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AGRILEVANTE	2017	-	BARI	CENTRO	DELL’AGRICOLTURA	MEDITERRANEA	
Si	 tiene	 dal	 12	 al	 15	 ottobre,	 presso	 il	 quartiere	 fieristico	 di	 Bari,	 la	 quinta	 edizione	 di	 Agrilevante,	 la	
rassegna	 biennale	 dedicata	 alle	 macchine	 e	 alle	 tecnologie	 per	 le	 filiere	 agricole	 organizzata	 da	
FederUnacoma	 in	 collaborazione	 con	 l’Ente	 Fiera	 del	 Levante	 e	 con	 l’Assessorato	 all’Agricoltura	 della	
Regione	 Puglia.	 Nata	 per	 essere	 punto	 di	 riferimento	 per	 gli	 operatori	 agricoli	 dell’area	 mediterranea,	
nonché	dell’Africa	e	del	Medioriente,	la	rassegna	di	Agrilevante	registra	una	crescita	costante	del	numero	di	
espositori	e	della	 superficie	 impegnata.	Oltre	alle	aziende	espositrici	estere,	provenienti	da	21	Paesi	 fra	 i	
quali	Germania,	Giappone,	Stati	Uniti	e	Cina,	sono	i	visitatori	–	attesi	da	60	Paesi	–	a	connotare	la	rassegna	
come	 appuntamento	 di	 primo	 piano	 per	 il	 settore	 della	 meccanica	 agricola.	 In	 aumento,	 rispetto	
all’edizione	 2015,	 sono	 i	 componenti	 delle	 delegazioni	 ufficiali	 estere,	 organizzate	 da	 FederUnacoma	 in	
collaborazione	con	 l’agenzia	per	 il	 commercio	estero	 ICE,	 che	oltre	a	visitare	 la	 rassegna,	parteciperanno	
agli	incontri	“business-to-business”,	organizzati	in	un’apposita	area	attrezzata	all’interno	del	padiglione	18.	
Gli	 operatori	 dei	 40	 Paesi	 rappresentati	 dalle	 delegazioni	 svolgeranno	 gli	 incontri	 d’affari	 con	 le	 aziende	
espositrici	secondo	un	calendario	che	impegna	le	giornate	del	12,	13	e	14	e	che	prevede	una	suddivisione	
per	 aree	 geografiche:	 gli	 incontri	 del	 primo	 giorno	 coinvolgono	 i	 Paesi	 dell’Africa	 settentrionale	 e	 sub-
sahariana,	 quelli	 del	 secondo	giorno	 i	 Paesi	 dell’Eurasia	 e	del	Medioriente,	mentre	 l’ultima	giornata	 sarà	
dedicata	agli	operatori	dell’Est	Europeo	e	della	regione	balcanica.	Giornate	di	visite	tra	gli	stand	ma	anche	
di	 contatti	 e	 negoziazioni	 per	 trattare	 l’acquisto	 di	 macchine	 e	 attrezzature,	 che	 in	 gran	 parte	 sono	
specificamente	destinate	alle	produzioni	mediterranee	e	alle	caratteristiche	pedoclimatiche	dei	territori	da	
cui	 provengono	 gli	 operatori	 delegati.	 Si	 tratta,	 insomma,	 di	 un’iniziativa	 tra	 le	 più	 rilevanti	 anche	da	un	
punto	di	 vista	economico,	nel	 contesto	di	una	manifestazione	che	vedrà	 il	quartiere	 fieristico	affollato	di	
visitatori	 (attesi	 in	 circa	60	mila),	e	 che	offre	oltre	5.000	modelli	di	macchine	e	attrezzature	per	 le	 filiere	
agricole	ed	agro-industriali	ed	un	programma	di	incontri	interessante	sia	per	gli	agricoltori	e	i	manutentori	
del	 verde	 che	per	 i	 politici,	 le	 amministrazioni	 e	 le	 istituzioni	 che	 rappresentano	 le	 varie	 componenti	del	
mondo	agricolo	e	industriale.	
In	primo	piano	anche	gli	incontri	di	argomento	tecnico,	economico	e	politico	che	si	svolgono	nei	giorni	della	
rassegna	 e	 che	 affrontano	 temi	 salienti	 quali	 la	 manutenzione	 del	 territorio	 e	 la	 prevenzione	 dei	 rischi	
ambientali,	il	dissesto	idrogeologico,	gli	incendi,	la	carenza	di	risorse	idriche,	i	progetti	di	sviluppo	agricolo	
dell’Africa	 sub-sahariana,	 lo	 sfruttamento	 energetico	 delle	 biomasse	 composte	 dai	 residui	 forestali,	 delle	
lavorazioni	 agricole	 e	 agroindustriali,	 le	 applicazioni	 dell’Agroindustria	 4.0	 applicata	 alle	 principali	 filiere	
agroindustriali	con	particolare	riferimento	al	postraccolta.	
	
ANCHE	QUEST’ANNO	L’UNIVERSITA’	DI	BARI	È	PRESENTE	AD	AGRILEVANTE	CON	UNO	STAND	
L’allestimento	 dello	 stand	 dell’Università	 di	 Bari	 è	 stato	 curato	 dal	 prof.	 Bianchi,	 docente	 di	Macchine	 e	
Impianti	 per	 e	 Industrie	 Alimentari	 del	 Dipartimento	 DISAAT,	 da	 FEDERUNACOMA	 che	 ha	 messo	 a	
disposizione	un’area	di	50	m2	con	relativi	servizi	e	dall’Associazione	Italiana	di	Ingegneria	Agraria	(AIIA).	
L’area	espositiva	è	stata	dedicata	all’esposizione	di	poster	illustrativi	dei	brevetti	depositati	dall’Università	
degli	Studi	di	Bari	Aldo	Moro	e	dalle	altre	sedi	universitarie	italiane	nei	settori	Agricoltura,	Alimentazione	e	
Ambiente.	In	essa	si	potranno	vedere	le	 invenzioni	che	alcuni	ricercatori	universitari	(Università	di	Torino,	
Università	di	Milano,	Università	della	Basilicata,	Università	di	Foggia,	Università	di	Bari)	hanno	realizzato,	in	
alcuni	casi	in	collaborazione	con	industrie	o	con	privati,	per	le	quali	le	strutture	universitarie	hanno	ritenuto	
opportuno	tutelare	 la	proprietà	 intellettuale,	 in	relazione	alle	possibili	applicazioni	 industriali,	mettendole	
in	 esposizione	 per	 le	 aziende	 che	 fossero	 interessate	 ad	 acquisire	 in	 licenza	 l’invenzione;	 in	 particolare,	
saranno	in	esposizione:		
1. Brevetto	per	modello	di	utilità	“Pinza	automatica	di	imbocco	per	ugelli	montati	su	macchine	irroratrici	di	

prodotti	 fitosanitari”	 (Titolarità:	 Pulcinelli	 s.n.c.;	 Inventori:	 Prof.	 S.	 Pascuzzi	 e	 prof.	 P.	 Guarella	 -	
Università	di	Bari,	G.B.	Pulcinelli	–	Pulcinelli	s.n.c.);		



2. Brevetto	 per	 modello	 di	 utilità	 “dispositivo	 di	 snodo	 per	 il	 piegamento	 di	 una	 catena	 articolata	 di	
trasmissione”	(Titolarità:	Pulcinelli	s.n.c.;	Inventori:	Prof.	S.	Pascuzzi	-	Università	di	Bari,	G.B.	Pulcinelli	–	
Pulcinelli	s.n.c.);	

3. Brevetto	per	 invenzione	 industriale	“Produzione	di	biometano	da	miscele	di	gas	biologiche	e/o	syngas	
mediante	solidificazione	dell’anidride	carbonica	con	fluidi	criogenici”	(Titolarità	e	inventori:	Università	di	
Bari	-	Prof.	B.	Bianchi,	Marchionni	s.r.l.	-	Dott.	G.	Marchionni);		

4. Brevetto	 per	 invenzione	 industriale	 “Processo	 pirolitico	 veloce	 a	 basso	 impatto	 ambientale	 (flash	
pirolisi)”	 (Titolarità	 e	 inventori:	 Università	 di	 Bari	 -	 Prof.	 B.	 Bianchi,	 Marchionni	 s.r.l.	 -	 Dott.	 G.	
Marchionni);	

5. Brevetto	 per	 invenzione	 industriale	 “Gestione	 elettronica	 della	 trazione	nei	 rimorchi	 ad	 asse	motore”	
(Titolarità	e	inventori:	Università	di	Torino	-	Prof.	P.	Balsari);		

6. Brevetto	 in	Europa	“Patented	micro-technology	 for	 controlling	gaseous	exchanges	between	 the	 inside	
and	outside	of	a	container	for	solid	or	liquid	food	products”	(Titolarità:	Università	della	Basilicata	-	Prof.	
G.C.	 Di	 Renzo;	 Inventori:	 Proff.	 G.C.	 Di	 Renzo,	 G.	 Altieri,	 F.	 Genovese	 -	 Università	 degli	 Studi	 della	
Basilicata);		

7. Brevetto	 in	 Italia	 “Rotary	 sedimentator	 for	 solid/liquid	 and	 liquid/liquid	 separation	 and	 process	 for	
solid/liquid	and	liquid/liquid	separation	of	food	liquids”	(Titolarità:	Università	della	Basilicata	-	Prof.	G.C.	
Di	Renzo;	Inventori:	Proff.	G.C.	Di	Renzo,	G.	Altieri,	F.	Genovese	-	Università	degli	Studi	della	Basilicata);		

8. Brevetto	in	Europa	“Remuage	apparatus	and	method”	(Titolarità	e	inventori:	Università	di	Milano	-	Prof.	
R.	Guidetti,	E.	Ferrari,	R.	Civelli,	S.V:	Marai);	

9. Brevetto	in	Europa	per	una	nuova	varietà	vegetale	“Lecciana	OA10”	(Titolarità	e	inventori:	Università	di	
Bari	-	Prof.	S.	Camposeo,	Agromillora	Research	SL		-	Dott.	M.	Cunill	Canal);			

10. Brevetto	in	Italia	“Metodo	molecolare	finalizzato	all’autenticazione	di	pani	tradizionali/tipici”	(Titolarità	
e	inventori:	Università	di	Bari	-	Prof.	M.	Gobbetti);	

11. Brevetti	 (abbandonati)	 “Method	and	apparatus	 for	 thermal	 conditioning	of	olives	or	other	oleaginous	
fruits	combined	with	a	crushing	and	kneading	system	for	olives	or	other	oleaginous	fruits	in	controlled	
or	modified	 atmosphere”	 e	 “Method	 and	 apparatus	 for	 the	 extraction	of	 oils	 from	olives	 or	 other	 oil	
fruits”	(Inventore:	Prof.ssa	M.L.	Clodoveo	-	Università	di	Bari).	

	

WORKSHOP:	 PRECISION	 POSTHARVEST	 HANDLING	 LA	 INFORMATION	 TECHNOLOGY	 APPLICATA		
ALLA	FASE	POSTRACCOLTA	DEI	PRODOTTI	ORTOFRUTTICOLI	FRESCHI	
La	 filiera	 del	 post-raccolta	 non	 ha	 un	 senso	 se	 non	 è	 collegata	 a	 quella	 delle	macchine	 di	 campo;	molte	
macchine	 che	 confezionano	 il	 prodotto	 in	 campo	 sono	 l’esempio	 di	 integrazione	 fra	macchina	 agricola	 a	
macchina	agro-alimentare.	
Ad	 AGRILEVANTE	 2017	 a	 Bari,	 il	 13	 ottobre	 (ore	 9.0,	 Sala	 8	 del	 Centro	 Congressi)	 prosegue	 il	 percorso	
tecnico-scientifico,	 iniziato	nell’edizione	del	2015	sul	cibo	 fresco	che	 fa	bene	alla	salute:	 la	 tecnologia	del	
futuro,	 le	macchine	e	gli	 impianti	della	 filiera	che	caratterizzano	 la	produzione	ortofrutticola.	 	Consumare	
verdure	 e	 frutta	 fresca	 fa	 bene	 a	 noi.	 Magari	 già	 pulita,	 lavata,	 assemblata,	 confezionata	 pronta	 per	 il	
consumo.	Sono	le	produzioni	di	IV	gamma:	“dalla	terra	alla	tavola”	(filiera	di	campo,	di	conservazione	e	di	
trasformazione),	 con	 particolare	 attinenza	 alle	 esigenze	 tecniche	 degli	 utilizzatori	 finali,	 in	 rapporto	 alla	
qualità	dei	prodotti	freschi	e	dei	nuovi	prodotti	ad	alto	contenuto	in	servizio.			
I	 prodotti	 di	 IV	 gamma	 o	 anche	 definiti	 "minimally	 processed	 foods"	 o	 "fresh-cut",	 cioè	 "prodotti	
minimamente	 trattati",	 possono	 subire	 solo	 ridottissimi	 trattamenti	 di	 conservazione	 atti	 a	 mantenere	
intatte	e	invariate	le	caratteristiche	organolettiche	e	sensoriali	originarie.	“Sempre	più	richiesti,	i	prodotti	di	
IV	 gamma;	 perché	 in	 grado	 di	 soddisfare	 le	 nuove	 abitudini	 alimentari	 dei	 consumatori	 che,	 a	 causa	 dei	
frenetici	 ritmi	 di	 vita,	 ricorrono	 sempre	più	 frequentemente	 a	prodotti	 in	 porzioni,	 utilizzabili	 in	maniera	
semplice	 e	 veloce,	 che	mantengano	però	 inalterati	 l’aspetto	 e	 il	 sapore	 (oltre	 che	 i	 valori	 nutrizionali),	 è	
quanto	 assicura	 il	 prof.	 Giancarlo	 Colelli,	 docente	 di	 Macchine	 e	 impianti	 per	 i	 prodotti	 di	 IV	 gamma	
all’Università	di	Foggia.	Anche	l’Università	di	Bari	dà	il	suo	contributo	alla	ricerca,	con	il	prof.	Biagio	Bianchi	
del	Dipartimento	DISAAT	che,	 in	una	 relazione	congiunta	con	 il	prof.	Pasquale	Catalano	del	Dipartimento	
SAVA	 dell’Università	 del	 Molise,	 comunicherà	 sulle	 applicazioni	 dell’Agroindustria	 4.0	 alle	 filiere	
ortofrutticole:	soluzioni	tecnologiche	destinate	a	ottimizzare	 i	processi	produttivi,	supportare	 i	processi	di	
automazione	industriale,	favorire	la	collaborazione	produttiva	tra	imprese	attraverso	tecniche	avanzate	di	
pianificazione	 distribuita,	 di	 gestione	 integrata	 della	 logistica	 in	 rete	 e	 di	 interoperabilità	 dei	 sistemi	



informativi.	 Altri	 contributi	 sulle	 applicazioni	 dell’automazione	 industriale	 alle	 nuove	 tecnologie	
ortofrutticole	 verranno	 da	 docenti	 e	 ricercatori	 dell’Instituto	 Valenciano	 de	 Investigaciones	 Agrarias	 di	
Valencia	 (dr.	 Jose	Blasco),	 del	 Leibniz-Institut	 für	Agrartechnik	und	Bioökonomie	di	 Potsdam	 (dr.	 Pramod	
Mahajan),	dalle	Università	di	Milano	(prof.	Riccardo	Guidetti),	di	Basilicata	 (prof.	Riccardo	Genovese)	e	di	
Foggia	(prof.ssa	Maria	Luisa	Amodio).	
L’importanza	e	l’attualità	dei	temi	che	saranno	trattati,	ha	autorizzato	il	riconoscimento	da	parte	di	crediti	
formativi	 da	 parte	 degli	Ordini	 professionali:	 dei	Dottori	 Agronomi	 e	 Forestali	 della	 provincia	 di	 Bari,	 dei	
Tecnologi	Alimentari	della	Puglia.	
L’organizzazione	è	delle	Università	di	Bari	e	di	Foggia,	con	il	patrocinio	di	Federazione	Nazionale	Costruttori	
Macchine	 Agricole	 (FEDERUNACOMA)	 e	 dell’Associazione	 Italiana	 di	 Ingegneria	 Agraria	 (AIIA)	 con	 la	
collaborazione	delle	Riviste	specializzate:	L’Informatore	Agrario	e	Foglie.	
Riferimenti:	
prof.	Biagio	Bianchi:	biagio.bianchi@uniba.it	
prof.	Giancarlo	Colelli:	giancarlo.colelli@unifg.it	
	

WORKSHOP:	 LE	 POSSIBILITA'	 DI	 INVESTIMENTO	 AGEVOLATO	 IN	 TECNOLOGIE	 E	 SISTEMI	 PER	 LA	
VALORIZZAZIONE	ENERGETICA	DELLE	BIOMASSE	RESIDUALI	NEI	SETTORI	AGRICOLO	E	AGROINDUSTRIALE	
Le	 aziende	 agricole	 e	 agroindustriali	 hanno	 cicli	 di	 lavoro,	 assorbimenti	 di	 energia	 elettrica	 e	 termica,	
nonché	produzione	di	sottoprodotti,	tali	da	consentire	diverse	possibilità	di	recupero	energetico,	specie	su	
elevate	produzioni.	
Ad	AGRILEVANTE	2017	a	Bari,	il	14	ottobre	(ore	10.0,	Sala	5	del	Centro	Congressi)	si	discuteranno	gli	aspetti	
tecnico-economici,	 relativi	 agli	 investimenti	 energetici	 che	 fanno	 bene	 alle	 aziende:	 l’evoluzione	 della	
bioenergia	in	Italia,	l’importanza	dell’innovazione	tecnologica	nella	creazione	di	filiere	sostenibili	in	ambito	
agricolo,	 le	 buone	 pratiche	 per	 il	 recupero	 energetico	 dai	 residui	 dei	 cicli	 produttivi	 in	 agroindustria,	 le	
possibilità	di	finanziamento	pubblico	e	privato.			
L’incontro,	infatti,	è	diretto	prevalentemente	agli	imprenditori,	per	fornire	indicazioni	sulle	reali	potenzialità	
di	investimento	per	il	recupero	energetico	degli	scarti	organici	nelle	aziende	di	produzione	e	trasformazione	
agro-zootecnica	e	sulle	possibilità	di	finanziamento	dei	propri	investimenti.	
“Il	 primo	 passo	 logico	 nella	 valutazione	 della	 convenienza	 economica	 e	 nella	 scelta	 degli	 interventi	 è	
un’attenta	 analisi	 delle	 esigenze	 e	 dei	 consumi	 energetici	 dell’azienda,	 sia	 i	 termini	 di	 assorbimenti	 di	
energia	 elettrica,	 sia	 per	 quel	 che	 riguarda	 i	 consumi	 di	 metano	 (o	 altri	 combustibili	 fossili)	 per	 la	
produzione	di	calore,	nonché	della	produzione	di	sottoprodotti	e	reflui.	In	seguito	a	questo	esame,	si	potrà	
effettuare	caso	per	caso	una	valutazione	oggettiva	delle	possibilità	di	recupero	energetico	e,	in	particolare,	
della	fattibilità	di	un	investimento	produttivo	per	la	realizzazione	di	un	impianto	di	semplice	cogenerazione	
oppure	 di	 digestione	 anaerobica	 con	 annessa	 cogenerazione	 o	 produzione	 di	 biometano”	 è	 quanto	
assicurano	 il	 dr.	 Vito	 PIGNATELLI,	 Presidente	 di	 ITABIA	 (Italian	 Biomass	 Association)	 e	 responsabile	 del	
Laboratorio	 Biomasse	 e	 Biotecnologie	 per	 l’Energia	 dell’ENEA	 e	 il	 prof.	 ing.	 Biagio	 BIANCHI	 docente	 di	
“Macchine	e	impianti	per	le	industrie	alimentari”	del	Dipartimento	DISAAT	dell’Università	degli	Studi	di	Bari	
Aldo	Moro.	Il	dr.	Pignatelli	parlerà	del	quadro	di	riferimento	europeo,	con	i	nuovi	obiettivi	per	il	2030,	del	
ruolo	delle	bioenergie	nel	panorama	nazionale	delle	fonti	rinnovabili,	della	disponibilità	di	biomasse	e	delle	
strategie	 nazionali	 per	 il	 settore	 (Piano	 di	 Settore	 per	 le	 Bioenergie),	 del	 nuovo	 decreto	 biometano,	 con	
qualche	riferimento	generale	alle	filiere	e	alcuni	esempi	di	impianti	agricoli	ed	agroindustriali	italiani.	Il	prof.	
Bianchi,	 in	 una	 relazione	 congiunta	 con	 l’energy	 manager	 Filippo	 Catalano,	 comunicherà	 sulle	 possibili	
applicazioni	 nella	 realtà	 produttiva	 pugliese,	 in	 relazione	 alle	 tipologie	 di	 sottoprodotti	 più	 comuni,	 al	
risparmio	che	può	essere	realizzato	in	termini	di	consumi	energetici	e	di	spese	di	smaltimento,	alle	minime	
potenzialità	che	consentano	tempi	accettabili	di	 rientro	dell’investimento,	alle	caratteristiche	del	sito	ove	
deve	essere	 realizzato	 l’impianto	e	 alle	 autorizzazioni	 che	questo	deve	avere	 in	 funzione	dell’impegno	di	
potenza.		
Altri	 contributi	 verranno	 dal	 dott.	 Nicola	 Silvano,	 professionista	 del	 settore,	 e	 dal	 dott.	 Luigi	 Trotta,	
Dirigente	della	Sezione	competitività	delle	 filiere	agroalimentari	della	Regione	Puglia	che	affronteranno	 il	
tema	della	convenienza	economica,	in	relazione	agli	incentivi	pubblici	e	privati.	
L’organizzazione	 dell’evento	 è	 a	 cura	 di	 ITABIA-Italian	 Biomass	Association,	 nella	 persona	 del	 dr.	Matteo	
Monni,	e	dell’Università	degli	Studi	di	Bari	Aldo	Moro,	con	il	patrocinio	di	Federazione	Nazionale	Costruttori	



Macchine	 Agricole	 (FEDERUNACOMA)	 e	 dell’Associazione	 Italiana	 di	 Ingegneria	 Agraria	 (AIIA),	 con	 la	
collaborazione	delle	Riviste	specializzate:	L’Informatore	Agrario	e	Foglie.	
Riferimenti:	
prof.	Biagio	Bianchi:	biagio.bianchi@uniba.it	
dott.	Matteo	Monni:	itabia@mclink.it	


