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La ricerca Una produzione europea di latte in 
leggera diminuzione (-0,3% fra gennaio e 
novembre 2021 su base tendenziale), con i 
principali Paesi produttori (Germania e Francia) 
che hanno ridotto le consegne rispettivamente 
dell’1,8% e dell’1,4%, dovrebbero spingere verso 
l’alto i prezzi del latte, con un risvolto positivo a 
partire dalle prossime settimane anche per l’Italia. 
È quanto emerge da un’analisi di Fieragricola,
sulla base dei dati di Clal.it, principale portale di 

riferimento del settore lattiero caseario.
Le proiezioni degli analisti di Clal.it ipotizzano un 
rafforzamento del mercato italiano nelle prossime 
settimane dalla quota attuale di 40,50 €/100 litri, 
contro una media Ue-27 dello scorso gennaio 
di 41,79 €/100 chilogrammi. Per il nostro Paese, 
dunque, potrebbe esserci ancora qualche 
margine di crescita delle produzioni interne di latte, 
dopo due anni di consegne sostenute (+4,5%
nel 2020 sul 2019 e +3% nel 2021 sul 2020).

«L’agricoltura 4.0 vale
il 4% del giro mondiale»
Mantovani: innovazione e sostenibilità, ma anche inclusione

Il progetto

di Peppe Aquaro

S arà pure agricoltura di
precisione, neutralità
chimica e nuove tecno-
logie. Ma non appena

vedremo sfilare i protagonisti
senza tempo di Fieragricola,
dal 2 al 5 marzo negli stand di
Veronafiere, probabilmente
proveremo un sospiro di real-
tà. Bentornati animali, pre-
senti in cinquecento nello
spazio dedicato alla zootec-
nia. 

Molti di loro saranno anche
nel padiglione 10, in occasio-
ne dell’International Dairy
Show dedicato alle razze
«Holstein», «Red Holstein» e
«Jersey», e della 53esima mo-
stra della razza Bruna. Insom-
ma, c’è un mondo reale pron-
to a palesarsi nuovamente in
questa edizione numero 115 di
Fieragricola, nata nel 1898, 
una manciata d’anni dopo
l’arrivo a Verona del mitico
Buffalo Bill e della sua corte
del «Wild West Show». 

Un’altra epoca. «Oggi, il fa-
scino di mondi lontani arriva
dalla Cina, dal Brasile, da al-
cune zone dell’Africa, come il
Ghana, e dal Guatemala», ri-
corda Giovanni Mantovani, 64
anni, direttore generale di Ve-
ronafiere. 

Ma è nella nostra vecchia

Europa che sta avvenendo un
cambiamento di prospettiva
iniziato sessant’anni fa che
varrà la pena raccontare me-
glio, il 1° marzo, dalle 10 al Pa-
lazzo della Gran Guardia, nel
corso del summit internazio-
nale, «Sessant’anni di Politica
agricola comune: quali sfide
per la Pac? La vision del
2050». 

Parole e protagonisti altret-
tanto altisonanti (sono previ-
sti, tra gli altri, gli interventi di
Roberta Metsola, neopresi-
dente del Parlamento euro-
peo appena subentrata a Da-
vid Sassoli, di Julien Denor-
mandie, ministro francese
dell’Agricoltura e dell’Ali-
mentazione, e del nostro Ste-
fano Patuanelli, ministro del-
le Politiche agricole alimenta-
ri e forestali) che racchiudono
due concetti essenziali, ieri
come oggi: sostenibilità e si-
curezza alimentare. 

«Due elementi presenti
nella riforma che entrerà in
vigore tra un anno, una sorta
di rilettura in chiave moderna
delle conquiste del Pac: pro-
vando a far partire col piede
giusto l’agricoltura di doma-
ni, tra aree rurali dinamiche e
sempre più innovazione»,
spiega Mantovani, introdu-

cendo tutto ciò che troveremo
al padiglione 12, dedicato al-
l’agricoltura digitale, per rivo-
luzionare la «Precision Far-
ming» e l’automatizzazione. 

A proposito di agricoltura
digitale, in Italia i numeri so-
no in crescita: «Nel 2020
l’agricoltura 4.0 ha generato
un fatturato intorno ai 540
milioni di euro, con una cre-
scita di circa il 20 per cento ri-
spetto al 2019. In pratica, va-
liamo il 4% del mercato mon-
diale, che si aggira intorno ai
13,7 miliardi di dollari». Re-
stiamo nel campo dei numeri,
ricordando che, delle 400 mi-
la aziende agricole in Italia, su
900 mila occupati 233 mila
sono donne. 

Troppo poche. Certamente.
«Ma cercheremo di capire

meglio cosa si può fare: di si-
curo, è un problema europeo,
dove il 71,3 per cento di lavo-
ratori in questo settore è rap-
presentato da uomini», dice il
direttore di Veronafiere. An-
che se più di un cambio di
passo sta avvenendo: per
esempio, in una filiera simbo-
lo dell’agricoltura mediterra-
nea, quella del vigneto, ospi-
tata, insieme al frutteto, nei
padiglioni 4 e 5, dove non
mancheranno workshop in-

teressantissimi, come quello
dedicato alla «Dendrochirur-
gia», tecnica curativa della vi-
te nella quale è prevista
l’asportazione del legno mala-
to. 

Effetto «Cars», invece, al-
l’esterno dei padiglioni, per 
«Dynamic Show», con dimo-
strazioni in movimento di
macchinari e attrezzature; da
non perdere le sperimenta-
zioni per trattrici e seminatri-
ci a guida autonoma. Infine,
tra rivoluzione dell’elettrico,
«Milk day» (il 3 marzo, sulla 
zootecnia da latte) e gara di
valutazione morfologica del
bestiame, scopriremo che
una grossa mano a più del 2%
del Pil nazionale prodotto dal
settore agricolo, arriva dai
maiali. 

Per saperne di più, basterà
entrare nel padiglione 12, lo-
cation del «Rilancio agroe-
nergetico dell’allevamento
suinicolo». Del resto, si sa: del
maiale non si butta via niente.
Figuriamoci nell’era dell’eco-
nomia circolare.
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Il lavoro femminile
Delle 400 mila aziende 
agricole in Italia, su
900 mila occupati
233 mila sono donne

Le storie

Droni a guardia dei campi
e irrigazioni anti-spreco
Ecco il contadino digitale

I droni hanno sostituito
l’occhio umano e i sensori
aiutano a prendere deci-
sioni che si traducono in

risparmio di acqua, energia e
lavoro. Il contadino moderno
dà un occhio alle piante e uno
al computer. Un modo diver-
so di fare agricoltura che atti-
ra una nuova generazione di
a g r o n o m i  e  i n g e g n e r i .
L’esempio arriva dalla Sicilia,
dove i fratelli Luca e Alessio
Occhipinti un anno fa hanno
fondato Lualtek. Con espe-
rienza nella comunicazione il
primo, programmatore il se-
condo hanno messo a punto
un sistema di sensori che,
senza l’ausilio di internet e 
bluetooth, inviano i dati rac-
colti anche a dieci chilometri
di distanza. 

A Milano, altri due fratelli,
Gilberto e Lorenzo Gregoris
hanno fondato Netf Drone
(branca dell’azienda di fami-
glia specializzata in consulen-
za per le imprese) che usa i
droni per monitorare la salute
di vigneti, oliveti e altre colti-
vazioni. «Sui droni vengono
montate macchine fotografi-
che multispettrali con cinque

bande di colore. I dati raccolti
vengono poi elaborati da uno
specifico software. Al cliente
forniamo mappe che identifi-
cano problemi come agenti
infestanti, stress idrico, cre-
scita delle piante, impossibili
a vedere a occhio nudo». L’es-
sere umano interviene solo se
necessario. 

A Ragusa i fratelli Occhi-
pinti monitorano le loro ap-
parecchiature nella serra del-
l’agronomo Andrea Angilletti.
Produce more. «Solo nei pri-
mi sei mesi dall’installazione
degli impianti sono stati ri-
sparmiati 900 euro d’acqua. 
La preleviamo da un pozzo a
un chilometro di distanza.

Applicato un galleggiante,
adesso il sistema parte in au-
tomatico», dice Luca. Il se-
gnale viene inviato ogni dieci
minuti (anche di notte) ad
un’antenna LoRawan. Vengo-
no monitorate temperatura,
rugiada, umidità, contenuto 
volumetrico dell’acqua di sub-
strato, ph del suolo, intensità
del vento. «Dati importanti
per chi coltiva in serra i frutti
rossi. Mirtilli, lamponi e fra-
gole sono molto richiesti dal
mercato». Gli imprenditori
agricoli hanno capito quanto

la tecnologia possa aiutarli e
non la schivano. «Oggi abbia-
mo sei clienti importanti, at-
tenti anche a combattere i
cambiamenti climatici. In Si-
cilia, abbiamo vissuto mo-
menti difficili con tornado

inusuali».
E a Fieragricola i fratelli

Gregoris porteranno i loro
droni. «Dobbiamo farci cono-
scere. Lavoriamo con una ven-
tina di aziende sparse tra Ve-
neto, Abruzzo e Puglia. Le
mappe che consegniamo ai
clienti li aiutano in caso di
azioni correttive. Un ausilio
per aumentare la redditività
in un sistema agricolo più at-
tento alla sostenibilità, all’am-
biente e alla salute degli esseri
umani». 
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Idee
A destra uno 
scatto da 
Fieragricola
in una delle 
edizioni degli 
anni trascorsi. 
In basso, 
uno dei sensori 
di Lualtek

Focus

 Fieragricola 
dedica 
particolare 
attenzione al 
percorso di 
transizione e 
alla cosiddetta 
«digital 
farming», 
per favorire la 
diffusione di 
strumenti in 
grado di usare
i dati per 
consentire 
il «dialogo» 
fra macchine

I settori

 Diversi i 
settori al centro 
della fiera: 
meccanica 
agricola, 
zootecnia, 
colture 
specializzate 
ad alto valore 
aggiunto come 
vigneto e 
frutteto, servizi 
professionali 
per il settore 
primario, 
energie da fonti
rinnovabili 
agricole, 
un’area 
esterna e un 
salone sulla 
transizione 
digitale

di Lorenza Cerbini

Il meccanismo
Sui droni macchine 
fotografiche 
multispettrali con 
cinque bande di colore

Nel 2020 
l’innovazio-
ne digitale 
ha generato 
un fatturato 
intorno ai 
540 milioni 
di euro, 
20% in più 
sul 2019. 
Nello 
scenario 
agricolo 
mondiale 
emergono 
la Cina, il 
Brasile, il 
Ghana e il 
Guatemala


