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Il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Mach è 
impegnato da alcuni anni a svolgere sperimentazioni nel campo 
dell’apicoltura. Questo impegno è dovuto alle crescenti proble-
matiche che gli apicoltori stanno incontrando negli ultimi anni, 
tanto che ormai è divenuto di uso comune il termine “decli-
no delle api”. Tra le molte problematiche affrontate in questi 
anni ci sono l’impoverimento genetico delle api allevate in zone 

montane, dovuto all’introduzione massiccia di api provenienti 
da aree climatiche molto diverse, gli effetti collaterali dei pesti-
cidi e le malattie delle api, prima fra tutte la Varroasi. Questa 
devastante malattia è dovuta ad un acaro denominato Varroa 
destructor.  La Varroa è un acaro parassita esterno, che attacca le 
api Apis cerana (Ape orientale) e Apis mellifera (Ape domestica) 

Si sono svolte recentemente a 
Roncegno, in Valsugana, due gior-
nate di collaborazione fra la sesta 
classe del corso per enotecnici e la 
quarta classe dell’Istituto di For-
mazione Professionale Alberghie-
ro di Levico (corso di cucina e di 
servizio ai tavoli). 
A Roncegno ha sede un distac-
camento dell’IFPA dove gli stu-
denti del quarto anno, due giorni 

alla settimana (giovedì e venerdì), 
possono mettere in pratica ciò che 
hanno imparato nel corso della 
loro formazione. Infatti, i ragazzi 
gestiscono, affi ancati dai loro pro-
fessori, un ristorante: gli specialisti 
della cucina si dedicano alla realiz-
zazione del menù, i camerieri dedi-
cano le loro attenzioni ai clienti e 
nel loro lavoro sono affi ancati dai 
sommelier a cui è affi dato il delica-
to compito di abbinare i vini ai cibi 
presenti sulla lista. 
Le “cavie” sono gli abitanti del pa-
ese, in particolare i dipendenti del 
comune e della banca che a rota-
zione trascorrono la pausa pranzo 
sotto le attenzioni dei futuri esper-
ti della ristorazione. Tutto questo 
viene effettuato simulando in tutto 
e per tutto le modalità operative di 
un ristorante di lusso, offrendo ai 
clienti un menù degustazione a cui 
sono abbinati in precedenza dei 
vini e un menù a scelta, in cui gli 
ospiti hanno un ampio ventaglio di 

Facciamo una breve, doverosa, premessa. La 
dottrina del management vive di mode. Ne ha 
bisogno, come un pesce l’acqua, come il vino 
l’uva. Le mode manageriali sono infatti i canali 
attraverso i quali le nuove idee, e le nuove rap-
presentazioni dell’esistente, si lasciano condurre 
fi no a noi. Il marketing -sistema di pensiero e azio-
ne, che al management appartiene in tutto e per 
tutto- condivide il medesimo destino. Così ab-
biamo, guardandoci indietro, la passione per le 
market strategy negli anni Ottanta, per la customer 
satisfaction alle soglie degli anni Novanta, per il 
branding dal principio del nuovo secolo, l’uncon-
ventional marketing in tempi a noi più vicini e così 
via. Ci sembra che pochi dubbi possano nutrirsi 
intorno al fatto che il neuro-marketing possa pren-
dere il testimone per qualche tempo a venire.
L’etichetta, il “brand”, di questa nuova moda 
manageriale è certamente intrigante ed evoca 
spettacolari possibilità per i marketer, affasci-
nanti scoperte per i curiosi, angoscianti pericoli 
per i benpensanti, straordinarie stupidaggini per 
gli scettici. Ce n’è abbastanza, insomma, per-

LA COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI LEVICO 

A lezione di abbinamento enogastronomico 
FRANCESCO GOBBO

“VIAGGIO” NEL CERVELLO

Neuromarketing 
atto primo 

ALBERTO MATTIACCI

continua a pag. 2

continua a pag. 2

3   Pinot nero e Lagrein, i nuovi “cru”

  Alla scoperta dei valori 
 della cooperazione

  1000 gusti per l’Europa 

  Skype (parte I) 

4  News e seminari

  Cancro del kiwi,  l’attenzione è alta

  Recensioni

  Fotonotizia

Tra la Golden Delicious, la varietà più consumata e apprezzata, dolce, me-
diamente succosa ma poco croccante, e l’acida e croccante Granny Smith ci 
sta la Renetta Canada con una polpa morbida tendente al farinoso e decisa-
mente non croccante ma con un rapporto più equilibrato tra le intensità dei 
gusti acido e dolce. 
Un panel di quattordici giudici addestrati dal Centro Ricerca e Innovazione 
dell’Istituto Agrario ha redatto uno specifico profilo sensoriale, una sorta di 
carta di identità, per 21 cultivar di mele. È la prima volta che viene realizzata 
una indagine cosi estesa e le informazioni ottenute, presentate oggi al per-

CARATTERIZZAZIONE PER 21 CULTIVAR DI MELE 

Mele, pronta la carta “sensoriale”
SILVIA CESCHINI 

I PRIMI RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI IN APICOLTURA

La montagna fa bene alle api 
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scelta in antipasti, primi, secondi e 
dolci; in questo caso il sommelier 
deve abbinare sul momento dei 
vini con i piatti richiesti.
Nel corso delle due giornate di col-

laborazione gli studenti delle scuo-
le hanno avuto l’occasione di po-
ter osservare il mondo del vino a 
360°: produzione, vendita e consu-
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e che fi no a poco tempo fa veniva erroneamente classifi ca-
to come Varroa jacobsoni. Fino ai primi anni sessanta questo 
acaro era legata solo all’ape orientale (Apis cerana) ma quan-
do l’ape mellifera venne introdotta nelle Filippine il parassita 
si trasferì anche su questa, diffondendosi poi rapidamente a 
quasi tutto il mondo. 
Nei primi anni 60’ è stata segnalata in Giappone ed in URSS, 
tra il 1960 e il 1970 in Europa dell’est ed è giunta in Italia 
nel 1981. La diffusione in Europa è stata poi rapidissima. Le 
conoscenze relative a questo acaro, agli effetti negativi sull’a-
pe domestica ed alle pratiche che possono essere adottate 
per controllarla, derivano dunque da studi condotti in paesi 
molto diversi, con climi e tecniche apistiche a volte molto 
differenti. 
In questo quadro la Fondazione Edmund Mach ha deciso di 
svolgere sperimentazioni mirate per studiare questa patologia 
nel territorio trentino al fi ne di tarare le azioni di controllo 
e valutare le varie soluzioni a disposizione degli apicoltori a 
livello locale. Relativamente al problema Varroa sono state 
condotte due sperimentazioni, una con lo scopo di valutare 
il grado di infestazione di dell’acaro in alveari di api di razze 
diverse (Ape carnica e Ape ligustica) e posizionati a quote 
diverse (500 e 1000 m di altitudine), la seconda per valuta-
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                                       segue da pag. 1 re l’effi cacia di tre sostanze, 
applicate in due momenti diversi 
della stagione, con o senza l’ingab-
biamento della regina (blocco della 
covata). Relativamente alla sperimentazione predisposta per 
valutare gli effetti sulla Varroa di razza d’ape e quota alti-
tudinale dell’apiario, questa è stata condotta utilizzando 16 
alveari, appositamente costituiti nel 2009, con regine sorelle 
e coetanee, otto di pura razza e otto di pura razza ligustica 
provenienti da un rinomato allevamento emiliano. 
Gli alveari sono stati collocati nel 2010 in due postazioni, 
costituite da 4 alveari di razza carnica e 4 di ligustica ciascuna, 
situate una a Spera (550 m di quota) e la seconda a Pieve Te-
sino (1000 m di quota). 
Dai primi risultati risulta che l’infestazione ha un livello mol-
to differente in api di razze diverse, risultando molto più ele-
vata per l’ape ligustica; inoltre l’infestazione appare molto più 
intensa alle quote inferiori. Sulla base di questi risultati verrà 
condotta una ulteriore sperimentazione, più estesa, sempre 
per verifi care l’effetto della quota altimetrica sul benessere 
delle api, in particolare per quanto riguarda gli effetti della 
Varroasi. Tale sperimentazione servirà inoltre per approfon-
dire le attuali conoscenze su quali razze di api possa essere 
più opportuno allevare in Trentino

“VIAGGIO” NEL CERVELLO DEL CONSUMATORE

Neuromarketing atto primo

sonale dell’Istituto Agrario, contribuiranno ad identificare i geni responsabili 
dei principali parametri qualitativi sensoriali della mela al fine di  produrre 
mele rispondenti appieno alle aspettative del consumatore. 
L’attività è stata svolta dai ricercatori del dipartimento Qualità Alimentare e 
Nutrizione che, in collaborazione con il dipartimento Genomica e Biologia 
delle Piante da Frutto, hanno avviato un’estesa caratterizzazione sensoriale 
di materiale presente nella collezione di mele dell’Istituto Agrario contenuta 
nell’azienda sperimentale dei Giaroni di San Michele. Le 21 varietà copro-
no l’ampia variabilità delle caratteristiche sensoriali riscontrabili nelle mele e 
comprendono le varietà più diffuse sul mercato. 
Le analisi sono state eseguite sul prodotto conservato a 2 mesi dalla raccolta e 
per le varietà maggiormente diffuse sono state ripetute in tre diversi momenti 
dalla raccolta, in modo da poter osservare l’evoluzione dei parametri senso-

riali nel corso della conservazione del prodotto. Ma non è tutto. Accanto al la-
voro effettuato dai giudici per descrivere oggettivamente i parametri sensoria-
li, l’Istituto Agrario ha effettuato due test di gradimento che hanno coinvolto 
oltre duecento persone per misurare l’influenza sul giudizio espresso sia delle 
caratteristiche sensoriali che delle informazioni sulle proprietà salutistiche 
delle mele. In particolare l’obiettivo di queste analisi era valutare l’influenza 
sul gradimento di alcune caratteristiche sensoriali chiave - la croccantezza e 
il gusto dolce - in combinazione con l’informazione relativa ad alcuni impor-
tanti aspetti salutistici: il contenuto di antiossidanti e di fibre. 
Quattro le mele testate (Golden Delicious, Granny Smith, Fuji e Renetta) 
scelte sulla base delle analisi fornite dal panel addestrato in modo da avere 
quattro prodotti nettamente diversi tra di loro in base all’intensità dei due 
attributi scelti (croccantezza e gusto dolce). Curioso il risultato: sapere che 
una mela fa particolarmente bene non sembra influenzare il consumatore.

ché il tema sia interessante. Proviamo 
a comprendere, dunque, di che si tratti 
e, soprattutto, quali aspettative siano 
lecite e quali no –almeno allo stato 
delle cose. Premetto (è doveroso) che 
chi scrive appartiene alla schiera degli 
affascinati da quel meraviglioso pro-
dotto del cervello che è la mente, ma 
non s’iscrive certo all’albo dei neuro-
scienziati. 
Il neuro-marketing promette d’essere un 
campo di studio e sperimentazione che 
nasce all’intercetta fra le neuroscienze 
e quella branca intimamente multidi-
sciplinare del marketing management 
che è il consumer behaviour. Le neuroscienze 
hanno lo scopo di conoscere la strut-
tura e la dinamica del cervello e il fun-
zionamento della sua complessa crea-
tura –la mente. Oggi, grazie ai progressi 
tecnologici degli ultimi lustri, i neuro 
scienziati possono contare su un ampio 
ventaglio di nuovi strumenti e tecniche 
e quindi contare su prospettive d’osser-

vazione del cervello straordinarie, per 
quantità e varietà. Il consumer behaviour 
ha lo scopo di comprendere, in ultima 
istanza, il complesso intreccio esisten-
ziale che motiva, sorregge e produce le 
scelte di acquisto e le modalità di con-
sumo dei prodotti da parte di tutti noi. 
Mente (come prodotto del cervello) e 
scelta (come prodotto della mente e in 
particolare le risposte agli stimoli ester-
ni di persuasione) sono gli anelli della 
catena che congiunge i due campi di 
studio, avvalendosi di strumenti dia-
gnostici –dal “vecchio” eyetracking, alla 
magneto-encelografi a (MEG) alla fun-
zional magnetic resonance imaging (fMRI)– 
per rispondere, per il momento, a que-
siti quali (contestualizziamoli al vino): 
(i) cosa si ricorda di più in un’etichetta?; 
(ii) quali elementi del merchandising 
attivano le emozioni del compratore?; 
(iii) qual impatto è maggiore, in termini 
di memorizzabilità, fra uno stimolo vi-
sivo evocativo (le colline di velluto del-
la campagna stampa del Chianti) e uno 

mo. La collaborazione prevedeva 
infatti lo studio di tre vini prodotti 
nella cantina dell’Istituto. 
Gli aspetti relativi alla produzione 
sono stati affi dati ai ragazzi di se-
sta che, dopo aver scelto tre vini 
(Nosiola, Pinot nero e lo spuman-
te Mach), ne hanno investigato 
gli aspetti relativi alla produzione. 
Dopo aver studiato la storia, le 
problematiche e le caratteristiche 
dei vitigni utilizzati, hanno quindi 
incontrato l’enologo Enrico Pa-
ternoster che ha raccontato loro il 
processo produttivo. 
I risultati sono stati esposti dai 
futuri enotecnici il primo giorno 
quando, nel corso del pomeriggio, 
hanno tenuto agli studenti IFPA 
una lezione, che dopo aver bre-
vemente affrontato la storia della 
vitivinicoltura in Trentino, si è in-
centrata sui tre vini scelti. 
La tematica, che per i “non addetti 
ai lavori” sarebbe potuta risulta-
re complessa, è stata sviscerata in 
maniera chiara, senza affrontare il 
discorso in maniera eccessivamen-
te tecnica, parlando non esclusiva-
mente degli aspetti produttivi ma 
anche della storia e della diffusione 
di queste varietà. Al termine della 
spiegazione di ogni vino è seguita 

la degustazione degli stessi. 
Infi ne, ai cuochi è stato affi dato 
il compito di creare un menù de-
gustazione (spiegando le tecniche 
utilizzate in cucina per la realizza-
zione dei piatti pensati) che potes-
se essere accompagnato dai tre vini 
presentati.
Il venerdì gli studenti hanno messo 
in pratica ciò che era stato deciso 
nel primo incontro: i cuochi han-
no realizzato il menù degustazione 
che ha affi ancato il menù a scelta 
per i clienti del ristorante serviti da-
gli allievi del servizio in sala. Questi 
ultimi, in particolare i sommelier, 
sono stati affi ancati nel servizio 
da quattro allievi enotecnici per 
servire e spiegare ai clienti il vino 
previsto dalla carta per il menù de-
gustazione, o che veniva abbinato 
nel caso di altre scelte. 
In questa maniera gli studenti IFPA 
hanno potuto arricchire il loro ba-
gaglio di informazioni mentre gli 
enotecnici si sono potuti confron-
tare con i clienti imparando le basi 
del servizio del vino. 
Gli altri studenti di sesta sono stati 
ospiti e hanno potuto gustare un 
pranzo di alto livello.

Francesco Gobbo
Studente del Corso per enotecnici

A lezione di abbinamento 
enogastronomico
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PRESENTATO IL PROFILO SENSORIALE DELLE MELE 

Pronta la “carta d’identità” sensoriale per 21 varietà di mele

segue da pag. 1

Gli studenti hanno unito competenze e idee per 
valorizzare i prodotti del territorio.

segue da pag. 1

di stampo familistico (Zonin fi glio)?; 
(iv) che risposte cerebrali si attivano 
quando degustiamo un vino tannico? 
In sostanza, banalizzando, allo stato at-
tuale il neuro-marketing cerca di avvalersi 
di nuovi strumenti per trovare risposte 
a “vecchie” domande che ogni vendi-
tore, più o meno consapevolmente, 
si fa da quando esiste “quella naturale 
tensione dell’essere umano a scambiarsi 
merci” (come il commercio era defi nito 
dal padre dell’economia, Adam Smith). 
Non sembri, quest’osservazione, uno 
svilimento –magari anche un po’ spoc-
chioso- di questo tema, ma solo il ten-
tativo di darne una lettura scientifi ca-
mente fondata e fuori dal mainstream 
della moda. Sono certamente tante e 
interessanti –culturalmente, non solo 
operativamente- le prospettive nuove 
che potranno promanare da questo 
affascinante campo di studio, ma, pro-
babilmente, è ancora un po’ prestino: 
siamo solo alla lettera alfa di un lungo, 
sconosciuto, alfabeto. 

Alberto Mattiacci
Ordinario di Market Driven Management 
SAPIENZA Università di Roma
www.albertomattiacci.it
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Nonostante la cooperazione sia un argomento da sempre affron-
tato nel nostro Istituto all’interno delle singole discipline scolasti-
che e con le numerose attività integrative tutti i ragazzi abbiano 
l’occasione per visitare le strutture cooperative del settore prima-
rio presenti sul territorio, quest’anno è stato proposto un progetto 
di approfondimento, con la fi nalità di accrescere la consapevolez-
za e la responsabilità del socio verso la cooperativa.
Il progetto è stato curato dalle docenti Roberta Valentini e Ro-
mina Menapace e ha interessato complessivamente 549 studenti.
Per gli studenti di 4, 5 e 6 si è tenuto un convegno in Aula Magna 
sabato 5 marzo dal tema “Conoscere il ruolo strategico che la 
cooperazione ha avuto ed ha oggi nello sviluppo di un territorio, 
dove per sviluppo si intende non solo la crescita economica, ma 
un processo multidimensionale di evoluzione del sistema sociale, 
economico e ambientale, che nel corso del tempo implica un mi-
glioramento degli standard di vita.”
I relatori del convegno sono stati il prof. Geremia Gios, il prof. 
Alceste Santuari e il prof. Carlo Borzaga del dipartimento di Eco-
nomia dell’Università degli Studi di Trento, con la moderazione 
di Walter Liber. I ragazzi delle classi 3, 4, 5 e 6 dal 10 al 12 marzo, 
hanno incontrato i rappresentanti di diverse cooperative.

Con questa attività si è voluto far conoscere ai ragazzi la coo-
perazione attraverso un dialogo vero con le persone del mondo 
cooperativo che, dopo aver illustrato brevemente storia, organiz-
zazione e stato attuale della propria cooperativa, hanno messo in 
luce i punti di forza e di debolezza del sistema.
Sono intervenuti 18 presidenti e direttori di cooperative, per un 
totale di 45 ore di lezione.
In occasione dei viaggi di fi ne corso delle classi terminali, in Gre-
cia, Spagna, Francia e Puglia, i ragazzi hanno visitato diverse co-
operative agricole. L’obbiettivo, è stato quello di individuare le 
differenze tra la nostra realtà e una completamente diversa sia 
dal punto di vista produttivo che sociale, e capire come lo stesso 
strumento organizzativo, quello della cooperazione, si declini in 
modo fl essibile a seconda di come viene vissuto dalle persone 
coinvolte.
Per gli studenti delle classi seconde è stata proposta un’attività in 
aula, volta a far conoscere i principi cooperativi.
Il progetto ha visto la collaborazione della Federazione Trentina 
della Cooperazione e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, 
Rapporti Europei e Cooperazione della Provincia Autonoma di 
Trento. 

Sono due i nuovi “gioielli” 
rossi prodotti dalla cantina 
dell’Istituto Agrario, presen-
tati in occasione di Vinitaly 
2001. 
Si tratta del vino “Monastero 
Trentino Pinot Nero” e “Mo-
nastero Trentino Lagrein” 
che vanno a completare la 
gamma dei vini cru rossi nata 
lo scorso anno con il “Mona-
stero Cabernet Franc” e che 
si affi ancano alla linea Mona-
stero di vini bianchi compo-
sta da: Monastero Sauvignon 
Trentino vigneto Maso Togn, 
Monastero Riesling Trentino 
vigneto Rauti e Monastero 
Chardonnay vigneto Weiza-
cher.

Prodotti molti raffi nati, frut-
to dell’attento lavoro dell’e-
nologo Enrico Paternoster e 
del personale della cantina. 
Il progetto originario pre-
vedeva un solo vino rosso 
ottenuto da uve di Cabernet 
Franc lavorate in purezza e 
provenienti dalle colline di 
San Michele. 
Con la vendemmia 2009 è 
stato possibile valorizzare 
altri due cru aziendali che si 
distinguono per forte carat-
terizzazione varietale e terri-
toriale e che hanno portato 
alla produzione di Monastero 
Trentino Pinot Nero e Mo-
nastero Trentino Lagrein. 
Questi due nuovi vini, unita-
mente al Monastero Cabernet 
Franc, rappresentano il risul-
tato di uno specifi co lavoro 
viticolo-agronomico che ha 
consentito di raggiungere nei 
vigneti prescelti un equilibrio 
vegeto-produttivo ottimale 
in funzione della varietà e del 
sito produttivo. 
Si tratta di cru, ovvero di vini 
di particolare qualità lega-
ti ad un’area di coltivazione 
ben defi nita all’interno degli 
appezzamenti dell’azienda 
agricola.

Qualche settimana fa il Piacentinu Ennese, un for-
maggio siciliano di latte di pecora con l’aggiunta 
di zafferano, ha ottenuto la DOP - Denomina-
zione di Origine protetta - portando così a quota 
1000 il numero dei prodotti agroalimentari che 
si possono fregiare di uno dei tre marchi europei 
di qualità. Ed è signifi cativo il fatto che si tratti 
di un prodotto italiano: l’Italia infatti è lo Stato 
membro con il più alto numero di prodotti di 
qualità registrati.
Il sistema di marchi di qualità aiuta a proteggere 
e promuovere i prodotti agricoli e alimentari tra-
dizionali dell’Europa. Oltre a tutelare il lavoro 
di migliaia di agricoltori e produttori artigianali 
conservando e sviluppando il patrimonio rurale 
dell’UE, migliora anche la fi ducia dei consuma-

tori nei prodotti con questi marchi.
È verso la fi ne degli anni ‘80 che si comincia a 
parlare di assegnare un riconoscimento ai pro-
dotti agricoli europei particolari e il primo pas-
so è la riforma dell’Organizzazione Comune di 
Mercato del settore vitivinicolo del 1987 che 
stabilisce norme particolari di qualità per i vini 
prodotti in regioni particolari.
Nella Comunicazione del 1988 “Il futuro del mon-
do rurale” la Commissione europea ritiene ne-

cessario estendere i criteri di qualità anche ad al-
tri prodotti; si arriva così all’adozione nel 1992 
del Regolamento (CEE) n.2081/92 del Consi-
glio che istituisce la denominazione di origine 
protetta (DOP), per generi agricoli e alimentari 
prodotti, lavorati e preparati in una determina-
ta area geografi ca usando metodi riconosciuti 
e l’indicazione geografi ca protetta (IGP), per 
prodotti agricoli e alimentari strettamente legati 
a una determinata area geografi ca, in cui deve 

avvenire almeno una delle fasi di produzione, 
lavorazione o preparazione. Il 21 giugno 1996 
vengono registrati i primi 226 prodotti, 21 dei 
quali italiani fra i quali i formaggi Fontina e 
Grana Padano e i prosciutti di S. Daniela e di 
Modena.
La riforma della PAC del 2003 pone ancor più 
l’accento sulla qualità dei prodotti e porta nel 
2006 al nuovo regolamento su DOP e IGP (il 
n. 510) e a una nuova norma, il Regolamento 
(CE) n.509/2006, che introduce le Specialità 
Tradizionali Garantite (STG), per sottolineare 
il carattere tradizionale dei prodotti, dovuto agli 
ingredienti o ai metodi di lavorazione.
Nel 2009 entra in vigore il regolamento (EU) 
n.479/2008 che applica al settore vinicolo la 
nuova politica su DOP e IGP mentre in questi 
mesi è in discussione la proposta di un nuovo 
regolamento sulla qualità dei prodotti agricoli.
Come detto oggi siamo a 1 000 prodotti, la mag-
gior parte dei quali DOP (505), mentre solo 30 
sono le STG.
L’Italia la fa nettamente da padrona con 219 di 
questi, davanti a Francia e Spagna.
Con 260 denominazioni, frutti, legumi e cerea-
li sono i prodotti più rappresentanti, seguiti da 
230 carni e prodotti a base di carne.
La nostra regione è attualmente rappresentata 
dai formaggi Stelvio, Spressa delle Giudicarie, 
Asiago e Grana Padano (con il Grana Trentino), 
dalla Mela val di Non, dall’Olio del Garda per 
quanto riguarda le DOP e dalle IGP Mela Alto 
Adige e Speck Alto Adige.

PROGETTO “ESSERE PROTAGONISTI DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO”

Alla scoperta dei valori della cooperazione 
ROMINA MENAPACE

RINNOVATA LA LINEA MONASTERO

Pinot nero e Lagrein, 
i nuovi “cru” 

SILVIA CESCHINI

PRODOTTI ALIMENTARI E MARCHI EUROPEI DI QUALITÀ 

1000 gusti per l’Europa
GIANCARLO ORSINGHER

Skype (termine inglese da pronun-
ciare scaip) è l’applicazione più 
diffusa basata su tecnologia VoIP 
(anche perché gratuita, o, come di-
rebbero gli informatici, freeware). 
Consente principalmente di ef-
fettuare telefonate oltre a fornire 
servizi più comuni come chat (am-
bienti virtuali dove far due chiac-
chiere), trasferimento di fi le, ecc. 
Comparsa in rete nel 2002, oggi 
Skype conta a livello mondiale più 
di 20 milioni di utenti. Tale suc-

cesso, testimoniato dall’acquisto 
nel settembre 2009 del 65% della 
società per 1,9 miliardi di dollari, 
è dovuto anche alla fl essibilità di 
funzionamento che prevede due 
diverse modalità di utilizzo. 
La prima, defi nita “Skype su 
Skype”, permette di effettuare te-
lefonate a voce o chiamate video 
completamente gratuite, purché il 
mittente e il destinatario siano col-
legati a Internet e connessi tramite 
uno specifi co programma scarica-

bile gratuitamente. Ovviamente è 
necessario avere in dotazione una 
cuffi a con microfono ed, eventual-
mente, una webcam. 
La seconda modalità (SkypeOut) 
consente, invece, di effettuare tele-
fonate a pagamento ad utenze tele-
foniche fi sse o mobili tradizionali e 
di riceverne, previo acquisto di un 
numero telefonico collegato all’ac-
count Skype. 
È possibile, inoltre, inviare sms 
verso tutti gli operatori di rete mo-

bile e disporre di una segreteria 
telefonica. I costi risultano in ogni 
caso molto competitivi, soprattut-
to per le chiamate internazionali e 
intercontinentali. 
Per entrambe le modalità, i respon-
sabili di Skype assicurano elevati li-
velli di sicurezza. 
Nel prossimo numero daremo 
istruzioni d’uso più dettagliate; 
intanto potete trovare molte infor-
mazioni sul sito: 
www.skype.com/intl/it/home/

OGGI PARLIAMO DI...

Skype (parte I)
FERNANDO MAINES

Viaggio di studio in Grecia della classe VI S dell’ITA
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Rapporto 2010 Centro Trasferimento Tecnologico 
È stata pubblicata la seconda edizione del Rapporto del Centro Trasferimento Tecnologico 
relativa alle attività svolte nel 2010. Il rapporto, ancora più ricco del precedente, descrive le 
attività del Centro tramite numerose relazioni tecnico-divulgative riguardanti sia il rendiconto 
di attività consolidate che studi sui temi emergenti e attraverso una raccolta dei dati signifi cativi 
per l’annata. 
Questa seconda edizione è inoltre arricchita dalla presenza di riassunti degli articoli in lingua ingle-
se, per dare modo, anche ai lettori stranieri, di cogliere in sintesi i temi del Rapporto.
Un’ulteriore novità vede le relazioni all’interno del volume ordinate in una logica “di fi liera”, al 
fi ne di consentire una lettura tematica per comparti produttivi omogenei, rispecchiando la fi loso-
fi a di lavoro che ispira le attività di trasferimento tecnologico del Centro. Il volume, costituito da 
146 pagine, è presente sul sito www.iasma.it.

Report 2009-2010 Centro Ricerca e innovazione 
Il Report di ricerca 2009-2010 del Centro ricerca e innovazione presenta uno staff di circa 200 ri-
cercatori, oltre 200 articoli pubblicati su riviste d’impatto, otto importanti premi e riconoscimenti. 
Dalle nuove conoscenze e tecnologie per migliorare l’agricoltura di domani ai composti volatili 
del lampone, dal cambiamento climatico alla gestione dei sistemi acquatici, dalle tecnologie GPS 
applicate all’ecologia animale al nuovo metodo per limitare in cosmesi l’uso di squalano da squali, 
dai fl ussi di carbonio nelle foreste alle vibrazioni al posto degli insetticidi per il controllo degli in-
setti dannosi della vite: sono alcuni progetti di ricerca presentati nella pubblicazione che si divide 
in quattro parti: Plants for the Future, Food for life, A sustainable word, Interactions in living 
system,  e presenta nelle sue 120 pagine una nuova impostazione grafi ca e digitale per concludere 
con fatti e fi gure. È presente sul sito www.iasma.it 

RECENSIONI

Lezione di apicoltura nel parco dell’Istituto Agrario

Fotonotizia

CASTANICOLTORI, ABBIATE FIDUCIA 
NELL’“ALLEATO” DEI CASTAGNI
È stato rilasciato in alcuni castagneti infestati di Lodrone, Fornace e Nago per combattere la 
vespa cinese. Il Torymus sinensis è un insetto fornito dall’Università di Torino e al momento rap-
presenta l’unico strumento di lotta biologica specifi co. Gli esperti dell’Istituto Agrario di San Michele 
e dell’Uffi cio Fitosanitario della Provincia autonoma di Trento raccomandano ai castanicoltori di lasciarlo 
“lavorare” con tranquillità. 
Le indicazioni, in particolare, sono di non rimuovere o distruggere le galle, cioè le escrescenze tondeggianti 
provocate dalla vespa cinese, per non ostacolare l’azione del parassitoide inserito al loro interno, soprattutto 
nelle zone di lancio.

LABORATORIO SULLE NEUROSCIENZE DEGLI INVERTEBRATI 
Si chiama INN Lab ed è il nuovo laboratorio dedicato allo studio degli animali invertebrati, frutto di una 
convenzione tra il Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC) dell’Università degli Studi di Trento 
e l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige. Un laboratorio congiunto e multidisciplinare nel quale confl ui-
scono metodiche e conoscenze diverse, in discipline che vanno dalle neuroscienze, alla biologia e all’ecologia.
Gli studi riguardano l’analisi dei processi neurali e cognitivi degli invertebrati, i meccanismi coinvolti nel 
riconoscimento, trasduzione ed elaborazione degli stimoli sensoriali in vari specie d’insetti, i fenomeni di 
memorizzazione e asimmetria comportamentale sensoriale e neurale negli insetti, in particolare l’ape da miele, 
quando gli animali sono impegnati in attività di comunicazione.

INAUGURATO IL CENTRO SERVIZI OPERATIVI 
È stato inaugurato il Centro Servizi Operativi, un polo logistico e multiservizi che avrà il compito di gestire 
l’attività del magazzino centrale, delle spedizioni e dei trasporti in ingresso e in uscita, la reception, il centra-
lino e la distribuzione della posta interna. 
Si tratta di un tassello di un progetto articolato ed altamente innovativo messo a punto dalla Direzione Ge-
nerale e dal Servizio Amministrativo, che vede l’Istituto di San Michele come una delle prime fondazioni in 
Italia ad implementare un sistema organizzativo di questo tipo. È il “Supply Chain Reengineering Project” 
che si propone di rendere pienamente effi ciente l’intera catena della fornitura di materiale e servizi, riducen-
do gli sprechi e le non conformità, contenendo i costi operativi e creando cultura aziendale e professionale. 

GIOCHI DI AGRARIA, STUDENTI IN GARA NEI LABORATORI E IN CAMPAGNA
Grande partecipazione anche quest’anno ai giochi di agraria. Gli studenti si sono sfi dati in campagna e nei 
laboratori in varie prove di abilità: dalla identifi cazione delle piante al riconoscimento delle loro malattie, dalla 
stima delle dimensioni dei tronchi alla valutazione morfologica zootecnica. 
L’iniziativa, che coinvolge circa 200 studenti e 12 classi e giunge quest’anno alla quinta edizione, è stata ideata 
per valorizzare la parte pratica delle discipline agronomiche, di fondamentale importanza nella formazione 
dei futuri tecnici. 
Le prove hanno contato sulla presenza degli insegnanti con funzione di giudici di gara.

PRIJEDOR, SAN MICHELE RAFFORZA IL PONTE PER LO SVILUPPO AGRICOLO 
È stata sottoscritta una convenzione tra il Centro istruzione e formazione dell’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige e la scuola agraria di Prijedor. Scopo dell’accordo, fi rmato dai dirigenti scolastici, Marco Dal Rì e 
Mladen Drazic, è intensifi care lo scambio di conoscenze tecniche ed esperienze didattiche tra insegnanti, di 
gemellaggi tra studenti, promuovere corsi e seminari e formare specialisti. 
La delegazione, in visita recentemente in Trentino, si è recata anche in alcune cooperative frutticole della 
Valsugana, approfondendo soprattutto la conoscenza della coltivazione del mais locale.                    S. C.

NEWS E SEMINARI

autonoma di Trento ha attiva-
to una capillare attività di mo-
nitoraggio e diagnosi in tutti 
gli areali di produzione della 
provincia. 
“La situazione al momento 
è tranquilla, ma i produttori 
devono prestare comunque 
attenzione –spiega Gino An-
geli, responsabile dell’Unità 
fi toiatria- e qualora riscontras-
sero i sintomi tipici di questa 
malattia devono segnarlo ai 
consulenti sul territorio.” 
Il batterio “Pseudomonas sy-
ringae pv. Actinidiae” agisce 
a livello vascolare e una volta 
penetrato nella pianta è diffi ci-
le da contrastare. 

Al momento, in Trentino, nes-
suna traccia del cancro batteri-
co del kiwi che sta mettendo a 
dura prova diverse piantagioni 
italiane e che ha indotto il Mi-
nistero delle politiche agricole 
e forestali ad emanare un ap-
posito decreto per fronteggia-
re l’emergenza. 
Lo dicono le diagnosi eseguite 
dal laboratorio fi topatologico 
dell’Istituto Agrario di San 
Michele all’Adige che hanno 
evidenziato, grazie ad innova-
tivi test microbiologici e mo-
lecolare di riconoscimento, la 
completa assenza del patoge-
no sui campioni di kiwi prove-
nienti dalla zona di Drò e della 
Vallagarina. 
Tuttavia data la recente segna-
lazione del batterio anche nel 
vicino Veneto e sulla base del-
le direttive nazionali, il Centro 
Trasferimento Tecnologico in 
collaborazione con l’Uffi cio 
fi tosanitario della Provincia 

I sintomi sono vari e si pre-
sentano sui diversi organi della 
pianta: dall’imbrunimento dei 
fi ori e dei boccioli con con-
seguente cascola, alle necrosi 
fogliari di forma irregolare, 
di color marrone scuro con-
tornate da un alone di colore 
giallo. 
Sul tronco e sui tralci possono 
formarsi cancri con abbon-
dante produzione di essudato 
di colore rosso scuro mentre 
i frutti avvizziscono e collas-
sano. 
Nei casi più gravi si assiste alla 
morte della pianta. 
Il batterio può essere veicola-
to da differenti fattori come 
pioggia, vento, insetti, animali 
e uomo.
Questa malattia è stata segna-
lata per la prima volta in Giap-
pone nel 1989. 
In Europa i primi casi si sono 
riscontrati in Italia, nel 1992, 
dove per 15 anni la malattia 
si è presentata con una bassa 
incidenza. 
A partire dal 2007/2008 è 
iniziata una vera e propria 
epidemia che ha interessato 
la maggior parte degli areali 
italiani dove la coltivazione 
e la produzione dell’actini-
dia rappresentano un valore 
agroalimentare di eccellenza 
(nel Lazio, principalmente, ma 
anche in Piemonte ed Emilia-
Romagna). 
Nel 2010 il patogeno è stato 
rinvenuto anche in Veneto ed 
in Calabria.

MESSO A PUNTO UN TEST CHE RICONOSCE LA MALATTIA 

Cancro del kiwi,  l’attenzione è alta
SILVIA CESCHINI 

È stato rilasciato in alcuni castagneti infestati di Lodrone, Fornace e Nago per combattere la 
vespa cinese. Il Torymus sinensis è un insetto fornito dall’Università di Torino e al momento rap-

In Trentino 
nessun caso di 
malattia, ma i 

produttori devono 
stare attenti.

A COME ALPI

L’Istituto Agrario informa
Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Agrario si presenta 
all’interno della trasmissione televisiva A come alpi. 
La nuova edizione va in onda su RTTR, RTTR +1, RTT la Radio 
e da quest’anno anche sul circuito Odeon Tv (satellite SKY 
canale 864 e DDT 177).

Orari RTTR Sabato ore 10.00 e 18.00
Domenica ore 10.00, 13.15 e 21.30 in 
prima serata
Giovedì ore 14.30
SKY Canale 864 ore 21.15


