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P otato Europe, quest’anno
dal 7 al 9 settembre 2010
ad Hannover in Germa

nia, è da ormai cinque anni l’ap
puntamento principe per il mon
do della patata, un’importante
occasione sia per fare il punto
sull’evoluzione tecnologica e va
rietale del settore, sia per indivi
duare le tendenze della campa
gna di raccolta e commercializ
zazione in atto.

Quasi 200 espositori da 16 di
versi Paesi e più di 10 mila visita
tori, la maggior parte dal Nord
Europa, ma anche dall’Europa
dell’Est, dal Nord e Sud America
e dalla Cina sono arrivati, grazie
all’efficiente organizzazione di
Dlg e dell’Unione tedesca dei
produttori di patate (Unika), sul
le belle e dolci colline a Sud di
Hannover, disseminate non solo
di campi di patate, barbabietole,
mais e fragole, ma anche di centi
naia di pale eoliche, pannelli so
lari sui tetti di molte case e fatto
rie, stalle con enormi impianti di
cogenerazione a biogas.

[ LA CAMPAGNA 2010
La campagna pataticola 2010 in
Nord Europa verrà sicuramen
te ricordata per il clima altale

nante che l’ha contraddistinta
fin dall’inizio che ha determi
nato un notevole ritardo del pe
riodo di raccolta: freddo in pri
mavera, caldo e secco a giugno
e luglio e pesanti piogge ad
agosto hanno posticipato di cir
ca 2 settimane l’estirpazione in
Olanda e di ben 3 in Germania e
ciò avrà importanti ricadute sul
mercato che, ovviamente, tutti
si aspettano ora in crescita.

A causa del forte ritardo, le
previsioni su rese e prezzi, rac
colte tra gli operatori del setto
re presenti ad Hannover, sono
state ovviamente caute, ma tut
te sembrano andare in una sola
direzione, ovvero rese più scar

se degli ultimi anni. Depurate
le cifre dal “gioco delle parti”,
con i produttori sempre a esa
gerare le perdite e i trader a mi
nimizzarle, ovviamente, per
influenzare la determinazione
dei prezzi di mercato, l’attesa è
per un calo delle rese del 510%
in Olanda e del 1015% in Ger
mania.

Un calo anche solo del 5%,
comunque, è un’enormità per
il mercato della patata, la quar
ta coltura a sfamare l’umanità
dopo riso, grano e mais. Il mi
nistro dell’agricoltura del
l’Ucraina, ad esempio, a fronte
di un 5% di quest’anno, preve
de aumenti del prezzo, entro

[ POTATO EUROPE 2010 ] Meccanica, fertilizzanti, sementi: così la ricerca punta al mercato globale

Nuovi tuberi per ricchi e poveri
fine anno, fino a +50%. La si
tuazione appare ancora peg
giore in Russia, dove si parla di
cali di rese addirittura tra il 20 e
il 50%.

La tendenza a un forte au
mento dei prezzi, comunque, è
già stata confermata anche dal
la Borsa della Patata di Bolo
gna durante l’estate e dal mer
cato dei futures datati aprile
2011, con aumenti dei prezzi
del 50% o più, rispetto agli stes
si periodi del 2009 (circa 180
200 €/t contro 120).

Ha ovviamente entusia
smato tutti gli agricoltori pre
senti, l’ampio spiegamento di

[ DI PAOLO BATTISTEL ]

Le rese crollano

dal 5 al 15%.

È prevedibile

un’impennata

dei prezzi

macchine per raccolta e post
raccolta, con prove dal vivo
ben programmate e commen
tate da Rolf Peters della Stazio
ne sperimentale di Munster.

[ MACCHINE IN CAMPO
Le parole d’ordine per il futuro
della meccanizzazione patati
cola sono apparse molto chia
re: più largo, più veloce, più
delicato!

I colossi del settore presenti,
tedeschi, olandesi e belgi, han
no mostrato all’opera, a centi
naia di agricoltori molto inte
ressati e competenti, ben 17
raccoglitori, sia portati o trai

nati che semoventi, 5 linee di
carico e pulizia dei tuberi e una
decina di trapiantatrici. Carat
teristica comune a tutte queste
macchine sarà la tendenza ad
incrementare sempre più l’effi
cienza (ha/h), grazie alla mag
giore larghezza di lavoro e ve
locità. Si sono osservate infatti
sia trapiantatrici molto rapide
a 8 file, come quelle della Grim
me, vero e proprio padrone di
casa, che tra l’altro ha appena
aperto un megacentro di servi
zio in Russia, sia raccoglipata
te veramente imponenti a 4 file,
come quelli della belga Dewulf
o della Ploeger olandese.

Intenso anche il lavoro di ri
cerca e miglioramento dei con
vogliatori e pulitori dei tuberi,
al fine di ottenere prestazioni
sempre più rapide e “morbi
de”, per non ammaccarli. Pota
to Europe 2010 è stata anche
l’occasione per presentare agli
addetti ai lavori le fasi di col
laudo, appena precedenti la fa
se di mercato, per le prime uni
tà di pulizia ad acqua.

L’impressione è che tutte
queste ditte di macchine non
stiano più solo pensando alle
sempre più estese aziende di
casa propria, dove pure è forte
la tendenza verso le economie

I nteressanti le prove di concimazione, organizzate soprattutto dallo sponsor della manifestazione, il colosso
tedesco dei fertilizzanti potassici e magnesiaci K+S KALI GmbH di Kassel (11% del mercato mondiale con

oltre 6 milioni di tonnellate).
Le prove di campo sono state allestite, innanzitutto, per dimostrate la fondamentale importanza di potassio e

magnesio nella fertilizzazione della patata, sia per garantire alte rese, che alti indici qualitativi. Per una resa di
circa 50 t/ha la patata richiede almeno 300 kg/ha di K2O e 4550 kg/ha di MgO. Nei terreni leggeri della bassa
Sassonia a Sud di Hannover le prove di fertilizzazione erano impostate su una distribuzione di riferimento di 360
kg/ha di K2O.

La carenza di potassio porta a scarso accrescimento, necrosi del margine delle foglie a cominciare da quelle
più vecchie, aumento degli zuccheri riducenti, che danneggiano la trasformazione industriale in crisps e chips
(patatine fritte), scarsa conservabilità e imbrunimenti interni.

I campi dimostrativi della K+S hanno dimostrato anche l’importanza di 45 somministrazioni fogliari in
copertura di manganese e boro, due microelementi cruciali per ottenere prestazioni qualiquantitative ai
massimi livelli.

La Agri Con GmbH, specialista nell’agricoltura di precisione, ha presentato invece un’interessante applica
zione della tecnologia Gps abbinata al sensore di azoto NSensor della Yara (altro colosso mondiale degli
azotati). Il sensore, applicato alla trattrice, permette di valutare in tempo reale lo stato nutrizionale azotato delle
colture nei vari lotti di terreno dell’azienda e di graduare la distribuzione di concimi, pure in tempo reale e con
estrema precisione; in pratica: più produzione e qualità con meno sprechi. n P.B.

[ CONCIMAZIONE
Come nutrire
la qualità

Ceres S.r.l. – Società di Consulenza
nell’orticoltura protetta
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di scala, ma siano ormai orien
tate verso un mercato globale,
quindi stiano puntando ai fu
turi ricchi mercati di Cina, Rus
sia, Ucraina, Bielorussia.

A livello varietale, i costitu
tori, soprattutto quelli olande
si, che detengono circa ¾ del

mercato mondiale, hanno una
visione sempre più “globale”
nelle loro scelte di migliora
mento genetico, soprattutto da
quando Paesi come la Cina e
l’India, che devono sfamare
più di 1/3 dell’umanità, hanno
deciso di puntare proprio sulla

patata come base per i futuri
programmi di sviluppo ali
mentare.

[ VARIETÀ IN CATALOGO
Ed ecco la grande attenzione
per le alte rese e le resistenze a
virus e nematodi, come in Mu

sica della Meijer, o Amanda di
Solana, o la tolleranza a caldo e
siccità, come per la rossa Desi
ree della Danespo, pensando ai
mercati dei paesi emergenti.

I consumatori sempre più
esigenti dei paesi sviluppati e
l’industria di trasformazione
(patatine, chips, etc.), invece,
spingono a cercare tuberi di al
to valore nutritivo e gustativo,
molto allungati, come in Zor
ba della Interseed, in Erika di
Europlant o in Amalia di
Schaap. Hzpc, insieme a
Wilhelm Weuthen, ha dato ri
salto ad Annabelle, facile da
pelare e perfetta per insalata,
mentre Agrico, forte del suo
smisurato catalogo, ha sottoli
neato l’orientamento verso
l’alta qualità nutrizionale (ad
esempio con Mariska e Rosa
gold), la facilità di trasforma
zione industriale e la produ
zione “sostenibile”, compresa
quella biologica.

Potato Europe tornerà nel
2011, dal 7 all’8 settembre a
Tournai in Belgio. n

M olto interessante anche la relazio
ne introduttiva al convegno, che

ha preceduto la fiera, di Pamela Ander
son, direttrice dell’Ipc (International pota
to center) di Lima in Perù, da cui la patata
è originaria e dove si conservano oltre

4.000 tra razze, varietà ed ecotipi, in pratica la banca del germo
plasma della specie, indispensabile per ogni programma di mi
glioramento genetico. Ha parlato del contributo delle patate alla
sicurezza di approvvigionamento alimentare dell’umanità nei
prossimi anni.

La patata è facile ed economica da coltivare anche in Paesi in
via di sviluppo o addirittura arretrati, ha
ricordato la Anderson; è meno soggetta
a speculazioni finanziarie, rispetto ai
cereali, quindi è minore il rischio che
queste intacchino le possibilità di ac
cesso al cibo dei paesi più poveri; è
molto nutriente, in quanto non fornisce
solo energia (87 kcal/100 g) e sali mi
nerali (soprattutto potassio, fosforo e
calcio), ma anche amminoacidi essen
ziali e vitamina C (ben 13 mg/100 g).

[ NEI PVS
Meglio
del grano

È soprattutto tra riso, grano e mais, le colonne portanti
dell’alimentazione umana, quella più “sostenibile”: è quella che
produce la maggiore quantità di energia per unità di superficie
(quasi il doppio del riso!), con un minore impiego di risorse
naturali. Non a caso è stata scelta dalla Cina come colonna
portante del programma di autosufficienza alimentare nei prossi
mi 10 anni. La Anderson ha di recente firmato, a nome dell’Ipc, un
importante accordo di collaborazione nel miglioramento genetico
col gigante asiatico, alla presenza di ben 7 ministri, con anche
l’istituzione di una succursale a Pechino. L’Ipc è molto attivo anche
in Africa e Sud America, dove la patata potrà non solo sfamare le
popolazioni povere di quei continenti, ma anche risolvere problemi

sanitari cronici e dare ottime prospetti
ve di reddito ai piccoli coltivatori locali.
In Kenia, ad esempio, un Masai può
portare il tradizionale reddito dell’orzo
da 200 a ben 2.000 $/acro, diventando
pataticoltore. Sulle Ande l’Ipc sta otte
nendo nuove varietà arricchite di ferro e
zinco, molto utili a risolvere cronici ed
estesi problemi di malnutrizione, che
portano a gravi difetti di crescita e alla
demenza infantile. nP.B.

I ntenso tra gli operatori il dibattito sul futuro degli ogm, da quando il
muro delle resistenze europee è stato incrinato dall’arrivo della varietà

Amflora della Basf. La multinazionale, presente in fiera, sta già pensando a
Fortuna e Amadea, che sostituirà Amflora, non appena sarà completato
l’iter autorizzativo comunitario, in quanto capace di maggiori rese nel
produrre amilopectina pura per l’uso industriale.

Proprio in questi giorni la Basf ha celebrato la raccolta dei primi 14 ha di Amflora coltivati in
Germania, presente tutto il management della multinazionale al completo, ma anche il ministro
tedesco dell’Economia, Rainer Brüderle, che ha sottolineato come per lui Amflora sia solo un primo
passo per aumentare la competitività e sostenibilità dell’agricoltura nazionale ed europea. Ma negli
stessi giorni è arrivata la notizia della contaminazione, in Svezia, dei campi destinati a produrre
Amflora con la varietà Amadea. «Un errore  ha spiegato un portavoce della multinazionale . Ai
produttori svedesi sono stati inviati i tuberi della patata sbagliata». Intanto le autorità del Mecklen
burgVorpommern, la regione all’estremo nordest della Germania, hanno congelato la produzione
di Amflora fino a quando verranno allontanati tutti i rischi di contaminazione.

Gli operatori presenti in fiera si sono dimostrati molto interessati anche alle prime raccolte di
patate cisgeniche in Olanda e Gran Bretagna (Norfolk), resistenti ad alte dosi di inoculo di
peronospora, la malattia più devastante della coltura e una delle peggiori a livello mondiale.
L’India, intanto, sta sperimentando una patata ogm col 35% di proteine in più del normale. nP.B.

[ OGM
Maggiori rese
Più proteine


