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IL PUNTO
GRENZI: nuovi progetti di qualità a servizio
dei Soci e delle filiere in cui operiamo
confermano che il Consorzio Agrario è
protagonista dell’agroalimentare di Parma.
Cari Soci,
le novità tecniche più avanzate e la
ricerca scientifica, entrambe a beneficio dei soci e a diretto sostegno
delle diverse filiere in cui operiamo,
proposte innovative in grado di soddisfare le esigenze dei clienti e dei
mercati, una tradizione da rinverdire
che affonda le proprie radici nella
storia di questo territorio in cui la
produzione agroalimentare rappresenta un elemento imprescindibile
dell’economia di successo. Questo è
il nostro presente e la nostra storia,
iniziata alla fine dell’800, ricca di
uomini e di lavoro, ora è completamente ritrovata e rilanciata grazie ad
una raggiunta stabilità economica
e ad una vivace operatività quotidiana nelle diverse attività svolte
dalla nostra governance e dal nostro
staff. Sono questi i capisaldi che
fanno del nostro Consorzio Agrario
di Parma una realtà viva, dinamica
che conserva e incrementa l’obiettivo di migliorare sempre di più le sue
performances, guardando al domani
e senza mai dimenticare da dove
proviene. I primi mesi del 2018
sono stati caratterizzati da numerosi
eventi, manifestazioni pubbliche e
incontri mirati di stampo tecnicoscientifico che ci hanno consentito,
a più riprese, di riaffermare la nostra
identità specifica, andando fieri del
nostro percorso d’impresa che mette
a sistema le necessità dei propri
soci, non dimenticando il proprio
DNA di natura cooperativa.
Nel corso di un recente appuntamento di condivisione di temi e
proposte in occasione dell’annuale
Assemblea dei partner contoterzisti
UNIMA, io e il direttore generale
Giorgio Collina, abbiamo ripercorso
le tappe fondamentali che Voi Soci
conoscete bene e che hanno resti-
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tuito al nostro Consorzio Agrario
(che ho l’onore e il piacere di rappresentare a livello istituzionale)
funzioni e qualità di azione nelle
diverse filiere con qualificati livelli di servizi innovativi e competenze aggiornate dopo un periodo
certamente non facile da superare.
Un segnale straordinario di vitalità
ritrovata e di fiducia delle imprese
agricole associate e non solo nel
nostro lavoro di ogni giorno, costituito da due dati, imprescindibili
ed essenziali, che testimoniano un
contesto saldo ed in equilibrio: un
positivo bilancio consortile e un
progressivo incremento del numero dei soci che ha raggiunto quota
4.266. L’assistenza che offriamo a
360° alle aziende e ai clienti è per
noi una grande soddisfazione che
cerchiamo di alimentare costantemente in virtù di un’attrezzata officina interna, un centro ricambi e 13
officine esterne autorizzate, 7 aree
ammassi, il grande essiccatoio, lo
stabilimento di produzione di mangimi NON OGM che assicurano
salubrità ed eccellenza produttiva
e un moderno magazzino all’avanguardia per deposito e stagionatura
del Parmigiano Reggiano, servizi di
consulenza mirata per ogni esigenza
del socio. Tutto questo però non
ci ferma, ma ci sprona a coltivare
nuovi progetti o offerte aggiornate
che ci posizionano già oggi in modo
autentico nell’articolato universo di
valori dei Consorzi Agrari d’Italia. Tra gli altri servizi che potrete
scoprire in modo dettagliato nelle
prossime pagine di questo numero dell’Avvenire Agricolo abbiamo
proposte che hanno impegnato in
uno sforzo collettivo tutti i nostri
settori per valorizzare tutti i prodotti delle filiere in cui siamo pro-
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tagonisti. Voglio ricordare alcuni
progetti che sono diventati realtà
come l’accordo con i produttori di
pasta in particolare la Barilla, la
collaborazione con SIS che garantisce la migliore ricerca scientifica in
materia di sementi adattabilità delle
colture e massima redittività, l’orzo
e il favino in stretta collaborazione con Emilcap, il grande rientro
sul mercato di un prodotto storico
come il burro Valparma che abbiamo presentato con successo proprio
nell’ultima edizione di CIBUS 2018
e che ora gode del valore aggiunto
di essere anche NON OGM e in
più il Parmigiano Reggiano sostenibile con il nuovo brand APE con
particolare attenzione all’ambiente.
In più la sinergia con ARAER ci
ha permesso dopo tanto tempo e
per primi di riavviare l’Asta delle
Bovine nate allevate: un servizio
che il Consorzio Agrario di Parma
non ha esitato ad affiancare per
offrire un sostegno molto concreto e
utile al popolo degli allevatori. Oltre
a questo molteplici servizi innovativi sull’irrigazione e il risparmio
della risorsa idrica in agricoltura,
contratti mirati ad equilibrare le
singole filiere e potenziamento del
settore dell’hobbistica e dell’ortogarden, ma non solo.. Insomma al
Consorzio Agrario di Parma l’attenzione e l’offerta per i Soci e per
tutti coloro che ci hanno scelto è
altissima e abbondante e di qualità
provata e sono convinto che nei
prossimi mesi con l’impegno di tutti
potremo contare su numeri di sicura
evidenza per concludere un anno di
grandi soddisfazioni.
Giorgio Grenzi
Presidente
Consorzio Agrario di Parma

Una formula di finanziamento che rispetta i tempi degli agricoltori

RISULTATO SICURO
Riservato a chi da sempre lavora con passione
RISULTATO SICURO è la speciale formula di Finanziamento creata dal Consorzio Agrario di
Parma. Questa esclusiva iniziativa si distingue per i grandi vantaggi legati alle lunghe dilazioni di
pagamento e al modesto tasso applicato.

Cosa è?
Un processo innovativo e flessibile
ü realizzato con un finanziamento a breve termine (apertura di credito in c/c) per
assistere gli agricoltori nell’acquisto di prodotti e mezzi tecnici con pagamento
entro il 30 Aprile dell’anno successivo
ü per agevolare le aziende del settore agroalimentare

A chi si rivolge?
ü alle imprese agricole che acquistano prodotti presso il Consorzio Agrario di Parma

Procedura semplice e veloce per richiedere il finanziamento
Le pratiche per accedere al finanziamento sono ridotte al minimo
ü è sufficiente recarsi presso una delle agenzie del Consorzio Agrario di Parma e
sottoscrivere il piano di coltivazione
ü consegnare all’istituto bancario convenzionato la documentazione base per la
concessione di un’apertura di credito

Un’altra reale opportunità per l’imprenditoria agricola locale.

INFO: 0521.928261 - Str. dei Mercati, 17 (PARMA)
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it - www.consorzioagrarioparma.it

di Nicola Santoro

SCENARI

UNA CONCEZIONE MODERNA E REDDITIZIA:
CONOSCERE PRIMA D’INVESTIRE.

Senza andare molto indietro nel
tempo, fino a non molti decenni
fa era abbastanza facile sapere
qualcosa più degli altri: bastava un
livello di scolarizzazione un po’
più elevato, bastava il piacere della
lettura di buoni libri, bastava essere tra i non moltissimi lettori di
quotidiani, per poter fare sfoggio
di cultura. Si brillava più facilmente nella società e ci si affermava
con meno fatica di fronte alla concorrenza professionale.
Nei pochi decenni che stanno alle
nostre spalle, è avvenuto però, un
processo che ha prodotto profonde trasformazioni: il livello medio
delle conoscenze dell’intera popolazione è più elevato, soprattutto a
seguito della diffusione dei mass
media e del prolungamento della
scuola dell’obbligo, che consente
a molti più giovani di proseguire
negli studi, fino all’Università.
Oggi, dunque, non è facile come
prima sapere qualcosa di più degli
altri, però è sempre vero che “chi
più sa più va lontano”. La conoscenza del sapere, insomma, si
è fatta più aspra, ma anche più
benefica, perché questa rincorsa
a vette più alte della cultura porta
a conquiste sempre più concrete e
utili: nella scienza, nella tecnologia e in tutti i campi della vita e
delle attività.
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Ma la “concorrenza” del sapere è
fondamentale anche nella vita di
ogni giorno, non solo per fare bella
figura come persona colta, ma
soprattutto per poter svolgere ruoli
gratificanti. Manager e imprenditori sono tanto più apprezzati e
affermati quanto più sono “informati” -meglio e più degli altri- non
solo rispetto alla materia e al settore di cui si occupano.
Questa evoluzione -che non è solo
culturale, ma anche sociologicaha finito con il caratterizzare la
vera essenza soprattutto delle aree
del mondo occidentale, industrializzate e tecnicamente avanzate. Il
progresso rispetto ai paesi meno
fortunati, a quelli che vengono
definiti “in via di sviluppo”, è
determinato non soltanto dalla
differenza delle rispettive risorse,
quanto -anzi: soprattutto- dal “gap
del sapere”, dal dislivello nell’informazione, intesa come carenza
di conoscenze -sia del passato,
sia dei cambiamenti avvenuti o in
corso– quale prerequisito per favorire la crescita funzionale del fattore umano e di quello ambientale,
in ogni contesto nel quale vive una
comunità, grande o piccola che sia.
Queste riflessioni sono suggerite
da una constatazione: quella sulla
diffusione e sull’importanza che
hanno raggiunto ai tempi nostri le
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società che si occupano di indagini, ricerche di mercato, consulenza
aziendale; cioè di quelle società
che utilizzano “l’informazione”
come strumento di conoscenza
essenziale per ordinare e programmare ogni tipo di attività. Esse
forniscono, a coloro che devono avviare iniziative non ordinarie, mezzi e metodi per trovare le
soluzioni più appropriate per la
conoscenza dei termini esatti dei
problemi e la scelta degli obiettivi
e delle strategie. Enti pubblici,
società private, professionisti che
vogliano conseguire successo nella
gestione ordinaria delle proprie
attività o programmare iniziative
nuove non possono, oggi, fare a
meno di un serio e qualificato
approfondimento preliminare, per
non commettere errori e puntare
con più affidabili prospettive al
risultato desiderato.
Questa concezione moderna degli
strumenti di successo economico
e sociale, ormai, non è più patrimonio esclusivo -per fortuna- dei
grandi centri industriali e del terziario avanzato; è un patrimonio
che si va sempre più diffondendo
in tutte le aree, grazie alla sensibilità di persone che, per esperienza
e vivacità intellettuale e professionale, sanno essere al passo con i
tempi.

CATTOLICA INFORMA

Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO.

Che tu sia agricoltore, libero professionista, lavoratore
autonomo o pensionato, OGNI GIORNO è la soluzione
ideale per affrontare con serenità situazioni critiche a
seguito di un infortunio o una malattia, grazie ad un
aiuto economico garantito.
La protezione è estesa a tutta la famiglia, sia durante il
tempo libero sia durante l’orario di lavoro.
Per non farti trovare impreparato nel caso in cui un
infortunio o una malattia compromettano la tua capacità lavorativa e non ti consentano di provvedere alle
persone che ami, puoi contare su un sostegno economico concreto.
OGNI GIORNO, in ogni momento della tua vita.
Scopri come!
Se hai bisogno di un aiuto economico per sostenere le
spese del ricovero, per far fronte ai mancati guadagni
della tua attività (se sei lavoratore autonomo o libero
professionista) o se sei impossibilitato a svolgere le
faccende domestiche, puoi contare su una somma quotidiana con cui affrontare serenamente le conseguenze
di un infortunio o una malattia.
Scegli la soluzione migliore per te!

Tutta La Vita è la soluzione che, in caso di grave
evento, consente di garantire un futuro ai figli, di non
lasciare la famiglia in difficoltà economiche di fronte
ad impegni assunti, come ad esempio il mutuo per la
casa o la rata della macchina, e non esporre finanziariamente i propri eredi.
In un solo prodotto, 4 distinte soluzioni al variare delle
esigenze, delle disponibilità e delle aspettative dell’assicurato:
-una Formula Annua con più tutele per tutta la durata
del contratto;
-una Formula Unica con le tutele principali per tutta la
durata del contratto;
ed altre due opzioni per chi vuole tutelarsi, in caso di
impegni economici in corso, assicurandosi con un capitale che decresce di anno in anno.
Scopri come dare protezione al tuo mondo!
INFO E COMUNICAZIONI:
bernuzzi.f@consorzioagrarioparma.it

ASSICAP srl

Agenzie Generali di Parma e Fidenza
Cattolica Assicurazioni
Telefono: 0521.928272
Str. dei Mercati, 17 - 43126 (PR)
e-mail: assicapsrlparma@gmail.com
Avvenire Agricolo n.1 - anno 2018
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S.O.S. ZANZARE?
NESSUN PROBLEMA.

CON DRAKER
LE BELLE GIORNATE ALL’ARIA APERTA
SONO ASSICURATE!

Draker
Insetticidi
microincapsulati
ideali
contro le zanzare.

Presidio Medico Chirurgico (Reg.Min.Sal. n° 19380). AVVERTENZE: prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l’etichetta.

Draker arriva ovunque!

IN
VENDITA
FOR
GREEN LPRESSO
VERS www.vebigarden.it
TUTTE LE NOSTRE AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA
INFORMAZIONI
Tel. 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

Vebi_ADV Draker A4 def.indd 1
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AGRONOMICA

di Andrea Rossi

CENTRI STOCCAGGIO 2018.

Vista centro stoccaggio di Basilicagoiano.

ELENCO CENTRI DI RITIRO/STOCCAGGIO CAP 2018
LOCALITÀ		INDIRIZZO			TELEFONO

Basilicagoiano
Via XXV Aprile			0521.686245
Pilastro		
Via Pedemontana, 7		
0521.639057
Stradella		
Str. S. Martino Sinzano
335.1422629
Medesano		Str. Cervo, 1/B			335.1422629
S. Polo di Torrile
Str. Prov. Asolana, 96		
0521.601514
Castellina Soragna Via delle Castelline		
0524.597027		
							0524.596027
S. Croce di Polesine Via Giaranzana, 5		
0524.99127
Pellegrino P.se		
C.so Europa, 1/A		
0524.64110
Neviano Arduini
c/o Az. Agr. La Villa, Urzano 0521.686245
Avvenire Agricolo n.1 - anno 2018
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di Andrea Rossi

AGRONOMICA

LA CONSERVAZIONE DEI CEREALI.
Dopo aver superato i numerosi problemi connessi alla
produzione dei cereali occorre affrontare quelli, non meno
importanti, della loro conservazione in magazzino.
I prodotti di origine vegetale durante lo stoccaggio
vanno soggetti agli attacchi dei parassiti delle derrate.
Evitare questi attacchi significa ridurre le perdite, mantenere elevata la qualità del prodotto che si offre sul
mercato e ridurre il rischio di contenzioso con i propri
clienti, cioè i mulini e i pastifici.
Tutto questo rappresenta l’attività caratteristica dei
Consorzi Agrari nonché una delle ragioni principali
della loro fondazione negli ormai lontani anni della
fine del diciannovesimo secolo.
La conservazione delle derrate dopo il raccolto ha
rappresentato un problema fin dagli albori della storia
dell’Uomo. I suoi nemici sono lepidotteri, coleotteri,
acari, di cui i più comuni sono:
TIGNOLA FASCIATA
(PLODIA INTERPUNCTELLA)
considerato uno dei parassiti più dannosi a
livello mondiale;
CRIPTOLESTE
(CRYPTOLESTES FERRUGINEUS);
PUNTERUOLO DEL GRANO
(SITOPHILUS GRANARIUS)
uno dei più distruttivi fra gli insetti delle
derrate di derivazione cerealicola. Le larve
si sviluppano all’interno dei chicchi di grano
intero conservati. Ciò rende difficile eliminare
un’infestazione nel processo di macinazione.
CAPPUCCINO DEI CEREALI
(RHYZOPERTHA DOMINICA);
SILVANO
(ORYZAEPHILUS SURINAMENSIS);
TRIBOLIO DELLE FARINE
(TRIBOLIUM CASTENEUM)
parassita delle derrate alimentari molto
comune in Italia, infesta una grande varietà
di cereali e alimenti.
Una buona conservazione si basa su una strategia integrata che si può sintetizzare in alcuni punti principali:
• pulizia e debiotizzazione dei magazzini granari
vuoti;
• attenta selezione del prodotto in ingresso (con
particolare riguardo all’umidità e alla presenza di
impurità);
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•

prepulitura del cereale prima della sua immissione nei magazzini o immediatamente dopo, a fine
raccolto;
• costante monitoraggio delle temperature di conservazione (improvvisi riscaldamenti della massa
possono essere indice di un inizio di infestazione);
• periodico monitoraggio dello stato di conservazione e dell’eventuale presenza di insetti;
• movimentazione e arieggiamento della massa;
• trattamento con mezzi fisici (principalmente refrigerazione);
• fumigazione, se necessario, con prodotti e modalità
atti ad azzerare i residui sul cereale;
• verifica a posteriori dell’efficacia del trattamento e
dell’assenza di residui.
Oltre a questo, ogni carico in uscita viene campionato
con attenzione e il campione setacciato per individuare
eventuali insetti presenti.
I cereali biologici sono gestiti esattamente come gli
altri ma naturalmente con prodotti naturali e ammessi
in agricoltura biologica. In particolare si utilizzano il
piretro naturale per il lavaggio dei silos vuoti e l’anidride carbonica (CO2) per la fumigazione.
I clienti più attenti alla qualità predispongono disciplinari specifici e particolarmente severi riguardo alle
pratiche per la conservazione e ai prodotti ammessi,
disciplinari a cui lo stoccatore si deve attenere scrupolosamente per poter fornire rientrare fra i loro fornitori.
In ogni caso tutto il cereale, al momento del carico
su camion, è accompagnato, oltre che dalla completa
tracciabilità del lotto, da una dichiarazione igienicosanitaria che riporta nel dettaglio tutta la storia della
sua conservazione.
Un ulteriore capitolo della lotta ai parassiti è quello che
riguarda i roditori, altri competitori particolarmente
sgraditi per l’uso delle nostre riserve alimentari, visto
anche il rischio sanitario che possono rappresentare,
ma richiederebbe un approfondimento a parte.
Per concludere si può affermare che lo stoccaggio dei
cereali, spesso tenuto in scarsa considerazione o visto
solo come un magazzinaggio in attesa della vendita del
grano, è invece pratica fondamentale, difficile e costosa;
richiede esperienza e competenze (oltre che adeguate
abilitazioni di legge) ed è assolutamente da sconsigliare
in strutture non adeguate e in situazioni di fai-da-te.
Una buona conservazione è un pre-requisito minimo
per poter immettere il prodotto sul mercato, ma se
gestito con cura e professionalità può diventare un
valore aggiunto oggi molto apprezzato dall’industria
di trasformazione e dai consumatori finali.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it
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AGRONOMICA

Publiredazionale
a cura dello Staff Tecnico Adriatica

VALORIZZAZIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI CON
N-GOOO NITROSTOP.
I liquami zootecnici si tramutano in una valida risorsa aziendale.

Adriatica S.p.A è un’Azienda che
da cinquanta anni opera nel settore della nutrizione vegetale sia sul
mercato nazionale che internazionale con il costante desiderio di
innovare e di rinnovarsi.
Questo avviene anche grazie al
suo team di ricercatori che fornisce
costantemente informazioni tecnico-scientifiche al “Kappa Technical
Service”.
KTS è costituito da un gruppo di
agronomi che fornisce un’assistenza
tecnica di campo altamente qualificata. Il tutto costituisce un indispensabile e valido supporto per la
messa a punto di nuovi formulati.
Adriatica è oggi sinonimo di
Agricoltura Specializzata, di elevata
Qualità di Produzione e di grande Rispetto per l’Agro-ambiente: è
la risposta razionale di un’Azienda
moderna, attenta sì ai risultati agronomici ma che si confronta in modo
serio e responsabile con le tematiche ambientali. In questa ottica si
è ideato NGOOO NITROSTOP un
nuovo ed esclusivo formulato della
LINEA N-GOOO, frutto della consolidata e pluriennale esperienza di
Adriatica S.p.A. nella realizzazione
di concimi compattati contenenti

l’inibitore di nitrificazione.
Tutti i formulati N-GOOO sono
infatti caratterizzati dalla presenza di un’idonea quota di
DICIANDIAMMIDE
(DCD),
particolarmente efficace nel rallentare a livello della rizosfera il
processo di trasformazione dell’Azoto Ammoniacale, adsorbito dai
colloidi della frazione argillosa e

non dilavabile, in Azoto Nitrico
in forma graduale dai BATTERI
NITROSOMONAS resi temporaneamente quiescenti.
N-GOOO NITROSTOP con la consistente presenza di DCD, trova
quindi una valida applicazione nel
“TESAURIZZARE” l’Azoto che
è presente nei reflui zootecnici di
bovini e suini.

COMPOSIZIONE CHIMICA DEI LIQUAMI BOVINI E SUINI
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La quantità ottimale di N-GOOO
NITROSTOP da impiegare sarà in
funzione della composizione dei
liquami e in particolare del contenuto in AZOTO degli stessi.
Il
sensibile
rallentamento dell’attività dei BATTERI
NITROSOMONAS,
operato
dalla DICIANDIAMMIDE, riduce drasticamente le perdite per
LISCIVIAZIONE della quota
azotata sotto forma nitrica non
trattenuta dalla capacità di adsorbimento delle argille.
È quindi evidente un apprezzabile vantaggio economico legato
alla possibilità di meglio sfruttare le unità di AZOTO apportate
dai liquami e ancora più evidente e più importante il vantaggio ambientale in quanto si
riduce sensibilmente il rischio di
inquinamento da NITRATI delle
falde acquifere o immissione di
ammoniaca in atmosfera.
Le piante inoltre beneficiano del
graduale rilascio dell’AZOTO a
vantaggio di un migliore e proficuo assorbimento dell’elemento
da parte dell’apparato radicale.
N-GOOO NITROSTOP è pure
caratterizzato da un “complesso
anti addensante bioattivato” contenente tra l’altro una rilevante
quota di MOLIBDENO.
Questo oligoelemento interviene
positivamente nei processi biologici propri dei batteri che, presenti nella rizosfera, promuovono
una intensa degradazione della
sostanza organica presente nei
reflui zootecnici fino alla completa formazione di complessi
minerali assimilati dalle piante.

MOLIBDENO e NITRATO RIDUTTASI

N-GOOO NITROSTOP

opera un’azione di inibizione
sull’attività dei batteri nitrosanti,
rallentando la trasformazione in
azoto nitrico, ad opera dei nitrificanti.
Il MOLIBDENO è assorbito dalle
piante ed è in queste presente
quale cofattore dell’enzima nitrato riduttasi che partecipa ad una
complessa reazione di trasformazione dell’AZOTO NITRICO in
AMMINOACIDICO.
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N-GOOO NITROSTOP

concorre ad attivare il suddetto enzima, stimolando il metabolismo azotato e limitando la
concentrazione di NO3 all’inter-

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2018

no dei tessuti vegetali destinati
all’alimentazione del bestiame.
L’assorbimento di nitrati può provocare gravi alterazioni croniche
o sub-croniche del metabolismo
degli animali, dovute ad un calo di
ossigeno nel sangue.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL DOSAGGIO DI IMPIEGO DI N-GOOO NITROSTOP

IMPIEGO DI N-GOOO NITROSTOP
Addizionare N-GOOO NITROSTOP nelle vasche di raccolta non più di 8-10 giorni prima dello spargimento.
Si consiglia di immettere una quantità di N-GOOO NITROSTOP pari a 70-75 gr/m3 di liquame bovino e di 50-55
gr/m3 di liquame suino.
Si raccomanda, dopo aver immesso la quantità necessaria di N-GOOO NITROSTOP, di procedere a una idonea
miscelazione della massa al fine di amalgamare il tutto.
INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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AGRONOMICA

di Francesco Belletti

CAMPO VARIETALE DI FRUMENTI 2017-2018.
Seme certificato per ottenere migliori e maggiori produzioni.

Alcune istantanee della ricca giornata del campo prove cereali.

Come ogni anno il Consorzio
Agrario di Parma mette in campo
le principali varietà di fumento
tenero e duro presenti sul mercato
con un riguardo particolare a quelle che sono le novità. Verificare
su campo l’efficienza produttiva
di questi cereali a paglia, sfruttando tecniche agronomiche sempre
all’avanguardia, permette di offrire ogni anno la migliore scelta
varietale per gli agricoltori in una
delle principali coltivazioni della
nostra zona.
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Il campo prove è stato allestito presso l’Az. Agr. Mingardi a
Madonna Prati (Busseto) in data
27/10/2017. L’area interessata alla
coltivazione è di circa 3ha. Il letto
di semina era in ottime condizioni
evitando così problemi di nascite
scalari. Per rispettare un’adeguata
rotazione colturale, è stato scelto di seminare il campo dopo le
bietole.
Le varietà seminate sono un totale
31 suddivise tra frumenti teneri,
duri (Tabella 1). Anche quest’an-
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no, a causa della grande richiesta
di frumenti antichi, è stata selezionata la varietà che nel tempo
ha dato risultati migliori così da
poter valutare il suo rendimento
pluriennale.
Visto il sempre maggiore interesse
sui frumenti da sfalcio, si è scelto
di inserire due varietà emergenti
per valutare il loro rendimento
rispetto alle storiche varietà ormai
affermate sul territorio.
Le tecniche agronomiche utilizzate nel campo sperimentale rappre-

Il Presidente Giorgio Grenzi insieme al Sindaco di Busseto Giancarlo Contini.

sentano il migliore compromesso
tra produzione e redditività: aspetto essenziale nel difficile scenario
del mercato dei prodotti agricoli
attuale, dove il raggiungimento di
un bilancio positivo per ettaro sta
diventando una impresa sempre
più complessa.
Le esigenze nutritive colturali per
il frumento sono state compensate
in presemina con un binario di
natura chimica di ultima generazione, dove la forma azotata
viene trasformata in modo graduale nel tempo affinché le giovani piantine abbiano l’apporto
di azoto ottimale tra l’emersione e la prima concimazione primaverile in modo da limitare le
possibili carenze nutrizionali di
questo periodo che si ripercuotono negativamente sulla produttività. Questo è possibile grazie
alla presenza dell’inibitore della
nitrificazione (Diciandiammide DCD) che, limita l’attività dei
batteri nitrificanti. Ciò determina
una serie di effetti positivi su tutto
il ciclo produttivo:
• permette alla pianta di usufruirne in modo razionale ed
ottimale l’azoto durante la sua
crescita;
• riduce le perdite di azoto per
dilavamento (problematica
relativa alla direttiva nitrati)

con benefici sull’ambiente;
• riduce il numero di interventi
in campo per la fertilizzazione.
Questi fertilizzanti, inoltre, possiedono un’elevata quantità di
zolfo che svolge importanti funzioni quali il miglior assorbimento
di azoto e fosforo e un effetto
positivo sulla produzione di proteine essendo un loro importante
costituente.
La protezione fitosanitaria è stata
effettuata utilizzando un fungicida
in fase di levata per proteggere
la pianta da eventuali attacchi di
septoria e ruggine in una primavera molto piovosa che molto facilmente avrebbe causato l’insorgere
di tali malattie.
In fase di spigatura si è dovuti
intervenire con un secondo giro di
fungicida per impedire lo sviluppo
di fusariosi alla spiga associato
ad un insetticida per contenere la
popolazione di afidi e lema diffusi
su tutto il territorio parmense.
Un particolare ringraziamento va
all’Azienda Agricola Mingardi
che, grazie alla sua professionalità
e dedizione, da anni rende possibile questo importante progetto e ci
rende unici nel territorio.
INFO E COMUNICAZIONI:
belletti.f@consorzioagrarioparma.it
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VARIETÀ DEL

TIPOLOGIA DI

FRUMENTO

FRUMENTO (F.)

Verna

F. Antico

Pajero

F. Sfalcio

Ludwig

F. Sfalcio

Papaceno

F. Sfalcio

Energo

F. Sfalcio

Nogal

F. Panificabile

Marcopolo

F. Panificabile

Altavista

F. Panificabile

Caronte

F. Panificabile

Algoritmo

F. Panificabile

Ayrton

F. Panificabile

Balneo

F. Panificabile Superiore

Forcali

F. Panificabile Superiore

Monnalisa

F. Panificabile

Genesi

F. Panificabile

Giorgione

F. Panificabile Superiore

Bologna

F. Panificabile Superiore

Absalon

F. Panificabile

Antonello

F. Panificabile

Tito Flavio

F. Duro

Marcoaurelio

F. Duro

Cesare

F. Duro

Idefix

F. Duro

Martinur

F. Duro

Zatae

F. Duro

Daurur

F. Duro

Monastir

F. Duro

Robinur

F. Duro

Natur

F. Duro

Obelix

F. Duro

Nazareno

F. Duro

TABELLA:
varietà di frumento del campo prove.
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L’induttore di resistenza rapido ed efficace
• IL PRIMO REGISTRATO SU VITE PER
OIDIO, PERONOSPORA E BOTRITE
• DIFESE ENDOGENE MASSIMIZZATE
• STIMOLA UNA POTENTE REAZIONE
IMMUNITARIA
• PREPARA E ACCELERA I PROCESSI
CELLULARI DI DIFESA
PANTONE 340

www.siapa.mi.it
C: 100%
M: 0%
Y: 80%
K: 0%

Registrato su:
vite da vino e da tavola,
cucurbitacee, fragola,
pomodoro e melanzana,
ortaggi in serra, lattuga e
altre insalate.

Romeo: Autorizzazione Ministero della Salute n. 17058 del 16 aprile 2018, per relativa
composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche
in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre
l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli
di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione
individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE NOSTRE AGENZIE
DI PARMA E PROVINCIA
Str. dei Mercati, 17 - PARMA - INFO: 0521.928282
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it - www.consorzioagrarioparma.it

AGRONOMICA
DIFESA DALLA PIRALIDE DEL MAIS.

Ufficio Stampa
Aermatica 3D

Drone in fase di decollo carico di capsule per la difesa dalla piralide.

Il danno principale della Piralide è causato dalle gallerie scavate dalle larve che indeboliscono i fusti delle piante di mais
fino a provocarne lo stroncamento. Le gallerie larvali provocano un’alterazione delle funzionalità della pianta che causa
un decremento produttivo proporzionale all’attacco dell’insetto. Anche la qualità del prodotto in caso di forti attacchi
può risultare compromessa; le gallerie e i fori larvali infatti, costituiscono la via di accesso preferenziale di alcuni funghi
parassiti come Fusarium e Aspergillus.
- LA LOTTA CHIMICA: per combattere le infestazioni di Piralide i produttori devono ricorrere alla difesa chimica. Per mettere
in atto un’efficace strategia di difesa occorre valutare le indicazioni fornite dalle trappole a feromoni e dalla fenologia della
pianta per individuare il corretto momento di intervento. Trattamenti eseguiti con tempistica sbagliata risultano totalmente
inefficaci sia nel controllo della Piralide che nella prevenzione delle contaminazioni da micotossine.
- LA LOTTA BIOLOGICA: la lotta chimica non è l’unica possibilità per contenere la Piralide. La ricerca dimostra che l’imenottero parassitoide, Trichogramma brassicae, ha un’efficacia paragonabile alla difesa chimica nel contenimento di O.
nubilalis. Purtroppo il suo impiego su larga scala è stato a lungo frenato da tecniche di distribuzione non meccanizzabili (ad
es. diffusori di cartone che dovevano essere posti manualmente sulle piante): molto più semplice eseguire un trattamento
insetticida che applicare la lotta biologica. Poi, a partire dagli inizi anni 2000, la svolta! Il primo passo è stato confezionare
le uova di Trichogramma brassicae in capsule di cellulosa di forma sferoidale che ne hanno permesso la distribuzione con
mezzi aerei, facilitandone così l’impiego sulle grandi superfici. In ogni capsula di cellulosa sono presenti uova del parassitoide in 6 stadi diversi di sviluppo insieme a larve già attive in modo da garantire una efficacia che può prolungarsi fino a
2-3 settimane. In alcuni paesi come la Francia il successo della lotta biologica è stato immediato e, nel 2014, si sono trattati
con questo metodo circa 120.000 ha pari al 25% della superficie trattata contro la Piralide. In Italia la dimensione degli
appezzamenti ha sempre impedito la diffusione del mezzo aereo e così anche la lotta biologica ha segnato il passo. È solo
con l’avvento dei droni che la distribuzione del Trichogramma è stata resa possibile ovunque, anche negli appezzamenti
di piccole dimensioni. I droni, appositamente modificati per questo lavoro, volano sull’appezzamento rimanendo un paio
di metri sopra l’apice della pianta e, tramite un distributore automatizzato, rilasciano uniformemente le capsule con una
precisione valutabile nell’ordine di un metro. L’uso del drone permette di trattare fino a 100 ha in un giorno.
- UN SERVIZIO AL PRODUTTORE: il Consorzio Agrario di Parma, mette a disposizione i suoi tecnici e collaboratori al servizio
del produttore per eseguire i lanci del Trichogramma con DRONE. La condizione fondamentale da rispettare per ottenere
buoni risultati, è di eseguire il lancio del Trichogramma all’inizio della deposizione della Piralide poiché la femmine del
parassitoide preferiscono le uova appena deposte e non parassitano più quelle vecchie. Pertanto, occorre pianificare per
tempo la logistica sia per ordinare alla biofabbrica il materiale e valutare la fattibilità di volo sulle superfici di mais. I punti
vendita ed i tecnici del Consorzio Agrario di Parma sono a disposizione per le prenotazioni e chiarimenti di ogni sorta.
Alcuni vantaggi:
•
non c’è tempo di carenza e rispetta i pronubi;
•
è autorizzato in agricoltura biologica, sostenibile e filiere alimentari…
•
dà la possibilità di effettuare il trattamento anche in terreni bagnati;
•
non provoca compattamento del terreno;
•
dà la possibilità di effettuare il lancio anche in presenza di ostacoli in campo (es. tubazioni o ali gocciolanti).
INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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IN VENDITA PRESSO TUTTE LE NOSTRE AGENZIE
E MARKET DI PARMA E PROVINCIA
INFO:
Tel. 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it - www.consorzioagrarioparma.it

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE NOSTRE AGENZIE
E MARKET DI PARMA E PROVINCIA
INFO:
Tel. 0521.928282 - borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it - www.consorzioagrarioparma.it

LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: CANAPA.
(Cannabis sativa)

Semi di canapa sativa.

CARATTERISTICHE BOTANICHE

originaria delle regioni himalaiane,
la cannabis sativa era coltivata in
Cina già dall’età Neolitica e arrivò
in Europa circa 4.000 anni fa; la
sua coltivazione si estese in Italia
con l’espandersi delle Repubbliche
marinare, che la usavano per far
corde e vele. Poi con l’avvento delle
navi a vapore la richiesta di canapa
diminuì, le piantagioni si sono ridotte fin quasi a scomparire. Solo negli
ultimi anni si stanno impiantando
nuove colture per ricavare la fibra
e i semi.
PROPRIETÀ E BENEFICI
PER LA SALUTE
Ia pianta della cannabis viene sfruttata dall’uomo da migliaia di anni
soprattutto per produrre fibre tessili,
ma i suoi SEMI hanno anche notevoli virtù nutritive e terapeutiche. I
semi di canapa vengono considerati
una sintesi della qualità dei cereali, delle frutta secca e dei legumi.
Questi semi producono farina come
i cerali, contengono grassi buoni
come la frutta secca e proteine come
i legumi. I semi di canapa sono
composti per circa un quarto da
proteine di ottima qualità, in una
combinazione che contiene tutti gli

aminoacidi definiti essenziali per il
corpo umano. Inoltre contengono
anche preziosi acidi grassi del tipo
Omega 6 e Omega 3, benefici per
i disturbi cardiocircolatori e hanno
anche un effetto antinfiammatorio,
utile anche per favorire il benessere
delle articolazioni. Apportano minerali, soprattutto ferro, fosforo, potassio e magnesio, oltre alle vitamine,
in particolare la vitamina E nota per
il potenziale antiossidante.

IMPIEGO

dai semi si estrae anche un olio che
si ricava per spremitura a freddo
dei semi biologici della Cannabis
Sativa. Il gusto dell’olio simile a
quello della nocciola con note più
intense, lo rende adatto come condimento a crudo su ortaggi (insalate,
ecc). NB: dopo l’apertura, l’olio di
semi di canapa va conservato sempre in frigorifero. L’Olio di canapa rappresenta un rimedio basilare,
cioè, un alimento che per sua natura può ottimizzare la risposta del
sistema immunitario come prevenzione ma anche come rimedio per
malattie alla cui origine c’è la reazione infiammatoria. Contengono
anche piccole quantità di molte altre
sostanze benefiche come i fitosteroni che ostacolano l’assorbimento
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del colesterolo e quindi abbassano
i livelli di colesterolo nel sangue.
I caroteni, che sono i predecessori
della vitamina A, necessari per crescere e per la vista. Mentre con la
farina di CANAPA, si fanno pane,
focacce e pasta.

CHIARIMENTI

molti conoscono la CANAPA per le
sue proprietà allucinogene, però è
bene precisare subito che le piante
che si coltivano per produrre SEMI
non contengono sostanze stupefacenti. In Italia una legge del 2016
consente di coltivare liberamente
la canapa per ricavare fibre e semi,
usando sementi registrate nell’Unione Europea, con un contenuto
massimo del 0,2% di THC (o tetraidrocannabinolo) che è la sostanza chimica con effetti psicoattivi.
Quantità maggiori di tale sostanza
si trovano in altre varietà: Cannabis
indica, in questa pianta i principi
allucinogeni sono concentrati nelle
foglie, NON NEI SEMI.
Le sementi sono in vendita presso
i punti vendita del CONSORZIO
AGRARIO DI PARMA.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
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ZOOTECNICA

di Thomas
Contini
.........Contini

UNA FESTA DELLA TRADIZIONE.

La sede della Cooperativa Sociale di Borgotaro ed il proprio spaccio interno.

Che giornata meravigliosa!
Ci siamo dati appuntamento in
una soleggiata giornata di ottobre. Il motivo dell’incontro era
festeggiare i 50 anni della nascita della cooperativa sociale di
Borgotaro. Il Consorzio Agrario
di Parma non poteva mancare,
infatti il caso ha voluto che nel
lontano 1967 l’attività del caseificio iniziò proprio negli stabili
dell’attuale agenzia del CAP di
Borgotaro. Nei primi anni ‘70
la società decide di iniziare i
lavori di costruzione del nuovo
stabilimento poco fuori il paese
a Ponte Scodellino. Nasce cosi
il casello, che successivamente
verrà arricchito di altre strutture.
Su tutte lo spaccio ed il magazzino. Una grande trasformazione
da quegli anni ha accompagnato e
contraddistinto l’evoluzione della
zootecnia italiana, nonché quella
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della Società. Si è passati infatti dai circa 300 soci conferenti
degli albori, agli attuali 20 con
un significativo incremento del
latte lavorato, circa 45.000 q.li.
Attualmente sono prodotte con
grande perizia ed attenzione da
parte del Sig. Forlini la bellezza
di 8.200 forme per anno, di cui il
30% commercializzate nel curato
e fornitissimo spaccio aziendale.
La mattinata è proseguita con la
consegna delle targhe ad alcune
figure centrali nella storia del
caseificio: il sig. Marchini Bruno
primo presidente, i sig.ri Feci
Giovanni e Costella Giuseppe
ultimi soci fondatori, nonché
il sig. Dallapina Paolo conferente più anziano. Commovente
anche il sentito ricordo di Giorgio
Montali persona di riferimento
che per 27 anni ha guidato con
successo la latteria. Un plauso
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particolare e doveroso al Sig.
Stefano Cacchioli, attuale presidente, che con lungimiranza ed
intelligenza ha espresso nel suo
discorso ai presenti l’importanza
della capacità di aggregazione e
associativismo in zone, queste,
che altrimenti incontrerebbero
serie difficoltà di sviluppo. Un
ultimo ringraziamento va più in
generale a tutti coloro che giorno
dopo giorno hanno conferito e
continuano a conferire il proprio
latte, contribuendo cosi a tenere
in salute una delle nostre più preziose eccellenze, il Parmigiano
Reggiano. Il tutto si è concluso
con un pranzo degno delle più
importanti occasioni. Bravi, veramente un’ottima squadra!!!
INFO E COMUNICAZIONI:
contini.t@consorzioagrarioparma.it

FACELIA FACITA

PIANTA AD ALTO POTENZIALE MELLIFERO, OTTIMA ANCHE COME COVER CROP.

SALVIAMO LE API PER SALVARE IL MONDO

IL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
A TUTELA DI CONSUMATORI E AMBIENTE
Il Consorzio Agrario di Parma ha deciso di sostenere un progetto
promosso da S.I.S. Società Italiana Sementi che intende sviluppare un’importante tematica legata alla salvaguardia dell’ambiente,
nonché alla tutela del consumatore finale attraverso la commercializzazione di prodotti “non ogm”. S.I.S. ha sviluppato, grazie
alla collaborazione con i Consorzi Agrari, un importante progetto
di filiera e di valorizzazione ambientale attraverso la distribuzione
di alcune essenze, in modo particolare la Phacelia Tenacetifolia,
che favoriscono la diffusione nell’ambiente delle api, in quanto
il perdurare nel tempo delle coltivazioni maidicole ha generato
conseguenze negative sia per l’ambiente che per la riproduzioni
delle api; le api infatti svolgono un ruolo fondamentale nei processi di impollinazione delle principali specie vegetali ed, inoltre la loro presenza è il sinonimo di un ecosistema in salute e in
equilibrio.
S.I.S. ha registrato un marchio denominato “Salviamo le Api per
salvare il Mondo” composto da un’ape che siede sul mondo che
potrà essere utilizzato per contraddistinguere i prodotti finali,
quali Parmigiano Reggiano, panne e burro, secondo i termini e
le condizioni previsti in un apposito contratto.

S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI,
CONSORZIO AGRARIO E CASEIFICIO

sono i tre attori principali di questa importante filiera, nonché
le tre parti coinvolte all’interno del contratto messo a punto da
S.I.S., contratto che, come anticipato poc’anzi, disciplina l’utilizzo
del logo “Salviamo le Api per salvare il mondo”. Attraverso la stipula del contratto il Caseificio si impegna ad utilizzare il solo latte
conferito dalle aziende agricole che utilizzano il mangime “non
ogm” prodotto da Emilcap e che seminano nei propri terreni un
quantitativo di Facelia in proporzione al numero di litri di latte
prodotto. Al termine di questo importante processo, il caseificio
potrà applicare sulle confezioni di Parmigiano Reggiano e/o di
burro il simpatico logo che ritrae l’ape seduta sul mondo, così
da indirizzare il consumatore finale nella scelta consapevole di
un prodotto salubre, non solo per chi ne fruisce direttamente, in
quanto “non ogm”, ma anche per l’intero ecosistema, in quanto
concepito a salvaguardia dell’ambiente. Il Consorzio Agrario di
Parma può affermare con soddisfazione di aver già sottoscritto i
primi contratti con 2 importanti Clienti:
- Antonio Sangonelli e Gabriella Delbono;
- Società Agricola Valserena srl;
a breve verranno firmati altri numerosi contratti.
“La società ha lo scopo di contribuire all’innovazione e al miglioramento della produzione agricola… Nel quadro dei generali
orientamenti dell’economia e della politica agricola nazionale,
si propone inoltre di perseguire la valorizzazione dei prodotti
agroindustriali, alimentari, zootecnici e ambientali.”
A conclusione, un passaggio dello Statuto per sottolineare che
il Consorzio Agrario di Parma dal 1893 è da sempre a sostegno
dell’agricoltura e al servizio dei propri Soci e Clienti senza mai
perdere di vista la propria mission.
di Francesca Salati

FACELIA FACITA
UN ANNO DI SODDISFAZIONI
Il tempo passa in fretta, siamo già in una nuova e inoltrata
primavera, si riparla di semine, di piante, di fiori, di api impollinatrici, di miele e quindi di Facelia. Parliamo di ritmi
naturali, governati da madre natura secondo leggi assolute nei quali l’uomo può e deve intervenire con la massima
attenzione, il massimo rispetto, con umiltà e applicando i
mezzi che la tecnologia mette a disposizione con senso critico. In una parola usando tutte le capacità di cui è dotato;
capacità che il Manzoni, nell’ode dedicata alla morte di Napoleone, così descrive”…Massimo Fattor che volle in lui del
Creator suo spirito più vasta orma stampar”. Bene, l’orma chi
più e chi meno l’abbiamo tutti, usiamola bene.
È questa la descrizione dello spirito che, da un anno, anima
l’iniziativa di SIS foraggere e Consorzio Agrario di divulgare
la semina della Facelia, in piccoli appezzamenti di terreno
da destinare a sovescio e lasciata per tutta l’estate a disposizione degli insetti pronubi in particolare delle api.
I bei fiori di colore lilla uniscono un lungo periodo di fioritura ad una ricchezza di nettare che richiama numerose api
a far “bottino” della preziosa sostanza zuccherina (potenziale piante mellifere: 1000 kg di zucchero/ettaro) di queste
piante e che consente un’abbondante produzione di miele
di particolare ed elevata qualità.
Oggi le prime punte di Parmigiano “non ogm”, prodotte dai
caseifici che hanno sottoscritto il contratto, possono fregiarsi
anche del simpatico marchio dell’ape, depositato da SIS, ad
indicare un prodotto di tradizione fatto nel massimo rispetto ambientale. Vale la pena ricordare che i portatori d’interesse in questione sono tre: SIS foraggera depositaria del
marchio e produttrice del seme di Facelia, Il Consorzio Agrario di Parma col mangime Emilcap non ogm, il caseificio/
produttore che lavora il latte prodotto dalla stalla che ha seminato la pianta. Al CAP l’incarico di verificare la regolarità
delle operazioni.
Un primo bilancio ci vede soddisfatti del risultato e ci riempie dell’entusiasmo necessario a sviluppare ulteriormente il
lavoro iniziato nella certezza che per un prodotto naturale,
perché privo di qualsiasi additivo, come il Parmigiano, sia
indispensabile fornire la garanzia (pensiamo sia un prerequisito) di massimo rispetto per la natura e l’ambiente dei
luoghi della produzione tipica.
di Carlo Fornari
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

SETTORI DI IMPIEGO

ESIGENZE CLIMATICHE
E PEDOLOGICHE

TECNICA COLTURALE

CICLO COLTURALE

RESA NELL’USO
DA SOVESCIO

È una delle specie più attrattive per le api, ampiamente utilizzata per scopo nettarifero.
Ottima come cover crop e non ospita nematodi.

Si adatta bene ad ogni tipo di terreno e clima anche
se predilige suoli freschi e temperature miti.
Ad una temperatura di -5°C la pianta muore.

Si semina da inizio Marzo fino a Giugno per uso
mellifero, arrivando sino ad inizio Agosto per il solo
uso da sovescio. Si impiegano dai 10 ai 15kg/ha,
seminando a file distanti 25cm e ad una profondità
di1-2cm. Generalmente non si effettuano concimazioni anche se, ai fini dell’uso mellifero possono essere
somministrate 80-100 unità di azoto alla semina.
Emerge molto rapidamente e nel giro di 2 mesi
raggiunge il massimo sviluppo coincidente con
la piena fioritura.
L’interesse agronomico del sovescio della Facelia
deriva sia dal fatto che non ospita nematodi e contribuisce così ad abbatterne la presenza nel suolo,
sia dalla resa in biomassa da sovesciare che può
raggiungere le 30ton/ha di massa verde facilmente
umificabile.
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ZOOTECNICA

di Alice Rosati

GESTIONE DELLA VITELLAIA.

Vitelli “a tavola”.

Sempre più negli allevamenti
di bovini si parla di benessere
delle vitelle, focalizzando l’attenzione alla redazione di protocolli efficaci volti alla massimizzazione della crescita degli
animali con ottime condizioni
di salute.
Recentemente inoltre, nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea 2015, sono comparse
le linee guida sull’uso prudente
degli antimicrobici in medicina
veterinaria dove si evincono
alcuni punti cardine sulle vitellaie:
• Evitare l’uso profilattico
di antimicrobici in vitelli appena nati (ad esempio antimicrobici aggiunti ai succedanei del latte),
attuando invece buone prassi zootecniche (ad esempio
garantire elevati standard di
igiene);
• Sviluppare strategie di prevenzione (ad esempio vaccinazioni e somministrazione di colostro ai vitelli),
specialmente per l’alimentazione dei vitelli;
• Evitare di alimentare i
vitelli con latte di scarto
proveniente da vacche trattate con antimicrobici.
A questo punto analizziamo i

diversi punti critici in vitellaia,
per poter raggiungere sempre
più l’obiettivo ANTIBIOTIC
FREE ed avere vitelle sane,
pronte a diventare future vacche da latte longeve e produttive!
Igiene del box parto:
il box parto per le bovine deve
essere un luogo confortevole,
ricco di paglia pulita e non
sovraffollato. Maggiore sarà la
pulizia di questo spazio adibito
al parto, minori saranno le problematiche del vitello nei primi
giorni di vita.
Disinfezione dell’ombelico:
l’ombelico è la prima via d’infezione, e quindi di entrata di
batteri, nel vitello. Se il vitello
nasce in un ambiente sporco
e umido le probabilità di contrarre infezioni nei primi 10
giorni di vita si moltiplicano. È
di primaria importanza quindi
la disinfezione dell’ombelico
quando si preleva il vitello per
portarlo nel suo box: prodotti
a base di iodio risultano essere
ottimi disinfettanti, in quanto
aiutano anche con una rapida
asciugatura del cordone ombelicale. Se quest’ultimo dovesse
essere troppo lungo (>10 cm)
evitare di tagliarlo, meglio cercare di troncarlo con le dita.
Scelta dei succedanei del latte:
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la qualità del latte in polvere
può fare una grande differenza
in termini di crescita e vitalità
dei vitelli. I fattori chiave per
la corretta scelta sono questi:
solubilità, un buon sostituto
del latte deve potersi miscelare
in acqua velocemente e senza
formare grumi; i grumi possono
causare problemi di digestione. Per questo motivo è bene
preparare il latte con acqua
a temperature non inferiori a
45-50 gradi;
digeribilità, saper utilizzare
proteine, lipidi e carboidrati
contenuti nel latte per arrivare ai migliori accrescimenti.
Le proteine vengono in parte
metabolizzate nell’abomaso ed
in parte nell’intestino tenue; gli
amminoacidi derivati da questa metabolizzazione vengono
assorbiti ed utilizzati per la
crescita. I grassi vengono metabolizzati dagli enzimi (lipasi)
presenti nella saliva o metabolizzati nell’intestino tenue e
vengono convertiti in energia
per il vitello. I carboidrati vengono metabolizzati principalmente in glucosio e galattosio e
anch’essi convertiti in energia;
qualità: costante ed elevata.
Temperatura di somministrazione del latte e del colostro:
è sempre bene somministrare
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gli alimenti liquidi alla temperatura corretta, quindi il più
vicino alla temperatura fisiologica del vitello. È bene somministrare quindi il latte a 40
gradi, di modo che durante
l’assunzione non scenda mai al
di sotto dei 37°.
Secchi e tettarelle di somministrazione:
in commercio vi sono differenti
tettarelle, la scelta deve ricadere non tanto nella velocità
di assunzione (e quindi facilità
di suzione da parte del vitello), ma in quella che mima più
fedelmente il capezzolo della
vacca. Il flusso di quest’ultimo
tipo di tettarelle è di 1 litro di
latte bevuto in 4-5 minuti (contro 1 litro di latte bevuto in un
minuto o meno) e ciò permette
una maggior tranquillità del
vitello, maggior digeribilità del
lattosio e minori problematiche
legate a diarree nutrizionali e
polmoniti ab ingestis.
Controlla il “Nest score”:
la paglia è fondamentale per il
vitello in quanto è il materiale
su cui vivrà per i primi mesi di
accrescimento e che proverà ad
assaggiare per curiosità, quindi
di primaria importanza è che
sia pulita e asciutta = igiene e
pulizia sempre! Soprattutto nei
periodi freddi con temperature
inferiori ai 15 gradi è di fondamentale importanza e deve
essere abbondante di modo che
per il vitello sia una primaria
barriera contro il freddo e quindi per termoregolarsi.
Controlla la ventilazione:
sia nei periodi invernali che nei
periodi estivi è importante ci
sia un giusto ricircolo di aria,
per poter allontanare i cattivi odori (soprattutto l’ammoniaca, che può causare alcune
forme polmonari se in eccesso)
e per permettere di avere una
corretta respirazione del vitello
senza colpi di tosse.
Controlla le feci con i kit rapidi:
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non si è coscienti dei patogeni che circolano nell’azienda,
si ha solo un’idea, e spesso e
volentieri non si fanno analisi
delle feci perché dispendiose
e con referti che arrivano a
distanza di molti giorni. Oggi
esistono kit di rapida esecuzione (bastano 10 minuti) che
permettono di sapere in tempo
reale quale batterio, parassita o
virus causa le diarree nei vitelli, e permette quindi di prendere una decisione molto veloce
sul da farsi (andando sempre
più incontro anche alle linee
guida della Gazzetta Ufficiale).
Valuta l’uso delle copertine per
vitelli:
non tutte sono uguali, ma le
migliori sono quelle che compensano un tessuto impermeabile fuori e traspirante dentro, onde evitare sudorazione
indesiderata. Sono la giusta
soluzione per tenere il vitello
al riparo dalle correnti d’aria
fredda e quindi poter ridurre
al minimo le patologie intestinali dovute a colpi di freddo.
Anche la lampada riscaldante
può essere una buona soluzione, soprattutto alla nascita, ma
devono essere posizionate correttamente e non troppo vicine
al vitello (in quanto curiosi
proveranno ad avvicinarsi con
conseguenti scottature).
Controlla la posizione delle
gabbiette ed il loro numero:
la vitellaia deve essere quanto
più riparata da correnti d’aria e
dal freddo (o dal sole battente
ed eccessivo caldo in estate):
se ciò non è possibile cercare
di ricorrere a barriere frangivento o tettoie mobili, che
non solo riparano anche dalla
pioggia e dal sole battente, ma
creano un piccolo microclima
più controllato e meno umido.
Va ricordato inoltre che il
numero di gabbiette dovrebbe
essere >25% rispetto alla capacità media (ovvero rispetto ai
momenti con picchi di parto).
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Controlla il programma di alimentazione:
le esigenze alimentari cambiano a seconda dei mesi di vita e a
seconda della stagione. Si deve
cercare di fare una curva di crescita di somministrazione del
latte che man mano calerà per
dare spazio alla maggior assunzione di mangime e di fieno.
In inverno il vitello necessita
di più sostanze nutritive per
mantenersi sano ed in crescita
(una parte dell’energia assunta
con il latte viene consumata
per essere convertita in calore),
quindi è bene o aumentare di un
pasto o aumentare il volume di
latte da somministrare.
Controlla i tuoi risultati:
è sempre buona cosa potersi
munire di mezzi di controllo
non solo per la mandria in lattazione, ma anche per i vitelli;
basta un semplicissimo foglio
Excel dove poter segnare la
quantità di colostro somministrata, se sono insorte delle
patologie e gli accrescimenti
(per quest’ultimo è bene fornirsi di bilancia): sarà di aiuto
anche per capire se si sta lavorando bene o vi è bisogno di
implementare la prevenzione in
alcuni momenti.
Personale dedicato:
è dimostrato che le vitellaie
dove vi è una persona specializzata che se ne occupa, vanno
meglio: circolano minori patologie, vi è una grande attenzione a tutti i segnali mandati dai
vitelli e si riesce ad avere un
elevato numero di vitelli cresciuti nel miglior modo e con
minor utilizzo di antibiotici.
Conviene quindi sempre formare una persona in azienda che si
occupi al meglio della gestione
dei vitelli, questo porterà enormi vantaggi.

INFO E COMUNICAZIONI:
rosati.a@emilcap.it

Da sempre in prima linea

www.combimilk.de

con la nostra linea
alta qualita‘ CombiMilk.

I PRODOTTI
COMBIMILK
SONO DISTRIBUITI DA

stimola e rinvigorisce il sistema
immunitario dei tuoi vitelli.

E‘ un marchio di AGRAVIS Raiffeisen Group.
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fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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di Federico Righi
del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie
dell’Università di Parma

ZOOTECNICA

RICERCHE EUROPEE PER LO SVILUPPO
E LA SOSTENIBILITÀ DELL’ALLEVAMENTO
DELLA BOVINA DA LATTE.

Il 1 gennaio 2018 ha avuto inizio il
progetto CowficieNcy (Upgrading
and implementing mathematical
models to increase nitrogen use
efficiency of lactating dairy cows),
a cui partecipa l’Università di
Parma con altri tre partner universitari europei ed uno statunitense.
Lo scopo è quello di perfezionare
strumenti e tecniche di razionamento al fine di aumentare l’efficienza di utilizzo della componente proteica della dieta da parte
delle bovine da latte per migliorare
la sostenibilità ambientale ed economica degli allevamenti.
Il progetto, presentato nella primavera 2017, è stato valutato e approvato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020 e successivamente finanziato a partire da
gennaio 2018 per un periodo di
48 mesi. Responsabili scientifici a
Parma sono il dott. Federico Righi
ed il prof. Andrea Summer del
Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie.
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Il programma di ricerca vede la
partecipazione di Università e
società private europee e statunitensi: Aberystwyth University
(Regno Unito), come Coordinatore
(Prof. John Moorby e Dott.
Andreas Foskolos), Universitat
Autonoma De Barcelona (Spagna),
Agricultural University Of Athens
(Grecia), Rum&N Sas Di Melli&C
(Italia), Laboratorios Karizoo
S.A. (Spagna), Technologiko
Ekpedeftiko Idryma Thessalias
(Grecia),
Zootrofes-Chimika
Noutria Ellas D. Tsolakhs Ike
(Grecia), Mole Valley Farmers
Limited (Regno Unito), e la Cornell
University (USA) come membro
associato. In ambito locale il progetto è supportato dal Consorzio del
Formaggio Parmigiano Reggiano
e dal Consorzio Agrario di Parma.
Lo svolgimento del progetto prevede lo scambio e l’aggiornamento
delle metodiche analitiche relative
agli alimenti per bovine da latte
(foraggi in particolare) fra i diversi laboratori coinvolti, al fine di
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uniformare le tecniche di analisi
per ottenere dati confrontabili. Le
tecniche di riferimento sono quelle
previste dai software di razionamento dinamico che hanno come
base il Cornell Net Carbohydrate
and Protein System (CNCPS) della
Cornell Unversity.
A questa fase, che è già in corso di
svolgimento, si aggiunge una ricognizione presso almeno un centinaio di allevamenti di bovine da latte
(situati per lo più nel comprensorio
del Parmigiano-Reggiano) volta a
raccogliere informazioni in merito
alle caratteristiche della mandria,
del latte prodotto e della razione in
uso, allo scopo di effettuare valutazioni in merito alla efficienza
di utilizzo attuale dell’azoto. Tale
ricognizione prevede fra l’altro la
compilazione di un semplice questionario da parte degli allevatori,
ai quali si richiede cortesemente la
disponibilità a collaborare.
Presso le aziende interessate si
procederà poi ad approfondimenti
con analisi periodiche su alimenti,

• progetti finanziati dall’EU: e.g. REDNEX
• Legislazione EU
• Centinaia di pubblicazioni

26 anni

Animali

Aziende

Nutrizione
Reproduzione
Gestione
Sovralimentazione proteica

Variazioni dei foraggi

Strumenti per incrementare l’efficienza di
utilizzo dell’azoto
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razione e produzione, al fine
di ottenere una valutazione
molto accurata del bilancio
aziendale nell’ambito delle
singole mandrie di bovine da
latte. In seguito, sulla base
dei dati raccolti sarà possibile l’aggiornamento dei programmi di razionamento e la
riformulazione delle razioni
per una alimentazione di precisione ancora più efficace
ed efficiente.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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di Carlo Fornari

ZOOTECNICA

NUOVI NATI NELLA FAMIGLIA EQUILIBRA.

Importanza dello spazio disponibile in stalla.

Già da tempo il Consorzio Agrario di Parma mette in commercio col proprio marchio EQUILIBRA, una linea (per
vacche da latte) di integratori con caratteristiche uniche e particolarmente interessanti quali: Equlibra fito-LIVER,
Equilibra fito-ACTP, CHETO-dairy stop e Multivit base. Da alcune settimane questa linea di integratori è stata
implementata con 9 nuovi prodotti, alcuni dei quali uniscono le note proprietà benefiche di alcuni additivi a quelle
di estratti vegetali già in uso nell’alimentazione umana.
I MOTIVI DI UNA SCELTA
Il servizio di consulenza tecnica del CAP da tempo sente la necessità di consigliare prodotti originali appositamente
studiati atti ad integrare al meglio i nostri mangimi ed ad armonizzarsi con i diversi foraggi. È chiaro che una razione
ben formulata nasce dalla completa conoscenza e fiducia che il nutrizionista ha nei suoi componenti. Questa linea
di prodotti rappresenta uno strumento estremamente valido, nelle mani dei tecnici consulenti CAP, per affrontare e
risolvere le problematiche che via via nascono in allevamento e, non ultima, va sottolineata l’opportunità di poter
disporre di formulazioni “personalizzate”. Il mondo della nutrizione della bovina da latte cambia rapidamente e
continuamente ed EQUILIBRA è sicuramente un mezzo idoneo a dare le risposte alle domande che il mercato via
via pone.
LE NOVITÀ.
ENERGY BASE
Miscela di glucosio e fruttosio in forma liquida a bassa umidità. Il glucosio ha funzioni naturalmente energetiche
e prebiotiche nei confronti di diverse specie di batteri ruminali. Migliora il consumo dei foraggi di non perfetta
qualità, migliora le funzioni dell’integrazione con lieviti vivi. Si aggiunge alla razione in dosi di 200-400 grammi
capo/giorno. Esiste una formulazione invernale più fluida.
ENTER CALF
Mix di acidi grassi esterificati, modulatore della flora intestinale nei vitelli e ruminale negli adulti. Si usa ad
1cc/10kg di peso vivo al giorno.
PHYTO DRY PIT
Mangime complementare per bovine in asciutta in pellet. Si inserisce nella razione in dose di 1kg capo/giorno 20
giorni prima del parto (close-up). Le generose dosi di colina micro incapsulata e vitamine del complesso “B” esplicano un’azione disintossicante, l’elevato contenuto di vitamine “E” difende dallo stress ossidativo, all’estratto di
Boswellia (ac boswellici) sono attribuite proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche.
NUOVO RIVITALITY PIT
Pensato per apportare dosi significative di vitamine “A” ed “E”, Biotina, Zinco chelato e metionina, componenti
epitelioprotettivi utili per rigenerare le parti cornee, migliorare l’aspetto del mantello e favorire le funzioni riprodut-
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tive. Completano l’integratore lievito vivo e
Boswellia con attività già descritte.
EPATone PIT
Lievito vivo, vitamine del complesso “B”,
colina metionine e lisina microincapsulate
unite agli effetti benefici della Schisandra
chinensis ne fanno il prodotto d’elezione in
tutti i casi di intossicazione, di qualsivoglia
origine. Cento grammi di prodotto apportano ben 10 grammi di colina, 8 grammi di
metionina e 3,5 grammi di lisina. L’apporto
di aminoacidi favorisce il miglioramento
della qualità del latte prodotto (contenuto di
caseina).
EQUILIBRA PHO/CA 1:1
Miscela di sali di fosforo calcio in forme
molto disponibili sia per la bovina che per la
flora ruminale; come pure gli oligoelementi
in forme diverse (ossidi, carbonati, solfati)
garantiscono l’ottimo assorbimento da parte
della bovina e sfruttamento da parte della
popolazione microbica ruminale.

Importanza dell’igiene.

BIO STAB
Il lievito inattivato unito ad un buon
contenuto di vitamine del complesso “B”
naturali garantiscono la stabilizzazione
delle funzioni ruminali di bovine in produzione biologica.
BIOLAT
Miscela di elementi micro e macronutritivi studiata per integrare la dieta,
in genere povera, di bovine in regime di
produzione biologica.

Una distesa di foraggio.

L’ORGANIZZAZIONE
Oggi non è sicuramente sufficiente offrire un ottimo prodotto per raggiungere il successo commerciale. L’ufficio
zootecnici del Consorzio Agrario di Parma è, perciò, organizzato con un sistema di consulenza a più livelli che
partono dallo specialista di prodotto, sia esso mangime o detergente/disinfettante, per passare ovviamente dal
nutrizionista e arrivare al veterinario. Ma per il cliente Consorzio Agrario di Parma c’è di più, molto di più. Infatti
entrando in una nostra agenzia, oltre a quelle dell’agente, l’allevatore godrà delle “cure” anche del tecnico agronomo per studiare il piano culturale più adatto a produrre fieni ottimi e abbondanti, potrà avvalersi dei consigli
del produttore dell’ufficio macchine per raccogliere e stoccare in modo ottimale il foraggio prodotto e assicurare
il tutto attraverso l’agenzia di Cattolica Assicurazioni.
CONCLUSIONI
Il Consorzio Agrario di Parma resta un’azienda unica che, anche se fondata alla fine dell’ottocento, attraverso continui cambiamenti e aggiornamenti resta ancora la sola sul mercato in grado di dare risposte e indicare soluzioni a
trecentosessanta gradi all’impresa agricola del nostro territorio. Questa caratteristica ci distingue e, sarebbe inutile
negarlo, ci riempie di orgoglio, orgoglio che attraverso un impegno sempre maggiore vogliamo condividere con tutti
i soci e tutti i clienti.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2018

37
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NEWS

di Paolo Atti

BENVENUTI A...

IFS con il marchio tuttoGIARDINO: il partner ideale per gli amanti della casa, fattoria animali e giardino!

tuttoGIARDINO offre a tutti gli
appassionati di giardinaggio un
vasto assortimento per la casa, la
fattoria, gli animali ed il giardino.
I nostri clienti possono approfittarne doppiamente, sia per l’ottimo rapporto qualità prezzo, sia
per l’esperienza nel campo dell’agricoltura.

Come è nata l’idea di
tuttoGIARDINO

L’IFS (Italian Franchise System),
che rappresenta la prima formula
italiana del franchising per gli
Agrigarden con l’insegna tuttoGIARDINO, nasce nel 2007 da un
accordo tra il Consorzio Agrario
di Bolzano e il gruppo distributivo
BayWa di Monaco. Fin da subito
si è iniziato a lavorare sull’immagine e a rendere il logo più
facilmente riconoscibile al consumatore, inventando il simpatico
riccio del tuttoGIARDINO. Dal
2017 IFS è una realtà puramente italiana che collabora con una
delle più importanti organizzazioni d’acquisto a livello europeo
l’Intercoop House & Garden. In
questo modo riesce a garantire
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l’accesso a condizioni di acquisto
ottime e ad un know-how commerciale moderno e sperimentato
a livello europeo.

La rete di vendita

Partendo dal Trentino-Alto
Adige la rete di filiali continua
ad espandersi anche in Veneto,
Emilia Romagna, Friuli, Toscana,
Lombardia, Piemonte e nelle
Marche. Attualmente si possono
contare oltre 300 punti vendita e il
trend di successo promette un’ulteriore diffusione.
Dal mese di maggio tuttoGIARDINO è presente anche nella provincia di Parma presso le agenzie
del Consorzio Agrario di Fidenza
via Sandro Pertini 25 e Pilastro
Strada Pedemontana Est 7.

I punti di forza del marchio
tuttoGIARDINO

tuttoGIARDINO offre un ottimo
rapporto qualità/prezzo ed una
vasta scelta di prodotti che vengono presentati al consumatore in
modo ben visibile nei punti vendita. Il personale altamente qualificato dispone di grandi competenze
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nel campo dell’agricoltura, che
giovano anche ai giardinieri hobbisti. Le offerte stagionali vengono pubblicate mensilmente in un
volantino illustrativo e su varie
piattaforme online.

Assortimento e marchi propri

Nei punti vendita tuttoGIARDINO a seconda dell’estensione del
negozio, si possono trovare prodotti e soluzioni giuste suddivisi
in sette settori:
- Giardinaggio
- Abbigliamento
- Motocoltura
- Attrezzi
- Casa & fattoria
- Animali domestici
- Agricoltura
Inoltre tuttoGIARDINO offre in
esclusiva ai suoi clienti prodotti
a marchio proprio con i quali
garantisce qualità a un prezzo
conveniente.
INFO E COMUNICAZIONI:
atti.p@consorzioagrarioparma.it

NEWS

di Fabrizio Bernuzzi

I MAGAZZINI GENERALI DI STAGIONATURA.

Scalere dei Magazzini Generali di stagionatura del Consorzio Agrario di Parma e staff.

Il Consorzio Agrario di Parma
dispone di una struttura di
Magazzini Generali per il deposito e la stagionatura di formaggi
tipo grana nazionali. Opera nel
pieno rispetto dei Disciplinari dei
rispettivi prodotti a denominazione protetta (Parmigiano-Reggiano
e Grana).
Il servizio di deposito e stagionatura comprende le operazioni
di carico/scarico, movimentazione, pulizia, correzioni e voltatura delle forme con macchine di
avanzata tecnologia e grazie a
personale estremamente qualificato e preparato che da anni opera
nel settore.
Le operazioni sono eseguite attenendosi scrupolosamente a piani
di intervento in funzione della
maturazione del prodotto, nel
pieno rispetto dei parametri di

pulizia, umidità e temperatura che
sono costantemente monitorati.

Dirigente Addetto:
Bernuzzi Fabrizio

I Magazzini Generali del
Consorzio Agrario di Parma
dispongono di un adeguato spazio
per la conservazione di formaggio
biologico, secondo i parametri di
legge, nonché di moderni sistemi
antifurto e di un’adeguata copertura assicurativa contro i danni provocati da incendio, furto, rapina e
terremoto.

Responsabile operativo:
Piazza Flavio

Al fine di offrire un servizio sempre più efficiente ed adeguato ai
clienti nel corrente anno è stato
ampliato un magazzino.
La capacità attuale di stoccaggio è
di circa 140.000 forme.
Di seguito l’elenco di tutta la
squadra responsabile ed operativa:
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Operai Capisquadra:
Folli Tiziano e Guareschi Claudio
Altri operai addetti:
Buccella Gualtiero
Fietta Luciano
Pizzo Francesco
Spaggiari Alessandro

INFO E COMUNICAZIONI:
Tel. 0521/928423
Fax 0521/928456
bernuzzi.f@consorzioagrarioparma.it
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NEWS

di Francesca Salati

NOVITÀ: “FILIERA ITALIA”.
Il Consorzio Agrario Parma presenta il burro NON OGM.

Il Direttore del Consorzio Agrario Parma Giorgio Collina
con Mario Zilioli (responsabile Vendite Cantina Valtidone)
e Giulio Tremonti.

Anche questa edizione di Cibus
ha registrato numeri da record: 82
mila visitatori e 3.100 aziende alimentari che hanno presentato oltre
mille nuovi prodotti. Straordinaria
la partecipazione degli operatori
stranieri, delle associazioni rappresentative del mondo agricolo
e le insegne della Grande distribuzione italiana ed estera. Di
grande rilievo anche le iniziative
organizzate per il “Fuori Salone”
che hanno consentito ai numerosi
visitatori di apprezzare non solo le
eccellenze gastronomiche del territorio, ma anche il prezioso patrimonio artistico di Parma, Capitale
della Cultura 2020.
Il Consorzio Agrario di Parma
-come recita il proprio statuto- “ha
lo scopo di contribuire all’innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi
utili all’agricoltura. Nel quadro
dei generali orientamenti dell’economia e della politica agricola
nazionale, si propone inoltre di
perseguire la valorizzazione dei
prodotti agroindustriali, alimentari, zootecnici e ambientali.”
Così, come statuto vuole, il
Consorzio Agrario di Parma è stato
in questi ultimi anni promotore di
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diverse attività volte a valorizzare
l’intera produzione agricola della
Provincia di Parma, garantendo a
tutti i consumatori la produzione
di cibo sano e certificato. Quindi,
quale migliore vetrina per presentare questo importante lavoro, se
non Cibus?
In quest’ottica il Consorzio Agrario
di Parma ha partecipato con grande orgoglio all’edizione 2018 di
Cibus in qualità di sponsor, all’interno dello stand di Coldiretti
Emilia Romagna. In questo importante spazio espositivo, Giorgio
Grenzi e Giorgio Collina, rispettivamente Presidente e Direttore
del Consorzio Agrario di Parma,
hanno presentato al grande pubblico il primo Parmigiano-Reggiano
che può fregiarsi del marchio
“Salviamo le Api per salvare il
mondo”, prodotto dall’Azienda
Agricola Sangonelli-Delbono, nonchè il burro ValParma NON OGM.
Come anticipato negli scorsi
numeri dell’Avvenire Agricolo, le
aziende agricole che utilizzano
mangimi NON OGM e che seminano determinate quantità di semi
di Facelia, pianta amica delle api
e dell’ambiente, possono apporre sul Parmigiano-Reggiano e sul
burro questo simpatico marchio
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che raffigura un’ape sul mondo.
L’altro gioiello alimentare presentato a CIBUS è il burro NON
OGM; la ditta Montanari &
Gruzza, ha stipulato un contratto
di filiera attraverso il quale ritira
panne NON OGM dalle Aziende
socie del Consorzio Produttori
Burro e Formaggio, trasformandole in burro NON OGM e riconoscendo loro un importo maggiore
rispetto al prezzo stabilito dalla
Borsa Merci. Senza dimenticare
che a giugno 2015, la Società
Emilcap ha convertito l’intero
processo produttivo iniziando a
produrre mangimi “NON OGM”;
scelta che permette da un lato
di produrre alimenti per animali
utilizzando materie prime italiane,
e dall’altro, di rispondere alle esigenze di un consumatore sempre
più attento ad un’alimentazione
sana ed equilibrata.
In questa ottica il Consorzio
Agrario di Parma, da sempre
attento al benessere animale, aderisce al protocollo 5IT; marchio
del quale possono fregiarsi solamente i prodotti finali che derivano da animali nati, allevati, munti/
macellati/raccolti, trasformati/
sezionati/lavorati ed infine alimentati con cerali e proteici NON
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OGM e italiani.
Grazie alla collaborazione con
l’Associazione Allevatori, il
Consorzio Agrario di Parma ha
dato vita alla prima asta di bovini
nati e allevati nel comprensorio
di produzione del ParmigianoReggiano, mettendo a disposizione i locali dell’area ex Centro
Tori. Alla data odierna sono state
“battute” due aste a cui hanno
partecipato numerosi allevatori ed
operatori del settore.
Nell’ambito di Cibus, alla presenza delle maggiori autorità
del panorama nazionale, è stata
presentata ufficialmente “Filiera
Italia”, nata con lo scopo di fare
sentire la propria voce a Bruxelles
e tutelare le eccellenze alimentari
sui mercati internazionali dagli
attacchi dell’italian sounding e
dall’etichetta a semaforo. Si tratta di una svolta epocale, per la
prima volta, il mondo agricolo e
il mondo industriale si sono alleati
per fare fronte comune alle minacce/frodi che insidiano il mercato
agroalimentare.
“Il semaforo è un sistema che non
informa la scelta, la condiziona
-ha dichiarato Paolo De Castro,
Vicepresidente
Commissione
Agricoltura e Sviluppo rurale del
Parlamento Europeo- i grandi
gruppi della distribuzione europea
stanno andando nella direzione
della Gran Bretagna, dove tutti i
prodotti hanno l’etichetta a semaforo. L’Italia deve far sentire la
sua voce.”
Il Consorzio Agrario di Parma
non solo ha presentato al mondo
le proprie eccellenze alimentari;
con la partecipazione a Cibus, il
Consorzio ha sottolineato l’impegno costante a salvaguardia della
valorizzazione e della distintività dei prodotti alimentari tipici,
invitando le istituzioni competenti a non fermarsi al semaforo,
grave infrazione che la Comunità
Europea potrebbe commettere nei
confronti di tutti produttori e di
tutti i consumatori.
INFO E COMUNICAZIONI:
salati.f@consorzioagrarioparma.it

I “Tesori” alimentari del Consorzio Agrario Parma esposti a CIBUS.
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di Jean Paul Passeri

Isola Made in Italy.
È record storico per il Made in
Italy agroalimentare nel mondo
con le esportazioni che a gennaio
2018 superano per la prima volta
i 2,5 miliardi di euro per effetto di un incremento del 12,8%
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. È quanto emerge da
un’analisi della Coldiretti sui dati
Istat relativi al commercio estero
nel 2018. Si tratta di un ottimo
risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo
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COMMERCIO ESTERO:
ANCHE IL CONSORZIO
AGRARIO DI PARMA VUOLE
ESSERE PRESENTE
NEL FUTURO!

che conferma le potenzialità del
Made in Italy a tavola per la ripresa
economica ed occupazionale del
Paese. Pertanto anche il Consorzio
Agrario di Parma vuole fare la sua
parte ed essere al fianco degli agricoltori italiani a dare garanzie di
genuinità e tipicità anche nei confronti del consumatore estero. Per
questi motivi sono stati rafforzati
gli investimenti con l’introduzione
di isole Made in Italy in modo tale
da poter combattere, ulteriormente,

l’andamento sui mercati internazionali con una più efficace tutela
nei confronti della “agropirateria”
internazionale che fattura oltre 60
miliardi di euro utilizzando impropriamente parole, colori, immagini, denominazioni e ricette che si
richiamano all’Italia per prodotti
taroccati che non hanno nulla a che
fare con la realtà nazionale.
INFO E COMUNICAZIONI:
passeri.j@consorzioagrarioparma.it

di Lorenzo Ziliotti

ENOVITIS IN CAMPO 2018.

Il Consorzio Agrario di Parma sarà presente
con una vasta gamma di trattori New Holland alla 13^ ediz. della fiera itinerante dedicata alle tecnologie per la viticoltura che
si terrà nei giorni 21-22 giugno 2018 presso
l’Azienda “IL NAVIGLIO” a Fabbrico (RE).
Sarà la pianura reggiana -in particolare i vigneti della società agricola Il Naviglio dei F.lli
Fantini a Fabbrico (Re)- ad ospitare Enovitis in campo 2018,
tredicesima edizione della manifestazione itinerante focalizzata
su vino, vigneto e tecnologia
e organizzata da Unione italiana vini - Uiv e Veronafiere Fieragricola i prossimi 21 e 22
giugno.
Dopo i grandi numeri di Enovitis
in campo 2017 (8mila visitatori
e 165 espositori), gli organizzatori si aspettano di raggiungere
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nuovi primati con un’edizione
che - allestita in un luogo con
una ricca biodiversità viticola
legata alla coltivazione di varietà
autoctone - proporrà contenuti e
innovazioni utili alle imprese per
rispondere alle esigenze di una
viticoltura sempre più specializzata e competitiva.
Tra i migliori esempi di viticoltura efficiente in Emilia, l’azienda Il Naviglio -specializzata nella produzione dei vini
frizzanti territoriali Lambrusco,
Pignoletto e Prosecco- ospiterà prove e dimostrazioni delle

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2018

ultime tecnologie tra i propri
filari, nonché convegni, workshop, presentazioni tecniche e
momenti formativi all’interno di
Vitae, struttura colonica destinata a b&b e ad eventi.
Del resto la qualità, verso cui
va l’impegno della filiera vitivinicola per valorizzare il made
in Italy enoico, viene garantita
anche dal ricorso a buone pratiche agronomiche e dall’impiego
di strumenti innovativi.
INFO E COMUNICAZIONI:
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it

IN VENDITA PRESSO
TUTTE LE NOSTRE AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA

INFORMAZIONI
Tel. 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

COLTURA DELLA PATATA
Giovedì 25 Gennaio 2018

ore 10,30
25 gennaio

presso l’agenzia di Capoponte

relatori:

Dott. Fabio Gardosi
QUALIRY SEEDS

Patate da seme: novità varietali e
situazione del mercato

Dott Francesco Belletti
CONSORZIO AGRARIO PARMA

Preparazione del terreno,
concimazione e difesa fitosanitaria

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare le prenotazioni delle patate da seme.
A seguire verrà offerto un aperitivo agli intervenuti

Incontro tecnico Capoponte
sulla patata

WELL

“Bén fàt”: raccolta di alcune
nizzate, promosse ed attuate
primo semestre 2018.

10 marzo

DEGUSTAZIONI
VINI 2018
FEBBRAIO/MARZO
2° asta bovine nate e allevate nel
comprensorio Parmigiano-Reggiano

27 febbraio: Ag. di Fornovo
3 marzo: Ag. di Pilastro
10 marzo: Ag. di Parma

23 marzo

16/18 marzo

Fiera di Scandiano (RE).
Il Consorzio Agrario
Parma, concessionario
esclusivo New Holland per
Parma e Reggio Emilia ha
partecipato con un’esposizione macchine agricole

24/25 marzo

CAP sponsor unico della
80° Assemblea annuale della
Unima al Castello di Felino.
Ricca esposizione di trattori
New Holland

Fiera di Scandiano

D ON E

14/15 aprile

iniziative intraprese, orgadal Consorzio Agrario Parma nel

GIORNATE
PULCINO
16 aprile:
Agenzia
Langhirano
11 giugno:
Agenzia
Langhirano

CONCORSO NORDIC WALKING ANWI
Torrechiara-PARMA

21/22 aprile

28 aprile/
1 maggio
Fiera della bovina a
Reggio Emilia

Fiera Val Ceno e Soragna

7/10 maggio
CIBUS

30 maggio

Il Consorzio Agrario Parma
presenta i suoi prodotti

Campo prove cereali

PER INFORMAZIONI:
salati.f@consorzioagrarioparma.it
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it
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Nelle Agenzie e nei Market
del Consorzio Agrario di Parma e Provincia
troverete un vastissimo assortimento dei più importanti vini DOC, DOCG e IGP
provenienti da cantine di ogni Regione d’Italia ed accuratamente selezionati per voi.

Alcuni vini in bottiglia e “bag in box” proposti nel mese di giugno:

(RE)

Lambrusco Emilia Ligabue rosso cl. 75
€ 2,60
Lambrusco Reggiano DOC cl. 75
€ 2,80

Colli P.ni Malvasia Secco
“Il Grappolo” cl. 75
€ 3,80

C

ntina Gualtieri
Ca

Valtidon
ntina
e
Ca
(PC)

tina Vicobarone
an
(PC)

Colli P.ni Barbera DOC cl. 75
€ 3,40
Gutturnio DOC frizzante cl.75
€ 3,55

INFO: 0521.928409 - convito.e@consorzioagrarioparma.it

Carta dei vini, prezzi sempre aggiornati e referenze dei punti vendita su:
www.consorzioagrarioparma.it

MAX-FUN

I vini buoni
si trovano

