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Progetto CreSo-Agrinnova. Il programma ! nanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo

Una Tac per l’ortofrutta fresca
La risonanza servirà a testare integrità e deperibilità dei raccolti

DI LUISA CONTRI

Una Tac per l’ortofrutta. La 
risonanza magneti-
ca (imaging in 
termine tec-

nico, ndr) servirà a 
certifi care, dopo la 
raccolta, la sanità 
dei prodotti orto-
frutticoli, così da 
poterli valorizza-
re economicamen-
te. La «fotografia» 
verifi cherà anche il 
potenziale di conser-
vabilità nel tempo del 
raccolto. È questo l’obietti-
vo del bando di ricerca scienti-
fi ca fi nanziato dalla Fondazione 
Cassa di risparmio di Cuneo 

e presentato lunedì scorso presso 
il CreSo di Manta (Cn). Progetto 
che coinvolge ricercatori dell’uni-

versità di Torino, coor-
dinati da Sil-

vio Aime, 
professore ordinario 

di chimica generale e inorganica 
presso la Scuola universitaria 

interfacoltà per le biotecnologie, 
Agrinnova, lo stesso CreSo e 
i produttori ortofrutticoli pie-

montesi. «Rispetto ad altri 
metodi d’indagine», 

spiega Maria Lu-
dovica Gulino 
di Agrinnova, 
«l’imaging a 
r i s o n a n z a 
magnet ica 
presenta il 
plus di non 
essere inva-

sivo, di non in-
taccare in alcun 

modo l’integrità 
dei prodotti analiz-

zati. Il suo impiego in 
agricoltura non è comunque una 
novità assoluta. È stato già usa-

to per determinare la qualità dei 
frutti, il loro grado di maturazio-
ne, l’eventuale presenza di semi. 
Noi ci concentreremo sull’indivi-
duazione della presenza o meno 
all’interno di frutti come mele, 
susine, albicocche, castagne, fra-
gole ecc. di danni di tipo fi siolo-
gico come marciumi, alterazioni 
causate da funghi o da fattori cli-
matici, carenze nutrizionali ecc.». 
«Il nostro lavoro», aggiunge Aime, 
«consisterà nel codificare una 
metodologia che consenta d’in-
terpretare le immagini restituite 
da apparecchi per la risonanza 
magnetica opportunamente ta-
rati. Immagini che, com’è tipico 
di questa tecnologia, evidenzie-
ranno le variazioni legate al com-
portamento dell’acqua nei tessuti 

sani e in quelli danneggiati dei 
frutti e quindi di dedurne la sa-
nità o meno. E, in relazione alle 
caratteristiche della polpa dei 
frutti stessi, di determinarne il 
potenziale di conservabilità nel 
tempo».

Verosimilmente l’imaging a 
risonanza magnetica sarà una 
tecnologia alla portata dei cen-
tri di raccolta della frutta, non 
dei singoli produttori. E sarà ap-
plicata a campione, non si tutti 
i frutti. «Gli odierni metodi di 
tracciabilità», conclude Gulino, 
«consentiranno, ove opportuno, 
d’approfondire le analisi sui frut-
ti appartenenti al medesimo lotto 
qualora si evidenzino anomalie 
signifi cative».
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LA COMMISSIONE EUROPEA HA INDETTO 
UN BANDO per costituire un gruppo 
d’esperti per esaminare le implicazioni 
della normativa sui brevetti in ambito 
biotecnologico e di ingegneria genetica. Si 
comporrà di 15 membri che resteranno in 
carica per due anni.

LA ROMANIA PROGETTA DI METTERE UN 
TETTO DI 500 HA e di fi ssare requisiti 
d’esperienza minima di 3-5 anni e il 
divieto d’esportazione dei profi tti per i 
soggetti stranieri che vogliano acquistare 
terreni agricoli. Poco meno del 25% della 
sau romena in mano straniera (l’8%) fa 
capo a imprese italiane.

IL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA BRITAN-
NICO INTENDE varare una normativa che 
renda ancora più trasparenti le etichette 
degli alimentari, indicando per esempio, 
il tipo d’olio contenuto.

LA CATENA DISTRIBUTIVA BRITANNICA 
SAINSBURY’S invita le industrie agroali-
mentari ad adottare un sistema d’etichet-
tatura nutrizionale universale basato sui 
colori dei semafori.

IL RETAILER BRITANNICO TESCO RICONO-
SCERÀ ai fornitori di carni suine e ovine 

i maggiori costi di produzione derivanti 
dalla volatilità dei prezzi dei cereali. I 
prezzi d’acquisto saranno riveduti men-
silmente.

LA SOCIETÀ DI MACELLAZIONE DI POLLAME 
MAREL STORK POULTRY PROCESSING ri-
tiene che la nuova normativa europea sul 
benessere animale creerà problemi all’in-
dustria del pollame. Il più alto voltaggio 
delle scosse di stordimento potrebbe cau-
sare macchie di sangue nelle carni.

SECONDO LA FONDAZIONE ANTAMA gli 
agricoltori spagnoli che hanno seminato 
mais biotech hanno conseguito un mar-
gine lordo medio aggiuntivo nell’ordine 
dei 95 euro/ha. Le coltivazioni di mais 
Bt in Spagna s’estendono per 111.306 ha, 
il 30% di quello complessivo.

PER POCO PIÙ DI 550 MILA VOTI DI SCARTO 
non è passato in California il referendum 
sulla Proposta 37 che intendeva rendere 
obbligatoria per legge l’indicazione in 
etichetta della presenza di Ogm nei 
cibi. Contro la campagna promossa da 
numerose associazioni di consumatori e 
ambientaliste, sindacati, gruppi religiosi 
e dal Partito democratico si sono schierate 
le multinazionali biotech e del food.

CONTRO IL RISCHIO INSOLVENZE, ALLE-
ANZA TRA LA BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA E IL GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT 
AGRICOLE. Obiettivo è quello di anticipare 
i crediti coperti da polizza assicurativa 
contro rischio insolvenza, facilitando agli 
operatori che contrattano telematicamen-
te la gestione degli incassi. L’accordo pre-
vede anche il supporto di Crédit Agricole 
Commercial Finance.

INUTILE IL PIANO DI SOSTEGNO ALL’ACQUI-
STO DI MACCHINE AGRICOLE se si escludono 
i contoterzisti. «Se non si acconsentirà 
agli agromeccanici di accedere alla 
misura 121 dei Psr, il piano annunciato 
dal ministro Mario Catania, sarà so-
lamente un proclama vuoto». È questo 
il commento del presidente di Confai, 
Leonardo Bolis, sul tema degli aiuti per 
l’acquisto di macchine agricole.

PRODUTTORI RUSSI CERCANO PARTNER IN 
PIEMONTE. Due grandi produttori russi 
di macchine agricole e industriali, Con-
cern Tractor Plants e Kirovsky Group/
SPTZ hanno incontrato trentatré azien-
de piemontesi all’interno del progetto 
From Concept to Car gestito da Ceipie-
monte. «Le aziende piemontesi dell’auto 
guardano alla Russia, ma puntano 

anche sulle macchine agricole», spiega 
Alessandro Barberis, presidente della 
Cciaa di Torino.

C’È POCA PATATA IN ITALIA, E SI TEME LA 
CONCORRENZA STRANIERA. La patata ita-
liana non riesce a soddisfare la domanda 
interna. E per questo vuole rinnovarsi 
per superare la concorrenza di patata 
proveniente da altri paesi europei e nord 
africani. È quanto emerso a Bologna 
durante l’Incontro Nazionale sulla Pa-
tata. In Italia la produzione è scesa in 
dieci anni da oltre 2 milioni di tonnellate 
agli attuali 1,7 milioni di tonnellate. 
Il consumo interno è di 2,1 milioni di 
tonnellate.

PREZZI IN AUMENTO PER GLI OLI DI OLIVA 
NEL III TRIMESTRE. Trend positivo sia 
per l’olio di oliva extravergine sia per 
l’olio di sansa di oliva raffi nato. I rialzi 
sono dovuti sia alle condizioni climatiche 
avverse del periodo estivo che, con elevate 
temperature e siccità, hanno danneggiato 
la produzione delle olive, sia alle pre-
visioni negative riguardanti il raccolto 
spagnolo.

Luisa Contri
e Andrea Settefonti
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CHICCHE

Mondelez international punta forte 
sul caffè green per rendere i suoi chic-
chi sostenibili sia dal punto di vista 
ambientale sia di business. La socie-
tà degli snack, nata dallo scorporo di 
Kraft Foods, investirà 200 milioni di 
dollari (quasi 155 mln di euro) a so-
stegno di oltre un milione di produt-
tori agricoli entro il 2020. 

«Coffee Made happy, così si chiama 
l’iniziativa, si iscrive in un progetto più 
ampio per cui ci impegniamo entro il 
2015 ad avere un approvvigionamento 
di chicchi di caffè al 100% sostenibile 
per tutti i nostri marchi europei (al 
momento pari al 40% ndr)», ha affer-
mato Hubert Weber, president global 
coffee di Mondelez International.

Il gigante degli snack (presente in 80 
paesi, con un fatturato annuo di circa 
36 miliardi di dollari e un portfolio 
di marchi di settore come Hag, Carte 

Noir, Grande Mère, Jacobs e soprat-
tutto Splendid - il caffè 100% arabica 
completamente sostenibile, già certi-
fi cato da Rainforest Alliance) punta 
infatti a creare una cultura del caffè 

nei paesi fornitori, sia dal punto di vista 
imprenditoriale, sia dal punto di vista 
della lavorazione (secondo parametri di 
coltura standard), a benefi cio della pro-
duttività e della redditività su piccola 

scala. Non è la pri-
ma volta che il marchio si 

cimenta in progetti green 
di questo tipo: nel 2008 è stata la 

volta del cacao, con un investimento di 
70 milioni di dollari spalmato su 10 anni 
che gli ha permesso di lavorare con ol-
tre 60 mila agricoltori e di aumentare 
la produzione del 20%.

Claudia Cervini
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Mondelez investe 155 mln in caffè sostenibile
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