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Editoriale
BIOENERGIA: UN’OPPORTUNITÀ
PER L’AGRICOLTURA ITALIANA

Lo scorso 20 ottobre l’Istituto
Nazionale di Economia Agra-
ria (INEA) ha presentato il

Rapporto 2005 sullo stato dell’agri-
coltura italiana. Si è trattato di un
appuntamento che si è confermato
ancora una volta importante ed utile
per riflettere sulle sfide che l’agri-
coltura italiana ha di fronte.
Il Rapporto INEA ha evidenziato
che “il settore agricolo e quello
agroalimentare stanno attraversando
una situazione di profondo cambia-
mento” e che “le vicende climatiche
nel corso del 2003 e quelle relative
al crollo dei prezzi per l’anno 2004
per le coltivazioni, unite alle emer-
genze sanitarie nel comparto alleva-
menti rendono il settore, in questi
ultimi anni, particolarmente esposto
e vulnerabile sia sul piano dei risul-
tati produttivi sia sul fronte degli
esiti reddituali, oltre che sul mante-
nimento degli attuali livelli occupa-
zionali”.
In particolare, il presidente Vieri ha
sottolineato un impegno che mi
sembra vada colto in tutta la sua
urgenza: “Tra i grandi Paesi della
UE, l’Italia è l’unico che, fin dal
primo anno di istituzione, ha deciso
di attuare la ‘riforma Fischler’,
applicandone appieno i nuovi regimi
di aiuto” per cui “diviene indispen-
sabile aprire nuovi spazi alla proget-
tualità nazionale e regionale, al fine
di mettere a punto ed attuare inter-

venti mirati, in funzione delle diver-
se esigenze di sviluppo della nostra
agricoltura”.
Anche la FIDAF intende dare il suo
contributo in tale direzione.
Un aspetto sul quale è necessario
muoversi in maniera finalmente
operativa è quello della bioenergia.
Due passi in avanti sono stati già
compiuti.
Nello scorso mese di luglio, con la

pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale n° 160 del 12.07.2005, è entra-
to in vigore il Decreto Legislativo 30
maggio n° 128 concernente l’ “Attua-
zione della Direttiva 2003/30/CE
relativa alla promozione dell’uso dei
biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti”.
Questo decreto rappresenta indub-
biamente una svolta per il nostro
Paese: infatti, per la prima volta, si
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stabilisce esplicitamente che una
percentuale prefissata di tutto il car-
burante (gasolio e benzina) impiega-
to per i trasporti debba essere sosti-
tuita con carburanti liquidi o gassosi
ricavati dalle biomasse (biodiesel,
bioetanolo, ETBE, biogas etc.) e,
più in generale, da carburanti rinno-
vabili, come ad esempio l’idrogeno
prodotto da fonti diverse dai combu-
stibili fossili.
Come è noto, la produzione di bio-
carburanti rappresenta in molti Paesi
europei ed extraeuropei una realtà
diffusa e consolidata da molti anni,
ed alimenta un mercato in continua
espansione (basti pensare ai recen-
tissimi accordi commerciali per la
vendita di bioetanolo dal Brasile al
Giappone o alla crescita dell’indu-
stria europea del biodiesel, che nel
2004 ha raggiunto una produzione
complessiva di quasi 2 milioni di
tonnellate).  
In ogni caso, è evidente che l’inte-
resse degli agricoltori per la bioener-
gia può essere più o meno diretto a
seconda della materia prima impie-
gata. Particolare rilievo assumono i
biocarburanti che, allo stato attuale
della tecnologia, si possono produr-
re direttamente da specie vegetali
(colza, girasole e soia per il biodie-
sel; cereali e barbabietole per il bioe-
tanolo) coltivate da sempre e quindi
ben conosciute dai nostri agricoltori.
In Italia, la produzione industriale di
biodiesel (miscela di esteri metilici
ottenuti per trasformazione chimica

di oli vegetali) è stata avviata a par-
tire dal 1993 e gli impianti oggi in
funzione hanno una capacità produt-
tiva di circa 700.000 t/anno, ben
superiore all’attuale entità del “con-
tingente” che può essere immesso al
consumo con la totale esenzione del-
l’accisa sui carburanti (200.000
t/anno, con l’ipotesi contenuta nella
Legge Finanziaria attualmente in
discussione in Parlamento di ripor-
tarlo al precedente valore di 300.000
t/anno), mentre sono in fase di avvio
iniziative industriali di rilevanti
dimensioni per la produzione di
bioetanolo, per il quale è a sua volta
previsto un contingente defiscalizza-
to della dimensione massima di
100.000 t/anno.
Su questo fronte va segnalato l’im-
pegno del ministro Giovanni Ale-
manno e di tutto il Tavolo agroali-
mentare. In particolare, il Mipaf ha
presentato le “Linee di sviluppo per
la creazione delle filiere agro-fore-
stali per la produzione di biocombu-
stibili e di energie rinnovabili” ed il
mondo agricolo sostiene e rilancia
tale scelta, ad esempio con l’iniziati-
va della Coldiretti finalizzata all’av-
vio della raccolta di firme a sostegno
di una proposta di legge di iniziativa
popolare per produrre 1 milione di
tonnellate di biocarburanti dalle col-
tivazioni agricole nazionali e ridurre
la dipendenza dal petrolio. Si tratta
di pianificare iniziative di ampia
portata, estese su un arco di tempo
sufficientemente lungo da consenti-

re di abbattere i costi di produzione
della materia prima che sono ancora
elevati rispetto a quelli di analoghe
produzioni di provenienza estera.
Questo può avvenire sul piano della
ricerca. Il citato Decreto Legislativo
n° 128/2005 conferma la necessità e
l’importanza di promuovere ulterio-
ri attività di ricerca e sviluppo sui
biocarburanti e le relative tecnologie
di produzione ed utilizzo, affidando
all’ENEA il compito di svolgere tali
attività in collaborazione con la Sta-
zione Sperimentale per i Combusti-
bili del Ministero delle Attività Pro-
duttive, nell’ambito di un più gene-
rale accordo di programma quin-
quennale per la promozione delle
fonti rinnovabili di energia, e preve-
de infine l’avvio di un programma
specifico per la valutazione del
bilancio ecologico dei biocarburanti
e di altri carburanti rinnovabili e del-
l’effetto del loro uso (in miscele con
percentuali di aggiunta maggiori del
5%) da parte di veicoli non specifi-
camente adattati, con particolare
riferimento al rispetto delle normati-
ve in materia di emissioni.
Ma deve essere anche l’occasione
per impegnare le professionalità e le
competenze dei nostri laureati delle
Facoltà di Agraria nel lavoro di dif-
fusione e di miglioramento del siste-
ma agricolo ed agro-industriale col-
legato alla bioenergia. 

Luigi Rossi
Presidente FIDAF
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Al presente numero della rivista viene allegato un CD-Rom conte-
nente una collana costituita da una Linea Guida generale per l’ade-
sione al regolamento EMAS da parte delle piccole e Medie Impre-
se del settore agro-alimentare, unitamente a quattro Guide Applica-
tive settoriali relative ai settori lattiero-caseario, oleario, agrumario
e della molluschicoltura.

IN QUESTO NUMERO...
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In che modo la 

genomica può aiutarci

a risolvere problemi

legati alla produzione

agraria?

Che legame c’è

tra genomica

e agronomia?

Le risposte a queste

due semplici domande

sono alla base del

legame che unisce

la ricerca scientifica

e l’agricoltura.

La ricerca nell’ambito delle
scienze biologiche sta assi-
stendo negli ultimi anni ad

un espandersi crescente di attività
legate allo studio dei genomi in
diversi organismi viventi (Osterlund
and Paterson, 2002). L’insieme di
queste attività ha in breve tempo
definito, nel più generico settore
delle biotecnologie, specifiche aree
di ricerca quali la genomica, la pro-
teomica, la metabolomica, la bioin-
formatica, la genomica funzionale1 e
la più recente genetical genomics
(Fiehn et al., 2000; Jensen e Nap,
2001). Da una ricerca sul Science
Citation Index Expanded dell’ISI
Web of Science®, una delle più com-
plete biblioteche on-line, risultano
pubblicati nell’ultimo decennio
6.464 lavori di genomica, 3.361 di
proteomica, 1.683 di genomica fun-
zionale e 103 di metabolomica. Chi
fosse particolarmente interessato a
saperne di più a riguardo, non deve
fare altro che studiare la cospicua
letteratura. Tuttavia, in questa breve
nota cercheremo di rispondere a due

semplici domande: 

• in che modo la genomica può aiu-
tarci a risolvere problemi legati alla
produzione agraria; 

• che legame c’è tra genomica ed
agronomia.

Risolvere un problema in agricol-
tura attraverso le biotecnologie
Uno dei problemi ricorrenti in agri-
coltura è quello di migliorare le pro-
duzioni in annate sfavorevoli ed in
ambienti marginali. Questi ultimi
includono quelli i cui suoli sono
soggetti a salinizzazione, un feno-
meno di dimensioni crescenti che
interessa gran parte della superficie
terrestre (Maggio et al., 2003). Per
presentare un quadro sull’evoluzio-
ne di alcune metodologie di ricerca
nel settore agricolo in quest’ultimo
decennio, può essere utile riferirsi
ad un caso concreto quale la genera-
zione di piante che possano dare
produzioni accettabili in suoli sog-
getti a salinizzazione o, in altre
parole, piante che siano in grado di

1 Genomica: una strategia di ricerca che utilizza tecniche quali la caratterizzazione molecolare ed il clo-
naggio di interi genomi per capire struttura, funzione ed evoluzione dei geni per rispondere a quesiti
fondamentali nell’ambito delle scienze biologiche. Proteomica: una metodologia di ricerca che mira
ad identificare e caratterizzare il set completo di proteine e le interazioni tra queste in uno specifico
organismo. Metabolomica: studio su larga scala dell’insieme dei metaboliti secondari prodotti in una
data specie nei vari tessuti a vari stadi di sviluppo. Genomica funzionale: area di ricerca che ha come
obiettivo l’elucidazione dei profili di espressione genica e delle interazioni nell’ambito di un genoma,
basandosi sulle informazioni derivate da un’analisi estensiva del genoma di un organismo. Bioinfor-
matica: uso e organizzazione di informazioni di interesse biologico. In particolare si rifà all’organiz-
zazione di banche dati bio-molecolari (con particolare riferimento a sequenze di DNA), utilizzando
computers per catalogare, analizzare ed integrare informazioni provenienti da differenti organismi (da:
Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture, FAO Research and Technology Paper n. 9).

Tra genomica e produzione
agricola: quale ruolo per
l’agronomia?

ALBINO MAGGIO*

* Albino Maggio  -  Dipartimento di

Ingegneria Agraria ed Agronomia del

Territorio - Università di Napoli -

Portici (NA)
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tollerare la presenza di un eccesso di
sali nella soluzione in contatto con
le radici.

Dalla fisiologia vegetale all’inge-
gneria genetica
Quando una pianta cresce e si svi-
luppa in un ambiente colturale non
favorevole, si dice che è sottoposta a
stress. Un ambiente sfavorevole ad
un normale sviluppo può essere
determinato dall’insorgenza di una
malattia (stress biotico) oppure da
elevate temperature, carenze nutri-
zionali, insufficiente disponibilità
idrica o eccessivo apporto idrico,
presenza di un eccesso di sali nel-
l’acqua di irrigazione (stress abioti-
ci). Grazie agli studi di fisiologia e
biochimica vegetale degli anni ‘50-
‘80 siamo stati in grado di indivi-
duare una serie di meccanismi di
risposta a diversi stress biotici ed
abiotici che sono andati in seguito a
costituire, in tempi più recenti, i
primi targets dell’ingegneria geneti-
ca (Maggio et al., 2002a). La fisio-
logia dello stress ci ha insegnato che
in presenza di un eccesso di sali in
contatto con le radici, le piante pro-
ducono a) molecole che percepisco-
no lo stress, b) molecole che trasfe-
riscono il segnale di percezione c)
molecole che, una volta informate
della presenza di uno stress, vengo-
no attivate ed esercitano una funzio-
ne protettiva nei confronti dello
stress. Tramite l’ingegneria genetica
è stato possibile potenziare2 questi
meccanismi di risposta. Come primo
approccio, sono state attivate
(potenziate) le molecole con funzio-
ne protettiva secondo la logica
seguente: se la molecola A è impor-
tante in condizioni di stress, allora
una pianta che produce elevati livel-
li di A dovrebbe tollerare meglio la

salinità. Questa strategia ci ha fatto
capire molti fenomeni associati al
processo di adattamento e, tra que-
sti, uno di importanza fondamentale:
la sola sovra-produzione di A non è
sufficiente per ottenere una tolleran-
za allo stress trasferibile in campo.
(Fig.1).

Dall’ingegneria genetica alla geno-
mica
L’aver capito grazie all’ingegneria
genetica che l’accumulo della mole-
cola A (B, C, D …) non è sufficien-
te a conferire tolleranza alla salinità
ha posto tuttavia le basi per pianifi-
care nuovi esperimenti. L’obiettivo
questa volta è stato quello di indivi-
duare molecole che agiscano prima
di A, B, C o D cioè quelle (X e Y in
Fig.1) che trasferiscono un segnale
alle molecole responsabili per
l’adattamento, oppure quelle, ancora
più a monte, che percepiscono lo
stress (Z in Fig.1). La logica che ha
guidato questo approccio è stata la
seguente: il potenziamento (o attiva-
zione costitutiva) di queste moleco-

le nella pianta potrebbe consentire
una produzione simultanea delle
molecole tipo A, B, C, D e, in ultima
analisi, conferire una più elevata
capacità di adattamento allo stress.
L’individuazione di queste molecole
è stata ottenuta attraverso lo svilup-
po di tecnologie sofisticate che

hanno mirato ad indivi-
duare componenti fun-
zionali all’adattamento
allo stress su larga
scala, analizzando cioè
l’intero genoma (geno-
mica funzionale) ed uti-
lizzando informazioni
ottenute attraverso il
confronto con genomi
di altri organismi
(bioinformatica). Alcu-
ne di queste molecole
sono state isolate ed 
il loro potenziamento
nella pianta ha confer-
mato la possibilità 
di attivare simultanea-
mente molecole tipo A,
B, C, D. L’incremento

di tolleranza in questo caso è stato
maggiore rispetto a quello ottenuto
attivando singole componenti ma
tuttavia non sufficiente a trasferire
questa tolleranza in campo. Resta
quindi da definire qual’è il passo
successivo.

Genomica funzionale, biologia
funzionale e le nuove frontiere del-
l’agronomia
Mentre da un lato la messa a punto
di nuove e sempre più sofisticate
tecnologie ci consentirà di indivi-
duare quelle molecole “Z” (Fig.1)
che giocano un ruolo chiave di inter-
faccia tra la percezione di uno sti-
molo esterno alla pianta (stress sali-
no) e l’attivazione di meccanismi

Fig. 1 Schema della sequenza di eventi che si verificano
nella pianta in seguito ad esposizione ad uno stress generico

2 Con il termine potenziare ci si riferisce, in questo caso, all’attivazione costitutiva dei geni che codificano per specifiche proteine funzionali all’adattamento
in ambiente salino.

Stress
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interni alla pianta (adattamento allo
stress), dall’altro dovremmo cercare
di affinare meglio il tiro cercando di
capire cos’è funzionale alla produ-
zione in un determinato ambiente.
Nel mondo reale (in campo), spesso
la salinizzazione dei suoli è associa-
ta ad una elevata alcalinità che, in
presenza di eccessi di sodio, può
causare un deterioramento della
struttura ed originare fenomeni di
asfissia radicale. A titolo di esempio
possiamo considerare che meccani-
smi quali la compartimentazione di
ioni tossici e la produzione di soluti
compatibili (meccanismi di tipo A,
B, C, ...) benché abbiano un ruolo
essenziale dal punto di vista fisiolo-
gico, potrebbero avere un’importan-
za “secondaria” in campo dal punto
di vista funzionale rispetto alla tolle-

ranza all’asfissia radicale. In altri
casi, quando l’accumulo di sali nel
suolo è un evento stagionale, che si
sviluppa nel tempo, uno shift del
ciclo biologico della pianta potrebbe
essere sufficiente a non far coincide-
re le fasi fenologiche di maggior
suscettibilità con i picchi di concen-
trazione salina nel suolo. Ed ancora,
se i fenomeni di tossicità da sali si
verificano verso la fine della stagio-
ne colturale potrebbe essere più
importante potenziare meccanismi
quali la traslocazione di ioni tossici
verso le foglie senescenti (ormai
inefficienti dal punto di vista foto-
sintetico) rispetto ad altre strategie
di detossificazione a livello cellulare
(Maggio et al., 2002b). Lo studio
dei meccanismi fisiologici che pos-
sono essere funzionali alla produ-

zione in un determinato ambiente
colturale si colloca all’interfaccia tra
genomica funzionale ed agronomia.
Quest’area di studio, che potrebbe
definirsi biologia funzionale della
produzione, si identifica con una
naturale evoluzione dell’agronomia
(Fig.2) che, rispetto alla genomica
funzionale, pone l’attenzione su
quella parte della biologia vegetale
che sia funzionale alla produzione
agraria nello specifico ambiente di
coltivazione. Questa nuova area
della ricerca agronomica può oggi
proficuamente interfacciarsi tra le
tecniche più avanzate di genetica
molecolare e lo studio in campo per
poter individuare strategie di ricerca
innovative e mettere a punto tecni-
che colturali più efficienti.

Fig. 2  Evoluzione delle discipline ed aree di ricerca in agricoltura
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Nei Paesi sviluppati è emersa ormai da anni una
domanda di tutela ambientale che spinge le
imprese ad organizzarsi per migliorare le pro-

prie prestazioni ambientali, garantire l’affidabilità
delle loro realtà produttive e competere sul mercato
con prodotti qualitativamente migliori.
La sempre più severa legislazione per la tutela del-
l’ambiente influisce, infatti, oltre che sul controllo
degli impianti, anche sulle specifiche qualitative dei
prodotti. Ciò comporterà per le imprese l’adozione di
nuovi strumenti organizzativi di controllo della pro-
duzione, degli investimenti e dei costi, visti in chiave
ambientale.

Tali strumenti, dei quali è sempre più avvertita sia
l’esigenza di standardizzazione che di un chiaro qua-
dro normativo di riferimento, sono alla base dei moder-
ni sistemi integrati di gestione ambientale, la cui ado-
zione non è più rinviabile.
Il sistema agro-alimentare esercita ancora oggi un
ruolo chiave nell’economia del nostro Paese ed ancor
più delle Regioni meridionali dove, per le condizioni
naturali, per le tradizioni culturali e per il ruolo centra-
le di connessione che svolge tra produzione primaria,
industria di trasformazione e distribuzione, costituisce
l’elemento strategico e propulsore per lo sviluppo eco-
nomico e sociale di tali Regioni.
Le aziende agro-alimentari italiane, già gravate da pro-
blemi e vincoli di carattere strutturale quali la fram-
mentazione produttiva, l’eccesso di monocolture, la
mancanza di norme che disciplinino la produzione in
funzione della domanda effettiva del mercato e le
carenze organizzative e logistiche, si trovano oggi ad
operare all’interno di uno scenario politico internazio-
nale profondamente mutato. 
L’allargamento dell’Unione Europea ai 10 Paesi del-
l’Europa Orientale, la ridefinizione della Politica Agri-
cola Comunitaria (PAC), i nuovi negoziati dell’Orga-
nizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) e la

globalizzazione dei mercati mettono a rischio la com-
petitività delle imprese agro-alimentari nazionali. 
Il mercato si trova, pertanto, a dover rispondere alle
nuove esigenze delle aziende agricole, che hanno neces-
sità di disporre di colture qualificate e standardizzate e di
modelli colturali che minimizzino il problema dell’im-
patto ambientale, e delle aziende di trasformazione che
richiedono di poter contare su di un sistema di approvvi-
gionamenti di materia prima costante e di alta qualità.
Di conseguenza, nell’attuale contesto nazionale e inter-
nazionale, una questione strategica e di importanza
decisiva per le implicazioni sociali, economiche e poli-
tiche che ne derivano è costituita dalla garanzia della
qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari, oltre
che della sostenibilità dei relativi processi produttivi.

In questo contesto generale del sistema agro-alimentare
si colloca il ruolo strategico e centrale delle Regioni
meridionali (Regioni Obiettivo 1)1, le cui produzioni
agro-alimentari possono rappresentare un vero punto di
forza per la competitività complessiva del sistema pro-
duttivo nazionale; tali Regioni, infatti, possono dispor-
re di condizioni naturali molto favorevoli e di tradizio-
ni alimentari che fondano le loro radici molto spesso
nella storia e nella cultura e sono in grado di offrire una
gamma molto vasta e differenziata di prodotti.
L’applicazione degli strumenti volontari di gestione
ambientale (ISO 14001 ed EMAS) e la loro certifica-
zione/registrazione possono contribuire significativa-
mente allo sviluppo di una economia eco-compatibile,
al mantenimento ed accrescimento della competitività
delle Piccole e Medie Imprese (PMI) delle regioni
Obiettivo 1, oltre che alla riduzione del divario esisten-
te tra queste e le PMI del resto del Paese.
Il Regolamento EMAS fornisce a chi intende aderirvi

1 Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, come riporta-
to nella Decisione della Commissione europea del 1° luglio 1999; è
opportuno sottolineare che le linee guida della programmazione 2007-
2013 prevedono l'esclusione di alcune delle attuali Regioni Obiettivo 1.

Agro-alimentare e gestione ambientale:
un binomio inscindibile

Roberto Balducchi - ENEA Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi

Il Progetto GESAMB (GEStione AMBientale nelle organizzazioni del sistema agro-alimentare), realizzato dal-
l’ENEA Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi, e co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, nell’ambito del Piano di Potenziamento delle Reti di Ricerca nelle Regioni Obiettivo 1,
ha come obiettivo prioritario la creazione di una rete di assistenza alle imprese per favorire la diffusione dei nuovi
strumenti di gestione ambientale: la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001.
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uno strumento per valutare e migliorare le proprie pre-
stazioni ambientali e per dimostrare al pubblico (uten-
te/consumatore) l'impegno assunto nella tutela ambien-
tale, insieme ai risultati raggiunti.
Aderendo al Regolamento EMAS le imprese hanno la
possibilità di provvedere ad una riorganizzazione e
razionalizzazione della gestione ambientale interna,
che permette di gestire, nell'ottica dell'eccellenza, le
interazioni con i vari aspetti ambientali, garantire il
rispetto della conformità normativa, ed anche la traspa-
renza dei comportamenti ambientali verso il pubblico e
gli altri soggetti interessati all'attività svolta.

L’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA) e la sua messa “a regime” comporta senza dub-
bio dei costi da sostenere, in termini di risorse finanzia-
rie ed umane; tuttavia è innegabile che una valida
gestione ambientale porti a benefici consistenti, anche
se non facilmente tangibili all'inizio del percorso. 
L’introduzione in azienda di un SGA e la sua certifica-
zione/registrazione da parte di un ente terzo porta,
infatti, alcuni vantaggi, quali:

• ottimizzazione dei processi e razionalizzazione dei
fabbisogni;

• risparmio di costi legati agli acquisti di materie prime
ed ausiliarie ai consumi energetici ed idrici, di gestio-
ne dei rifiuti prodotti;

• garanzia del mantenimento della conformità normati-
va che permette di evitare sanzioni o multe per viola-

UNI EN ISO 14001 : DICEMBRE 2004
Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l’uso

La norma UNI EN ISO 14001 specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale per consentire ad
un’organizzazione di sviluppare ed attuare una politica e degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni
legali, delle altre prescrizioni che l’organizzazione stessa sottoscrive e delle informazioni riguardanti gli aspet-
ti ambientali significativi. 

La norma è applicabile a ogni organizzazione che desideri:

a. stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale;

b. assicurarsi di essere conforme alla propria politica ambientale;

c. dimostrare la propria conformità alla presente norma:

• facendo un’auto-valutazione o un’auto-dichiarazione;

• richiedendo la conferma della propria conformità ad altri soggetti aventi un interesse nell’organizza-
zione stessa, come per esempio dei clienti;

• richiedendo ad una parte esterna rispetto all’organizzazione la conferma della propria auto-dichiara-
zione;

• richiedendo la certificazione/registrazione del proprio sistema di gestione ambientale presso un orga-
nismo esterno.

zioni di legge o inadempimenti;

• miglioramento dell’immagine con i soggetti terzi
interessati all'attività ed ai prodotti dell'organizzazio-
ne;

• rafforzamento della quota di mercato o posiziona-
mento in nuovi mercati;

• miglioramento dei rapporti con istituti di credito e di
assicurazioni, più propensi a rilasciare prestiti o
coperture finanziarie per quelle organizzazioni che
non possiedono passività ambientali;

• ottenimento di agevolazioni fiscali e finanziarie.

L’agro-alimentare, in particolare nelle Regioni Obietti-
vo 1, non può essere considerato ancora un settore a
tecnologie mature. C’è ancora molto da indagare in
campi quali:

• tecnologie di trasformazione, strumenti diagnostici
per il controllo e la garanzia della qualità;

• sistemi di gestione per la qualità, la sicurezza, la rin-
tracciabilità, la sostenibilità ambientale e loro certi-
ficazione;

e c’è ancora molto da fare per quello che riguarda la
comunicazione, la formazione e la divulgazione delle
conoscenze scientifiche e tecniche.
Per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agro-
alimentari, migliorare l’interazione dei processi produt-
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REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2001

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Il Regolamento EMAS individua uno schema al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni al
fine di valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e di fornire informazioni pertinenti al pubblico
e ad altri soggetti interessati.

Il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali può essere conseguito mediante:

•  l’introduzione e l’attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale;

•  la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tali sistemi;

•  l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;

•  la partecipazione attiva dei dipendenti all’organizzazione nonché una formazione professionale di base
ed un perfezionamento tali da rendere possibile la partecipazione attiva ai compiti di cui alla precedente
lettera a.

Per ottenere la registrazione EMAS un’organizzazione deve:

•  effettuare un’analisi ambientale delle proprie attività, prodotti e servizi e, alla luce dell’esito di tale ana-
lisi, attuare un sistema di gestione ambientale che soddisfi i requisiti specificati nella norma UNI EN ISO
14001, con particolare attenzione per il rispetto della legislazione ambientale;

•  effettuare o far effettuare audit ambientali impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali dell’or-
ganizzazione;

•  elaborare una dichiarazione ambientale nella quale sia riservata un’attenzione particolare ai risultati del-
l’organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo della sua
prestazione ambientale e nella quale si tenga conto delle necessità in materia di informazione dei sogget-
ti interessati;

•  far esaminare la propria analisi ambientale, ove applicabile, il sistema di gestione ambientale, la proce-
dura di audit e la dichiarazione ambientale, e far convalidare la dichiarazione ambientale da parte del
verificatore ambientale;

•  trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente dello Stato membro in cui
è situata l’organizzazione che chiede la registrazione e, dopo la registrazione, metterla a disposizione del
pubblico.

tivi con l’ambiente e contribuire ad accrescere la compe-
titività delle PMI italiane del settore, è indispensabile
sviluppare ulteriormente la ricerca scientifica pubblica. 
D’altra parte, le imprese private, non sempre sono
disposte o non hanno la possibilità di investire in que-
sta direzione.

In tal senso assume particolare rilevanza l’impegno
pubblico, attraverso il quale è possibile perseguire e
diffondere un approccio metodologico che integri le
nuove tecnologie con le istanze ambientali, culturali e
socio-economiche.
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Il Progetto GESAMB (GEStione AMBientale nelle
organizzazioni del sistema agro-alimentare), con-
dotto da ENEA/BIOTEC e co-finanziato dal Mini-

stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
nell’ambito del Piano di Potenziamento delle Reti di
Ricerca nelle Regioni Obiettivo 1, mira alla creazione
di una rete di assistenza alle imprese per favorire la dif-
fusione dei nuovi strumenti di gestione ambientale: la
registrazione EMAS (Eco Management and Audit
Scheme, sistema Europeo volontario di eco-gestione e
audit istituito con il Regolamento CE 761/2001) e la
certificazione ISO 14001 (standard volontario che spe-
cifica i requisiti dei sistemi di gestione ambientale).

L’iniziativa nasce dal presupposto che le Piccole e
Medie Imprese (PMI) italiane, e quelle del Meridione in
particolare, trovino difficoltà a confrontarsi con tali
strumenti di gestione ambientale finalizzati a coniugare
le esigenze dello sviluppo sostenibile con quelle della
competitività, col rischio di perdere terreno soprattutto
nei mercati più sensibili verso il problema ambientale.
L’applicazione dei sistemi di gestione ambientale è
possibile anche in organizzazioni di dimensione ridot-
tissima e, soprattutto, è conveniente nel settore agro-
alimentare, dove la percezione del rapporto
ambiente/qualità del prodotto è molto forte.

Il progetto GESAMB si è articolato in tre fasi:

• formazione ed informazione sulla qualità ambientale
nelle Regioni Obiettivo 1;

• realizzazione di azioni pilota presso PMI dei settori
lattiero-caseario, agro-industriale ed ittico;

• diffusione dei risultati del progetto mediante uno
sportello informativo nella forma di un sito web.

Formazione ed informazione sulla qualità ambienta-

le nelle Regioni Obiettivo 1
La prima fase ha previsto la realizzazione di seminari
e convegni di sensibilizzazione per gli addetti nei vari
settori industriali e per tutte le persone interessate. I
seminari informativi sono stati tenuti prevalentemente
nelle sedi dell’ENEA ubicate nelle Regioni meridiona-
li (Obiettivo 1) o in località e sedi ritenute più appro-
priate per la partecipazione dei responsabili aziendali e
consulenti ambientali.
Lo scopo principale dei suddetti seminari informativi è
stato quello di illustrare le linee essenziali del Progetto
GESAMB e di raccogliere le “manifestazioni di inte-
resse” da parte delle imprese per la partecipazione alle
azioni di formazione mirata e alle azioni pilota di
implementazione dell’EMAS o ISO 14001 presso i siti
produttivi.

Inoltre, sono stati realizzati nelle Regioni meridionali
corsi di formazione mirata per giovani qualificati (prin-
cipalmente laureati in discipline scientifiche), sia attra-
verso la docenza in aula che a distanza. Le domande
totali di partecipazione ai corsi frontali sono state 220,
gli allievi ammessi ai corsi sono stati 185, distribuiti in
tre sedi ENEA situate nelle Regioni Obiettivo 1: Trisa-
ia (Rotondella - MT), Portici (NA) e Palermo. Di tale
numero, circa 126 hanno frequentato con continuità i
corsi e 109 hanno partecipato all’esame finale con il
conseguimento di un “Attestato di partecipazione”.
Per quello che riguarda la formazione frontale, infine,
sono state realizzate azioni di follow-up a beneficio
degli ex-allievi dei corsi mediante seminari su temati-
che inerenti le metodologie di valutazione degli aspet-
ti ambientali significativi durante l’Analisi Ambientale
iniziale (AAI), oltre ad aggiornamenti sullo stato di
avanzamento delle altre attività del Progetto
GESAMB.
Sono stati, inoltre, approntati e messi in rete, corsi di
formazione a distanza riguardanti rispettivamente
l’ecomanagement e l’audit ambientale alle imprese, il
metodo HACCP ed i sistemi di gestione per la Qualità
nel settore agro-alimentare. In questa, come in altre
fasi del Progetto, l’ENEA si è avvalsa della competen-
za specifica offerta dalla società Igeam (Servizi e studi
per lo sviluppo sostenibile). 
Sono stati predisposti strumenti operativi per le impre-
se quali Linee Guida e Protocolli di lavoro necessari
per la attuazione delle azioni pilota e sperimentali rea-
lizzate presso le aziende e finalizzate all’implementa-

Logo del Progetto

Il Progetto GESAMB
Nicola Brunetti, Stefano Canese - ENEA Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi
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zione della procedura EMAS e dei sistemi di gestione
ambientale conformi alla norma ISO 14001.

Un ruolo molto importante nella formazione alle
imprese è stato esercitato dall’Associazione di catego-
ria UnionAlimentari della Confapi (Unione Italiana
Piccola e Media Industria Alimentare). Sono stati,
infatti, tenuti dei corsi di aggiornamento e formazione
alle imprese sul metodo HACCP e sull’applicazione di
sistemi di gestione ambientale EMAS e ISO 14001,
oltre ad un aggiornamento sulla ISO 9001: Vision
2000.

Sempre con riferimento alle attività di formazione
deve essere segnalata l’attivazione di 4 assegni di
ricerca biennali e 5 borse di studio annuali. Tali giova-
ni, tuttora in organico all’ENEA, sono stati inseriti
nelle azioni pilota e progettuali in corso e sono stati
accompagnati alla completa operatività sia mediante
corsi di addestramento specifici tenuti all’interno del-
l’ENEA che mediante la partecipazione a seminari e
corsi esterni.

Realizzazione di azioni pilota presso PMI dei settori
lattiero-caseario, agro-industriale ed ittico
Dopo la fase di formazione degli auditor interni, il Pro-
getto ha previsto la realizzazione di azioni pilota fina-
lizzate all’attuazione dello schema ISO 14001 ed
EMAS, fino alla “soglia” della certificazione ambientale.
Tali azioni pilota sono state condotte, secondo le meto-
dologie e tecniche dell'auditing, da un team composto
da personale ENEA e un addetto dell’azienda, con
diversa professionalità e competenza, a seconda della
complessità e natura dell'azienda prescelta.
Tali azioni hanno coinvolto più di 15 imprese che, par-

tecipando al Progetto GESAMB, hanno ricevuto con-
sulenza sulle tematiche indicate. Le imprese sono state
accompagnate in tutte le fasi interne del percorso per
l’implementazione di un sistema di gestione ambienta-
le integrato con quello della sicurezza alimentare fino
alla soglia della certificazione.

Le azioni pilota, oltre a fornire supporto alle imprese e
a divulgare le metodologie della gestione ambientale,
hanno consentito da un lato di formare il personale per
gli sportelli di consulenza, e dall’altro di validare gli
strumenti per le imprese (manuali, procedure, proto-
colli, questionari).
Le principali fasi operative effettuate nelle azioni pilo-
ta presso le imprese che hanno aderito al progetto si
possono riassumere in:

• realizzazione della Analisi Ambientale Iniziale e di
tutti i documenti del Sistema di Gestione Ambientale;

• audit interno di verifica dell’efficacia del SGA;

• supporto nella redazione della Dichiarazione Ambien-
tale o delle Comunicazioni per uso esterno.

Delle 15 imprese coinvolte nel Progetto GESAMB, 3
hanno ottenuto la certificazione di conformità del loro
Sistema di Gestione Ambientale alla norma ISO
14001. 

Diffusione dei risultati del progetto mediante uno
sportello informativo nella forma di un sito web
http://gesamb.casaccia.enea.it/
La fase conclusiva del progetto prevede la realizzazio-
ne di iniziative di diffusione e divulgazione dei risulta-
ti e la Creazione di una rete di consulenza alle impre-
se, inclusa l’attivazione di un sito WEB a servizio delle
imprese agro-alimentari.
L’obiettivo finale del Progetto è quello di rendere per-
manente questa rete di consulenza e supporto alle
imprese attraverso la collaborazione di autorità locali
ed associazioni industriali, per favorire lo sviluppo
eco-compatibile delle imprese e dei prodotti della filie-
ra agro-alimentare del Mezzogiorno, in quanto anche
attraverso questo processo l’industria meridionale del
settore potrà mantenere ed incrementare la propria
quota di mercato. 
Il sito WEB offre un interessante panorama di informa-
zioni relative alla applicazione degli strumenti di
gestione ambientale presso le organizzazioni produtti-
ve del settore agro-alimentare. È disponibile anche la
versione scaricabile completa delle linee guida realiz-
zate nell’ambito delle attività del Progetto GESAMB.

Brochure illustrativa del Progetto
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Igeam s.r.l. (Servizi e studi per lo sviluppo sostenibile)

Via della Maglianella, 65/T - 00166 Roma 
Tel. 06 66.99.11 - Fax 06 66.99.13.30
info@igeam.it - http://www.igeam.it/

Da alcuni decenni, qualsiasi idea di futuro non può prescindere dalla ricerca di uno “sviluppo sostenibile”: un equilibrio tra svi-
luppo economico e qualità della vita, tra produzione di ricchezza e conservazione dell'ambiente, tra interessi economici e istanze
sociali.

Dal 1979, Igeam lavora per questo obiettivo concentrando e sviluppando conoscenze da mettere a disposizione dei propri clienti,
attraverso un sistema integrato di competenze ed esperienze praticamente unico in campo nazionale. L’approccio integrato garan-
tisce un’assistenza continua, dalla fase di diagnosi e di analisi, passando attraverso la scelta delle strategie organizzative e proget-
tuali, fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento e miglioramento.

Grazie alla realizzazione di centinaia di studi, indagini, campagne di monitoraggio, consulenze strategiche e operative, program-
mi di assistenza tecnica, progetti, attività di direzione lavori, di collaudo e revisione, programmi di comunicazione e di formazio-
ne, servizi tecnici per implementare ed applicare i progetti di sviluppo, di adeguamento e di miglioramento, Igeam ha conquistato
un ruolo chiave nella promozione dello sviluppo, dell'efficienza e della qualità, sia nelle imprese private che nelle amministrazio-
ni pubbliche.

La Direzione Generale e i laboratori hanno sede a Roma, ma Igeam dispone di Unità Operative locali a Milano, Faenza, Napoli,
Melfi e Palermo. Igeam opera all'interno di un gruppo di società che lavorano in modo sinergico e coordinato: Agenzia Ambiente,
la società operativa nel nord Italia, Agenzia per la Qualità nella Sicurezza e nell'Ambiente (ASA) e 3TI Progetti Italia - Ingegne-
ria Integrata, la società di ingegneria civile del gruppo. Igeam infine è il soggetto promotore del Consorzio Igeam & Partner, che
raggruppa aziende protagoniste nel settore dei servizi e dell'ingegneria applicata all’ambiente, alla sicurezza e allo sviluppo. 

Igeam si è specializzata nell’applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001 ed EMAS) e nell’applicazione dei Siste-
mi di Gestione Integrati (Ambiente, Qualità e Sicurezza Alimentare) nel settore agro-alimentare. Inoltre ha svolto importanti ini-
ziative innovative in questo Settore quali: Analisi Ambientale del Distretto Agro-alimentare della Marsica (A.R.S.S.A - Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura), Analisi Preliminari Ambientali delle aziende del Distretto Vitivinicolo di
Chieti (A.R.S.S.A.), Progetto GESAMB (ENEA) e Registrazione EMAS di un Consorzio di aziende operanti nel settore degli alle-
vamenti zootecnici.

Igeam ha conseguito la certificazione del proprio Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000. 

UnionAlimentari (Unione Italiana Piccola Media Industria Alimentare)
Via delle Sette Chiese, 146 - 00145 Roma
Tel. 065121752-065132294 - Fax 065122497  
info@unionalimentari.com - www.unionalimentari.com

UnionAlimentari è un organismo aderente alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (Confapi), e rappresenta
2.050 Piccole e Medie Imprese operanti nel settore agro-alimentare nazionale con oltre 37.000 addetti.

Costituita alla fine degli anni Quaranta, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria è uno dei protagonisti della vita
economica ed industriale del nostro Paese. La scelta di dare vita ad una Confederazione della Piccola Impresa trova la propria ori-
gine nella struttura produttiva italiana: la presenza di un vivace ed attivo tessuto imprenditoriale evidenzia già da quegli anni l’esi-
genza di una Confederazione in grado di tutelare e promuovere a tutti i livelli i reali interessi della piccola e media industria. 
La peculiarità degli interessi e delle modalità di sviluppo dell’impresa piccola e media è una ricchezza del nostro sistema produt-
tivo e la Confapi in questi cinquant’anni ha contribuito al suo sviluppo supportando le imprese in tutte le scelte dettate dal muta-
re degli orizzonti economici. 

La Confapi è oggi una realtà consolidata che rappresenta oltre 50.000 aziende con circa un milione di addetti. 
Finalità istituzionali della Confapi sono la difesa degli interessi e la valorizzazione dell'industria italiana di piccola e media dimen-
sione. Le iniziative e i programmi sono svolti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e civile del Paese, in collegamen-
to con le organizzazioni ed istituzioni nazionali ed europee. 

La Confederazione svolge il proprio ruolo di rappresentanza e di proposta a favore della piccola e media industria, sostenendo una
politica economica nazionale, che faciliti la crescita imprenditoriale. La rappresentanza politica si concretizza nell'elaborazione di
indirizzi e di proposte capaci di incidere sul piano legislativo e sulla politica economica italiana. 

La rappresentanza politica della Confapi si è completata con l'apertura di un ufficio a Bruxelles e l’adesione all’UEAPME (Union
Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises), per seguire l’attivita legislativa delle istituzioni europee con
particolare attenzione alle disposizioni per le PMI.

UU A
C        O        N        F         A        P        I
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L’analisi delle Piccole e Medie Imprese in cui si
frammenta il settore agro-alimentare mostra
come, ad oggi, lo sviluppo e l’adozione delle

tecniche di gestione ambientale sia ancora in una fase
preliminare, lontana da una vera e propria diffusione ed
integrazione con gli altri sistemi di gestione aziendali.
Alla luce di ciò, il Progetto GESAMB si è posto
l’obiettivo, tramite la realizzazione di azioni pilota, di
supportare le PMI del settore agro-alimentare durante
tutto il percorso di implementazione del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) secondo lo schema previ-
sto dal Regolamento Europeo EMAS 761/2001 fino
alla soglia della registrazione.
Le aziende che hanno partecipato sono state seleziona-
te in base al settore produttivo (ittico, lattiero-caseario
ed agro-industriale), alla distribuzione territoriale
(Regioni Obiettivo 1), al numero di addetti (maggiore
di dieci dipendenti) ed alla eventuale adozione e certi-
ficazione di altri sistemi volontari di gestione quali, ad
esempio, i Sistemi di Gestione per la Qualità.
Le aziende selezionate appartenenti al settore ittico
(produzione e trasformazione), dolciario ed ortofrutti-
colo sono riportate in Tab.1.

Le altre aziende che hanno partecipato alle azioni pilo-
ta e che, come verrà descritto più avanti, sono state
oggetto di uno studio più approfondito e finalizzato
alla redazione di Guide Applicative settoriali, sono

riportate nelle pagine successive, suddivise per settore
di appartenenza.

Le azioni pilota sono state condotte, secondo le meto-
dologie e tecniche dell’auditing, da un team composto
da personale ENEA ed almeno un addetto dell’azienda,
con diversa professionalità e competenza, a seconda
della complessità e natura dell’azienda prescelta.

Il percorso si è articolato nelle fasi seguenti: 

• esecuzione della Analisi Ambientale Iniziale, in cui si
studiano le relazioni che intercorrono tra le attività, i
prodotti ed i servizi dell'impresa e la realtà ambienta-
le e territoriale che la circonda; l’Analisi Ambientale
Iniziale consente di fotografare le prestazioni azien-
dali, in modo da individuare gli aspetti ambientali
significativi su cui intervenire, pianificare le azioni di
miglioramento e monitorare nel tempo gli obiettivi di
miglioramento prefissati; mediante tale studio, inol-
tre, si identificano i requisiti legislativi ambientali cui
ottemperare, verificando la conformità normativa
dell'impresa;

• redazione della Politica Ambientale e del documento
degli Obiettivi, Traguardi e Programmi Ambientali;

• implementazione del SGA con redazione del Manua-
le di Gestione Ambientale, delle Procedure/Istruzioni
Operative  Ambientali e di tutta la modulistica neces-
saria relativa;

• effettuazione di un Audit pre-certificativo al fine di

Tab. 1 Alcune delle aziende che hanno partecipato alle azioni pilota
del Progetto GESAMB

PANITTICA PUGLIESE S.P.A.
TORRE CANNE DI FASANO (BR)

DOLCIARIA ACQUAVIVA S.R.L.
OTTAVIANO (NA)

COOP. “SANTA MARGHERITA TERRA E SOLE”
PULA (CA)

DRAGO SEBASTIANO

SIRACUSA

Le Linee Guida per la certificazione
ambientale nelle Piccole e Medie

Imprese del sistema agro-alimentare
Tiziana Beltrani, Mara D’Amico, Patrizia De Rossi, Antonella Del Fiore, Paola Sangiorgio - ENEA

Utilizzo della risorsa idrica: un aspetto
ambientale nella attività di acquacoltura



verificare le prestazioni ambientali dell'impresa, il
rispetto dei requisiti dello standard di riferimento, la
conformità della documentazione descrittiva del Siste-
ma, il suo grado di implementazione e la necessità di azio-
ni correttive.

Sulla base dell’esperienza acquisita in queste fasi, si è
proceduto alla redazione di una raccolta costituita da
una Linea Guida per l’adesione al Regolamento EMAS
da parte delle Piccole e Medie Imprese del settore
agro-alimentare, unitamente a quattro Guide Applicati-
ve settoriali relative ai settori lattiero-caseario, oleario,
agrumario e della molluschicoltura.

La Linea Guida generale

In particolare, la “Linea Guida per l’adesione al Rego-
lamento EMAS da parte delle PMI del settore agro-ali-
mentare” rappresenta una guida esplicativa per le
aziende che vogliono avvicinarsi alla gestione ambien-
tale ed affrontare il percorso di registrazione EMAS. 
In essa, infatti, si riporta:

• una descrizione del percorso di registrazione EMAS
in tutte le sue fasi, a partire dall’esecuzione dell’Ana-
lisi Ambientale Iniziale, proseguendo con l’imple-
mentazione del SGA secondo lo standard di riferi-
mento, per finire con l’elaborazione e la convalida
della Dichiarazione Ambientale e la registrazione
finale da parte dell’organismo nazionale competente; 

• l’illustrazione dei vantaggi e delle agevolazioni con-
nesse all’applicazione di un SGA, insieme ai costi e
ai tempi per il suo sviluppo;

• la descrizione, punto per punto, dei requisiti dello
standard di riferimento, unitamente a tutte le indica-
zioni necessarie per l’implementazione di un SGA
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all’interno di un’organizzazione;

• una proposta di metodologia per la valutazione della
significatività degli aspetti ambientali diretti ed una
per quelli indiretti;

• una proposta di procedura per la valutazione della
conformità normativa;

• l’insieme dei principali documenti che si possono
generare per la predisposizione concreta del SGA
(dalla Politica Ambientale all’Organigramma Ambien-
tale, dagli Obiettivi, Traguardi e Programmi Ambien-
tali ad alcuni esempi di moduli e registrazioni);

• una raccolta di schede per l’auto-valutazione della
conformità normativa per i principali aspetti ambientali.

In vista di una efficace integrazione tra sicurezza e
igiene degli alimenti, qualità e sostenibilità dei proces-
si produttivi, la Linea Guida fornisce anche informa-
zioni in merito alla sicurezza alimentare ed alla rintrac-
ciabilità di prodotto, insieme ad alcune indicazioni
circa l’approccio integrato a tali problematiche; a tal
fine il documento contiene anche una matrice delle
corrispondenze tra i tre standard di riferimento relativi
all’ambiente (Regolamento EMAS), alla qualità (UNI
EN ISO 9001:2000) ed alla sicurezza alimentare (UNI
10854:1999).

Nel CD allegato alla Linea Guida vengono, infine,
riportati:

• una checklist per l’acquisizione dei dati necessari per
l’esecuzione dell’Analisi Ambientale Iniziale e per
l’identificazione e valutazione degli aspetti ambientali;

• la raccolta di tutti i documenti, moduli e registrazioni
utili per l’attuazione ed il mantenimento del SGA;

• un elenco delle principali disposizioni vigenti.

Un serbatoio contenente sostanze pericolose, come il gasolio,
un aspetto ambientale che deve essere tenuto in considerazione
in un Sistema di Gestione Ambientale

La gestione degli imballaggi può essere un aspetto ambientale
significativo in una azienda di condizionamento di ortofrutta
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Pur essendo focalizzata principalmente sul Regola-
mento EMAS 761/2001, la Linea Guida vuole rappre-
sentare un valido strumento anche per quelle PMI che
vogliono conseguire innanzitutto la certificazione ISO
14001 per poi puntare alla più impegnativa registrazio-
ne EMAS. Questo è possibile in quanto il Regolamen-
to EMAS, proprio per evitare dubbi sulla scelta circa il
riferimento da considerare per lo sviluppo del SGA, ha
adottato le modalità previste nella ISO 14001:1996 e le
ha incorporate nell’Allegato I.
Il 15 novembre 2004 è stata pubblicata la nuova edizione
della ISO 14001, che in data 15 maggio 2006 sostituirà defi-
nitivamente l’edizione precedente. 
Pur non essendovi modifiche sostanziali rispetto alla
precedente edizione, per quelle aziende, quindi, che
vogliono certificarsi secondo la ISO 14001:2004, in
appendice alla Linea Guida è stata riportata una detta-
gliata matrice che illustra le corrispondenze/modifiche
tra le due edizioni, soffermandosi sugli elementi più
interessanti che emergono dal confronto.
Inoltre, nella Linea Guida sono stati inseriti alcuni esempi
di documenti, moduli e registrazioni sviluppati conforme-
mente a quanto previsto dalla nuova edizione della norma.

Guida applicativa per la gestione
ambientale nel settore lattiero-caseario

Il settore lattiero-caseario rappresenta uno dei motori
trainanti dell’industria alimentare italiana, con un fattu-
rato totale pari a 13.800 milioni di euro (dati Assolatte
2004), superiore a quello di tutti gli altri settori. Circa il
90% del latte lavorato in Italia è destinato alla caseifi-
cazione: i formaggi di latte vaccino (Grana Padano,
Parmigiano Reggiano, formaggi a pasta filata, etc.)
costituiscono l’80% della produzione totale; i formaggi
di latte di bufala ed i formaggi ovi-caprini rappresenta-
no, invece, rispettivamente il 4% e l’8%. L'Italia è, inol-
tre, il primo produttore mondiale di formaggi a Deno-
minazione di Origine Protetta (DOP).
Il settore lattiero-caseario italiano contava nel 2003

(dati Infoimprese) 4.637 aziende, prevalentemente
micro imprese e PMI. Il 50,9% di esse è localizzato
nelle regioni settentrionali, il 9,6% nelle regioni del
centro ed il 39.5% (1.834 aziende) nelle regioni Obiet-
tivo 1. Le aziende casearie certificate secondo i Siste-
mi di Gestione per la Qualità (ISO 9001) e/o Ambien-
tali (ISO 14001) sono, rispettivamente 398 e 46 e risul-
tano essere maggiormente concentrate nelle regioni del
centro-nord (Fig.1); tra le regioni meridionali, la Sarde-
gna e la Campania presentano il maggior numero di siti
certificati ISO 9001 e ISO 14001. Sono infine registrati
EMAS solo 16 caseifici (0,3%), tutti localizzati in Emilia
Romagna. (Dati Sincert aggiornati al 30/09/04). 

Processo produttivo e aspetti ambientali
Gli aspetti ed impatti ambientali correlati al processo
produttivo di un’azienda casearia (identificati in Fig.2)
sono molteplici, l’analisi della loro significatività
mette però in evidenza la necessità adottare un sistema
di gestione in particolare per le risorse idriche, lo
smaltimento dei reflui, il siero.
L’acqua rappresenta, con un consumo mediamente com-
preso tra 1,3-2,5 l/kg di latte lavorato, una delle più
importanti risorse utilizzate e, di conseguenza, una delle
principali cause di impatto ambientale in un’azienda
casearia; per questo motivo è auspicabile l’adozione di
idonee pratiche di gestione che ne ottimizzino l’uso.

I reflui di un’azienda casearia, derivanti dal processo pro-
duttivo e dalle attività ausiliarie, sono costituiti da: residui
di latte e siero, salamoie esauste, acque di filatura, scotta,
latticello, acque di lavaggio dei prodotti, dei macchinari,
degli impianti e dei locali, acqua di raffreddamento, liqua-
mi di fogna derivanti dai servizi igienici.
Essi presentano un elevato potere inquinante, (BOD51

Fig. 1   Quadro nazionale aziende casearie con certificazione
ISO 9001 e/o ISO 14001

1 BOD5: acronimo di Biochemical Oxygen Demand. É la quantità di ossigeno,
espressa in mg/l, necessaria ai microorganismi aerobi per ossidare in cinque gior-
ni e alla temperatura di 20°C le sostanze organiche presenti nell'acqua. E' un indi-
ce di inquinamento organico che rende conto della biodegrabilità delle sostanze.
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compreso tra 180 e 23.000 mg/l), a causa dell’alta con-
centrazione di sostanza organica, determinata princi-
palmente dalla presenza di siero.
La legge ne vieta lo smaltimento diretto nei corsi d’ac-
qua mentre consente lo spandimento su suoli e l’im-
missione nelle condotte fognarie, previo rispetto di
parametri chimico-fisici stabiliti da specifiche norma-
tive (D.Lgs. 152/99, e successive modifiche ed integra-
zioni). Lo smaltimento dei reflui è quindi, per
un’azienda casearia, un aspetto prioritario e può essere
affrontato sia con un approccio preventivo, attraverso
una corretta gestione del processo produttivo che
determini la produzione di reflui con basse concentra-
zioni di sostanze organiche, sia con un approccio cor-
rettivo, impiegando opportuni sistemi per l’abbatti-
mento del carico organico.
Il siero rappresenta il principale sottoprodotto della
caseificazione (circa l’83-85% nella produzione di for-
maggi a pasta filata) e si caratterizza per la seguente
concentrazione media in composti organici: 5% latto-
sio; 0,8% proteine; 0,3% grassi. E' un prodotto instabi-
le per il quale è obbligatorio lo stoccaggio in specifici
serbatoi refrigerati e può essere conferito, esclusiva-
mente a ditte autorizzate al trasporto, recupero e smal-
timento ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 del D.Lgs.
22/1997. E’ buona pratica, infine, che esso venga sem-
pre separato dagli altri reflui caseari in modo da non
sovraccaricare i sistemi di depurazione e renderli inef-
ficaci nel ridurre il carico inquinante dei reflui a livel-
li compatibili per l’ambiente.

Le tecnologie pulite

Una gestione del processo produttivo finalizzata  alla
ottimizzazione dell’uso delle risorse (in particolare idri-
che ed energetiche) e alla minimizzazione della quanti-
tà di rifiuti prodotti, e dei rischi per l’ambiente ad essi
associati, è il principio base delle cosiddette Produzioni

Pulite (Cleaner Production) e
garanzia di miglioramento conti-
nuo delle prestazioni ambientali
di un’azienda. 
Processi produttivi efficienti e a
basso impatto ambientale posso-
no risultare inoltre dalla applica-
zione di Tecnologie Pulite (Clea-
ner Technologies) attraverso
interventi di innovazione tecnolo-
gica o nuove tecnologie. 

Per ottimizzare l’uso delle risorse idriche in un’azien-
da casearia nella maggior parte dei casi è sufficiente
adottare semplici accorgimenti tecnologici e/o gestio-
nali, ad esempio installando contatori per il monitorag-
gio dei consumi e la determinazione del flusso ottima-
le, sistemi automatici di arresto e ricorrendo, quando
possibile, al riciclo. Un costante monitoraggio dei con-
sumi è importante anche per un uso corretto delle risor-
se energetiche e per il controllo degli impatti da esse
generati; altre possibili strategie per questo aspetto
sono l’uso di fonti energetiche pulite quali il gas meta-
no o, eventualmente, il biogas ottenuto dalla degrada-
zione anaerobica degli stessi reflui di processo ad alto
contenuto organico. La valorizzazione dei reflui casea-
ri (soprattutto siero e scotta) con l’estrazione dei com-
ponenti ad alto valore aggiunto che li caratterizzano
consente di ridurre la quantità di rifiuti prodotti ed
abbattere i costi legati allo smaltimento, oltre a rappre-
sentare un proficuo esempio di trasformazione di uno
scarto in una risorsa economica. 
I trattamenti di frazionamento e concentrazione con
tecniche chimico-fisiche, termiche (Fig.3) o a membra-

na per il recupero delle sieroproteine potrebbero rap-
presentare la soluzione ottimale per una corretta gestio-
ne del siero. Particolarmente promettenti per essere uti-
lizzate ai fini della separazione dei diversi componenti
del siero di latte, infine, sono le tecnologie di separazio-
ne a membrana (microfiltrazione, ultrafiltrazione, nano-

Fig. 2   Diagramma INPUT/OUTPUT* per un caseificio

Fig. 3   Concentratore termico Unità mobile ENEA
Brevetto n. RM 2003 A 000114

* Rappresentazione schematica di tutti gli elementi in ingresso (risorse uti-
lizzate) ed in uscita (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti. etc.)
correlati all’attività di un’azienda.



filtrazione ed osmosi inversa) in quanto operano a basse
temperature (20-60°C) e in condizioni isoterme. 
Le aziende del settore lattiero-caseario che hanno par-
tecipato alle azioni pilota del Progetto GESAMB sono:

Guida applicativa per la gestione
ambientale nel settore oleario

Il patrimonio olivicolo italiano è stimato in 150 milio-
ni di piante distribuite su una superficie di circa 1.1
milioni di ettari ed è presente in 18 regioni su 20. L’oli-
vicoltura è diffusa principalmente nelle Regioni meri-
dionali ed insulari, in particolare nelle Regioni Obietti-
vo 1, dove si realizza l’88% della produzione naziona-
le, pari a 600.000 t (campagna olearia 2002-2003).

Il settore oleario consta di numerose aziende di picco-
le dimensioni per la maggior parte distribuite in Puglia,
Sicilia e Calabria con una potenzialità produttiva che
nel 48% dei casi, va dai 4.000 ai 10.000 Kg di olive
molite per giornata lavorativa (dati AGEA). Per quan-
to concerne i dati relativi alla certificazione, il SIN-
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CERT riporta per l’intero territorio nazionale, 149 siti
certificati di cui l’89% per la qualità e l’11% per l’am-
biente. In particolare, nelle Regioni Obiettivo 1 solo il
43% dei frantoi ha adottato un sistema di gestione
ambientale, percentuale da ritenersi ancora bassa se
confrontata con la totalità dei frantoi operanti (Fig.4).
Si evidenzia inoltre che in Italia nessun frantoio risulta
registrato EMAS (dati APAT, settembre 2004).

Processo produttivo e aspetti ambientali 

Il processo di lavorazione delle olive si può sintetizzare
in tre macrofasi che prevedono il conferimento della
materia prima, la lavorazione (verifica, stoccaggio, defo-
liazione, lavaggio, frangitura, gramolazione, estrazione,
chiarificazione, stoccaggio, travaso e filtrazione) e il con-
fezionamento. Gli aspetti ambientali connessi alle fasi
del processo produttivo sono diversi e identificati sinteti-
camente nel diagramma INPUT/OUTPUT (Fig.5).

Fig. 4   Dati SINCERT 2004 relativi ai frantoi operanti sul
territorio nazionale

Fig. 5   Diagramma INPUT/OUTPUT

L’AIA VECCHIA S.R.L.
VERNOLE (LE)

AGRICOLA PUNZI S.R.L.
PICERNO (PZ)

CASEIFICIO IASPARRA ROCCO

PICERNO (PZ)

CASEIFICIO CROTONESE S.R.L.
CROTONE

CASEIFICIO PACE S.N.C.
DI MARGHERITA PACE & F.LLI

POTENZA
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La valutazione della significatività di tali aspetti, effet-
tuata per le aziende pilota, ha permesso di evidenziare
che l’implementazione di un sistema di gestione
ambientale, finalizzato al miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali, è prioritario soprattutto
per la gestione dei seguenti aspetti ambientali diretti:

• acque di vegetazione;

• sansa.

Le acque di vegetazione (Fig.6) derivanti dal processo
di lavorazione delle olive, in relazione al ciclo di estra-
zione, vanno dai 40 ai 55 l/100 kg di olive lavorate nei
sistemi di estrazione tradizionali, fino agli 80-120 l per
i sistemi continui. Le acque di vegetazione sono prin-
cipalmente formate dall’acqua di costituzione natural-
mente presente nel succo della drupa2, dall’acqua di
lavaggio delle olive, dall’acqua di lavaggio degli
impianti, dall’acqua di diluizione delle paste usate
negli impianti continui.

Tali reflui, per la loro natura prevalentemente organica,
l’acidità e la ricchezza in sali minerali e prodotti feno-
lici, risultano avere un elevato potere inquinante diffi-
cile da abbattere soprattutto negli impianti urbani di
trattamento reflui, pertanto necessitano di una gestione
ambientalmente corretta.

La sansa (Fig.7) rappresenta il principale sottoprodotto

del processo di lavorazione delle olive ed è legata alla
fase di estrazione. Si stima che la quantità di sansa pro-
dotta è pari al 40% del peso delle olive lavorate. Gene-
ralmente la sansa è destinata al recupero infatti, conte-
nendo ancora dell’olio, viene conferita ai sansifici e
sottoposta a successivi processi di estrazione. 

Le tecnologie pulite

Il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
di un frantoio può essere ottenuto anche attraverso
l’impiego di tecnologie pulite principalmente orientate
all’ottimizzazione delle risorse energetiche e idriche, al
recupero dei rifiuti e delle acque di vegetazione.

Il recupero energetico e l’ottimizzazione della risorsa
idrica si basano essenzialmente sull’adozione di
impianti in continuo che evitano il riscaldamento e la
successiva separazione per centrifugazione dell’acqua
dal mosto. L’ottimizzazione della risorsa idrica può
effettuarsi anche attraverso l’installazione di misurato-
ri di portata in grado di rilevare i consumi medi e sta-
bilire il flusso ottimale. L’ottimizzazione delle risorse
energetiche avviene spesso attraverso il riuso della
sansa come combustibile (nocciolino3). Le sanse esau-
ste trovano anche altre applicazioni quali l’uso in agri-
coltura come ammendante, la fabbricazione di laterizi,
la produzione di furfurolo4 e l’uso in ebanisteria. Nella
fabbricazione dei laterizi, la sansa viene miscelata
all’argilla con cui vengono realizzati mattoni e tabello-
ni per solai conferendo robustezza, isolamento termico
e acustico.
Nella produzione di furfolo si utilizza il nocciolino e,
di recente, la parte polverulenta della sansa esausta è
stata adottata per l’estrazione di sostanze tanniche. In
ebanisteria il nocciolino, previa aggiunta di collanti, è
adottato per la fabbricazione di pannelli per il rivesti-
mento interno di pareti e pavimentazione. 

Le acque di vegetazione trovano un interessante impie-
go in agricoltura in quanto il contenuto di sostanze
naturali apporta al suolo materia organica ed elementi
minerali fertilizzanti. I limiti dello spandimento sono
regolamentati dalla Legge 574/96 e sono stabiliti in 50
m3/ha/anno per le acque di vegetazione provenienti da
impianti tradizionali e 80 m3/ha/anno per gli impianti
in continuo. Lo spandimento è subordinato alla presen-

Fig. 7 La raccolta della sansa

2 drupa: frutto dell’olivo, a forma ovoidale formata dall’esterno verso l’inter-
no, da epicarpo o epidermide (buccia), endocarpo (polpa) e nocciolo.

3 nocciolino: parte legnosa della sansa esausta.
4 furfurolo: sostanza che viene utilizzata nelle industrie delle vernici e delle

resine.

Fig. 6  Stoccaggio acque di vegetazione
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tazione agli organi competenti di una relazione tecnica
redatta da un agronomo. Per le acque di vegetazione si
può applicare la evaporazione-condensazione che per-
mette di concentrare sostanze organiche da utilizzare
nell’industria alimentare, farmaceutica e cosmetica.
Qualora nessuna delle soluzioni proposte fosse appli-
cabile e le acque di vegetazione fossero sottoposte a
depurazione, è ipotizzabile un trattamento biologico
secondario o terziario dei reflui mediante fitodepurazio-
ne, ovvero sfruttando la capacità naturale delle piante di
assorbire, accumulare e/o degradare le sostanze inqui-
nanti (azoto e fosforo) contenute nelle acque reflue.

Le aziende del settore oleario che hanno partecipato
alle azioni pilota del Progetto GESAMB sono:

Guida applicativa per la gestione
ambientale nel settore agrumario

Il settore agrumario riveste un ruolo importante nel-
l’economia delle Regioni Obiettivo 1 che concentrano
circa il 99% della produzione nazionale agrumicola. 
Le aziende del settore agrumario sono circa 230 mila,
la maggior parte delle quali a conduzione diretta, con
una SAU (Superficie Agricola Utilizzata) inferiore ad
1 ettaro nel 58% dei casi (dati ISTAT 2000).

Per quanto concerne i dati relativi alla certificazione, il
SINCERT riporta per l'intero territorio nazionale 208
siti certificati di cui il 22% ha adottato un sistema di
gestione ambientale (Fig.8).
I dati relativi all'Obiettivo 1, fanno registrare il 44%
dei siti certificati per l’ambiente e il 40.4% per la qua-
lità. Si segnalano inoltre 3 siti Registrati EMAS (dati
APAT settembre 2004).

Processo produttivo e aspetti ambientali

Il processo di condizionamento degli agrumi è l’insie-
me dei processi successivi alla raccolta ed al trasporto
finalizzati alla preparazione del prodotto per il merca-
to del consumo fresco. Tale processo si può sintetizza-
re in tre macro fasi che prevedono il conferimento della
materia prima, la lavorazione vera e propria (stoccag-
gio, selezione, lavaggio, spazzolatura, ceratura, cali-
bratura) e il confezionamento. Gli aspetti ambientali
connessi alle fasi del processo produttivo sono diversi
e identificati in sintesi come rappresentato nel diagram-
ma INPUT/OUTPUT riportato in Fig.9.
La valutazione della significatività di tali aspetti, effet-
tuata per le aziende pilota, ha permesso di evidenziare
che l’implementazione di un SGA, finalizzato al

Fig. 8   Dati SINCERT 2004

Fig. 9   Diagramma INPUT/OUTPUT per impianto di
condizionamento

Oleificio Basilisco s.n.c.
Tursi (MT)

Frantoio Oleario F.lli Pace s.n.c.
Pietragalla (PZ)
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miglioramento delle prestazioni ambientali, è priorita-
rio soprattutto per la gestione dei seguenti aspetti
ambientali diretti:

• uso della risorsa idrica;

• rifiuti. 

La risorsa idrica approvvigionata dagli impianti di con-
dizionamento viene utilizzata nella misura di circa
l’80% per il lavaggio degli agrumi. 
Tra le macchine che effettuano il lavaggio, i consumi
maggiori sono riscontrabili per gli impianti a spazzole
lineari dotati di ugelli con getti a pioggia che erogano
grandi portate a basse pressioni. I consumi idrici più
contenuti si hanno nei sistemi di lavaggio che sfrutta-
no alte pressioni e portate ridotte.

Le diverse fasi del ciclo produttivo di un’azienda agruma-
ria, sono caratterizzate dalla produzione di due tipologie
di rifiuti: assimilabili agli urbani e speciali non pericolosi.
La prima fase del ciclo produttivo in cui si producono
rifiuti è la selezione. Tali rifiuti essendo caratterizzati
da un elevato contenuto in sostanza organica e da una
ridottissima concentrazione di sostanze tossiche, pos-
sono essere riutilizzati attraverso il processo di compo-
staggio, come ammendanti o fertilizzanti organici,
oppure possono essere smaltiti come rifiuto assimilabi-
le agli urbani.
Un’altra fase del processo di condizionamento in cui si
ha produzione di rifiuti è il confezionamento, in tal
caso si possono generare scarti di imballaggio o imbal-
laggi rotti.
Per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi
questi possono derivare dall’attività di manutenzione
dei macchinari, dalla produzione di contenitori esausti
di prodotti utilizzati per la lubrificazione, dalla sanifi-
cazione dei locali e dalle attività amministrative. 

Per una razionale gestione di tale aspetto ambientale
nella Guida Applicativa è stata predisposta una Istru-
zione Operativa Ambientale per lo “Stoccaggio e
movimentazione dei rifiuti”. 

Le tecnologie pulite

Il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
di un impianto di condizionamento può essere ottenu-
to anche attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite prin-
cipalmente orientate all’ottimizzazione delle risorse
energetiche, delle risorse idriche e al recupero dei rifiuti.
Per quanto concerne le risorse energetiche, un esempio
di intervento si basa sull’adozione di impianti a pompa
di calore i cui rendimenti, superiori di circa il 30%
rispetto ai sistemi tradizionali, possono fornire un
significativo margine di risparmio. 

L’ottimizzazione della risorsa idrica può ottenersi con
macchine operatrici che effettuano il lavaggio degli
agrumi sfruttando alte pressioni e portate ridotte oppu-
re adottando impianti di filtrazione e ricircolo dell’acqua.

I rifiuti organici possono essere impiegati sia per la
produzione di compost sia per l’estrazione di biogas. Il
compost può ottenersi sia tramite una attenta selezione
delle matrici organiche opportunamente effettuata in
azienda, sia da rifiuti assimilabili agli urbani raccolti in
forma indifferenziata. Il processo si basa su due fasi:

• bio-ossidazione aerobica della matrice organica, nella
quale si ha l’ossidazione delle componenti organiche
più facilmente degradabili;

• maturazione, ovvero arricchimento e stabilizzazione,
della matrice organica con molecole umiche.

Il compost derivante dai rifiuti organici differenziati
porta alla formazione di un ammendante che può essere
impiegato in agricoltura e nelle attività florovivaistiche;
per quello derivante dal tratta-
mento dei rifiuti indifferenziati
l’impiego può riguardare il recu-
pero paesaggistico, il ripristino
ambientale (ad es. recupero di ex
cave), la copertura delle discari-
che. 
Un’applicazione in crescente
diffusione nel settore agro-ali-
mentare è legata all’utilizzo dei
rifiuti organici per la estrazione
di biogas. I rifiuti vengono siste-
mati in cisterne e ricoperti gior-

Macchina per il lavaggio degli agrumi
Contenitore per la pro-
duzione del compost 
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nalmente con terra di riporto per favorire la degradazio-
ne anaerobica della componente organica. Il biogas otte-
nuto e successivamente trattato al fine di eliminare altre
componenti indesiderate, può essere utilizzato per la
produzione di energia e di calore.

Le aziende del settore agrumario che hanno partecipa-
to alle azioni pilota del Progetto GESAMB sono:

Guida applicativa per la gestione
ambientale nel settore della molluschi-
coltura

La molluschicoltura rappresenta la principale voce
produttiva per quanto riguarda l’acquacoltura naziona-
le. Il mitilo (Mytilus galloprovincialis) e la vongola
verace filippina (Tapes philippinarum) insieme costi-
tuiscono circa il 99% della produzione nazionale
dichiarata di molluschi con circa 147.000 tonnellate di
mitili e vongole rispetto alle 68.500 tonnellate di spe-
cie ittiche.
Come si evince dalla Fig.10, a livello nazionale la pro-

duzione di mitili risulta essere il doppio di quella delle
vongole mentre a livello di Regioni Obiettivo 1 costi-
tuisce la quasi totalità. 
Gli impianti produttivi attivi dediti all’attività di mol-
luschicoltura in Italia sono 525, di cui circa il 90%
dediti alla mitilicoltura, il resto principalmente alla
venericoltura. I Centri (stabilimenti) autorizzati alla
Depurazione e/o Spedizione dei molluschi sono com-
plessivamente 261 sul territorio nazionale.
Tra le Regioni Obiettivo 1, la Puglia è al terzo posto a
livello nazionale per produzione e presenta il maggior
numero di impianti di allevamento e di centri (stabili-
menti) autorizzati alla Depurazione (CDM) e/o Spedi-
zione dei molluschi (CSM) (Fig.11).

Vista la prevalenza della mitilicoltura sia a livello
nazionale che nelle Regioni Obiettivo 1, la Guida
Applicativa fa riferimento per la fase di produzione in
maniera specifica all’allevamento dei mitili, mentre
per le fasi di depurazione e spedizione considera gene-
ricamente i molluschi bivalvi vivi, data la pressoché
totale assenza di centri di depurazione e di spedizione
che trattano un singolo prodotto.
Attualmente nella molluschicoltura italiana non vi
sono aziende che abbiano siti certificati UNI EN ISO
14001 o registrati EMAS. D’altronde anche più in
generale nel settore dell’acquacoltura sono solo 9 le
aziende certificate ISO 9001, mancando del tutto certi-
ficazioni ambientali (dati SINCERT, novembre 2004).

Fig. 10   Produzione nazionale della molluschicoltura
(fonte: PON Pesca 2000-2006)

Fig. 11 Numero di impianti attivi di molluschicoltura (dati
UNIMAR 1999) e numero di stabilimenti attivi di depurazione
e/o spedizione molluschi (dati Ministero della salute 2004)

Gestione Imprese Agrumarie S.a.S.
Roccalumera (ME)

Oranfrizer s.r.l.
Scordia (CT)
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Processo produttivo e aspetti ambientali

Nella Fig.12 è riportato un diagramma INPUT/OUTPUT
in cui sono identificate le macrofasi del processo prima-
rio di un impianto di allevamento di mitili (captazione
novellame, ingrasso, raccolta), di un centro di depurazio-
ne (approvvigionamento molluschi, depurazione, recu-
pero) e di un centro di spedizione di molluschi bivalvi
vivi (selezione e sgranatura, confezionamento). 

La valutazione della significatività degli aspetti
ambientali effettuata per le aziende pilota ha portato
alla identificazione di un aspetto ambientale diretto in
cui si ritiene prioritario intervenire ai fini del migliora-
mento continuo delle prestazioni ambientali: i rifiuti ed
i sottoprodotti di origine animale.
I rifiuti prodotti comprendono materiale derivante da:
operazioni di manutenzione degli impianti, reti da
incalzo, imballaggi, materiale da ufficio, contenitori e
molluschi di scarto.
La gestione di questi ultimi (molluschi morti, fuori
taglia commerciale o dal guscio danneggiato) rappre-
senta una delle più importanti non conformità rilevabi-
li in un impianto di allevamento e nei centri di depura-
zione e di spedizione. I molluschi di scarto vengono
spesso erroneamente abbandonati in mare oppure con-
feriti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
oppure smaltiti mediante ditte terze come scarti anima-
li (cod. CER 020102). Per la loro corretta gestione
devono essere considerati sottoprodotti di origine ani-
male, da sottoporre a stoccaggio refrigerato, nonché a
trasporto e a conferimento controllati, ai sensi del
Regolamento CE 1774/2002. 
Per una corretta gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti di
origine animale, nella Guida Applicativa è stata predi-
sposta un’opportuna Istruzione di controllo Operativo.

Tecnologie pulite

In un impianto di allevamento come in un centro di
depurazione e spedizione molluschi, la corretta ed effi-
cace gestione degli aspetti ambientali può limitare gli
impatti.
In particolare per i rifiuti e per i sottoprodotti di origi-
ne animale l’attenzione deve essere posta:

• nella gestione dei rifiuti puntando sulla raccolta dif-
ferenziata e sul riciclo;

• nella scelta di imballaggi biodegradabili ove possibi-
le (es. calze di cotone biodegradabile);

• nell’utilizzo, ove possibile, dei molluschi di scarto
come sottoprodotti di origine animale di categoria III
destinati alla mangimistica.

L'acqua, utilizzata principalmente per la depurazione
dei molluschi, è anch’essa un aspetto ambientale
importante che richiede una corretta gestione.
Il risparmio della risorsa idrica può essere ottenuto
principalmente mediante:
• l’uso di un sistema di depurazione a circuito chiuso

che consente una riduzione drastica della quantità di
acqua marina prelevata, nonché la certezza di conti-
nuità dell’approvvigionamento idrico;

• l’uso di un sistema di depurazione a flusso verticale
che porta ad una riduzione (di circa 1/3) del rapporto
volume di acqua marina/prodotto da depurare;

• trattamenti efficienti di depurazione dell’acqua (raggi
UV con agenti perossidici, filtri biologici, ozonizza-
zione) che, migliorando le caratteristiche dell’acqua

Fig. 12 Diagramma INPUT/OUTPUT per impianti di alleva-
mento, depurazione e spedizione di molluschi

Lavaggio dei mitili
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quali la qualità, il contenuto di ossigeno, la tempera-
tura, consentono una riduzione del rapporto volume
di acqua/prodotto da depurare.

L’azienda del settore della molluschicoltura che ha par-
tecipato alle azioni pilota del Progetto GESAMB è:

Prima selezione e sgranatura manuale dei mitili

Cooperativa pescatori Arborea a r.l. - Arborea (OR)

Vasche per la depurazione dei molluschi 

Linee Guida per l’adesione al regola-
mento EMAS da parte delle Piccole e
Medie Imprese del settore agro-alimen-
tare

Guida applicativa per la gestione
ambientale nel settore agrumario

Guida applicativa per la gestione
ambientale nel settore oleario

Guida applicativa per la gestione
ambientale nel settore lattiero-caseario

Guida applicativa per la gestione
ambientale nel settore della molluschi-
coltura

La collana prodotta nell’ambito del Progetto GESAMB
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Codice dell’Ambiente 2004. (2004) - M. Fabrizio
e P. Ficco, Il Sole 24 Ore (Ed. La Tribuna).

Il Codice dei Rifiuti. (2004) - S. Maglia e M.
Medugno (Ed.La Tribuna).

Inquinamento dell’Aria. (1994) - S. Cerquiglini
Monteriolo e G. Viviani (Ed. EPC).

Nuovo Piano Nazionale per lo Sviluppo Sosteni-
bile. (1999) - Ministero dell’Ambiente e ENEA.

Piccole imprese e ambiente, guida agli adempi-
menti normativi. (2004) - P. Ficco e Altri Autori (Ed.
Ambiente).

Prontuario degli illeciti ambientali. (2002) - M.
Satoloci e F. Rocca, (Ed. La Tribuna).

NORME

UNI EN ISO 14001:1996
Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida
per l’uso.

UNI EN ISO 14001:2004
Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida
per l’uso.

UNI EN ISO 14004:1997
Sistemi di gestione ambientale - Linee guida gene-
rali su principi, sistemi e tecniche di supporto.

ISO 14004:2004
Environmental management systems - General gui-
delines on principles, systems and support techni-
ques.

UNI EN ISO 19011:2003
Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per
la qualità e/o di gestione ambientale.

UNI EN ISO 9001:2000
Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti.

UNI 10854:1999
Azienda agroalimentare. Linee guida per la proget-
tazione di un sistema di autocontrollo basato sul
metodo HACCP.

REGOLAMENTI, DECISIONI
E RACCOMANDAZIONI DELLA CE

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 - Ade-
sione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano.

Decisione della Commissione CE n. 681 del 7 set-
tembre 2001 - Orientamenti per l’attuazione del
regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecoge-
stione e audit (EMAS).

Raccomandazione della Commissione n. 680 del
7 settembre 2001 - Orientamenti per l’attuazione del
regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle
organizzazioni ad un sistema comunitario di ecoge-
stione e audit (EMAS).

Raccomandazione della commissione n. 532 del
10 luglio 2003 - Orientamenti per l’applicazione del
regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecoge-
stione e audit (EMAS) concernente la scelta e l’uso
di indicatori di prestazioni ambientali.

SITI WEB
http://www.miur.it/
www.politicheagricole.it/   
www.minambiente.it
www.ministerosalute.it/   
http://www.apat.gov.it/site/it-it/servizi_per_l’am-
biente/certificazioni_ambientali/
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/docu-
ments/guidance_en.htm
http://www.iso.org
http://www.enea.it/
http//www.sincert.it
www.istat.it
http://www.inea.it/
www.ambientediritto.it
www.reteambiente.it
www.lexambiente.com
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di ricerca, fornitori di servizi, decisori
politici) sono legati da complementari-
tà e da un complesso sistema di retroa-
zioni che sono tanto più profittevoli
quanto più si riesce a renderle sistema-
tiche ed organizzate. Strampelli era
riuscito già allora in un’opera tanto
difficile. Ad aiutarlo contribuì certa-
mente la sua attenzione ai reali bisogni
della società nel definire gli obiettivi
della sua ricerca scientifica. Se volessi-
mo guardare ai nostri tempi, dovrem-
mo anche sottolineare l’esigenza di
contribuire a sviluppare nella società
democratica un atteggiamento più
aperto, sul piano culturale e dei valori,
in cui la scienza trovi la sua indiscuti-
bile centralità come matrice del pro-
gresso”.

La Stella Polare Film Srl ha realizzato uno
speciale cofanetto dedicato alla storia di
Strampelli, costituito da due DVD, uno con il
lungometraggio della durata di 1h e 23’, l’al-
tro, della durata di due ore, con contributi
scientifici e storici.

Per informazioni contattare:

Antonio Vizzi
Cel: 335-5471698
email: antonio.vizzi@tin.it
fax: 0165-40001
recapito: cas. postale 286 - 11100 AOSTA

“Nazareno Strampelli e il
grano. I segreti di una
storia millenaria” è il

titolo del lungometraggio del regista
Giancarlo Baudena, dedicato alla stra-
ordinaria attività dell’agronomo gene-
tista Nazareno Strampelli (1866-1942)
che il  24 ottobre 2005 è stato proietta-
to presso il C.R. Casaccia dell’ENEA
di Roma. Il lungometraggio ripercorre
i momenti più importanti della storia di
Strampelli che, ancor prima della
riscoperta delle leggi di Mendel, avviò
un’intensa attività di miglioramento
genetico del grano. Il suo lavoro deter-
minò quella che più tardi verrà defini-
ta la “Rivoluzione Verde italiana”, in
anticipo di quaranta anni sulla “Green
Revolution” per la quale, nel 1970,
venne attribuito a N.E. Borlaugh il pre-
mio Nobel per la Pace. Nei primi anni
del 1900 all’Università di Camerino,
Strampelli realizzò i suoi primi incroci
tra i frumenti Noè e Rieti con l’obietti-
vo come scrisse egli stesso “ … di otte-
nere un frumento resistente contempo-
raneamente all’allettamento ed alla
ruggine, per avere una varietà adattata
ai terreni del camerinese, ove per ele-
vata fertilità il Rieti corica sempre, ed
il Noè, è fortemente danneggiato dalla
ruggine”. Strampelli realizzò oltre 800
incroci e osservò circa 1 milione di
nuovi genotipi di grano, sia tenero che
duro. Le varietà selezionate da Stram-
pelli, consentirono al nostro Paese di
raggiungere l’autosufficienza dalle
importazioni di grano, si passò dai 49
milioni di quintali per anno (1910-13),
ai 70 milioni per anno (1930-33). Le
sue varietà si diffusero dall’Europa,
all’America Latina, all’Australia e alla
Cina e sono state impiegate in molti
programmi di incrocio. Ancora oggi è
possibile ritrovare traccia delle sue
varietà nella genealogia di molti dei
grani coltivati nel mondo. La proiezio-
ne del lungometraggio è stata un’occa-

sione per riscoprire l’opera di Stram-
pelli, spesso apprezzata solo in ristretti
ambiti scientifici e per recuperare la
memoria di un mondo rurale ormai
dimenticato e lontano. Il regista ha
saputo cogliere ed evidenziare non solo
le innovazioni scientifiche e la com-
plessità dell’approccio originale di
Strampelli, ma soprattutto le ragioni
che hanno determinato il suo forte
impegno nel rispondere concretamente
ai bisogni della società e degli agricol-
tori, soggetti in quegli anni a perdite
dei raccolti per allettamento e malattie
(ruggine) e per le scarse rese produtti-
ve delle varietà esistenti. 
Tra i commenti stimolati dalla proie-
zione del lungometraggio, riportiamo
quello del dr. Enrico Arcuri dell’ENEA
che più di tutti ci rappresenta.
“L’opera di Baudena riesce a toccare i
sentimenti ed evoca i ricordi, personali e
familiari, di molti di noi. Quel mondo
rurale sono le nostre radici che, in
un’epoca post-moderna come l’attuale,
ritrovano tutto il loro valore di capitale
sociale e di confronto intergenerazionale.
Il lavoro presentato mette in luce quel
particolare e felice momento dell’impe-
gno scientifico di Nazareno Strampelli
che ha dato vita ad un vero e proprio
sistema di innovazione, in cui la ricerca
ha saputo collegarsi con tutte le attivi-
tà a monte ed a valle, fino a produrre il
cambiamento tecnologico diffuso. E’
una storia di grande modernità. Parti-
colarmente apprezzabile, oggi, di fron-
te all’esaurimento della posizione di
primato assoluto del modello lineare
dell’innovazione tecnologica, fondato
su una sequenza di fasi ordinate: ricer-
ca di base, ricerca applicata, sviluppo,
inserimento dell’innovazione nella pro-
duzione ed infine nella commercializza-
zione. Prevale invece un modello carat-
terizzato dall’interattività e dalla col-
lettività del processo di innovazione.
Infatti i diversi soggetti (imprese, centri

Nazareno Strampelli e il grano
I segreti di una storia millenaria
Federica Colucci - Redazione Agriculture
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Con l’ntrata in vigore del
Decreto Legislativo 30 mag-
gio n°128, l’Italia ha recepi-

to la Direttiva 2003/30/CE relativa
alla “promozione dell’uso dei bio-
carburanti o di altri carburanti rinno-
vabili nei trasporti”, che prevede il
raggiungimento per ogni stato mem-
bro di obiettivi indicativi di sostitu-
zione dei carburanti derivanti dal
petrolio con biocarburanti e/o altri
carburanti rinnovabili per una quota
pari al 2% nel 2005 e fino al 5,75%
nel 2010.

La situazione italiana

In realtà, per il nostro Paese, si tratta
di un recepimento solo parziale in
quanto gli obiettivi indicativi nazio-
nali sono pari all’1% entro il 31
dicembre 2005 e al 2,5% entro la
fine del 2010. Le principali ragioni
di un simile scostamento sono ricon-
ducibili da un lato alle limitate risor-
se finanziarie disponibili per incenti-
vare il settore e dall’altro alla consta-
tazione del limitato potenziale di
produzione di biocarburanti a partire
da materie prime agricole nazionali.

Analogamente alla Direttiva Euro-
pea di riferimento, il DL n°128 defi-
nisce come “biocarburanti” tutti i
carburanti liquidi o gassosi per i tra-
sporti ricavati dalla biomassa, e con-
tiene un elenco di prodotti di poten-
ziale interesse, che è lo stesso conte-
nuto nella Direttiva, ma, allo stato
attuale della tecnologia, gli unici
prodotti realmente utilizzabili su
larga scala sono il biodiesel, l’etano-
lo e l’ETBE (etere etil ter-butilico,
ottenuto per sintesi chimica a partire
da etanolo ed isobutene, considerato
come biocarburante per il 47% in
peso, corrispondente al contenuto in
etanolo).

Il D.L. 128 ed il biodiesel

Per quel che riguarda il biodiesel, il
DL n°128 fissa il limite massimo del
5% di aggiunta nel gasolio per l’im-
missione delle miscele diesel-biodie-
sel alla libera distribuzione presso le
stazioni di servizio della rete strada-
le e autostradale, mentre le miscele
con tenori di biodiesel più elevati e
biodiesel puro possono essere utiliz-
zati solo su veicoli di flotte, pubbli-
che o private, previa omologazione
degli stessi.

Nel Decreto non vengono citati limiti
minimi e/o massimi per l’additivazio-
ne delle benzine con etanolo o con
l’ETBE, ma, a tale proposito, è oppor-
tuno rammentare che tali limiti sono
stati fissati a suo tempo dalla Direttiva
CEE n°536/85, recepita dall’ordina-
mento italiano con il D.L. 18 aprile
1994 n°280, che definisce i composti
organici ossigenati ammissibili quali
componenti e/o stabilizzanti di carbu-
ranti e, per ciascuno di essi, le percen-
tuali massime di aggiunta (5% in volu-
me per l’etanolo e 15% per l’ETBE).

L’ENEA e la ricerca

Il Decreto Legislativo n°128/2005
conferma la necessità e l’importanza
di promuovere ulteriori attività di
ricerca e sviluppo sui biocarburanti e
le relative tecnologie di produzione
ed utilizzo, affidando all’ENEA il
compito di svolgere tali attività in
collaborazione con la Stazione Speri-
mentale per i Combustibili del Mini-
stero delle Attività Produttive.

Il DL n°128/2005  prevede l’avvio di
un programma specifico per la valu-
tazione degli effetti ambientali deri-
vanti dall’uso di miscele contenenti
percentuali di biodiesel maggiori del
5% da parte di veicoli non modificati
e, in base ai risultati di questo pro-
gramma, potranno in futuro essere
distribuite in rete anche miscele con
un tenore in biodiesel più elevato.

La promozione dei biocarburanti in Italia:
il decreto legislativo n. 128/2005 
Vito Pignatelli - ENEA Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi
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L'Italia presenta una grande variabilità di situazioni geo-climatiche che
hanno portato all'evoluzione di differenti tecniche di allevamento dei capri-
ni e al fiorire di una straordinaria varietà di tipi genetici sia autoctoni e
che introdotti da altre aree.
In questo libro viene presentata un'opera collettiva che riunisce i massimi
esperti italiani sui temi dell'alimentazione della capra per la produzione
del latte. Una menzione a parte meritano i capitoli sull’alimentazione
delle capre da fibra, di crescente importanza anche nel nostro Paese,e  sulle
razze, che rappresenta un esauriente compendio sul contributo portato da
questa specie alla biodiversità in Italia.

• La produzione del latte nei caprini
• Modellizzazione matematica della curva di lattazione della capra
• I lipidi del latte di capra: meccanismi di sintesi e principali fattori di variazione
• La componente proteica del latte caprino
• Qualità aromatica e nutrizionale-salutistica del latte caprino
• I fabbisogni energetici e proteici dei caprini
• L’ingestione alimentare
• Comportamento alimentare ed ingestione di capre al pascolo su macchia

mediterranea
• L’allevamento caprino in Italia e le politiche di ricerca del MiPAF
• L’alimentazione al pascolo della capra da latte
• Tecnologia di alimentazione della capra in stalla

• L’alimentazione delle capre da fibra
• Malattie metaboliche e nutrizionali
• CAPRISOFT, un software di programmazione per le

aziende caprine
• Un supporto per la formulazione delle razioni alimentari
• Le razze caprine in Italia

Gli argomenti trattati:

La proposta di accettazione e l’invio del prodotto si realizzano attraverso i servizi postali - Cedola di commissione libraria da compilare e spedire anche via fax a:
• Via Riva Reno, 61 • 40122 Bologna • Fax 051 65 64 332
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CORSI

In armonia con le finalità istituzionali di aggiornamento professionale dei nostri iscritti e per potenzia-
re e rendere ancora più interessanti ed utili le attività del nostro Club della Qualità, è stata stipulata una
convenzione con BVQI (Bureau Veritas Qualità Italia, Società italiana del gruppo internazionale Bure-
au Veritas - www.bvqi.it).
L’accordo ha come obiettivo l’individuazione e la realizzazione di percorsi formativi che possano esse-
re di riferimento alle esigenze dei nostri associati ed alle richiesta di qualificazione professionale del
mondo agricolo-rurale.
Il protocollo di collaborazione BVQI-FIDAF prevede corsi validati da FIDAF e realizzati da BVQI a
costi ridotti del 20% rispetto alle tariffe di catalogo. I corsi sono stati validati da FIDAF tramite il Club
della Qualità, che ha verificato l’esperienza della struttura di formazione, la qualità dei contenuti, la
coerenza dell’approccio didattico al settore agroalimentare-rurale.
La convenzione, oltre a prevedere percorsi formativi validati a condizioni molto vantaggiose, prevede
scambi culturali ed approfondimenti tecnici su argomenti di interesse comune.
Il Dr. Paolo Maria Vissani (pmvissani@libero.it), coordinatore del Club della Qualità, si occuperà anche
di presentare, presso le sedi delle Associazioni Provinciali, la convezione stipulata ed i suoi vantaggi.
Tale occasione offrirà lo spunto per trattare anche tematiche affini quali:
“Il valore della qualità: una attuale storia antica”
“Strumenti di gestione della filiera agroalimentare: dalla qualità alla sostenibilità”.

RAPPORTO SULLO STATO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA

E’ stato presentata a Roma, il 20 ottobre scorso, alla presenza del Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali, la terza edizione del “Rapporto sullo
stato dell’Agricoltura italiana 2005”, curata dall’Istituto Nazionale di Eco-
nomia Agraria (INEA). La relazione prende in considerazione i principali
fatti che hanno determinato la recente evoluzione del quadro economico e
politico per sviluppare riflessioni e proposte riguardo agli assetti presenti e
futuri della politica agraria nazionale. L’analisi dei risultati economici è
accompagnata da un attento esame dell’attuale articolazione dell’interven-
to pubblico e, in specie, dell’avvio della nuova PAC (Politica agricola
comunitaria) e degli interventi condotti a livello nazionale. Per quanto
riguarda gli interventi pubblici, sono stati circa 16 i miliardi di euro di cui
l’agricoltura ha beneficiato annualmente, come sostegno pubblico, nel

periodo 2000-2004. Un sostegno costituito per il 69,3% da trasferimenti diretti (di cui 41,2% erogati
nel quadro della Pac, il 21,9% per gli interventi regionali ed il 4,5% MIPAF) e per la restante parte
(30,7%) da agevolazioni, soprattutto previdenziali e contributive (16,5%), fiscali (8,8%) e destinati ai
carburanti (5,4%). Le analisi contenute nel Rapporto sono, principalmente, finalizzate a fornire gli ele-
menti conoscitivi per individuare i punti critici dell’attuale intervento pubblico e per delineare possi-
bili, nuovi modelli di politica agraria, in grado di sostenere il futuro sviluppo della nostra agricoltura. 

Il Rapporto è consultabile nei seguenti siti: www.governo.it oppure www.inea.it



In ricordo di Antonio Picchi

Il 12 ottobre Antonio Picchi è stato ricordato dagli amici a tre mesi
dalla morte con un’incontro di preghiera a Reggio Emilia seguito da
una riflessione sulla sua attività nelle diverse epoche e sedi di lavoro.
La partecipazione calorosa di centocinquanta amici ha fatto condivide-
re le testimonianze portate da tutti i luoghi dove aveva lavorato. Negli
studi da Montechiarugolo fino alla laurea alla Facoltà di Agraria del-
l’Università Cattolica di Piacenza. Nelle forme associative da Reggio
Emilia a Roma alla presidenza delle ACLI come responsabile del set-
tore terra. Nella pubblica amministrazione seguendo la nascita delle
Regioni, il decentramento delle competenze per l’Agricoltura come
coordinatore dell’Assessorato della Regione Emilia-Romagna, per più
di vent’anni stabilendo una vasta rete di rapporti con le altre Regioni e
in particolare con l’Abruzzo dove ha presieduto l’ARSSA per un lustro.
Il suo contributo agli studi in economia e politica agraria è stato fornito con
l’ampia gamma di pubblicazioni e le docenze universitarie. Viva è stata la
collaborazione fornita in ogni sede e premuroso il trasferimento di cono-
scenze nei confronti di chi era alle prime esperienze.
La moglie Anna ha voluto ricordare l’augurio ad Antonio del suo con-

terraneo il Card. Sergio Pignedoli, che li sposò, quando gli scrisse questo saluto: “lavora sempre oltre ogni siepe e ogni limite di
mediocrità”. Don Sergio, come voleva essere chiamato, non poteva riporre meglio il suo auspicio perchè Antonio Picchi coltivò
l’amicizia oltre ogni divisione, culturale o politica, e dedicò il suo impegno a superare limiti, posizioni di convenienza. Fino all’ul-
timo sforzo per far riflettere la comunità scientifica sull’uso corretto delle innovazioni, in particolare l’impiego diffuso degli OGM.
Per spingere la Chiesa cattolica e una più adeguata riflessione sul mondo rurale soccombente partecipando con fervore ai lavori dalla
Commissione episcopale per i problemi sociali e del lavoro come ha testimoniato il Vescovo di Imola Mons. Ghirelli, ricordando il
suo contribuito attivo alla redazione e alla pubblicazione nel Marzo di quest’anno del documento: “Frutto della terra e del lavoro
dell’uomo - Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia”.
I figli hanno conosciuto meglio il padre seguendone il ricordo di chi ha vissuto con lui le tappe della trasformazione profonda che ha
investito la nostra realtà del dopoguerra ad oggi. Hanno potuto condividere le sue passioni per amarlo con serenità aderendo alla pro-
posta di continuare ad approfondire il tema del cambiamento e delle prospettive del nostro Paese guardandolo dalla parte della terra.
La Federazione dei laureati in Scienze Agrarie potrebbe partecipare attivamente a questo intento  che coinvolge le persone di cultu-
re professionali e politiche diverse.

Enrico Bussi
Direttore del Centro Italiano Servizi dalla Terra alla Tavola - Parma

Antonio Picchi è stato per tanti anni vicino ai colleghi della FIDAF (Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali) ed è lì, prin-
cipalmente, che stima e amicizia si sono sviluppate. Era il nostro fedele e stimato Consigliere nazionale.  

In questo incontro a Reggio Emilia, in cui si ricorda la figura e l’opera dell’amico impegnato nel movimento cattolico, nell’ammi-
nistrazione pubblica e nell’ambito dell’economia e della politica agraria, la mia testimonianza si limita a considerare un tratto che
lo caratterizzava e che ci ha sempre colpito: la sua dote umana, quella di esprimere con grande equilibrio  pareri e indirizzi  a volte
anche forti, decisi. Sapeva farlo con garbo e con ogni precauzione, specie con chi avrebbe potuto dissentire dal suo punto di vista. 
Il suo intervento si componeva di una analisi su fatti rilevanti, di un ragionamento e di una proposta concreta aperta al contributo
degli altri interlocutori. Il suo parere non sovrastava quello degli altri. Per lui era fondamentale dialogare, continuare a dialogare,
suscitare e valorizzare i contributi di ognuno. 
Non era andare d’accordo a tutti i costi. Era credere fortemente nella persona umana, nella sua dignità e nella sua potenzialità. Era
vivere la propria fede cristiana nella realtà quotidiana e sentirsi in comunione con gli altri. La stessa fede che animava di passione,
di idealità e di lungimiranza, i suoi impegni di grande responsabilità, il suo contributo dato all’agricoltura italiana, la sua capacità di
coniugare ricerca e amministrazione.

Credo che al centro della giornata di Reggio che vede tanti amici, incontrati su terreni diversi, ci siano  i valori comuni che con Anto-
nio abbiamo condiviso. Il mio rammarico è di non poter essere lì  a riscoprire insieme la fonte e la forza di questi valori.

Luigi Rossi
Presidente FIDAF



AGROBIOPOLIS
AGROBIOPOLIS costituisce un Polo Tecnologico a valenza multidisciplinare, situato presso il C.R. ENEA
Trisaia (MT). Rappresenta la più innovativa infrastruttura tecnico-scientifica nel campo delle biotecnologie
applicate al sistema agro-alimentare ed un nuovo modello di collaborazione con le imprese del settore per
favorirne lo sviluppo e la competitività. 

www.agrobiopolis.enea.it

Il Centro è articolato in tre aree funzionali:
il Complesso Impiantistico

i Laboratori Specialistici

il Democenter

Le principali funzioni sono:
stimolare la domanda di innovazione da parte dei diversi settori produttivi;

introdurre elementi di innovazione nei sistemi produttivi attraverso attività di RS&T,
di dimostrazione, di diffusione e trasferimento;

offrire servizi tecnologici avanzati di consulenza tecnico-scientifica
e di formazione professionale alle imprese.


