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Che ruolo può giocare l’agricoltura su questi aspetti: 

ecosostenibilità, costi energetici, stagionalità dei 

prodotti, industria agroalimentare, risorse, sprechi e 

ottimizzazione.
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• piante possono cambiare la qualità e il corso della 

vita umana.
• L’agricoltura (la frutticoltura) come viene immaginata è ancora competitiva

• Nuove sfide : cambiamenti climatici

• Quali indicazioni e soluzioni dal mondo della ricerca e dal mondo produttivo:

• Le innovazioni tecnologiche vanno usate tutte, ci salveranno

• Una antica sfida che si rinnoca: Feeding the planet



Ci sono piante che hanno

cambiato la storia

coffee 

tea

sugar 

potatoes



Henry Hobhouse era un giornalista freelance e un contadino, 

ha scritto un interessante resoconto su cinque specie, il  

caffe, la patata, il cotone, zucchero e tè. 

Hobhouse ha suggerito che invece di studiare le azioni dei 

singoli uomini, dei governi o delle forze economiche, si deve 

anche considerare le piante, perché, in ultima analisi, sono 

le piante che determinano la qualità e il corso 

della vita umana. 

La nostra dieta è soprattutto di origine europea ma si 

dimentica spesso di quanto la dieta europea è cambiata nel 

corso degli ultimi 100 anni. 



We are what we eat



In 1492, Columbus sailed the ocean blue

Le introduzioni delle 

piante in Europa 

dall'America dopo 

quei primi viaggi di 

Colombo hanno 

avuto conseguenze 

superiori a quelle di 

tutto l'oro e l'argento 

che è stato importato



Gli ultimi 500 anni hanno visto una 

internazionalizzazione del nostro cibo

Noi non ci rendiamo conto che la maggior 

parte dei cibi che mangiamo 

quotidianamente sono esotici. 

Mangiamo una notevole varietà di 

alimenti, che sono non sono originari dei 

nostri areali, sono stati portati da fuori.



Quattro grandi alimenti di base: grano, riso, mais e patate, 

due, mais e patate sono stati introdotti dalle Americhe, il 

grano dall'Asia Minore, e il riso dall'Asia .

E 'difficile immaginare la cucina tedesca senza patate - e 

cosa c'è di più italiano di un piatto di pasta con salsa di 

pomodoro.

E il pomodoro - è stato portato in Italia dall'America e non è 

stato accettato subito,  poiché in Europa è stato a lungo 

ritenuto velenoso. (Solanacee producono alcaloidi…..)

Le piante introdotte dall’America hanno avuto un impatto 

nella maggior parte del mondo, anche in Cina, che per lungo 

tempo ha avuto sistemi agricoli sofisticati ed efficienti, le 

piante di origine americana ora rappresentano circa il 40% di 

tutta la produzione alimentare.



Consideriamo alcune piante molto 

comuni che hanno cambiato il 

mondo; consideriamo i loro effetti

sul nostro modo di vivere.

Le piante sono tè, caffè, zucchero e

patate che tutti noi utilizziamo

e…..altre….



Coffee
La coltivazione del caffè 

sembra essersi diffusa in 

Yemen nel primo 

millennio, ed è descritta 

per la prima nella 

letteratura araba circa 

verso la metà del 10 °

secolo.  

Caffè (Coffea arabica), 

cresce negli altopiani 

dell'Etiopia.

Ci sono varie leggende su

come le sue qualità siano

state apprezzate:

Una leggenda narra che

l'arcangelo Gabriele

fosse andato da

Mohamed in sogno

raccontando al profeta le

meraviglie della pianta.



Si narra che un pastore di capre aveva notato che le sue 

capre erano molto “vivaci” dopo aver mangiato le bacche 

rosse del caffè. 

Il pastore Kaldi, aveva pure assaggiato 

le bacche e si era ugualmente eccitato. 



I veneziani introdussero il caffè in Europa all’inizio del 17 ° secolo e la prima

caffetteria inglese fu aperta nel 1650. Il caffè divenne molto popolare (a Londra c'era

un caffè/ogni 200 residenti).

Nel 1680 James Howell scriveva: Apprendisti ed impiegati che

bevevano alla mattina birra o vino, che li rendeva inadatti al lavoro,

ora assumono caffè che li rende vigili e civili”. Le bevande alcoliche

erano l'unico modo sicuro di consumo di acqua. Si riporta che una

famiglia inglese nel 17° secolo consumava 3 litri di birra/pro

capite/die, bambini compresi. L'Età della Ragione avrebbe potuto essere

chiamata l’Età del caffè o della Sobrietà”. I Caffè divennero centri per le

discussioni e per lo scambio di idee. Erano anche considerati centri di

sovversione (Carlo II tentò di chiuderli  per le loro “tendenze sediziose”, ma fu 

costretto a ritirare il divieto nel giro di pochi giorni. William Ukers scriveva: "E

’la bevanda più radicale del mondo e la sua funzione è quella di far

riflettere, …e la gente che pensa, analizza e critica è pericolosa per i

tiranni. "

Il Caffè, nei gusti degli inglesi comunque, stava per essere soppiantato 

dal tè, anche se le ragioni di questo non sono chiare.



Tea



Il tè (descritto Kaempfer nel 1712 sotto il nome di Thea japanensis, poi da Limneo 2nd

edizione Specie Plantarum, 1762 come Thea sinensis e Thea Bohea) è una di quelle

piante eccezionali che hanno cambiato l'intero corso della

storia.

Tè non può essere considerato un prodotto alimentare ma è

importante per molte persone. Circa 2 milioni di t vengono

prodotte ogni anno, e il tè è oggi una droga che da una

assuefazione socialmente accettabile.

In Nuova Zelanda si stima che, in media, ogni uomo, donna e

bambino consumino circa 800 tazze di tè all'anno.

In Irlanda, per esempio, il consumo medio è di un

sorprendente 4,25 tazze al giorno.



Tè appare in Inghilterra nel 1645 :"Questa bevanda cinese eccellente,

(da tutti i medici approvata).

Dr Johnson ha ammesso che: "Con il tè si attende la serata, per

consolarsi il tè mezzanotte, e con il tè si accoglie con favore la

mattina."

ma affermava anche ….che "il tè è una bevanda non

adeguata alle classi inferiori del popolo. »

Nei dipinti riportati party del tè pomeridiano con

pentole d'argento per il tè e acqua calda, il bricco

del latte d'argento, la ciotola d'argento per lo

zucchero, le molle d'argento, il colino da tè,

tovaglioli inamidati, e porcellana per le occasioni

speciali. Vecchie pentole vittoriane con i piccoli

bruciatori spirito sotto.









Inizialmente straordinariamente costoso. Nel 1690 è

stato stimato che il costo in equivalente moderno

raggiungesse quasi

(2000 sterline per libbra ( 1 kg €4500).

Non c'è da stupirsi è stato utilizzato "per regali a

principi e dignitari."

La domanda per il tè - e la ricchezza

conseguente che ha generato - ha fomentato

guerre e rivoluzioni.



Il Boston Tea Party è stato uno dei fatti precursori della

guerra d'indipendenza americana.

Il governo britannico aveva imposto una tassa sul tè. Il vero 

problema era che pretendeva che i coloni contribuissero alle 

spese di difesa dagli indiani e, ancor più costoso, dai 

francesi.

I coloni non volevano pagare "nessuna tassa senza

rappresentanza» e reagirono con «il Boston Tea Party», in

cui venne gettato in mare dalle navi della Compagnia delle

Indie Orientali.

Gli inglesi bloccarono il porto di Boston e la Dichiarazione 

d'Indipendenza fu una diretta conseguenza.



Boston Tea PartyThe Boston Tea

Party (referred by John

Adams as "the

Destruction of the Tea in

Boston") was a political

protest by the Sons of

Liberty in Boston

(December 16, 1773. The

demonstrators, disguised

as American Indians,

destroyed an entire

shipment of tea sent by

the East India Company,

in defiance of the Tea

Act of May 10, 1773. The

British govern responded

harshly and the episode

escalated into

the American Revolution.

The Tea Party became an

iconic event of American

history, and other political

protests as the Tea Party

movement after 2010

explicitly refer to it.

Ovviamente, le ragioni per la separazione delle

colonie sono molto più complessi della sola tassa

sul tè, ma il tè non ha mai riacquistato la sua

popolarità negli Stati Uniti - bere il tè era sleale e il

caffè divenne il sostituto.



Potato







Van Gogh “I mangiatori di patate”. Il padre lo mandò ad Amsterdam per iscriversi a teologia. L’anno dopo si recò a

Borinage, centro minerario belga, dove visse vicino ai minatori e questo suo legame affettivo con i poveri lo ritroviamo

in questo quadro, che egli dipinse a Nuenen, A «I mangiatori di patate» lavorò molti mesi: il soggetto del quadro: una

povera casa, contadini che consumano un misero pasto a base di patate., sebbene con una dignità che li riscatta dalla

condizione di miseria in cui vivono.





Le cause scatenanti la carestia furono 

molteplici, in parte la politica 

economica britannica, le condizioni 

dell'agricoltura irlandese, il 

brusco incrementodemografico avvenuto 

nei decenni precedenti la carestia, ma 

soprattutto la sfortunata apparizione di 

una patologia delle patate causata da 

un fungo, la peronospora, che raggiunse il 

paese nell'autunno del 1845 distruggendo 

un terzo circa del raccolto della stagione e 

l'intero raccolto del 1846. Una 

recrudescenza dell'infezione distrusse in 

seguito gran parte del raccolto del 1848. Il 

ripetersi di raccolti scarsi o addirittura nulli 

fece sì che la carestia durasse più a lungo e 

con maggiore intensità delle precedenti. 

Massiccia emigrazione



Sugar





In 1350 – 1400

10 lbs of sugar cost one third

of an ounce of gold

1 kg cost €350





Isabel Fraser

visted Ichang 1903, 

returned to New Zealand 

1904 with kiwifruit seed 

Introduzione e selezione

The cultivar ‘‘‘‘Hayward’’’’

was selected from a row 

of  approximately 40 

seedlings about 1930

It was first sold to growers

in the late 1930s

Hayward Wright with his 

large-fruited kiwifruit selection



‘‘‘‘Hayward’’’’

33.1% of all kiwifruit production in China

95% of kiwifruit production outside China

70% of total world production of kiwifruit





Segmentation of the kiwifruit market 

by flesh colour

Segmentation of the kiwifruit market 

by flesh colour

GREEN GOLD    RED





• Negli anni ’70 (1970) il frutto in Italia ai

produttori veniva pagato 5000 Lire/kg e al

consumo costava 1000 Lire/frutto.

• Si producevano 300 q.li/ha quindi 150 milioni 

di lire/ha.

• EcosostenibilitàEcosostenibilitàEcosostenibilitàEcosostenibilità: richiede tanta acqua; i

cambiamenti climatici la possono

condizionare
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What next?

???

Photos: courtesy HortResearch 





Più tipi di 

pesche



Uno sguardo sui

mutamenti avvenuti in

frutticoltura in un

“recente” passato

recente per immaginare

ciò che potrebbe

accadere in futuro



Vignola, 1915

Free training system

Rootstok: seedling

Density: 90 trees/ha

Tree height: 15-20 m.

Attilio Montorsi private collection



Ferrovia / Gisela 5

5000 trees / ha

IV leaf



Training system 

& 

Planting density





Soil

processing



Pest and disease control



Harvesting

Raccolta 

della frutta



Mechanical harvesting



Mechanical harvesting



What next

Mechanical 

harvesting

&/or

Robotic fruit 

harvesting
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Quali indicazioni arrivano dal Quali indicazioni arrivano dal Quali indicazioni arrivano dal Quali indicazioni arrivano dal 

mondo produttivomondo produttivomondo produttivomondo produttivo
• Incentivate soluzioni tecnologiche e varietà che rispondono ai 

fabbisogni di mercato e ad un adattamentoadattamentoadattamentoadattamento    climaticoclimaticoclimaticoclimatico

• Modelli di impianto più resilienti (rustici) meno bisognosi di input 

tecnici

• La genetica può creare piante che consumino meno acqua ??



rain net



Anti Hail net

Cambiamenti climaticiCambiamenti climaticiCambiamenti climaticiCambiamenti climatici



Nuove malattie;

Drosophila suzukii

……………….potential control 





PSA



Environmental

Host (Plant)

Patogen
(Psa)

Potential solution



Dal campo passiamo al

POST-RACCOLTA
• Uso della catena del freddo.  

• In futuro …oggi: - Tracciabilità: dal produttore, al momento di raccolta, I 

trattamenti eseguiti in pre- e post-raccolta, condizioni di conservazione (DCA). RFID 

(radio frequency identification) e altri tipi, applicati ai cassoni per identificare nel

percorso distributivo (Https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-

frequency_identification). 

• - uso di metodi fisici per la prevenzione delle malattie da post-raccolta (DCA, hot 

water treatments, electron beam, cold plasma) o uso di sostanze naturali contro

batteri, funghi, danni da freddo;

• - uso di Smart packaging impregnati con etilene absorber (Ripelock bag of 

Agrofresh - http://www.agrofresh.com/ripelock-technology), pesticidi o sostanze

rilascianti sostanze antibatteriche con permeabilità selettiva a O2 , CO2 and C2H4 

etc.) (specifici per frutti diversi); 

• -monitoraggio continuo della maturazione in frigorifero (anlisi dei VOCs prodotti

nei frutti causati da agenti biotici (electronic nose)  o per seguire l’andamento della

maturazione (DAFL, etc).





MRI



Traceability 

procedure: RFID 

(radio frequency 

identification)
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Feeding the planet
There Is Less and Less Land for Crop Production for More and More People

Feeding the planet
There Is Less and Less Land for Crop Production for More and More People

1965

3.2 billion people 6.5 billion people 8.3 billion people

4,300 m²

cropland per head

2,200 m2

cropland per head

2005 2030

1,800 m2

cropland per head



Feeding the planet



Quali indicazioni arrivano dal mondo 

produttivo

• SprecoSprecoSprecoSpreco alimentarealimentarealimentarealimentare: ottica di una cooperativa tutto quello

che entra ha una destinazione, 1a al mercato fresco, 2a

all’industria, la famosa 3a va in distilleria e diventa alcool

alimentare.

• Forse non è l’anello primario che butta via ma la maggior

parte delle spreco avviene in famiglia

• Ma purtroppo anche in altri luoghi..



Spreco alimentareSpreco alimentareSpreco alimentareSpreco alimentare

Dove sprechiamo di più?

1. Al ristorante.

2. A casa.

3. Al supermercato. 



1. Un terzo di tutto il cibo viene gettato.

2. Circa la metà di tutto il cibo prodotto. 

3. Non molto, «soltanto» il 10%. 

Quanto cibo sprechiamo in tutto il 
mondo? 



Impact of Postharvest
From Pre to Post: many fruit are lost

2 – 30%

1/3





HOMO ..............

Source: The Economist
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Climate control, soiless cultivation, automated disease control

Is it just a 

dream for 

fruit ?





Kiwifruit under different tunnel & greenhouse to control PSA



Possible on fruit? 

Table grape







Water on Mars?

In 1952 von Braun introduced the first project for the exploration of 

Mars and a project for an orbiting space station, published in the 

journal "Collier". 

GOLD from ASTEROIDS  and ASPARAGUS from MARS

Realities and myths of space exploration

ANDREA SOMMARIVA, GIOVANNI BIGNAMI



Floating factories



oppure



Algi , named “green gold”, might replace oil, even absorbing CO2. 

Algi however require a lot of water. Sunny and humid environment could be optimal and avoid the use og high water quantity. Europe, Italy 

might have such a climate .

An estimate of the Department of Energy’s Pacific Northwest National Laboratory researchers concern the oil production that could be 80 fold

higher than that produced with corn . No competition with food resources











Are you an optimistic person?

“One thing is certain: soil is more cultivated and 

developed now than in the old days.

There is more agriculture… swamps are drying, and 

cities grow in a never seeing scale.

We became a burden to our planet. The resources 

become scarce, and soon nature won’t be able to 

satisfy our needs”.

Quintus Tertullianus  200 D.C.( 160 – 230 D.C )



Founder of IBM, Thomas J. Watson (1943):

5 computer can satisfy world

Founder of DEC, Kenneth Olsen (1977):

Common family do not need computer

Chairman of Microsoft, Bill Gates (1981):

PC does not need more than 640 KB memory

Forecast the future is challenging but.......presumptuous

Some examples



Thanks for

attention


