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IL PUNTO
CONSORZIO AGRARIO DI PARMA 2017:
COMPETITIVITÀ, SERVIZI E INNOVAZIONE
A SERVIZIO DEL TERRITORIO
E DELLE IMPRESE AGRICOLE.
Cari Soci,
il consueto appuntamento semestrale con il nostro
immancabile
periodico
L’Avvenire Agricolo rappresenta per chi ha il compito di
guidare il Consorzio Agrario
di Parma nel mare tumultuoso del mercato agroalimentare,
un momento di seria riflessione che consente di guardarsi
allo specchio con franchezza
e trasparenza per comprendere
quali sono stati i traguardi raggiunti e soprattutto quali sono
e saranno le sfide da affrontare nell’immediato e nel lungo
periodo.
E’ proprio in queste occasioni
che fare il “Punto” su ciò che
si è fatto e su ciò che si farà
diventa un esame anche per
chi, come noi, sta operando
ogni giorno, e sempre con rinnovato impegno, per migliorare la qualità e il livello dei
servizi offerti dal Consorzio
Agrario di Parma.
In particolare, questo primo
scorcio di 2017, è innegabile
che sia stato particolarmente intenso e che abbia portato novità di rilievo nella vita
aziendale.
L’ingresso full-time del nuovo
timoniere del Consorzio, il
Direttore Giorgio Collina, ha
consentito di infondere un’impronta manageriale consistente
all’azione corale dello staff.
L’andamento dei primi mesi
dell’anno infatti mostra un
dato non certo sottovalutabile
che si traduce concretamente
in un aumento delle percentuali di vendita dei nostri pro-
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dotti e questo ha contribuito
ad ottimizzare le performances economico-finanziarie del
Consorzio Agrario di Parma.
L’attività costante di potenziamento delle iniziative legate
alla diffusione dei servizi consortili a sostegno delle imprese
agricole del territorio e l’indispensabile supporto alle diverse fasi della vita delle filiere
è stata incessante e il ruolo
assunto dal Consorzio è divenuto sempre più tangibile e
significativo nella vita di una
provincia che per vocazione
e risultati è protagonista nel
panorama nazionale del comparto agroindustriale.
Ed è proprio per questa ragione
che per stare sempre più vicini
ai nostri Soci e a tutti coloro
che ci hanno scelto come partner desideriamo incrementare
le attività di ricerca tecnicoscientifica al fine di valorizzare le eccellenti produzioni.
I nostri tecnici esperti incon-
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trano i portatori d’interesse
in ogni angolo del comprensorio in cui siamo presenti e
tra le numerose azioni mirate
che hanno caratterizzato questi
mesi ricordiamo, tra le altre,
quelle legate alla diffusione
dell’impiego del mangime
non geneticamente modificato
(Non Ogm), un cammino non
semplice che abbiamo intrapreso poco più di un anno
fa all’insegna della tipicità e
salubrità alimentare che già sta
guadagnando, tra i produttori,
ampi margini di consenso e
utilizzo.
Abbiamo organizzato innovativi corsi di specializzazione per
la mungitura molto partecipati,
in collaborazione con ARA, e
abbiamo lanciato l’utilizzo del
marchio “Salviamo le api per
salvare il mondo”, un progetto di sostenibilità ambientale
subordinato alla semina della
Facelia che va ben al di là
dello slogan e che ci vede in
prima linea per la sua realizzazione.
Capillare nelle diverse fiere
del territorio è stata la presenza dei nostri consulenti della
meccanizzazione che, unitamente all’assistenza offerta direttamente “in campo”,
garantiscono una assistenza
essenziale per le macchine
agricole di nuova generazione
a 360 gradi. È stato istituito
un numero verde (800608061)
per permettere ai nostri Soci e
Clienti di dispensare suggerimenti oppure segnalare eventuali disfunzioni del servizio.
Inoltre è stato costituito il
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nuovo Ufficio Marketing
con lo scopo di avvicinare e fidelizzare la nostra
clientela alla struttura e
per far conoscere meglio
tutti i servizi che l’azienda offre; servizi che saranno ulteriormente pubblicizzati con strumenti di
comunicazione dedicati.
Infine abbiamo intrapreso
lo studio di due nuovi progetti che probabilmente
diventeranno concreti nei
prossimi mesi: il primo
volto ad ospitare all’interno dei locali dell’ex
Centro Tori una vera e
propria asta pubblica per
la negoziazione e scambio
di animali nati ed allevati
in loco; il secondo, già
in fase piuttosto avanzata, riguarda l’opportunità
di ottimizzare le vendite,
soprattutto verso l’export,
con la commercializzazione di produzioni alimentari locali di alta qualità.
Naturalmente, cari Soci,
tutto questo va ad aggiungersi a quanto già il
Consorzio Agrario si prodiga a fare ogni giorno
nell’ambito di tutte le
sue sfere di azione, ma
l’intento, non certamente nascosto, è quello di
rafforzare e consolidare
con continuità il nostro
radicamento nella realtà
di Parma; un contesto in
cui siamo ritornati protagonisti all’indomani di
un periodo tutt’altro che
facile da superare, ma
che oggi ci siamo lasciati
orgogliosamente alle spalle per percorrere -con rinnovato vigore-nuove strade di innovazione e sviluppo per renderci ancora
più competitivi.
Giorgio Grenzi
Presidente
Consorzio Agrario di Parma

800.608061
Segreteria telefonica 24 ore su 24
il giorno dopo verrete ricontattati

Se meglio vuoi lavorare

AIUTACI A
MIGLIORARE
Campagna di comunicazione Numero Verde.
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SCENARI

di Nicola Santoro

AGRICOLTURA, INDUSTRIALIZZAZIONE,
PROGRESSO TECNOLOGICO-INFORMATICO.
I l p a s s a t o r i sc h i arerà s em pre m en o l ’avven i re.

Il processo chiamato “industrializzazione” ha certamente
trasformato la nostra società,
soprattutto nell’ultimo secolo,
creando un benessere diffuso,
che le generazioni precedenti
non potevano nemmeno immaginare. Un processo che ha
stimolato la convinzione che
eravamo su una strada che non
poteva che crescere, creando
altro benessere, altre ricchezze,
in modo infinito e indefinito, al
quale non si poteva rinunciare.
Al progresso industriale si è
aggiunto, poi, quello tecnologico-informatico, che faceva
credere sempre più che l’associazione tra il reale e il virtuale avrebbe definitivamente sconfitto ogni resistenza a
un progresso e a un benessere
superiore, inestimabile e senza
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limiti. Nessuno avvertiva gli
scricchiolii di questa gigantesca “architettura economica”,
che si è sempre più gonfiata,
sotto l’insegna della globalizzazione.
Insomma, abbiamo vissuto e
stiamo vivendo questa esperienza, che nessuno può contestare, di cui dobbiamo pure
riconoscere gli effetti benefici,
ma della quale bisogna saper
valutare anche i rischi e i limiti. C’è sempre un rovescio della
medaglia e, ad ogni beneficio,
corrisponde sempre un “costo”.
È opportuno, allora, chiedersi
quali sono i costi e i miti di
questi processi che abbiamo
vissuto e che viviamo, alcuni
con entusiasmo e altri con sofferenza.
È necessario ragionare in ter-
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mini meno convenzionali e più
allargati, per identificare non
solo le cause dei problemi, ma
anche le possibili e attendibili
vie di uscita.
Parliamo di Agricoltura. Il settore definito “primario” si è
progressivamente
ristretto,
riducendo enormemente il proprio apporto sia alla ricchezza
prodotta nel paese, sia all’occupazione.
La tecnologia, ormai, è appannaggio di tutti. Anche l’agricoltura ha tratto, sicuramente,
vantaggi dal progresso tecnologico, soprattutto nel settore agroalimentare, aumentando la sua produttività. Ma è
stata sempre più ridimensionata
(passando da 18 a 12 milioni
di ettari) perché come settore appare meno concorrenziale

rispetto ad altre opportunità
produttive.
Siamo sicuri che questo sia
stato un cammino giusto,
nell’interesse di tutta la società
nazionale? Siamo sicuri che
continuare questo processo sia
conveniente ai paesi cosiddetti
“sviluppati”, che hanno puntato
i loro obiettivi e le loro risorse
su uno sviluppo di tecnologie
informatiche? Qualche valido
motivo di dubbio c’è. Proviamo
a riflettere.
La
prima
considerazione
riguarda l’aspetto demografico.
Si deve parlare di popolazione
non solo a livello di singolo
stato, ma di popolazione mondiale. La crescita demografica
ha avuto sempre -e continua ad
avere- uno sviluppo a carattere
esponenziale, cioè con progressive accelerazioni. La presenza umana ha raggiunto i sette
miliardi, ma i demografi prevedono che entro pochi decenni
saranno raggiunti e forse superati i nove miliardi. Un incremento quasi del 30 per cento
che merita convinta attenzione.
Già oggi, la parte dell’umanità
afflitta dalla fame è notevole.
Cosa sarà quando le bocche
saranno cresciute così considerevolmente? È compito soprattutto dell’agricoltura affrontare
e risolvere il problema. Come?
Sviluppando le sue potenzialità, anche mediante una collaborazione internazionale che
parta dal rafforzamento di tutte
le possibilità locali.
La seconda considerazione
riguarda l’aspetto ambientale.
Siamo di fronte a cambiamenti
climatici di notevole rilievo
accompagnati da un degrado
ambientale che minaccia di
peggiorare. Sono diffuse le
convinzioni che attribuiscono
all’inquinamento dell’uomo le
cause del surriscaldamento del
pianeta e le sue conseguenze.
Il problema esiste e l’approccio
più razionale è quello di difendere il territorio dal degrado,

mediante una presenza vigile
e costante che può essere assicurata sostanzialmente dalla
popolazione che sul territorio
vive e che si occupa di agricoltura. Naturalmente, questa
popolazione va appoggiata e
stimolata anche in questa funzione, con politiche d’incoraggiamento e assistenza.
Un’altra considerazione si riferisce all’indipendenza alimentare di ogni singolo paese, che
non può certamente essere assicurata al cento per cento, ma
che va promossa tenendo conto
delle inevitabili importazioni.
Il parallelo della nostra dipendenza energetica dà una convincente dimostrazione di quanto
sarebbe pericolosa un’eccessiva dipendenza in campo alimentare, di fronte a scossoni
che non è facile prevedere, ma
che sicuramente non si possono
escludere, soprattutto nelle fasi
di “nervosismo internazionale”. Produrre di più “in casa”,
pertanto, offre una migliore
tranquillità alimentare che non
va trascurata.
Un’ultima considerazione s’ispira a un principio di sicura
attualità. La stabilità economica e sociale di un paese è condizionata da un’equa ripartizione
di attività e di occupazione. Se
c’è una equilibrata ripartizione
soprattutto mediante accordi di
filiera (tra industriale, agricolo
e dei servizi) si può sperare
in una risposta più solida ad
eventuali scossoni provenienti dal sistema internazionale.
Bisogna cogliere le opportunità della globalizzazione, non
accettare di esporsi supinamente alla sua prepotenza.
Conclusione: il nostro Paese
si salverà più facilmente se
sarà in grado di ripristinare le
funzioni economiche e sociali dell’Agricoltura, liberandola
da quella sostanziale emarginazione che si pensava aprisse
le porte a una “modernizzazione” indispensabile e inevitabile
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che, invece, ha avuto sicuramente anche effetti negativi.
Per raggiungere l’obiettivo di
un ritorno dell’Agricoltura a
una funzione primaria economica e sociale, sono importanti, anzi sono essenziali, due
linee operative strategiche.
La prima è una politica non
solo di sostegno, ma di garanzia e di stimolo, a livello nazionale e soprattutto comunitario.
La nuova PAC deve concretizzarsi in azioni più coordinate,
progressive ed efficienti, per
valorizzare (e non condizionare) le risorse di tutti i paesi
interessati.
La seconda linea operativa e
strategica dipende dalla volontà e dalla capacità della politica di dare impulso e stimolo
ai giovani, affinché possano
riscoprire l’ambiente naturale
in cui operano le aziende agricole, nonché l’interesse e il
fascino (anche se impegnativo
e faticoso) del lavoro a contatto
con la Natura. Ormai tutti dicono, giustamente, che il futuro è
dei giovani e che senza giovani
non c’è futuro. È una verità
tanto ovvia quanto importante.
E che ci induce ad aggiungere,
alla richiesta appena indirizzata alla Politica di stimolarli,
di rivolgerci ai giovani stessi
perché siano essi a trovare, nel
cuore e nelle convinzioni, le
risorse e la forza per credere
nella propria capacità di passare dalle formule attuali, elaborate su un’esperienza che ha
evidenziato i suoi limiti, ad una
nuova esperienza, che non sia
la riscoperta di un passato che
ha avuto i suoi meriti, ma non
è riproducibile e sia invece un
“nuovo futuro” adatto al mondo
di oggi e soprattutto a quello di
domani.
Il passato, giova ripeterlo, rischiarerà sempre meno
l’avvenire.
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IN VENDITA PRESSO
TUTTE LE NOSTRE AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA

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

FATA INFORMA
SENZA PENSIERI... SEMPRE.

Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

La s olu z i o n e p e r p ro t e g gere l a tu a cas a, l a tu a f am i g l i a e
metter ti a l r i p a ro d a g l i i mprevi s ti del l a vi ta di tu tti i g i o r n i .
Che tu viva in una villa o in un appartamento, di proprietà o in affitto, vuoi avere la garanzia che tutto il tuo
mondo sia protetto.
Con CATTOLICA & CASA SENZA PENSIERI puoi
scegliere tra le diverse aree di protezione la combinazione su misura per te e avere una copertura pensata
sulle tue esigenze.
PER LA TUA CASA
La tua casa, un bene tutto da proteggere! Con
CATTOLICA & CASA SENZA PENSIERI puoi avere
una protezione economica ad esempio per i danni da
incendio, a seguito di eventi atmosferici o da terremoto, per i danni da acqua o per il furto.
PER TE E LA TUA FAMIGLIA
Hai una famiglia o sei andato a vivere da solo? Con
CATTOLICA & CASA SENZA PENSIERI puoi avere
una tutela per qualunque danno arrecato accidentalmente a terzi. E in più SENZA PENSIERI mette al
tuo fianco un legale pronto a difendere le tue ragioni
e ti rimborsa le spese sostenute per ottenere un giusto
indennizzo.
PER I TUOI AMICI A QUATTRO ZAMPE
CATTOLICA & CASA SENZA PENSIERI pensa
anche al tuo cane o gatto.
Non solo per una copertura per i danni a terzi, ma
anche per le spese che devi sostenere a seguito d’inter-

vento chirurgico!
… E NON SEI MAI SOLO
CATTOLICA & CASA SENZA PENSIERI ti garantisce un’assistenza completa nel momento del bisogno.
Inoltre stipulando una polizza CATTOLICA & CASA
SENZA PENSIERI riceverai un coupon per giocare
con noi al concorso ASSICURATI & PREMIATI.
INFO E COMUNICAZIONI:
bernuzzi.f@consorzioagrarioparma.it

ASSICAP srl
Agenzie Generali
Parma - Fidenza
Fata Assicurazioni
Telefono: 0521.928272
Str. dei Mercati, 17 - 43126 (PR)
e-mail: assicapsrlparma@gmail.com
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LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: GRANO SARACENO.
(Fagopyrum esculentum)

Il grano saraceno, sempre più protagonista sulle tavole degli italiani.

CARATTERISTICHE BOTANICHE

È una specie di pianta a fiore,
appartenente alla famiglia delle
Poligonacee. È una pianta erbacea,
annuale, raggiunge un’altezza che
cambia a seconda delle varietà dai
60-120 cm. Per le sue caratteristiche
NUTRIZIONALI e l’impiego alimentare, questo vegetale è stato collocato commercialmente tra i cereali, pur non appartenendo il GRANO
SARACENO alla famiglia delle
Graminacee, in quanto il termine
cereale non è botanico e scientifico
bensì merceologico e letterario. La
pianta del GRANO SARACENO
presenta un apparato radicale non
molto sviluppato.
È una coltura adatta ad ambienti
freschi (collina e zone pedemontane). Preferisce terreni poveri ed
alletta fortemente sui terreni fertili,
ma è una delle piante più tolleranti
all’acidità. La profondità di semina varia dai 3-5 cm; si può usare
una seminatrice da frumento a file
distribuendo 80/100 Kg/ha di seme.
In virtù della velocità di germogliazione e di sviluppo iniziale la
coltura non richiede normalmente
interventi diserbanti.
La fioritura, e di conseguenza la
maturazione, sono scalari, la raccolta del seme avviene semplicemente utilizzando una mietitrebbia con
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testata da frumento.
PROPRIETÀ E BENEFICI
PER LA SALUTE
Inserirlo nell’alimentazione abituale
permette di tenere sotto controllo il
colesterolo cattivo (Ldl) e la pressione arteriosa. L’effetto benefico si
deve ai FLAVONOIDI (tra i quali
la RUTINA), fito-nutrienti con il
potere antiossidante che amplificano l’azione della vitamina C.
Ricco di sali minerali (innanzitutto
il magnesio, ma anche manganese,
rame e fosforo) e vitamine del gruppo B ed E. I Sali minerali presenti,
in modo particolare il potassio, stimolano la diuresi e combattono la
ritenzione idrica, aiutando a tenere
sotto controllo la pressione arteriosa. Altro vantaggio, il controllo
della glicemia, il livello di zucchero
nel sangue, il che permette di contenere il rischio di pericolosi picchi
d’insulina.

MODALITÀ DI CONSUMO

Si distingue dai comuni cereali per
l’elevato valore biologico delle sue
PROTEINE (14,1%, contro 9,2%
del frumento tenero e 8,5 della farina di mais). Per questo, rispetto
alla farina di frumento, quella del
GRANO SARACENO è priva di
glutine ed è quindi adatta per ali-
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menti destinati ai celiaci, ed è quindi
indicato nella dieta dei diabetici.
Il GRANO SARACENO è noto
soprattutto nella cucina tradizionale lombarda: i gustosi pizzoccheri
tutt’altro che ipercalorici. Può essere lessato per minestre, zuppe e
contorni, oppure fatto germinare per
consumare i germogli in insalata. La
farina di GRANO SARACENO,
grazie al suo sapore simile alla nocciola, rende particolare ogni ricetta. Con essa è possibile preparare
diversi piatti dal dolce al salato,
come ad esempio il pane senza glutine, la polenta e crostate.
CURIOSITÀ
IL GRANO SARACENO, non è
propriamente un cereale, ma un
seme privo di glutine. Originario
dell’Asia, dalla curiosa forma triangolare (seme), è arrivato in Europa
con le carovane turche (da qui il
nome) probabilmente durante il
Medioevo.
Tratto da ERBE e CURE di Frate
Indovino.
Le sementi sono in vendita presso
i punti vendita del CONSORZIO
AGRARIO DI PARMA.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it

AGRONOMICA

di Andrea Rossi

UNA BREVE RICERCA STORICA
CHE PUÒ DARE SPUNTI DI RIFLESSIONE
PER L’ATTUALITÀ DELLA
CEREALICOLTURA PARMENSE.

Sullo sfondo la sede del Consorzio Agrario di Parma.

1915

“La guerra riconosciuta inevitabile,
necessaria, indispensabile dai grandi Uomini che reggono con polso
fermo, con mente acuta e con cuore
gagliardo i destini della Patria; la
guerra invocata dalla parte più colta
e più generosa del popolo; la guerra
vaticinata dai nostri martiri e dai
nostri eroi e cantata dal grande Poeta
nazionale, la nostra grande e santa
guerra è scoppiata finalmente per
concorde volere del magnanimo Re,
del suo Governo sapiente, del Popolo
forte e glorioso. Già romba il cannone sulle Alpi fatidiche…”. Così troviamo scritto nell’Avvenire Agricolo
di maggio; poi nel numero succes-

sivo, quello di giugno-settembre,
si tirano le somme della campagna
nella quale la produzione agricola,
almeno nelle intenzioni del Governo,
doveva “non solo non subire arresti,
ma invece essere resa più intensa
e più varia, in modo da soddisfare quasi interamente i bisogni della
nazione”. In quell’anno “la pianta
che meno delle altre ha corrisposto
alle grandi aspettative dei coltivatori
è stata quella del frumento. La promessa era grande sul principio della
primavera, ma poi nella seconda
metà di maggio e nel mese di giugno
le cose mutarono e si giunse alla mietitura fra i sospiri. Molti, anche nella
pianura, ebbero produzioni di 9/10
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q.li per ettaro, mentre si aspettavano
i 20/30 q.li per ettaro! Pare che gli
agricoltori “in vista degli alti prezzi e
delle raccomandazioni venute anche
dal Governo” avessero ampliato la
coltivazione del frumento, ma trascurato, per risparmiare, le necessarie pratiche agronomiche, quali la
corretta preparazione dei terreni, la
concimazione e soprattutto il diserbo, che a quei tempi si effettuava a
mano, impiegando la manodopera
femminile e quella dei ragazzi ancora troppo giovani per il fronte.

1946

È appena terminata la seconda guerra mondiale e sul numero di maggio
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del nostro giornale compare questo
appello: “Un nobile dovere dei nostri
agricoltori: consegnare frumento.
Il Paese sta attraversando una gravissima crisi alimentare. Occorre altro
grano per assicurare il pane quotidiano alla popolazione. Il residuo
contenuto dai Granai del Popolo è
talmente ridotto da rendere difficile
la possibilità della saldatura con il
raccolto in corso di maturazione. Le
navi sotto carico nei porti dell’America e quelle dirottate verso l’Europa
devono ancora giungere mentre il
bisogno urge. Bisogna consegnare
grano ancora. Questo grano non può
che trovarsi presso le aziende produttrici”. A luglio invece si legge: “…
mentre scriviamo, alla vigilia di S.
Giovanni la mietitura è nel suo pieno
fervore e già dappertutto le macchine trebbiatrici stanno entrando in
funzione per il più sollecito conferimento ai granai del popolo, onde
far fronte all’urgente fabbisogno di
grano e farina richiesto dalla popolazione consumatrice che da vari
giorni, se non da qualche settimana,
ha sopportato con ammirevole disciplina il sacrificio di un pane, ottenuto con miscele nelle quali il grano
entrava in ben misera percentuale”.
Le previsioni sono per 1.200.000 q.li
di prodotto in provincia di Parma.

1956

Nella relazione della gara provinciale “Spiga d’oro”, indetta dalla
Federazione Italiana dei Consorzi
Agrari, si legge: “… possiamo asse-

rire che il concorso si svolse nelle
migliori condizioni stagionali. Le
semine autunnali poterono essere
effettuate nelle migliori condizioni,
l’inverno fu rigido e la maturazione
del grano si svolse con una temperatura mite e notti fresche, tanto che
la produzione granaria del 1954-55
segnò il più alto raccolto (1.500.000
q.li) ottenuto in provincia (negli ultimi anni siamo alla metà, N.d.R.), ciò
che dimostra un andamento stagionale favorevolissimo, non disgiunto
però da una diligente e intelligente
tecnica colturale e da una maturità
ormai raggiunta dai nostri agricoltori
quasi tutti provetti cerealicoltori”.

pose la coltivazione dei duri di propria costituzione, previsti maggiormente adatti all’Italia del nord, ci
venne suggerita la semina primaverile, come in uso in Canada. Per la coltivazione dei frumenti duri Maliani
s’interessarono l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, il Consorzio
provinciale fra i produttori dell’ortofrutticoltura, nonché la ditta Barilla
G. e R. F.lli, la quale successivamente mise a disposizione dei coltivatori
alcuni contingenti annuali di sementi
a titolo gratuito, a scopi sperimentali
e di orientamento.
Mentre la coltivazione primaverile
dei duri in provincia di Parma si
rivelò di esito molto incerto, per i
ricorrenti ritardi di semina a marzo,
nell’estate del 1964 potemmo sottoporre all’attenzione dei funzionari della Barilla alcune parcelle che,
ottenute da semina autunnale, erano
in ottime condizioni produttive,
nonostante avessero trascorso l’inverno con minime di oltre -10°C.
Che la strada fosse quella buona,
lo stanno a dimostrare i risultati più
che favorevoli di produzione dei duri
dell’ultimo triennio, che ci permettono di affermare di aver raggiunto un
successo colturale completo”.

1967

“Aperta la strada alla coltivazione
dei frumenti duri nell’Italia settentrionale”, titola in grande l’Avvenire
Agricolo in luglio-agosto. In quegli anni i prezzi del grano tenero
erano particolarmente deludenti (€
3,50 per quintale, espressi in moneta
attuale, secondo l’ISTAT), tanto che
si parla di “Fallimento dell’agricoltura italiana”, “mentre il prezzo del
frumento duro, che beneficia dell’aiuto alla produzione previsto dagli
accordi CEE, viene assicurato in L.
9.061,50 il ql.i, come minimo garantito al produttore. Queste quotazioni
di mercato sono motivo di giustificate apprensioni da parte degli agricoltori dell’Italia settentrionale che
coltivano esclusivamente frumento
tenero.
Quando il prof. Cirillo Maliani pro-

1970

Ad una prova varietale e di grano
duro eseguita nella zona di Fidenza,
seguono, sul numero di agostosettembre dell’Avvenire Agricolo,
queste considerazioni: “La siccità
autunnale, causa della cattiva ger-

ELENCO CENTRI DI RITIRO/STOCCAGGIO CAP 2017
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
0524.597027
Castellina Soragna Via delle Castelline		
							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
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minazione, quella primaverile
accompagnata da freddi tardivi che
ha inibito notevolmente la ripresa
vegetativa, lasciavano ben poche
speranze a buone produzioni.
Tuttavia in breve volgere di tempo,
tali circostanze sono mutate cosicché la coltura ha potuto riprendere
egregiamente dimostrando, con l’aiuto di laute concimazioni, notevoli
capacità di recupero. Ovviamente
tali differenze sono giustificabili dalle diverse caratteristiche del
terreno e dalle diverse formule di
concimazione adottate. Questo
fatto ci porta, ancora una volta, a
considerare che la coltura di grano
duro, contrariamente a quella ch’è
tuttora opinione diffusa di considerarla amante dei terreni poveri, è
invece prediligente di terreni fertili,
ben concimati e ben lavorati”.

1970

Mentre scriviamo, le premesse
della campagna cerealicola, ricordano incredibilmente da vicino
quelle del 1970: la siccità c’è stata,
ma sembra che i suoi unici effetti
siano stati una migliore radicazione

della pianta, una generale sanità,
un buon accestimento e una taglia
bassa. Il ritorno di freddo non pare
avere causato danni significativi.
L’azoto è rimasto nel terreno, non
dilavato dall’acqua, e ora che le
piogge sono arrivate i frumenti,
sia teneri che duri, si presentano
di colore verde intenso e pronti
a sfruttare al meglio gli apporti
nutritivi forniti per la fase della
maturazione.
Chi ha effettuato le necessarie
coperture fungicide, soprattutto in
fioritura, può essere sicuro di avere
impostato la coltura nel modo
migliore. Solo i prezzi al momento rimangono insoddisfacenti, ma
non vorremmo riporre nei venti
di guerra che oggi soffiano sul
mondo le nostre speranze di vederli
crescere, né tantomeno nel neoprotezionismo populista che rischia
non di isolare l’Europa dal resto del
mondo, ma di alzare muri all’interno del nostro stesso continente.

tratto da un articolo sulla migrazione degli uccelli, ma che ci sembra
interessante: “Il De Filippi racconta di aver veduto delle colombe
posarsi in mare colle ali aperte
sulle onde; e per questi uccelli
deve essere un segno di insuperabile stanchezza. Brehm dice di
aver inteso da marinai degni di
fede che anche la quaglia in caso
di straordinaria stanchezza si posa
sulle onde, vi si riposa per qualche
tempo, indi s’alza nuovamente a
volo e va oltre. Non so più in
quale libro abbia letto che qualcuno
vide in alto mare degli uccelli, tra
i volatori più forti, che avevano
sulla schiena qualche uccello piccolo il quale facevasi portare e che
a questo modo aveva trovato nella
disperazione la salvezza”.

Troviamo infine un altro passaggio nel giornale del 1915, che non
c’entra nulla col grano, essendo

INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it
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Filippo De Filippi fu un medico ed
esploratore italiano che viaggiò a
lungo in Asia centrale negli anni a
cavallo fra ‘800 e ‘900.
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AGRONOMICA

di Michele Denti

RISPARMIO SI O RISPARMIO NO?

Seme certificato per ottenere migliori e maggiori produzioni.

Apparato radicale
(a sinistra seme aziendale, a destra seme certificato).

Anche quest’anno ci stiamo rapidamente avvicinando alla trebbiatura, momento della tradizione
agreste particolarmente sentito e
verdetto insindacabile delle strategie tecnico-agronomiche da noi
attuate in campo.
Il grano, tenero o duro che sia
(tanto bistrattato dal mercato) rappresenta ancora fonte di reddito
importante per tante aziende cerealicole del nostro tessuto agricolo
e la contrazione dei prezzi, pone
parecchi interrogativi nell’intento
di risparmiare sui costi di produzione senza intaccare la produttività delle coltivazioni; proprio
questo è il nodo, dove risparmiare
e dove no?
Il dilemma non è di facile risoluzione, ma come spesso accade
l’attenzione a ciò che si vede in
campo fornisce spesso risposte ai
nostri interrogativi.
Uno degli ambiti su cui si sta maggiormente concentrando la corsa
al risparmio del cerealicoltore è
il seme, il quale viene spesso ritenuto di scarsa influenza ai fini
dell´ottenimento di soddisfacenti produzioni quali-quantitative e
pertanto vengono spesso preferite
sementi di produzione aziendale
a sementi certificate; non vi nego
che in più di una occasione sia
capitato anche a noi in qualità di
tecnici, di nutrire dubbi in merito.
I dubbi, in seguito ad una visita ad
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Metà di sinistra seme aziendale, metà di destra seme certificato.

un campo di grano duro risalenti
al 2 marzo, sono stati fugati; ci
siamo trovati ad attraversare un
campo di grano varietà Levante
per decidere la più consona strategia di diserbo quando ad un
certo punto siamo stati fermati da
un differente rigoglio vegetativo
(foto 1); a quel punto, prelevate
2 piantine provviste di apparato radicale, la meraviglia è stata
ancora maggiore (foto 2) e come
potete osservare voi stessi dalle
foto, ci siamo trovati di fronte ad
un campo diviso da una spaccatura
netta.
Ben presto il dilemma è stato
chiarito dall’agricoltore, il quale
in tutta sincerità ha asserito di aver
utilizzato seme aziendale non trattato, da egli selezionato, a fianco
di seme certificato trattato industrialmente (concia costituita da
sedaxane+difenconazolo+fludioxi
nil).
Le differenze in termini di rigoglio
vegetativo erano enormi, a parità
di varietà e tecnica agronomica, il
grano da seme certificato si trovava maggiormente accestito, vigoroso anche in virtù di un apparato
radicale ben sviluppato; viceversa
le piante da seme aziendale, pur
non affette da patologie, presentavano un grado di accestimento
decisamente inferiore, un apparato
fogliare poco sviluppato ed un
apparato radicale stentato.
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Nei giorni seguenti abbiamo trovato riscontro a questa esperienza anche in altri appezzamenti
coltivati a grano duro ma anche
tenero, probabilmente le temperature estremamente basse di fine
dicembre e di tutto gennaio, hanno
messo a dura prova la coltivazione; il seme certificato in virtù
di una maggiore purezza, di una
migliore energia germinativa e di
una concia di qualità ed uniformità
eccelse, ha dato origine ad appezzamenti nettamente più robusti,
che meglio hanno superato le temperature invernali estremamente
rigide e pertanto saranno meglio
predisposti ad una migliore produzione finale.
Certamente il risultato produttivo
non è solo il frutto delle nostre
scelte, ma anche di tutte le componenti climatico-ambientali che
coinvolgono le coltivazioni, basti
pensare alle conseguenze altamente negative generate dalle brinate
del mese d’aprile sugli appezzamenti di grano e non; a maggior
ragione non dovremmo trascurare particolare alcuno, ad iniziare
dalla scelta del seme, affinché
la variabilità stagionale abbia un
ascendente meno rilevante sulle
nostre produzioni finali.
INFO E COMUNICAZIONI:
denti.m@consorzioagrarioparma.it

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
DI PARMA E PROVINCIA
Str. dei Mercati, 17 - PARMA - INFO: 0521.928282
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it - www.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

ALCUNI CLIENTI
CHE HANNO
INIZIATO LA
SEMINA DI FACELIA

COMUNE DI
PERTINENZA

LAURA COTTI

PARMA

LA CHELIDONIA

BERCETO

RENATO BERTOCCHI

COLORNO

MELEGARI E BORETTINI

COLORNO

SOC. AGR. VALSERENA srl

TORRILE

SOC. IL CAMPO

ROCCABIANCA

HUAMANI VASQUEZ

LESIGNANO

ROMEO SANNAZZARO

ASTI

ANTONIO SANGONELLI E
GABRIELLA DELBONO

MONTECHIARUGOLO

PRENDIAMOCI CURA
DELL’ AMBIENTE:
SEMINIAMO FACELIA
Sono stati stipulati, nei giorni scorsi in provincia di Parma,
i primi contratti di coltivazione di Phacelia tanacetifolia var.
Facita prodotta da SIS foraggere di Bologna. L’operazione
vede coinvolti i conferenti del latte, la SIS, Emilcap (in qualità di fornitore di mangime “non ogm”) e il caseificio produttore. Al Consorzio Agrario di Parma l’incarico di controllare
la regolarità dell’operazione.
La Facelia è una pianta erbacea capace di produrre grandi
quantità di nettare particolarmente appetito dalle api bottinatrici. Il traguardo è importantissimo per diversi motivi,
ma in particolare, perché è un chiaro segnale della volontà
(senza se e senza ma) di quanto il mondo agricolo tenga alla
qualità, alla salubrità e alla tutela dell’ambiente. Ambiente
dal quale dipende la nostra salute e anche la qualità e salubrità del “nostro”, direi prezioso, Parmigiano-Reggiano.
Quale può essere indice di qualità ambientale?
Semplice; il benessere e la salute delle Api.
Secondo il contratto, a fronte di semina di una certa quantità
di mais e produzione di una certa quantità di latte, si mette a
disposizione delle api una proporzionale superficie investita a Facelia (sotto controllo del Consorzio Agrario di Parma)
destinata al loro sostentamento e alla produzione del miele,
tra l’altro di ottima qualità. Il caseificio produttore del Parmigiano naturalmente in filiera “non ogm” potrà fregiarsi di
un marchio con ape e motto “salviamo le api per salvare il
mondo” da apporre sul prodotto finale.

UN BENEFICIO PER I PRODUTTORI?

Certamente. Il nostro prezioso formaggio troverà spazi in mercati ricchi o molto ricchi lontani e poco preparati riguardo al prodotto ma comunque molto esigenti. Per capirci sono e saranno
mercati dove non si acquista Parmigiano perché si ha fame, ma
perché si vuole gustare “un scaglia di Parmigiano”.
Esigenze che non si fermano alle indiscusse qualità organolettiche del prodotto, ma che spaziano a tutta una serie di notizie
riguardanti la sicurezza alimentare e la salubrità dell’alimento;
quindi la qualità ambientale dove viene prodotto, la quantità
di anidride carbonica e inquinanti liberati, la presenza di eventuali residui e le caratteristiche nutrizionali-salutistiche, l’uso o
meno di alimenti geneticamente modificati, senza dimenticare
il benessere e la cura degli animali che forniscono il latte. In una
parola consumatori attenti alla tutela ambientale a 360 gradi.
Il marchio dell’ape, apposto su di un formaggio Non ogm, si
riempie a questo punto, di significati e, a mo’ di griffe di gioielleria, diventa un vero e proprio valore aggiunto per il “nostro
gioiello” e per i nostri produttori.
di Carlo Fornari

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
derivasia 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.

FACELIA FACITA

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

SALVIAMO LE API PER SALVARE IL MONDO

ZOOTECNICA

di Carlo Sighinolfi

ASCIUTTA SELETTIVA.

In stalla deve regnare la serenità.

L’Unione Europea e il mondo
occidentale in generale si stanno indirizzando verso una progressiva e drastica riduzione
dell’impiego di antimicrobici
nella produzione di alimenti di
origine animale.
Questo porta, fra gli altri, a
dover rivedere in maniera
sostanziale i protocolli per la
messa in asciutta delle bovine
da latte, attualmente indirizzati,
nella maggior parte dei casi,
verso il trattamento antibiotico
intramammario dedicato a tutti
gli animali.
Al contrario si comincia a parlare di asciutta selettiva, cioè
l’opportunità di trattare solamente una parte degli animali
e, ancora meglio, solamente i
quarti problematici.
Sappiamo anche che, essendo
le fasi di messa in asciutta e
l’asciutta stessa fasi molto critiche per il successo della successiva lattazione, sia in termini
produttivi che sanitari, questa
scelta deve essere effettuata con

cognizione di causa e conoscendo appieno fisiologia, management, comportamento e nutrizione animale.
LA SITUAZIONE ATTUALE
Le principali motivazioni della
posizione europea estremamente restrittiva in termini di antibiotici risiedono nel crescente
rischio di fenomeni di antibiotico-resistenza con perdita di
efficacia dei trattamenti antimicrobici necessari in alcune patologie umane e, ultimo ma non
meno importante, la sensibilità
e la percezione del consumatore
su questo tema.
I fenomeni di resistenza agli
antimicrobici è diventato un
problema di scala mondiale non
solo nell’uomo, ma anche negli
animali domestici, con maggiori
possibilità di fallimenti terapeutici.
L’antibiotico-resistenza è un
tema molto sentito dai cittadini proprio perché coinvolge
tre importanti aspetti, ovvero
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la salute umana, l’efficacia di
eventuali cure ed il benessere
animale.
E’ importante sottolineare che,
attualmente, le classi di antibiotici impiegati nell’uomo e negli
animali da reddito sono sostanzialmente le stesse; vi è quindi
un forte rischio che emergano
e si diffondano ceppi resistenti
di batteri in grado di produrre
infezioni sia negli animali che
nell’uomo.
Entrando nel dettaglio del consumo di antibiotici è utile ricordare come i due fanalini di coda
siano rappresentati da Italia e
Spagna.
IL
FUTURO:
LE
NUOVE
DISPOSIZIONI EUROPEE
Come anticipato all’inizio
dell’articolo i farmaci dovranno
essere usati in minore quantità,
giustificandone l’uso con diagnosi sempre più precise e supportate da analisi di laboratorio
(antibiogrammi, PCR, nuove
tecniche, ecc), ma dovrà anche
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esserne rilevata l’efficacia (farmacovigilanza).
UN
NUOVO
APPROCCIO:
L’ASCIUTTA SELETTIVA
Le definizioni di asciutta selettiva sono diverse, ne rendiamo
due a titolo di esempio, che
presuppongono l’utilizzo della
terapia antibiotica solo in vacche con determinate condizioni critiche rilevate al momento
della messa in asciutta.
“Valutare l’effetto/utilità della
terapia intramammaria in bovine con conta cellulare bassa al
momento della messa in asciutta e monitorare gli effetti che
tale terapia provoca sulla sanità della mammella” (C.G.M.
Scherpenzeel, I.E.M. den Uijl,
G Van Schaik, R.G.M. Olde
Riekerink, J.M. Keurentjes and
T.J.G.M. Lam. -JDS Vol.97
No.6, 2014).
“Riservare il trattamento antibiotico solamente alle bovine
che hanno uno o più quarti
infetti al momento della messa
in asciutta e optare per la sola
applicazione del sigillante nelle
bovine senza infezioni mammarie” (Cameron M. et al, 2015).
USO DEGLI ANTIBIOTICI IN
ZOOTECNIA
Gli antibiotici venivano utilizzati nelle pratiche mediche
quotidiane già a partire dagli
anni ‘40, per essere poi introdotti nelle aziende zootecniche
solo un decennio più tardi, negli
anni ‘50. Gli anni ‘60 hanno
visto l’insorgere dei primi casi
di antibiotico-resistenza, ma fino
agli anni 2000, l’utilizzo, anche
massiccio, di farmaci è stata pratica molto diffusa sia con scopi
preventivi, terapeutici e di promozione alla crescita.
Gli anni 2000 hanno però
segnato la svolta con una sempre maggiore sensibilizzazione
sull’argomento che ha portato
alla necessità di affrontare l’argomento della riduzione dell’uso di antibiotici nelle filiere
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agroalimentari.
Entrando nel dettaglio dell’allevamento della bovina da latte,
oggigiorno gli antibiotici vengono utilizzati nei casi di infezioni enteriche, respiratorie,
uterine e mammarie; è soprattutto in quest’ultimo caso che
bisogna domandarsi se è possibile ridurne l’uso, sia nelle fasi
di messa in asciutta, argomento
dell’attuale articolo, ma anche
in lattazione e, contemporaneamente controllare ugualmente
l’incidenza delle mastiti.
L’ASCIUTTA SELETTIVA:
ESPERIENZE EUROPEE
In alcuni paesi europei si stanno già applicando protocolli di
asciutta selettiva:
• Norvegia (1-2% delle aziende)
• Finlandia (20%)
• Svezia (25%)
• Danimarca (6-7%)
• Paesi Bassi (76%)
Facendo una breve analisi dei
singoli paesi, in Norvegia, già
nel 1996, il Governo ha imposto
una riduzione del 25% dell’impiego di antibiotici al settore
zootecnico da applicare entro
5 anni.
Questa scelta ha portato, nel
2007, a registrare una riduzione dell’utilizzo del 60% degli
antibiotici per terapie su mastiti
cliniche. Nel 2006 si è registrata
una riduzione dell’incidenza di
patologie mammarie del 50%.
In Svezia nel 1994 è stato imposto il limite di 400.000 cellule/
ml nel latte, che ha portato ad un
preoccupante aumento dell’utilizzo degli antibiotici del 25%.
Nel 2002, la svolta, con l’attuazione del protocollo di asciutta
selettiva nel 25% delle aziende.
Nel 1998-1999 Svezia e
Norvegia, in azione congiunta, emettono direttive preventive per la lotta alle mastiti.
Le misure si concentrano verso
l’aumento del livello di benessere animale e la somministrazione di antibiotici solo previa
diagnosi batteriologica.
In Olanda è invece nel 2009 che
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il governo chiede la riduzione
dell’uso di antibiotici del 50%
entro 5 anni e già nel 2011 l’obiettivo è stato raggiunto.
CONSIGLI PER IL SUCCESSO
Perché i protocolli di asciutta selettiva abbiano una buona
possibilità di riuscita è necessario però seguire alcune linee
guida:
AMBIENTE
• Spazi ampi e puliti per le
bovine in asciutta
• Libero e facile accesso agli
abbeveratoi dell’acqua per
tutti gli animali
• Pulizia frequente delle aree
dedicate all’asciutta
• Non mischiare animali
malati e vicini al parto
MANAGEMENT
• Controllo dei dati aziendali
soprattutto in termini di
mastiti e SCC
• Identificazione delle bovine
e dei quarti “problema” alla
messa in asciutta
• Valutazioni dedicate per
animali cronici
• Scelta del principio attivo
adatto
• Valutazione post-partum
della salute mammaria
• Controllo della corretta
routine di mungitura, utilizzo pre e post-dipping e
controllo impianto di mungitura
• Spostamenti e formazione
dei gruppi effettuati per
ridurre stress al minimo
NUTRIZIONE
• Alimentazione dedicata ed
idonea, che possa rispondere alle esigenze delle bovine in asciutta
• Integrazione mirata per
supportare il sistema immunitario ed antiossidante
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@emilcap.it

I SISTEMI HELICOPTER SONO DISTRIBUITI
DAL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA

INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it - Tel. 0521.928280

di Carlo Fornari e Alessandro Belloli

ZOOTECNICA

CALDA ESTATE FRESCA STALLA.

Installazione di Helicopter in stalla.

STRESS
DA CALORE
Sono note a tutti le difficoltà che
s’incontrano in stalla durante la
stagione più calda. Il forte aumento delle performance produttive fornite dal continuo miglioramento genetico e l’aumento
della temperatura terrestre sono i
due fattori che negli ultimi anni
hanno sensibilmente peggiorato la
situazione nelle nostre stalle. Per
dare una misura di questo bisogna saper che dal 1970 al 2000
la produzione di calore di una
lattifera è passata da 7 a 12 Mcal/
giorno, situazione complicata dal
fatto che tale produzione di calore
raddoppia passando da una bovina
asciutta ad una in lattazione con
produzione pari 30 kg di latte; ma
le nostre bovine hanno produzioni
individuali ben maggiori di questa
e le nostre stalle si trovano spesso
con numerose bovine “fresche”
proprio in periodo estivo. Già con
24-25 °C ed elevata umidità relativa (85-90%) protratti per diverse
ore al giorno portano a superare la
soglia di 79 punti dell’indice THI
(indice temperatura-umidità) indicata come soglia delle condizioni
che portano appunto allo stress
da caldo, tanto peggiore quanto più produttive sono le bovine.
Segue quindi un calo di ingestione
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di produzione e di performance riproduttive oltre che diversi
disordini metabolici.
CHE FARE?
Raffrescare l’ambiente, specie le
corsie di alimentazione per tenere la mandria ferma in zona alimentazione. Possiamo intervenire
sfruttando due fenomeni: muovere
l’aria con ventilatori e sfruttare
il consumo di calore provocato
dall’evaporazione di acqua distribuita sulle bovine. Il montaggio
di ventilatori verticali, in uso
da tempo, senza risolvere bene il
problema, ha favorito, da alcuni
anni, l’uso dei destratificatori (in
gergo detti elicotteri per analogia nella forma delle pale). La
grande differenza fra i due tipi
di ventole sta nel maggior volume d’aria (a minor velocità) e
indirizzata verso il basso fornita
dagli elicotteri. In questo modo
si crea un flusso di aria regolare e
non fastidioso, una brezza a velocità costante che copre un’area
molto maggiore (fino a 4 volte il
diametro) rispetto ai ventilatori
tradizionali. L’aumento di 1 m/
secondo della velocità dell’aria
permette di diminuire la temperatura percepita di almeno 3°C. Per
aumentare l’effetto raffrescante è
utile bagnare ad intervalli regola-
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re il dorso delle bovine e quindi
asciugarlo con una corrente d’aria
a bassa velocità, l’evaporazione
così provocata abbassa naturalmente la temperatura corporea
delle bovine.
LE SOLUZIONI PROPOSTE DAL
CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
In collaborazione con “La meccanica” il Consorzio Agrario di Parma
è in grado di ottimizzare l’ambiente di stalla montando destratificatori “Helicopter“ con pale di
alluminio, di diverse misure (anche
stalle legate), con velocità regolata
da inverter comandato automaticamente, in base alla temperatura
rilevata da una sonda opportunamente posizionata e da una modernissima centralina elettronica. Alla
ventilazione consigliamo inoltre di
abbinare “Wett-fan” aspersione di
acqua a goccia grossa. Le bovine
vengono così bagnate in greppia
ad intervalli regolari (3-4 volte
all’ora) e asciugate da”Helicopter”
ottenendo un rapido abbassamento
della temperatura corporea delle
bovine con immediati benefici.
Avremo, così, fuori un’estate calda
e dentro una fresca stalla… come
proposto dal titolo.
INFO E COMUNICAZIONI:
belloli.a@consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

TRAGUARDO FERTILITÀ.

Mai dimenticare l’igiene.

Come scritto in una precedente
nota, il servizio zootecnico del
Consorzio Agrario di Parma si
è impegnato negli ultimi anni al
miglioramento delle performance
riproduttive delle stalle di soci e
clienti. Il team è composto da un
veterinario (ginecologo), tre nutrizionisti laureati e tre tecnici diplomati che, in stretto contatto con
l’ufficio tecnico/formulistico di
Emilcap, collabora con le aziende
clienti partecipando attivamente
alla loro crescita e miglioramento. Il capitolo fertilità resta un
elemento chiave per il risultato
economico di stalla ma rimane,
un po’ ovunque, un problema non
ancora risolto. Infatti il periodo
parto-concepimento medio risulta in provincia, ma anche fuori
troppo lungo. Utile ricordare che
un’efficienza alimentare (media
produzione di stalla in kg/kg di
sostanza secca realmente ingerita)
sufficiente è ottenibile con mandria fresca e quindi con buona
fertilità. Scorrendo le classifiche
provinciali recentemente pubblicate dall’Associazione Italiana
Allevatori si nota che sono ancora tante, anzi troppe, le stalle
con periodi parto-concepimento
di 160-200 e più giorni con una
media oltre i 150gg e produrre
latte in queste condizioni risulta caro. Teniamo presente che il
dato diventa interessate quando

scende sotto i 130gg, vale a dire
un vitello nato ogni 400 giorni. Altro parametro da valutare
sarà il tasso di rimonta, accorciare
l’intervallo PC eliminando molti
capi “vuoti” non è una soluzione,
inoltre sarà poi necessario acquistare manze da rimonta. Il lavoro
in team a quattro o anche sei
mani tra veterinario nutrizionista
e anche specialista di mungitura
(servizio Emilcap) pare cominci a
dare i suoi risultati e con gli ultimi
dati ufficiali possiamo vantare un
buon gruppo di clienti (una decina) con dato parto-concepimento
al di sotto dei 130gg.
ATTENZIONE A TUTTO
Attenzione a tutto, cioè a tutta
l’azienda cliente. Dal rilievo semplice ma efficace dei dati, alla collaborazione con Veterinario aziendale. Cura dell’igiene di stalla e di
mungitura attraverso una proficua
collaborazione con Ecolab azienda
leader nel mercato dei detergenti;
ogni mastite è fertilità che se ne
va. Analisi e selezione dei fieni
migliori da destinare alla vacche
fresche uniti a mangimi non ogm
, in molti casi personalizzati. Vale
la pena ricordare che le analisi fornite dal laboratorio Emilcap non si
limitano alla valutazione dei principi immediati (proteine, fibre,
grassi, ecc) ma riportano contenuto in zuccheri, proteine legate alle
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frazioni fibrose, proteine solubili,
digeribilità a 24 ore dell’NDF,
indispensabile per definire la qualità di un fieno e minerali macro
e micronutritivi come il potassio
(la cui abbondanza è riconosciuta
pericolosa per le bovine asciutte) e
la cura del benessere degli animali
con la fornitura d’impianti di ventilazione e raffrescamento (nota in
questo stesso numero). Completa
il quadro, un impegno assiduo del
tecnico che ogni stalla ha fissato
come riferimento da alcuni anni e
che evolve in un rapporto schietto atto a fugare immediatamente
ogni dubbio e fissare tempestivamente gli interventi correttivi.
IL MODO DI OPERARE FUNZIONA?
La risposta è senz’altro positiva.
Infatti i dati riguardanti la fertilità
di stalla dei soci/clienti sono confortati, dopo un periodo di stabilità, da un significativo incremento
di numero di clienti e di vendite di
mangime “non ogm” registrato nei
primi quattro mesi dell’anno che
mostra un confortante più 16,4%.
Tutto questo, a conferma della
validità delle scelte e degli enormi
sforzi fatti in questi ultimi anni.
Continuare a migliorare sarà lo
slogan per i prossimi anni.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928280
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

Publiredazionale
a cura dello Staff Tecnico Vitasol

VITASOL COMPLEX VITAZEL
POLVERE E PELLET
MANGIME COMPLEMENTARE DESTINATO A
PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI

I SUOI COMPONENTI ESPLICANO LE SEGUENTI FUNZIONI:

Il Selenio attiva un enzima che combatte le ossidazioni cellulari e quindi si ha una minore
presenza delle cellule somatiche.
La Vitamina E protegge l’integrità delle parti cellulari, riduce le mastiti cliniche.
Il Selenio svolge un ruolo fondamentale nel contrastare le ritenzioni placentari.
Lo Zinco è indispensabile per la difesa dell’integrità epiteliare della mammella. Lo strato
cheratinico dell’epidermide che si forma continuamente intrappola i batteri, ma è continuamente rimosso dalle mungiture giornaliere.
Il Betacarotene è essenziale perché esiste una chiara correlazione fra fertilità e somministrazione di Betacarotene e vitamina E con una netta diminuzione del numero medio di
interventi fecondativi, un diminuito intervallo parto-concepimento ed un’elevata percentuale di bovine gravide.

NUTRIZAN
SOSTITUTIVO LATTE
In caso di problemi digestivi, sostituisce il latte, protegge mucosa
intestinale e combatte la disidratazione.
VANTAGGI:
Apporta elementi facilmente digeribili
Protegge la mucosa intestinale
Assorbe le tossine e i germi
Accorcia il periodo della diarrea
Sostituisce il latte
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I PRODOTTI ECOLAB
SONO DISTRIBUITI DA

INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928280

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

ZUCCHERIAMO LA RAZIONE.
Questo potrebbe essere lo slogan a proposito
dell’uso e in qualche caso della moda di inserire zuccheri semplici nella razione delle bovine
da latte; questi sono sempre carboidrati che, a
differenza di amido e cellulosa caratterizzati da
molecole molto grandi (polimeri dello zucchero
semplice glucosio) presentano molecole piccole
(da 1 a 4 unità di glucosio) perciò con caratteristiche nutrizionali molto diverse.
Si badi bene che in questo caso l’uomo non ha
inventato niente di nuovo, infatti, i ruminanti
selvaggi che si nutrono di erbe fresche, naturalmente ricche di zuccheri, automaticamente ne
ingeriscono quantità importanti, dato da tenere
ben presente più avanti. Se mai il carboidrato
poco presente in queste diete naturali è l’amido
dei cereali, al contrario, usatissimo negli allevamenti moderni.
SEMPRE NECESSARI?
Sicuramente si, anche se non vi è accordo tra le
diverse scuole sulle quantità assolute da apportare. Chi si ferma al 6% della sostanza secca
della razione e chi si spinge ben oltre; tenendo ben presente che nel caso di alimentazione
secondo disciplinare Parmigiano-Reggiano (a
base di fieni) è normale apportarne buone quantità semplicemente usando fieni di graminacee
ben fatti. Ne sono, invece, poveri i fieni di erba
medica, gli insilati (perché trasformati in acidi
grassi) e i fieni segati vecchi, bagnati o con
temperature basse.
Per questo il Consorzio Agrario di Parma è in
grado di fornire analisi riportanti anche il contenuto in zuccheri dei fieni in modo da regolare
opportunamente le quantità da aggiungere. Un
fieno di graminacee “ricco” può contenere ancora il 12-14% di zuccheri e con 6-7kg di consumo
giornaliero forniremmo già da 700 a 900 grammi di zuccheri cioè 2,9-3,7% della razione.
Termino il capitolo ricordando anche che i
mangimi complementari attualmente in uso,
presentano contenuti in zuccheri intorno al
4-5%. Rifacendo i calcoli 900-1100 gr da foraggi buoni più 600-700gr da mangimi diviso la
sostanza secca ingerita ci ritroviamo a 5-6,5%
indicati sopra.
Ben diversa la situazione con fieni di scarsa
qualità, condizione assai frequente sui primi
tagli date le sfavorevoli condizioni climatiche,
o nel caso si decida di aumentarne l’apporto in
caso di animali molto produttivi.

Comodità d’uso della caramella Crystalyx.

Appetibilità del prodotto Crystalyx.

Importanza dello spazio disponibile in stalla.
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MA GLI ZUCCHERI SONO
TUTTI UGUALI?
Naturalmente no, anche se tutti hanno
un’ottima e veloce degradazione ruminale e una altrettanto ottima digeribilità
una volta arrivati al duodeno e una grande appetibilità (da sfruttare nei periodi
caldi).
Questo ne condiziona il comportamento nel rumine e quindi gli usi. Secondo
il nostro servizio tecnico la soluzione
migliore si chiama ZOOMALTINA (250300 g capo/g).
Si tratta di una miscela di mono e oligosaccaridi (derivata dalla produzione di
malto) ricca in maltosio che unisce alla
funzione energetica (il maltosio ha indice glicemico più alto del glucosio) una
forte funzione probiotica nei confronti dei batteri ruminali stimolandone la
crescita a beneficio della digeribilità di
amido e fibra e aumentando la produzione di massa microbica ruminale; ricordo
che da questa dipende buona parte della
nutrizione proteica della bovina da latte.
In dosi più elevate (600-800g) trova inoltre ottimo impiego nella preparazione
del drench da distribuire appena dopo il
parto a prevenzione della chetosi.
Emilcap produce anche DOLCE PREMIO,
mangime complementare arricchito con
maltodestrine destinato alla cura delle
vacche fresche e super-produttive. Se
invece decidiamo di apportare saccarosio
la soluzione si chiama CRYSTALIX. Si
tratta di un mangime complementare a
base di melasso cristallizzato integrato
a secondo dello stato fisiologico delle
bovine presentato in pratici vasconi da
80kg ciascuno da mettere a libera disposizione della mandria: 1 vasca ogni 30
animali.
Ne esistono ben 6 versioni che spaziano
dalle vacche asciutte, alle manze anche
brade e alle stalle biologiche.
Dopo un periodo di adattamento il consumo si attesta sui 3oogr capo/giorno.
Concludo ricordando che i prodotti proposti, utili tutto l’anno, diventano indispensabili nel periodo estivo per mantenere il più possibile elevata l’ingestione
di alimenti limitando, così, il calo di
produzione.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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Importanza dell’igiene.

Un buon foraggio.

Benessere.
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di Paolo Pagliarini

MACCHINE

AGRICOLTURA DI PRECISIONE: TECNOLOGIE E
OPPORTUNITÀ. UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA
CHE AIUTA A RIDURRE I COSTI.

Tenendo conto di un contesto economico incerto e della globalizzazione dei mercati,
per rimanere competitivi, occorre valutare adeguatamente i costi di produzione.

L’agricoltura di precisione è una tecnologia innovativa
e multidisciplinare il cui scopo è il miglioramento della
gestione agronomica tramite l’applicazione differenziata
dei mezzi di produzione sul campo coltivato e l’ottimizzazione dei costi di produzione (ore di utilizzo dei macchinari, consumo di carburante, ecc).
Il presupposto sul quale si è sviluppata l’agricoltura di precisione è infatti la variabilità spaziale: nella maggior parte
degli appezzamenti le caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche possono essere diverse da un punto all’altro,
spesso a distanza di pochi metri; ciò comporta quindi una
differenza di sviluppo e di accrescimento delle piante che
si riflette in una variabilità spaziale della produzione, sia
dal punto di vista quantitativo, che qualitativo.
Con l’agricoltura di precisione, pertanto, si tende a gestire
ogni mezzo di produzione in misura variabile, trattando
piccole aree all’interno dell’appezzamento come se fossero superfici separate, in maniera da uniformare e massimizzare le rese nell’intero appezzamento. Così operando,
si può perciò accrescere il margine economico delle
colture grazie alla riduzione degli input di mezzi tecnici
ed ad un miglioramento delle caratteristiche qualitative,
talora anche quantitative, della produzione. Inoltre viene
significativamente ridotto l’impatto ambientale, in quanto
si riduce la quantità impiegata di mezzi di produzione
come fitofarmaci, fertilizzanti, combustibili utilizzati per
il funzionamento dei macchinari agricoli.
Le cause della variabilità spaziale all’interno degli appezzamenti sono principalmente legate a variazioni nelle
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caratteristiche fisiche (granulometria, compattamento e
struttura del terreno, contenuto di umidità, infiltrazione e
drenaggio dell’acqua) e chimiche del suolo (pH, contenuto di elementi nutritivi e di sostanza organica, ecc).
Va sottolineato che la variabilità di alcune caratteristiche
può essere influenzata dalle tecniche di gestione agronomica del suolo quali, ad esempio, il sistema culturale
adottato, la modalità e la profondità di lavorazione, il
tipo di avvicendamento culturale ecc. L’agricoltura di
precisione si articola in fasi successive: dapprima bisogna misurare e interpretare le cause della variabilità, poi
distribuire in maniera differenziata sul terreno coltivato i
diversi mezzi di produzione e, infine, misurare l’efficacia
dell’applicazione differenziata. Per misurare ed interpretare la variabilità spaziale oggi ci vengono in aiuto tecnologie che utilizzano i segnali GPS provenienti da satelliti
geostazionari posti a circa 35.000 km dalla superficie
terrestre.
Le principali applicazioni riguardano la mappatura delle
produzioni, gli ausili alla guida, l’impianto di vigneti e
frutteti, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, i
rilievi sulle caratteristiche qualitative del prodotto alla
raccolta, il livellamento dei terreni e la posa di drenaggi.
La mappatura delle produzioni consiste nella creazione
di una mappa in cui è riportata la variabilità quantitativa
del raccolto all’interno di un appezzamento.
Per effettuare la mappatura, la macchina da raccolta (mietitrebbia, trincia caricatrice, ecc.) è dotata di un sensore
(ottico o meccanico ad impatto) in grado di stimare la
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quantità di prodotto raccolto per unità di superficie e di
un secondo sensore per misurare l’umidità del prodotto,
al fine di riportare il dato stimato di percentuale di umidità
del prodotto. Mediante il GPS, i dati quantitativi vengono
georeferenziati per poter poi realizzare la mappa della
produzione. Una volta individuate le cause della variabilità, attraverso campionamenti o rilievi in campo, si potrà
successivamente effettuare la distribuzione variabile dei
mezzi di produzione (concimi, sementi, ecc.).
Con gli ausili alla guida, mediante il sistema GPS la macchina riesce a limitare le sovrapposizioni tra una passata e
la successiva ed ad eliminare zone di mancato trattamento.
È stato stimato che le sovrapposizioni riguardano mediamente il 3-5% della superficie nelle lavorazioni e fino al
9% nella concimazione: mediante gli ausili alla guida,
pertanto, si può utilizzare meno prodotto, con conseguenti
risparmi economici e minore impatto ambientale.
Esistono vari sistemi di guida:
• manuale;
• assistita;
• automatica.
Nella guida manuale una barra a led ed uno schermo a
colori indicano la direzione e l’entità della correzione per
mantenere la guida parallela.
Con la guida assistita o automatica, invece, la correzione
della traiettoria avviene automaticamente attraverso l’utilizzo di attuatori elettromeccanici applicati al volante
di guida (Ez-Steer ed Ez-Pilot) oppure attraverso una
centralina idraulica che agisce direttamente sull’impianto

idraulico dello sterzo della macchina.
In questi casi l’operatore interviene solamente nelle fasi di
svolta in capezzagna.
Tra i vari sistemi di guida quella assistita e quella automatica sono certamente più performanti in fatto di utilizzo
in quanto permettono di arrivare ad ottenere margini di
errore di 2,5cm.
I sistemi di guida manuale ed assistita possono essere
spostati facilmente da una macchina all’altra in modo
da poter utilizzare il sistema per tutte le applicazioni
agricole. Un’altra applicazione, sviluppata grazie all’introduzione dei sistemi di guida è quella relativa all’impianto di vigneti e frutteti mediante posa georeferenziata
delle barbatelle o delle piantine da frutto ed anche alla
concimazione oppure semina a dosi variabili abbinando
questo tipo di applicazione a spandiconcimi dotati di
pesa elettronica o a seminatrici di precisione a controllo
elettronico. Se gli agricoltori sono ancora tiepidi dinnanzi a queste soluzioni tecniche, molte imprese agromeccaniche stanno ormai sperimentando i sistemi di guida
GPS per ridurre al minimo le sovrapposizioni e le fasce
non lavorate. Dove si parla di semplice incrocio fra due
diverse passate, come avviene per le attrezzature per la
lavorazione del terreno che non operano su traccia, il
vantaggio della guida assistita diviene più evidente con
l’aumento delle larghezze di lavoro. Lavorando il terreno con un attrezzo da 5-6 metri, una sovrapposizione di
40-50 cm è considerata trascurabile nella guida manuale: eppure incide per circa 8% sui tempi di esecuzione,
di conseguenza, sui consumi di gasolio.
Fra preparazione del terreno, concimazione e difesa
fitosanitaria è possibile risparmiare diverse migliaia di
euro all’anno solo aumentando la precisione di guida.
Sull’altro fronte si può osservare che con una superficie lavorata di soli 200 ettari (un risultato che è alla
portata di molti contoterzisti ed agricoltori) il costo
dell’investimento può essere ammortizzato in tempi
relativamente contenuti.
In conclusione di seguito si riportano in sintesi alcuni
vantaggi che si possono ottenere grazie all’utilizzo
delle tecnologie di guida satellitare:

INFO E COMUNICAZIONI:
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
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NEW H OLLAN D FA L A DI FFERENZA. VEDI AMO CO ME.

CRISTALLI ORIGINALI
NEW HOLLAND
LA QUALITÀ CHE SI VEDE!

CRISTALLI ORIGINALI NEW HOLLAND,
LA SICUREZZA INTORNO A TE.
CICLO DI SICUREZZA

LA SICUREZZA COMINCIA CON
UNA BUONA VISIBILITA'.
FRENI
PNEUMATICI

FANALI E LAMPADINE

CINTURE DI SICUREZZA

FORMAZIONE

√ PER ESSERE SEMPRE SICURI DURANTE
L’ATTIVITÀ LAVORATIVA LA VISIBILITÀ È
UN ASPETTO INDISPENSABILE.
√ LA PERFETTA VISIBILITÀ A BORDO È
ASSICURATA DAI CRISTALLI, PRIMO
PUNTO FONDAMENTALE DEL CICLO DI
SICUREZZA.
√ I CRISTALLI ORIGINALI NEW HOLLAND
PERMETTONO UNA PERFETTA VISIONE
DI QUALITÀ.

CRISTALLI
VISIBILITÀ
SICUREZZA

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO
PER PARMA E REGGIO EMILIA

New Holland ti offre una selezione di macchine per la costruzione, scelte per la loro capacità di
compiere operazioni specializzate in ambito agricolo. Sono ora disponibili sulla rete Europea di
New Holland Agriculture.

www.consorzioagrariodiparma.it

INFORMAZIONI:

bolsi.f@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928450 - 0521.928445 - 0521.928446

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO
PER PARMA E REGGIO EMILIA
www.consorzioagrariodiparma.it

INFORMAZIONI:

bolsi.f@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928450 - 0521.928445 - 0521.928446

MACCHINE -SPECIALE RICAMBI
CAMPAGNA TREBBIATURA
NEW HOLLAND... NO PROBLEM

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO
PER PARMA E REGGIO EMILIA
www.consorzioagrariodiparma.it

INFORMAZIONI:

bolsi.f@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928450
Tel. 0521.928445
Tel. 0521.928446

Per meglio supportare la nostra clientela durante
la campagna di tebbiatura del grano,
il Negozio Ricambi del Consorzio Agrario di Parma
resterà aperto al Sabato e alla Domenica con i
seguenti orari:

08,30/12,30 e 14,00/18,00
Maggiori informazioni al numero 0521 928450
o presso le agenzie CAP di zona

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO
PER PARMA E REGGIO EMILIA
www.consorzioagrariodiparma.it

INFORMAZIONI:

bolsi.f@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928450
Tel. 0521.928445
Tel. 0521.928446

BATTERIE CAP
SEMPRE IN OFFERTA
C/O NEGOZIO RICAMBI
E C/O TUTTE LE AGENZIE CAP
Batteria
Batteria
Batteria
Batteria
Batteria
Batteria
Batteria

50
60
70
100
120
140
155

Amp.		
Amp.		
Amp.		
Amp.		
Amp.		
Amp.		
Amp.		

€ 48,00+ iva
€ 63,00+ iva
€ 75,00+ iva
€ 87,00+ iva
€ 125,00+ iva
€ 162,00+ iva
€ 165,00+ iva

Prezzi comprensivi di Trasporto ed Eco-contributo
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ASSISTENZA
A TUTTO CAMPO
3

SORAGNA

2

1

7

CAMPAGNOLA
EMILIA

11

CORREGGIO

9

PARMA

FONTANELLATO

REGGIO EMILIA

VARSI

TRAVERSETOLO

6

8

5
13

TIZZANO

4

CANOSSA
BAISO

10

Officina Robuschi Paolo
Parma - 368.3939978

C&P srl
Fontanellato - 0521.822105

12

RAMISETO

www.consorzioagrarioparma.it
Chi SCENDE IN CAMPO tutti i giorni necessita di una squadra forte ed affidabile per ottenere
sempre il massimo risultato. Per questo il nostro team di vendita, assistenza e ricambi è quotidianamente
al vostro fianco: affinché possiate raggiungere i vostri obbiettivi in modo ancora più agevole.
Da oggi, con il nuovo “SCHEMA A ZONA” saremo ancora di più “AL MOMENTO GIUSTO
NEL PUNTO GIUSTO”, per fornirvi L’ASSIST PRECISO ed ottenere l‘assistenza presso
tutte le nostre officine autorizzate con POCHI SEMPLICI PASSAGGI, GRANDE
RAPIDITÀ... ed avere in 24/48 ore il ricambio che vi serve.

CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
CONCESSIONARIO ESCLUSIVO NEW HOLLAND
PER PARMA E REGGIO EMILIA
INFO ASSISTENZA:
Str. dei Mercati, 17 - PARMA

officina@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928424 - Fax 0521.928435 - Mob. 335.6916700
INFO RICAMBI:
Str. dei Mercati, 17 - PARMA

Tel. 0521.928450/446/445 - Fax 0521.928473
negozioricambi@consorzioagrarioparma.it

UFFICIO STAMPA
Consorzio Bonifica ParmenseMENSE

NEWS

BONIFICA DEL CANALE ABBEVERATOIA
PRESSO LA SEDE
DEL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA.

Da sinistra: Giorgio Collina (Direttore CAP), Giorgio Grenzi (Presidente CAP),
Luigi Spinazzi (Presidente Consorzio Bonifica) e Meuccio Berselli (Direttore Consorzio Bonifica)
insieme durante uno dei sopralluoghi.

Al fine di migliorare il corretto deflusso delle acque, il Consorzio Bonifica Parmense, in accordo con il Consorzio
Agrario di Parma, ha eseguito un intervento di manutenzione straordinaria attraverso l’utilizzo di un’ampia dotazione di mezzi d’opera e di personale specializzato sia interno al Consorzio Bonifica Parmense che di ditte specializzate. Il risultato finale, evidente dalle foto a fianco, mostra un’arginatura eseguita a regola d’arte che migliora
la sicurezza idraulica della zona del canale Abbeveratoia ed in particolare della zona adiacente alla vasta area del
Consorzio Agrario di Parma.

DECESPUGLIAMENTO EDASPORTAZIONE
DI ALBERI E CESPUGLI OSTRUENTI IL
DEFLUSSO DELL’ ACQUA NEL TRATTO
DI CANALE ATTRAVERSANTE LA CITTÀ
DI PARMA, fra la ferrovia Milano Bologna (a
monte) e la tangenziale nord (verso valle).
ESECUZIONE LAVORI: DITTA SPECIALIZZATA
SPESA: €30.000 ca.
STATO LAVORI: ULTIMATI
MEZZI IMPIEGATI:
N° 2 CESTELLI
N° 2 AUTOGRU
N° 2 ESCAVATORI CINGOLATI
N° 2 TRATTORI
N° 2 UTOCARRI
N° 6 OPERAI SPECIALIZZATI
N° 1 TECNICO
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LAVORI
DI
RIPRISTINO
DELLA
REGOLARE
SEZIONE
D’ALVEO
MEDIANTE
LA FORMAZIONE
DI
UNA BANCHINA TRANSITABILE IN
SINISTRA IDRAULICA, ALLO SCOPO
DI PERMETTERE UNA MIGLIORE
PULIZIA DELL’ALVEO DEL CANALE E
MANTERNERNE COSI LA OFFICIOSITÀ
IDRAULICA, PER UNA LUNGHEZZA DI
CIRCA 750 MT.
ESECUZIONE LAVORI: CONSORZIO BONIFICA
MEZZI IMPIEGATI:
N° 1 ESCAVATORE CINGOLATO
N° 2 OPERAI E TECNICI

TEMPO NECESSARIO ALLE OPERAZIONI
20gg PER IL TAGLIO DEGLI ALBERI E
20 gg CIRCA PER LA RISAGOMATURA
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di Andrea Gavazzoli

NEWS

DEMO FRUMENTO 2017:
IL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
METTE IN CAMPO LE MIGLIORI TECNICHE
PER L’ECCELLENZA COLTURALE DEI CEREALI.

Nell’Azienda Agricola Canale dei F.lli Mingardi di Roncole Verdi a Busseto si è
tenuta di recente un’affollata visita ai campi prova di grani nuovi, teneri, duri e
antichi alla ricerca dei migliori modelli per il mercato.

Alcuni momenti dell’iniziativa tenutasi c/o l’Az. Ag. F.lli Mingardi dedicata ai vari tipi di grano.
L’azienda agricola Canale dei
F.lli Mingardi di Roncole Verdi
a Busseto ha ospitato l’affollata visita ai campi prova del
Consorzio Agrario di Parma alla
scoperta di grani nuovi, teneri, duri e antichi. L’iniziativa
curata dagli esperti consulenti del Consorzio Agrario di
Parma, in collaborazione con i
più qualificati partner tecnicoscientifici del settore, ha visto
il confronto e l’analisi fra una
trentina di varietà cerealicole.
In una annata in cui le piogge
non hanno di certo abbondato la qualità è parsa comunque buona e i tecnici coordinati dal responsabile Umberto
Borlenghi hanno spiegato a più
riprese, nel corso della presentazione, agli imprenditori
agricoli del territorio la preparazione svolta nel corso dei
mesi precedenti e il trattamento
del campo, oltre al successi-
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vo e naturalmente differente
“comportamento” delle svariate varietà di grani.
“In questo modo -ha spiegato
il Presidente Giorgio Grenzi- il
Consorzio Agrario di Parma,
mettendosi a disposizione dei
soci e raccogliendo le loro
necessità più concrete, in questo importante periodo dell’anno per il frumento, trasferisce
periodicamente le conoscenze
più aggiornate dei propri tecnici e partner, circa le migliori
varietà, anche in virtù particolare momento del mercato
e dei possibili sbocchi per la
vendita”.
La giornata è proseguita con una
serie di approfondimenti mirati
sulle diverse qualità di frumento
e l’illustrazione capillare delle
peculiarità delle spighe esaminate a livello scientifico e dei
trattamenti più adeguati (diserbanti, fungicidi, fertilizzanti,
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ecc.) che garantiscono un prodotto di qualità e con interventi
eco-compatibili, in grado d’assicurare anche la piena sostenibilità ambientale. Inoltre i tecnici hanno lungamente trattato il
tema dell’adattabilità al terreno
di semina di queste aree della
nostra “Bassa” e a quelle che
sono oggi le sue caratteristiche
e rese a seconda delle diverse
qualità del frumento impiegate:
livelli proteici, volumi, altezza
della spiga, rese produttive per
ettaro.
Alla sperimentazione, frutto del settore ricerca interna del
Consorzio Agrario di Parma,
hanno partecipato molte aziende di
ricerca di alto livello come: Basf,
SIS, Semetica, Psv, Cgs, Semia,
Verneuil Semence, Adriatica,
Limagrain.
INFO E COMUNICAZIONI:
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it

NEWS

di Nicoletta Fogolla

IL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
SOSTIENE GLI AGRICOLTORI
ANCHE SUL FRONTE BIETICOLO.

La riapertura dello stabilimento Eridania Sadam di San Quirico di Trecasali, in
concomitanza con la campagna bieticola 2017/2018, va di pari passo con la sottoscrizione di un contratto tra CAP e agricoltori, per la fornitura di mezzi e servizi.

Barbabietole in attesa del trasferimento allo zuccherificio per la trasformazione della materia prima in zucchero.

Il riavvio dell’attività dello zuccherificio Eridania Sadam di
San Quirico di Trecasali, con la
campagna bieticola 2017-2018,
è molto importante anche per
il Consorzio. O meglio, per gli
agricoltori i quali possono sottoscrivere un contratto ad hoc, che
prevede la fornitura agli stessi
di mezzi tecnici, servizi e assistenza in campo. Un altro aspetto
fondamentale da considerare è il
fatto che coltivare la barbabietola
significa consentire ai terreni la
rotazione colturale con i cereali e
le foraggere. Il Cap ha siglato un
accordo di collaborazione con la
Nuova Abi (Associazione bieti-

coltori italiani) di Ferrara, ovvero
un’organizzazione professionale
del settore, il cui ruolo è quello
di curare la parte contrattuale,
effettuando i controlli del caso,
per esempio, al momento della
consegna del prodotto. In generale il contratto siglato prevede
un prezzo pagato dall’Eridania
agli agricoltori, pari a 31,5 euro
alla tonnellata, a 16° di polarizzazione.
Tale importo può aumentare in
presenza di una quantità superiore di saccarosio. Ai 31,50 euro,
inoltre, bisogna aggiungere 4 euro
alla tonnellata/bietola, in capo alla
Nuova Abi e riconducibili alla
commercializzazione della polpa,
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attualmente utilizzata perlopiù per
la produzione di biogas.
Dulcis in fundo, occorre considerare l’importo relativo al contributo PAC, il cui valore si aggira
attorno ai 450 euro per ettaro.
Il conteggio preciso, però, verrà
effettuato alla fine dell’anno
dall’Agea.
Nella nostra provincia la superficie coltivata a barbabietola, per la
campagna 2017/2018, risulta pari
a 1480 ettari, di cui 340 in capo
alla Nuova Abi.
INFO E COMUNICAZIONI:
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it
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20 gennaio

WELL

“Bén fàt”: raccolta di alcune
nizzate, promosse ed attuate
primo semestre 2017.
Primo ritiro Cascina Pulita a
Castellina di Soragna

DEGUSTAZIONI
SELEZIONE VINI
IN DAMIGIANA 2017

25 gennaio

Trattori

New Holland sfilano
al carnevale di Parma

18/27 marzo
21 febbraio: Ag. di Fornovo
4 marzo: Ag. di Pilastro
11 e 18 marzo: Ag. di Parma
città

29 aprile/
1 maggio

Fiera di Soragna

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

29 aprile/
1 maggio

Fiera agricola della Val Ceno

D ON E

27 aprile

iniziative intraprese, orgadal Consorzio Agrario Parma nel

8 maggio

Corso addetti mungitura e cena
con consegna attestati

23 maggio
Incontro con il caseificio di
Borgotaro sul NON OGM

FARM 4.0 fiera dedicata alla
automazione con presenza
New Holland

30 maggio
25 maggio

Bonifica canale Abbeveratoia
a fianco della sede CAP.
Presidente e Direttore CAP
insieme a Presidente e
Direttore Consorzio Bonifica
Campo prove cereali c/o
l’Azienda Agricola Mingardi

30 maggio

Delegazione francese in visita
al Caseificio CPL e alla Azienda
Agricola Grisenti

2/4 giugno
a GOLA GOLA,
(in P.zza
Ghiaia) vasi
con grano
2017 dai
campi prova
cereali del
Consorzio
Agrario di
Parma
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
€ 2,50
Lambrusco Emilia secco cl. 150
€ 3,40

Viti e Vini Colli P.ni Gutturnio DOC cl. 75
€ 3,85
Il Grappolo Ortrugo DOC Colli P.ni cl. 75
€ 3,70
Il Grappolo Colli P.ni Malvasia Secco cl. 75
€ 3,60

C

ntina Gualtieri
Ca

Valtidon
ntina
e
Ca
(PC)

tina Vicobarone
an
(PC)

Colli P.ni Malvasia secco DOC cl. 75
€ 3,75
Gutturnio DOC frizzante cl.75
€ 3,75

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

