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produrre progetti di integrazione 
tra imprese, per crescere dimen-
sionalmente e qualitativamente, e 
nell’accrescere il livello di interna-
zionalizzare delle nostre attività.

L’Anca ha di recente avanzato 

precise richieste al Ministero 

delle Politiche Agricole: quali? 
Le richieste hanno riguardato i 
contratti di fi liera; il credito d’im-
posta (che resta uno strumento 
utile e innovativo); un nuovo fon-
do rotativo per il sostegno all’inve-
stimento e all’innovazione (fi nan-
ziaria 2005); maggiore chiarezza 
nel riconoscimento quale OP delle 
multiregionali. 

In conclusione, cooperare, crea-

re valore, condividere: sono an-

cora parole d’ordine per l’Anca?

Sì, e lo sono ancor di più oggi, in 
una realtà all’interno della quale 
non possiamo presuntuosamente 
considerarci autosuffi cienti; ab-
biamo bisogno di partnership che 
creino le condizioni per persegui-
re due obiettivi: la tutela del red-
dito degli imprenditori agricoli a 
noi associati, ma da altri utilmen-
te rappresentati in quanto singoli 
imprenditori, e la crescita della 
competitività dell’agroalimentare 
italiano.
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Intervista a Sergio Nasi, presidente ANCA Legacoop (Associazione nazionale cooperative agroalimentari)

RILANCIARE 
IL SETTORE
AGRICOLO
ALIMENTARE
Il bienno 2003-2004 ha registra-

to un concreto impegno delle im-

prese della cooperazione agroa-

limentare nella direzione della 

integrazione. In che modo? 

L’impegno del nostro tessuto di 
imprese è andato nella direzio-
ne della costruzione di elementi 
sistemici di cui l’economia in-
dustriale italiana in generale, e 
l’agroalimentare in particolare, 
hanno bisogno. Solo per fare qual-
che esempio: Granlatte/granarolo 
ha acquisito Yomo, marchio stori-
co per lo yogurt; Cantine Coopera-
tive Riunite ha acquisito Maschio, 
marchio storico nei vini spuman-
ti; Apofruit, nel sud Italia, ha ul-
teriormente sviluppato la sua rete 
attraverso importanti fusioni.

Qual è la realtà dell’economia 

cooperativa nell’agrolimentare?

Un primo dato importante riguar-
da la crescita del valore dei confe-
rimenti, che tra 1999 e 2003 sono 

aumentati del  27%.
Questo dato, uno dei pilastri della 
mutualità cooperativa, è testimo-
ne della solidità di un rapporto di 
fi ducia verso la cooperativa, da 
parte degli imprenditori agricoli 
associati, ed è anche indice del ri-
conoscimento di utilità dello stru-
mento cooperativo stesso.
Nello stesso arco temporale il va-
lore aggiunto ha segnato +31%. 
L’uno e l’altro elemento sono ov-
viamente costitutivi, seppur non 
esclusivi, della crescita del fat-
turato, dal +48% del 1999-2003 
al 52% con l’aggiunta delle stime 
2004.

Questa situazione positiva si 

ritrova anche nel contesto eco-

nomico più generale di vostra 

appartenenza?

Non proprio. Si rilevano, infatti, 
performance economiche e di-
namiche di posizionamento sui 
mercati che destano serie preoc-

cupazioni: dalla fl essione, strut-
turale perché in tendenza ormai 
di medio periodo, della redditività 
(per numerosi comparti) dell’im-
presa agricola o zootecnica e del 
segmento industriale dell’agroin-
dustria alla fl essione della redditi-
vità della grande distribuzione.
Sono tutti dati che testimoniano 
un impoverimento nel processo 
di formazione del valore, e conse-
guentemente la crescita di confl itti 
relativamente alla sua ridistribu-
zione. Non mancano le preoccupa-
zioni per questo stato di cose.

Quali sono le aspettative per il 

2005? 

Dalle prime analisi non sembre-
rebbero esserci segnali di una in-
versione di rotta.
L’interrogativo è se ci troviamo 
di fronte a un declino probabil-
mente non tanto dei contenuti di 
valore delle attività economiche 
del settore, ma della complessiva 
capacità competitiva, della capa-
cità dell’agroalimentare italiano 
a mettersi in armonia con scenari 
che propongono mercati più gran-
di nella dimensione e più aperti 
nell’accesso e perciò più compe-
titivi.
Guardiamo inoltre con preoccu-
pazione al moltiplicarsi delle oc-
casioni di intervento dello stato, 

iniziati proprio in ambito agroali-
mentare, ma oggi estesi anche in 
altri settori.

Quali i suggerimenti che Anca 

si sente di avanzare?

Abbiamo bisogno di capire il più 
rapidamente possibile come pos-
siamo metterci in armonia con le 
dinamiche dell’economia globale, 
come possiamo invertire una con-
dizione di impoverimento dei mec-
canismi di creazione di valore.
Pensiamo che sarebbe utile che 
Governo, Regioni e imprenditoria 
agricola e agroindustriale trovas-
sero luoghi e modalità per pensare 
a una nuova stagione di “politiche 
e strumentazioni economiche di 
settore”.

La riforma della Pac porterà 

miglioramenti? 

Non si può pensare che, come per 
incanto, dopo questa profonda ri-
forma della PAC, i destini dell’agri-
coltura europea evolveranno auto-
maticamente in modo virtuoso.
Il disaccopiamento forse, ce lo 
auguriamo, farà gli agricoltori più 
liberi, non necessariamente più 
ricchi.
Per ciò che ci riguarda, crediamo 
che l’impegno della cooperazione 
agroalimentare debba consistere 
prioritariamente nel sollecitare e 



ANNO 5 - NUMERO 4 - DICEMBRE 2004

culture

appear that a trend inversion is 
anything but imminent.
The question is whether we are 
faced with a decline not so much 
of the value of sectorial econo-
mic activities, but rather their 
overall competitive capacity. In 
other words, the ability the Italian 
agroindustrial sector has to deal 
positively with scenarios which 
propose larger, more accessible, 
and consequently more competiti-
ve markets.
We are also worried that the oppor-
tunities the state has to intervene 
will increase, something which 
was started in the agroindustrial 
sector but has now been extended 
to other sectors.

How would ANCA advise com-

panies to deal with the situa-

tion?

We need to understand, as soon as 
possible, how we can successfully 
deal with the dynamics of the glo-
bal economy, and what we can do 
to invert a situation which is cur-
rently leading to the impoverish-
ment of value producing mechani-
sms.
We believe it would be useful for 
the national and regional govern-
ment, and farming and agroindu-
strial companies to fi nd ways of 
devising a new season of “sectorial 
economic instruments and poli-
cies”.

Will the PAC reform lead to an 

improvement?

We do not believe that the fate of 
the European agroindustrial sector 
will automatically evolve positively 
just because there has been this ra-
dical PAC reform,.
Perhaps de-coupling will make far-
mers freer - and indeed we hope 
this will be the case - but not ne-
cessarily richer.
As far as our organisation is con-
cerned, we believe that the commit-
ment of agroindustrial cooperation 
should consist mainly in pressing 
for and drawing up projects for 
integration between companies. 

RELAUNCHING
THE ITALIAN
AGROINDUSTRIAL 
SECTOR
Interview with Sergio Nasi, Chair-

man of ANCA (Associazione na-

zionale cooperative agroalimentari 

National Association of Agroindu-

strial Cooperatives)

 
In 2003 and 2004, companies in 

the agroindustrial sector made a 

marked commitment to working 

towards integration. How was 

this done?

Our companies’ commitment was 
to create those systemic elemen-
ts required by the Italian indu-
strial economy, in general, and 
the agroindustrial economy, in 
particular. To give but a few exam-
ples, GRANLATTER/GRANAROLO 
purchased YOMO, the famous yo-
gurt trademark; CANTINE COO-
PERTIVE RIUNITE purchased 
MASCHIO, the famous sparkling 
wine trademark; in southern Italy, 
APOFRUIT further developed its 
network by means of a number of 
important mergers. 

What is the current state of 

the cooperative economy in the 

agroindustrial sector?

One signifi cant fi gure is the increa-
se in the value of contributions, 
which rose by 27% between 1999 
and 2003.
This datum, one of the mainstays 
of cooperative mutual aid, proves 
the soundness of the relationship 
associate agricultural entrepre-
neurs have with ANCA. It also 
shows they trust our organisation 
and acknowledge its usefulness.
Added value was registered as 
being +31% for the same period. 
Both factors are constituent, al-
though indeed not exclusive, parts 
of the increase in turnover. Said 
turnover has risen from 48% during 
the 1999-2003 period, to 52% with 
the addition of the 2004 forecasts.

Does this positive situation 

also recur in the more general 

economic context to which you 

belong?  
Well, not exactly. Some of the eco-
nomic and dynamic performances 
of market positions have caused 
serious worry. These range from a 
drop in the profi tability of several 
sectors of agricultural and zoote-
chnical companies and the indu-
strial segment of the agroindustrial 
sector (now a medium-term, thus 
structural, trend), to the drop in 
profi tability registered for the lar-
ge-scale retail trade.    
These data contribute to confi r-
ming the weakened state of the 
value formation process and, 
consequently, the increase in con-
fl icts regarding its redistribution, 
a situation which has caused huge 
concern in the sector.

What are the 2005 forecasts?

From the initial analyses it would 

This will enable them to expand 
in size and increase the quality of 
the produce they offer, as well as 
raising the level of internationali-
sation of our activities.

ANCA recently forwarded pre-

cise applications to the Mini-

stry for Agricultural Policies. 

What were they?

The requests concerned produc-
tion line contracts; tax credit 
(which is still both a useful and 
innovative instrument); a new 
rotating fund for backing invest-
ments and innovation (2005 Fi-
nancial Act); and more clarity in 
acknowledging multi-regional or-
ganisations as being Producers’ 
organisations.

To conclude, therefore, coo-

peration, creating value and 

sharing are still key words for 

ANCA?

Most certainly, and even more 
so today in a situation in which 
we cannot and indeed must not 
conceitedly consider ourselves 
to be self-suffi cient. We need 
partnerships which create the 
conditions necessary to pursue 
two aims, namely protecting our 
associated farmers’ income  from 
others which, being individual 
entrepreneurs, are well-repre-
sented, and increasing the com-
petitiveness of the Italian agroin-
dustrial sector.
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Dimmi cosa mangi ... e non solo ti 
dirò chi sei, ma anche quali sono 
le tue condizioni di salute. È que-
sta una postilla necessaria che da 
alcuni decenni si è inserita a com-
pletamento del vecchio adagio po-
polare conosciuto in tutto il mon-
do. Ed è stato soprattutto grazie 
agli studi di Ancel Keys, scienziato 
statunitense scomparso lo scorso 
novembre all’età di cento anni, che 
la correlazione tra alimentazione e 
condizioni di salute ha avuto tutta 
l’attenzione che merita. Al nome 
di Keys, in particolare, è legata la 
“scoperta” e valorizzazione della 
cosiddetta “dieta mediterranea” 
che ancora oggi, pur tra dilaganti 
mode alimentari tra le più bizzare 
e disparate, si conferma come una 
scelta alimentare valida, in grado 
di garantire effi cienza fi sica e tute-
la della salute.

Ancel Keys: 
dalla razione K alla dieta mediterranea
Keys arrivò a riconoscere il primato 
della dieta mediterranea in seguito 
ad una serie di ricerche che gli ven-
nero commissionate dal Pentago-
no: nel corso della seconda guerra 
mondiale, infatti, in qualità di assi-
stente speciale del segretario della 
guerra, sviluppò la razione che, in 
suo onore, venne chiamata “razio-
ne K”. Si trattava di una specie di 
cestino da pranzo, che al suo inter-
no conteneva i viveri necessari ai 
soldati impegnati in battaglia: car-
ne in scatola, cioccolato fondente, 
latte in tubetto, cracker e gallette, 
qualche biscotto, alimenti di varia 
natura che avrebbero dovuto ap-
portare tutti i principi nutritivi es-
senziali. In seguito gli studi e gli in-
teressi dello scienziato, che per più 
di trenta anni fu anche consulente 
della Organizzazione mondiale del-
la Salute, si rivolsero alla inedia 
e alle sue conseguenze sul fi sico, 
oltre che alla stretta correlazione 
esistente tra dieta, colesterolo e 
malattie cardiache (al punto da far-

gli meritare il nomignolo di “dottor 
colesterolo”). A Keys si deve l’in-
tuizione del valore strategico della 
prevenzione alimentare per evitare 
l’insorgenza di alcune patologie (a 
carico, principalmente, del sistema 
coronarico); non è un caso che il 
libro, scritto a quattro mani con la 
moglie, e intitolato “Mangia bene 
e starai meglio”, divenne un best 
seller.

La dieta mediterranea
Alla base della dieta mediterranea 
individuata da Keys c’è la combi-
nazione di tutti i principi nutrizio-
nali, che vanno apportati al fi sico 
secondo quantitativi variabili, ma 
senza che uno sia esclusivo. E’ il 
principio della cosiddetta piramide 
alimentare: ci sono alimenti basila-
ri per l’uomo, dei quali non si do-
vrebbe fare a meno, e che possono 
essere consumati con una frequen-
za giornaliera (collocati idealmen-
te alla base della piramide nutri-
zionale), mentre man mano che si 
procede verso il vertice si trovano 
prodotti il cui consumo andrebbe 
limitato, per evitare problemi al fi -
sico ed alla salute.

Percorrendo la piramide dal basso 
all’alto la prima sezione che si in-
contra, prima ancora di imbattersi 
negli alimenti appena ricordati, è 
quella della attività fi sica quotidia-
na. Non passa del resto giorno in 
cui, soprattutto oggi, i mezzi di co-
municazione di massa non ripetano 
che muoversi fa bene: la sedenta-
rietà è nemica della salute, bastano 
pochi accorgimenti (fare le scale 
anziché andare in ascensore, usa-
re la bicicletta, camminare dopo 
i pasti) per migliorare il tenore di 
vita quotidiano e bruciare calorie. 
Già Keys, nei primi anni cinquanta, 
aveva messo in luce come la tele-
visione inducesse ad una eccessiva 
sedentarietà e stimolasse il consu-
mo di cibi dall’apporto calorico ele-
vato. Considerazione che ancora ai 
nostri giorni mantiene un evidente 
fondamento di verità.
Se il primo mattone della pirami-
de nutrizionale è dunque dato dal 
moto, al secondo posto troviamo 
pane, pasta, riso, patate, cibi ric-
chi di amido e glucidi, componenti 
imprescindibili della dieta di ogni 
giorno (a patto però che non siano 
gli unici, come invece purtroppo 

succede in molti paesi del sud del 
mondo, dove la malnutrizione e la 
fame mietono vittime ogni gior-
no).
Anche frutta, legumi e ortaggi an-
drebbero assunti quotidianamente: 
apportano principalmente vitami-
ne, acqua, sono poveri di grassi 
(ma anche di proteine, quindi non 
bastano da soli), facili da digerire, 
dal basso apporto calorico e dal 
buon contenuto di fi bre. Negli ulti-
mi anni, soprattutto, anche in Italia 
si è assistito ad una rapida crescita 
del consumo di questi prodotti.
Di fondamentale importanza nella 
dieta mediterranea è poi l’olio ex-
travergine di oliva, fonte di acidi 
grassi essenziali, il quale, al pari 
del latte e dei suoi derivati, dovreb-
be essere sempre sulle tavole dei 
consumatori (pur senza eccedere).
Per il pesce si consiglia invece un 
consumo settimanale: come vali-
da alternativa alla carne apporta 
proteine, sali minerali e vitamine, 
ed è risultato particolarmente in-
dicato nella prevenzione di malat-
tie a carico del sistema cardiaco 
(se consumato almeno due volte 
a settimana). Spazio anche a car-
ni bianche e uova (non superando 
dosi settimanali). Le carni di altro 
tipo vengono collocate, invece, al 
vertice della piramide, con l’invito 
a non abusarne.

DIETA 
MEDITERRANEA,
RICETTA
DI QUALITÀ
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THE MEDITERRANEAN 
DIET THE KEY TO 
HEALTHY LIVING

You are what you eat, and not 
only.........what you eat also deter-
mines your health conditions. For 
the past few decades, this note 
has been added to an old proverb 
used all over the world. It is mainly 
thanks to the studies carried out by 
Ancel Keys, an American scientist 
who passed away in November at 
the age of one hundred, that the 
link between diet and health condi-
tions have received due attention. 
The “discovery” and development 
of the so-called Mediterranean 
diet is inextricably linked with the 
name Keys. Even nowadays, with 
the myriad of weird and varied 
diets we are pushed to follow, it is 
still confi rmed as being an excel-
lent choice, guaranteeing physical 
fi tness and good health.

Ancel Keys: from the K ration to the 
Mediterranean Diet
Keys recognised the importance of 
the Mediterranean Diet following 
research he was commissioned 
to carry out by the Pentagon. Du-
ring World War II, in fact, as spe-
cial assistant to the War Secretary, 
he developed rations which came 
to be known as “K rations” in his 
honour. Said ration was a sort of 
lunch box containing the supplies 
necessary for soldiers in battle. It 
comprised a tinned meat product, 
plain chocolate, powdered milk, 
crackers and biscuits , and various 
other kinds of food it was believed 
provided soldiers with all the es-
sential nutritional principles. After 
the war, the scientist concentrated 
his studies on starvation and its 
effects on the body, as well as the 
tight link between diet and heart 
disease. His interest in this topic 
led him to be nicknamed “Mr. Cho-
lesterol”. Keys was also a World 
Health Organisation consultant for 
over thirty years. He understood 
the strategic value of using diet as 

a preventive measure to stave off 
a number of pathologies (mainly 
those of the coronary system). It 
comes as no surprise, in fact, that 
the book Keys wrote together with 
his chemist wife Margaret “Eat 
well and Stay Well” became a be-
stseller.

The Mediterranean diet
The basis of the Mediterranean diet 
individualised by Keys comprises a 
combination of all the nutritional 
principles, consumed in different 
quantities, without any one being 
exclusive. It is the principle of the 
so-called food pyramid, namely 
that some foods are fundamental 
to man and must therefore be ea-
ten, even on a daily basis (ideally 
set at the base of the nutritional 
pyramid). Towards the top are 
those foods which should only be 
consumed in limited quantities, in 
order to prevent the onset of heal-
th problems.
At the very bottom of the pyramid, 
even before the foods mentioned 
above, comes daily physical acti-
vity. At present, not a day goes by 
without one of the mass media rei-
terating the fact that physical acti-
vity is good for us all. A sedentary 

life is an enemy to our health, 
and a few small actions, such as 
taking the stairs instead of the 
lift, cycling, and taking a walk 
after meals, will improve the 
standard of daily life and burn 
calories. At the beginning of the 
fi fties, Keys, had already stressed 
how television leads to an exces-
sively sedentary lifestyle and 
encourages the consumption of 
high calorie foods. This is still 
true today. Whilst the base of the 
nutritional pyramid is physical 
activity, the second layer inclu-
des bread, pasta, rice, potatoes, 
or better foods which are rich 
in starch and glucides. Although 
they are indeed essential com-
ponents of our daily diet, they 
must not be the only ones. Un-
fortunately, this occurs in many 
countries in the southern hemi-
sphere, where malnutrition and 
famine take a heavy toll of victi-
ms every day. Fruit, pulses, and 
vegetables should be consumed 
daily. They provide us with vita-
mins and water, contain little fat 
(but also little protein so are not 
enough on their own), are easy to 
digest, low in calories and have a 
good fi bre content. Over the past 
few years, there has been a ra-
pid increase in the consumption 
of these products, also in Italy. 
Extra-virgin olive oil is of funda-
mental importance to the Medi-
terranean diet, as it is a source 
of essential fatty acids. On a par 
with milk and its by-products, it 
should always be present on the 
meal table, but must not be con-
sumed in excessive quantities. 
A weekly consumption of fi sh 
is recommended as a valid al-
ternative to meat, as it provides 
the body with proteins, mineral 
salts and vitamins. If consumed 
at least twice a week, it is a parti-
cularly effi cient preventive mea-
sure against heart disease. 
White meats and eggs should 
also be eaten a couple of times 
a week. Other types of meat are 
set at the very top of the pyra-
mid, so should only be consu-
med sparingly.
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NEWS
All’Italia il primato di qualità
Un nuovo primato tutto italiano è quello che consacra il Belpaese alla 
vetta più alta della graduatoria sui prodotti a marchio Dop e Igp in ambi-
to comunitario. L’Italia, con il 21% dei riconoscimenti totali, può vantare 
oggi ben 145 prodotti tra quelli con etichetta Denominazione di Origine 
Protetta e Identifi cazione Geografi ca Protetta. 
I riconoscimenti Dop e Igp, che certifi cano la qualità dei prodotti caratte-
ristici della dieta mediterranea, rappresentano un valore aggiunto di no-
tevole importanza nella promozione dell’immagine dell’Italia sui mercati 
internazionali e, oltre a tutelare il consumatore, rispondono alle esigenze 
di nuove nicchie di mercato. 
Sul fronte della tutela di questi marchi, è entrato in vigore il 30 dicembre 
2004 il decreto legislativo (n. 297 del 19/11/04) che prevede sanzioni pe-
cuniarie consistenti (oltre a provvedimenti di natura penale per frode in 
commercio) per chi imiti un prodotto Dop o Igp. Verranno perseguiti, in 
particolare, l’uso commerciale scorretto della denominazione, l’uso im-
proprio della denominazione e del marchio e il mancato rispetto dei piani 
di controllo degli organismi certifi catori.

Al via il Comitato nazionale 
per la sicurezza alimentare 
Si è insediato uffi cialmente lo scorso 23 dicembre il Comitato nazionale 
per la sicurezza alimentare, l’organo nato dalla collaborazione tra il Mi-
nistero della Salute e quello delle Politiche agricole e forestali, a seguito 
dell’intesa Stato-Regioni e Province autonome del 17 giugno 2004. Il neo-
nato organismo, che rappresenta l’interfaccia italiana dell’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare (Efsa), si occuperà della messa a punto 
di metodi uniformi di valutazione del rischio alimentare; potrà verifi care 
la corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza alimentare e 
alle biotecnologie, anche attraverso programmi di monitoraggio mirati. 
Rappresenterà, inoltre, un importante strumento a tutela dei cittadini.
Del nuovo organismo, presieduto dal Ministro della Salute, fanno parte 
rappresentanti designati dal ministro della Salute e da quello delle Poli-
tiche agricole, nonché dalle Regioni e dalle Provincie autonome, nell’in-
tento di garantire che rientrino nel Comitato tutte le realtà istituzionali 
attive nel campo della sicurezza alimentare. Ad affi ancare questo organi-
smo sarà una Consulta scientifi ca, nella quale confl uiranno esperti di enti 
ed istituti di ricerca nazionali.

Coesistenza: gli impegni delle Regioni
Spetterà alle Regioni presentare entro il 31 dicembre 2005 i piani 

di coesistenza tra le diverse colture. È questa, in sintesi, la novi-

tà  maggiore che rientra nel decreto legge 279 (del 22/11/04), nel 

quale viene fatto, inoltre, riferimento alla necessità di mantene-

re coerenza con le raccomandazioni dell’Unione europea. Il piano 

di coesistenza conterrà le regole tecniche, con particolare riferi-

mento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per 

assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono 

la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei prin-

cipi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

Il provvedimento legislativo defi nisce, in particolare, il quadro 

normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, 

escluse quelle per fi ni di ricerca e sperimentazione, nonché quelle 

convenzionali e biologiche, al fi ne di garantire la libertà di inizia-

tiva economica ed il diritto di scelta dei consumatori.  

Vengono identifi cate come colture transgeniche le coltivazio-

ni che fanno uso di organismi geneticamente modifi cati, mentre 

sono colture biologiche quelle che adottano metodi di produzione 

di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giu-

gno 1991; infi ne, le colture convenzionali sono le coltivazioni che 

non rientrano in quelle precedentemente defi nite. 

Il decreto mira a garantire che l’esercizio di una delle tipologie 

di colture non comprometta lo svolgimento delle altre, e che di 

tutte vengano tutelate le peculiarità e le specifi cità produttive, 

evitando ogni forma di presenza occasionale di sementi di un tipo 

tra quelle di un altro.

L’attuazione delle regole di coesistenza deve inoltre assicurare ai 

consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgeni-

ci e non transgenici. Le coltivazioni transgeniche sono praticate, 

pertanto, all’interno di fi liere di produzione separate rispetto a 

quelle convenzionali e biologiche.



Le attività di esplorazione e collezione delle risorse 
genetiche autoctone, condotte dal Dipartimento di 
Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali, 
hanno permesso di costituire una collezione che 
attualmente comprende oltre 250 varietà locali di 
diverse specie. Queste varietà rappresentano un pa-
trimonio di diversità biologica strettamente connes-
so alla diversità culturale propria delle popolazioni 
che le hanno selezionate nel tempo; patrimonio che 
si sta perdendo e che invece meriterebbe di essere 
conservato e meglio utilizzato. Oggi, tra le opportu-
nità di sviluppo per il settore agricolo italiano, c’è 
la valorizzazione di quei caratteri di qualità e tipi-
cità che distinguono le produzioni agricole locali. 
Gli agricoltori chiedono sempre più una precisa ca-
ratterizzazione delle varietà locali e i consumatori 
tutela e garanzia su ciò che mangiano.  Nell’ambito 
del progetto di ricerca ‘Sviluppo e Caratterizzazio-
ne delle Risorse Genetiche Native in Ortofrutticol-
tura’ fi nanziato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca, alcune varietà locali di fagiolo (Phaseolus 
vulgaris L.) e pomodoro (Lycopersicon esculentum 
Mill.), impiegate nella produzione di prodotti tipici 
nel centro Italia e presenti nella nostra collezione, 
sono state oggetto di uno studio volto a identifi ca-
re i tratti morfologici e genetici che le distinguono 
da altre varietà comunemente presenti sul mercato 
(ricerca condotta da Valeria Negri, Barbara Tiranti 
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INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI POPOLAZIONI AUTOCTONE 
DI FAGIOLO E POMODORO NEL CENTRO ITALIA

AGRICULTURE IN THE CHAIR
Column by the Department of Plant Biology and Agroenvironmental Biotechnologies, University of Perugia.

INDIVIDUALISATION AND CHARACTERISATION OF NATIVE 
BEAN AND TOMATO POPULATIONS IN CENTRAL ITALY 

e Fabio Veronesi). Le varietà locali, insieme a varietà 
comunemente impiegate nelle produzioni ortive, sono 
state caratterizzate utilizzando i descrittori morfolo-
gici internazionali di maggior interesse. Successiva-
mente dalle stesse piante si è provveduto ad estrarre 
il DNA. L’intero gruppo di accessioni è stato poi ana-
lizzato con marcatori molecolari SSR (Simple Sequen-
ce Repeat). Ciascuna accessione ha mostrato tratti 
morfologici e profi li elettroforetici caratteristici che 
mostrano la loro peculiare identità. 
Le informazioni morfologiche e molecolari raccolte 
indicano che il livello di diversità fra ed entro le va-
rietà locali analizzate è di entità sostanzialmente mag-
giore a quello comunemente pensato.  Nel complesso 
i dati indicano che gli agricoltori hanno selezionato 
nel corso del tempo varietà ben differenziate le une 
dalle altre costituite ciascuna da un insieme di geno-
tipi differenti. 
Gli studi condotti possono avere applicazione nella 
certifi cazione dei prodotti, nella richiesta di attribu-
zione di marchi di qualità e nella pianifi cazione di stra-
tegie di conservazione on farm, le uniche ad essere 
adeguate ed effi caci per la salvaguardia della diversità 
genetica di interesse agrario.

Mario Falcinelli - Direttore del Dipartimento di Bio-

logia Vegetale e Biotecnologie Agro-ambientali, Uni-

versità degli Studi di Perugia

The work of exploring and collecting native genetic 
resources carried out by the Department of Vege-
table Biology and Agroenvironmental Biotechnolo-
gies, has made it possible to build up a collection 
which currently counts over 250 local varieties of 
different species. These varieties are a patrimony 
of biological diversity, tightly linked to the cultural 
diversity of the farming populations which have 
chosen them over the years. Sadly, this patrimony is 
slowly dying out, but really deserves to be preserved 
and better utilised. Today, one of the opportunities 
open to the Italian agricultural sector is to develop 
those features of quality and typicality which diffe-
rentiate local agricultural productions. More and 
more often, farmers request the precise characte-
risation of local varieties and the protection of and 
guarantees for consumers regarding what they eat. 
Some local varieties of beans (Phaseolus vulgaris 
L.) and tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.), 
used to manufacture typical, central Italian pro-
ducts were studied as part of the research project 
“Development and Characterisation of Native Gene-
tic Resources in Fruit and Vegetable Crops” funded 
by the Ministry of Universities and Scientifi c and 
Technological Research. These two species are in 
our collection, and have been the object of a study 
which aims to identify the morphological and gene-
tic features which differentiate them from the other 

varieties which are generally present on the market 
(this research was carried out by Valeria Negri, Bar-
bara Tiranti and Fabio Veronesi).
The local varieties, together with varieties which are 
normally used in vegetable crops, were characterised 
using the most interesting international morphologi-
cal markers. The next stage was to extract the DNA 
of these plants. The entire group of plants was then 
analysed using SSR (Simple Sequence Repeat) mole-
cular markers. Each plant had characteristic morpho-
logical features and electrophoretic profi les which 
confi rmed their distinctive identity. The morpholo-
gical and molecular information put together indica-
ted that the level of diversity between and within the 
local varieties analysed is considerably greater than 
commonly imagined.  Overall, the data indicate that 
over the years farmers have selected varieties which 
differ greatly one from another, as each one is formed 
of a different set of genotypes.  The studies carried 
out could be used for certifying produce, making ap-
plications for allocating quality marks, and planning 
on-farm preservation strategies, as these are the only 
ones which are adequate for and effi cient enough to 
safeguard genetic diversity of agricultural interest.

Mario Falcinelli

Head of the Department of Vegetable Biology 

and Agri-Environmental Biotechnologies

NEWS

Italy: a leader for quality
A new, all Italian record has placed the Bel Paese at the very top of the 
table for PDO and PGI mark products within the EU. Registering 21% 
of the total designations, Italy now boasts 145 products bearing either 
a protection of Designation of Origin or protection of Geographical In-
dications label.
The PDO and PGI certify the quality of characteristic products of the 
Mediterranean diet and provide important added value for promoting 
the image of Italy on international markets. Besides protecting consu-
mers, they also respond to the demands of new market niches.   
Legislative Decree no. 297 dated 19/11/04 came into force on the 30th 
December to protect these marks. It provides for substantial pecuniary 
fi nes (besides provisions of a penal nature for acts of fraud while tra-
ding) for anyone attempting to imitate PDO or PGI products. Companies 
and/or individuals engaging in the incorrect commercial use of the desi-
gnation, improper use of the designation and the mark, and demonstra-
ting a lack of respect for the controls carried out by certifying bodies 
will be heavily penalised.

 

Establishment of the national 
food safety committee 
 
The national food safety committee was offi cially established on the 23rd 
December 2004, through collaboration between the Ministries of Health 
and of Agricultural and Forestry Policies, and upon the 17th June 2004 
agreement between State-Regions and independent Provinces. This new 
body is the Italian section of the European Food Safety Authority (Efsa) 
and will single out uniform assessment methods for food risks. It will be 
able to control the correct application of food safety and biotechnology 
standards, also by means of special monitoring programmes. Moreover, 
it will be an important instrument for protecting consumers.
Representatives appointed from the Ministries of Health and of Agricul-
tural Policies, as well as the Regional authorities and independent Pro-
vinces will form part of the new organisation, presided over by the Mi-
nister of Health. It will guarantee that all institutional bodies which are 
active within the sphere of food safety are included in the committee. 
A scientifi c council will support the new structure, bringing together 
experts from national research companies and institutes.

Coexistence: 
commitment of the regional authorities 
The Regional Authorities must present their plans for the coexistence 
of different crops by the 31st December 2005. In short, this is the big-
gest innovation of law by decree no. 279 dated 22nd November 2004, 
in which reference is made to the need to maintain coherence with the 
recommendations of the European Union. The coexistence plan will in-
clude technical standards, with special reference to correct agricultural 
practice; the conditions for and ways of guaranteeing coexistence; and 
provide for instruments, based on the principles of subsidiaries, diffe-
rentiation and suitability, which guarantee collaboration between local 
territorial offi ces. 
The legislative provision determines the minimum requirements for coe-
xistence between transgenic crops, with the exception of those grown 
for the purpose of research and testing, as well as conventional and 
biological crops. This is being done to guarantee freedom of economic 
initiative and consumers’ right to choose.
Crops using genetically modifi ed organisms are singled out as transgenic 
crops, while biological crops are those in which the production methods 
provided for in CEE no. 2092/91 of the Council dated 24th June 1991 are 
used. Lastly, conventional crops are defi ned as being those which do not 
fall in either of the categories above.
The decree aims to guarantee that the use of one of these types of crops 
does not compromise the development of the others, and that the pro-
duction distinctiveness and specifi cness of all of them are protected. 
This will prevent the risk that seeds from one type of cultivation are 
mixed with those of another.
When the rules of coexistence are eventually put into effect, they will 
also have to guarantee that consumers really do have the opportunity to 
choose between transgenic and non-transgenic produce. Thus, transge-
nic crops will be grown completely separately from conventional and 
biological ones.



Plants have taken ages 
to fi nd out intelligent solutions 
to live and reproduce 
in every condition.

We are giving them a hand.


