L’innovvazione del pro
odotto p
per rilan
nciare l’a
aziendaa
A pochi ch
hilometri dalla costa Adriatica,
A
n
nel Basso Molise,
M
un imprenditoore agricolo
o sceglie dii
puntare su
ull’ammode
ernamento e sull’innovvazione
no a San M
Martino in Pensilis, in
n
L’azienda di Pasqualee Molinara si trova nnelle campaagne intorn
provincia d
di Campobaasso. In que
esto territorrio l'agricolttura è il setttore più svviluppato; lu
ungo ampiee
distese si aalternano colture di ce
ereali, vite e olivo e ne
ella stagione
e estiva il p aesaggio si arricchiscee
con i colori dei girasolli e dei fruttteti di peschhe ed albico
ocche.
Negli anni ’90 Pasquale subentraa al padre neella conduzione dell’azzienda di fam
miglia, con idee chiaree
e di lungo periodo. In
nizia con lu
ui infatti l’a mmodernamento e l’iinnovazionee della azie
enda. Primaa
partecipan
ndo al POR Molise 2000/2006 e ppoi aderendo al PSR Molise 2007//2013, per rendere
r
più
ù
competitivva la sua atttività.

Abbiamo iincontrato Pasquale direttament
d
te sui cam
mpi della sp
perimentaziione finanzziata con ill
Programma di Svilupp
po Rurale e ci ha racco ntato come
e è nata l’idea progettuuale di risan
nare ecotipii
olisano da virus
v
e patoggeni, per m igliorare le produzioni e aprirsi a nnuovi mercati.
di aglio mo

Pasquale, com’è nataa l’idea del progetto
p
dii sviluppo?
È da oltree vent’anni che coltiviiamo aglio,, nel tempo
o ho maturrato l’idea di dover rendere
r
più
ù
competitivva l’attività, non solo migliorandol
m
la con maccchinari ed attrezzaturee tecnologicamente più
ù
avanzati, m
ma anche sperimentan
s
ndo la prodduzione del seme di ag
glio certificaato, che in Molise non
n
esiste, che consentireb
bbe alla aziienda di radddoppiare lee produzioni.
Come ha ssaputo del PSR
P e cosa ha
h realizzatto?
Per il band
do della misura
m
121 sull’ammod
s
dernamento
o sono statti i miei connsulenti a segnalarmii
l’opportunità del PSSR; ho rea
alizzato un invaso peer accumulare acquaa piovana e renderee
nda dal pun
nto di vista dell’approvvvigionamen
nto idrico, e acquistato
o macchinee
autosufficiiente l’azien
ed attrezzzature chee mi conseentono di ridurre i costi di produzione.
p
Per la misura
m
124
4
sull’innova
azione, l’iniiziativa è nata
n
inconttrando il prof.
p
De Cu
urtis, dell’U
Università del
d Molise,
responsabiile del prog
getto. Presso
o l’Ateneo m
molisano, tra
t l’altro, ill professoree aveva già avviato un
n
progetto cche mirava ad individuare la provvenienza di alcuni pato
ogeni (fusarrium e aspeergillus) chee
attaccano l’aglio. Infa
atti, la grand
de criticità ddell’aglio so
ono i virus, è attaccatoo da 4/5 viru
us in questa
a
1

zona. Men
ntre i patogeeni fungini si possono controllaree, i virus non
n possono eessere curati, pertanto
o
diventano un fattore limitante
l
peer la produzzione di sem
me.
nsiste preciisamente la
a sperimenttazione?
In cosa con
Una volta ottenute deelle piantine risanate, cosa che avviene
a
pressso il laboraatorio univeersitario, lee
abbiamo im
mpiantate in
i pieno cam
mpo, sotto specifici tunnel copertti da rete annti‐insetti e sono statee
continuam
mente sottop
poste a mon
nitoraggi fittosanitari.

La sseminatrice

l
del
d seme?
Dove vi riffornite per l’acquisto
Presso dittte sementieere di Franciia e Spagnaa, dove acqu
uistiamo ag
glio certificaato la cui prroduzione è
più redditiizia. Per il momento
m
non abbiam o ecotipi lo
ocali da potter produrree. Ecco il motivo
m
della
a
mia iniziativa: riusciree ad ottenerre un nostroo ecotipo.
ncia e Spaggna?
Come è riccaduta la sccelta su Fran
Guardando
o ciò che fa
anno gli altrri e selezionnando quelllo che, seco
ondo noi, è il prodotto migliore. Ill
nostro setttore è in continua
c
evvoluzione e ci spinge ad un costtante aggioornamento,, per cui cii
spostiamo molto, parrtecipando a fiere locaali ma sopra
attutto este
ere, nei paes
esi maggiorii produttorii
di aglio.

Il campo sperrimentale di colttivazione dell’aglio e le serre‐ttunnel
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Quali sono
o i canali di commercia
alizzazione ccui vi rivolggete per la vendita?
v
Per i cerea
ali conferiam
mo ai centrii di depositto e ai conso
orzi della zo
ona; per l’aaglio abbiam
mo rapportii
diretti, creeati nel tem
mpo, con le
l aziende che si occcupano dell confezion amento. Fiino ad ora
a
producevamo solo sem
milavorato (sacchi di 220 Kg di agllio), ma a breve, a seg uito dell’invvestimento,,
saremo in grado di rea
alizzare pro
odotto finitoo da immetttere direttamente sul m
mercato.

Alcuni interveenti realizzati co
on il PSR

Qual è il su
uo giudizio sul PSR Mo
olise?
Se non ci ffosse stato il sostegno
o del PSR nnon avrei mai
m potuto attivare neella mia aziienda, per i
notevoli co
osti, la colltura sperim
mentale peer produrre seme di aglio
a
risanaato. Sarebb
be rimasta,
probabilmeente, un’ideea non realiizzata.

di Mena Izzi
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