
n la parola all’esperto

Intervista a 
Anselmo Montermini, 
presidente della Società 
Agraria di Reggio Emilia 
e autore del seminario 
sul tema della 
transizione ecologica 
e della 
agricoltura sostenibile 
presso la LUC-Libera
Università del Crostolo 
di Reggio Emilia

Chiediamo al dottor Montermini di par-
larcene
A seguito della mia lunga esperienza nel 
settore, del crescente interesse genera-
le per l’argomento e dalla constatazione 
che non sempre le corrette informazioni 
arrivavano al consumatore, ho pensato di 
organizzare quattro incontri per spiega-
re il mondo dell’agricoltura. E’ evidente 
una percezione a dir poco fantasiosa della 
concezione dell’agricoltura, intesa come 
il “giardino dell’Eden”, questa spinta ver-
so una realtà più favolistica che non reale 
senza considerare la complessità delle in-
terazioni, tecniche, umane, sociali che essa 
comporta. Certamente l’agricoltura ha dei 
grandi vantaggi ma sia come produttori 
che come consumatori dobbiamo avere 
informazioni corrette. Non dimentichiamo 
infatti che l’agricoltura è il settore prima-
rio della nostra società, da li proviene la 

I
ncontriamo Anselmo Montermini, 
agronomo fitopatologo e consigliere 
della LUC-Libera Università del Crostolo 
che per l’associazione ha ideato una se-

rie di incontri dal titolo Rivoluzione verde 
e transizione ecologica. Per un’agricol-
tura sostenibile. 
E’ un tema di grande attualità e di inte-
resse anche per chi si interessa di cultura 
generale, di ambiente, di cambiamento 
climatico, di energie alternative, temi che 
toccano inevitabilmente la nostra quo-
tidianità. Il sottotitolo del seminario: Per 
un’agricoltura sostenibile è eloquente. Per 
farlo il dott. Montermini ha chiamato illu-
stri esperti del settore che verranno ospi-
tati nell’ aula 2 dell’Università di UniMoRe 
in Viale Allegri. 
Gli incontri saranno consultabili on line, sul 
sito dell’associazione al termine dell’inizia-
tiva.

Rivoluzione verde 

Reggio Emilia, 
un punto di riferimento per 

l’agricoltura sostenibile
Di Laura Gasparini
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maggior parte degli alimenti. Ci sostenia-
mo grazie all’attività agricola. Da questa 
semplice riflessione ho voluto offrire agli 
associati della LUC, ma anche ai reggiani, 
la storia dell’agricoltura reggiana che ov-
viamente non è un dato solamente locale, 
ma si proietta e intercetta con temi assai 
più vasti. E l’ho fatto in qualità di Presiden-
te della Società Agraria di Reggio Emilia, 
una società che ha più di 200 anni e che 
ha come mission “ istituire e promuovere 
esperienze, introdurre nuovi metodi di col-
tivazione e propagandarne i risultati … nel 
rispetto delle più rigorose basi scientifiche 
e dell’onestà intellettuale che hanno sem-
pre caratterizzato i suoi Soci”.  
Nasce così questo percorso che è iniziato 
con l’intervento di Piero Nasuelli dell’Uni-
versità di Bologna che ci ha parlato dell’E-
voluzione paradigmatica delle attività 
agricole e che ci ha illustrato il passaggio 
da un modello di agricoltura che sostan-
zialmente doveva fornire cibo alla gente 
ad un modello di sostenibilità, quindi di 
razionalizzazione della produzione attra-
verso una tecnologia agricola sempre in 
evoluzione, sempre più avanzata, al mo-
dello di una agricoltura etica. E’ stata 
una lezione molto interessante e invito tutti 
quelli interessati ad ascoltarla tramite il sito 
della LUC. Abbiamo affrontato l’argomen-

to partendo da esempi concreti 
sul territorio reggiano, chieden-
doci cosa sta accadendo alla vi-
ticoltura che, come sappiamo, è 

una punta di diamante non solo a livello 
regionale, ma anche italiano, internaziona-
le. In questo settore abbiamo avuto la ca-
pacità di fare un prodotto mondiale come 
ad esempio il lambrusco. Luca Casolici ha 
spiegato come abbiamo saputo sfrutta-
re la tecnologia ma non solo per ottenere 
questo prodotto. Stiamo infatti lavorando 
anche con la genetica per prevenire una 
lunga serie di problemi, malattie ecc. che 
affliggono l’agricoltura. Il terzo incontro di 
Ivano Valmori dal titolo Dalle produzioni 
tradizionali a quelle sostenibili ci spiegherà 
cosa significa passare da una produzione 
tradizionale a una produzione sostenibi-
le. Poi avremo Alessio Mammi, assessore 
all’Agricoltura della Regione Emilia Roma-
gna che ci illustrerà il livello della qualità 
dell’agricoltura in Regione. Sarà una co-
municazione davvero interessante perché 
aprirà a molti un mondo sconosciuto di 
cui però ci cibiamo. L’ultimo incontro sarà 
tenuto da Mario Gherpelli, veterinario e 
dal sottoscritto, come fitopatologo: figure 
professionali dell’agricoltura per riporta-
re all’attenzione gli ultimi cinquant’anni 
dell’agricoltura, cosa ha comportato e che 
risultati abbiamo ottenuto attraverso studi, 
ricerche e sperimentazioni. Pensiamo solo 
al mondo zootecnico. Le antiche famiglie 
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Trappola biologica per tignoletta Melo Trappola carpocapsa

contadine vivevano con 10 mucche, poi, 
per vivere, ne hanno dovute allevare 20 
negli anni Cinquanta, per poi avere alle-
vamenti da 250 vacche da latte. Se diamo 
invece uno sguardo alle coltivazioni dob-
biamo affermare che Reggio Emilia è stata 
una degli attori principali del cambiamen-
to, dell’evoluzione frutto della sperimenta-
zione in campo dagli anni Settanta in poi, 
arrivando a quella che oggi è l’agricoltu-
ra sostenibile a livello europeo (Direttiva 
2009/128/UE). Dobbiamo andare fieri di 
questo raggiungimento.

Qual è la ricaduta sulle singole persone 
o sul singolo consumatore? Viviamo o su-
biamo la nuova agricoltura? E’ una evolu-
zione o una involuzione? C’è poca chiarez-
za, ad esempio sull’agricoltura biologica 
e quella biodinamica e quella integrata?
Si, la confusione la si tocca con mano quan-
do i cittadini, i consumatori, vanno ad ac-
quistare prodotti biologici perché pensano 
che l’agricoltura biologia sia una sorta di 
“paradiso naturale” perché non vengono 
effettuati affatto trattamenti chimici. Que-
sta è una concezione totalmente errata. 
L’agricoltura biologica si avvale anch’es-
sa di trattamenti per la difesa delle cultu-
re. Essa si basa sulle lotte preventive e di 
conseguenza il numero dei trattamenti è 
assolutamente superiore all’agricoltura, di-
ciamo così, “tradizionale”, questo perché i 
prodotti utilizzati per la prevenzione hanno 
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dei limiti. Come tecnico che ha prevalen-
temente operato in Emilia Romagna credo 
che l’agricoltura integrata sia una soluzione 
ideale anche perché dobbiamo garantire un 
reddito agli agricoltori. Essa consiste nell’u-
tilizzare tutti i mezzi biologici a disposizio-
ne e ne abbiamo sperimentati tantissimi a 
partire dagli anni Ottanta in poi, tanto che 
oggi sono di utilizzo comune. Questa speri-
mentazione ha confermato che se vogliamo 
proporre un prodotto alimentare sano sarà 
necessario ricorrere ad un intervento chimi-
co solo quando siamo costretti. Per fare un 
esempio possiamo portare quello della far-
macopea omeopatica e quella tradizionale. 
Davanti ad un problema serio, ahimè, è ne-
cessario ricorrere a un farmaco di sintesi, si-
curamente efficace. I prodotti naturali che si 
utilizzano in fase preventiva sono indicati al 
sorgere della fitopatia nel tentativo di risol-
vere il problema ma se questi non risolvono 
il problema è necessario alzare l’asticella. 
Vogliamo mangiare frutta? Allora dobbiamo 
valutare l’agricoltura integrata che prevede, 
solo quando necessari, interventi più decisi. 
Sono numerosi i casi di coltivatori che prati-
cano la lotta biologica e che poi affermano 
che non riescono a raccogliere il prodotto 
di tanta fatica! A volte basta un unico tratta-
mento a bassa intensità per risolvere il pro-
blema lavorando ovviamente in massima 
sicurezza. Desidero inoltre sottolineare che 
anche il cambiamento climatico non aiuta 
certo la lotta biologica. Le manifestazioni 
piovose, ad esempio, si manifestano come 
“bombe d’acqua” questo comporta il dila-
vamento di un prodotto preventivo, seppur 
eccezionale, dalla cultura. Di conseguenza 
la pioggia diventa infettante e il problema 
si propaga velocemente. Ricordo gli anni 
2017 e 2018 dove in agricoltura biologica 
si è raccolto veramente poco. Concludo di-
cendo che l "agricoltura biodinamica" è un 
metodo di coltivazione basato sulla visione 
elaborata dal filosofo Rudolf Steiner, alcune 
delle pratiche della biodinamica hanno ra-
dice scientifica, mentre altre non sono con-
siderate attendibili per mancanza di prove 
certe dalla scienza ufficiale. 

Hai toccato un tema molto importante, 
quello del cambiamento climatico, del-
le scarse piogge e quindi dell’inquina-
mento atmosferico causato dalle polveri 

sottili che entrano in contatto anche con 
le culture. Come l’agricoltura biologi-
ca e quella integrata affrontano questo 
aspetto e come vanno incontro al tema 
dell’impatto ambientale?
A partire dagli anni Settanta siamo partiti 
con l’idea di razionalizzare gli interventi 
chimici in agricoltura per arrivare ad una 
azione integrata dove si inserivano mezzi 
e strumenti tecnici innovativi come l’uti-
lizzo di armi tecnologiche, ad esempio le 
trappole sessuali per gli insetti, l’utilizzo 
di insetti utili alle culture (lotta biologica 
propriamente detta), l’utilizzo di prodotti 
entomopatogeni, cioè distribuire in campo 
delle malattie che sterminavano certi tipi 
di insetti nocivi alle culture, o ancora l’uti-
lizzo di funghi che andavano a contrastare 
altri funghi patogeni, una tecnologia speri-
mentata in campo, con successo,  a partire 
dagli anni 2000. Praticare quindi un’azione 
di “disturbo”. La cosa interessante è che si 
è passati dalla lotta integrata alla coltiva-
zione integrata. Abbiamo portato la nostra 
attenzione non solo alla pianta, ma anche 
al terreno, alla concimazione, all’utilizzo dei 
mezzi meccanici in modo razionale. Alcu-
ni di questi percorsi sono partiti dagli anni 
Ottanta e proprio a Reggio Emilia.

Quindi le esperienze locali come si collo-
cano a livello regionale e nazionale, non 
solamente per quanto riguarda l’aspet-
to produttivo ma soprattutto di ricerca 
scientifica e tecnologica?
Abbiamo una storia, anche recente, alle 
spalle che ci ha permesso una vivace e in-
tensa attività di ricerca. Reggio Emilia, in 
questo settore, è sempre stata un punto 
di riferimento. Nel mio ruolo professio-
nale ho passato molto tempo a viaggiare 
in tutta Italia per illustrare  e formare molti 
tecnici sulle nuove tecniche dell’agricoltu-
ra sostenibile. Desidero ricordare che sia-
mo stati i primi in Italia a fare la raccolta 
differenziata dei rifiuti in agricoltura. E 
ancora oggi siamo osservati, seguiti, inter-
pellati, invitati a meeting e a dibattiti per-
ché abbiamo messo a punto una metodica 
di lavoro che si basa sullo scambio di in-
formazioni, confronto e ricerca, ottenendo 
risultati di alto livello. Queste esperienze 
sono conosciute nel mondo dell’agricoltu-
ra ma non dall’opinione pubblica e questo 

è negativo perché sono temi che toccano 
anche la gente comune.

Per concludere puoi lanciare un messag-
gio, un invito ai consumatori
Invito a consumare solo prodotti italiani 
perché i nostri prodotti alimentari sono di 
altissima sicurezza. Non a caso l’Italia è il 
Paese europeo con il tasso più basso di ali-
menti fuori legge pari allo 0,5%. Cito solo la 
Germania come esempio che ha oltre il 5% 
di prodotti alimentari fuori legge, per non 
parlare dell’Olanda. Il consumatore deve 
quindi conoscere e capire, attraverso una 
corretta informazione, la gran mole di lavo-
ro di ricerca e sviluppo che si sta facendo 
per tutti noi a tutela della salute e dell’am-
biente.  n
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Rivoluzione verde 
e transizione ecologica. 
Per un’agricoltura sostenibile

Gli incontri (alcuni già svoltisi) si tengono 
nell’Aula 2 dell’Università di UniMoRe in 
Viale Allegri. Il programma completo e gli 
abstract degli interventi sono consultabili 
nel sito della LUC (www.liberauniversita-
crostolo.it/rivoluzione-verde/). Gli incontri 
saranno consultabili on line, sul sito dell’as-
sociazione al termine dell’iniziativa.

2 marzo, ore 17,30
Piero Nasuelli 
Evoluzione paradigmatica 
delle attività agricole

9 marzo, ore 17,30
Luca Casoli e Alberto Grasselli
Un esempio concreto: VitiVinicoltura

16 marzo, ore 17,30
Ivano Valmori
Dalle produzioni tradizionali 
a quelle sostenibili

23 marzo, ore 17,30
Alessio Mammi
Inquadramento dell’agricoltura regionale

30 marzo, ore 17,30
Mario Gherpelli 
e Anselmo Montermini
Da cinquant’anni sulla strada 
della sostenibilità
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