Prof. Dr. Alessandro Arioli, PhD
Agronomo
Tel. mobile: +39 3668627554
E-mail : info@dafees.org
Skype: alessandro.arioli2
www.dafees.org

AgricUltura del 3° millennio
Il Progetto
«Territorio nutraceutico dei
Calanchi di Murgia »
Andria, dicembre 2017

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio
La Provincia BAT
Uno scrigno di biodiversità…

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio
ANDRIA - TERRITORIO E CLIMA
La città è situata sul pendio inferiore delle Murge, a 151 m s.l.m. e a 10 km dal mare
Adriatico. Ha una superficie di 408 km², che la rende il 18º comune italiano per superficie.
Nei pressi di Andria vi è una forte depressione carsica, o dolina chiamata Gurgo.
All'interno del Gurgo, le numerose grotte fungevano forse da ipogei, mentre la Grotta
della Trimoggia era adibita al culto mariano.
Nel Gurgo il microclima permette un’elevata biodiversità vegetale, e vi si può trovare
anche lo stramonio.
Il territorio è connotato da alcune lame, incisioni paleotorrentizie in secca. La lama più
importante è denominata Ciappetta-Camaggio ed è il letto di un antico fiume chiamato
Aveldium. Oggi è un canale di bonifica che si riversa nel Mar Adriatico, presso l'ex zona
Paludosa di Barletta (Ariscianne).
12.000 ettari del territorio comunale sono inclusi nel Parco nazionale dell'Alta Murgia,
istituito nel 2004.
Il clima è mediterraneo, con inverni quasi miti ed estati calde e secche, condizioni che
determinano l'alternarsi di due stagioni favorevoli alla vegetazione, quali primavera ed
autunno. La vegetazione comprende numerosissime specie selvatiche (pseudosteppa
mediterranea) alle quali si contrappongono gli estesi e caratteristici uliveti e vigneti.
La piovosità annua si aggira attorno ai 597 mm di pioggia.
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Andria
Andria, uno dei tre co-capoluoghi della Provincia BAT, conta circa 100.000 abitanti.
È la quarta[4] città della regione per popolazione, nonché la diciottesima d'Italia per superficie.
Storicamente legata alla figura di Federico II, ospita nel proprio territorio il celebre Castel del
Monte, patrimonio UNESCO, presente sulla moneta dell’euro cent.
La città si caratterizza per la rilevanza del comparto agricolo e nello specifico per le produzioni
di olio extra vergine d’oliva (da Cultivar Coratina) e vino. Relativamente all’olio infatti, Andria è
uno dei maggiori centri in Italia.
Importante anche il settore vitivinicolo e caratteristico quello dei confetti.
Rilevante anche l’estensione del territorio andriese all’interno dei confini del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia.
Barletta
Barletta, è uno dei tre co capoluoghi della sesta provincia pugliese, con circa 95.000 abitanti.
Il territorio comunale fa parte del bacino della valle dell'Ofanto e oltre ad essere bagnato
dall'omonimo fiume, ne ospita anche la foce.
Il comune comprende anche la frazione di Canne, sito archeologico ricordato per la celeberrima
battaglia vinta nel 216 a.C. da Annibale.
Le origini della città dono antichissime infatti le prime testimonianze risalgono al IV secolo a.C.
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Bisceglie
Bisceglie è un importante centro agricolo e balneare di circa 55.000 abitanti.
Sono fiorenti le attività commerciali e turistiche.
Il nucleo più antico della città, un tempo limitato da due lame che convergevano verso il bacino
portuale, sorge su una porzione di territorio predominante rispetto alle aree successivamente
urbanizzate.
La città è caratterizzata da un clima mediterraneo. Il territorio di Bisceglie fu abitato sin da
epoche remote. Bisceglie nasce asserragliata sul mare, intorno ad un antico porto, tuttora attivo.
In ambito agricolo, rinomata la produzione cerasicola e olivicola.
Canosa di Puglia
Canosa di Puglia composta di 30.421 abitanti è considerata uno dei principali centri archeologici
della Puglia e rappresenta uno dei casi più significativi di città a lunghissima continuità di
insediamento.
Reperti e vasi canosini sono presenti al livello mondiale nei principali musei (come i vasi
antropomorfi permanentemente esposti al BritishMuseum) e collezioni private.
Oltre agli importanti siti archeologici di cui è ricco il suo territorio, prezioso è anche il centro della
città.
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Margherita di Savoia
Margherita di Savoia è un comune italiano di 12.380 abitanti della Provincia di Barletta-AndriaTrani.
Punti di forza dell'offerta turistica della cittadina sono anche il moderno stabilimento termale che
utilizza i fanghi e le acque madri contenute nei bacini delle saline, il lunghissimo ed ampio
litorale di sabbia ferrosa che ospita circa 90 stabilimenti balneari e, non ultimo, il Museo storico
delle Saline.
In ambito agricolo molto note le produzioni di patate degli areali sabbiosi.
Minervino Murge
Minervino Murge è un comune di 9.528 abitanti.
Il suo territorio comunale è il 62º in Italia per estensione territoriale e in gran parte è incluso
entro i confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
Dai ritrovamenti rinvenuti sul territorio (Lama Cipolla, Lama Torlazzo, Casale) si evince che
l'origine di Minervino risale a 2000 anni prima di Cristo.
Rilevante centro agricolo e pastorale, Minervino è specializzata nella cerealicoltura e nelle
produzioni arboree di olive, uva e mandorle.
Il comune fa parte dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio.
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San Ferdinando di Puglia
San Ferdinando di Puglia ha una popolazione di circa 15.000 abitanti.
Fondato da Ferdinando II di Borbone, si trova alla sinistra del fiume Ofanto, su una piccola
collina che domina sui territori limitrofi, a quota 68 m s.l.m. ed è circondato da vigneti,
uliveti, carciofeti e pescheti.
Fu fondato nel 1847 come colonia agricola, derivata dall'antico borgo di San Cassano, al
fine di tentare di risollevare alcuni problemi di carattere economico e sociale che
affliggevano la parte meridionale del Tavoliere delle Puglie.
Spinazzola
Spinazzola è un comune italiano di 6.755 abitanti della provincia di Barletta-Andria-Trani.
Confina a ovest con la Basilicata, regione cui è appartenuta fino al 4 giugno 1811, quando
Gioacchino Murat, ridisegnando le provincie del Regno, decretò il passaggio di Spinazzola
in Terra di Bari, sottraendola al distretto di Matera.
Spinazzola ha origine, nel secolo III a. C..
A Spinazzola si conservano una commanderia dell'ordine Gerosolimitano, la
cinquecentesca chiesa madre (San Pietro apostolo) e il primo ospedale Templare in Puglia.
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Trani
Trani è un comune italiano di 55.810 abitanti , co-capoluogo insieme a Barletta ed
Andria, della provincia di Barletta-Andria-Trani.
È nota città d'arte per le bellezze artistiche ed architettoniche che richiamano un
glorioso passato.
Molto nota per la sua innata vocazione turistica.
La città è situata sulla costa adriatica 43 km a nord di Bari, le caratteristiche geologiche
del territorio hanno permesso lo sviluppo dell'attività estrattiva della pietra di Trani,
pregiata roccia calcarea, per anni uno dei più importanti motori dell'economia cittadina.
In ambito agricolo spiccano i vigenti di uva da tavola e da vino, oltre agli oliveti.
Trinitapoli
Trinitapoli ha circa 15.000 abitanti.
Rilevante il comparto agricolo della città insieme ad alcuni importanti monumenti.
Famoso il carciofo di Trinitapoli.
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IL CONTESTO TERRITORIALE
E PROFESSIONALE
IL PROGETTO «TERRITORIO DEI
CALANCHI DI MURGIA»
NEL CONTESTO DELLE
«CORDIGLIERE D’ITALIA»
Lo sviluppo sostenibile delle Comunità
delle Cordigliere Alpino-Appenniniche

FILIERE E CLUSTERS: GLI STRUMENTI PIÙ EFFICACI PER RAPPRESENTARE LE ISTANZE
DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA FILOSOFIA “GLOCAL(*)” E DELLA GREEN ECONOMY

Il tipico concetto di
filiera / supply-chain é
rappresentabile come una
“catena” composta da singoli
“anelli” (le fasi della filiera), tra
loro in sequenza. Tale modello
si definisce “from farm to fork”,
e presenta una direzione
univoca del flusso.
Questa rappresentazione é
comune a sistemi lineari a fasi
susseguenti.

GLOCAL(*) = da “think global and act local”, indica il
concetto che meglio esprime l’opportunità di individuare
«linee-guida» di sviluppo multidisciplinare e di applicarne
le istanze localmente, ovunque nel mondo, in particolare
realizzando progetti multidisciplinari e multiculturali.

3-D

2-D
“I CLUSTERS”

IL PARADIGMA DI RIFERIMENTO : « THINK GLOBAL , ACT LOCAL »

La locuzione "Think global, act local» rappresenta la sintesi tra il pensiero
globale, che tiene conto delle dinamiche planetarie di interrelazione tra i
popoli, le loro culture ed i loro mercati, e l'agire locale, che tiene conto delle
peculiarità e delle particolarità storiche, umanistiche, ecosistemiche ed
ambientali dell'ambito nel quale si vuole operare.
Glocalizzazione o glocalismo è un termine introdotto dal sociologo
Zygmunt Bauman per adeguare il panorama della globalizzazione alle realtà
locali, così da studiarne meglio le relazioni con gli ambienti internazionali.
Il paradigma consiste nella creazione e/o distribuzione di prodotti e servizi
ideati per un mercato globale o internazionale, ma modificati in base alle
leggi e/o alla cultura la/o alle tradizioni e/o alle peculiarità locali.
L’approccio GLOCAL determina la creazione di strutture organizzative locali,
le quali operano su culture e bisogni locali con obiettivi di mercato e/o di
informazione multinazionali o globali.

L’APPROCCIO “GLOCALE” DI

THINK GLOBAL, ACT LOCAL

La glocalizzazione inizia la propria analisi dai sistemi semplici per arrivare ai più
complessi (“bottom-up”), mentre la globalizzazione tende a privilegiare i sistemi
complessi ignorando sovente le implicazioni dei sottosistemi.
La glocalizzazione pone al centro l'individuo, la persona e il patrimonio locale
materiale e immateriale individuale e del gruppo di appartenenza: in definitiva, del
“territorio e della sua cultura”. Non ignora la dialettica che deriva dall'incontroscontro dei vari gruppi ed opinioni all'interno della logica sistema-sottosistema, ma
non perde mai di vista e valorizza il micro nella sua relazione con il macro.
La glocalizzazione dà importanza alla
comunicazione tra gli individui e i gruppi
definiti nello spazio e nel tempo e a come
le nuove tecnologie favoriscano e sovente
determinino un’accelerazione nei processi
di trasformazione.
La glocalizzazione ritiene necessario
sottoporre a seria analisi i contenuti della
comunicazione, i quali mediati dalle nuove
tecnologie possono soffrire di distorsioni,
superficialità, banalità.

THINK GLOBAL
ACT
LOCAL

ACT
LOCAL
ACT
LOCAL

LO SCHEMA DEGLI ASSI EUROPEI DI
FINANZIAMENTO AL TERRITORIO

FESR
Fondo Europeo
Sviluppo Regionale

FEASR
Fondo Europeo Agricolo
Sviluppo Rurale

FSE
Fondo Sociale
Europeo

POR
Regione
Puglia

PSR
Regione
Puglia

Progetti
dedicati
a sportello
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LE TIPICHE AREE DI MONTAGNA, PEDEMONTANE,, DI COLLINA E DI PIANURA CALCAREA DELLA PUGLIA SUBAPPENNINICA PRESENTANO SITUAZIONI DI SVILUPPO, DI SOSTENIBILITÀ E DI PRESENZA DI NICCHIE AGROPEDOCLIMATICHE PECULIARI..
IN PARTICOLARE, LA SUSSISTENZA DI CALCARI E CALANCHI, TIPICA DELLA «CORDIGLIERA APPENNINICA»
DEL CONTRO-SUD ITALIA, PRESENTA CARATTERISTICHE DI ECOSISTEMA (CHE È COMPOSTO DALLA SOMMA
DI «BIOTOPO + BIODIVERSITÀ» ) CHE RICHIEDONO AI MICRORGANISMI, ALLE PIANTE ED AGLI ANIMALI DI
SVILUPPARE FORME DI «RESILIENZA» PER ADATTARSI A CONDIZIONI MICRO-AMBIENTALI PIÙ OSTICHE CHE
IN ALTRI AGRO-ECOSISTEMI. CIÒ SI TRADUCE NELLA PRODUZIONE DI UNA RICCA GAMMA DI CONTENUTI
NUTRIZIONALI UNICA ED IRRIPETIBILE: CON CARATTERISTICHE NUTRACEUTICHE E DI ELEVATO VALORE
NUTRITIVO, PROBIOTICO, SALUTISTICO E ORGANOLETTICO.

Settori attivi e
stabili
•
•
•

OLIVICOLTURA DI
PREGIO
VITI-VINICOLTURA
INDUSTRIA
AGROALIMENTAR
E ARTIGIANALE

Settori in crescita
•
•
•

TURISMO RURALE
VALORIZZAZIONE
IMMOBILI RUSTICI
ALLEVAMENTI
BRADI / SEMIBRADI

Settori da sviluppare
•
•

•
•

AGRICOLTURA DI PRECISIONE
VALORIZZAZIONE E CONVERSIONE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI TIPICHE DA NICCHIE
TERRITORIALI
FILIERA CORTA «FROM FARM TO FORK»
VALORIZZAZIONE ASSETS INTANGIBILI LEGATI AL
TERRITORIO (QUALITÀ, SALUBRITÀ, NUTRACEUTICA
AGROALIMENTARI)
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Nutraceutica
«Nutraceutica» è un neologismo sincratico da "nutrizione" e "farmaceutica" coniato dal Dr. Stephen DeFelice nel 1989.
I nutraceutici sono principi nutrienti contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute. Si trovano in natura, ma la trasformazione industriale
tende a ridurli o comprometterli.
I nutraceutici possono essere estratti, sintetizzati e utilizzati per gli integratori alimentari, oppure addizionati negli alimenti.
Più raro è trovarli negli alimenti (i quali devono essere gestiti in modo naturale) e in quantità sufficienti ad ottenere benefici concreti e « ripetibili ».
Le quantità minime di nutrienti per ottenere dei benefici, sono disciplinate da regolamenti europei (es. Regolamento 432/2012) nei quali vengono elencati
i «claims» (frasi esplicative del beneficio procurato, e quindi «rivendicazioni» ad esso correlate) utilizzabili.
Gli alimenti nutraceutici vengono comunemente anche definiti «alimenti funzionali», «alicamenti», «pharma food « e «farmalimenti».
Essi sono tali se l'alimento contiene naturalmente i nutrienti nelle quantità minime richieste dai regolamenti, oppure se vengono addizionati con estratti
nutraceutici concentrati. Spesso questi ultimi sono ottenuti attraverso sintesi chimiche, in tal caso il processo deve essere specificato in etichetta.
Le sostanze nutraceutiche sono normalmente derivate dalle piante, dagli alimenti e da fonti microbiche. Esempi di nutraceutici sono i probiotici, gli
antiossidanti, gli acidi grassi polinsaturi (omega-3, omega-6), le vitamine e i complessi enzimatici. Tipicamente vengono utilizzate per prevenire le
malattie croniche, migliorare lo stato di salute, ritardare il processo di invecchiamento e aumentare l'aspettativa di vita.

Il cibo come medicina
I documenti storici indicano che i benefici degli alimenti sono stati esaminati per migliaia di anni. Ippocrate, considerato da alcuni come il padre della
medicina occidentale, sentenziava : «Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo».
Il moderno mercato dei nutraceutici iniziò a svilupparsi in Giappone durante gli anni ‘80. In contrasto con le erbe naturali e le spezie utilizzate come
medicine tradizionali per secoli in tutta l'Asia, l'industria dei nutraceutici si è sviluppata a fianco dell'espansione ed esplorazione della moderna
tecnologia.
Le ricerche in corso da un ventennio e condotte nell’ambito della scienza alimentare evidenziano come, a partire dall'analisi degli alimenti limitata
all'aroma del cibo (gusto e tessitura) e al suo valore nutrizionale (composizione in carboidrati, lipidi, proteine, acqua, vitamine e sali minerali), il valore
aggiunto bio-medicale del cibo risieda nelle proprie componenti, per l’appunto «nutraceutiche» : con crescente evidenza si dimostra che altri componenti
degli alimenti svolgono un ruolo fondamentale nel legame tra cibo e salute.
In tal senso, IL TERRITORIO «DEI CALANCHI DI MURGIA» rappresenta un vero e proprio «scrigno nutraceutico», grazie alla biodiversità
naturale che dimora nei biotopi caratteristici degli agroecosistemi locali. Microrganismi, piante ed animali hanno sviluppato nel corso dei
millenni una «resilienza» che le ha portate ad un perfetto adattamento agli elementi agro-pedo-climatici local (molto «selettivi»), con il risultato
di sviluppare contenuti nutrizionali, probiotici, anti-ossidanti, fitoterapici ed organolettici ad elevata densità e su una gamma molto estesa.

« DALL'AGRICULTURA DEI TERRITORI DEI CALCARI E DEI CALANCHI,
LA VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI SUB-APPENNINICI»
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Quando si viaggia in Puglia lo sguardo ci suggerisce che si stiamo muovendo prevalentemente in
un territorio originatosi prevalentemente “al piè del monte” , e non si può non prendere atto della
complessità dei vari ecosistemi che si susseguono: dalle montagne alle vallate, alle pianure, ai
calcari, ai calanchi, alle colline, ai boschi ed alla macchia mediterranea.
Un vero “trionfo della diversità”, sia biologica che ecosistemica. Ma è soprattutto la “diversità dei
viventi” (cioè la “biodiversità”) che colpisce positivamente l’osservatore ed il buongustaio della
natura. Ciò in contrasto con le criticità sociali e con la massificazione dei consumi dell’epoca che
stiamo vivendo.
In realtà, “dissimile” e “diverso”, soprattutto “bio-diverso”, significano opportunità e ampliamento
di prospettiva: ad esempio, solo un’ampia variabilità genetica (cioè uno spettro “ampio” di
diversità tra le caratteristiche degli individui, sia animali che vegetali e microbiologici) consente di
disporre delle necessarie risorse «di resilienza» per ovviare ai cambiamenti climatici.
La cultura agricola, e in senso più ampio la cultura rurale, da secoli mette a punto dispositivi,
strategie e tecnologie che, in particolare negli ecosistemi di più difficile domesticazione e
conduzione (come le colline e gli areali pedemontani, vallivi e calcarei), hanno determinato
l’accumularsi e il fondersi di un «Sapere diffuso» che indichiamo con il neologismo di AgricUltura.
Codesto sapere “agricolo” ed “alimentare” italiano del quale oggi disponiamo proviene da un
retaggio plurimillenario che si è arricchito, ed è stato trasmesso, generazione dopo generazione
(mille anni di storia significano in media 40 generazioni umane) da ingegnosi agricoltori che hanno
fatto tesoro della “diversità genetica locale” (esempio perfetto di sviluppo ”gloCale”, che consiste
nel “pensare globale e nell’agire locale”).
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Abbiamo oggi la fortuna di vivere in un “Tempo”, ed in un “Luogo”, nei quali la moderna
agricoltura ha avuto la chance di sinergizzare la saggezza antica con una disponibilità di mezzi
tecnici (meccanici, chimici, idrici, genetici, energetici) mai conosciuta precedentemente nella
storia dell’Uomo.
Ed è così che si è forgiata ed evoluta la nostra ”agricUltura”, cioè questo insieme di “saperi e
sapori” che la biodiversità del Territorio rende possibile in combinazioni uniche al mondo.
L’agricUltura del Territorio Nutraceutico dell’Andriese é un esempio di entità “olistica” (parola di
origine greca, che significa che “un sistema e/o un insieme possiede un valore superiore alla
semplice sommatoria dei valori delle proprie componenti” quando i componenti agiscono, per
l’appunto, “in sinergia tra di essi”).
In tal senso, la caratteristica più importante dell' ”agricUltura” consiste proprio nel “comprendere
(includendo) invece che escludere”: ciò consente nell’ambito rurale ed agroalimentare di
valorizzare al meglio quel 99% della produzione agricola, forestale, vitivinicola, zootecnica e delle
acque che viene regolarmente dimenticate dai sistemi di certificazione “delle nicchie produttive
per l’agrobusiness”.
L’azione dei Promotori del presente Progetto del Territorio Nutraceutico consiste nella fattispecie
nel recupero del “valore aggiunto silente” del Territorio, espresso dall’agricUltura, attraverso un
impegno continuo e duraturo che si avvia in Puglia e che si auspica possa dare motivazioni a molti
proseliti.
L’azione dei Promotori nel contesto descritto usufruisce altresì, come supporto scientifico e
accademico, dei paradigmi e dei concetti della cosiddetta “agrobioetica”.
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L’ agrobioetica è una scienza codificata di recente, la quale consiste nell’applicazione
di principi etici e deontologici al comparto agricolo ed ambientale nel suo complesso,
allo scopo di fornire strumenti di analisi nei processi decisionali complessi e
multidisciplinari (i quali sono all’ordine del giorno, ad esempio, nelle strutture pubbliche
di governance del territorio).
La compatibilità sul Territorio tra agricoltura “food” (alimentazione umana), “feed”
(alimentazione animale) e “no-food” (biomassa ad utilizzo non alimentare) costituisce un
esempio di ambito di applicazione dei concetti di agrobioetica, così come il dibattito sugli
OGM.
La tutela della biodiversità e delle componenti agro-bioetiche rappresenta un’opportunità
importante per il contesto di agricUltura, la quale si riverbera sulle attività economiche
“multifunzionali” del territorio che agiscono in parallelo ad agricoltura, zootecnia ed enogastronomia (agriturismo, turismo didattico, artigianato rurale, rinaturalizzazione del
territorio, etc.) e sul contesto socio-rurale preesistente: sistemi e tradizioni rurali,
ordinamenti fondiari, paesaggio rurale tradizionale, fruizione multi-filiera del territorio
come per la zootecnia stabile e transumante, intensità di manodopera locale, etc..

« DALL'AGRICULTURA DEI TERRITORI DEI CALCARI E DEI CALANCHI,
LA VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI SUB-APPENNINICI»
Si richiamano quattro concetti fondamentali di
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agrobioetica, rintracciabili nella contestualizzazione territoriale di qualsiasi ecosistema.

• Bio-diversità:
é costituita dall’insieme della bio-ricchezza naturale locale: generi, specie, varietà ed ecotipi selezionati da milioni di anni di evoluzione darwiniana.
• Bio-prossimità:
consiste nella “prossimità delle tecnologie sostenibili”, cioè nell’applicazione di una strategia di sviluppo rispettante gli equilibri preesistenti: si
traduce nell’introduzione e/o nell’espansione ragionata di tecnologie e filiere produttive armonizzate in un determinato contesto agricolo e sociorurale.
• Bio-opportunità:
è rappresentata dall’opportunità, per il mondo rurale, insita nella domanda globale crescente dei prodotti della filiere food, feed e no-food, nel rispetto
dell’agroecosistema e delle risorse “finite”.
I primi strumenti che si propongono alla governance del Territorio pugliese consistono nella fruizione della presenza qualificata dei Promotori sul
web, grazie a nuovi siti e blogs dedicati, e nella realizzazione di una “Magna Charta dell’agricUltura del Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia”
che viene proposta come documento fondante di un movimento di azione culturale e di opinione “Della Terra e per la Terra”.

• Resilienza :
la resilienza designa la capacità di un sistema di far fronte ad eventi shock e/o di cambiamento repentino, cioè l’abilità del sistema di continuare a
svolgere le proprie funzioni in situazioni e contesti in mutamento dinamico. Il termine «resilienza» è oggi utilizzato anche nelle scienze sociali e, in
particolare, nell’analisi dei sistemi complessi come i sistemi socio-ecologici, nei quali le componenti ecologica e socio-economica sono fortemente
integrate e interdipendenti. Recentemente la comunità scientifica e organizzazioni internazionali come FAO, UNICEF ed EU COMMISSION 2012 hanno
proposto di utilizzare la resilienza per l’analisi della sicurezza alimentare e nutrizionale mondiale, in particolare a front e dei cambiamenti climatici.
Le tipiche aree di montagna, pedemontane e di collina degli agroecosistemi italiani presentano situazioni di sviluppo, di sostenibilità e di presenza di
nicchie agro-pedoclimatiche peculiari. Ma anche le aree di pianura, presenti in Italia in misura ridotta, presentano al proprio interno una significativa
variabilità di tessitura e fertilità naturale.
In particolare, la presenza di calcari e calanchi, tipica della «cordigliera appenninica» del contro-sud Italia così come delle aree collinari in tutto il
Paese, presenta caratteristiche di ecosistema (composto dalla somma di «biotopo + biodiversità») che richiedono ai microrganismi, alle piante ed agli
animali di sviluppare forme di «resilienza» per adattarsi a condizioni micro-ambientali più ostiche che in altri agro-ecosistemi.
Nelle coltivazioni con pacciamatura eco-degradabile ciò si traduce in modo originale nella produzione di una ricca gamma di contenuti nutrizionali
unica ed irripetibile: con caratteristiche nutraceutiche e di elevato valore nutritivo, probiotico, salutistico e organolettico.

GLI ELEMENTI PRIORITARI PER LA CONTESTUALIZZARE IL POTENZIALE DELLA
BIODIVERSITÀ RISPETTO AL TERRITORIO CHE LA OSPITA

• Bio-diversità

• Bio-prossimità

• Bio-opportunità

L’INSIEME DELLA BIO-RICCHEZZA
NATURALE LOCALE, SELEZIONATA
DA MILIONI DI ANNI DI EVOLUZIONE
DARWINIANA
LA PROSSIMITA’ DELLE
TECNOLOGIE SOSTENIBILI
SECONDO UNA STRATEGIA DI
SVILUPPO RISPETTANTE GLI
EQUILIBRI PREESISTENTI
LA DOMANDA CRESCENTE DEI
PRODOTTI DELLA FILIERA
RISPETTOSA DELL’AMBIENTE E
DELLE RISORSE IDRICHE

EROSIONE GENETICA
CATALOGO
SEMENTIERO
ORTICOLO
DI AZIENDA
CALIFORNIANA DEL 1903

CATALOGO
SEMENTIERO
ORTICOLO
DELLA MEDESIMA AZIENDA
CALIFORNIANA DEL 1983

MELONE

PISELLO

LATTUGHE

RAVANELLO

17

16
28

79
12
36

27

25

27

40
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La Magna Charta
dell’AgricUltura del
Territorio Nutraceutico
dei Calanchi di Murgia
Alessandro Arioli in collaborazione
con CuboIN

La Magna Charta dell’AgricUltura del III Millennio
per il Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia
1. La Puglia è individuata e caratterizzata come «Territorio elettivo al Pié del Monte».
2. Le attività artigiane, artistiche, manifatturiere e rurali della Puglia sono integrabili in un
macro-cluster regionale, retaggio di eredità rinascimentali, denominato «Corpor-AZIONE».
3. Qualsiasi attività economica di produzione artigiana, artistica, manifatturiera e rurale
operante in Puglia ha il diritto di usufruire di marchi identificativi di origine, tracciabilità e
qualità «ad hoc», sviluppati da Soggetti pubblici e/o privati.
4. A tal fine, in termini orografici la Puglia è classificabile come Territorio di (i) montagna e
bosco, (ii) collina, (iii) pianura, (iv) fascia costiera.
5. La biodiversità autoctona del suolo e del soprassuolo, cioè l’insieme di microbiologia, flora
e fauna naturali, costituisce il patrimonio a maggiore valore aggiunto e a maggiore richiesta
di tutela della biosfera del Territorio pugliese.
6. L’integrità del patrimonio di biodiversità autoctona della Puglia è un bene comune da tutelare
e salvaguardare contro biopirateria, erosione genetica, genetica alloctona (esterna alla
Puglia), ingegneria genetica.
7. La Puglia è Regione OGM-Free. L’ingegneria genetica relativamente a organismi pertinenti le
attività agricole, forestali e zootecniche è praticabile esclusivamente a scopo di ricerca in
ambienti confinati, condotti con procedure del massimo livello conosciuto di bio-sicurezza
attraverso protocolli di gestione di bio-hazard contro la contaminazione e/o la fuga di
microrganismi.

La Magna Charta dell’AgricUltura del III Millennio
per il Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Le acque in Puglia costituiscono un bene comune e ambientale primario, sottoforma di acqua pluviale,
di fonte, di fontanile, di nevaio, di specchio d’acqua, di qualsiasi corso superficiale, di qualsiasi risorsa
ipogea.
Le tipicità agroalimentari, enogastronomiche, di presidio e di qualsiasi tipologia a denominazione
specifica sono parte integrante della biodiversità naturale, culturale ed antropologica a
caratterizzazione rurale individuata dal neologismo «agricUltura».
La potenzialità in termini di energia da fonte rinnovabile insita nel patrimonio del cluster « bosco-legnopotature-residualità agroalimentari » è un asset intangibile del Territorio pugliese.
La copertura boschiva, forestale e di macchia mediterranea del Territorio pugliese costituisce un
efficiente bacino di stoccaggio per il carbonio organico: ne risulta che la Puglia si caratterizzi per le
elevate prestazioni ecologiche di contrasto alla formazione di gas-serra rilasciati in atmosfera (prima
fra tutte l’anidride carbonica).
Altrettanto, la potenzialità economico / finanziaria ÷ equivalente attribuibile al quantitativo di carbonio
stoccato nel soprassuolo vegetale del Territorio pugliese, e perciò sottratto dal potenziale di
immissione in atmosfera di gas-serra a base di carbonio, costituisce un ulteriore asset intangibile del
Territorio pugliese.
Alla luce delle condizioni ecosistemiche irripetibili e peculiari del Territorio pugliese, l’intera produzione
agricola, zootecnica, agroalimentare, silvicola e forestale ottenuta in Regione Puglia presenta evidenti
motivi di interesse pubblico nell’essere valorizzata, identificata e tracciata attraverso idonei percorsi.
Il ricorso a metodologie di «Tracking & Tracing» (tracciabilità e rintracciabilità) e di «Certificazione di
Origine territoriale locale» va pianificato e implementato attraverso procedure coordinate, definite,
codificate nonché sistematicamente e regolarmente implementate, accompagnate da congrua e
coerente informazione del Consumatore.

MACRO-ECOSISTEMI FRUIBILI PER LA PRODUZIONE
AGRICOLA VEGETALE IN EUROPA
Forest
Stewardship
Council

Programme for
Endorsement of
Forest Certification
scheme

Chain of Custody

BARICENTRO
FORESTA AUTOCTONA

BARICENTRO
COLZA

BARICENTRO
GIRASOLE + SOIA +
ARACHIDE

BARICENTRO
MAIS + SORGO + PANICUM
+ MISCANTHUS + ARUNDO

BARICENTRO
S.R.F. - M.R.F.
( PIOPPO, SALICE, ROBINIA,
EUCALIPTO )

IL PAESAGGIO “CLASSICO” DELL’ECOSISTEMA RURALE ITALIANO DEL
CON LA FILIERA CEREALICOLO-ZOOTECNICO-FORAGGERA EFFICIENTE…

…. E L’ATTUALE PAESAGGIO A MONOCOLTURA DI CEREALE VERNINO,
CON GRADUALE SCOMPARSA DELLA FILIERA INTEGRATA
CEREALICOLO-ZOOTECNICO-FORAGGERA EFFICIENTE

INTORNO A NOI TUTTI, “GLOCALMENTE”…. IL CICLO DELLA CO2
CARBONIO ATMOSFERICO
( CO 2 = variabile nel tempo
2007-2012 = ~ 330
320 ppm )

CO 2

FISSAZIONE DEL CARBONIO

OSSIDAZIONE
DEL CARBONIO

EMISSIONI
SECONDARIE DA
FONTI FOSSILI

COLTURE ECOECO-COMPATIBILI E SOSTENIBILI

SOTTOPRODOTTI

COMBUSTIBILI
PER VEICOLI
PROCESSO :
CONVERSIONE
IN CALORE
ED ENERGIA

u CALORE
u ELETTRICITÀ
u ENERGIA MECCANICA

RACCOLTA + TRASPORTO + STOCCAGGIO

DISTRIBUZIONE DI
CALORE ED ENERGIA

L’ ANALISI DEL CICLO DI VITA (acronimo LCA, Life Cycle
Assessment) consiste nella valutazione degli aspetti ambientali
significativi legati all’interazione delle attività, dei prodotti e dei
servizi lungo le filiere che impattano sull’ecosistema
RICICLO

SMALTIMENTO

GESTIONE
RIFIUTI

UTILIZZI

FOOD
&
FEED
&
ENERGY

INPUTS
( RISORSE )
CICLO
PRODUTTIVO

TRASPORTI

DISTRIBUZIONE

IMPATTO AMBIENTALE
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IL G.E.I.E.
«TERRE DEI CALANCHI»
IL SOGGETTO DI
RIFERIMENTO PER
L’IMPLEMENTAZIONE
OPERATIVA DEL PROGETTO

LA SOLUZIONE CONSORTILE PER ORGANIZZARE IL TERRITORIO : IL G.E.I.E.
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO «G.E.I.E.»
Un Gruppo europeo di interesse economico, acronimo italiano GEIE, è una figura creata nell'ordinamento europeo con
il regolamento comunitario n. 2137 del 25 luglio 1985.
Si tratta di una figura giuridica proposta dall'Unione europea avendo come riferimento il modello francese denominato
GIE (Groupement d‘Intérêt Économique – Gruppo di Interesse Economico) nella quale possono confluire sia
Soggetti con scopo «no profit» (sia pubblici che privati), sia Soggetti aventi scopo di profitto.
Il modello «GEIE» è stato concepito in particolare allo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di
almeno due Paesi appartenenti all'Unione Europea. Nelle intenzioni dei legislatori europei ciò consente anche a piccole
e medie imprese di poter partecipare a progetti di caratura e dimensione ampia, ed altresì di sinergizzare l’azione
«profit» a quella senza fine di lucro. Il fine del GEIE non è di ottenere un profitto, per quanto questo non sia vietato,
quanto piuttosto fornire un ausilio al Territorio sotteso ed alle attività delle imprese europee che lo costituiscono.
Un GEIE è una forma di aggregazione consortile : dev’essere costituito da Soggetti di almeno due Paesi appartenenti
all'Unione Europea, mentre non è permesso ad aziende di Paesi terzi di partecipare. Inoltre, al momento della
costituzione si può decidere se dare o meno una scadenza temporale predeterminata al GEIE. Il legislatore europeo al
riguardo lascia notevoli spazi di autonomia nei quali operare. Ciò perché i singoli Stati avrebbero dovuto uniformare
questo nuovo tipo di soggetto a quelli già esistenti nelle varie legislazioni interne.
In alcuni Paesi, come la Francia, i GEIE sono stati assimilati a enti nazionali con le medesime caratteristiche (i citati
GIE); altrove sono stati istituiti appositamente «Gruppi Nazionali di Interesse Economico». Ciò ha comportato che le
normative relative ai GEIE differiscano da Paese a Paese.
In ogni caso, un GEIE è sottoposto alla giurisprudenza dello Stato nel quale è situata la sede, la quale, per questo
motivo, deve essere dichiarata nell'atto costitutivo pena l'invalidità della costituzione.

Chi partecipa, come associato, al
G.E.I.E. (Gruppo Economico di
Interesse Europeo) ?
ENTI PUBBLICI
ed ORGANISMI
NO-PROFIT
e/o ONLUS

OPERATORI
PRIVATI
SINGOLI E
ASSOCIATI IN
“CONSORZI DI
PRODOTTO o
SERVIZI”

OPERATORI
PRIVATI
ASSOCIATI IN
“A.T.I. (Associazione
Temporanea
di Imprese)”

• Bio-Distretto dei Comuni Pedemontani Alessandrini
• Consorzi di bonifica e irrigazione

• Produttori Agricoli, Agroalimentari, Agroindustriali
• Privati erogatori di servizi: messa a livello per la qualità, Contabilità
e Amministrazione, Web editing, Web marketing, Aziende di
formazione (inclusi Dipartimenti universitari), Assicurazioni

• A.T.I. per marketing dei prodotti gestiti dal G.E.I.E. (promozione e
commercializzazione)
• A.T.I. per erogazione di servizi per la “messa a livello” e la
certificazione
della qualità (sistemi ISO-22000, HACCP,
ISO-9000, ISO-14000, Certificazione di Prodotto, Certificazione
Etica SA-8000, «Product of Italy», «Made by Italians», Q-HALAL)
• A.T.I. per progettazione di attività economiche, di gestione
territoriale, di progetti integrati per utenti interni ed esterni al
G.E.I.E.

La linea-guida del
progetto G.E.I.E.
INDIRIZZARE
L’IMPRENDITORIALITÀ E LA
GESTIONE PUBBLICA VERSO
MODELLI “SOSTENIBILI” ED
“ORIENTATI AL MERCATO”

Il G.E.I.E. attiva un modello di
formazione permanente e trasferimento tecnologico
per gli attori di ogni filiera produttiva delle Terre dei
Calanchi, in particolare per i giovani non occupati
• Formazione per tecnologie sostenibili di produzione
• Formazione per partecipazione a sistemi consortili abbinati a
certificazioni di prodotto
• Addestramento eseguito su progetti operativi (learningby-doing) per droni, agricoltura, allevamento,
trasformazione agroalimentare, energia rinnovabile
• Formazione per l’inserimento nelle attività
aggregate dal G.E.I.E.

Produttori (soci del G.E.I.E.)

• Divulgazione tramite
conventions,
workshops, sistemi
di fidelizzazione
Consumatori Associati
all’acquisto
(sostenitori del G.E.I.E.)

Struttura locale di
Formazione e
Divulgazione
(A.T.I. socia del G.E.I.E.)

• Formazione dei Formatori (1° livello)
• Divulgazione agli Operatori (2° livello)

“Multilevel” formativo

MODELLO “MULTILIVELLO” PER SOGGETTI
PARTNERS NEL G.E.I.E.

G.E.I.E.

Operatori

Gruppo Europeo di
Interesse Economico

con target
operativo affine

Partecipato dagli
Enti locali, dal BioDistretto, dalle
A.T.I. di Imprese a
target omogeneo,
dagli Operatori
privati

A.T.I.
Associazione
Temporanea di Imprese
a target omogeneo

C.L.T.Q.P.

Consorzio Locale di
Tutela della Qualità
del Prodotto

Partecipato da Imprese
ed Enti con target
produttivo omogeneo
( = “Filiera di
Prodotto” )

FUNZIONIGRAMMA DI UN CONSORZIO LOCALE
POTENZIALE PARTNER NEL G.E.I.E.

Consiglio di
Amministrazione

Comitato di
Gestione Economica

Collegio dei
Probiviri

Comitato tecnico
(partecipato dal G.E.I.E.)

Sportello Utenze per gli
Associati del Consorzio:
• Iscrizioni
• Assistenza e consulenza
• Contratti di formazione
• Contratti di certificazione di
sistema e di prodotto

Interfaccia con
il Comitato
Etico-Scientifico del G.E.I.E

Lo staff di consulenza per i progetti
nell’ambito operativo del G.E.I.E.
Qualsiasi progetto che si origini dal G.E.I.E. viene realizzato da
un‘ Équipe di Progetto specializzata così composta e parametrata

E
Expert

Livello internazionale nella
consulenza e nella
progettazione

S
Senior

Autonomia nell’esecuzione di
consulenza e progettazione

J
Junior

Autonomia nell’esecuzione di
attività coordinate
nell’ambito dei Teams di
progettazione

F

Tecnici non qualificati, in
formazione (es. stagisti,
laureati in specializzazione,
laureandi, tesisti)

Stagista (on-the-job formation)

GLI OBIETTIVI DI CERTIFICAZIONE DI UN
CONSORZIO LOCALE C.L.T.Q.P.
Ad un Consorzio C.L.T.Q.P. iscritto al G.E.I.E. come
conviene farsi certificare ?

SUBITO
( ANNO “ZERO” ) :
ISO-22000
(Salubrità agralimentare)

IN SEGUITO
( ANNO ”ZERO +1 o +2” ) :

Certificazione del
PROCESSO DI PRODUZIONE
«PRODUCT OF ITALY»

Certificazione del
PROCESSO DI PRODUZIONE
«MADE BY ITALIANS»

PRODUZIONE
«Q-HALAL»
SA-8000
(Certificazione
Etica)

Le Filiere produttive idonee agli ecosistemi “dei Calanchi”

Erbe officinali dei calanchi
La “piramide
del valore
aggiunto”
delle
produzioni
locali…

Legumi dei calanchi
Viti-vinicoltura dei calanchi
Frutta essiccata dei calanchi
Cruciferae, Cicorie, Insalate, Tuberi, Rizomi, Bulbi
Solanaceae e Cucurbitaceae dei calanchi
Olii vegetali & Prodotti sottolio dei calanchi
Sorgo da saggina dei calanchi
Produzione lattiero-casearia ovicaprina
Pollo ruspante
Coniglio ruspante
Suino semi-brado
Chiocciole (Elix pomatia)
Prodotti selvatici bosco-macchia
(funghi, piccoli frutti, lampacioni….)
Mangimi biologici derivati
da industria agroalimentare

MATRICE «PROGETTI x TERRITORIO VOCAZIONALE»
COLONNA DEI
PROGETTI ▼

LUOGO
«A»

Progetto
MICRO-MULINI

XX

Progetto
BIO-POLLO
Progetto
LUPPOLO

LUOGO
«B»

Progetto
AGRICOLTURA DI
PRECISIONE
( PROGETTI ▼ )

LUOGO
«D»

LUOGO
«E»

LUOGO
«

n»

XX
XXX

XX

X

Progetto SUINO
SEMI-BRADO DI
CAVOUR
Progetto
DIPARTIMENTO
D.A.F.E.E.S.

LUOGO
«C»

XXX
XX

XXX

XX
XX

TEBAID

STRUTTURA
CENTRALIZZATA
DI RICERCA
MULTIFUNZIONALE

LA “MARGHERITA
PROGETTUALE” PER IL
«CLUSTER ZOOTECNICO» DEI
CALANCHI

Carni
RischioZero

Disciplinari di
Produzione
certificati

Tracciabilità
Certificata
( DRONE +
RFID )

«PRODUCT of
ITALY»
«MADE by
ITALIANS»

SA-8000
Social
Accountability
Certificazione
Etica

Qualità
Conformità al
Disciplinare

ALLEVAMENTO
CERTIFICATO

CERTIFICAZIONE
Protocollo analitico "RischioZero“

Carni
RischioZero

DISCIPLINARI «DOPPIOZERO»
«Rischio-Zero»
«Km-Zero»

Carni
RischioZero

Il sistema semi-brado di
allevamento suino ecosostenibile
consente di allevare lotti confinati
di animali secondo il modello
ecosostenibile sviluppato
sperimentalmente e messo a punto
dai Partners del G.E.I.E.
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Formazione attraverso
Dipartimento Universitario privato
D.A.F.E.E.S.
Sistema formativo con Semestri,
Seminari, Corsi specialistici
Corsi in lingua italiana, inglese,
francese
( Seguono : testi in inglese )

Department of Agricultural, Food,
Energy and Environmental Sciences
Italy Campus of Moncalieri (Italy)
Via Don Minzoni 4
10024 Moncalieri (Torino – Italy)
Mobile phone: +39 3668627554
Telefax: +39 011 2484300
E-mail :
Skype:

istariol@tin.it
alessandro.arioli2

in J . V. with

www.dafees.org
info@dafees.org

TEAM LEADER & SENIOR SCIENTIFIC REFEREE
ALESSANDRO ARIOLI, PhD
Phone +39 3668627554
Skype: alessandro.arioli2

E-mail :

info@dafees.org

istariol@tin.it

PhD (Environmental Economics). Professor in Agricultural, Environmental and Ecological sciences.
Professor in agricultural technologies, food & feed, environmental sciences, quality assessment and
biomasses at University of Turin (Italy) / University of Eastern Piedmont (Alessandria, Italy) /
D.A.F.E.E.S. Department of Agriculture, Food, Energy and Environmental Sciences (Turin (Italy)

Up-to-date at December 2017.

WHO AND HOW WE ARE?
The Department of Agricultural, Food, Energy and Environmental
Sciences ( D.A.F.E.E.S. ) is a private School of International University
Studies dedicated to the Sustainable Development, following the
paradigm of «The GloCal and Holistic Approach».
In terms of background, D.A.F.E.E.S. Department established in 2002 a
permanent cooperation with Istituto di ricerca di Dr. Arioli e C. S.a.s., an
Italian research company with 20 years of experience in agro-food
production, environmental care, R&D in agricultural and renewable energy
sectors in European, African and Asian Countries. The company is managed
by its CEO, Prof. Alessandro Arioli, agronomist and EU consultant and
reviewer.
The academic Institution is dedicated to the study and guardianship of
the environment. Its mission is to promote a sustainable culture by
emphasizing that sustainability is either a moral imperative or a
profitable field of activity. Every course, research initiative and/or
scholarly symposia approaches this objective through the specific lens
provided by the disciplines.
“Sustainable Development” is the cornerstone of our University’s
environmental mission. We firmly believe that we need to provide a
future to “developed” and “developing” Countries with positive models
that do not hinder opportunities for collective survival.
However, D.A.F.E.E.S. believes that “developing Countries” should not
be asked to suffer the economic and developmental losses that the
developed western world is not willing to endure.
Only by promoting the knowledge that “sustainability” is economically
and morally profitable can we hope to avert a catastrophe on a
planetary scale concerning insufficient availability of food, feed, water,
biodiversity, energy.

PROF. ALESSANDRO ARIOLI , PhD
Chair of the Private Department of
Agricultural, Food, Energy and
Environmental Sciences - DAFEES

In terms of coherence with the worldwide
trend of demography and natural resources’
consumption, the risk of a non-sustainable
development would affect the survival of our
planet and of the mankind as a whole, if these
nations will misleadingly identify profit with the
logic of optimization of profit that has brought
the world to the brim of global scarcity of food,
feed, water, biodiversity’s guardianship and
renewable energy (“food, feed, water,
biodiversity and energy security global issues”).

PEOPLE, PLANET AND PROFIT
If our planet is to have a future, it will be in the
framing of appropriate models of sustainable
production and consumption. D.A.F.E.E.S.
Department has started various Universitywide projects regarding these research areas,
including a broad range of curricular and extracurricular opportunities to work in the fields of
sustainability and environmental studies.
In the future, already starting with the present,
we believe that many career and business
opportunities will be connected to sustainable
development.
Policymakers,
managers,
politicians and businessmen will have to face
environmental issues.

WHAT ABOUT OUR ETHIC GUIDELINES?

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL, FOOD, ENERGY AND
ENVIRONMENTAL SCIENCES

The 3 levels of Department’s teaching activities
for the American Academic System
The D.A.F.E.E.S. DEPARTMENT offers a wide range of courses, available for any
University Network for the following Degrees:
A. A four-year BACHELOR of Science Degree for undergraduates Student, with
majors in Environmental, Agricultural, Veterinary, Biology, Ecology, Flying
Drones Management studies.
B. A two-year MASTER (post-graduate) tailored for Environmental, Agricultural,
Veterinary, Biology, Ecology, Flying Drones Management studies.
C. A six-month CERTIFICATE program for multiple topics, career-focused,
customized for accelerated programs of study for learning-by-doing courses
related to Environmental, Agricultural, Veterinary, Biology, Ecology and Flying
Drones Management studies (whose Compartment is one of the most
advanced in the world). Available either for undergraduate or for postgraduate
Students.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL, FOOD, ENERGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

THE AMERICAN SYSTEM
American undergraduate Bachelor Degrees are four (4) year programs, Masters Degrees are two (2) year
programs, Certificates Degrees for undergraduate or postgraduate are six (6) month programs.
The American system of higher education encourages experimentation, particularly during the first Two years
of University experience. While students have a certain number of required credits, they have freedom to
select the types of courses that will fulfill those required credits.
The University’s requirements are therefore divided into three categories:
1. General Education Requirements (GER),
2. Core Curriculum
3. Major Elective Requirements (specific requirements of the major) and General Electives.
•

•

•

The GER courses provide students with a broad exposure to the basic discipline, including areas of
the Humanities such as History, Literature, Philosophy, and Religion; the Natural Sciences such as
Mathematics and Computer Science; and the Social Sciences such as Economics, Political Science and
Psychology. In these courses, students are encouraged to explore subjects not yet familiar to them,
broaden their intellectual interests, and discover previously unrecognized aptitudes and abilities.
DEPARTMENT’s GER put a particular emphasis on addressing environmental issues in order to
increase cultural understanding and awareness. These courses are eco-centric in that they consider
the eco-system to be strongly connected to our culture and human artistic, economic and historical
activities.
Within each Degree program, there are specific requirements to be met by the student. These
requirements include core courses, deemed by the Faculty to be essential to the discipline, and
comparable to the requirements for the same Degree at other recognized and accredited colleges
and universities in the American system of higher education.
In addition to the core requirements, students select electives that support the core program and
courses in other discipline areas of particular interest.
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Certificates, Diplomas & Degrees: The Difference
Certificates, diplomas, and degrees differ in the time it takes to earn each as well as the credits required in order to graduate.
Each of these academic achievements are suitable for certain specific fields or career goals.
Diploma and certificate programs taken alone are similar to associate's degree programs. However, they take less time because
general education courses are not required. A degree program differs from certificates and diploma programs in that it often requires
the student to take general education courses to support a more rounded education. For instance, at many universities, those earning
their bachelor's degree are required to take English, math, science, philosophy and history.
Certificate Programs
A certificate is earned by a student after taking a series of courses in a particular subject. Students often earn certificates to get
a step ahead in the professional field of their interest, and certificates may be offered in similar programs leading to degrees. For
instance, there are certificates in business, literature and technical fields. In some technical programs, a certificate may be required.
There are also graduate certificates, often taken either alone or alongside a graduate degree program. In some programs, the student
may use his or her electives to fulfill a certificate in order to make him or herself more desirable to a potential employer.
Diploma Programs
Diplomas are similar to certificates, and they're often awarded through community or technical schools. For instance, a diploma of
nursing is offered as an alternative to an associate's degree or bachelor's degree. This diploma program is only offered at hospitals
with specialty programs that provide training.
Degree Programs
An academic degree can be earned at many levels, including the associate's (two years); bachelor's (four years); master's (two
years beyond a bachelor's degree); and doctoral, which is several years beyond a master's degree.
Earning a degree also opens up more potential doors to a student than a certificate or diploma.
Many careers require that the applicant has earned at least a bachelor's degree; several career options require more than this.
Faculty Led
Faculty-led study (abroad) programs are academic experiences/ programs that are initiated, organized, and carried out by a
University.
Programs may range in length from a week-long excursion to a semester or year-long comprehensive experience.
Developing a study abroad program, even just a week-long program, is a lengthy process that involves early discussions with various
stake-holders, an exploratory site visit, as well as the timely completion of a fairly detailed application form.
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The 3 levels of Department’s teaching activities
DIPLOMA ▼

(3, 2 or 1 weeks)

In terms of coherence with the worldwide trend of demography and natural resources’ consumption, the risk
of a non-sustainable development would affect the survival of our planet and of the mankind as a whole, if
these nations will misleadingly identify profit with the logic of optimization of profit that
has brought the world to the brim of global scarcity of food, feed, water,
biodiversity’s guardianship and renewable energy (“food, feed, water and
energy security global issues”). Our TEACHING PROGRAMMES are structured
as follows.

WHAT
AND
HOW
DO WE
TEACH?
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The Department is totally independent from external arranged Universities.
Each University provides OFFICIAL CREDITS to Students which successfully afforded any exam at the
D.A.F.E.E.S. Department academic studies.
D.A.F.E.E.S. Department acts in the behalf of external arranged Universities.
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THE GLOBAL CONTEXT
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) recently and clearly stated that in the period
2010-2050 the 80% of new workplaces worldwide will be created by the so called “Green Economy”. All the macroindicators show that there is not a credible alternative to the implementation of an international action for the
definitive and non-returnable achievement of the “environmental booster” as the main tool of sustainable
development.
The need of new technicians in “environmental applicable sciences” today and in the near future is impressive: any
traditional “science” applied to “the territory” (biology, agronomy, livestock, geology, engineering, renewable energy,
food science, water conservation, biodiversity, etc.) needs to be revisited and synergistically hybridized with the
“environmental science”, in the aim of creating a new “holistic approach” to Green Economy.
The D.A.F.E.E.S. Department dedicates most of its instruction to the study of how humans assimilate with their
environment. D.A.F.E.E.S.’ mission is to educate a new generation of scholars and professionals fully immersed in the
opportunities of sustainable development as well as to promote a better understanding of the challenges we face to
ensure that our existence as a species on this planet is sustainable.

The D.A.F.E.E.S. Department offers academic
courses
and
programs
that
address
environmental issues with an educational
approach that increases cultural understanding
and awareness.
D.A.F.E.E.S.’ program considers the ecosystem to
be strongly connected to our culture and human
artistic, economic and historical activities.
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THE DYNAMICS AND GUIDELINES OF D.A.F.E.E.S. DEPARTMENT
The Department of Agricultural, Food, Energy and Environmental Sciences (D.A.F.E.E.S.) acts as an Interdisciplinary body with a
horizontal activity and a superintendence role towards organizations of international networks for know-how transfer connected to
the “sustainable development” topics.
D.A.F.E.E.S. Department acts in the behalf, and in cooperation with, many international Universities for both AMERICAN DEGREES and
EUROPEAN DEGREES, thanks to a large number of dedicated independent academic agreements for OFFICIAL CREDITS.
This role is coherent with the Department’s mission of sustainability and ethic approach to development, following the philosophy of
“glocal” behaviour (“think global, act local”) in teaching, know-how transfer, research and planning.
According to this context, all the courses connected to “Environmental Studies” aims at giving students a deeper understanding of the
interconnection between the physical, social and cultural environments in which all human activity takes place. Teaching programs
will help students to explore the current ideas and theories on the environment from a social science viewpoint. Students will learn
about and appreciate the wide range of approaches used to “combat & solve” regional and global environmental problems.
Today, the relationship among sustainability, health and environmental crises has created an unprecedented need to come to terms
with our impact on the environment. These courses, in fact, are designed for those wishing to become more active in fields such as
environmental stewardship and management.
Students will:
•
critically evaluate the impacts of various environmental problems;
•
promote sustainable, healthy and sensible lifestyles;
•
appreciate the interconnections among ecological/physical, social, and cultural environments in which all human activity
takes place;
•
identify a range of approaches which can be used to address local, regional, and global environmental issues.

Job Opportunities
This programs aim at giving students a deeper understanding of the interconnection among the physical, social
and cultural environments in which all human activity takes place.
All the Environmental Studies at D.A.F.E.E.S. Department create many opportunities in a green economy
scenario, thanks to Students’ managerial quality to supervise any environmental issue.
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D.A.F.E.E.S. Pole of Competences
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THE ACADEMIC OFFER
OF D.A.F.E.E.S. DEPARTMENT
UNIVERSITY STUDIES
DEDICATED TO FOOD, FEED,
AGRICULTURAL, LIVESTOCK,
ENVIRONMENTAL AND ENERGY
SCENARIOS
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AVAILABE CERTIFICATE DIPLOMAS & COURSES FOR THE ACADEMIC YEAR
#1 semester = #225 classrooms (1 classroom = 1 hour of front teaching and/or labs / on-field)
Available Courses for Certificate Diplomes, Master and Bachelor studies
Need of # 8 Certificates to get one 4-year Bachelor in Agricultural, Food, Energy and Environmental Sciences
CODE
#

CERTIFICATE DIPLOMAS at D.A.F.E.E.S. Department
( # 5 COURSES x 3 CH EACH ONE = TOTAL# 15 CH )

6-MONTH TEACHING
SCHEDULE
( # 225 HOURS
x 1 SEMESTER)

1

Basic Drone Technologies
for pilots, instructors, field drone managers

2

Advanced Drone Technologies
for pilots, instructors, field drone managers

3

Precision Farming Applications of Drone Technologies
for growers, breeders and foresters

4

Food & Feed production food chains & clusters

5

Glocal Economy of the Sustainable Development
Laws, Rules and Regulations for the Green Economy

6

Natural Resources Management, Water Conservation
and Renewable Energy in the Glocal Context

ONE
«CERTIFICATE
DIPLOMA»
is made of
5 COURSES of
45 hours each one
Including
front classes, labs
& on-field training
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FLYING DRONES MANAGEMENT
LEADING COMPARTMENT
OF D.A.F.E.E.S. DEPARTMENT
UNIVERSITY STUDIES
DEDICATED TO PRECISION
FARMING, PRECISION SPRAY,
WATER CONSERVATION,
MONITORING AND TERRITORIAL
SERVICES
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COMPARTMENT OF UNIVERSITY STUDIES
FOR FLYING DRONES MANAGEMENT

DEDICATED TO PRECISION FARMING, PRECISION SPRAY,
WATER CONSERVATION, MONITORING AND TERRITORIAL SERVICES

“The AGRO-DRONES”
UAV - Unmanned Aerial Vehicles, Pilot-less Aviation
PRECISION FARMING, AGRICULTURE, AFFORESTATION, LIVESTOCK,
ENVIRONMENT, MONITORING, SPRAYING, SECURITY …
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CERTIFICATE # 1
BASIC DRONE TECHNOLOGIES
for pilots, instructors, field drone managers
CERTIFICATE COURSES
(# 5 COURSES x 3 CH EACH ONE)
Theory about Monitoring Flying Drones (UAV –
Unmanned Aerial Vehicles / Pilot-less Aviation)
management – Basic release
Meteo & Air properties basic course for Monitoring
Drones Piloting
Practical Monitoring Drone Piloting course-1
Practical Monitoring Drone Maintenance course-1
Basic course for Drone monitoring outputs: file
management, digital data processing & mapping
elaboration
TOTAL

TEACHING
SCHEDULE
45 hours front classes

45 hours front classes
45 hours front classes
& on-field training
45 hours front classes
& on-field training
45 hours front classes

225 hours
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CERTIFICATE # 2
ADVANCED DRONE TECHNOLOGIES
for pilots, instructors, field drone managers
CERTIFICATE COURSES
(# 5 COURSES x 3 CH EACH ONE)
Theory about Monitoring & Carrying Flying Drones
(UAV – Unmanned Aerial Vehicles / Pilot-less
Aviation) management – Advanced release
Meteo & Air properties advanced course
for Carrying Drones Piloting
Practical Carrying Drone Piloting
course-2
Practical Carrying Drone Maintenance
course-2
Advanced course for Drone monitoring outputs:
carrying Drones file management, digital data
processing & mapping elaboration
TOTAL

TEACHING
SCHEDULE
45 hours front classes

45 hours front classes
45 hours front classes
& on-field training
45 hours front classes
& on-field training
45 hours front classes

225 hours
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CERTIFICATE # 3
PRECISION FARMING APPLICATIONS OF DRONE TECHNOLOGIES
for growers, breeders and foresters
CERTIFICATE COURSES
(# 5 COURSES x 3 CH EACH ONE)

TEACHING
SCHEDULE

Theory about use of Flying Drones outputs in
agricultural, livestock and forestry supply-chains
Precision farming and low-impact technologies for
agricultural, livestock and forestry supply-chains
Water conservation through drip irrigation,
fertirrigation, micro-sprinkling and eco-degradable
plastic mulching
Pesticides management

45 hours front classes

Complementary agricultural, livestock and forestry for
the best implementation of flying drones applications
TOTAL

45 hours front classes
& on-field training

45 hours front classes
45 hours front classes
& on-field training
45 hours front classes

225 hours

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

DRONI PER L’AGRICULTURA
DEL 3° MILLENNIO
MONITORAGGIO DI
PRECISIONE, SPRAY DI
PRECISIONE, GESTIONE
OTTIMIZZATA DELLE RISORSE
TERRITORIALI

Coordinamento

GREEN DRONES
TEAM

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio
Esistono numerose tipologie di droni.

Ala fissa

Ognuna di esse presenta caratteristiche
peculiari, correlate a pro e contro
prestazionali.

Ala rotante

Nel Progetto «Win-Wine» il miglior
risultato si otterrà, dopo attenta analisi
della dislocazione degli appezzamenti
vitati, da un appropriato mix di tali
tecnologie e aeromobili.

Multirotori
Dirigibili

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio
Ala fissa

•
•
•
•
•

Riescono a coprire vaste aree per giornata di lavoro ( n x km2)
Adatti alla mappatura di un territorio
Possono portare in volo vari tipi di sensori
Non idonei al controllo di piccole aree specifiche
Alcuni modelli sono considerati inoffensivi dalla normativa e
possono volare su persone, strade
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Ala rotante

• Riescono a coprire vaste aree vaste aree per giornata di
lavoro (> 1 km2)
• Possono portare carichi di decine di kg
• Possono stazionare su punto fisso con precisione
• Richiedono specifiche autorizzazioni normative
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Multirotori

• Riescono a coprire aree di medie dimensioni vaste aree per giornata
di lavoro (< 1 km2)
• Possono portare carichi di alcuni kg
• Possono portare in volo vari tipi di sensori e fari per illuminazione
• Possono stazionare su punto fisso con precisione
• Alcuni modelli sono considerati inoffensivi dalla normativa e
possono volare su persone, strade
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Dirigibili frenati

• Stazionamento su punto fisso o piccoli spostamenti manuali
• Possono portare carichi di alcuni kg o maggiori a seconda delle
dimensioni
• Possono portare in volo vari tipi di sensori e fari per
illuminazione
• Possono rimanere in aria per giorni o mesi
• Considerati inoffensivi

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

Integrazione tra
monitoraggio con
fotocamere «nel visibile»,
termo-camere a
infrarosso,
NIR (Near Infra-Red, o
Infrarosso Vicino)

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio
Camere multispettrali
nell’infrarosso vicino
(NIR)

Camere termiche
nell’infrarosso

Camere ad alta definizione
nel visibile (80 megapixel)

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
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Camere ad alta definizione
nel visibile (fino a 80 megapixel)

• Foto a grande definizione per
identificazione dei bersagli
• Mappa di aree in 2D o 3D
• Ricostruzione del territorio
• Valutazione dei percorsi e dei luoghi
di sosta degli animali
• Valutazione dei danni
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Camere multispettrali
nell’infrarosso vicino (NIR)

• Foto nelle bande del visibile,
red edge e NIR
• Analisi della vegetazione
• Calcolo degli indici di vigore,
ad es. NDVI, NDRE

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
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Camere termiche
nell’infrarosso

• Foto a falsi colori delle temperature
superficiali
• Funzionamento nel buio totale
• Riconoscimento degli animali a sangue caldo
• Facile individuazione degli animali allo
scoperto
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DISTANCE SAMPLING per monitoraggio «a terra» di fauna selvatica
Con il termine “distance sampling” si indica un serie di metodologie di censimento
utilizzati per stimare la densità e/o l’abbondanza di molte popolazioni biologiche.
I due metodi principali sono: i “line transects”, e i “point transects” (chiamati anche
“variable circular plots).
Entrambi i metodi sono stati ampiamente utilizzati in una serie molto diversificata di taxa,
che includono alberi, arbusti ed erbe, insetti, anfibi, rettili, uccelli, pesci, mammiferi
marini e, più recentemente, anche mammiferi terrestri.
In tutti questi casi l’idea di base è la medesima : l’osservatore o gli osservatori
registrano in maniera standardizzata ciò che vedono lungo una serie di linee o punti,
cercando di individuare gli elementi di interesse (ad esempio animali o gruppi di animali).
Per ogni elemento rilevato, occorre registrare la sua distanza perpendicolare dalla linea
(percorso) o dal punto di osservazione.
http://distancesampling.org/downloads/distancebook1993/index.html
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FOTO-TRAPPOLE per monitoraggio «a terra» di fauna selvatica
Le foto-trappole sono chiamate in inglese Scout camera o trail camera.
Sono fotocamere digitale con attivazione automatica dello scatto al passaggio dell'animale
che può essere piccolo come una volpe di medie dimensioni come ad esempio un lupo o
cinghiale, o di grandi dimensioni come cervo, capriolo o orso.
Vengono utilizzate per il foto-trappolaggio o caccia fotografica; ma sono anche utilizzate per
il monitoraggio e ricerca faunistica e ambientale.
Queste macchine fotografiche per animali sono di tipo professionale e sono garantite dal
costruttore per essere utilizzate all'aperto oltre che per essere lasciate sotto le intemperie.
Sono trappole per animali innocue agli stessi, infatti utilizzano leds all'infrarosso che non
disturbano gli animali quando vengono scattate le fotografie; inoltre alcuni modelli montano
dei particolari leds di colore scuro che schermano ancora di più e disturbano molto meno
anche gli animali più sensibili.
http://www.videosorveglianza.com/fototrappole-trappole-fotografiche-animali/fototrappola-mms.html
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Vista aerea da drone equipaggiato con ottica «nel visibile» ad alta definizione
VIGNETI PEDEMONTANI SU COSTONE

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

Vista da volo di drone con passaggio interfilare su vigneto, con ottica
«nel visibile» ad alta definizione
VIGNETI PEDEMONTANI SU COSTONE E COLLINARI
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Illuminazione di un’area boschiva attraverso un drone dotato di
potenti luci LED.
Tecnica fruibile per favorire il movimento di fuga della selvaggina
allo scopo di monitorarne la presenza.

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

Monitoraggio
dei danni
provocati da
cinghiali con
monitoraggio
aereo
via-drone
multicottero.
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Resa della termo-camera a infrarosso che evidenzia
UOMO E CANE all’interno di un’area boschiva.

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
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Resa della
termo-camera a
infrarosso che
evidenzia differenti
livelli di maturazione
e presenza di liquidi
in acini e foglie
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Resa della termo-camera a infrarosso che evidenzia punti di stress della pianta senza
differenziare la traccia termica dei fili metallici del sistema di supporto dei tralci
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Elaborazione immagini mediante
«SISTEMA ESPERTO» da realizzare
ad hoc, caratterizzato da prestazioni
di auto-apprendimento del sistema di
elaborazione immagini.
Determinazione di «Indici di vigore»
per consentire la «Gestione
Agronomica di Precisione» (GAPV).

La proposta italiana SQUADRON®™
Service Quality in Assessment through Drones
Utilizzo di AGRO-DRONI
Acronimo internazionale UAV
(Unmanned Aerial Vehicles - Pilot-less Aviation)
o acronimo italiano APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto)
Applicazioni per AMBIENTE, ECOLOGIA, ZOOTECNIA,
AGRICOLTURA (Precision Farming, Diagnosi precoce per fitopatologie-fitopatie- parassitosi,
Diagnosi di stress, Diagnosi di maturazione), GEO-REFERENZIAZIONE PER QUALSIASI UTILIZZO

L’innovazione vincente degli UAV alias APR
L’utilizzo dei droni (UAV alias APR)
consente prestazioni di monitoraggio
altrimenti inarrivabili: costi inferiori,
tempi inferiori, maggiore
precisione, immediata
geo-referenziazione su
cartografia dedicata rispetto a
qualsiasi metodologia «terrestre»
di esecuzione della medesima
attività diagnostica / ispettiva.

L’abbinamento di un drone con un sensore ottico offre infatti alcuni indubbi vantaggi rispetto ad
altri approcci finora testati: il rilievo satellitare e il rilievo da terra con l’ausilio di un trattore.
ü Rispetto al rilievo satellitare, l’utilizzo del drone permette di disporre di immagini con

risoluzioni maggiori, di effettuare il rilievo nel momento più opportuno e di evitare
l’influenza della nuvolosità.
ü Rispetto alle misure effettuate con sensore ottico montato su trattore, l’impiego di Apr
permette di evitare un’entrata nel capo aggiuntiva quando viene adottata la tecnica della
rilevazione differita rispetto all’intervento di concimazione.

Le tre fasi degli applicativi

l

l

l

Geo-localizzazione e
geo-referenziazione dei dati
Caratterizzazione della variabilità
(es. rispetto agli standards)
attraverso numerosi «layers»
(«strati», retini) sovrapponibili
ottenuti da altrettanti passaggi
dei droni e da differenti
metodologie di telerilevamento
Problem solving rispetto alla
variabilità riscontrata

La Geo-Localizzazione
l

l

Geo-Localizzare un appezzamento colturale, un bosco,
un’area-parco, un ecosistema fluviale/bacino imbrifero
significa per gli operatori poter valorizzare al massimo le
risultanze delle verifiche «sul territorio»: dalle analisi di
acque, suolo e vegetali a qualsiasi informazione abbinabile ad
un «posizionamento geografico individuato con precisione»
La Geo-Localizzazione è ottenuta via-drone in due modi:
1. Il campo geografico viene delineato tramite una
BASEMAP (cioè la mappa utilizzata dal veicolo durante
l’acquisizione ) ottenuta da una prima serie di
immagini aeree ottenute da UAV (drone).
La BASEMAP deve avere un elevato livello di
risoluzione e di qualità geometrica, in modo da
assicurare un’accurata Geo-Localizzazione.

Caratterizzazione della variabilità
2. Il monitoraggio della variabilità intra- ed extra-campo può risultare
determinato da una serie di fattori,.
Ad esempio, in ambito agricolo tali fattori possono includere
condizioni climatiche (grandine, siccità, pioggia, etc.), suolo
(tessitura, profondità, livelli di azoto), pratiche colturali (es. tecniche
di non-tillage), erbe infestanti, malattie, etc..
Alcuni indicatori permanenti producono informazioni agli agricoltori
relativamente alle costanti ambientali.
In campo alcuni punti-indicatori consentono al coltivatore di
tracciare lo stato generale della coltivazione; di individuare malattie
(stadi differenti di infezione e sviluppo), stress idrico, stress da
carenza nutrizionale (es. azoto), danni da gelo, danni da vento, etc..
La gran parte di codesti indicatori può essere ottenuta e monitorata
sia mediante stazioni di terra, sia mediante UAV (droni), e/o
interpolando i rispettivi dati.

Caratterizzazione della variabilità
Gli indici più utilizzati in agricoltura di precisione sono i seguenti :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

CONTEGGIO ANIMALI (allevamenti semi-bradi / bradi)
TEMPERATURA CORPOREA ANIMALI con termo-camera
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index)
NDRE (Normalized Difference Red Edge)
VARI (Visible Atmospherically Resistant Index)
SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index)
VALUTAZIONE TATO DI STRESS DELLE PIANTE
VALUTAZIONE STATO DI STRESS IDRICO DELLE PIANTE
ANALISI CONCENTRAZIONE DEI PIGMENTI NEL TESSUTO FOGLIARE
CONCENTRAZIONE DELL’AZOTO
INDICE DI AREA FOGLIARE ( L.A.I. – Leaf Area Index )
INDICE DI BIOMASSA
POLIGONAZIONE
CONTEGGIO PIANTE

In cosa consiste l’ NDVI
La Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) consiste in un semplice indicatore grafico
che può essere utilizzato per analizzare in remoto alcune misurazioni, rese possibili dalla
sensoristica di misura degli UAV, per il riscontro «se e quanto»
il parametro da verificare si manifesti nell’ambiente
agrario / forestale / ecosistemico monitorato.
Tale indice varia tra -1 e +1, valori inferiori allo 0 non hanno significato ecologico, mentre valori
leggermente positivi indicheranno una piccola differenza tra il NIR e il «rosso tipico di assenza di
attività fotosintetica» e, quindi, caratteristici di suolo, acqua, rocce o piante morte.
Valori prossimi a 1,00 indicheranno un’intensa attività fotosintetica e quindi saranno caratteristici di
una vegetazione attiva ed in buona salute.
Il «Monitoraggio di precisione» riguarda la possibilità di detecting “quali-quantitativo” di indicatori
ambientali, la cui presenza sia monitorabile dalla sensoristica specifica della quale sarà dotato il
drone: Multispettrale, Camera IR (termocamera), NIR, etc..
Ad esempio, relativamente alle acque di un bacino idrico, si possono ipotizzare telerilevamenti
geo-referenziati di:
• Contributi idrici da affluenti di qualsiasi tipo e taglia.
• Scarichi da impianti di trattamento / filtrazione acque civili e industriali.
• Sedimenti fisico-chimico-organici.
• Colore delle acque.
• Presenza mucillagini.

Esempi applicativi di NDVI
l

l

l

l

NDVI può anche essere utilizzato per descrivere la densità di
vegetazione spontanea prospiciente i corsi d’acqua e le derivazioni.
Inoltre, può essere utilizzata per definire le condizioni in tempo reale di
coltivazioni sottese alle attività di monitoraggio, anche in paragone alle
medesime colture praticate senza l’apporto idrico, per parametri di (i)
sviluppo delle colture, (ii) leaf area index (LAI) per i calcoli di supporto
irriguo, (iii) percentuali ed energia di germinazione dei semi, (iv) tassi di
crescita della vegetazione, (v) previsioni di produttività.
Gli indici sono calcolati, come già indicato, mediante il rapporto tra il
differenziale nella riflessione al near-infrared (vicino infrarosso) e allo
spettro rosso del visibile diviso per il totale della riflessione: in tal senso
l’indice NDVI varia da -1 a +1.
Per la vegetazione ricca di clorofilla la riflessione nello spettro rosso è
sempre inferiore a quella nel near-infrared, a causa del lieve
assorbimento da parte della clorofilla stessa.

In fisica la radiazione infrarossa (IR) è la radiazione
elettromagnetica con banda di frequenza dello spettro
elettromagnetico inferiore a quella della luce visibile, ma
maggiore di quella delle onde radio, ovvero lunghezza d'onda
compresa tra 700 nm e 1 mm (banda infrarossa).
Il termine significa "sotto il rosso" (dal latino infra, "sotto"),
perché il rosso è il colore visibile con la frequenza più bassa.

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

Applicazioni di «Spray di Precisione»
via-drone, con distribuzione elementi
nutrizionali per qualsiasi tipologia di
coltivazione,
oltre ad effettuazione «in deroga» (solo
per l’Italia) di applicazioni spray di
fitofarmaci consentiti in Agricoltura
Convenzionale, Integrata, Biologica

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

Drone multicotttero con SPRAY INTERFILARE CON ELEMENTO
DIFFUSORE «A DISCENSORE», idoneo a qualsiasi impianto
viticolo / olivicolo / frutticolo a filari con media resa oraria (3-4 Ha/ora)

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

Drone ad ala rotante con SPRAY A TUTTO CAMPO con ugelli rotanti in grado di collocare
prodotti fitosanitari e/o nutrizionali anche sulla pagina inferiore delle foglie, con media
resa oraria (3-4 Ha/ora).

CON IL «PRECISION SPRAY» RIDUZIONE FINO AL 90% DELL’USO DI FITOFARMACI.

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
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Drone ad ala rotante con SPRAY A TUTTO CAMPO «IN VELOCITÀ» per
prodotti fitosanitari e/o nutrizionali con elevata resa oraria (5-6- Ha/ora)
Colture cerealicole, leguminose, pomodoro industria, orticole

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

Drone ad ala rotante con SPRAY VERTICALE GEO-STAZIONARIO per localizzazione
su singola pianta, per soluzione di problematiche fitosanitarie specifiche

( es. Processionaria del pino, Xylella su olivo )

Ceresara (Mn) - Campo pomodoro NORD – Az. Agr. Rosa

View 12-07-2016

Ceresara (Mn) - Campo pomodoro NORD – Az. Agr. Rosa

View 12-07-2016

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta
Sulla base della calibrazione precedentemente descritta vengono analizzate ed elaborate le
immagini raccolte in campo.
Si analizzano qui due campioni differenti: uno in stato di maturazione più avanzata, un secondo in
una fase di maturazione più arretrata.

FIGURA-1
Campo maturo
fotografato nel
visibile.

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

FIGURA-2
Campo
immaturo.
Le aree nere
rappresentano
i PIXEL DI
POMODORI
ROSSI
« PRONTI
ALLA
RACCOLTA »,
I quali
NON SONO
preponderanti

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

FIGURA-3
Campo
maturo.
Le aree nere
rappresentano
i PIXEL DI
POMODORI
ROSSI
« PRONTI
ALLA
RACCOLTA »,
I quali SONO
preponderanti..

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

TABELLA (riferita alla Figura-3 precedente)
Le immagini sono infine elaborate e vengono estratti i valori numerici sui
quali è possibile effettuare operazioni di calcolo definitivo, qui riportate.
% Pixel di fondo (non pomodori)

78,53 %

% Pixel Pomodori Rossi

18,60 %

% Pixel Pomodori Verdi

2,86 %

n° Pixel Pomodori Rossi

34.443

n° Pixel Pomodori Verdi

5.308

n° Pixel Pomodori (Verdi + Rossi)

39.751

Pomodori Rossi / Totale Pomodori

86,64 %

Pomodori Verdi / Totale Pomodori

13,36 %

NEL CASO SPECIFICO, L’ELABORAZIONE DATI CONFERMA CHE L’APPEZZAMENTO DI

POMODORO È « PRONTO ALLA RACCOLTA MECCANICA CON IL MINORE SCARTO POSSIBILE»

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
AgricUltura del 3° millennio

Biotecnologie «NON-OGM»
per l’incremento delle
performances, della resilienza
e dell’utilizzo di tecnologie
«biologiche» per agricoltura
convenzionale, integrata e
organica (Reg. CE 834 / 2007)

Sistema di distribuzione di micorrize e batteri rizosferici
applicate alle colture mediante fertirrigazione localizzata

CARATTERISTICHE delle MICORRIZE

COSA SONO?

Sono un’ associazione simbiotica di tipo mutualistico
tra un fungo ed una pianta superiore.
Il tutto avviene localizzato nell'ambito dell‘apparato radicale.

VANTAGGI

N, P, B,CA…

Il vantaggio consiste nel fatto che le piante cedono parte dei loro fotosintetati (via-linfa), in
quanto i funghi non sono capaci di attuare la fotosintesi. I fotosintetati servono per lo sviluppo
dei funghi micorrizici.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

M iglioram ento de lla nutrizione
Solub ilizzazione de l P
Produzione di siderofori (azione chelante)
Produzione di fitorm on i (A uxine, Cito chinine e G ibberelline, Etilene)
Produzione di sostanze volatili con az ione di prom ozione di crescita
(acetoino e 2 ,3-butandiolo)
A ntibiosi (Azione di un organism o che d istrugge la vita di un altro per conservare la propria)
Produzione di m oleco le ad azione A ntibioticosim ile
C om petizione (spazio e nutrienti)
Parassitism o o lisi (C hitinasi, G lucanasi)

CARATTERISTICHE

dei P. G. P. R.
(Plant Growth
Promoting
Rhizobacteria)

N
K
P

B

Mn chelatura

Cu

Fe

CARATTERISTICHE DEI CEPPI DI TRICHODERMA E CLONOSTACHIS
In previsione di stress da:
Armillaria, Fusarium spp., Phytophtora, Pythium spp., Pyrenochaeta, Rhizoctonia
s., Sclerotinia spp., Rosellinia, Verticillium spp.

Azione del Trichoderma

Microrganismi
disponibili dalla
ricerca biotech
dei Partners di
CuboIN

· Colonizzazione della rizosfera, competizione dello spazio e sottrazione del
nutrimento utile per lo sviluppo e diffusione dei funghi patogeni
· Produzione di composti (auxine e proteine) che limitano e ostacolano lo sviluppo
dei funghi patogeni
· Produzione di enzimi chitinolitici e parassitizzazione delle ife
· Mobilizzazione dei fosfati

Azione del Clonostachys
· Parassitizzazione degli sclerozi
· Produzione di metaboliti
· Microganismo endofita (”organismo vegetale che vive all’interno di un altro
organismo vegetale”)
· Competizione degli spazi e dei nutrienti;
· Collateralmente può agire anche contro nematodi

AZIONE DI FITORISANAMENTO DEI SUOLI IN AREE SENSIBILI PER LA PERCOLAZIONE
IN FALDA FREATICA E/O L’ACCUMULO NEGLI ORIZZONTI SUPERFICIALI

Accumulo dei metalli
preferibilmente nella porzione
epigea della pianta

Piante iperaccumulatrici
u Crescita rapida
u Radici profonde
u Facilità di propagazione
u Capacità di accumulo e tolleranza del metallo
di interesse (0.1 – 1% del peso secco)

FITOESTRAZIONE:
prelievo dal suolo di
nitrati da liquame,
metalli, metalli
pesanti

«Progetto Territorio Nutraceutico dei Calanchi di Murgia»
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Ottimizzazione della
risorsa idrica.
Dalla fertirrigazione a goccia
di colture estensive alla
pacciamatura eco-degradabile
per coltivazioni in regime di
«aridocoltura assistita» .

PACCIAMATURA
ECO-DEGRADABILE PER
SEMINA DI COLTURE
ERBACEE NON IRRIGUE CON
GESTIONE IN «WATER
CONSERVATION» :
DALLA PIANURA PADANA
ALLA SICILIA

IRRIGAZIONE A GOCCIA
CON FERTIRRIGAZIONE:
ECONOMIA NEI CONSUMI
IDRICI ED ELEVATA
PRODUTTIVITÀ

Triangolo granulometrico
(rielaborato da USDA–United Staes
Department of Agriculture) per la
classificazione funzionale dei terreni
rispetto alla tessitura.
TIPOLOGIA SUOLO

Evaporimetro
( FAO Class-APAN )

COLORE
AREA

SABBIOSO
SABBIO-LIMOSO
A

LIMO-SABBIOSO

LI

AL
AS
FLA

ARGILLOSO

A

LL

MEDIO IMPASTO
FRANCO-ARGILLOSO

GI

M

O

AR

LIMO-ARGILLOSO

FA
FSA
F

FL

FS

L

SABBIA

SF

S

CALENDARI APPLICABILI PER DOPPIO CICLO ANNUALE DI
MAIS PER INSILATO IN AGROECOSISTEMI ITALIANI

AREE APPENNINICHE E INTERNE
SUD E ISOLE

ITALIA DEL NORD E CENTRALE

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

CLASSE FAO 500-600
eco-pacciamato

micro-irriguo a goccia

Da 0 a 2 irrigazioni = 0-1.000 mc/Ha

10 irrigazioni = 1.500 mc/Ha

CLASSE FAO 400
eco-pacciamato
0 irrigazioni = 0 mc/Ha

CLASSE FAO 300
eco-pacciamato
0 irrigazioni = 0 mc/Ha

CLASSE FAO 200
eco-pacciamato
0 irrigazioni = 0 mc/Ha

CLASSE FAO 200

CLASSE FAO 300
micro-irriguo a goccia
12 irrigazioni = 1.800 mc/Ha
CLASSE FAO 400
micro-irriguo a goccia
12 irrigazioni = 1.800 mc/Ha
CLASSE FAO 500-600
micro-irriguo a goccia
16 irrigazioni = 1.920 mc/Ha

INDICE DI UTILIZZO IDRICO PER UNITÀ DI S.S. PRODOTTA
Mais in coltura intensiva
a) Classe FAO 700 non irriguo con pacciamatura biodegradabile 1° raccolto
► 0 m3 / 65 tons/Ha = 0 lt/kg s.s. silomais
b) Classe FAO 700 irriguo a pioggia (semovente) 1° raccolto
► 4.000 m3 / 60 tons/Ha = 202 lt/kg s.s. silomais
c) Classe FAO 700 irriguo a scorrimento 1° raccolto
► 8.000 m3 / 55 tons/Ha = 441 lt/kg s.s. silomais
d) Classe FAO 700 irriguo a goccia 1° raccolto
► 1.500 m3 / 75 tons/Ha = 61 lt/kg s.s.

silomais

e) Classe FAO 600 irriguo a goccia 2° raccolto
► 2.000 m3 / 65 tons/Ha = 93 lt/kg s.s. silomais
f)

Classe FAO 500 irriguo a pioggia (semovente) 2° raccolto “post-triticale”
► 4.000 m3 / 50 tons/Ha = 242 lt/kg s.s. silomais

g) Classe FAO 700 irriguo a pioggia (semovente) con pacciamatura biodegradabile 2° raccolto
“post-triticale” ► 1.500 m3 / 63 tons/Ha = 72 lt/kg s.s. silomais
h) Classe FAO 500 irriguo a pioggia (semovente) con pacciamatura biodegradabile 2° raccolto
“mais-post-mais” ► 1.500 m3 / 55 tons/Ha = 83 lt/kg s.s. silomais

Comparazione: Riso in sommersione, Pianura Padana Piemonte-Lombardia
i)

Produzione = 6,50 tons/Ha al 13% tenore idrico (87% s.s.)
► Consumo irriguo in sommersione = 13.000 m3/Ha/anno = 2.299

lt/kg s.s. risone

LE PRINCIPALI SPECIE ERBACEE PER ALIMENTAZIONE UMANA, ZOOTECNIA E
BIODIGESTIONE ANAEROBICA NEGLI AGROECOSISTEMI ITALIANI
COLTURE
E CICLI
COLTURALI
FRUIBILI

TIPOLOGIA
FEEDSTUFF /
FEEDSTOCK
(BIOMASSA
DIGERIBILE)

MAIS 1A EPOCA
DI SEMINA
MAIS e SORGO
2° RACCOLTO
POST-CEREALE
VERNINO
MAIS e SORGO
2° RACCOLTO
POST-MAIS
CEREALI VERNINI

SORGO FIBRA
2° RACCOLTO
SORGO DA
GRANELLA
2° RACCOLTO
GIRASOLE DA
GRANELLA E
INSILATO
RISO IRRIGUO
NON SOMMERSO

GRANELLA
SECCA DA
PRODUZIONE
INTEGRATA,
BIOLOGICA,
«TOXIN-FREE»
INSILATO
INTEGRALE
PER
ZOOTECNIA
E BIODIGESTIONE
ANAEROBICA

GRANELLA
SECCA

VOCAZIONE GEOGRAFICA
( * MIN

**** MAx )

VOCAZIONE TECNICA

AGRONOMICA (* MIN **** MAX)

ITALIA
NORD

ITALIA
CENTRO

ITALIA SUD
& ISOLE

ECOPACCIAMATURA

IRRIGUO
PIOGGIAGOCCIA

ARIDOCOLTURA
CLASSICA

****

****

****

****

****

NO

****

****

****

****

****

NO

****

NO

NO

NO

****

CON

1/2

***
***
***

****
***
**

****
***
**

IRRIGAZIONI

NO

**

NO

***

****

****

NO

****

NO

**

****

****

*

****

****

***

***

****
****

**

NO

Lo stato dell’arte delle macchine pacciama-seminatrici

MACCHINA COMBINATA PACCIAMA-SEMINATRICE AD EFFETTO
PNEUMATICO, DISPONIBILE DAL 2016
Macchina combinata a doppio circuito pneumatico con singolo passaggio comprensivo di
erpicatura di affinamento terreno, stesura film plastico, semina pneumatica di precisione
Disponibile per mais, sorgo, girasole, arachide, cotone.

Densità di 7,5 - 8,8 semi / mq.

Perfetta germinazione in coltura di mais, con evidente effetto di
movimentazione di acqua dal sottosuolo: l’acqua viene spostata dagli
orizzonti sotterranei sottoforma di vapore, e condensa a contatto con il
telo di plastica in superficie invece di evaporare
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Applicazione di modelli innovativi di «Certificazione
della qualità e dell’Origine» ad hoc
Focus sul sistema integrato di tecnologia innovativa
di caratterizzazione, certificazione e valorizzazione
territoriale e patrimoniale del prodotto di filiera
GLOCAL GAP ®
con il disciplinare «AD HOC»

per l’ «AGRICULTURA DI PRECISIONE
DI PUGLIA»

IL « MODELLO CERTIFICATIVO» GLOCAL GAP ®

VALORIZZAZIONE DELLA « AGRICULTURA DI PRECISIONE DII PUGLIA»
( G.A.P. = acronimo di Good Agricultural Practices, alias «Buone Pratiche»)
PROGETTO INTEGRATO DI CERTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
Il sistema Integrato GLOCAL GAP ® comprende una serie di elementi, ciascuno dei quali
autoreferenziato e quindi utilizzabile in modo indipendente dalla Comunità Rurale Locale.
1.

Fruizione del DISCIPLINARE DI PRODUZIONE A TERRITORIALITÀ DEFINITA del
«AGRICULTURA DI PRECISIONE DEI CALANCHI» con procedura GLOCAL GAP ®

2.

Accreditamento della TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE e del MARCHIO
DI RICONOSCIMENTO del prodotto «AGRICULTURA DI PRECISIONE DEI
CALANCHI» secondo i paradigmi della «Société Mondiale des Créateurs» (copertura
brevettuale mondiale a titolo di invenzione)

3.

Iter di concessione di «Product of Italy - Marchio di origine in Italia», riconosciuto dal
Ministero dello Sviluppo Economico «Product of Italy ® Made by Italians»

4.

Applicazione di Droni volanti per Precision Tracking ( «Monitoring & Territorial HyperView - Geo-Traceability & Geo-Assessment» )

LA COMPONENTE «FOOD SAFETY – QUALITÀ IGIENICO-SANITARIA»
PROTOCOLLO ISO – 22000 PER LA CERTIFICAZIONE GLOCAL-GAP ®
Lo standard ISO 22000:2005 è applicato su base volontaria dagli operatori delle filiere
agroalimentari.
È stato pubblicato dall'Ente di normazione internazionale ISO nel settembre 2005 al fine di
armonizzare gli standard (nazionali e internazionali) preesistenti in materia di sicurezza
alimentare e analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP).
Lo standard è stato scritto da un gruppo di lavoro composto da esperti provenienti da 23
diverse nazioni e da rappresentanti di organizzazioni internazionali, quali Codex
Alimentarius Commission, Associazione internazionale Hotels & Restaurants, Global Food
Safety Initiative (GFSI) e Confederazione delle industrie agro-alimentari dell'Unione
europea (CIAA).
Lo standard è basato sui principi dell'HACCP definiti dal Codex Alimentarius, ed integra
numerosi elementi e principi dei precedenti schemi ISO 9001 e ISO 14001.
ISO-22000 può essere adottato da tutti gli operatori della filiera agroalimentare, non solo
direttamente coinvolti nel processo di produzione degli alimenti ma anche indirettamente
afferenti al filiera (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia e derattizzazione, etc.).
Ogni singolo anello nella «supply chain» è responsabile dell'applicazione dello standard,
che non è rivolto alla certificazione dell'intera filiera.
Sebbene non obbligatorio, questo standard si pone come punto di riferimento per gli
operatori agroalimentari per l'applicazione dei regolamenti internazionali, comunitari, e
nazionali in materia di igiene e sicurezza alimentare.

IL CERTIFICATO GLOCAL-GAP

Comunità Rurale dell’Agro Andriese

GLOCAL GAP ® Certification Scheme
«AGRICULTURA DI PRECISIONE DEI CALANCHI» from the
territory of the Region of Puglia (Italy) following the quality

Andria, Italy, 29th December 2017.

LA METODOLOGIA DI
CERTIFICAZIONE DELL’ORIGINE
ITALIANA DEL PRODOTTO

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
RICONOSCIMENTO
MINISTERIALE DEL MARCHIO DI
CERTIFICAZIONE
«PRODUCT OF ITALY»
10 FEBBRAIO 2014
BENEFICIARIO:
PROF. DR. ALESSANDRO ARIOLI

IL MARCHIO DI ORIGINE CERTIFICATA E TRACCIABILITÀ
«PRODUCT OF ITALY»
Codeste tre differenti tipologie di marchio qualificano le differenti situazioni nelle
quali si declina una «caratterizzazione di provenienza» legata al Product of Italy®

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’INNOVAZIONE 1/4

PREMESSA
·

SCOPO: “proteggere e sviluppare gli investimenti innovativi”.

·

SETTORI ECONOMICI: qualsiasi settore, con privilegio per la Green Economy.

L’ OMC (WTO) ha riconosciuto il diritto che detengono gli autori sul proprio lavoro oltre alle
proprie opere artistiche.
·

La registrazione autentica l’identità del richiedente e assegna una data certa del
deposito.

Documenti necessari ex-ante l’azione di tutela:
·

·

accordo di riservatezza tra European Union Experts e l’Autore (NCNDA – Non
Disclosure Non Circumvention Agreement) - proteggere sia l'inventore sia i
protocolli di tutela);
accordo economico di cooperazione per il deposito della richiesta di tutela della
proprietà intellettuale (preventivo costi, eventuali condivisioni).

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’INNOVAZIONE 2/4

PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE COSTRUITA IN 3 FASI
A) Presentazione iniziale con registrazione legale = ottenimento di “data di
anteriorità” attraverso un Certificato di Registrazione presso una sede di
avvocatura, oppure presso organismo autorizzato
· La data di registrazione puo riferisi a eventi anteriori di 2 anni rispetto alla data
di registrazione, e questo aspetto dev’essere documentato (Es. “Procedimento
di tutela di un’innovazione di concetto sviluppatasi nel tempo”).
· Tempo indicativamente richiesto = una settimana dalla presentazione di tuti i
documenti richiesti.
2.500 €
·
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ESEMPIO documentale applicativo
Il macchinario / procedimento “ TITOLO INVENZIONE

®“

nasce con il procedimento qui

descritto, e cioé:
· dal (brevetto N° IT .........depositato il ........ presso il Ministero dello Sviluppo
Economico -Ufficio Brevetti e Marchi -);
oppure:
· dalla descrizione tecnica in allegato.
Il procedimento è tutelato altresì dal Diritto di Autore, suffragato dal deposito di diverse
prove documentarie ad anteriori e posteriori.
La ricerca, le prove e/o i prototipi, sviluppati confermano che, per un’utilizzazione ottimale,
l’applicazione tecnico-economica dovrà seguire le caratteristiche riportate nelle Schede
®
Tecniche Allegate .
Tutto ció che é riportato sulla documentazione allegata, e cioè: (i) contenuti, (ii) testi, (iii)
immagini, (iv) logo/logos, (v) lavoro artistico e (vi) grafica sono di proprietà del sottoscritto
Soggetto; essi sono protetti dal diritto d´autore nonché dal diritto di proprietá intellettuale.
Sará quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, e/o riprodurre
qualsiasi frase, contento e/o immagine, anche parzialmente, che sia inserito nel presente
documento in quanto “frutto del lavoro e dell´intelletto dell´autore stesso”.
É vietata la copia e/o la riproduzione, anche parziale, di contenuti e/o immagini in qualsiasi
forma.
É vietata la redistribuzione e la pubblicazione di contenuti e immagini non autorizzate
espressamente dall´autore.
Copyright

©

2012 – 2092 “All Rights Reserved”.
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L’autore è a disposizione per qualsiasi
approfondimento ed evoluzione.
Torino, Dicembre 2017.
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