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La maniFestaZione Dal 29 al 31 marzo nei padiglioni di Umbriafiere 

di alessandro maurilli

Formazione e zootecnia
fondamenta della fiera
Il presidente 
Lazzaro Bogliari 
ci illustra i plus 
di Agriumbria.  
Lo slogan  
di quest’anno: 
“amare la terra, 
amare la vita”

Nei padiglioni di Umbriafiere, a Bastia Um-
bra (Pg) dal 29 al 31 marzo, appuntamen-

to con l’agricoltura con la 51a edizione di una 
delle fiere di riferimento per il Centro Italia 
e non solo
Da oltre mezzo secolo Agriumbria, la mo-
stra nazionale dell’agricoltura, zootecnia e 
alimentazione, mette in mostra l’agricoltura 
italiana di qualità. 
Con questi stessi presupposti si prepara 
per la 51a edizione in programma dal 29 al 
31 marzo 2019, nei padiglioni di Umbriafie-
re, a Bastia Umbra (Pg), con un programma 
sempre più indirizzato alle esigenze degli 
imprenditori di un settore in continua evo-
luzione e crescita costante. 
In vetrina come sempre le migliori tecnolo-

gie e at-
trezzature 
per l ’agri-
coltura , le 
rassegne zo-
otecniche na-
zionali e internazio-
nali e i tanti argomenti di attualità che saran-
no alla base di un momento di confronto tra 
offerta, domanda e mondo scientifico di un 
comparto che è in continuo divenire. 
“Amare la terra, amare la vita” è lo slogan 
scelto per questa nuova edizione che dal 
punto di vista degli espositori ha fatto re-
gistrare come ormai consueto un vero e 
proprio “sold out” con oltre 450 esposito-
ri in rappresentanza di migliaia di marchi, 

Lo scorso anno
la manifestazione 

ha compiuto 50 anni.
Lazzaro Bogliari, sotto, 

presidente di Agriumbria
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e un pubblico che nell’edizio-
ne del 2018 ha superato gli 
80 mila visitatori in tre gior-
ni. Sul sito ufficiale della fiera, 
www.agriumbria.eu, sono di-
sponibili il programma aggior-
nato e il catalogo on line degli 
espositori così da poter orga-
nizzare al meglio la propria visi-
ta ad Agriumbria.

Esiste una ricetta del suc-
cesso? Lo abbiamo chiesto a 
Lazzaro Bogliari, presidente 
di Umbriafiere.
«La qualità è sicuramente il no-
stro punto di partenza, sem-
pre, da 51 anni. Qualità vuol 
dire degli espositori presenti, 
ma anche degli operatori che 
raggiungono nei tre giorni il 
nostro polo fieristico, oltre na-
turalmente a un programma di 
incontri, seminari, convegni e 

approfondimenti tecnici che ormai fanno di Agriumbria un momen-
to importante per tutti per capire in che direzione va l’agricoltura di 
questo Paese e non solo, visto che ogni anno ospitiamo delegazioni 
di buyer da altri paesi del mondo. 
Il programma è pensato per mettere insieme aziende, associazioni 
di categoria e mondo scientifico in un confronto unico. I temi che sa-
ranno sviluppati in maggior modo saranno in particolare quello della 
sostenibilità e quello degli sprechi alimentari a qualche mese dall’ap-
provazione della legge di indirizzo.
Insomma dobbiamo considerare che questo appuntamento rappre-
senta per i fedelissimi un momento di incontro imprescindibile, ma 
anche per le future generazioni un modo per programmare il lavoro 
delle loro imprese in divenire». 

Tra i temi forti come sempre la zootecnia…
«È il nostro fiore all’occhiello e quest’anno per la prima volta avremo 
una novità assoluta, ovvero i concorsi nazionali della Romagnola, del-

Il programma 
zootecnico
Nell’ambito di Agriumbria sono 
previste le seguenti premiazioni:
•   XXVIII Mostra Nazionale  

Bovini Razza Romagnola
•   XVI Mostra Nazionale  

Bovini Razza Limousine
•   VIII Mostra Nazionale  

Bovini Razza Charolaise
•   XXI Mostra Interregionale 

Bovini Razza Frisona Italiana 
•   IV Mostra Interregionale  

Bovini Razza Chianina

La zootecnia, 
con i vari concorsi 
in programma, è uno
dei fiori all’occhiello 
della manifestazione 
di Bastia Umbra (Pg)
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la Charolaise e della Limousine che natural-
mente vanno ad aggiungersi alla lunga lista 
degli altri concorsi che si svolgeranno nei 
ring di questo polo fieristico. 
Ma non è tutto. Dall’anno scorso siamo par-
titi con il progetto Milktec, il salone nel sa-
lone dedicato alla tecnologia per la filiera 
lattiero-casearia. In fiera verranno presen-
tate quindi le ultime tecnologie sul fronte di 
macchine e attrezzatura per la mungitura 
e la lavorazione del latte. A questo aggiun-
giamo gli altri saloni specializzati della fiera 
(Bancotec, Enotec, Oleatec) e le aree espo-
sitive nelle quali vengono proposte soluzioni 
di innovazione dei mezzi tecnici».

all’interno di agriumbria l’informazione e 
per il terzo anno l’osservatorio sui con-
sumi di carni di qualità di agriumbria. 
«Prosegue l’attività permanente dell’Osser-
vatorio Agriumbria sul consumo nazionale di 
carne di qualità ormai vivo da tre anni – con-
tinua Bogliari –: un vero e proprio rapporto 
sugli allevamenti e le tendenze dei consu-
matori nei confronti della carne certificata 
e di qualità che è poi il core business della 

IL PREMIO 
“ANTONIO RICCI”

Alla sua terza edizione il premio 
dedicato a uno dei giornalisti più 
noti e apprezzati del settore, 
Antonio Ricci, scomparso nel 
2016. Antonio ha contribuito non 
solo alla crescita dell’agricoltura 
italiana, ma anche al successo di 
Agriumbria, essendone uno sto-
rico consulente. 
Umbriafiere, in collaborazione 
con la Facoltà di Agraria di Pe-
rugia e con Edagricole, ha deci-
so di indire il premio diviso in due 
sezioni: una giornalistica, al pro-
fessionista del settore che si è 
distinto per raccontare l’agricol-
tura italiana e una dedicata a uno 
studente di tutte le facoltà di 
Agraria di Italia che con un lavo-
ro di tesi abbia affrontati i temi 
della sostenibilità ambientale ed 
economica e la multifunzionalità 
in agricoltura. 
Il premio sarà assegnato nel cor-
so della prossima edizione. 

nostra fiera. L’allevamento rappresenta in-
fatti un settore importante per l’agricoltu-
ra e una fiera come Agriumbria che vuole 
essere il punto di riferimento del mondo 
agricolo dell’Italia centrale non poteva non 
dedicare una vetrina e uno studio a questo 
segmento».

ma mi risulta che agriumbria sia anche un 
momento di formazione. 
«Collaboriamo da anni sia con l’Istituto A-
grario di Todi, il Ciuffelli, che è un fiore all’oc-
chiello nel panorama nazionale per la forma-
zione superiore in questo settore, ma anche 
con l’Università di Perugia che come ogni 
anno contribuisce alla riuscita dei tre giorni 
promuovendo incontri e approfondimenti su 
varie tematiche che guardano sempre all’at-
tualità e all’economia. Non è un caso che in 
tre giorni gran parte dei visitatori sia com-
posta proprio da giovani studenti che qui 
possono cominciare a farsi un’idea di come 
va il mondo del lavoro e perché no stringe-
re rapporti professionali con le imprese del 
territorio». 

Poi l’informazione, che oggi per il settore 
è diventata sempre più importante…
«Certo. Informare è alla base di tutto spe-
cialmente in un mondo in cui le informazioni 
vanno veloci e spesso apprendere la verità 
è complicato. A questo proposito devo sot-
tolineare la forte collaborazione che ci lega 
all’Unaga, che è l’unione nazionale dei gior-
nalisti dell’agroalimentare che ogni anno è 
presente in fiera con una ampia delegazione 
di professionisti del settore. 

Agriumbria è la più importante 
fiera agricola e zootecnica 
del centro Italia, ma richiama 
agricoltori ed espositori da tutta
il Paese. Gli studenti sono fra i 
visitatori più interessati 
della manifetazione

Antonio Ricci è stato un punto di 
riferimento importante  
per il successo di Agriumbria



Tra l’altro in questa edizione è previsto per 
la giornata di sabato un corso di formazio-
ne per la stampa che vedrà proprio l’Unaga 
come organizzatore su temi che riguardano 
proprio la corretta comunicazione di questo 
argomento nei confronti dei consumatori».
Agriumbria nasce da una felice intuizione 

dell’ideatore della manifestazione agricola, 
Lodovico Maschiella, e nel 1969 viene or-
ganizzata la prima “fiera moderna”, la fiera 
dell’agricoltura. Una manifestazione agro 
zootecnica con l’obiettivo di promuovere e 
sviluppare le attività agricole e zootecniche 
dell’Italia centrale.

Da quel momento in poi ogni edizione ha 
stabilito un record positivo con una con-
tinua crescita di espositori e visitatori. 
Nel 1980 inizia la realizzazione delle nuove 
e moderne strutture del quartiere fieristico 
che consolidano il progetto espositivo che 
ha in Agriumbria la sua manifestazione più 
importante. 
Negli stessi anni nasce l’Associazione A-
griumbria, composta da Enti e Associazioni 
di categoria, per la gestione e il coordina-
mento della fiera. 
Le notevoli dimensioni raggiunte, la forza 
dell’impatto economico e le tante manife-
stazioni suggeriscono (nel 1997) la trasfor-
mazione dell’ente gestore in Umbriafiere 
spa, oggi attuale società di gestione del 
Centro Fieristico Regionale. 
Oggi, dopo un lungo percorso, Agriumbria, 
Mostra dell’Agricoltura, Zootecnia e Alimen-
tazione rappresenta un punto di riferimento 
a livello nazionale per la valorizzazione del 
settore agricolo e costituisce un momento 
di discussione e riflessione sulle prospetti-
ve e sul futuro dell’agricoltura.  



inserto agriumbria

terra vita36 n. 10-2019 12 marzo

interVista L’Assessore Cecchini chiede l’avvio dei pagamenti dell’Agea

La nuova Pac non 
tiene conto delle 
specificità territoriali 
e penalizzerebbe 
le realtà agricole più 
efficienti e avanzate

«È necessario contrastare
il taglio delle risorse»

Sblocco dei pagamenti Agea. È questo u-
no dei punti chiave del settore agricolo 

per l’assessore all’Agricoltura della Regione 
Umbria, Fernanda Cecchini. 
«Lo sblocco dei pagamenti da parte di Agea, 
e un’azione forte per contrastare il taglio delle 
risorse per lo sviluppo rurale contenuto nella 
proposta per la Pac post 2020: sono queste 
le priorità che, anche con gli altri assessori 
regionali all’Agricoltura d’Italia, vogliamo sot-
toporre all’attenzione del ministro in difesa 
del futuro della nostra agricoltura» sottolinea 
la Cecchini. 

mancati versamenti
Per quanto riguarda Agea, l’assessore umbro 
ha chiesto alla Commissione politiche agri-
cole di «inserire fra le priorità all’ordine del 
giorno dell’incontro con il Ministro le que-
stioni aperte con Agea, non solo per quanto 
riguarda lo sblocco dei pagamenti del Pro-
gramma di sviluppo rurale, che per l’Umbria 
riguardano le annualità dal 2015 al 2017, ma 
anche i mancati versamenti dei contributi per 
le assicurazioni contro le calamità nelle cam-
pagne, su cui la Regione non ha alcuna com-
petenza, poiché i forti ritardi creano difficoltà 
pesanti alle imprese agricole di tutta Italia». 
Sempre in chiave di finanziamenti, rispetto 

alla proposta della Commissione europea 
circa la nuova Pac, per l’assessore «è forte 
la preoccupazione per la previsione di ridur-
re ulteriormente gli stanziamenti, che scen-
dono al 28,5% della spesa complessiva così 
come per il rischio di una marginalizzazione, 
se non di azzeramento, del ruolo e dell’auto-
nomia delle Regioni nella gestione della Pac. 
La proposta di regolamento deve essere for-
temente contrastata anche perché non tiene 
di fatto conto delle specificità territoriali, pe-
nalizzando le realtà agricole più efficienti ed 
avanzate che fanno da traino a tutto il settore 
agroalimentare nazionale».

tavolo sulla sostenibilità
Tra parole chiave dell’agricoltura umbra, c’è 
la sostenibilità. Argomento che ha portato 
all’apertura di un tavolo specifico in quan-
to, sostiene l’assessore Cecchini, «c’è da 
un progetto nuovo per il futuro dell’Umbria, 
all’insegna della sostenibilità». Un tavolo che 
«affronterà le strategie di sviluppo sosteni-
bile dell’Umbria avendo come punto di rife-
rimento gli obiettivi nazionali ed europei, ma 
sapendoli declinare nel territorio regionale, 
trattando specificatamente i temi della pro-
duzione sia essa agricola che artigianale e in-
dustriale, dello sviluppo rurale, dell’ambiente, 
che sono intrecciati fra loro».
Per l’assessore «quando parliamo di sosteni-
bilità parliamo non solo di limiti, ma anche di 
opportunità di sviluppo. Vogliamo confron-
tarci sulle strategie e sugli strumenti di pro-
grammazione quali i Piani relativi alla tutela 
delle acque, alla qualità dell’aria, alla strate-
gia energetico ambientale, per la gestione 
dei rifiuti guardando in che modo si possa 
coniugare al meglio la tutela dell’ambiente 
con il mantenimento e lo sviluppo di impianti 
produttivi che danno lavoro e sviluppo, com-
prendendo dunque tutti gli aspetti della so-
stenibilità, da quella ambientale a quella eco-
nomica e sociale».  al. mau.

Il futuro agricolo dell’Umbria 
passa anche attraverso la 
valorizzazione delle risorse 
del territorio. 
Come specificato dall’asses-
sore Cecchini a proposito di 
Programma di Sviluppo Rura-
le dell’Umbria, «i nuovi bandi 
saranno riaperti e la scelta 
di destinare parte della do-
tazione finanziaria anche alla 

copertura delle graduatorie 
esistenti. Nella programma-
zione dei nuovi impegni non 
sono state dimenticate le 
zone della cosiddetta area del 
cratere verso le quali rimane 
alta l’attenzione dell’ammini-
strazione». 
Nello specifico sono più di 50 
milioni di euro gli impegni fi-
nanziari della giunta per in-

centivare le imprese agrico-
le ed agroindustriali umbre 
finanziando investimenti, il 
ricambio generazionale e l’in-
novazione. I nuovi bandi finan-
zieranno, tra l’altro, domande 
per investimenti nelle azien-
de agricole e in quelle di tra-
sformazione. Ma anche per il 
primo insediamento di giovani 
agricoltori e per l’innovazione. 

Risorse territoriali da valorizzare

L’assessore Fernanda Cecchini fra 
Lazzaro Bogliari e Catiuscia Marini, 
presidente della Regione Umbria
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Le FiLiere  Dal nocciolo al tabacco la Regione trova nuove opportunità

Biologico e multifunzionalità per tamponare
la volatilità del mercato

Le eccellenze dell’Umbria
fra tradizione e sviluppo

Non solo zootecnia per l ’agricoltura 
dell’Umbria. Se è vero che negli ultimi anni 

il vino e l’olio sono stati i settori con maggiore 
sviluppo, soprattutto nell’export e in visibilità, 
ci sono diverse filiere che tra recupero della 
tradizione e specializzazioni verso le eccel-
lenze sono oggi al centro di un vero e proprio 
rinascimento agricolo regionale. 

nocciolo
Una delle realtà su cui recentemente sono 
stati concentrati gli sforzi, riguarda la col-
tivazione del nocciolo legata al territorio. 
L’obiettivo è sostenere la creazione di una 
filiera agroindustriale indirizzata a valorizza-
re la produzione della nocciola della varietà 
“Tonda Francescana” nella regione Umbria 
per creare le basi, attraverso un percorso 
di analisi e sperimentazione, di una futura 
partnership con la Perugina. 
Per fare questo è stato sottoscritto anche 
un accordo tra Università di Perugia, Fon-
dazione per l’Istruzione Agraria di Perugia, 
Nestlé Italiana spa, Confindustria Umbria, 
Cia, Confagricoltura e Coldiretti, Cerere 

Oltre alla frutta a guscio, in par-
ticolare noccioleti, ci sono anche 
cereali, latte e formaggi. 
Sono queste le tre filiere corte da 
sviluppare e per le quali la Regione 
Umbria ha presentato tre bandi di 
interesse pubblico. 
L’intento è quello di incentivare la 
filiera corta attuata attraverso 
la cooperazione tra imprese agri-
cole ed imprese agro-alimentari 
che trasformano e vendono di-
rettamente il prodotto delle im-

prese produttrici agricole e che si 
collocano come unici intermediari 
tra agricoltori e mercato, acqui-
stando direttamente dall’agricol-
tore e incaricandosi di tutte le fasi 
necessarie a far giungere il pro-
dotto finale sul mercato. 
Nello specifico, le risorse messe a 
disposizione con il presente avviso 
sono finalizzate all’incentivazio-
ne di aggregazioni di filiera corta 
nel campo della cerealicoltura che 
rappresenta, sia in termini di pro-

duzione lorda vendibile (Plv), sia 
di numero di aziende interessate, 
e sia di ettari coltivati, il settore 
più significativo della produzione 
agricola regionale, a cui fa da co-
rollario un’estesa e forte presenza 
del settore della trasformazione 
primaria e secondaria dei cereali. 
La filiera corta, che mette insie-
me gli agricoltori, che producono 
e vendono la materia prima, e la 
parte industriale, che si impegna 
ad acquistarla e trasformarla, è 

lo strumento per ottenere un in-
cremento del valore aggiunto da 
ridistribuire tra i produttori umbri 
di cereali, incremento di valore ag-
giunto determinato proprio dalla 
trasformazione di cereali prodotti 
in ambito regionale, da parte dei 
trasformatori con sede regionale, 
in una gamma di prodotti per l’ali-
mentazione umana contraddistin-
ti dalla certa provenienza locale 
della materia prima utilizzata. 
 Al. Mau.

... e ci sono anche cereali, latte e formaggi

La coltivazione della vite e la produzione di olio sono due eccellenze   
della produzione agricola dell’Umbria
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soc. coop. (una organizzazione di produt-
tori), e la società di prima trasformazione  
V. Besana spa.

Multifunzionalità
In generale la chiave di lettura dell’agricoltu-
ra dell’Umbria passa attraverso il successo 
della multifunzionalità. In questa regione, co-
me nel resto d’Italia, le attività di supporto e 
secondarie costituiscono una quota sempre 
più importante della produzione agricola tan-
to da arrivare negli ultimi anni a rappresentare 
il 22,4% del valore della produzione agricola 
contro il 18,6% del 2010. 
Una dinamica di crescita che non sembra 
risentire dell’andamento altalenante che in-
vece connota la produzione di beni e servi-
zi dell’intera branca agricoltura, più esposta 
rispetto a fattori e macro variabili esogene, 
quali, ad esempio, l’instabilità dei mercati e 
la volatilità dei prezzi o il susseguirsi di eventi 
meteorologici non favorevoli.

Biologico
Per rispondere a una domanda sempre cre-
scente da parte dei consumatori di prodotti 
biologici, la Regione Umbria si è dotata di un 
“Manuale di conversione al biologico”. Si trat-
ta di una raccolta di schede tecniche realiz-
zate per 18 prodotti agricoli che riguardano 
13 colture agrarie e 5 produzioni zootecniche 
di interesse per il comparto del biologico.

Tabacco
L’Umbria si propone come un piccolo labo-
ratorio di esperienze sul versante della ridu-
zione del danno derivante dal fumo salva-
guardando sempre però la produzione di un 
tabacco di qualità che rappresenta tuttora 
una componente molto importante dell’a-
gricoltura della Regione. 
Per la presidente dell’Umbria, Catiuscia Ma-
rini, «Ci sono due aspetti che da sempre in 
Umbria vengono considerati e sono da un la-
to la produzione del tabacco e dall’altro lato 
la salvaguardia della salute, dell’ambiente e 
della comunità stessa della nostra Regione. 
Siamo coscienti che ormai la strada dell’inno-
vazione, in agricoltura, nella trasformazione 
dei prodotti e nella prevenzione della salute, 
è sempre più indispensabile.
 In Umbria peraltro abbiamo non solo una 
grande produzione agricola di tabacco ma 
anche una percentuale di fumatori superiore 
di quasi sei punti alla media nazionale, soprat-
tutto donne. Per questo il nostro piano regio-
nale di prevenzione contiene la previsione di 
azioni sul territorio e sulle produzioni che ri-
ducono l’impatto sull’ambiente, sulla salute 

dei lavoratori ma anche delle comunità intere 
che vivono nella zone cosiddette tabacchi-
cole che sono costituite dai circa 5.800 ettari 
dedicati alle coltivazioni. Occorre dunque un 
accordo prima di tutto nella filiera agricola e 
poi con le realtà della ricerca scientifica per 
individuare le modalità migliori che possano 
dare un contributo alla riduzione del danno». 
La coltivazione del tabacco è importante tan-
to che «sarebbe un grave errore se l’Europa 
decidesse di abbandonarla nei propri terri-
tori. I rischi e il danno non diminuirebbe per 
le produzioni continuerebbero in altri paesi 
del mondo. 
Verrebbero meno però le garanzie che oggi 
ci sono date da regole europee certe che di-
sciplinano le coltivazioni, l’uso di fitofarmaci, 
la qualità del prodotto agricolo». 
Philip Morris Italia è il principale acquirente di 
tabacco greggio prodotto in Italia e dal 2011 
acquista direttamente dai coltivatori Umbri 
oltre il 35% del volume totale di tabacco pro-
dotto in Umbria, con investimenti complessi-
vi per oltre 25 milioni di euro, promuovendo 
una filiera corta a vantaggio della competiti-
vità e redditività del settore tabacchicolo. Tra 
le buone pratiche, l’“Integrated Pest manage-
ment” finalizzato alla riduzione e al controllo 
dei fitofarmaci attraverso innovazioni tecno-

logiche e allo sviluppo di sistemi di supporto 
decisionale; le buone pratiche del lavoro, che 
contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e 
al contrasto al lavoro minorile;  i finanziamenti 
per l’eliminazione dei forni diesel e per la pro-
mozione dell’ utilizzo di biomasse al fine di 
ridurre le emissioni di CO2 durante la cura del 
tabacco e la collaborazione con l’ Università 
di Perugia per gli studi sulla biodiversità.

Olivo
La coltivazione dell’olivo e la produzione di 
olio sono un must che fanno dell’Umbria una 
delle eccellenze italiane. Per questo la Regio-
ne ha costruire un sistema olivicolo-oleario 
strutturato come un’azienda pilota dimostra-
tiva che possa diventare un caso scuola dei 
modelli di sviluppo sostenibile di “Agenda 
2030”. Il Progetto è frutto del lavoro collet-
tivo di un Comitato scientifico che ha riunito 
l’Università di Perugia, il parco tecnologico a-
groalimentare, l’associazione mondiale degli 
ingegneri agronomi, l’accademia nazionale 
dell’olivo e dell’Olio e l’Ismea. E si propone 
come un percorso open source, utile alla re-
dazione finale di un piano olivicolo regionale 
e alla definizione di una serie di interventi at-
tivabili a partire dalle misure del Programma 
di sviluppo rurale 2014-020.

Vino
Nonostante la ripresa dei consumi anche sul 
mercato italiano, la vera scommesso per il vi-
no sono i mercati esteri. Ed per questo che 
per la promozione del vino umbro nei Paesi 
extraeuropei sono in arrivo dalla Regione ol-
tre 1,3 milioni di euro a sostegno dei progetti 
che verranno presentati da produttori di vi-
no, Consorzi di tutela, organizzazioni, sog-
getti pubblici con esperienza nel settore. Di 
queste risorse, circa 1 milione e 260mila euro 
sono destinati ai progetti regionali e i restan-
ti 60mila euro sono riservati al sostegno dei 
progetti multiregionali che abbiamo ritenuto 
opportuno finanziare anche per la campagna 
2018/2019. 
Risorse significative che per l’assessore Fer-
nanda Cecchini servono per «continuare nel-
lo sforzo congiunto che istituzioni e mondo 
del vino stanno facendo per aumentare la 
notorietà e la commercializzazione del vino 
umbro sui mercati esteri, facendo leva sulla 
sua qualità e sui valori del territorio in cui vie-
ne prodotto. L’adesione alle scorse campa-
gne è stata sempre elevata  a conferma della 
capacità di investimento delle nostre azien-
de con l’obiettivo di cercare nuovi sbocchi di 
mercato o consolidare le posizioni in quelli 
già raggiunti».    Al. Mau.

Nonostante la ripresa dei consumi anche sul 
mercato italiano, la vera scommesso per il vino 
sono i mercati esteri
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La ZooteCnia  Offerta pirotecnica agli operatori del settore da parte di Agriumbria

di giorgio setti

Concorsi nazionali e interregionali per le principali razze 
bovine. Mostre mercato per ovini e conigli. Convegni 
specialistici. Iniziative didattiche per gli istituti agrari

Mostre ed esposizioni di animali
gli allevatori andranno a nozze

Non ha tutti i torti il presidente di Umbria-
fiere Lazzaro bogliari quando sostiene 

che la zootecnia è il fiore all’occhiello di A-
griumbria. Senza i bovini, in particolare sen-
za le spettacolari chianine, la fiera di Bastia 
Umbra perderebbe la propria principale at-
trazione.
Ma al di là degli aspetti più superficia-
li, gli operatori zootecnici potranno trova-
re molti contenuti concreti a questa fiera.  
Per esempio contenuti di genetica: verranno 
dalle motivazioni in base alle quali saranno 
stati eletti le migliori frisone e i migliori chia-
nini alle due principali mostre in programma. 
Ossia ovviamente la Mostra regionale bovini 
di razza Chianina, lungo i tre giorni della fiera, 
ma anche la Mostra interregionale bovini di 
razza Frisona italiana; quest’ultima avrà luo-

go il 31 marzo con inizio alle ore 9.00, giu-
dice giuseppe Quaini. Le motivazioni delle 
premiazioni verranno diffuse dalle rispettive 
associazioni nazionali di razza, l’Anabic, As-
sociazione nazionale allevatori di bovini italia-
ni da carne, e l’Anafij, Associazione nazionale 
allevatori di frisone italiane e jersey.
A proposito di bovini da carne, quest’anno 
per la prima volta ad Agriumbria si terranno 
anche i concorsi nazionali, o meglio le Mostre 
nazionali, della Romagnola, della Charolaise 
e della Limousine.
I migliori esemplari delle diverse razze zo-
otecniche saranno comunque presenti in 
fiera anche al di là della partecipazione o 
meno a mostre e concorsi. In fiera i visitatori 
potranno assistere all’esposizione di bovini 
delle razze Chianina, Frisona, Piemontese, 

Con un organico che conta oltre 46 
mila capi iscritti al Libro Genealo-
gico in 1.473 allevamenti distribuiti 
soprattutto in Umbria e Toscana, la 
razza Chianina rappresenta una re-
altà importante nel patrimonio zoo-
tecnico del Centro Italia. A dispet-
to della persistente crisi economica 
del settore zootecnico, il Gigante 
Bianco ha mantenuto integro negli 
anni il numero di capi allevati, gua-
dagnando, nel corso del 2018, circa 
mille animali in più anche in virtù di un 
andamento favorevole del mercato.  

Grazie alle sue peculiarità la Chiani-
na può essere considerata la razza 
“di cartello” tra quelle tutelate da 
Anabic (Associazione nazionale al-
levatori di bovini italiani da carne) 
ed è certamente quella più nota al 
grande pubblico, che la associa ormai 
alla famosa bistecca “alla fiorenti-
na”, tanto che le carni vengono e-
sportate anche in Giappone. Insieme 
alla Marchigiana e alla Romagnola, 
la Chianina si fregia del marchio Igp 
tutelato dal Consorzio “Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale”. 

A guardare i dati forniti da Anabic 
la Chianina risulta tra le poche raz-
ze pregiate in Italia ad essere cre-
sciuta, passando dai 32mila capi del 
1988 agli attuali 46mila. In questa 
crescita punti di forza e criticità 
pare coincidano. 
«Se da un lato le piccole o medie 
dimensioni degli allevamenti, che 
contano mediamente una trentina 
di fattrici, possono rappresentare 
un limite, soprattutto relativamen-
te alla frammentazione dell’offerta, 
dall’altro canto rappresentano una 

realtà che affascina l’immaginario 
collettivo, con aziende tradizionali, 
che tramandano i valori di un’agri-
coltura e di un allevamento a misu-
ra d’uomo», spiega Matteo Ridolfi, 
coordinatore degli esperti Anabic. 
«A parte l’immagine indubbiamente 
accattivante associata al territorio  
- prosegue Ridolfi -  la Chianina deve 
però estrinsecare produzioni che ol-
tre a sancirne la valenza economica 
le permettano di essere competiti-
va in termini di efficienza e soste-
nibilità l’efficienza è in particolare 

Chianina, razza da carne che non conosce crisi

Matteo Ridolfi, coordinatore 
degli esperti Anabic
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1 3 1. Esemplari di bovini da carne in mostra all’edizione 
2018 di Agriumbria
2. Un bellissimo toro di chianina
3. Dalla scorsa edizione della Mostra interregionale 
dei bovini di razza frisona italiana
4. Non solo chianina e frisona: diverse altre razze 
bovine saranno presenti ad Agriumbria
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Marchigiana, Podolica, Maremmana, Pez-
zata Rossa Italiana. Non solo bovini: ci sarà 
anche – dicono dalla fiera – un’esposizione 
di capi di razze suine, ovine, equine e asinine 
allevate in Umbria.
Inoltre avremo almeno due “mostre merca-
to”: la Mostra mercato dei riproduttori maschi 
della razza ovina Sarda, la Mostra mercato 
del coniglio riproduttore iscritto al Registro 
anagrafico.
La zootecnia infine sarà protagonista di ini-
ziative didattiche, come le gare di valutazione 
morfologica su esemplari di Chianina, Limou-
sine e Frisona riservate agli studenti degli i-
stituti agrari.
Tutte queste iniziative sono a cura di Aia-I-
talialleva.

La convegnistica di settore
Gli operatori zootecnici in visita ad Agrium-
bria, però, ricaveranno altri contenuti di pri-
ma mano utili per il proprio lavoro anche dai 
convegni organizzati dalle varie associazioni 
del sistema allevatori (Aia, Ara, Anapri). Al mo-
mento in cui andiamo in stampa Umbriafiere 
ne segnala tre:
-  Venerdì 29 marzo dalle ore 10.00: il con-

vegno tecnico “Benessere animale e soste-
nibilità ambientale dell’allevamento bovino 
da carne”. Organizzatori Aia e Ara Umbria. 
Appuntamento al Centro Congressi, Sala 
Maschiella.

-  Sabato 30 marzo dalle ore 11.00: il talk 
show “Consumare carni italiane consape-
volmente: si può”. Organizzatore Aia. Ap-

puntamento allo stand di Italialleva. Qui 
fra l’altro verranno analizzati gli ultimi dati 
dell’Osservatorio Agriumbria sul consumo 
nazionale di carne di qualità (ne riparliamo 
più avanti).

-  Sabato 30 marzo dalle ore 15.00: il con-
vegno “Primi risultati del Progetto Dualbre-
eding” (progetto finanziato dal Psrn 2014-
2020 sottomisura 10.2, Sostegno alla salva-
guardia della biodiversità animale, Compar-
to bovini a duplice attitudine). Organizzatore 
Anapri. Appuntamento al Centro Congressi, 
Sala A.

Consumi di carne: +5%
Alcuni dei contenuti del talk show di sabato 
30 mattina sono stati anticipati pochi giorni 
fa da Umbriafiere. Si tratta di dati sui consu-
mi di carni di qualità in Italia elaborati dall’Os-
servatorio Agriumbria in base a un recente 
rapporto Ismea. 
Dati in apparenza confortanti per gli alleva-
tori e per l’industria della carne: nel 2018 si è 
registrata una storica inversione di tendenza, 
con l’aumento di oltre il 5% della spesa delle 
famiglie italiane per la carne. L’aumento dei 
consumi riguarda tutte le diverse tipologie 
di carne, da quella di pollo (+4%) a quella di 
maiale (+4%), fino a quella bovina che fa re-
gistrare il maggior incremento nel primo tri-
mestre rispetto all’anno precedente (+5%), 
in un quadro di sostanziale stagnazione della 
spesa alimentare (+1,4%).
Il consumo medio annuo in Italia di carne (di 
pollo, suino, bovino, ovino) resta a livello di 79 
kg procapite, tra i più bassi d’Europa, però il 
45% dei consumatori privilegia la carne pro-
veniente da allevamenti italiani, il 29% sceglie 
carni locali, il 20% quella con marchio dop, igp 
o con altre certificazioni di origine. Vola infatti 
il consumo di carni Igp, con un balzo del 20% 
nel numero di animali di razze storiche italiane 
allevati negli ultimi 20 anni sulla base delle iscri-
zioni al libro genealogico. 
La domanda di qualità e di garanzia dell’origi-
ne, spiega l’Osservatorio, ha portato a un ve-
ro boom nell’allevamento delle razze storiche 
italiane da carne: queste, dopo aver rischiato 
l’estinzione, sono tornate a ripopolare le cam-
pagne. 

legata all’adeguato utilizzo delle 
risorse da parte dell’animale e al-
la sua capacità di ottimizzarne il 
consumo per unità di prodotto e 
proprio di questi aspetti si occupa 
la selezione, che in questi ultimi 
anni ha modificato notevolmente 
i propri obbiettivi divenendo sem-
pre più rispettosa dell’ambiente e 
del benessere animale». 
Il futuro di questo animale preve-
de una crescita dei capi allevati, 
di pari passo a progetti finalizzati 
al miglioramento genetico. In par-

ticolare grazie al progetto I-Be-
ef, approvato dalla Commissione 
europea nel 2015, che ha portato 
a una importante ventata inno-
vativa all’impianto selettivo delle 
razze bovine italiane da carne. 
L’obiettivo della strategia na-
zionale della biodiversità anima-
le (misura 10.2) è rappresentato 
proprio dallo sviluppo di nuove 
azioni per la conservazione della 
biodiversità animale nelle specie 
d’interesse zootecnico come il 
Gigante bianco, attraverso il 

mantenimento e l’uso sosteni-
bile della variabilità genetica con 
azioni innovative affiancate agli 
strumenti tradizionalmente uti-
lizzati in questo ambito (tenuta 
dei Libri Genealogici e dei Registri 
Anagrafici). 
Contestualmente a questo si 
pone l’obiettivo del miglioramen-
to delle performance degli alleva-
menti basato sull’impiego di stru-
menti che rappresentano le vere 
priorità della zootecnia futura. 

Alessandro Maurilli 
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