
Innovazione e Sostenibilità: 
progetti in corso  

su pomodoro ed orticole 
da industria 



CONSERVE ITALIA 

Consorzio cooperativo, con sede a San Lazzaro  
di Savena (BO), leader in Italia nel settore della 
trasformazione alimentare. 
 

•   14 mila soci produttori 

•   8 stabilimenti produttivi in Italia 

•   600 mila tonnellate di materie prime (frutta, 

pomodoro, legumi, mais dolce) lavorate all’anno 

•   3.300 dipendenti (fissi+stagionali) in Italia 
 
 



Conserve vegetali, 
conserve di frutta, 
conserve di pomodoro 
(Ho.Re.Ca.) 

Nettari, succhi di frutta, 
bevande funzionali,  
soft drink 

Conserve di frutta, 
conserve vegetali 
(Ho.Re.Ca.) 

Conserve vegetali, 
conserve di pomodoro 
(Ho.Re.Ca.) 

Nettari, succhi di frutta, 
legumi secchi, 
conserve vegetali, 
conserve di frutta, 
conserve di pomodoro 

Nettari, succhi di frutta, 
bevande funzionali,  
soft drink 

Conserve di pomodoro,  
conserve vegetali,  
conserve di frutta  
e confetture 

Nettari, succhi di frutta, 
bevande funzionali,  
soft drink 

Conserve di pomodoro, 
conserve vegetali, 
sughi pronti, aceto 

Piatti pronti 

Specialità etniche 

I MARCHI 



POMODORO: BACINI DI PRODUZIONE 



VEGETALI: BACINI DI PRODUZIONE 



UNA FILIERA COMPETITIVA 

Il valore della Filiera 

Sicurezza alimentare e salubrità degli alimenti 

Sostenibilità ambientale 

Sostenibilità economica 

Tracciabilità 

Conserve Italia: Approccio di Filiera 

Delineare la strategia di sviluppo 

Supporto ai tecnici e ai produttori, nuove professionalità e 
trasferimento tecnologico 

Studio del Sistema tramite indicatori ambientali 

La sfida 

Cambiamenti climatici – calo delle rese e della qualità 

Rivoluzione tecnologica - agricoltura 4.0 



PSR 2014-2020 16.1 e 16.2 

Gruppo Operativo 

•  CONSERVE ITALIA (capofila) 

•  AZIENDE AGRICOLE (partner del progetto) 

•  CONSORZIO INTERPROVINCIALE COOPERATIVE 

AGRICOLE C.I.C.A. 

•  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (referente 

scientifico) 

•  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (LCA, Carbon and 

water footprint, EPD process) 

Durata progetti 

16.1 ( 2016-2019) 

16.2  (2019-2020) 



OBIETTIVI _16.1 e 16.2 

•  Sviluppo di modelli per l’elaborazione di scenari previsionali specifici per 

coltura e per obbiettivi. 

•  Identificazione delle tecniche di gestione agronomica volte a mitigare gli 

effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni dei binomi coltura – 

areale identificate. 

•  Calibrazione di sistemi sensoristici affidabili, facili da usare, economici. 

•  Sviluppo di un sistema per l’allerta sul rischio di infezioni fungine sulle 

colture d’interesse. 

•  Passare da mappe di vigore/variabilità a mappe di prescrizione 

utilizzabili. 

•  Sviluppo di una piattaforma gestionale consultabile in mobilità 

•  Controllo delle superfici, previsioni di resa, grado di maturazione e 

parametri qualitativi materia prima. 



Simulatore 
dell’interazione 
pianta-patogeno 

Servizio meteo 
Cassandra Tech 

Allerta infezione da patogeni 
(es. peronospora pomodoro) 

ALLERTE PATOGENI 



Bollettini di allerta 

Peronospora 
pomodoro Alternaria 

pomodoro Antracnosi 
borlotto Peronospora 

pisello 

ALLERTE PATOGENI 



Dal 
prossimo 
anno 

Oggi 
Peronospora 
pisello 

ALLERTE PATOGENI 

Bollettini di allerta 



Obiettivo: 

•  Sviluppare una app per smartphone che misuri lo stato nutrizionale 

Interazione con l’utente: 

•  dalla creazione dell’anagrafica degli appezzamenti 

•  alla visualizzazione della mappa di stato nutrizionale 

 

Integrazione di: 

•  misure a terra 

•  dati satellitari 

 

SUPPORTO ALLA CONCIMAZIONE 



•  Perché non usare solo dati satellitari? 

•  …da soli, valutano solo la variabilità spaziale 

ü  Il campo potrebbe essere 

§  tutto in stress  

§  tutto in consumo di lusso 

AGB, LAI 

[N] 

SUPPORTO ALLA CONCIMAZIONE 

•  Perché non usare solo misure a terra? 

ü  Perché servirebbero troppe misure à troppo tempo 



AGB, LAI 

[N] 

PocketN 

Stima il contenuto di clorofille nella 
foglia 

Curve di taratura specifiche per 
varietà/ibrido 

Contenuto di azoto nella pianta 

SUPPORTO ALLA CONCIMAZIONE 



AGB, LAI 

[N] 

PocketLAI 

Stima l’indice di area fogliare (LAI) (m2 
foglie / m2 suolo) 

Concentrazione critica di azoto 

SUPPORTO ALLA CONCIMAZIONE 



AGB, LAI 

[N] 

+ + Curve di 
taratura 

SUPPORTO ALLA CONCIMAZIONE 



Selezionare 
l’appezzamento 

Selezionare la 
varietà/ibrido 

SUPPORTO ALLA CONCIMAZIONE 



Stato nutrizionale (NNI) 

Maggiore di 1 

 

Consumo di lusso 

 

Minore di 1 

 

Stress 

SUPPORTO ALLA CONCIMAZIONE 



Variazioni termiche attese (2030-2049) rispetto alla baseline, esempio 
del sito di Piacenza: 

•  Scenario RCP4.5-GISS 
“più ottimistico” 

•  Scenario RCP8.5-HAD 
“più pessimistico” 

Nello scenario RCP8.5-HAD, 
incrementi termici 
marcati nel periodo estivo, 
interessando quindi fasi  
critiche (e.g. fioritura,  
riempimento della granella) 
del ciclo colturale. 

IDEOTIPI E CAMBIAMENTI CLIMATICI 



Esempio: borlotto 

In entrambi gli scenari climatici, l’ideotipo si caratterizza per: 

•  Maggiore tolleranza alle alte temperature, soprattutto in fase di 
riempimento della granella 

•  Precocità della fioritura (intervallo semina-inizio fioritura più 
breve) e periodo di riempimento più lungo possibile  

•  Maggiore efficienza fotosintetica  

•  Architettura della canopy più efficiente per l’intercettazione 
della luce (e.g. foglie più erette) 

IDEOTIPI E CAMBIAMENTI CLIMATICI 



Esempio: borlotto 

Rispetto al contesto attuale, nello scenario 2040 (2030-2049) 

•  Con le varietà attuali sono attese: 

ü  perdite di resa consistenti  

ü  richieste irrigue invariate 

ü  e quindi un peggioramento  
dell’efficienza irrigua  

•  Con gli ideotipi: 

ü  perdite di resa contenute 
o rese in lieve aumento 

ü  Minori richieste irrigue 
(in media -6%) 

ü  Migliore efficienza irrigua 

IDEOTIPI E CAMBIAMENTI CLIMATICI 



BIOLOGICO: CONTROLLO DELLE MALERBE 

22 maggio 

Data di semina: 22 marzo 2019 



BIOLOGICO: CONTROLLO DELLE MALERBE 

6 giugno 

… dopo 15 giorni 



BIOLOGICO: CONTROLLO DELLE MALERBE 

2018 – Università di 
Bologna 

Mais dolce 

Cece 

Fagiolo 

2019 – Ente Terre 
Regionali Toscane 

Pomodoro da industria 

Cece 

Lenticchia 

Pacciamatrice-Seminatrice 



Data di semina: 25 marzo 2019 
Data di emergenza: 8 aprile 

BIOLOGICO: CONTROLLO DELLE MALERBE 



Cece Pacciamato Cece NON Pacciamato 

6 
giugno 

BIOLOGICO: CONTROLLO DELLE MALERBE 



Lenticchia pacciamata 

BIOLOGICO: CONTROLLO DELLE MALERBE 



Terreno sotto pacciamatura Terreno senza pacciamatura 

BIOLOGICO: CONTROLLO DELLE MALERBE 



www.conserveitalia.it 

Stefano Moretti 
smoretti@ccci.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


