
de@ impianti e la tecnica colturale. 

L'aggiomamento varietale, ancora 
largamente condizionato dalla consi- 
stenza e dall'apprezzamento di varieth 
locali, rende indispensabile il lavoro 
di valutazione tanto delle nuove culti- 
var quanto di quelle tradizionalmente 
coltivate. 

In questa nota si mole fare il punto 
della situazione sdle scelte varietali in 
alcune regioni ove la cerasicoltura de- 
nota segm di risveglio o di rinnovato 
interesse. L'analisi e partita dalle liste 
di orientamento compilate dall'appo- 
sito gruppo di lavoro sul ciliegio del 
Miraaf (Progetto fmalizzato <<Liste di 
orientamento varietale dei fruttiferi*) 
del quale fanno parte, fra gli altri, gli 
autori di questa nota- 

ne direttocoitivatrice delle aziende, la 
capacic della specie di sfruttare aree 
margin& e appenamenti molto picco- 
li, la minore richiesta di capitale di an- 
ticipazione rispetto ad altre specie, la 
possibiliti di migliorare l'utilizzo della 
manodopera famigliare e lo sviluppo 
spesso contenuto dell'albero hanno 
impedito contrazioni della produzione. 

Le zone dl produzione 
Pur essendo presente nei fondovalle 

della Valpolicella, della Valpantena e 
delle Valli di Mezzane, d'Illasi e d'Al- 
pone, la cerasicoltura e localizzata 
principalmente nelle zone collinari e 
pedemontane nelle quali I'ambiente 
pedologico difficilmente consente al- 
l'albero. di assumere dimensioni impo- 
nenti. E nell'ampia fascia collinare, 
quasi interamente protetta a nord dai 
monti Lessini, compresa tra il lago di 
Garda e la Val d'Alpone, che il ciliegio 
ha la sua massima diffusione. 

Le caratteristiche pedologiche dei 
terreni sono diverse, si passa, infatti, 
da quelli morenici delle colline del 
Garda, a quelli calcarei delle colline 
che scendono dai Lessini, a quelli di 
origine vulcanica, generalmente di 
buona fertilith, della parte orientale 
della provincia 

CerasiCOlhIra VerONeSe 

Con i 2.400 ha investiti, il ciliegio 
rappresenta per il veronese un fattore 
socioeconomico di primaria importan- 
za, sia per la diversificazione colturale 
che consente una integrazione al red- 
dit0 di piccole aziende viticole o zoo- 
tecniche, sia per il migliore ._ 
utilizzo della manodopera .: 
delle 45.000 aziende che nel- 2 
la provincia coltivano que- 
sta drupacea U II panorama varfetale 
Il ciliegio si 6 sviluppato in 

epoca relativamente recen- 
te, intorno al 1930, in coinci- 
denza con la ricostruzione 
dei vigneti conseguente al- 
l'invasione fillosserica, im- 
piegato come sostegno vivo 
nei nuovi impianti. 

La produzione veronese 
non ha subito nell'ultimo ven- 
tennio il calo che ha caratte- 
rizzato buona parte della ce- 
rasicoltura italiana; la gestio- Ceraseto speciaiiuato nei veronese 

Nella cerasicoltura scalige- 
ra la d o r a  di Verona* (sino- 

mane saldamente la varieta 
piu diffusa, con circa il 50% 
della produzione provinciale. 

Sono presenti inoltre <<Me 
ra dalla P u n b  e, soprattut- 
to nei vecchi impianti, il 
gruppo dei c<duronin al qua- 
le appartengono due vecchie 
cultivar: ccDurone Nostra- 
no>> e uModenese>>, che rap- 

nimo CCMOra di CaZzanO>>) ri- 
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presentano in alcune aree il20% della 
produzione. 

Tra le cultivar di diffusione recente 
ci Sono <<Adriana, e c<Giorgia>,, otte- 
nute dall‘attivith di miglioramento ge- 
netico dell’ktituto sperimentale di 
€rutticoltura di Verona 

Sono inoltre coltivate le precocissi- 
me bigarreau aMoreau>, e <<Burlat>>, 
l’intermedia <<Van>> e la medio-tardiva 
aFerrovia),; la restante quota di pro- 
dotto provinciale e fornita da &ac- 
cianese,,, CcDurone Nero ID, <<Lapins,, 
dvIeraviglia dell’Alpone*, <<Morbiana,, 
c<Principe., <<Sandra>>, <<Starking 
Hardy Giant, e <<Viesentin=>. 

La commercializzazione 
La produzione provinciale si aggira 

intorno alle 18.000 t (media degli ulti- 
mi cinque anni) e confluisce in coope- 
rative o mercati alla produzione; ne1 
territorio ne1 quale si realizza la produ- 
zione cerasicola scaligera ne esistono 
in totale quattordici e attirano circa 
.?OO operatori commerciali. 

Dall’inizio degli anni Ottanta ad oggi 
l’esportazione ha subito una caduta 
quasi verticale (solo il 1Wo della pro- 
duzione viene esportato) attribuibile 
ad una maggiore domanda da parte 
del mercato interno. Le spedizioni al- 
l’estero piu consistenti sono verso la 
Germania e il Regno Unito (circa 
l’800h del totale esportato) seguite a di- 
stanza da quelle verso Austria, Svizze- 
ra, Danimarca, Svezia, Norvegia, ex 
Jugoslavia e Belgo. 

La cerasicoltura vianolese 

La cerasicoltura dell’Emilia-Roma- 
gna, in particolare quella vignolese, 
ha radici storiche molto antiche che 
risalgono alla fine del secolo. Dal se- 
condo dopoguerra il ciliegio ha co- 
nosciuto una fase di rapida espan- 
sione, divenendo in alcune aree (ad 
esempio Vignola) la coltura da frutto 
principale dell’area pedecollinare, e 
questo grazie alle peculiaritB che ca- 
ratterizzano la produzione (elevata 
qualitA del prodotto legata alla forte 
vocazionalitA ambientale, esperien- 
za e capacita imprenditoriali). La 
stessa resone era allora al secondo 
posto in Italia, dopo la Campania, 
come superfci investite a ciliegio e 
produzioni. Dai primi anni 70 ad oggi 
per0 si  6 registrata una continua 
contrazione dell’offerta che ha rele- 
gat0 1’Emilia-Romagna ad un ruolo 
produttivo quasi secondario ne1 con- 
testo nazionale. La perdita della ca- 
pacita produttiva (con un calo del 
6Wo ne1 period0 75-95) i! da ritenersi 
in gran parte legata alla contrazione 
delle superfici (-66% nello stesso pe- 
riodo) per l’insufficiente ricostitu- 
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tan0 oggi a circa 
3.000 ettari (con 
il 10% in alleva- 
mento) e la pro- 
duzione raccolta 
i! stata ne1 1995 di 
151.000 quintah. 

Le zone di produzione 
La coltura si trova oggi localizzata 

nei temtori pedecollinari di tre pro- 
vince principali, nell’ordine: 
1 Modena (60% della superficie a cilie- 
gio dell’Emilia-Romagna; 65-70% in 
termini di produzioni). La fascia piu 
intensamente coltivata comprende i 
comuni adiacenti al fiume Panaro al- 
l’imbocco della pianura (Vignola, Ma- 
rano, Castelvetro, Spilamberto e San 
Cesario) e alcuni territori di media e 
alta collina (Guiglia, Zocca, Pavullo e 
la vallata dell’alto Panaro); 

Bologna (22% della superiicie cerasi- 
cola emiliano-romagnola; 20% in ter- 
mini di produzioni). La coltivazione i! 
concentrata ne1 bacino del torrente 
Samoggia ed in alcuni punti della val- 
lata del Reno; 

Forli (14% e 19% rispettivamente in 
termini di superfici e produzioni). La 
cerasicoltura forlivese i! localizzata 
nelle colline prospicienti il bacino del 
Savio e lung0 le vallate del Bidente e 
del Montone. 
II comprensorio della ciliegia ti- 
pica. Per tutelare, valorizzare e pro- 
muovere la tipicita delle produzioni, 
venne costituito ne1 1965 il Consorzio 
della ciliegia tipica di Vignola che indi- 
viduo il comprensorio di produzione 
nei territori limitrofi alla valle del Pana- 
ro Qrovincia di Modena) e alle valli del 
Lavino e del Samoggia (provincia di 
Bologna). Ne1 comprensorio sono oggi 
localizzati circa i 4/5 delle supefici a 
ciliegio regionali. Oltre all’opera di qua- 
lificazione delle ciliegie, ne1 1985 il 
Consorrjo giunse all‘elaborazione di un 
Progetto integrato di rilancio della ce- 
rasicoltura con interventi rivolti sia alla 
produzione (incentivi per i nuovi im- 
pianti) che alla commercializzazione. 
Anche grazie a questo Progetto nell’ul- 
timo decennio sono stati impiantati cir- 
ca 500 ettari di nuovi ceraseti. 

Caratteristiche degli impianti 
Sono ancora pochi gli impianti spe- 

cializzati realizzati secondo i modemi 
orientamenti (densita di piantagione 
medio-alte, forme di allevamento bas- 
se, portinnesti seminanizzanti). 
Il portinnesto piu utllizzato per i ter- 

reni della collina e per quelli vergini di 
pianura rimane il franco da seme (di 
Prunus avium) per le sue doti di ru- 
sticita, longevita e per la buona Hi- 
nita riscontrata con tutte le varieta; 
meno soddisfacente e stat0 l’esito del 
clone F12/1. Al franco viene oggi fre- 
quentemente preferito l’ibrido Colt@ 
nei terreni di pianura da ristoppiare ed 
anche in quelli irrigui quando si utiliz- 
zano cultivar di rapida mesa  a frutto 
ed elevata produttivita Nei terreni piu 
difficili (tendenzialmente argillosi) 
vengono impiegati con successo alcu- 
ni cloni di Prunus cemsus della serie 
CAB (in particolare il6P). In fase di 
iniziale dffusione anche alcuni ibridi 
h n u s  mahalebxPmnus avium (ad 
esempio Maxma DelbardB 14 Brokfo- 
rest) per l’ottimo comportamento 
agronomic0 e l’ampia adattabilita a 
suoli differenti e lo stesso Santa Lucia 
SL 64 (Prunus mahaleb) nelle zone 
non irrigue e tendenzialmente calca- 
ree della collina In generale, nella rea- 
lizzazione de& impianti viene preferi- 
to l’innesto a dimom 

Le forme di allevamento dominanti 
sono quelle a parete per la pianura 
(palmetta irregolare e bandiera) e 
quelle in volume (vas0 tradizionale 0, 
piu recentemente, il vasetto basso) 
per la collina, con densith di piantagio- 
ne intorno alle 400-500 piante per etta- 
ro negh impianti siepiformi per i terre- 
ni di fondovalle e 250-300 piantdetta- 
ro per le forme a vas0 delle zone colli- 
nari, salvo gli impianti a densit& me- 
dio-alte, con oltre 500 piantelettaro al- 
levati a fuso basso o a forma libera ad 
asse centrale prevalente. 

II panorama varietale 
Risulta molto ampio e ben assortito. 

hevalgono le varieta tradizionali co- 



me i classici duroni di Vignola ( * D u e  
ne Nero I* e aDurone Nero II*, *h.ro- 
ne dells M a r m ,  NDurone dell’Anellm 
ed (<hellonem), i precoci bagarreau 
&urlat>> e (<Moream e le l ocd  Cilie- 
gie a polpa tenera (<<Mora di Vignolm 
e Ultimm) che nell’insieme 
rappresentano circa 1’80% della pro- 
duzione; alcune di queste Cultivar SO- 
no ancor oggi raccomandate per i nuo- 
vi impianti soprattutto per le pregevo- 
li caratteristiche dei frutti. Accanto a 
queste si sono diffuse o vanno diffon- 
dendosi le cultivar nordamericane 
(,Van>>, le autofertili ~Lapinsa, <d3un- 
burst>>, *New Stan,, &tell%> e, piu re- 
centemente, eCeleste@”n e <<Sweet 
Heart%) insieme ad alcune varietA ita- 
liane come la veronese (<Giorgia> ed il 
durone *Ferrovh>. 

La raccolta delle ciliegie inizia nor- 
malmente a Vignola intorno a125 mag- 
gio con le cultivar <(Burlat, e uMo- 
reaw per terminare a fine giugno (pia- 
nura e bassa collina) con le cultiw lo- 
cali &Liegia Ultima> e ccDurone Nero 
ID,. Il calendario si pro- di 2-3 set- 
timane salendo verso le zone di produ- 
zione di media e alta collina (0 bassa 
montagna). 

La commercializzazione 
Ne1 comprensorio vignolese opera- 

no il nuovo Mercato ortofrutticolo (da 
cui transitan0 circa il20% delle cilie- 
gie), cinque cooperative (che insieme 
commercializzano il25-30% del pro- 
dotto), un’associazione privata di 
commercianti, 1’Agricom (che com- 
mercializza un altro 20% circa delle ci- 
liegie locali) e numerosi altri operatori 
singoli (agenti, commissionari e inter- 
mediari privati). Un ulteriore sbocco 
commerciale b rappresentato dal vici- 
no Mercato ortofrutticolo di Bologna 
e, in certe annate, da quello di Milano 
e di Firenze. 

La cerasicoltura 
in Campania 

La Campania occupa in Italia il se- 
condo posto tra le regioni produttrici 
di ciliegie, dopo la Pugha, alla quale ha 
ceduto, ne& dtimi anni, un primato 
che deteneva da lungo tempo. 

Le zone di produzione 
Tutte le province della regione sono 

interessate, anche se con intensita di- 
versa alla coltivazione del ciliegio. I 
centri di maggiore coltivazione, nel- 
l’ambito delle singole province, sono i 
seguenti 

in provincia di Avellino, area serine 
se-montorese, Valle Caudina, Vallo di 
Lauro, baianese, arianese e taurasino; 
w in provincia di Benevento, Valle Te- 
lesina, Valle Caudina ed area di 

Sant’Agata dei Goti; 
in provincia di Caserta, area di Mad- 

daloni, di Santa Maria a Vico, di Cari- 
nola e teanese; 
rn in provincia di Napoli, zona vesuvia- 
na, lungo le pendici a nod  del Vesuvio 
( e  tra le aree di pih antica tradizione 
cerasicola, con terreni composti pre- 
valentemente da sabbie vulcaniche), 
area nolana e area di Giugliano (an- 
ch’essa di antica tradizione e ricca di 
cultivar locali); 
rn in provincia di Salerno, area fiscia- 
nese e nocerino. 

La produzione campana ha subito 
una notevole flessione, legata aLla di- 
minuzione delle superfici investite a 
ciliegio, soprattutto in provincia di Na- 
poli a seguito della spinta urbanizza- 
zione. Solo la provincia di Caserta ha 
manifestato una diversa tendenza, de- 
stinando a ciliegio superfki sempre 
crescenti che hanno, negli ultimi anni, 
contribuito ad una nuova crescita del- 
le superfici totali della regione. Le 
quantita di ciliegie mediamente pro- 
dotte in regione ammontano a circa 
40.000 tonnellate. 

CaratterPstiche degli implantl 
Caratteristica comune alle diverse 

aree interessate alla coltura 6 la scarsa 
specializzazione, trattandosi spesso di 
piante consociate con altre specie ar- 
boree o erbacee. L’attuale tendenza 
della coltura i? verso la specializzazio- 
ne con una maggiore attenzione alla 
scelta varietale e alla razionatizzazio- 
ne della tecnica colturale. 
Il portinnesto maggiormente utiliz- 

zato 6 il franc0 da seme di Prunus 
avium; di limitata e recente diffusione 
6 l’ibrido Colt@. Nei nuovi impianti 
vengono scelti anche portinnesti di 
piu recente costituzione quali l’ibrido 
americano Maxma Delbard@ 14 Brok- 
forest ed il nanizzante Tabel@ Edabriz 
(prunzls c e r w ) .  La forma di atleva- 
mento pih diffusa 6 il vas0 ad alta o 
media impalcatura e costituito in ge- 
nere da 3 4  branche. 

II panorama varietale 
Lassortimento varietale campano 8 

particolarmente ampio: sono spesso 
presenti numerose cultivar locali, per 
lo piu diffuse in aree ben delimitate. 
Solo poche tra queste trovano una dif- 
fusione piu generale, come ne1 cas0 
delle cultivar <Del Monten, c<Malizia>, 
*Della Reccm> e &nperiale*. Accanto 
alle cultivar locali ne sono diffuse da 
tempo altre di diversa origine. Tra le 
precoci si segnalano *Burlat>> e eMo- 
reaw che rappresentano la parte pic 
interessante delle produzioni precoci 
che iniziano con varieta locali in pos- 
sesso di requisiti commerciali inferiori 
(c<Passagusum, ccMaggiaiole>>, ecc.). Ab- 

bastanza diffuse risultano pure le d- 
tivar ctVan,, c<Durone Nero I*, *Raven- 
na,, uDurone Nero IIn e c<Ferrovian. 
Tra le cultivar di piu recente inDodu- 
zione si segnalano *Burlat C1, (mu- 
tante indotto della *Burlat>>), le auto- 
fertili &nburst>>, *Lapins>> e negli ul- 
timi anni anche <<Celeste% e *Sweet 
Heart%. 

L’epoca di raccolta inizia mediamen- 
te a fine aprile-primi di maggio e si 
protrae a tutto g~ugno. Non mancano 
esempi di cultivar piu tardive, presenti 
nell’alta collina, che arrivano sul mer- 
cat0 anche a fine luglio. In tutta la re- 
gione le piante assumono sviluppo no- 
tevole e cib rende particolarmente dif- 
ficoltosa l’attuazione della normale 
tecnica colturale, in particolar modo 
la raccolta dei frutti. Questa Mta dif- 
ficile ed onerosa, hutando la redditi- 
vita della coltura, tanto che in corri- 
spondenza di bassi prezzi di mercato, 
si preferisce, talvolta, lasciare le cilie- 
@e sulla pianta 

h commercializzazione 
La commercializzazione del prodot- 

to resta uno dei maggiori problemi, 
non essendoci di norma, cooperative, 
mercati specifici, centri di raccolta 
organizzati. Spesso internengono me- 
diatori e raccoghtori che fanno da tra- 
mite sia per il mercato fresco che per 
l’industria di trasformazione. La de- 
stinazione del prodotto P rappresen- 
tata principalmente dal consumo fie- 
sco, mentre circa un 30% del prodotto 
e utilizzato dalle industrie di trasfor- 
mazione. Le principali utilizzazioni in- 
dustriali sono rappresentate in ordine 
decrescente d‘importanza, da solfora- 
zione o canditura, confetture, surge- 
lazione e produzione di ciliegie all0 
sciroppo. L’entitA delle esportazioni e 
molto trascurabile ed i mercati esteri 
sono spesso raggiunti dal prodotto 
campano mediante l’utilizzazione di 
canali distributivi propri di altre re- 
g iOni .  

La cerasicoltura pugliese 
In figlia, la coltivazione del ciliegio 

dolce si concentra, per circa il95% del- 
le superfki e delle produzioni, in pro- 
vincia di Bari. In controtendenza ri- 
spetto alle principali aree cerasicole 
nazionali, ne1 barese la coltura h in 
continua espansione da circa un tren- 
tennio a questa parte. La superficie de- 
dicata alla coltura principale tocca og- 
gi 15.000 ettari, oltre il30% dei quali 
specializzati. Rispetto a quella degli 
anni Sessanta la produzione annua 
media 6 oggi praticamente triplicata,, 
toccando le 30.000 tonnellate, di cui il 
70430% per il consumo diretto e il20- 
30% per l’industria 
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Le zone di produzione 
Ne1 barese, la coltura si estende su 

turn la fascia costiera che dall'adriati- 
co si spinge nell'interno fino ai piedi 
della Murgia a 400450 m di altitudine 
e si addensa particolarmente ne1 
Nord-ovest, nei territori di Bisceglie e 
comuni limitrofi (20% della produzio- 
ne provinciale), e ne1 Sud-est, nei co- 
muni di Conversano, Castellana Grot- 
te, Turi e Putignano (8Ph della produ- 
zione provinciale). Nelle aree nelle 
quali si e solidamente attestato, il ci- 
liegio dimostra di valorizzare in ma- 
niera eccellente le cosiddette derre 
rose>> del Cretaceo, povere e di scar- 
so spessore, poggiante su banchi fes- 
surati di roccia calcarea e dotate di li- 
mitate risorse inigue. 

Caratteristiche degli impianti 
Considerato il cattlvo esito mostrato 

da alcuni portinnesti proposti dalla 
letteratura scienMica, la valorizzazio- 
ne di detti terreni con impianti di cllie- 
gio rimane per ora legata all'adozione 
del Prunus mahaleb (volgarmente: 
aMegaleppo>> o aCiliegio di S. Lucia,), 
tanto nella versione da seme quanto 
da talea (SL 64). Il metodo ancora ogg 
piii diffuse per la realizzazione cerase- 
ti in provincia di Ban e quello della 
pianwone del portinnesto, e succes- 
sivo innesto a dimora A l  giorno d'og- 
gi, si stima che la realizzazione di cera- 
seti con piante innestate in vivaio, pra- 
tica in continua espansione, interessi 
il25-3Ph dei nuovi impianti. 

La densita di piantagone nei nuovi 
impianti specializzati varia tra 220 e 
240 piantdettaro, conispondenti a se- 
sti d'impianto variabili tra 6x7 metri e 
7x7 metri. 

Per gh aspetti sociitli, l'esercizio del- 
la cerasicoltura ne1 barese 6 rimasta 
prerogativa quasi esclusiva dell'impre- 
sa piccolo-coltivatrice, risiedente in 
prevalenza in campagna e facente lar- 
go us0 di manodopera familiare dedita 
in maggioranza al part time in agricol- 
tura; cio 6 reso possibile anche dalla 
assai limitata ampiezza degli appezza- 
menti a ciliegio, inferiore in media a 2 
ettari. 

La forma d'allevamento adottata 6 
il vaso: da quello ad alta impdcatura 
della vecchia cerasicoltura imposta- 
to su due branche primarie si sta pro- 
gressivamente passando a quello im- 
postato su di un numero di branche 
primarie da tre a quattro impalcate 
ad altezza inferiore al metro. Innesta- 
ti su Megaleppo, gli alberi della spe- 
cie presentano precoce entrata in 
produzione, sufficiente longevitk ot- 
time capacitj produttive per quanto 
attiene alla quantita e alla qualita Per 
il perfetto connubio tra terreno e por- 
tinnesti, gli alberi frenano il proprio 
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Sistema localizzato 
di irrigazione in un 
ceraseto 
specialiuato 
in agro di Turi (Ban) 

sviluppo e rag- 
giungono, nell'ea 
adulta, un'altezza 
che difficilmente 
supera i 4.5 metri. 
Al contenimento 
dell'altezza degli 
alberi concorro- 
no, inoltre, l'ab- 
bassamento del- 
l ' i m p a l c a t u r a ,  
l 'arricchimento 
della struttura scheletrica e la ridu- 
zione degli interventi cesori nei nuovi 
impianti. Di conseguenza, produtti- 
vita e sicurezza del lavoro di raccolta 
e di tutti gli altri lavori sull'albero ri- 
sultan0 elevate e comunque maggiori 
di quelle delle zone cerasicole nelle 
quali gli alberi raggiungono altezze di 
molto superiori. 

Per quanto attiene alle tecniche col- 
turali. le lavorazioni preparatorie al- 
l'impianto e quelle ordinarie di un ci- 
liegeto non differiscono da quelle de- 
gh altri fruttiferi coltivati in provincia. 
La concimazione di produzione vede 
prevalere l'impiego dell'azoto, distri- 
buito in genere in inverno, in un'unica 
soluzione. L'irrigazione e tecnica re- 
cente, che interessa una percentuale 
minoritaria della superficie a ciliegio. 
Gli interventi irrigw prescindono da ri- 
gidi schemi applicativi ed i volumi sta- 
gionali d'adacquamento risultano soli- 
tamente contenuti (inferiori a 1.500 
mha).  Il superamento dei problemi 
posti dall'autosterilitA prevede l'intro- 
duzione ragionata d'impollinatori (ad 
esempio c<Forlia come impollinatore 
di aFerrovian). Notevole resistenza 
trova ancora la comprensione dell'im- 
portanza dell'introduzione di alveari 
durante la fioritura per ottimizzare 
l'impollinazione incrociata. 

La raccolta delle ciliegie 13 esclusiva- 
mente manuale. Una volta raccolti, i 
frutti vengono sottoposti a selezione e 
confezionamento in azienda o press0 
le strutture imprenditoriali private o 
cooperative. Piu o meno tutte queste 
struthre dspongono di celle per la fri- 
goconservazione a breve delle ciliege, 
ma difficilmente di impianti per la pre- 
refrigerazione. 

La cura di un ciliegeto specializzato 
richiede mediamente il fabbisogno an- 
nu0 di 600 ore/ettaro, 1'85% delle quali 
assorbite dalle operazioni di raccolta. 
Data la produttivitA media del lavoro 
di raccolta e la produzione provinciale 
media di ciliese, il fabbisogno m u 0  
di manodopera per la sola raccolta 2 

stimato fra 1,5 e 2,l  milioni di ore la- 
vorative, all'incirca tra i120 maggio ed 
il20 giugno. 

II panorama varietale 
Escludendo dal novero le cultivar 

locali a frutto piccolo ed a polpa tene- 
ra, in vertiginosa caduta d'interesse, il 
calendario di maturazione e di raccol- 
ta dei frutti delle cultivar aventi impor- 
tanza commerciale si apre in pianura 
nella 2-3' decade di maggio con le cul- 
tivar <<Burlat>> e <<Moreau>> e si chiude 
nella 3" decade di gugno in c o m a  con 
<<Ferrovia> e <<Lapins>. L'assortimento 
varietale attuale della cerasicoltura 
barese continua ad essere costituito 
da poche cultivar di primaria impor- 
tanza, come <<Burlat>>, aMoreau. e 
<cFerrovia,> per il consumo fresco; 
ccDuroncino di Bisceglie>>, ccForlb e 
(<Montagnola* per l'industria. Per 
quanto attiene alle cultivar di piii re- 
cente introduzione in coltura sono ri- 
sultate molto interessanti per vari 
aspetti agronomici e pomologici: 
c<Adriana>>, c<Malizia,, ahlaliua Falsa>, 
(<Germersdorfer>>, <<Giorgia,>, <<Lam- 
bert,, (<Lapins>>, <<Starking Hardy 
Giant,, <<Ulster>> e <<Van*; interessanti, 
ma non sufficientemente valutate nel- 
l'ambiente barese sono risultate &e- 
leste@., ccCorinna,, ((Early Van Com- 
pace, <<Mora di Verona>, <<New Star>>, 
~&mmit~>, .<Sweet Heart% e <<Sylvia>. 

La commercializzazione 
Per quanto attiene ai mercati di de- 

stinazione, le ciliegie per consumo fre- 
sco prodotte in provincia di Bari sono 
avviate ai mercati locati in misura del 
10-20% circa della produzione totale; 
in misura del 50-60% sui mercati nazio- 
nali (prim0 fra tutti quello di Milano, 
seguto da quelli di Bologna e Verona); 
in misura del 10-15% sui mercati euro- 
pei @rim0 fra tutti quello della Germa- 
nia seguito da quello del Belgio); infb 
ne, in misura del 57%, sui mercati dei 
Paesi terzi (prim0 fra tutti la Svizzera 
se,@ita daUa Svezia). 



Descrizione delle v a r i d  in lista 

Di seguito si riporta la descrizione 
delle varieta presenti nelle liste di 
orientamento varietale compilate ne1 
1994 nell'ambito del Progetto fin&- 
zato del Miraaf c&ste di orientamento 
varietale dei fruttiferi>>. Le varieta so- 

no descritte in ordine all'epoca di rac- 
colta (tabelk 1). Per le VarietA autoin- 
compatibili nella scelta degli impolli- 
natori occorre garantire sia la compa- 
tibilith di incrocio sia la contempora- 
neita di fioritura 

bltivar + + + + + t t t + t + 
0 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 

Epoca di taccolta 
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Burlat 
Moreau I 
M m a u  done B I .  
Burlat C1 I 
Isabella. m 

- A  A --A _ _  - Giomia I 
Celeste. 

-Adriana 
Early Van Com& 
D u m  Nero I 
Del Monte 
Malitia 
New Star 
Mora dalla Punta 
Mora di Verona r) 
Starking Hardy G i d  
Cristalinac 
Della Rece - 

. . ... L 

r- 

A 
C 

La*- - - _  - -- I - - - ~  ---- 
I 
I B C 

Sylvia 
Corinna (9 

I B - - _-____ m----- - -..A A 
Fermvia "~ 

Durone della M a m  I B 

Durone dell'Anella Tardivo 
- .  

eOipa&ento di cottivadani &ree di Bolognk' M %stiWo&mntale per l a h m l t w a  di 0% 
vazioni arboree di Ban. fl Sinonimo di u M m  di Capanan. (7 VarieM pw la nnoh mecrania. 

de con <<Moreau>>. 
Frutto. Di pezzatura media (8 g), cor- 
diforme-depresso; peduncolo medio; 
la buccia 6 rosso scuro e la polpa rosa 
di consistenza medio-scarsa, media- 
mente succosa. Buone le caratteristi- 
che gustative. 
Valutazione agronomica. Messa a 
frutto intermedia e buona produttivitii, 
I frutti sono molto suscettibili all0 
spacco da pioggia e scarsamente resi- 
stenti alle manipolazioni; scarsa la te- 
nuta di maturazione. 
Giudizio locale.  pi^ produttiva, ma 
piu sensibile all0 spacco in seguito a 
pioggia e cfi minore pezzatura rispetto 
alla contemporanea <<Moreau>>. Poco 
diffusa ne1 veronese, risulta interes- 
sante e molto diffusa ne1 Sud; ne1 .ri- 
gnolese il mutante <<Burlat C b  6 prefe- 
rito alla cultivar standard. 

Origine. Cultivar francese, ottenuta 
ne1 1895 da Sandrin, ne1 Dipartimento 
del Rhone e commercializzata verso il 
1909 dal vivakta Eughe Moreau. 
Albero. Di media vigoria con porta- 
mento intermedio. k autoincompatibi- 
le e i principali impollinatori accertati 
sono: aAdnana>, ahellone., ccDurone 
della Marta,, ccDurone Nero G, <<F'uci- 
letta Primizia>, <<Ferrovia>, c<Giorgia>, 
<<Hedelfinger>>, <<Lambert>>, <<Mora di 
Verona,, <<Mora di Vignola,, <<"a- 
polCons, ~ ~ S a n d r a ~  e <<Van>>. 
Fioritura. Medio-precoce. 

Bo Maturazione. Precocissima (come 
I u1 in giant mperm a mirunan IC, -10 ai NMU IMU -ai aunt. 1-1 ISI vrcmmmr -le a1 - 

3 k i  

Pierre Benite (vaUe del Rodano). 
Albero. Vigoroso, a portamento se- 
miespanso. fi autoincompatibile e i 
principali impollinatori accertati sono: 
<<Adriana>>, eDurone Nero In, c<Durone 
Nero II,, c<Giorgia>>, <<Hedelfinger>>, 
<<Lambert,, *Mora di Verona,,, ccNa- 

. I  i - - -  poleom, <<Starking H. Giant>> e <<Van>>. 
Fioritura. Medic-precoce. 
Maturazione. Precocissima; coinci- 

pa e rosa, di consistenza medidscaka, 
semiaderente al nocciolo. 
Valutazione agronomica. L'entrata 
in produzione e intermedia e la pro- 
duttivitj e media, inferiore a <<Burlat>,; 
la maturazione e scalare. E sensibile 
all0 spacco da pioggia 
Giudizio locale. Interessante per la 
precocissima epoca di maturazione (a 
metA della 2a decade di maggio al Sud e 
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nella 3' decade di maggio al Nord), che 
ne consiglia l'impianto in quelle zone 
microclimatiche in cui questo carattere 
viene esaltato. Ne1 veronese il prodotto 1 
di quem cultivar, sommato a quello di :. 
<<Burlab, rappresenta nelle aree vocate .: 
alla precocita dal3 al5% della produ- 5 
zione. I prezzi che riesce a spuntare so- 2 
no generalmente molto elevati all'aper- 

I 

tura di s w o n e ,  ma con un andamento 
che manifesta la tipica caduta repenti- 
na al comparire sul mercato di cultivar 
medio-precoci di maggior pregio. Inte- 
ressante sia per la Campania che per il 
barese. A Vignola attualmente viene 
consigliato il clone B. 

- - -- - 1  

*- 
" - -  

.a =I - 
Origine. Clone di aMoreau? indivi- 
duato e selezionato da F. Faccioli. Dif- 
fuse nei primi anni 80. 
Albero. Di vigoria intermedia, a por- 
tamento semiassurgente. Autoincom- 
patibile (impollinatori accertati: 
ccAdrianav, c<Durone Nero I>>, aLa- 
pins>>,  mom di Vignob e .Van>>). 
Fioritura. Precoce. 
Maturazione. Precocissima (come 
<Burlat.), relativamente uniforme. 
Frutto. Di pezzatura media (8-8,5 g), 
cordiforme leggermente depresso; pe- 
duncolo di lunghezza media; buccia di 
colore rosso scuro, nerastro a piena 
maturazione; polpa di colore rosso cu- 
PO, di consistenza media, succosa, e di 
buone caratteristiche gustative, se- 
miaderente al nocciolo. 

Origine. Clone ottenuto dall'Isf-Enea 
di Roma per irraggiamento della culti- 
var <<Burlat>>. Diffuso ne1 1983. 
Albero. Di vigoria intermedia, a por- 
tamento semi-assurgente, compatto. 
Autoincompatibile (impohatori  ac- 
certati: c<Durone Nero I>>, eGiorgia,, 
ccLapins>> e <(Van>>). 
Fioritura. Medio-precoce. 
Maturazione. Precoce (come aBur- 
lab), non molto scalare. 
Frutto. Di pezzatura media (8-8,5 g), 
cordiforme leggermente depresso; pe- 
duncolo di lunghezza media; buccia di 
colore rosso scuro brillante; polpa di 
colore rosso, di media consistenza, 
succosa e di buone caratteristiche gu- 
stative. 
Valutazione agronornica. Messa a 
frutto relativamente precoce (4"-5" an- 
no) e produttivith elevata e costante. I 
frutti sono molto suscettibili all0 spac- 
co da pioggia e resistono sufficiente- 
mente bene alle manipolazioni. Scarsa 

Origine. Semenzale ottenuto da G. 
Bargioni dell'Istituto sperimentale di 
frutticoltura di Verona dall'incrocio 
c~Smking Hardy Gianbx<<Stella> effet- 
tuato ne1 1975. 
Albero. Di media vigoria, portamento 
eretto e con vegetazione facilmente 
contenibile. k autocornpatibile. 
Fioritura. Medio-precoce. 
Maturazione. Precoce (+5 giomi ri- 
spetto a ccBurlat>>). 
Frutto. Grosso (9 g), cordiforme-arro- 
tondato; il peduncolo & medio e di fa- 
cile distacco dal ramo; la buccia & ros- 
so bnllante e la polpa, semiaderente al 
nocciolo, e di colore rosso chiaro e di 
media consistenza; discrete le qualita 
gustative. 
Valutazione agronornica. Precoce 
entrata in fmttificazione e buona pro- 
duttivita che si mantiene costante ne- 
gli anni. Nelle ultime due annate, ca- 
ratterizzate da elevata piovositk, & ri- 
sultata sensibile all0 spacco da piog- 
gia 
Giudizio locale. Si ritiene promet- 
tente negli ambienti che non ne morti- 
ficano la precocid di maturazione, in- 
serendosi tra l'altro in un favorevole 
periodo del calendario di raccolta per 
la scarsita di ciliegie sui mercati in 
quest'epoca che coincide con la fine 
delle precocissime. Una adeguata po- 
tatura di produzione per M t a r e  il nu- 
mer0 di formazioni fmttifere e impor- 
tante al fine di mantenere elevate pez- 
zature dei frutti. Gia presente da qual- 
che m o  ne1 veronese e in fase di dif- 
fusione a Vignola 

la tenuta di maturazione. 

relativamente uniforme e le caratteristi- f 

Giudizio locale. Questo clone si di- .S 
stingue per la vigoria contenuta (430% 
rispetto a c<Burlats), la precocita nel- S 
l'entrata in prodmione, la maturazione ! 
che del frutto (aspetto e pezzatura). 
Sensibile a monilia. Diffuso e racco- 
mandato peril vignolese e la Campania 

Valutazione agronornica. Messa a 
frutto intermedia e produttivith eleva- 2 
ta e costante. I frutti sono molto su- t 
scettibili all0 spacco da pioggia e 
scarsamente resistenti alle manipola- 
doni. Scarsa anche la tenuta di matu- 

I razione. 
Giudizio locale. I1 lavoro di selezio- 

I ne condotto ne1 vignolese da F. Fac- 
cioli sul patrimonio cerasicolo locale 
ha permesso di individuare, fia gli al- 
tri, questo clone che & risultato supe- 
riore al clone standard per produtti- 
vi& e caratteristiche dei fmtti (aspetto 
e pezzatura). 
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Origine. Cultivar campana di origine 
ignota 
Albero. Di vigoria elevata a porta- 
mento espanso. Autoincornpatibile 
(impollinatori accertati: <<Ferrovia>>, 
c<Giorgm e c<Lambert>>). 
Fioritura. Intermedia 
Maturazione. Precoce (+5 giomi ri- 
spetto a <(Burlat>>). 
Frutto. Di pezzatura elevata (9 g), 
cordiforme; buccia di colore rosso 



scuro; polpa di colore rosso, di consi- 
stenza media, semiaderente a l  noccio- 
lo, di sapore eccellente. 
Valutazione agronornica. Messa a 
frutto lenta, produttivita media. I frut- 
ti sono mediamente suscettibili all0 
spacco e resistono bene alle manipola- 
zioni. Buona la tenuta di matumzione. 
Giudizio locale. Interessante varieta 
precoce diffusa in Campania 

I 

Origine. Ottenuta da G. Bargioni ne1 
1964 da un incrocio di asel. ISF123, 
x c<Caccianese>>. 
Albero. Ha un vigore medio-elevato 
con portamento semi espanso, di pre- 
coce entrata in produzione ed elevata 
produttivitli; fruttifica abbondante- 
mente sui dardi e sui rami misti; 6 au- 
toincompatibile e i principali impolli- 
natori accertati sono: ccAdriana,, 
<<Burlat*, c<Corinna>, (CDurone Nero I*, 
aDurone Nero IIP, aFerrovia>>, <<Mora 
dalla Punkw, (<Mora di Verona>, ccMo- 
ream, <<Starking Hardy Giant, e 
<<Van*. 
Fioritura. Intermedia 
Maturazione. Medio-precoce (+8-9 
porni rispetto a <<Burlat>>). 
Frutto. Di grossa pezzatura, pia largo 
che alto e con la calotta stilare arro- 
tondata; il peduncolo e medio; la buc- 
cia, rosso brillante all’inizio della rac- 
colta, giunge a1 rosso scuro in piena 
maturazione; la polpa 2! rossa, soda e 
di discrete qualitii gustative. 
Valutazione agronornica. B preco- 
ce nella mesa a frutto, paragonabile a 
aVann, e di elevata produttivitiq e mo- 
deratamente suscettibile d e  spacca- 
ture da piogga che si localizzano per 
lo piu nella cavil5 peduncolare. 
Giudizio locale. Pur essendo autoin- 
compatibile, dimostra produttivitii ele- 
vata e costante. Quando la pianta 12 in 
piena produzione, interventi anche 
energici di potatura non determinano 
squibbri tali da comprometterne la pro- 

duttivitil e sono raccomandati per man- 
tenere elevata la pezzatura dei frutti. 
Le sue camtteristiche vegeto-produtti- 
ve la rendono idonea alla costituzione 
di frutteti ad elevate densita di pianta- 
gione, come dimostrato da positive 
esperienze veronesi. AI Nord risulta 
particolarmente interessante per l’epo- 
ca di maturazione, che anticipa <<Mora 
di Verona> ne1 veronese e <<Durone Ne- 
ro ID a Vignola. A Verona e in fase di 
diffusione, anche se 6 nella fascia 
orientale della provincia che ha trovato 
piu rapidamente il consenso dei cerasi- 
coltori e Tappresenta il 10% della pro- 
duzione. E gia ampiamente diffusa nei 
nuovi impianti del comprensorio vi- 
gnolese dove si tende a raccogliere ad 

tura dei frutti. Buone fruttificazioni 
possono raggiungersi con tecniche di 
potatura adeguate e con l’uso di por- 
tinnesti serninanizzanti. Molto suscet- 
tibile a momha I1 foghame molto den- 
so pu2, rendere difficoltosa la raccolta 
Gia abbastanza diffusa ne1 vignolese, 
mentre a Verona, cosi come piu recen- 
temente a Vignola, a <<Celeste@* viene 
preferita c<Giorgia> per la mesa a frut- 
to piu precoce e la maggiore produtti- 
vita In via di diffusione anche in Cam- 
pania, mentre ne1 barese risulta inte- 
ressante ma 6 ancora in sperimenta- 
zione. 

uno stadio pic avanzato di maturazione p: 
rispetto al veronese (+lo-12 giorni ri- 2 
spetto a <<Burlat>>). E risultata interes- 
sante anche peril barese. Y 

I 
i 
1 

Origine. Deriva da un incrocio cana- 
dese ctVan~x( a V a n ~ x  (<Stella>) esegui- 
to da KO. Lapins ne1 1990. Selezionata 
come ~ 1 3 S  24-28, e diffusa ne1 1988. 
AI bero. Di vigoria elevata, a porta- 
mento assurgente, compatto. Auto- 
cornpatibile. 
Fioritura. Medio-precoce. 
Maturazione. Medio-precoce (+lo 
giomi rispetto a .<Burlat>>), piuttosto 
scalare. 
Frutto. Di pezzatura elevata (11-13 g), 
sferoidale depresso; peduncolo corto; 
buccia di colore rosso brillante; polpa 
di colore rosa, consistente, di succo- 
sita media; caratteristiche gustative 
medie. 
Valutazione agronornica. Di lenta 
messa a frutto ma di produttivitii buona 
e costante. I htti sono suscettibili all0 
spacco da pioggia e vanno facdmente 
soggetti ad imbrunimenti sottoepider- 
mici dopo manipolazioni successive. 
Buona la tenuta di maturazione. 
Giudizio locale. Interessante per 
epoca di maturazione, aspetto e pezza- 

Origine. Ottenuta da G. Bargioni dal- 
l’incrocio eISF 123>>x<<Mora di Vero- 
na> ne1 1964. 
Albero. Di elevata vigoria e buona 
produttivith, con portamento eretto 
che tende poi ad espandersi in piena 
produzione. fi autoincompatibile e i 
migliori impollinatori accertati sono: 
c<Bella Italia>, <<Burlat>>, c<Durone Nero 
G, ccFerrovia>, <<Giorgia>, <4lora di Ve- 
rona,, <<Moreau>>, c<NapolCon* e 
<<ViXl>>. 
Fioritura. Precoce. 
Maturazione. Medio-precoce (+ 10- 
12 giorni rispetto a <<Burlat>>). 
Frutto. Di buona pezzahua (9 g), sfe- 
roidale e di colore rosso scuro molto 
brillante; il peduncolo e medio; la pol- 
pa e rossa e mediamente soda 
Valutazione agronornica. La messa 
a frutto e intermedia e fornisce una 
buona produzione anche sui rami di 
un anno; la resistenza di questa culti- 
var d e  spaccature da pioggia 6 molto 
elevata 
Giudizio locale. Negli ultimi giorni 
prima della maturazione i frutti hanno 
un rapido incremento ponderale, per 
cui conviene raccogliere a completa 
maturazione. Nella pianura veronese 
viene raccolta molto spesso in leggero 
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anticipo, per sfruttare il vuoto di mer- 
cat0 che esiste nei giorni immediata- 
mente precedenti l’epoca di matura- 
zione di <<Mora di Verona,,. fi apprez- 2 
zata anche nella coltivazione collina- 2 
re, alle quote piu elevate, ove non es- :g 
sendo pressante l’opportunita com- E 
merciale di antichare la raccolta si d I 
esaltazione delle caratteristiche po- 
mologiche dei frua l’andamento del- 
la sua diffusione e in crescita e il suo 
prodotto rappresenta circa il3% del 
totale provinciale. Ne1 vignolese & ri- 
sultata interessante per le caratteristi- 
che dei frutti, conformi all0 standard 
richiesto in quest’area ed 6 in fase di 
rapida espansione, anche se la matu- 
razione completa coincide con quella 
del <<Durone Xero I>>. Interessante per 
la Campania, pur non essendo ancora 
molto diffusa 

tende, grazie all’othma tenuta sull’al- 
bero, a lasciare maturare di pic con 

I 

Origine. Ottenuta per inaggiamento 
della cultivar <<Van* presso la stazione 
di Summerland (Canada). Dlffusa ne1 
1986. 
Albero. Di medio vigore, con porta- 
mento espapo e habitus leggermente 
compatto. E autoincompatibile ed i 
principali impollinatori accertati sono: 
<<Burlat>> e &zirking Hardy Giant>>. 
Fioritura. Medio-precoce. 
Maturazione. Media (+13 giorni ri- 
spetto a (<Burlab). 
Frutto. Di pezzatura media (845 g), 
cordiforme depresso; peduncolo cor- 

Origine. Antica varieta modenese. 
Albero. Di vigoria intermedia, a por- 
tamento espanso. E autoincompatibile 
(impollinatori accertati: c<Moreaus, 
<<Mora di Vignolan, <<Durone della Mar- 
can, alapins,,). 
Fioritura. Medio-precoce. 
Maturazione. Medio-precoce (+14- 
15 somi  rispetto a <<Burlab). 
Frutto. Di pezzatura elevata (9-10 g), 
cordiforme leggermente depresso; pe- 
duncolo di lunghezza media; buccia di 
colore rosso scuro-nerastro; polpa di 
colore rosso, molto consistente, poco 
succosa, con discrete caratteristiche 
gustative. 
Valutazione agronornica. Messa a 
frutto lenta e Droduttivil2 mai elevata- 

Origine. Deriva da un incrocio cana- 
dese <<Van>>x<<Stellax eseguito da KO. 
Lapins ne1 1965. Selezionata come 42s 
28-28,> e diffusa ne1 198‘7. 
Albero. Di vigoria intermedia, a por- 
tamento semiassurgente e habitus di 
fruttificazione semispur. Autocompa- 
tibile. 
Fioritura. Medio-precoce. 
Maturazione. Intermedia (+14-16 
gorni rispetto a <<Burlat>>. 
Frutto. Di pezzatura elevata (9-10 g), 
sferoidale; peduncolo medio; buccia di 
colore rosso scuro; polpa di colore ros- 
so cupo, mediamente consistente, suc- 
cosa; ottime caratteristiche gustative. 
Valutazione agronornica. Precoce 
m e s a  a frutto e produttivita elevata e 
costante. Produce sia su dardi (preva- 
lentemente) che su rami misti. I frutti 
sono molto suscettibili all0 spacco da 
pioggia e resistono sufficientemente 
alle manipolazioni. Medio-scarsa la te- 
nuta di maturazione. 
Giudizio locale. Interessante per l’al- 
ta efficienza produttiva delle piante e 
per le buone caratteristiche dei frutti. 
Questa cultivar e da evitare in zone ec- 
cessivamente umide anche per l’eleva- 
ta sensibditA a monilia Ne1 veronese a 
New Star e preferita <<Adriana), che 
matura quasi contemporaneamente, 
risultando inoltre pic soda e resistente 
alle spaccature da pioggia 

e incostante. ifrutti sono poco suscet- LL 
tibili all0 spacco da pioggia e resisto- c: 
no molto bene alle manipolazioni. Ot- 
tima la tenuta di maturazione. E 
Giudizio locale. Molto diffusa ne1 2 
territorio vignolese. Interessante per 
le pregevoli caratteristiche dei frutti; 2 
l’incostanza produttiva e la diffkolta 
riscontrate ne1 reperimento di mate- 
riale di propagazione esente da virosi 
e batteriosi hanno portato ad una pro- 
gressiva disaffezione verso questa va- 
rieta (oggi viene consigli&a solo per 
zone particolarmente vocate). Intro- 
dotta a Verona ne@ anni 70 e coltiva- 
ta in alcune aree di questa provincia, 
dove raggiunge il3% della produzione. 
Scarsamente diffusa in Campania 

to; buccia di colore rosso intenso, de- 
bolmente punteggiata; polpa di colore 
rosa, consistente, poco succosa, ade- 2 
rente al nocciolo. ._ 
Valutazione agronornica. uentrata $ 
in produzione e abbastanza precoce, ; 
la produttivitb e media. I frutti sono Z 
poco sensibili all0 spacco e risultano “ 4  
resistenti alle manipolazioni. U 

Giudizio locale. Cultivar di recente 
introduzione, non ancora diffusa 

- c 

i 

Origine. Cultivar di origine locale, 
rinvenuta in provincia di Napoli ne1 
comune di S o m a  Vesuviana (Masse- 
ria Bellavista) 
Albero. Di vigoria elevata con porta- 
mento intermedio. autoincompatibi- 
le ed i principali impollinatori accerta- 
ti sono: <<Burlat C1, e <<Moreau,. 
Fioritura. Medio-precoce. 
Maturazione. Media (+15 giomi ri- 
spetto a <<Burlat>>). 
Frutto. Di pezzatura grossa (9-9,5 g), 
cordiforme; peduncolo lungo; buccia 
di colore giallo rosato con sfumature 
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I di colore rosso; polpa di colore bianco 
giallastro, consistente, succosa, di 
buon sapore e poco aderente al noc- d ,  

ciolo. 2 
Valutazione agronomica. centrata 1 
in produzione e-intermedia, la produt- $ I 
tivith e elevata. La resistenza alle ma- , 
nipolazioni i! buona; mediamente sen- 
sibile all0 spacco dei frutti. 
Giudizio locale. Cultivar campana di 
altissimo pregio, molto ben accettata 
dai mercati locali, dove nesce a spun- 
tare prezzi piuttosto alti. E abbastanza 
diffusa in tutta la regione, soprattutto 
nella provincia di Napoli (zona vesu- 
viana), dove esprime il meglio delle 
sue caratteristiche agronomiche e po- 
mologiche. Non coltivata al Nord. 

I I 

Origine. Cultivar di origine locale, 
rinvenuta in provincia di Napoli ne1 
comune di Somma Vesuviana (Azien- 
da Malizia). 
Albero. Molto vigoroso con porta- 
mento espanso. fi autoincornpatibile, i 
principali impollinatori accertati sono: 
drnperiale,,, <<Sunburst* e d a p i n s ~ .  
Fioritura. Di epoca medio-tardiva 
Maturazione. Intermedia ( + E  g~orni 
rispetto a ({Burlat,). 
Frutto. Grosso (9,510 g), cordiforme; 
peduncolo medio; buccia di colore 
rosso scuro; polpa di colore rosso, 
consistente, succosa, arornatica, poco 
aderente al nocciolo. 
Valutazione agronornica. L’entrata 
in produzione 6 piuttosto lenta, la pro- 
duttivita media I frutti sono resistenti 
alle manipolazioni e mediamente sen- 
sibili all0 spacco. 
Giudizio locale. Cultivar campana 
molto ma, soprattutto in provincia 
di Napoli (zona vesuviana), dotata di 
ottime caratteristiche gustative, oltre 
che commerciali. Molto richiesta dai 
mercati, soprattutto locali, dove spun- 
ta  prezzi elevati. Non coltivata a1 
Nord. 

Origine. Gia conosciuta come eMora 
dl Cazzano~. Ampiamente diffusa ne1 
veronese, si ritiene originaria della zo- 
na di Cazzano, in Val Tramigna 
Albero. Molto vigoroso a portamento 
espanso. E autoincompatibile e i mi- 
gliori impollinatori accertati sono: 
<<Adriana>>, aBella Italia,, <( Burlab, 
<<Caccianese>>, ccDurone Nostranos, 
c<Durone Nero ID, c<Ferrovia>>, ccGior- 
gia>, <<Hedellingem, <<Lambert,, <rMo- 
reau,, <<Napoleon>>, &tarking Hardy 
Giant, e <<Van>,; i2 interincornpatibile 
con <<Mora dalla Puntax. 
Fioritura. Intermedia 
Maturazione. Intermedia (+16 giorni 
rispetto a <<Burlat,). 
Frutto. fi tendenzialmente sferoidale, 
di grossa pezzatura e colore rosso bril- 
lante; il peduncolo i2 medio; la polpa 8 
rosa-rossa molto soda, croccante, me- 
diamente succosa, poco aderente al 
nocciolo e di ottimo sapore. 
Valutazione agronomica. La messa 

Origine. Cultivar veronese di origine 
sconosciuta. 
Albero. Molto vigoroso a portamento 
espanso; 6 autoincompatibile e i mi- 
gliori impollinatori accertati sono: 
<<i\Iodenese>>, ccDurone Nostrano*, 
c<Adriana>> e aGiorgia>>; e interincom- 
patibile con eMora di Verona>. 
Fioritura. Intermedia. 
Maturazione. Contemporanea a 
<<Mora di Verona>. 
Frutto. Grosso, tendenzialmente sfe- 
roidale un PO’ schiacciato, con un pic- 
colo umbone presso la cicatrice stilare; 
il peduncolo e di media lunghezza; la 
buccia 6 rosso scuro; la polpa 6 soda, 
mediamente succosa, poco aderente al 
nocciolo e di colore rosa-rosso. 
Valutazione agronomica. Media- 
mente precoce nella m e s a  a frutto e 
di buona produttivitA 
Giudizio locale. Meno diffusa della 
<<Mora di Verona,, rispetto alla quale 
differisce per la minore consistenza 
della polpa e per l’albero di maggiore 
produttivia piu precoce ad entrare in 
produzione e di minore vigoria. Pre- 
sente ne1 veronese ma non diffusa nel- 
le altre aree cerasicole. 

a frutto e molto-lenta e la produttivitk 
i2 in genere non elevata e fortemente 2 - - 
condizionata dall’andamento meteo- 0- I <  .!, 
rologico durante la fioritura; i frutti $ AJ ,- 

v7 

hanno una notevole resistenza alle E -*-’ 
manipolazioni e ai trasporti, sono per- 
cib apprezzati anche per l’esportazio- 
ne. h poco sensibile alle spaccature da 
piogga e i frutti hanno una buona te- 
nuta sulla pianta. 
Giudizio locale. I?, la ciliegia tipica 
& Verona, conosciuta e apprezzata an- 
che sui mercati stranieri per le eccel- 
lenti caratteristiche pomologiche e or- 
ganolettiche. I prezzi spuntati dalla 
cultivar nei mercati locali sono eleva- 
ti, una flessione si ha in prossimitii del 
period0 di massima raccolta, che coin- 
cide con la sovrapposizione del perio- 
do di maturazione della pianura con 
l’inizio di quello della collina Non dif- 
h a  nelle altre aree cerasicole. 

Origine. Deriva da un incrocio cana- 
dese aStar>>x<<Van>> eseguito da K.O. 
Lapins ne1 1968. Selezionata come d2C 
61-22>> e diffusa ne1 1993. 
Albero. Di vigoria medio-elevata, a 
portamento assurgente. Autoincom- 
patibile (impollinatori accertati &un- 
burst>,, <<Sylvia>,, c~Summit>,). 
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Fioritura. Intermedia 
Maturazione. Intermedia (+16-18 
giorni rispetto a <<Burlat*), molto 
uniforme. 
Frutto. Di pezzatura elevata (9-10 g), 
cordiforme; peduncolo medio-lungo; 
buccia di colore rosso scuro, brillante; 
polpa rosata, consistente, succosa; ot- 
time caratteristiche gustative, anche a 
maturazione non completa. della produzione. 
Valutazione agronornica. Messa a 
frutto relativamente precoce e produt- 
tivita medio-elevata e costante. Rodu- 
ce sia su dardi che su rami misti. I frut- 
ti sono mediamente suscettibili allo ; 
spacco da pioggia e resistono bene al- ; 
le manipolazioni. Ottima la tenuta di 5 
maturazi one. 
Giudizio locale. In fase di diffusione $ 1  
ne1 comprensorio vignolese. Nuova 9 

I 

te per il period0 intermedio del calen- 
dario di maturazione. Cultivar non 
molto diffusain Campania, interessan- 
te per le aree pughesi. La dj€ficoltA di 
reperire materiale di propagazione sa- 
no e i frequenti casi di moria de@ al- 
beri sconsigliano la diffusione della 
cultivar per l'ambiente vignolese e ve- 
ronese, dove rappresenta appena 1'1% 

c 

cultivar interessante soprattutto per 
aspetto, pezzatura e caratteristiche 
qualitative dei frutti, tutte caratteristi- 
che superiori alle variee di pari epoca 
oggi coltivate. Non diffuse ne1 verone- 
se, cosi come in Campania e Puglia 

I 

- 
Origine. Cultivar di origine statuni- 
tense, di genealogia sconosciuta, otte- 
nuta da R. Meyer (Wisconsin) ed intro- 
dotta ne1 1949. 
Albero. Di vigoria medio-elevata con 
portamento tendenzialmente espanso. 
E autoincompatibile, i principali im- 
pollinatori accertati sono: &urlat,>, 
QHedelfingem, ctUlstep, e c<Dragana di 
Edessa,. 
Fiori tura. Intermedia 
Maturazione. Intermedia (+16 giorni 
rispetto a <<Burlat,). 
Frutto. Pezzatura medioelevata (8,s 
9 g), depresso; peduncolo medio; buc- 
cia di colore rosso-rosso scuro; polpa 8 
di colore rosa chiaro, consistente, se- 8 
miaderente al nocciolo, di buone ca- f 
ratteristiche gustative. I 
Valutazione agronomica. Uentrata 5 
in produzione e piuttosto rapida, la 2 
produttivith varia da media (Campa- u. 
nia) ad elevata (Nord). I frutti sono re- 
sistenti d e  manipolazioni e sensibili 
d o  spacco. 
Giudizio locale. Dotata di buone ca- 
ratteristiche pomologiche, interessan- 
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Origine. Cultivar di origine locale, 
rinvenuta in provincia di Napoli ne1 
comune di Marano (Masseria Recca). 
Albero. Vi oroso con portamento in- 

principali impollinatori accertati sono 
<<Burlat C1>> e c<Giulim. 
Fioritura. Intermedia 

termedio. % autoincompatibile ed i 

Origine. Ottenuta ne1 1957 a Summer- 
land, in Canada, dall'incrocio di <<Van>> 
x<<sam>>. 
Albero. Di buona vigoria e portamen- 
to intermedio; 6 autoincompatibile e 
gli impollinatori accertati sono: &xi- 
na>>, ccDuroni 3*, ccHedelfiiger*, #La- 
pins~, <<Dragma di Edessa> e <<Van>>. 
Fioritura. Medio-tardiva 
Maturazione. Intermedia (+18 giorni 
rispetto a (<Burlab). 
Frutto. Di elevata pezzatura (10-12 g), 
cordlforme; il peduncolo b medio-lun- 
go; la buccia b di colore rosso vinoso, 
brillante; la polpa e rosso chiaro, di 
media consistenza, succosa e semi- 
aderente a l  nocciolo; il sapore b buono. 
Valutazione agronornica. B lenta 
nella messa a frutto ma di buona pro- 
duttivitiq I'uniformitA di maturazione b 
media. La sensibilia all0 spacco con- 
seguente alle piogge i? medioscima e 
le eventuali spaccature sono localizza- 
te in corrispondenza della cicatrice 
stilare. 
Giudizio locale. Ne1 veronese, pur 
maturando in epoca ccMora di Vero- 
na,>, risulta interessante per l'aspetto e 
la pezzatura dei suoi frutti. In generale 
ancora poco coltivata nelle quattro 
aree cerasicole. 

Maturazione. Media (+18 giorni ri- 

Frutto. Di pezzatura media ( 8 4 5  g), 3 
cordiforme depresso; peduncolo me- :$ PI spetto a CcBurlatB). 

dio; buccia di colore giallo con ampie 5 
zone di sovraccolore rosso chiaro; 4 ,  
polpa di colore bianco giallastro, di g -  
consistenza elevata, succosa, semia- d 
derente al nocciolo. 
Valutazione agronomica. L'entrata 
in produzione e intermedia, la produt- 
tivie elevata. I frutti sono resistenti al- 
lo spacco e ale manipolazioni. 
Giudizio locale. Cultivar molto ri- 
chiesta sia per il consumo fresco che 
per la trasformazione industriale. Re- 
siste bene alle manipolazioni. Molto 
diffusa nelle diverse aree cerasicole 
della Campania Non coltivata al Nord. 

Origine. Deriva da un incrocio cana- 
dese (<Van*x&tellm eseguito da KO. 
Lapins ne1 1965. Selezionata come 
d3S  28-37>, e dif€usa ne1 1983. 
Albero. Vigoria medio-elevata e por- 
tamento espanso. Autocornpatibile. 
Fioritura. Intermedia 
Maturazione. Intermedia (+18 giorni 
rispetto a <<Burlat,>), abbastanza 
uniforme. 
Frutto. Di pezzatura elevata (11-12 g), 
sferoidale; peduncolo medio; buccia 
di colore rosso-aranciato punteggiato; 
polpa di colore rosa, poco consistente, 
succosa, di buone caratteristiche gu- 
stative. 
Valutazione agronomica. Messa a 
frutto intermedia e produttivita me- 
dio-elevata e costante. I frutti sono 
mediamente suscettibili all0 spacco 
da pioggia e non si prestano a manipo- 
lazioni successive. Scarsa la tenuta di 
maturazione. 



Giudizio locale. GiB ampliamente 
diffusa ne1 vignolese e interessante 
per le fruttificazioni sempre regolari 
con htti di elevata pemtura; la scar- 2 
sa  consistenza della polpa a matura- 2 
zione e l'epidermide dei frutti chiara, 5 
molto sothle e delicata portano ad ef- z 
fettuare raccolte molto anticipate (an- G 
che 1 10 giorni), anche per evitare il 8 
waggio di colore da rosso-aranciato a 
rosso spento. Poco diffusa ne1 verone- 
se, introdotta e in fase di espansione 
nella cerasicoltura campana e di limi- 
tat0 interesse ne1 barese. v..r .... n....- 

I I - -,_ ,.> ._.. . . 

Origine. Ottenuta in Oregon (Usa) 
ne1 secolo scorso e derivante probabil- 

"I 

mente da un incrocio <<Napoleon>,x 
<<Black Hearth,,. I Albero. Di vigoria elevata, a Dorta- 

giorni rispetto a <<Burlat,). 
Frutto. Di pezzatura elevata (9 g), 
cordiforme; peduncolo medio-lungo; 
buccia di colore rosso scuro, brillante; 
polpa di colore rosso, mediamente 
consistente, succosa, con buone ca- 
ratteristiche gustative. 
Valutazione agronomica. Messa a 
frutto intermedia e produttivit& media 
e costante. I frutti sono mediamente 
suscettibili all0 spacco da pioggia e re- 
sistono bene alle manipolazioni. Buo- 
na la tenuta di maturazione. 
Giudizio locale. Cultivar interessan- 
te per le caratteristiche dei htti e per 
l'epoca di maturazione (si inserisce tra 
(<Van>> e c<Durone Nero b). Rimane da 
verificarne l'aspetto produttivo. Di re- 
cente introduzione, ancora poco diffu- 
sa nelle quattro aree cerasicole. 

mento assurgeke. Autoincompkibile 
(impollinatori accertati: ccSam>>, d3um- 
mib, <<Van>>). 
Fioritura. Tardiva 
Maturazione. Medio-tardiva (+ 19 

Frutto. Di pezzatura medio-grossa B 
(8.5 g), cordiforme; peduncolo di lun- 31 $ 

glomi rispetto a (<Burlat>,). 

I gheGa media; buccia di colore rosso 
brillante; polpa di colore rosso, di con- S 
sistenza elevata, semiaderente al noc- 
ciolo; buone qualiti gustative. 

Origine. VarietA canadese diffusa ne1 Valutazione agronomica. Messa a 
1944; deriva da una libera impollina- frutto lenta e produttivita medio-ele- 
zione di <<Empress Eugenea eseguita vata e costante. I frutti sono suscetti- 
da kJ. Mann ne1 1936. bili all0 spacco da piogga e resistono 
Albero. Di vigoria medio-elevata, a bene alle manipolazioni. Buona la te- Origine. Antica varieti originka del 
portamento tendenzialmente espanso. nuta di maturazione. modenese. 
Autoincompatibile (impollinatori ac- Giudizio locale. Interessante per l'a- Albero. Di vigoria intermedia, a por- 
certati: aBing,>, <<Burlat,,, c<Hedelfin- rea di coltivazione pugliese; ha dimo- tamento semiespanso. Autoincompa- 
gem, <<Lapins>>, &tarking Hardy strato scarso interesse per le aree ce- tibile (impollinatori accertati: aDuro- 
Giant,). rasicole del Nord. ne dell'hellax, CcDurone della Marca,, 
Fioritura. Intermedia. <<Ferrovia,, aSunbursb e <<Van,). 

I E ~ ~ E i ~ Z ~ Z ~ o - t a r c i i v a  (+22-24 
M at u raz i on e. Medio-tardiva (+ 18 
gomi rispetto a <<Burlat>>). 
Frutto. Di pezzatura media (8-8,5 g), giorni rispetto a <<Burlat,), abbastanza 
cordiforme depresso; peduncolo cor- 2 uniforme. 
to; buccia di colore rosso scuro-nera- Frutto. Di pezzatura elevata (9-11 g), 
stro; polpa di colore rosso-aranciato, :$ sferoidale; peduncolo medio; buccia 

di colore rosso vivo, polpa di colore 
m giallo-biancastro, di consistenza me- 

dio-elevata, poco succosa; discrete le 
caratteristiche gustative. 

consistente, di media succosita con 2 
buone caratteristiche gustative. m 
Valutazione agronornica. Precoce 
messa a frutto e produttivita elevata e 
costante. Produce sia su dardi che su Valutazione agronomica. Messa a 
rami misti. I frutti sono suscettibili al- frutto relativamente precoce, produt- 
lo spacco da pioggia e resistono s a -  tivita buona e costante. I frutti sono 
cientemente bene alle manipolazioni. molto suscettibili all0 spacco da piog- 
Buona la tenuta di maturazione. gia e resistono bene alle manipolazie 
Giudizio locale. Questa cultivar ha ni. Buona la tenuta di maturazione. 
trovato pronta e larga diffusione ne1 Giudizio locale. Rimane ancor oggi 
vignolese e ne1 veronese (dove rappre- una delle varietA piii coltivate ne1 corn- 
senta il 74% della produzione provin- prensorio vignolese. Molto apprezza- 
ciale) anche per l'elevata precociti di ta, insieme a c<Durone dell'hellm~, dai 
messa a frutto; il frutto si avvicina mercati esteri (centro e nord Europa) 
molto atlo standard qualitativo richie- per la tipologia del frutto a buccia ros- 
sto in queste aree. Tuttavia necessita sa  e polpa bianca. Viene consigliata 
di una potatura di produzione adegua- per le zone di pianura e per l'area bo- 
ta In via di diffusione in Campania e lognese. Non e diffusa nelle altre tre 
ne1 barese. Maturazione. Medio-tardiva (+20 aree di coltivazione. 

U 
I 

\ 11.01.1.1 - ,, 'VI 

. . . . .  

Origine. Deriva da un incrocio cana- 
dese <<Lambert Compact>>x<<Vans ese- 
guito da KO. Lapins ne1 1969. Selezio- 
nata come <& l i - 3 1 ~  e diffusa ne1 
1988. 
Albero. Di vigoria medio-elevata, a 
portamento assurgente, compatto. Au- 
toincompatibile (irnpollinatori: accer- 
tati <<Ferrovim,; <&unburst>> e <<Van>,). 
Fioritura. Medio-tardiva 
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Origine. Cultivar di origine locale, 
rinvenuta in provincia di Bari, proba- 
bilmente ne1 comune di Tun. 
AI bero. Vigoroso, con portamento 
tendenzialmente assurgente. k autoin- 
compatibile, i principali impollinatori 
accertati sono: ccDurone Nero III,, 
CcRavenna Tardiva> e eSunburst>>. 
Fioritura. Di epoca medio-tardiva. 
Maturazione. Tardiva (+23-24 giorni 
rispetto a ccBurlatn). 
Frutto. Grosso (8,5-9 g), cordiforme; 
peduncolo lungo; buccia di colore ros- 
so vivo; polpa di colore rosa, consi- 
stente, piu intensamente colorata vici- 
no a1 nocciolo, succosa, aderente al 
nocciolo, di buone caratteristiche gu- 
stative. 
Valutazione agronomica. L’entrata 
in produzione 6 intermedia, la produt- 
tivita 6 media. I frutti sono resistenti 
alle manipolazioni e mediamente sen- 
sibili all0 spacco. 
Giudizio locale. Q u e m  cultivar, dif- 
fusa su larga scala ne@ ambienti me- 
ridionali, soprattutto ne1 barese, ha 
trovato ampio consenso anche dai ce- 
rasicoltori dell’Ermlia-Romagna e del 
Veneto (a Verona rappresenta il4% 
della produzione). 

Origine. Antica varietii originaria del 
modenese. 
56 L’INPORMATORE AGRARIO 47/96 

Albero. Di vigoria elevata, a porta- 
mento assurgente. Autoincompatibile 
(impollinatori accertati <<Durone del- 
l’Anella>, c<Durone Nero IID, ccDurone 
Nero JG e ccVan~). 
Fioritura. Tardiva 
Maturazione. Medietardiva (+ 2425 
sorni rispetto a ccBurlatD), un PO’ sca- 
lare. 
Frutto. Di pezzatwra medio-elevata (9 
g), cordiforme; peduncolo lungo; buc- 
cia di colore giallastro, arrossata al so- 
le; polpa di colore bianco, molto con- 
sistente, poco succosa, di buone carat- 
teristiche gustative. 
Valutazione agronornica. Messa a 
frutto lenta, produttivita buona e co- 
stante. I frutti sono suscettibili all0 
spacco da pioggia e resistono molto 
bene alle manipolazioni. Ottima la te- 
nuta di maturazione. 
Giudizio locale. VarietAa duplice atti- 
t u b e  (consumo fresco e utilizzazione 
industriale come ciliegia sotto spirito); 
ne1 comprensorio vignolese 6 ancora 
largamente diffusa (specialmente nel- 
l’alta c o h a  e in montagna) ma non pia 
consigliata per i nuovi impianti. Non t? 
diffusa fuori dal territorio vignolese. 

Origine. Antica cultivar di origine te- 
desca. 
Albero. Di vigoria medio-elevata e 
portamento tendenzialmente espanso; 
e autoincompatibile ed 15 stata accerta- 
ta la compatibilit2t con <<Hedebgem. 
Fioritura. Medio-tardiva. 
Maturazione. Fine della seconda de- 
cade di giugno (+25 giorni rispetto a 

mente cuoriforme; il peduncolo e me- 
dio; la buccia 6 rosso scuro e la polpa 
6 rossa, soda e di buon sapore. 
Valutazione agronomica. Di buona 
produttivita e con htti di elevate ca- 
ratteristiche pomologiche; poco sensi- 
bile all0 spacco da pioggia 
Giudizio locale. Non ancora diffusa, 
appare interessante per il periodo tar- 
divo di maturazione. 

Frutto. <eBurlat”k gross0 (9-10 g), tendenzial- 

3 

Origine. Clone ottenuto dall‘kf-Enea 
di Roma per irraggiamento della culti- 
var CcDurone Nero Jb, selezionato dal 
Cmvf-Dca di Bologna. Diffuso ne1 
1988. 
AI bero. Di media vigoria, a portamen- 
to tendenzialmente espanso, compat- 
to; habitus di fruttificazione spur. Au- 
toincompatibile (impollinatori accer- 
tati: c<Durone della Marca,, <cDurone 
Nero IIn, ccCiliegia Ultima>, <<Sunbur- 
st>> e <<Van>>). 
Fioritura. Medio-tardiva. 
Maturazione. Tardiva (+25-27 giorni 
rispetto a <<Burlat))). 
Frutto. Di pezzatura media (7,5 g), 
cordiforme; peduncolo medio-lungo; 
buccia di colore rosso scuro, quasi ne- 
ro; polpa di colore rosso, molto consi- 
stente, succosa, di ottime caratteristi- 
che gustative 
Valutazione agronomica. Messa a 
frutto relativamente precoce, produt- 
tivitB elevata e costante. I frutti sono 
molto suscettibili all0 spacco da piog- 
gia e resistono molto bene alle mani- 
polazioni. Buona la tenuta di matura- 
zione. 
Giudizio locale. Interessante per la 
vigoria contenuta (<40% rispetto a 
ccDurone Nero 11,) e l’alta efficienza 
delle piante; rispetto all0 standard i 
frutti hanno pezzatura piu piccola (-1- 
1,5 g). Adatta per impianti semi-inten- 
sivi. Diffusione lirrutata ad alcune aree 
del vignolese e della Campania 

I 



Origine. Antica &et& originaria del 
modenese. 
Albero. Di vigoria medio-elevata, a 
portamento semiespanso. Autoincom- 
patibile (ipollinatori accertati: <<Dura- 
ne della Marta>, ccDurone Nero IIB, aCi- 
lie@a C?tima>>, &mburst>> e <<Van>>). 
Fioritura. Medio-tardiva. 
Maturazione. Tardiva (+ 2527 giorni 
rispetto a <<Burlat>>). 
Frutto. Di pezzatura medio-elevata 
(8-9 g), cordiforme; peduncolo medio- 
lungo; buccia di colore rosso scuro; 
quasi nero, polpa di colore rosso, mol- 
to consistente, succosa, di ottime ca- 
ratteristiche gustative. 
Valutazione agronornica. Messa a 
frutto relativamente lenta, produtti- 
vita buona e costante. I frutti sono 
molto suscettiblli all0 spacco da piog- 
@a e resistono molto bene alle mani- 
polazioni. Buona la tenuta di matura- 
zione. 
Giudizio locale. Sul piano pomologi- 
co e agronomico rappresenta una del- 
le migliori varieth coltivate a Vignola 
Un gross0 limite G rappresentato dal- 
l’elevata variabilitA ne1 comportamen- 
to dei numerosi cloni presenti. Poco 
diffusa in Campania, non e presente 
nelle coltivazioni veronesi e baresi. 

Origine. Deriva da un incrocio cana- 
dese <<VanRx&tellaz, eseguito da KO. 
Lapins ne1 1965. Selezionata come 
d 3 S  2826, e diffusa ne1 1983. 
Albero. Di vigoria medio-elevata, a 
portamento assurgente; habitus di 
fruttificazione semispur. Autocompa- 
tibile. 
Fioritura. Precoce. 
Maturazione. Tardiva (+25-27 giorni 
rispetto a <<Burlat,). 
Frutto. Di pezzatura medio-elevata 
(8.5-9,s g), cordiforme; peduncolo me- 
dio-lungo; buccia di colore rosso scu- 
ro solo a piena maturazione, brillante; 
polpa di colore rosa, mediamente con- 
sistente, succosa, di buone caratteri- 

stiche gustative. 
Valutazione agronornica. Precoce 
m e s a  a frutto e produttivith sempre 
elevata e costante. F’roduce sia su dar- 
di brevalentemente) che su rami mi- 
sti. I frutti sono poco suscettibili all0 
spacco da pioggia e resistono suffi- 
cientemente bene alle manipolazioni. 
Ottima la tenuta di maturazione. 
Giudizio locale.  l lap ins>> ha trovato 
finora larga diffusione a Vignola grazle 
soprattutto alla sua elevata fruttifica- 
zione; l’eccessiva Carica e la tendenza 
a produrre <<a grappolil>, con il conse- 
guente scadimento qualitativo (mino- 
re pezzatum scalarit21 di maturazione, 
suscettibilita a monilia, riduzione del 
tenore zuccherino), possono essere 
evitate mettendo a punto un’adeguata 
tecnica di p o t a m  Da evitare inoltre 
I’utilizzo di portinnesti eccessivamen- 
te nanizzanti. Di recente introduzione 
e in via di diffusione nell’ambiente ve- 
ronese, campano e barese per le possi- 

biliti di allargare il calendario di matu- 
razione. 
Origine. Tedesca, individuata ne1 
1800 in Germania, press0 Hedelfiiger 
(Wiirttemberg), da cui ha preso il no- 
me. 
Albero. k vigoroso con portamento 
tendenzialmente assurgente delle rami- 
ficazioni principali ; e autoincompatibi- 
le e i principali impollinatori individua- 
ti sono: <<Adrian%>, <<Burlat>>, aGermer- 
sdorFen>, <<Mora di Verona>, c<Moreau>>, 
<<Starking Hardy Giant>> e <<Vans. 
Fioritura. Medio-tardiva 
Maturazione. Tardiva (3’ decade di 
giugno) (+26-28 giorni rispetto a <<Bur- 
lab). 
Frutto. h di media pezzatura, cuorifor- 
me allungato; il peduncolo 6 lungo; la 
buccia 6 di colore rosso-violaceo scuro; 
la polpa 12 di consistenza media e di me- 
die caratteristiche organolettiche. 
Valutazione agronornica. La messa 
a frutto e lenta ma la produttivita e 

buona e costante; le ramificazioni 
principali sono rivestite da abbondan- 
ti ed esili branchette quasi pendule 
che devono essere adeguatamente di- 
radate per ottenere frutti di buona 
pezzatura 
Giudizio locale. Ha trovato una limi- 
tata diffusione soltanto ne1 veronese; 
recuperare e il suo interesse 6 legato 
al fatto che consente la continuit2 del 
calendario di raccolta ne1 period0 tar- 
divo colmando il vuoto che, nelle aree 
vocate, si pub presentare immediata- 
mente prima della raccolta delle culti- 
var a maturazione molto tardiva. 

Origine. Cultivar campana di origine 
incerta, second0 taluni sinonimo di 
c<NapolCon>>. 
Albero. Molto vigoroso, con porta- 
mento intermedio. E autoincompatibi- 
le e i principali impollinatori accertati 
sono: <<Hedeliingem, <<Lapins>>, c 4 M i -  
zia, e <<Tamburella a Mazzetto,. 
Fioritura. Medio-tardiva. 
Maturazione. Tardiva (+27 giorni ri- 
spetto a <<Burlat>>). 
Frutto. Medio-grosso (8,59 g), sferoi- 
dale; peduncolo lungo; buccia di colo- 
re giallo con sovraccolore rosso piu o 
meno esteso; polpa di colore giallo 
chiaro, consistente, mediamente SUC- 
cosa, aderente al nocciolo. 
Valutazione agronornica. L’entrata 
in produzione e intermedia, la produt- 
tivita e elevata I h t t i  sono resistenti 
Ale manipolazioni e scarsamente sen- 
sibili all0 spacco. 
Giudizio locale. Cultivar costante- 
mente produttiva, molto diffusa in 
Campania, soprattutto nella province 
di Avellino e Benevento. Molto richie- 
sta dall’industria di trasformazione, 
soprattutto, per la preparazione di ci- 
liegie all0 sciroppo. Di limitato inte- 
resse per l’ambiente pugliese, non G 
coltivata al Nord. 
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Origine. Deriva da un incrocio cana- 
dese <<Van>>x(<<Van>>x<<Stella>>) esegui- 
to da KO. Lapins ne1 1972. Selezionata 
come 43s 22-8* e diffusa ne1 1994. 
Albero. Di vigoria intermedia a porta- 
mento semiassurgente; habitus di frut- 
tficazione semispur. Autocompatibi- 
le. 
Fioritura. Intermedia 
Maturazione. Molto tardiva (+35 
gorni rispetto a <<Burlat,>). 
Frutto. Di pezzatura medio-elevata 
(5,5-9 g), cordiforme; peduncolo me- 
dio-lungo; buccia di colore rosso scu- 
ro, brillante; polpa di colore rosa, me- 
diamente consistente, succosa, di 
buone caratteristiche gustative. 
Valutazione agronornica. Precoce 
messa a frutto e produttivitB elevata e 
costante. Produce sia su dardi (preva- 
lentemente) che su rami misti. I frutti 
sono poco suscettibili all0 spacco da 
piogga e resistono bene alle manipo- 
lazioni. Ottima la tenuta di maturazio- 
ne. 
Giudizio locale. Nuova cultivar auto- 
fertile in fase di rapida diffusione in 
tutti gh ambienti, interessante per l'e- 
poca di maturazione molto tardiva, 
con frutti di buona qualii2q consente di 
allungare di circa 10 sorni il period0 
di raccolta delle ciliegie. Come per 
aLapins>>, necessita d~ una potatura di 
produzione adeguata. 

Varieti per la raccolta 
meccanica 

Origine. Selezionata nell'ambito della 
progenie derivata dall'incrocio aVitto- 
ria>>x(<<illoretta di Cazzano~xaDurone 
di Padova>) effettuato da G. Bargioni 
ne1 1970. 

Albero. Vigoroso, tendenzialmente 
assurgente; 8 autoincompatibile e si 
sono dimostrate buone impollinatri- 
ci le seguenti cultivar: &accianese>>, 
<<Francesca>>, <<Giorgia>, <<Mora di Ve- 
rona>, &tarking Hardy Giant,, <<Van>> 
e <<Vittoria>>. 
Fioritura. Tardiva 
Maturazione. Tardiva (+20-25 g i o d  
rispetto a <<Burlat>>). 
Frutto. Di grossa pezzatura (9-9,5 g), 
tendenzialmente cordiforme; il pedun- 
colo e medio e la cavita peduncolare 
i! profonda; la bucciae rosso scuro; 
la polpa, aderente al nocciolo, e ros- 
so vinoso, soda e di ottimo sapore; 
Valutazione agronornica. E lenta 
nella messa a frutto, di scarsa produt- 
tivita, anche se produce sia sui dardi 
che sui rami di un anno; il peduncolo 
si stacca facilmente dal frutto in se- 
gut0 a scuotimento, grazie all0 strato 
suberoso di abscissione che si forma 
alla maturazione. 
Giudizio locale. Interessante per im- 
pianti da raccogliere meccanicamen- 
te. con rese all0 scuotimento prossime 
a1 100%. Introdotta alcuni anni fa in 
provincia di Avellino, poco diffusa al- 
trove. 

I 
Origine. Selezionata nell'ambito della 
progenie derivata dall'incrocio ccvitto- 
ria>>x<<Durone della Marta, effettuato 
da G. Bargioni ne1 1970. 
Albero. Di medio vigore, con porta- 
mento semiespanso; 6 autoincompati- 
bile e gli impollinatori accertati sono: 
ccCorinna>>, <<S tarking Hardy Giant), , 
<<Van>> e ctVittoria>. 
Fioritura. Intermedia 
Maturazione. In epoca tardiva (+28 
giorni rispetto a <<Burlat>>). 
Frutto. Medio-grosso, sferoidale e 
leggermente schiacciato SUI piano per- 
pendicolare a quello della sutura; il 
peduncolo e corto e la cavitil pedun- 
colare poco profonda; la buccia 6 ros- 
so scuro; la polpa i! soda, croccante e 
di buone caratteristiche organoletti- 
che. 
Valutazione agronornica. L'epoca 
di entrata in produzione e media e 
la produttivita buona; a maturith il 
frutto si stacca con grande facilita dal 
peduncolo, lasciando la cicatrice pe- 
duncolare perfettamente asciutta 
Giudizio locale. Inferiore a aCorin- 
na,> per le caratteristiche pomologi- 
che, ma piu produttiva Poco diffusa 

retta di Cazzano>>xaDurona di Pado- 
va>> effettuato da G. Bargioni e resa 
nota ne1 1970. 
Albero. E di elevato vigore con porta- 
mento tendenzialmente assurgente; 
autoincompatibile e i mighori impolli- 
natori accertatisono: gBianca di Ve- 
rona,, &orinnap>, d"hmengo SRIM, 
e <<Francesca>. 
Fioritura. Molto precoce. 
Maturazione. Tardiva (+30 giorni ri- 
spetto a *<Burlat>>) anche se la colora- 
zione rossa della buccia arriva preco- 
cemente. 
Frutto. Medio, sferoidale: il pedunco- 
lo e medio; la buccia e rosso scuro, 
spessa ed elastica, molto brillante: la 
polpa 6 rosso scuro, di buona consi- 
stenza e buone caratteristiche orga- 
nolettiche; il nocciolo e semiaderente 
alla polpa e di dimensioni medio-pic- 
cole. 
Valutazione agronornica. La messa 
a frutto e lenta ma la produttivita 6 ele- 
vata; fruttifica anche su rami misti. I 
frutti resistono molto bene alle ma- 
nipolazioni e ai trasporti, come pure 
alle spaccature da pioggia Adatta sia 
al consumo fresco che alla preparazio- 
ne di confetture e sciroppati. E stah la 
prima cultivar selezionata per la rac- 
colta meccanica 
Giudizio locale. Se con la potatura si 
favorisce il mantenimento delle for- 
mazioni fruttifere su branchette robu- 
ste, eliminando quelle esili e pendule 
che facilmente smonano l'azione de- 
gh scuotitori, le rese alla raccolta mec- 
canica sono prossime al 100%. La ele- 
vata produttivita consente buone rese 
anche in cas0 di raccolta manuale sen- 
za peduncolo. La compatibdita accer- 
tata delle tre cultivar (<Corinna>>, 
<<Francesca>> e ccVittoriam permette di 
costituire ciliegeti da raccolta mecca- 
nica senza bisogno di ricorrere a culti- 
var impollinatrici da raccolta manua- 
le. Poco diffusa 

Stefan0 Lugli 
Dipart imato d i  colture arbowe 

Universita d i  Bolo.gna 

Corrado Madinelli 
Istituto sperimatale d i  frutticoltura 

Provincia di Verona 

Felice Pennone 
Istituto sperimatale per lafmtticoltum 

Sezione opemtiva di Caserta 

Angelo Godini 
Istituto d i  coltivazioni arboree 

Universita di  Ban 

Origine. Selezionata nell'ambito della 
progenie derivata dall'incrocio c<Mo- 

Si ringrazia il dott. M. Palasciano per la colla- 
borazione prestata nella s t e m  del capitol0 
sulla cerasicoltura pugliese. 
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I RlSULTATl DI 

II rnigliuramerrto genetico del ciliegio dolce 
per I’autofefiiliti, I’habitus corn patto 
e I’aIta qualita del frutto (Icontributo) 
Si cerca di risolvere alcuni nodi dell’assortimento varietale cerasicolo italiano. 1 risultati 
del miglioramento geneti0 aprono prospettive interessanti verso I’autofertilita, 
I’innalzamento &//a qualita dei frutti e la diffusione di alberi bassi per impianti ad alta 
densita. Dodjci anni di attivita e quindici selezioni in prova fra Bologna e Vignola. 
Coinvolte istjtuzjon j scientifiche nella valutazione delle move ciliegie. 

Silviero Sansavini - Stefan0 Lugli 
Centro Migliormento Vat-iale in Fr~tfimltura - Dipaftimento di Colfure Arboree - Univefsird di Bologna 

L‘ltalia dispone di un ot- 
timo assortimento varietale 
di ciliegie dolci, diffuse lo- 
calmente e affermate sui 
mercati nazionali ed euro- 
pei, ma, per ragioni essen- 
zialmente agronomiche e 
produttive, la coltivazione 
del ciliegio stenta a rinno- 
varsi, a svilupparsi ed a 
sfruttare le potenzialita di 
rnercato che gia da molti 
anni le sarebbero offerte 
(Sansavini, 1983). 

Pertanto gli obiettivi del 
programma di migliora- 
mento genetico del DCA- 
CMVF-UniversitA di Bolo- 
gna, iniziato 12 anni or so- 
no, si sono via via ampliati, 
e comprendono essenzial- 
mente i seguenti punti: ri- 
duzione della vigoria 
pianta attraverso gc 
compatti e/o spur, in 
zione dell’autofertiiit8 
cipo nella precocita d 
sa a frutto, arnpliamento 
del calendario di rnatura- 
zione, specie net period0 
“precoce” e ne1 ”trdivo”, 
aurnento della peuatura e, 
in generale, miglioramento 
della qualith delle ciliegie 
(consistenza, sapore, colo- 
re). 

In questo lavoro vengo- 

Lavoro svolto con i l  contributo 
della Regione Emilia-Romagna - 
Erso di Cesena. 

Lesecunone d/ incroci controlla ti con genitori fernminil/ 
autofertili, necessita della preventiva demasculazione dei fiori; 
nella foto, impollinazione manuale della cv. New Star con polline 
di Sunburst. 

I 

Quando si usa un genitore fernrninile (portaserne) precoce (es. 
B. Burlat), il ricorso all’ernbriocoltura diventa necessario a1 fine 
di assicurare lo sviluppo degli embrioni nei semi immaturi. 

no presentati i primi risultati 
relativi alla selezione in cor- 
so per i caratteri autofertili- 
th, habitus cornpatto, epo- 
cadi maturazione e qualita. 

Materiali e metodi 

I genitori elencati nella 
tabella 1 sono stati selezio- 
nati dopo ripetute osserva- 
zioni su acclimatazione e 
comportamento produttivo 
nei campi-collezione del 
DCAa Vignola (prov. di Mo- 
dena) che furono costituiti 
d’intesa e con il sostegno 
della Regione Emilia-Ro- 
magna. In totale sono stati 
finora impiegati 22 genotipi 
di cui 7 corrispondenti a va- 
rieta locali e 15 di origine 
straniera. 

I primi. incroci furono 
eseguiti ne1 1981 e a 
tutt’oggi ne sono stati fatti 
105, alcuni ripetuti per piu 
di un anno, per un totale 
complessivo di 240 a tutto 
il ’92. I genitori impiegati 
negli incroci sono portatori 
di almeno uno dei quattro 
principali caratteri ricercati 
(tabella 1). 

Dato che non sono di- 
sponibili analisi filogeneti- 
che dei singoli parentali si 13 
data la preferenza agli in- 
croci di genotipi locali con 
stranieri, una strategia che 
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lab. 1 - Principal1 genitor1 ed obielthrl del programma di miglioramento genetic0 del ciileglo dolce al CMVF-Dipartimento di 
Colture Arboree, Universith dl Bologna. 

~ - 

Quatiti del frutto (HQ) 
~ 

Tip0 di 
parentale (1) 

Epoca di 
mat u razio ne Produt- 

tivita CH SF 

. . . . . . . .  

P e m -  
tura 

Consi- 
stenza Sapore Tardiva 

. . . . . . . .  

Jrecoce 
_____ 

Bigarreau Burlat 
Bigarreau Moreau 
Bing Spur 
Lambert Compact 
Burlat C1 
Durone Cornpatto di Vignola 
Van Compact 
Bigarreau Starkrimson 
Anellone 
Durone della Marca 
Durone Nero I di Vignola 
Durone Nero I1  di Vignola 
Durone Nero Ill di Vignola 
Ferrovia 
Van 
Lapins 
Stella 
Sweet Heart 
New Star 
Sunburst 
Celeste 
Stella Compact 

ER SI 
ER SI 
CHSH SI 
CHSH SI 
CHER SI 
CH SH HQ SI 
CHHQ SI 
SH SF 
HQ SI 
HQ SI 
HQ SI 
HQ SI 
HQ SI 

SI 
HQ HQ SI 
S-SH SF 

SF 
SF 

HQ SF 
CH SF 
CH SF 

HQ S-SH SF 

. .  

...... 

. . .  

. . . .  

. . . . .  

Caratteri ticercati e da valutare per I’eredltabillt& 
(1) ER: Epoca di maturazione precoce (Early ripening): 
CH: Habitus cornpatto (Cornpact growth habit); 
SH: Habitus spur (Spur growth habit); 
S-SH: Habaus semi-spur (Semi-spur growth habit); 
SF Autofertilith (Self-fertility); 
SI: Autoincompatibilitl (Self-incompatibility); 
HQ: Aka qualitl del frutto (High quality): per definire I’HQ sono stati considerati i seguenti parametri: - penatura: peso medio del frutto > 8 g; -consistenza 
della polpa 2 “rnedio-elevata”; - sapore-qualitA gustative z ‘buone”; 
(2) Lapins e New Star sono classificate come varietl con habitus semi-spur. 

favorisce la variabilitA genetica e 
quindi la probabilita di ricornbinazio- 
ne, nei sernenzali ottenuti, dei carat- 
teri desiderati. 

Per ciascun incrocio sono stati irn- 
pollinati da 300 a 500 fiori. La tecnica 
irnpiegata era quella convenzionale: 
isolarnento di circa 10 branche per 
incrocio e conseguente dernascula- 

zione del genitore fernrninile autofer- 
tile. 

Gli alberi sono stati irnpollinati due 
volte con 48 ore di intervallo prima 
della piena fioritura. 

La cultivar “Durone Cornpatto di 
Vignola” (rnutante irradiato di “Duro- 
ne Nero II”, d’ora innanzi indicato 
con “DC Vignola”), “New Star”, 

“Lambert Compact”, “Lapins”, “Sun- 
burst” e ‘Van” sono stati i genitori piu 
frequenternente usati (di media 30 
incroci ciascuno) e hanno finora pro- 
dotto la rnaggiorparte dei sernenzali. 
Negli incroci di varieta precoci o a 
rnaturazione intermedia con altre tar- 
dive, queste ultirne sonostate impie- 
gate come genitori femrninili, mentre 
nei rari casi di incroci di genotipo 
precoce x precoce si e fatto ricorso 
all’ernbriocoltura: per esernpio, 
quasi tutti i semenzali di “8. Burlat” 
sono stati riprodotti in questo modo. 
In tutti gli altri genitori i semi sono 
stati estratti dai noccioli, presi dai 
frutti rnaturi e poi stratificati in sca- 
tole Petri su tarnpone di carta assor- 
bente umida e conservate aila tern- 
peratura di 2°C per 90 giorni tra 
luglio e setternbre. 

I1 trapianto dei semi, dopo I’aw‘o 
della germinazione, fu eseguito dap- 
prima in ottobre, entro vaschette dal- 
le quali le piantine furono poi trasfe- 
rite, durante I’inverno, nei singoli pa- 
per pot sempre sotto serra riscaldata 
dove rimasero fino a quasi tutto il 
rnese di rnaggio quando le piantine 
(alte 40 cm) furono di nuovo trapian- 
tate in bancali ornbreggiati. II numero 

N. N. 
Qenltorl lnorool Anno 

:::: 7 8 
5 4 

13 19 1983 3 
7 6 1984 ‘30 f i  

10 25 1987 210 

15 43 1988 - 497 

I 1  18 1989 190 

1 1  19 I990 - 989 

1992 

19 46 
1 1  26 

Totare 240 0 500 1000 1500 2 

N. di semenzali 
(N. to tale: 4725) 

- 
ig. 1 - Numero dei genitori, degli incroci, dei semenzali ottenuri e di quelli selezionati 

in F1 fino a tuff0 il’92. 
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Sernenzale I- 7 ad “hafxtus cornpatto e wgona contenuta 
originato dall‘incrocio di New Star x Durone Compatto di Vignola 
(SF x HC). 

Semenzale selezlonato. per il carattere spur, evidente dalla 
ricchena di formazioni fruttifere (dardi) lungo le branche. Si 
tratta della sei. 84.701.002 originata dall’incrocio di Burlat 
C1 x Stella. 

dei semenzali riprodotti durante il de- 
cennio e di 4725 (Fig. l). 

In campo i semenzali sono distan- 
ziati 5 x 2 m (a Vignola) o 5 x 1 3  (a 
San Cesario di Modena). Quelli finora 
selezionati e passati alla fase 2, con 
innesto su franco di /? aviurn sono in 
numero di 20-30 alberi per selezione, 
che e tuttora in corso in appositi cam- 
pi (S2) a Vignola, a Cadriano (Bolo- 
gna) e in diverse aree italiane di col- 
tivazione del ciliegio (in media 3-4 
piante per ogni area). 

I rilievi sui sernenzali hanno ri- 
guardato, annualmente, nell’arco del 
triennio 1990-92, la vigoria, la produt- 
tivita, ed i parametri relativi alla defi- 
nizione dell’habitus vegetativo (Fide- 
ghelli et al., 1983; Sansavini e Lugli, 
1988): a) habitus “cornpatto” se la 
lungheua degli internodi e minore o 
al rnassimo uguale a 2,O-2,3 crn (rife- 
rita alle cv. “Burlat C1” e “DC Vigno- 
la”) e b) habitus “spur“ se la densita 
dei dardi va oltre il numero di 25 per 
metro lineare di branca di 3-4 anni 

(es. cv. “Bing Spur7. Pub essere che 
gli alberi di alcuni genotipi come “DC 
Vignola” e “Lambert Compact” mani- 
festino entrambi i caratteri “compat- 
to” e “spur”. 

La qualith dei frutti, sempre nei 
semenzali, e stata valutata usando 
cinque classi di peuatura, individua- 
te dalle seguenti classi di peso (effet- 
tivarnente rilevate su campioni di 100 
frutti) e cioe: scarsa (e5 9); medio- 
scarsa (5,O-6,5 9); media (65-8,0 9); 
rnedio-alta (8,O-9,5 9); alta (> 9.5 9); 
sono state fatte anche cinque classi 
per la consistenza della polpa (valu- 
tata empiricamente a1 tatto) e cioe: 
scarsa (come nella “Mora di Vigno- 
la”), medio-scarsa (“Sunburst“), inter- 
media (“Stella”), medio-alta (Van) e 
alta (“DC Vignola”); mentre la valuta- 
zione complessiva della qualita delle 
ciliegie, anch’essa non pararnetrica, 
ha incluso oltre a dolceua ed acidita 
(in scala da 0 a 9) altre caratteristiche 
organolettiche, riferite all’astringenza 
(scala 0-2) e alle qualita gustative 

(scala 0-4) (Cfr. scheda pomologica, 
in Lugli et ai., 1993). Si noti anche 
che la tabella 5 (rifenta ai soli 15 
semenzali scelti per la fase 2), riporta 
anche, a punteggio (0-4), il colore 
della buccia classificato second0 cre- 
scenti intensita di rosso. 

Anche i dati della maturazione 
sono riferiti ad una media triennale 
(’90-’92) e sono espressi in numero 
di giorni di differenza in piu o in 
meno della prima raccolta rispetto a 
“8. Burlat” (media 25 maggio a Vi- 
gnola). 

Rlsultatl 
(Segregazione dei caraiteri) 

I dati di seguito riportati si riferi- 
scono unicamente alle osservazioni 
sui semenzali derivati dagli incroci 
del quinquennio 1981-85, tra i quali, 
in definitiva, ne sono stati selezionati 
15 su circa 400. Come risulta dalla 
tabella 2, di molti incroci il nurnero di 
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I I Eooca I 
Numero Buona qualith 1 1 I I delfrutto 
(l) SF CH HS 

- 

Sodice 
ncrocio 

8371 3 
83707 

85725 
85703 
8571 4 
8571 2 

85721 
85722 
85707 
85702 
83706 
8571 7 

8571 1 
8571 0 
85709 
83703 

di maiurazione 
(n. giomi +I- 

da Bigarreau Burlat) 

3 33 0 0 
3 33 0 0 

5 100 0 71 
3 66 0 33 
4 100 0 0 
4 60 0 40 

I 

Pena- 
tura % 

33 
66 

80 
66 
25 
75 

66 
33 

20 
33 
25 
25 

44 
14 
50 
25 
20 
37 

40 
77 
50 
21 

20 
83 
25 

16 
0 
38 
23 

44 

a 
50 

23 
14 

’ 13 
5 
17 
13 

12 
16 
10 
6 
3 
13 

7 
6 
24 
-3 

16 
13 
17 

4 
4 
-1 
-3 

-3 

1 
-3 

25 
26 

24 
16 
23 
23 

24 
27 
26 
21 
21 
24 

19 
24 
28 
26 

25 
16 
23 

10 
7 
22 
23 

27 

10 
29 

24 
20 

17 
9 
20 
18 

18 
19 
16 
14 
13 
19 

12 
20 
25 
8 

22 
17 
20 

1 
0 
7 
11- 

9 

4 
11 

5 
9 
4 
23 

5 
6 
3 

3 
13 
13 

100 20 0 60 
90 9 36 44 
25 0 0 100 
91 4 0 43 

100 14 57 40 
83 14 14 83 
75 0 25 75 

6 0 0 0 6 6  
66 0 0 66 
69 0 0 69 
75 0 0 53 

Combinazioni d’incrocio (2) 
Consi- 
stenza 

% 

66 
33 

100 
66 
50 
25 

72 
57 
33 
75 
20 
12 

60 
77 
50 
39 

80 
33 
75 

33 
33 
46 
53 

33 

T 

- 
3 
3 

SF x HQ 
Stella x Durone della Marca 
Stella x Durone della Marca cl. 3 

SF x SF 
Lapins x Lapins 
New Star x Stella 
Stella x Lapins 
Stella x Sunburst 

7 
3 
4 
5 

~~ 

SF x HC (SI) 
Lapins x Durone Compatto di Vignola 
Lapins x Lambert Compact 
New Star x Durone Compatto di Vignola 
New Star x Lambert Compact 
Sunburst x Burlat C1 
Sunburst x Durone Compatto di Vignola 

20 
7 
6 
4 
5 
8 
- 

5 
11 
4 
23 

22 
28 
66 
75 
80 
75 62 

HC (SI) x SF 
Lambert Compact x New Star 
Lambert Compact x Lapins 
Lambert Compact x Sunburst 
Burlat C1 x Stella 

SF (lip 
Lapins (ti) 
New Star (li) 
Sunburst (ti) 

85724 
85704 
83708 

7 
7 
4 

ER x SF e SF x ER 
Big. Burlat x Sunburst 
Big. Burlat x New Star 
Big. Burlat x Stella 
Lapins x Big. Burlat 

84704 
84705 
84706 
85723 

6 
3 
13 
16 

I I I I 

! ER x HC 
Big. Burlat x Van Compact 

4 50 0 0 50 

9 
- 

12 
4 - 

84701 

83704 
84703 

ER (li) 
Burlat C1 (ti) 
Big. Burlat (li) 

0 
50 

(1) (T) Numero totale dei semenzali esaminati: (a) Nurnero dei sernenzali valutati anche per le caratteristiche qualitative dei frutti. 
N.B.: Per definire I’aka qualit& del frutto sono stati considerati i seguenti parametri: 
- penatura: peso rnedio del frutto i~ 8 g 
- consistenza della polpa z “rnedio-elevata” 
- sapore-qualita gustative 2 ‘buone”. 
(2) Le sigle sono riportate in Tab. 1 (li = libera impolllnazione). 

progenie Q alquanto lirnitato, il che 
restringe owiamente I’analisi ed il si- 
gnificato delle segregazioni riportate 
attraverso i dati percentuali. 

carattere SF (Tab. 2) mostra, in me- 
dial una ereditabilith superiore al 
50% nei semenzali dei vari incroci. 
Considerati insieme, negli incroci con 
genotipo SF x SF (Tab. 3), i sernen- 
zali autofertili variano dal 75% al 
1 OO%, second0 l’ereditabilita attesa 
da progenie autofertili. 

La codominanza dell’allele S’4 e 
ben espressa dalla progenie dell’in- 
crocio “Lapins” x “Lapins”, che ha 
dato il 100% di semenzali autofertili. 

Questo allele, se portato dal polli- 
ne, probabilmente non esprime la 
membrana recettrice che si deve le- 

gare alla ribonucleasi dello stilo per 
poter irnpedire il passaggio del tubet- 
to pollinico (cio& la sterilith). 

Questa ipotesi teorica e postulata 
in base al lavoro di Thompson e Kirk 
(1992) svolto perd su Solanum spp. 
e supportato anche dal lavoro di Sas- 
sa et al. (1992) che spiega I’autofer- 
tilita ne1 mutante ”Osa” del nashi cv. 
“Nijisseiki” (normalmente auto-in- 
cornpatibile). 

Degno di nota 6 stata anche la 
prova degli incroci SI x SF ed SF x 
SI. Questi due incroci, comunque, 
non sempre hanno dato la segrega- 

7) AufoferMtd 

II controllo monogenic0 dell’au- 
toincompatibilita garnetofitica (forma 
di sterilita specifica del ciliegio) e 
confermato al locus S con alleli codo- 
minanti, uno dei quali, S’4 trasmette 
I’autofertilita (Fogle, 1975; Lapins, 
1971 ; Matthews, 1971 : Way, 1968). II 
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- 
Autofertilith 

Attesa Osservanra 
Alleli locus S 

(9 
(%) (96) 

Carattere lncrocio 

SF x SF Stella x Sunburst (1) s 4 s 3 X S 4 s l  75 60 
New Star x Stella ( I )  s ‘ 4 s 1  X S 4 s 3  75 66 
Lapins x Lapins s ’ 4 s 1  X s ’ 4 s 1  100 100 

SI x SF Bigarreau Burlat x Stella (?) x S’4S3 (50) 69 

SF x SI Lapins x Lambert Compact s 4 s 1  x S ’ 3 S 4  (50) 57 
75 
75 
62 

Burlat C1 x Stella (?) x S’4S3 (50) 91 

Lapins x DC Vignola s ’ 4 s 1  X (?) (50) 
Lapins x B. Burlat s ’ 4 s 1  X (?) (50) 
Sunburst x DC Vignola s ’ 4 s 1  x (?) (50) 

incroci (2) I Numero i 

Chi- 
quadro 

(3) 

NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
f* 

* 
* 

NS 

Genitori 

(5) 
(7) 
(5) 
(6) 
(6) 
(3) 
(5) 

I Semenzali (%) (3) 

j Penatura Iconsistenzz 

Bigarreau Burlat 55 39 
Lapins 55 70 
New Star 66 50 
Stella 55 46 
Sunburst 77 36 
Durone Cornpatto di Vignola 44 50 
Lambert Compact 55 65 

Sapore I 
34 
32 
48 
32 
29 
44 
44 

(3) Percentuale media dei semenzali con le seguenti carattenstiche dei fruttk pezzatura r 8 g: 
consistenza medio-elevata o elevata; sapore-qualita gustative buone od ottime. 

zione attesa intorno al50% di semen- 
zali SF. Questo risultato (Tab. 3) po- 
trebbe essere ascrivibile (negli incro- 
ci SI x SF) all’effetto della eventuale 
“selezione gametofitica” del polline 
che trasporta I’allele S’4: ad es. I’in- 
crocio “Burlat C l ”  x “Stella” ha pro- 
dotto il 91% di progenie autofertili, 
percentuale altrimenti inspiegabile. 

Compito ancora piu complesso e 
quello d’interpretare I’alta percentua- 
le di autofertilita della progenie SF x 
SI (variabile dal 57% al 75%), riferibi- 
le forse ad una possibile selezione 
“post-zigotica” in favore dei semi por- 
tanti I’allele autofertile S’4. 

Una spiegazione alternativa po- 
trebbe essere che i genitori maschili 
(di solito mutanti di genotipi irradiati 
SI) posseggono lo stesso allele del 
genitore femrninile al locus S e, quin- 
di, incrementano I’ereditabilith dell’al- 
lele S’4 (fino al 75%). 

2) Habitus vegetativo cornpatto 
e/o spur (CH/SH) ‘ 

La segregazione di questi carat- 
teri poligenici e risultata ampiarnen- 

te casuale, debolmente associataal- 
la loro frequenza nei parentali (Tab. 
2) * 

La maggior parte dei genitori ad 
habitus compatto trasmettono questo 
carattere o lo spur o (ma non sempre) 
entrambi. Questo si verifica principal- 
mente con i genitori “Lambert Com- 
pact” (Lapins, 1963) e “DC Vignola”, 
mentre ‘Burlat C1” e ”Van Compacr 
mostrano solo segregazione del ca- 
rattere CH. Talvolta per0 le progenie 
del compatto “Burlat C1” (con libera 
impollinazione, LI) e di ‘Sunburst“ x 
“DC Vignola“ hanno segregato solo il 
tip0 standard. 

Cos], appare difficile separare la 
segregazione dei due caratteri, spe- 
cialmente perche alcune varietA se- 
mi-spur come “Lapins”. segregano 
SH in elevata misura nelle loro pro- 
genie da autoimpollinazione. 

Anche “New Star“ e “Sunbursf, 
nelle lor0 progenie da LI, hanno dato 
origine a semenzali con il marcato 
carattere ‘spur” il cui habitus, almeno 
in ‘Sunburst“, si discosta da quello 
spur. 

Confrontando la segregazione di 
SH e CH nelle progenie derivate da 

‘Lambert Compact“ e “DC Vignola”, 
risulta che “Lambert Cornpa& tende 
a trasmettere CH piQ frequentemente 
di SH, mentre “DC Vignola” trasmette 
i due habitus in modo del tutto indefi- 
nito. Questo modo di segregazione B 
tipico dei caratteri quantitativi polige- 
nici, con iI reale rischio aggiuntivo 
che lo stato chimeric0 di CH, come e 
dimostrato esistere in alcuni genitori, 
puo interferire con la segregazione 
medesima. 

3) Alta qualita dei hitti (HQ) 

Essendo disponibili solo i dati del 
primo triennio di fruttificazione, la va- 
lutazione dei caratteri delle ciliegie B 
stata limitata alla peuatura, alla con- 
sistenza della polpa e alle qualita gu- 
stative. Questi caratteri poligenici se- 
gregano spesso in modo dissociato e 
talora con ampia variabilita cosicche 
ognuno dei tre caratteri e stato qui 
considerato separatamente 

a) Penatura (rilevata attraverso 
classi di peso). Questo carattere e 
ereditato frequentemente dai genito- 
ri, specialmente per quanto riguarda 
le grosse peuature. Infatti, le proge- 
nie di “New Stat‘ e “Sunburst“ (a frut- 
to grosso) hanno manifestato (Tab. 
4), nella media degli incroci ottenuti 
da almeno uno di detti genitori, una 
peuatura ‘grossa” in percentuale ri- 
spettivamente del 66% e 77% dei 
semenzali. 

La capacith di trasmissione di 
queste due cultivar si e evidenziata 
anche negli incroci con varieta a frut- 
to di media peuatura come “B. Bur- 
lar, ‘Burlat C1 ,, e “Lambert Compact“ 
dai quali sono derivati semenzali a 
frutto grosso in alta percentuale (Tab. 
2) indipendentemente dalla linea pa- 
rentale maschile o femminile portatri- 
ce del carattere. Degno di nota e an- 
che ‘Lapins”: nei semenzali da au- 
toimpollinazione ha segregato un’al- 
ta percentuale di buona penatura 
dei frutti ma, in quelli derivati da in- 
croci con varieth autoincompatibili, si 
e notato un grado di trasrnissione re- 
lativamente basso (es. ‘DC Vigno- 
la”). Gli incroci con ‘Stella” e ‘B. Bur- 
lat“ hanno prodotto una media del 
55% della progenie con fmtti di buo- 
na pezzatura (Tab. 4), allineandosi in 
qualche modo con “Lapins”. 

b) Consistenza della polpa 
(Tabb. 2 e 4). I migliori genitori per 
questo carattere sono stati ‘Lapins” e 
’Lambert Compact“. Da ‘Lapins” au- 
toimpollinato infatti, il 100% di se- 
menzali ha dato ciliegie di buona con- - d FRUl77WLNRA - N. 6- 1 S 4  23 



sistenza; quando incrociato con “DC 
Vignola” questo livello e stat0 rag- 
giunto SUI 72% dei semenzali. 

Da “Lambert Compact”, in me- 
dia, oltre il 50% dei semenzali ha 
conservato il carattere della buona 
consistenza. La cv. “DC Vignola”, 
pur essendo dotata di polpa molto 
consistente, ha dato origine a risul- 
tati alquanto variabili; infatti, in alcu- 
ni incroci con “New Star” e ‘Sun- 
burst” i semenzali hanno prodotto in 
maggioranza frutti relativamente 
poco consistenti. Si noti per0 che 
“New Star” ha dato iI 66% di proge- 
nie con frutti consistenti se incrocia- 
to con “Stella”. 

I semenzali di “B. Burlat“, “Burlat 
C1” e “Sunburst“ hanno un po’deluso 
per questo carattere: solo poco piu di 
un terzo dei semenzali aveva frutto 

84.704.006 .I 
84.703.002 - 
Big. Burlat - 
83.703.007 i F  
83.705.001 - 
85.705.001 I 

Celeste I 
84.706.002 - 
85.721.006 r 
84.703.003 - 

Durone Nero I f 
New Star I 

85.725.007 I 
83.702.002 I 
85.71 1.004 I 

Blng P 
85.723.002 
84.702.001 

Sunburst 

84.701.002 
Durone Nero I /  

Van I 

Lapins r 
85.71 0.009 

Sweet Heart 

I -5 0 5 10 15 20 25 30 35 

abbastanza consistente. W. dl giornl di differenza (+/-I rispeno a 19. Burlat (0 = 25 magglo a Vignola) 

c) Sapore. 11 controilo genico del- Lig. 2 - Epoca di maturazione delle selezioni di ciliegio, in fase 52, del CMVF-DCA, 
le qualita gustative e molto comples- Universit2 di Bologna. 

’ . ,  - ..... -- .. . . . .  ,~ 

-f .. 
Sel. 84.704.006 (u. auriar x aunoursr). aurorerriie, a aesrra. a 
confronto con B. Burlat. Molt0 precoce (da 2 a 4 giorni rispetto a 
B. Burlat), a frutto gross0 (> 9 g) con buccia e polpa rossa, di 
media consistenza. Le qualita gustative sono medie. 

canadesi ed a rnaturazione precoce e medio precoce. Da sinistra 
in alto: sel. 84.706.006, sel. 83.705.001, sel. 84.706.002 e sel. 
85.721.006. Da destra in alto: sel. 13 S 5-22. Celeste (gia sei. 13 
S 24-28) e sei. 13 S 17-20 di Sumrnerland (Canada) e Giorgra 
(dell’lSF di Verona). 

Sel. 84.703.003 (da 1.i. di 8. Burlat). Ciliegia autofertile a buccia 
rossa (rosso scuro a piena maturazione) e polpa rosata, 
consistente, caratterinata da pezzatura medio-elevata (>9 g) ed 
ottirne qualita gustative. 

Sel. 85.723.002 (Lapins x 8. Burlat), autofertile, medio tardiva (+ 
17 giorni B. Burlat), di buona pezzatura (circa 9 g) molto simile, 
nelle caratteristiche del frutto (colorazione, consistenza, sapore) 
ai classici “Duroni” di Vignola. 
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so tanto che I’ampio spettro di segre- 
gazione di questo carattere riduce ad 
una assai modesta percentuale la 
auota di semenzali con ciliegie di 

I’incrocio reciproco). Per comprende- 
re questo comportamento, piu che di 
eventuale ereditabilita materna, si e 
portati a ritenere che il diverso esito 

buone caratteristiche gu- 
stative (Tabb. 2 e 4 ). Da 
“New Star” LI, ad es., si e 
avuto 1’83% di semenzali 
con frutti validi, ma non piu 
del 50% in quelli ottenuti 
per incrocio con “DC Vigno- 
la“. 

Gli incroci “Lapins“ x 
“DC Vignola” e “Lapins” x 
“8. Burlat” hanno “promos- 
so” rispettivamente il 44 e 
23% dei semenzali. “Lam- 
bert Compact” ha fornito il 
77% dei semenzali validi 
quando incrociato con “La- 
pins”, ma solo il 14% nell’in- 
crocio reciproco; il50% con 
“Sunburst” e il 40% con 
“New Star” (ma il 25% con 

degli incroci “reciproci” sia dovuto a 
selerione “post-zigotica” del seme, 
con vantaggio quindi del genitore 
femminile. II “DC Vignola”, quando 

VLV5l,JjrC 2/ : q  
! 

Sel. 84.701.002 (Burlat Cl x Stella) autofertile. a maturazione 
tardiva (epoca 0. Nero 11) con frutfi gross;, a buccia nerastra e 
polpa rosso-scura, consistente. di buon sapore, tip0 “Ourone”. 

I 
Sei. 83.703.004 (Burlat C7 x Stella). Autofertile, precoce (epoca 
B. Burlat), a peuafura molto grossa, con polpa non molto 
consistente, molto succosa e di buon sapore; buccia rosso 
brillan te. 

I I 
Sel. 83.705.001 (B. Buriat x Stella compact), autofertile, matura 
precocemente (+ 7 6. Burlat), con frutto tipo Van (cordiforme 
depresso, rosso scuro, a peduncolo corto) di buona peuatura 
(sui 9 g) e consistenza. 

utilizzato solo come rna- 
schio, ha raggiunto, con 
“New Star“, il 50% di se- 
menzali validi per il sapore 
seguito da “Lapins” (44%). 

I genotipi canadesi SF x 
SF hanno generalmente 
prodotto progenie le cui ci- 
liegie erano di qualita in 
massima parte inferiore a 
quella dei genitori. 

Ad es. “New Star” x 
“Stella” ha generato solo il 
33% di semenzali con frutti 
accettabili. Anche “B. Bur- 
lat” ha piuttosto deluso SUI 
piano quantitativo, ma ha 
ugualmente consentito I’in- 
dividuazione di piante con 
frutti di buona qualita. 

~~ ~ 

Sel. 84.706.002 (B. Burlat x Stella), autofertile. lnteressante pe 
la mafurazione medio-precoce (epoca Celeste), a frutfo molto 
grosso, molto consistente, a polpa rosa non molto succosa. 
Qualifa gustative intermedie. Vigore della pianta contenuto. 

Gel. 83.702.002 (Burlat C7 x Stella compact). Autofertde. a 
maturazione intermedia (epoca New Star), con frufto di grossa 
pezzatura, a buccia rosso scuro brillante. polpa rosa a 
consistenza medio elevafa. 
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Tab. 5 - Principal1 caratteristiche del semenzall flnora selezionati Der la fase 2 (S2) (Programma dl miglloramento geneti- 
del cillegio a1 CMVF-DCA. Universith di Bologna). 

Bigarreau Burlat x Stella Compact 
Burlat C1 x Stella 
Bigarreau Burlat x Stella Compact 
Bigarreau Burlat li 
Bigarreau Burlat li 
Bigarreau Burlat x Sunburst 
Bigarreau Burlat x Stella 
New Star x New Star 
Lambert Compact x Lapins 

Codice 
incrocio 

E 
M 

ME 
ME 
ME 
ME 
M 
S 

~~ 

83.702.002 
83.703.007 
83.705.001 
84.701.002 
84.702.001 
84.703.002 
84.703.003 
84.704.006 
84.706.002 
85.705.001 
85.71 0.009 
85.71 1.004 
85.721.006 
85.723.002 
85.725.007 

- .  

1 Caratteristiche della pianta 

Genitori 
- 
Vigore I ;H (1) 

... : .................... 

........ ..>>.,, ................... .............. .:.:...: ............ 5 

SH (1) 

- 

.......... 

’Orta- 
nenta 

- 
A 
A 
A 
A 
E 
E 
E 
E 
E 
A 
A 
A 
E 
E 
A 

Legenda: 
Vigore: S (scarso): M (media); ME (rnedio-elevato): E (elevato). 
CH: Habitus cornpatto (Compact growth habit); 
SH: Habitus spur (Spur growth habit). 
Portarnento: A (assurgente); E (espanso). 
SF: Autofertilita (Self-fertility). 
Consistenza: MS (rnedio-scarsa); M (media); ME (medio-elevata): E (elevata). 
Colore buccia: R (rosso): RS (rosso scuro); N (nerastro). 
Pezzatura: ME rnedio-elevata (peso medio: 8-9,5 9); E elevata (peso rnedio: >9.5). 
(1) Sono riportati solo i sernenzali contraddistinti dagli habitus cornpatto (CH) o spur (SH). 
Valutazioni effettuate ne1 triennio 1990-92. 

4) Maturazione prewce 

Le progenie di “8. Burlat“ e del suo 
clone “Cl” sono state valutate in par- 
ticolare per il carattere precocita. La 
piu alta percentuale di segregazione 
si e avuta nell’incrocio con “New 
Star”, i cui sernenzali hanno maturato 
in epoca molto precoce, da 4 giomi 
prima fino a 7 giorni dopo “Bigarreau 
Burlat” (Tab. 2). Anche I’incrocio “Bur- 
lat C1” x “Stella” ha risposto bene per 
la precocita di rnaturazione da 3 gior- 
ni prima a 26 giorni dopo “8. Burlat”. 

Tra gli altri genitori, il piu degno di 
nota e stat0 I’incrocio “New Star” x 
“Stella” che ha prodotto alcuni se- 
rnenzali che maturano l l  giorni prima 
di “New Star“ (il piu precoce dei due 
parentali). 

5) Semenzali selezionati 
(hse 2 del progetto) 

Quindici sernenzali autofertili deri- 
vati da 12 incroci (Tab. 5) sono stati 
selezionati e propagati per la fase 2 

Queste selezioni coprono la rnag- 
gior parte del calendario di matura- 
zione (Fig. 2): quasi tutte hanno frutti 
HQ per almeno due caratteri. Si se- 
gnalano fra le altre, la “Sel. 
84.704.006 caratterizzata da rnatu- 

(S2). 

razione precocissirna (alcuni giorni 
prima di “8. Burlat”), la “Sel. 
85.705.001” con frutti di grossa pez- 
zatura. la “Sei. 85.723.002 a matu- 
razione in epoca intermedia e con 
elevata consistenza della polpa e in- 
fine la “Sel. 85.710.009” che matura 
tardivamente (26 giorni dopo “B. Bur- 
lay) ed ha frutti di color rosso scuro. 

Una dettagliata descrizione dei 
caratteri salienti di queste selezioni 
(frutto in particolare, corredata di 
dati analitici) e in corso di appronta- 
mento e sara pubblicata a breve 
terrnine per accelerare il process0 
di valutazione interregionale dei ge- 
notipi ottenuti. 

Conclusioni 

I risultati preliminari ottenuti con il 
progetto di miglioramento genetic0 
qui presentato, indican0 che I’assor- 
tirnento italiano delle cultivar di cilie- 
gio pub essere rnodificato e migliora- 
to sostanzialrnente attraverso I’intro- 
duzione di nuovi genotipi di ciliegio 
derivati da incroci fra varieta italiane 
e nordarnericane. 

In particolare, i caratteri ricercati e 
gia fissati nelle nuove selezioni sono 
I’autofertilita, I’habitus cornpatto e/o 
spur, la grossa peuatura e la buona 
qualita dei frutti. 

Epoca 
ii matura- 

zione 

da B. 
Burlat) 

1. gg. +I- 

+ 14 
+ I  
+ 7  
+ 21 
+ 17 
- 2  
+ 12 
- 4  
+ 9  
+ 8  
+ 26 
+ 15 
+ 11 
+ 17 
+ 14 

Caratteristiche del frutto - 
:olore 
)uccia 

- 
RS 
R 

RS 
N 

RS 
RS 
RS 
R 
RS 
RS 
N 
RS 
RS 
N 
RS 

- 

tura 

ME 
E 

ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
ME 
E 

ME 
ME 
ME 
ME 
ME 

ME 
MS 
ME 
E 

ME 
M 

ME 
M 
E 
E 

ME 
E 

ME 
E 
E 

- 
Sapore 

- 
Medio 
Buono 
Medio 
Buono 
Medio 
Buono 
Ottimo 
Medio 
Ottimo 
Medio 
Ottimo 
Buono 
Buono 
Ottirno 
Ottimo 

Le indicazioni ernerse SUI piano 
rnetodologico del lavoro di breeding 
riguardano soprattutto I’autofertilita 
che si trasmette facilrnente ai se- 
rnenzali (derivati dagli incroci) e in 
percentuali sernpre superiori a1 50% 
con punte del 100%. Questi esal- 
tanti risultati sono attribuibili alla co- 
dorninanza diallelica del locus s: 
rnentre I’allele S’4 (autofertile) e 
sernpre ereditato dalla progenie, 
ognuno degli altri alleli S (S1 e S2, 
ecc.) e portatore di autoincornpati- 
bilita (cioe di sterilita) ogni volta che 
attraversa la griglia meiotica e giun- 
ge ad entrarnbi i gameti, anche se 
questi hanno differenti alleli. I nostri 
incroci sernbrano inoltre mostrare 
che le varieta autofertili canadesi, 
“Sunburst“ e “New Star” hanno, al 
locus S, gli stessi alleli di “Lapins”, 
ossia S’4 e S1 (Tab. 3). 

I caratteri habitus cornpatto e spur 
sono spesso associati e segregano in 
rnaniera coerente con la loro natura 
poligenica. Chabitus spur, in partico- 
lare, compare nelle progenie non so- 
lo di genitori portanti il doppio habitus 
(“Durone Compatto di Vignola”), ma 
anche in quelle ottenute da genitori 
con habitus standard e semi spur (es. 
“Lapins”) in quanto recessivo. Chabi- 
tus cornpatto, per contro, segrega 
rnarcatarnente solo da genitori che 
siano cornpatti. Circa la qualita del 
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frutto, da noi valutato attraverso tre 
soli caratteri, e emerso che la peua-  
turagrossaetrasmessapiufacilmen- 
teda"Sunburst" e"New Star", la buo- 
na consistenza della polpa da "La- 
pins" e "Lambert Compact" e la gra- 
devoleua del sapore da "New Star", 
"DC Vignola" e "Lambert Compact". 
La precocitae pid marcatamente rno- 
strata da "New Star" (con un anticipo 
massimodi 11 giorni rispettoalladata 
di maturazione dello stesso) e da "B. 
Burlat"con un anticipo di 4 giorni. 

Gli Autori ringraziano il dott. Marco Panmldl 
per il contributo critic0 alla interpretazione dei 
risultati. 

SUMMARY 

SELF-FERTIUV COMPACT SPUR HABIT 
AND FRUIT QUALIW /N SWEET CHERRY: 

PRELIMINARY FINDINGS OF THE 
UNIVERSITY OF BOLOGNA'S BREEDING 

PROGRAM 

These provisional findings indicate that 
the assortment of Italy's cherry cultivars can 
be markedly altered by breeding of local types 
with North american genotypes for such desi- 
red traits as self-fertility, spur habit, high fruit 
quality and large fruit size. Self-fertility is rea- 
dily trasmitted to the F1 progeny, the rates 
being around 50.75 and 100% depending on 
the allele status of the other parent. This fin- 
ding appears to be attributable to the diallelic 

co-dominance of the s locus: while its S'4 
(self-fertility) allele is always inherited by the 
progeny, each of the other alleles (e.g. SI) 
results in sterility whenever found after meio- 
sis in both gametes and in self-incompatible 
progeny when found in one gamete only. Our 
crosses also seem to show that the new self- 
fertile Canadian genotypes "Sunburst" and 
"New Star" have the same alleles at the S 
locus as "Lapins", i.e. S'4 and Sl .  

The compact and spur traits are often 
found in the same parent or seedling yet se- 
gregate in a manner proper to polygenic ones. 
The spur habit is most frequently encountered 
in the progeny of both the Canadian self-fertile 
genotypes (e. g. "Lapins") and the parents with 
the spur/compact combination. The compact 
habit, by contrast, segregates Only from mar- 
kedly compact parents, although the gover- 
ning mechanism remains unknown since the 
parents may also be chimeric. The datafor the 
three fruit quality parameters investigated 
suggest that size is transmitted more readily 
by "Sunburst" and "New Star" flesh firmness 
by "Lapins" and "Lambert Compact" and flavor 
by "New Star", "DC Vignola" and "Lambert 
Compact". Earliness is most markedly shown 
by "New Star" (up to 11 days earlier than the 
earliest parent) and 'B. Burlat" (up to 4 days) 
as compared to the earliest parent. 
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