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Consorzio Agrario di Parma: la spinta propulsiva e i risultati
del 2017 ci proiettano in un 2018 di successo.
Agriturismo: è utile dotarlo di “stelle”?
Assicurazione avversità atmosferiche riferite alle colture.
Assicurazione bestiame.
Campagna cerealicola 2017.
Mais: microirrigazione sì o no?
Oggi parliamo di: aglio.
Efficienza alimentare: obiettivo per fare reddito.
Senza passione, senza impegno non c’è risultato
(inserto Adriatica).
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Il “nostro fieno” padre del Parmigiano-Reggiano.
SPECIALE PORTE APERTE:
Lotta biologica alla piralide del mais nel rispetto dell’ambiente.
Porte Aperte New Holland 2017, un successo all’insegna della
innovazione tecnologica e della ricerca applicata all’agricoltura.
25 anni percorsi insieme.
Domenico Fini riconfermato alla guida della
Associazione Nazionale Dirigenti Consorzi Agrari.
Una giornata particolare: asta di bovine a Parma.
Commercio estero: il Consorzio Agrario di Parma c’è.
Well Done.
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IL PUNTO
CONSORZIO AGRARIO DI PARMA:
LA SPINTA PROPULSIVA E I RISULTATI DEL 2017
CI PROIETTANO IN UN 2018 DI SUCCESSO.

Cari Soci,
è con particolare soddisfazione che arrivando alla fine
dell’anno solare e cercando
di mettere nero su bianco per
Voi la storia e le principali
vicissitudini del Consorzio
Agrario di Parma di questi
ultimi dodici mesi provo, con
rinnovato entusiasmo, una
smania particolare di mettere l’accento proprio su quelle particolari iniziative che
hanno regalato gioie inattese.
Soddisfazioni che non sono
di certo frutto del caso intendiamoci, ma che rappresentano la testimonianza concreta
della validità del percorso
fatto in questi anni e contribuiscono soprattutto a rafforzare in modo solido e duraturo il rapporto di fiducia
che lega il nostro Consorzio
ai suoi Soci e a tutti i numerosi clienti che usufruiscono dei nostri servizi sempre
più moderni ed aggiornati
nelle tempistiche a sostegno
delle imprese agricole e utili
a tutti coloro che operano
nel comparto agroalimentare
della nostra provincia così
apprezzata anche all’estero
per le sue produzioni tipiche. Prodotti eccellenti ai
quali il Consorzio Agrario di
Parma fornisce quotidianamente conoscenze mirate dei
suoi esperti tecnici e collaboratori, innovazione tecnologica applicata al comparto,
studi scientifici agronomici
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d’avanguardia sulle materie
prime.
Il Consorzio Agrario di Parma
che attraverso l’operatività
quotidiana ed ininterrotta del
suo staff consortile mette in
campo soluzioni diverse per
i singoli appezzamenti del
vasto e variegato comprensorio parmense, è del tutto
consapevole che ogni area,
montana o pianeggiante che
sia, necessita di cure particolari e di singole e diverse soluzioni a seconda dei
bisogni peculiari da zona a
zona. In quest’annata 2017,
che comunque risente ancora
delle influenze delle oscillazioni e contrazioni improvvise dei mercati delle commodities, il Consorzio Agrario di
Parma ha beneficiato di una
spinta economica propulsiva
notevole ed un incremento di
fatturato (che ad oggi segna
+8 milioni di euro sull’anno
precedente) è una risposta
chiara e tangibile di come il
nostro Piano Industriale di
azienda cooperativa non solo
sia valido, ma rappresenti un
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volano per le filiere, i partner, i portatori di interesse e
tutto l’indotto.
Il settore che si occupa della
produzione di mangimi di
qualità Non Ogm per esempio
-governato da Emilcap- ha
incrementato notevolmente i
suoi numeri a testimonianza
che la salubrità e la distintività del prodotto finale
Parmigiano Reggiano siano
ormai elementi irrinunciabili
per le aziende zootecniche
sempre più sensibili in grado
di avere in questo modo maggiore spinta e capacità concorrenziale in Italia e all’estero.
Dopo un sostanziale periodo di stasi, tra alti e bassi,
quest’anno anche il settore
meccanizzazione, con una
offerta di mezzi tecnologicamente innovativi, ha avuto
rilevante impulso contribuendo ad incrementare il fatturato dell’azienda Consorzio
Agrario di Parma. Inoltre
vado particolarmente fiero
di due iniziative in particolare: il Porte Aperte 2017
insieme a New Holland e
l’iniziativa in collaborazione di ARA Emilia Romagna
“Asta per le bovine nate e
allevate nel comprensorio del
Parmigiano-Reggiano” che ci
fa fare un prodigioso salto
all’indietro di qualche decennio, ma che in chiave moderna diventa concretamente una
vera opportunità economica e

IL PUNTO
di servizio in un contesto di
grande attenzione a tutti i fattori che fanno stare meglio il
bestiame. Per quanto riguarda
invece le aspettative per il
domani -che è già dietro l’angolo- sono certo che abbiamo tutte le carte in regola per
migliorarci ancora.
I nostri auspici però diventano certezze dal momento che
abbiamo mezzi tecnici utilissimi per ottimizzare tutti gli
asset produttivi.
Tra gli altri voglio portare la Vostra attenzione per
esempio sulla variabilità
metereologica e sugli squilibri sempre più evidenti ed
incisivi in negativo sul nostro
mondo agricolo che derivano
in modo inequivocabile dai
mutamenti climatici in atto.
Nel 2017 l’agricoltura ha
fatto conti molto salati con
la scarsità di acqua e stress
delle colture in particolare
del mais (da noi molto diffuso) e per questo il 2018 dovrà

necessariamente tenere conto
in anticipo di sistemi innovativi in grado di non fallire
l’obiettivo prefissato ad inizio stagione.
Il Consorzio Agrario di
Parma per queste criticità ha
in serbo un ventaglio straordinario di soluzioni di grande
qualità da proporre in campo
di fertirrigazione, subirrigazione, micro-irrigazione per
migliorare la coltura e conseguentemente, prodotto e alimentazione.
Per combattere la piralide,
uno dei principali fitofagi del
mais, puntiamo sull’impiego dei droni e degli antidoti biologici, una pratica
non solo avanzata tecnologicamente, ma al contempo
rispettosa dell’ambiente che
ci circonda che va rispettato
e amato visto che è fonte di
vita e reddito. E per concludere, prima dei saluti per
le prossime Festività, voglio
ringraziare e complimentarmi

DAL 1893
RINNOVIAMO
LA TRADIZIONE
E GLI AUGURI.

con il Direttore Generale del
Consorzio Agrario Giorgio
Collina che, arrivato al timone proprio un anno fa in
questi giorni, festeggia il suo
primo compleanno professionale già con ottimi risultati e
con una progettualità di valore per il futuro.
Oltre a dare impulso alle attività che ci caratterizzano da
sempre Collina sta progressivamente digitalizzando la
nostra realtà, puntando molto
sulla comunicazione e su tutti
quegli strumenti e mezzi che
potranno ampliare e accrescere il nostro ruolo da protagonisti nel mondo dell’agroalimentare e in tutte le
filiere che ci vedono attivi.
Un grazie ai dirigenti e a
tutto il personale, alle maestranze, allo staff tecnico e
alla rete vendita, al personale delle nostre Agenzie e
a tutti coloro che lavorano
per il buon andamento del
Consorzio Agrario di Parma.

Auguro di cuore
Buone Festività per il Santo Natale
e un Felice 2018
a tutti Voi Soci e a tutti coloro
che come clienti e fornitori
hanno contribuito a miglioraci
per un futuro all’insegna della
prosperità e dell’agricoltura di qualità
insieme al Consorzio Agrario di Parma.
Giorgio Grenzi
Presidente
Consorzio Agrario di Parma
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di Nicola Santoro

SCENARI

AGRITURISMO:
È UTILE DOTARLO DI “STELLE”?

L’agriturismo suscita crescente
interesse e riscuote, conseguentemente, concreto successo, poiché offre occasioni non ordinarie di svago, nonché possibilità
di arricchimento culturale -per
nuove conoscenze geografiche,
storiche, gastronomiche- di aree
poco frequentate. Giova ricordare che la ricchezza di un territorio dipende, in larga misura,
dalla intelligente utilizzazione
delle risorse locali, che si possono distinguere in una duplice
tipologia. Vi sono quelle che
la producono “direttamente”,
fornendo beni primari, ai quali
la capacità imprenditoriale può
conferire un valore aggiunto.
Sono, pertanto, più “fortunati”,
più ricchi, i territori capaci di
offrire una quantità maggiore
di beni e di migliore qualità; lo
sono meno, ovviamente, quelli
delle aree che dispongono di
minori risorse.
Da un punto di vista storico, è
stato soprattutto questo divario
quanti-qualitativo delle risorse
che ha penalizzato, in particolare, le zone collinari e montane,
specialmente nel Mezzogiorno,
per le limitazioni di carattere
ambientale, climatico, sociale,
che hanno posto un freno alla
produttività dell’agricoltura,
determinando, così, una minore
crescita della ricchezza, individuale e collettiva. Questa realtà
ha prodotto, inevitabilmente, una
condizione di arretratezza economica e sociale, che è ancora
diffusa, nonostante le iniziative
avviate; spesso, purtroppo, mal
coordinate o inadeguatamente
sostenute.
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Si è compreso, però, ormai in
modo sempre più convinto e diffuso, che esistono risorse che non
producono direttamente crescita
economica in senso lato -come
un campo di grano, un frutteto,
una fabbrica- ma creano le condizioni per un “trasferimento” di
prosperità; sono quelle “ambientali”, genericamente intese, che
fanno da sfondo e da richiamo
soprattutto a quel grande traslatore di ricchezza che è il turismo,
nelle sue varie tipologie, tra le
quali l’agriturismo, intimamente
connesso con l’agricoltura, nei
suoi aspetti ambientali, culturali, sociali e produttivi, che ha
acquisito ormai un rilievo di
primo piano. Se l’ambiente agricolo, le tradizioni, i valori della
società rurale, fanno da sfondo
e da richiamo al fenomeno agrituristico, questo -a sua voltarivela la sua natura di fattore
primario di valorizzazione delle
produzioni agricole locali, ricche
di sapori e di tipicità, che difficilmente possono avere giusta
remunerazione su mercati lontani, per i costi insostenibili di una
adeguata promozione e per la
concorrenza dei prodotti di largo
consumo, ben pubblicizzati. Con
l’agriturismo i prodotti tipici
-adeguatamente valorizzati sotto
il profilo sia della qualità, sia
della loro presentazione- trovano
mercato soprattutto sui luoghi di
produzione, dove affluiscono i
clienti-consumatori.
Ed è stato ed è proprio questo
uno dei fattori che consente di
elevare sensibilmente il benessere dei territori interessati. Ecco
perché esso merita una partico-
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lare attenzione, dato il suo ruolo
strategico, capace di dare peso a
risorse che altrimenti resterebbero in tutto o in parte inutilizzate, soprattutto nelle zone meno
vocate per le attività agricole
tradizionali.
Basti ricordare lo splendore paesaggistico di tante vaste aree,
soprattutto appenniniche e prealpine; basti pensare al valore
artistico e storico di molti centri
minori, ricchi di monumenti; alla
validità architettonica di tanta
edilizia gentilizia e rurale; al
richiamo gastronomico, ricco di
specialità alimentari e di sapori
genuini.
Bisogna far conoscere queste
risorse ai potenziali utilizzatori
residenti in aree lontane da quelle interessate, inevitabilmente
poco informati dei richiami di
quelle terre; e determinare, così,
un incremento delle correnti
agrituristiche.
Giova evidenziare, però, che la
normativa vigente prevede che
le attività agrituristiche debbono
essere integrative e non sostitutive di quelle agricole; normativa
che non giustifica, pertanto, né
speciali imposte, né tasse di concessione dal sapore burocratico.
Per tutte le predette ragioni
potrebbe essere utile mettere le
“stelle” all’Agriturismo? Non
già per copiare il sistema di classificazione degli alberghi, ma per
valorizzare ciò che esso offre,
quanto ad accoglienza ed ospitalità, ricchezza e varietà dei pasti,
copertura assicurativa per rischi
specifici, opportunità di svago e
di conoscenza del mondo che lo
connota e lo circonda.

CATTOLICA INFORMA
ASSICURAZIONE
AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE
RIFERITE
ALLE COLTURE
CATTOLICA ASSICURAZIONI, riveste per tradizione il ruolo di compagnia Leader nell’ambito agricolo,
in funzione del quale essa è nata, e nello specifico dei
rischi connessi alle avversità atmosferiche, essa occupa
stabilmente un ruolo di preminenza, confermato dalla
quota di mercato.
In effetti, negli ultimi anni, la crescita del valore di
prodotto assicurato è stata, in particolare nel corrente anno, in aumento. Le nostre due agenzie generali
CATTOLICA ASSICURAZIONI di Parma e Fidenza,
quest’anno, hanno assicurato una somma complessiva
di 12.500.000 €.
La polizza grandine predisposta da CATTOLICA
ASSICURAZIONI è in grado di coprire le garanzie
base previste dal Ministero per poter usufruire del
Contributo Statale: grandine, eccesso di pioggia, vento
forte.
Dalla logica eloquente di questi dati, emergono la
dimensione e la qualità dell’impegno assunto da
CATTOLICA ASSICURAZIONI, che non si esaurisce
nella semplice tutela delle singole aziende colpite, ma
che si traduce in un più ampio ed incisivo sostegno
all’intero comparto agricolo, in una fase caratterizzata
da altre gravi criticità che lo affliggono.

Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

ASSICURAZIONE
BESTIAME
CATTOLICA ASSICURAZIONI è da anni riconosciuta
come Compagnia leader e specializzata nel trattare, per
la sua esperienza, i rischi del settore Agricolo.
Da qualche anno ha sviluppato una polizza per tutelare
gli allevatori di bestiame.
Le garanzie che si possono assicurare relativamente al
Bestiame Bovino sono le seguenti:
- Abbattimento forzoso: in caso di Tubercolosi,
Brucellosi, Leucosi, garantisce un importo per ogni capo
abbattuto; la garanzia Abbattimento forzoso è obbligatoria e può essere stipulata anche singolarmente;
- Costo di smaltimento: per qualsiasi caso di decesso,
tale garanzia assicura un importo per lo smaltimento
delle carcasse;
- Mancato reddito: in caso di fermo dell’allevamento a
causa di abbattimento forzoso di tutti i capi a seguito
di malattie come Tubercolosi, Leucosi, Brucellosi, Afta
Epizootica o Polmonite infettiva viene risarcito l’allevatore di un importo giornaliero.
La polizza può essere composta secondo le esigenze di
ogni allevamento abbinando le garanzie in modo adeguato.

INFO E COMUNICAZIONI: bernuzzi.f@consorzioagrarioparma.it

ASSICAP srl: Agenzie Generali Parma - Fidenza CATTOLICA ASSICURAZIONI
Tel. 0521.928272 Str. dei Mercati, 17- 43126 (PR)-assicapsrlparma@gmail.com
Avvenire Agricolo n.2 - anno 2017
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AGRONOMICA

di Andrea Rossi

CAMPAGNA CEREALICOLA 2017.

Un campo di grano sotto la brina in prossimità del Consorzio Agrario di Parma.

Chiusa l’annata agraria 20162017 possiamo provare ad
analizzare alcune tendenze
che l’hanno caratterizzata e
che, già si avverte, proseguiranno e si evolveranno anche
nella prossima. Innanzitutto
il grano: coltura in apparenza
facile, rotazione ideale per
quasi tutte le altre, adatta ad
ogni terreno, che non necessita di irrigazione e ammette una certa flessibilità negli
interventi agronomici: si può
concimare molto, poco o niente, e lo stesso vale per i trattamenti e i diserbi.
Eppure anche quest’anno, che
è stato eccezionalmente favorevole nel nord Italia, ha fatto
registrare notevoli differenze,
sia di qualità che di quanti-

tà. Il grano duro e i teneri di
forza, che occupano sempre
più spazio nelle preferenze
degli agricoltori, hanno esigenze tecniche ben diverse
rispetto ad altre varietà.
La pratica dell’utilizzo del
seme aziendale, ad esempio,
ha dimostrato chiaramente
tutti i suoi limiti e la sua
pericolosità, tanto che in ogni
filiera, a partire da quelle
sostenute da contributi pubblici, la prima regola è l’impiego di sementi certificate. Il
mais è stato certamente meno
fortunato del grano.
Nel 2017 si è confermata
la tendenza al declino delle
superfici in generale, e di
quelle destinate alla produzione di granella a favore del
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trinciato. La preparazione dei
terreni e la semina si erano
svolte in condizioni ideali.
Nascite ottime, ma subito
seguite da un ritorno di freddo che ha seriamente danneggiato o quanto meno bloccato
buona parte delle colture.
Poi le forti infestazioni di
piralide (che a Parma ancora in pochissimi trattano) e
la siccità estiva, che avrebbe reso necessarie almeno 4
irrigazioni. L’acqua fortunatamente non è mai mancata ma
in pochi hanno potuto o scelto
di intervenire con la giusta
frequenza.
I campi irrigati a goccia hanno
sicuramente sofferto meno e
alla fine hanno dato i migliori
risultati, sia come produzione
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sia come sanità.
La raccolta è stata anticipata
di circa 10 giorni sull’anno
precedente, iniziando con gli
ibridi precoci subito dopo il
ferragosto. Molto prodotto era
già secco in campo, ma purtroppo non di ottima qualità.
L’umidità media che si è
riscontrata ai centri di stoccaggio era di circa il 18%, a
causa del clima siccitoso di
cui si è detto, ma come sempre i migliori risultati qualitativi si sono ottenuti trebbiando fra il 25% e il 28%.
Le rese sono state mediamente
inferiori all’anno scorso del
10-20%. Come prevedibile, si
è trattato di una campagna ad
alto rischio di contaminazione
da aflatossine.
E in effetti, per l’ennesima

volta, il mais locale non è
risultato idoneo alla filiera
delle vacche da latte e del
Parmigiano Reggiano, anche
se il livello di contaminazione
si colloca sempre al di sotto
dei limiti di legge.
La soia, tornata abbastanza
d’attualità, ha dato, a seconda delle cure colturali, rese
variabilissime, tali in alcuni
casi da renderla antieconomica, e questo nonostante il
prezzo di mercato sostenuto
dalla crescente domanda di
prodotto no-ogm. Il girasole
non ha soddisfatto, mentre il
sorgo, essendo più tollerante alla siccità, ha prodotto
mediamente bene.
La ricerca di alternative agronomicamente valide ed economicamente remunerative spin-

Alcuni operatori nel centro stoccaggio cereali di Stradella di Collecchio.
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ge gli agricoltori a provare
qua e là colture che spesso
si rivelano inadatte al nostro
areale o di difficile commercializzazione. Sono esperimenti costosi che è giusto
fare, su piccole superfici, ma
senza attendersi un ritorno
immediato.
La cosa migliore è invece
ancora una volta aderire ad
una filiera seria e già collaudata, sottoscrivendo un contratto di coltivazione con il
Consorzio Agrario di Parma,
sia per i raccolti estivi (grano
tenero, duro, favino) sia per
quelli autunnali (mais, soia).

INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@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

AGRONOMICA

di Michele Denti

MAIS: MICROIRRIGAZIONE SÌ O NO?
Un’azienda che ha vinto lo scetticismo.

La coltivazione del
mais, arrivata a noi
dal Sud America
intorno al 1500, si è
rapidamente diffusa
in tutta la Pianura
Padana, grazie alle
condizioni pedo-climatiche favorevoli,
ed è entrata a far
parte delle nostre
tradizioni,
rappresentando fonte
importante di reddito per numerose
aziende agricole, nonché alimento
fondamentale per l’allevamento del
nostro bestiame da latte o carne
che sia.
La coltivazione maidicola, in particolare per la produzione di granella, sta vivendo uno dei periodi di
maggiore difficoltà, con un mercato
cedente al punto tale da metterne
in forte dubbio la sostenibilità economica e la relativa semina, con
pesanti ripercussioni per la nostra
economia agricola; situazione
aggravata dalla sanità della granella prodotta, spesso contaminata in
maniera sostanziosa da aflatossine, con ulteriore deprezzamento del
prodotto.
Esistono però areali della nostra
ridente provincia, rivieraschi del
Po, nei quali il mais per vocazione
del territorio e di conseguenza per
tradizione, rappresenta una coltivazione cardine, perno dell’agricoltura
locale; proprio da tali territori, sta
nascendo la spinta a trovare soluzioni atte a salvare questo nostro
patrimonio, soprattutto in un’epoca
in cui la salubrità degli alimenti la fa
da padrone; la scelta del Consorzio
Agrario di Parma di produrre mangimi per Parmigiano NON OGM è
imprescindibile dall’utilizzo di mais
anch’esso NON OGM, quale quello
prodotto nella nostra provincia.
La soluzione migliore per aumentare la produttività e la sanità del mais, rendendo tale coltivazione sostenibile, si chiama
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MICROIRRIGAZIONE; tecnica nella quale il CONSORZIO
AGRARIO DI PARMA crede da
anni, alla quale si stanno avvicinando sempre più aziende agricole e
proprio una di queste nel 2017, in
stretta collaborazione con noi, ha
potuto apprezzarne gli innumerevoli
vantaggi vincendo lo scetticismo
che spesso aleggia intorno alla
MICROIRRIGAZIONE su mais.
Irrigare il mais a goccia, ha consentito all’azienda nostra partner di:
• produrre 145 qli ettaro di granella in un’annata estremamente siccitosa;
• produrre l’80% del mais con un
tenore di aflatossine inferiore
a 5 ppb (la maggior parte era
inferiore a 3);
• produrre il 20% del mais con un
tenore di aflatossine comunque
tra 5 e 20ppb.
Potete spuntare, attualmente, un
prezzo della granella superiore di
€60 a ton, rispetto al mais con
aflatossine superiori a 20 ppb che
rappresenta un 20% circa del mais
provinciale.
Tali dati vi fanno capire che tecnicamente la MICROIRRIGAZIONE
ha consentito all’azienda di:
• soddisfare il fabbisogno idrico
elevato del mais (2800 m3 ettaro) riducendo gli stress;
• irrigare in tutte le condizioni,
appezzamenti anche difficilmente irrigabili con irrigatore
per aspersione (campi irregola-
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ri, lungo strade);
• migliorare l’efficienza e la precisione
dei volumi di adacquamento;
• ridurre le pressioni
di esercizio e quindi i
consumi energetici;
• ridurre l’impiego
di mezzi e manodopera, rendendo più facile
e tempestiva l’irrigazione.
Tali dati e vantaggi s’incastonano in
un’annata produttiva drammatica, che ha visto medie produttive
aziendali in provincia di PARMA,
spesso inferiori a 90 q.li ettaro e
con mais avente livelli di aflatossine per l’80% superiori alle 5ppb.
L’irrigazione a goccia risulta vincente in un momento in cui, per
fare reddito con la coltivazione del
mais, occorre produrre molto e con
una sanità ineccepibile; grazie alle
produzioni quali-quantitative di
prim’ordine ottenute dall’azienda
agricola seguita, il costo dell’impianto di MICROIRRIGAZIONE,
verrà ampiamente ripagato, senza
considerare il notevole risparmio
in termini di carburante (il 70% di
risparmio rispetto all’irrigazione a
pioggia).
Il Consorzio Agrario di Parma,
consapevole della propria forza
tecnica e di mezzi di cui dispone, vuole essere propulsore della
goccia su mais, con la finalità di
salvare la coltivazione e di conseguenza il reddito delle aziende
agricole, oltre a cercare di garantirsi una materia prima km 0, di
ottima qualità per la produzione
di mangimi NON OGM; a tale
scopo abbiamo allestito una serie
d’incentivi volti a convincere sempre più aziende ad abbracciare la
MICROIRRIGAZIONE, sicuri sia
la scelta vincente.
INFO E COMUNICAZIONI:
denti.m@consorzioagrarioparma.it

La solida base...

...per produrre
grano e pomodoro
di qualità
IN VENDITA PRESSO TUTTE LE NOSTRE AGENZIE
DI PARMA E PROVINCIA

Italpollina spa - Località Casalmenini, 10 - 37010 Rivoli Veronese (VR) Italy - Tel. +39 045 6205511 - Fax +39 045 6205555 - info@italpollina.it - www.italpollina.it

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

LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: AGLIO.
(Allium sativum)

Aglio: mille usi, mille benefici.

CARATTERISTICHE BOTANICHE

Famiglia delle liliacee, pianta
erbacea bulbosa e rustica, perenne
e di forma slanciata, che arriva ad
un altezza di 70-80cm.
Fiori bianco-violacei.
Il bulbo è composto da bulbilli o
spicchi ricoperti da tuniche bianche o violacee, a seconda delle
varietà. Si piantano gli spicchi
con la punta rivolta verso l’alto,
distanti cm 10 sulla fila e cm
30 tra una fila e l’altra. Quantità
di bulbi Kg.1200-1500 per Ha
a seconda della grossezza degli
spicchi. In genere si usano i bulbi
che dopo la raccolta, vanno lasciati asciugare al sole e conservati in
trecce o mazzi in locali asciutti.
Periodo di semina da ottobre a
marzo. Raccolta dei bulbi in giugno-luglio a seconda delle cultivar
che si differenziano tra loro per: il
ciclo vegetativo (precoce, tardivoil colore delle tuniche bianche,
rosate la dimensione del bulbo
(piccolo, grosso) e l’idoneità del
bulbo al consumo fresco o secco.
PROPRIETÀ E BENEFICI
PER LA SALUTE
È uno dei più potenti battericidi
naturali. Contiene enzimi, vitamine A, B1, B2, PP, C, sali minerali
e oligoelementi. L’odore dell’aglio e la maggior parte delle sue
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proprietà sono dovute alla presenza, nel bulbo di UNA ESSENZA
SULFORATA, il cui principio
attivo L’ALLICINA un efficace
antisettico. Il succo fresco dell’aglio ha un’azione antisettica più
forte che l’essenza isolata e combatte lo sviluppo di numerosi
germi patogeni.

IMPIEGO

È senza dubbio la più nota fra
le piante che riuniscono in sé
virtù gastronomiche e curative.
La regolare assunzione di aglio
intero, schiacciato o come succo,
contribuisce a diminuire il tasso
di colesterolo nel sangue, quindi l’incidenza di malattie cardio
vascolari, aumenta la resistenza
alle infezioni, favorisce la produzione di succhi gastrici e stimola
il flusso biliare e ABBASSA LA
PRESSIONE. Può essere applicato sulla pelle per respingere insetti
o eventuali morsicature e punture.
Nel suo impiego in cucina non è
necessario dilungarsi in quanto si
tratta dell’aroma più conosciuto.
NB: cucinato con lo zenzero fresco previene la nausea.

AVVERTENZE

Controindicazioni a chi soffre di
pressione bassa, dermatosi e ai
malati di fegato.
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CURIOSITÀ
Era coltivato già da tempo dagli
Antichi Egizi, e usato quotidianamente dagli operai che lavoravano
alla grande piramide di Gizeh per
mantenere la loro resistenza fisica. Per eliminare il cattivo odore
masticare qualche fogliolina di
prezzemolo o semi di finocchio o
qualche chicco di caffé.
FITOTERAPIA
Per lenire i dolori reumatici, preparate un decotto di aglio: 30
spicchi d’aglio, 50 g. di olio
d’oliva, succo di mezzo limone.
Massaggiate per 5 min. la parte
dolente e quindi ricoprire con un
pezzo di lana.
PARERE
Consumare possibilmente crudo
e in piccole dosi giornaliere (uno
spicchio al giorno) non di sera…
per evitare che vi facciano dormire con le finestre aperte! Buona
salute a tutti.
Tratto da ERBE e CURE di Frate
Indovino.
I bulbi sono in vendita presso i
punti vendita del CONSORZIO
AGRARIO DI PARMA.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
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La Qualità per la Natura
RISULTATI ECCEZIONALI
per l’hobbista e il professionista
nell’orto e in giardino

Al.Fe presenta PERLA NERA
la nuovissima linea di concimi liquidi
specializzati ad alto rendimento
1 litro

1 litro

• Universale

300 ml

• Piante Grasse
• Orchidee
• Bonsai
• Aromatiche

• Cycas • Piante Grasse
• Orchidee • Rosso di bue
• Piante Fiorite
• Universale • Agrumi
• Gerani • Acidofile
• Piante Verdi

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE
NOSTRE AGENZIE E MARKET
DI PARMA E PROVINCIA

AL.FE srl Via Majorana, 9 - 46030 Pomponesco (MN) -Tel 0375 868802 - Fax 0375 869352 - www.alfenatura.com - E-mail: info@alfenatura.com

INFO:
Tel. 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Carlo Sighinolfi

EFFICIENZA ALIMENTARE:
OBIETTIVO PER FARE REDDITO.
Negli ultimi anni il mercato del
latte ha vissuto cambiamenti
importanti che hanno evidenziato sempre di più la necessità di
aumentare la competitività in termini non solo di produttività, ma
anche e soprattutto di efficienza,
per poter garantire una redditività
all’azienda agricola.
Quando si valuta un allevamento
di vacche da latte non ci si può fermare al semplice dato produttivo,
ma è essenziale anche comprendere ed avere ben presente come
questa produzione sia stata ottenuta, sia in termini economici che
di efficienza nella trasformazione
degli alimenti ingeriti.
A tale proposito due indici ci possono dare informazioni a riguardo,
ovvero:
• FCR (Feed Conversion Rate):
è sostanzialmente un indice che mette in correlazione
l’ingestione di sostanza secca
con i parametri produttivi (sia
quantitativi che qualitativi),
dando un’idea dei kg di alimento necessari per produrre
un kg di latte;
• IOFC (Income Over Feed
Costs): ovvero la differenza
fra la remunerazione del latte
ed il costo alimentare per produrre il latte stesso.
Entrambi questi indici, utili per
poter valutare l’efficienza produttiva ed economica dipendono principalmente dalla capacità dell’animale di convertire l’alimento in
latte. A tale proposito, quando si
parla di degradabilità e digeribilità
bisogna ricordare che essa dipende da alcuni fattori quali: caratteristiche intrinseche dell’alimento
(coltura); scelte e pratiche agronomiche; clima e condizioni metereologiche in campagna; gestione e conservazione dell’alimento (esempio lunghezza di taglio,
modalità di somministrazione,

pratiche di insilamento, ecc.);
capacità dell’animale di digerirlo
(la variabilità in stalla è elevata e
risente di numerosi fattori fra cui
la fase di lattazione, condizioni
ruminali, temperatura, ecc.).
DIGERIBILITÀ…
In bibliografia sono presenti numerosi dati relativi alla digeribilità
(ruminale ed intestinale) dei singoli
alimenti, concentrati e foraggi e,
sicuramente, è noto come questi
ultimi siano quelli caratterizzati da
una efficienza inferiore.
DELLE DIFFERENTI FONTI AMIDACEE
I dati ci indicano come esista
una criticità legata alla digeribilità delle diverse fonti amidacee
e, se analizziamo nel dettaglio, si
può notare come le perdite fecali
possano variare dal 4% al 10% a
seconda del tipo di fonte.
Questo dato ci fornisce però solamente una indicazione dell’efficienza, in quanto il valore che
dobbiamo considerare è quello
relativo alla digestione ruminale
ed intestinale (intestino tenue), la
quantità indigerita che by-passa
questo livello ha uno scarso impatto nutrizionale, ma, viceversa, può
essere fonte di fermentazioni indesiderate e causa di proliferazione
di batteri e, conseguentemente,
problemi a livello sanitario (mammario o podale).
DELL’NDF
Anche i dati relativi alla digeribilità
della fibra ci forniscono elementi interessanti di discussione, in
quanto notiamo una grande variabilità fra le diverse essenze forag-
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gere, dal 30% della medica III-V
taglio, fino al mais insilato che
arriva a quasi il 50%, ma anche
una variabilità ampia tra le stesse
tipologie di foraggi. Questo è sicuramente collegato ad alcuni fattori
accennati in precedenza, ovvero le
condizioni climatiche, ma anche
e soprattutto alle scelte gestionali
in termini di momento di sfalcio e
tecniche di conservazione.
MISURAZIONE DELL’EFFICIENZA
ALIMENTARE: UN “NUOVO” METODO
ANALITICO
Tradizionalmente, la valutazione dell’efficienza alimentare si
basa su informazioni registrate
all’interno delle aziende agricole. Queste informazioni, molto
importanti, ci forniscono solamente un dato di mandria in termini
di efficienza e non sono in grado
di valutare la digeribilità dei singoli componenti e le variabilità
fra fase e fase di lattazione e fra
animale ed animale. Un primo
screening lo si può effettuare con
una valutazione visuale delle feci
in termini di materiale indigerito
ed eventualmente effettuare una
setacciatura con uno strumento
pensato e costruito appositamente
(Setaccio NASCO).
Recentemente è stato sviluppato un innovativo programma di
analisi comparata razione-feci che
consente di valutare la reale efficienza degradativa di alcuni componenti nutrizionali. L’obiettivo
di tale metodica è avere un’idea
precisa della situazione, non più in
termini visivi o indicativi, ma precisi e numerici sulla reale capacità
digestiva dei vari nutrienti.
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Questa metodologia ha dapprima permesso di confermare
i dati di bibliografia in termini di digeribilità ma anche e
soprattutto la possibilità pratica di uno strumento rapido e
preciso per valutare e monitorare le dinamiche digestive in
stalla, sia in termini assoluti,
sia in termini di singolo animale o singola fase o gruppo
di allevamento.
Questo può consentire di
poter effettuare delle scelte nutrizionali e/o gestionali
più mirate e specifiche, con
l’obiettivo precipuo dell’efficienza.
Entrando nella dinamica dei
dati ciò che salta all’occhio
è la scarsa digeribilità media
di alcuni componenti, emicellulosa su tutte, e la grandissima variabilità fra i valori
medi, minimi e massimi e
quindi la grande diversità che
ci si trova di fronte a seconda
dell’area e dell’azienda.
Questo conferma ancora di più
la necessità di avere numeri
relativi alla singola azienda
per poter avere un approccio
più preciso e caratterizzato da
una maggiore possibilità di
successo.
Come anticipato in apertura,
il miglioramento dei numeri della digeribilità, e l’ottenimento di una superiore
efficienza produttiva e quindi
economica, passa attraverso
un necessario approccio integrato che parte dalla campagna (pratiche agronomiche),
per proseguire nella fase di
conservazione e stoccaggio
(insilati e fasciati, ma anche
fieni secchi); ma che non può
prescindere dall’ottimizzazione della capacità degradativa
dell’animale e quindi dall’ottimizzazione della funzionalità ruminale.

primo fattore è la qualità e la
costanza dell’alimento, numerose sono le possibilità che
la ricerca e l’industria ci ha
messo, negli anni, a disposizione, fra le principali, possiamo sicuramente ricordare:
• Lieviti
vivi
(Saccharomyces cerevisiae e Aspergillus oryzae).
• Colture di lieviti.
• Zuccheri solubili ad azione prebiotica ruminale.
• Olii essenziali ed estratti
naturali come modulatori
delle fermentazioni.
Negli ultimi anni, sono state
effettuate alcune esperienze, sia negli Stati Uniti, così
come in Italia, con l’utilizzo
di prodotti naturali ad alta
attività diastatica, ovvero prodigestiva e di supporto all’attività dei batteri ruminali.

I dati indicano una variabilità ampia fra le differenti
fonti amidacee e la possibilità
di poter agire positivamente
sulla degradabilità delle stesse, con possibili risvolti zootecnici e sanitari.

SOLUZIONI PER AUMENTARE
DEGRADABILITÀ RUMINALE E
INTESTINALE
Dato per scontato che il
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L’aumento di digeribilità è
però più evidente su tutte
quelle componenti nutrizionali caratterizzate da una degradabilità di partenza inferiore.
L’efficienza alimentare è,
come detto in precedenza, un
dato importante da conoscere e monitorare nei dettagli.
Questo ci consente di valutare
la situazione contingente e di
attuare una serie di strategie
utili per migliorarla in tempi
rapidi e quindi più efficaci.
Ultimo, ma non per importanza, di monitorare le scelte
intraprese.
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@emilcap.it

IN VENDITA PRESSO TUTTE
LE NOSTRE AGENZIE
DI PARMA E PROVINCIA

Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO
0521.928282
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

I PRODOTTI ECOLAB
SONO DISTRIBUITI DA

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

Publiredazionale
a cura dello Staff Tecnico Vitasol

ZOOTECNICA

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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Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928280
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

IL “NOSTRO FIENO”
PADRE DEL PARMIGIANO-REGGIANO.

Vacche a tavola. Quando si mangia non si parla.

IL DISCIPLINARE
Il Parmigiano-Reggiano è un formaggio DOP e come tale la sua
produzione prevede il reperimento
della materia prima (latte) strettamente in zona di origine. Latte
naturalmente legato al territorio
attraverso il foraggio, sia verde
che conservato per essiccazione
naturale o artificiale (fieno ventilato), giornalmente distribuito
sia alle bovine in lattazione che
alle bovine in asciutta. Perciò il
Consorzio di tutela fissa attraverso il “disciplinare” le quantità
minime giornaliere di foraggio da
inserire in razione ad almeno il
50% della sostanza secca ingerita,
comprendendo nel calcolo anche
le asciutte. Non solo ma il 75%
dei foraggi deve provenire dalla
zona di origine protetta e il 50%
degli stessi prodotti dall’azienda
agricola che produce il latte. Si
badi bene che questa è una condizione da una parte vincolante per
una DOP e dall’altra ha un’imprescindibile funzione di apportare
al latte quella flora di lattobacilli tipica dei nostri ambienti che
caratterizzerà il prodotto finale
dopo la lunga o lunghissima stagionatura a cui viene sottoposto
ed è questo il “segreto” dell’eccellenza del nostro ParmigianoReggiano.
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LE
GRANDI
LATTIFERE
E
L’APPROCCIO
ALIMENTARE
EMILCAP
Le bovine allevate nel comprensorio sono ormai geneticamente
allo stesso livello di quelle che
producono il latte alimentare.
Ciò significa produzioni di primo
piano (anche 100 e più quintali capo/anno) e quindi esigenze
ambientali e alimentari che, in
alcuni casi, definirei inquietanti.
Necessità, teniamolo ben presente, da soddisfare con foraggi essiccati e non insilati come
avviene per tutte le altre produzioni. Come pure impressionante
è diventata la capacità di ingestione, che è passata in pochi
decenni, da poco più del 3% a
quasi il 4%, cioè anche 27kg di
ss. Essendo quasi unici al mondo
ad alimentare in questo modo le
grandi lattifere necessitiamo di
conoscenze e tecnologie… direi
tutte nostre. Diverse le tendenze
presenti nel comprensorio, ma in
particolare:
• una che prevede l’uso d’ingentissime quantità di mangimi (al limite del disciplinare, per non dire altro);
• l’altra, sposata da Consorzio
Agrario Parma ed Emilcap,
che prevede di massimizzare
l’uso dei foraggi azienda-
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•
•

•

li attraverso un approccio
multidisciplinare che solo il
Consorzio Agrario di Parma
è in grado di esprimere e che
vedremo più avanti. Diversi i
problemi da affrontare:
produrre fieni di elevata o
elevatissima qualità;
migliorarne la digeribilità.
Per questo Emilcap ha studiato alcuni alimenti destinati alla soluzione di questo
problema; un miscela di fibre
expandate “Emilfibra13”
atta ad assicurare la miglior
vitalità alla flora ruminale
celluloso litica e “Multimix
Fibrazyme” integrato con un
pool di nutrienti ad attività
diastasica destinato a favorire la digestione dei carboidrati, fibre comprese, con
punte di +40% per la digestione delle emicellulose;
assicurare la miglior ingestione possibile con un vincolo ben preciso rappresentato da una quantità massima
di NDF (fibra neutro detersa) giornalmente ingeribile.
NDF da foraggi non meno
del 19% della ss per mantenere buone le condizioni
ruminali (sec. Allen 2000)
e non più del 25% per non
deprimere l’ingestione di

sostanza secca con conseguente calo di produzione
(-0,44 kg/d latte ogni punto
in più di NDF sec. Combs
1992);
• mantenere nel fieno un’elevata quantità di zuccheri presenti nelle erbe di partenza.
In pratica mantenere produzione veramente elevate, fertilità
buone (gg parto concepimento)
e qualità casearie del latte con
razioni ricche o sufficientemente
dotate in fieno è possibile ma
con fieni di un “certo tipo”. O
meglio le grandi produzioni sono
possibili solo con grandi foraggi.
IL CLIMA
Secondo il rapporto annuale ISPRA su ambiente e clima,
il 2016 (ultimi dati disponibili) è risultato il sesto anno più
caldo dall’inizio delle osservazioni (anno record il 2015, per
ora) con più 1,35°C di anomalia
media rispetto al trentennio di
osservazioni, 1961-1990 su terra
ferma. Il trend della temperatura
media stimato in Italia dal 1981
al 2016 presenta un incremento
pari a 0,36 °C ogni 10 anni dato
statisticamente significativo,
con andamento delle “anomalie”
peggiore al nord che al sud del
paese.
Sempre nel 2016 le precipitazioni sono calate del 6% rispetto
alla media dei trenta anni presi
a riferimento, con trend decennale negativo anche se (e meno
male) non ancora statisticamente
significativo. L’estate 2017 è nei
ricordi di tutti è quindi superfluo
parlarne, il clima sta variando
purtroppo.
LE SPECIE E LE VARIETÀ
Le condizioni appena descritte impongono, quindi, le scelte
agronomiche all’impresa zootecnica.
Già da tempo la regina delle
foraggere nei nostri climi e non
solo (15 milioni di ettari coltivati nel mondo, 700 mila solo in
Italia) è la Medica e con andamenti climatici come osservati
e attesi l’importanza di essa non

potrà far altro che crescere. I
motivi sono conosciuti ma vale
la pena elencarli:
• produce più proteine/ettaro
di qualsiasi altra coltivazione (le proteine sono sempre
la parte più costosa dell’alimentazione);
• consuma abbastanza acqua
(700-800 litri/kg ss), ma se
la procura con radici fittonanti capaci di raggiungere
grandi profondità e si interviene solo con irrigazioni di
soccorso;
• resiste a temperature abbastanza elevate fino oltre
30-32°C;
• è molto produttiva e in zone
vocate si possono mettere in
cascina anche 5 tagli. Può
produrre in tre anni 400 q/
ha di sostanza secca, fissare
800 kg di azoto, 5000 kg di
proteine grezze pari a 115
quintali circa di farina di
estrazione di soja.
Il gruppo di lavoro Agroparma
del Consorzio Agrario ha messo
a punto in anni di studio un’offerta completa di cultivar di
medica atte a soddisfare le diverse esigenze pedoclimatiche presenti provincia.
Rocca: varietà di fascia alta ma
adattabile (abbiamo analisi di
produzioni collinari eccellenti),
produttiva, con rapporto foglia/
stelo elevato, molto rapida nel
ricaccio con tagli anche a 22gg
di distanza l’uno dall’altro.
Letizia: è una varietà sintetica a
3 costituenti (ecotipo romagnolo, polesano, varietà francese)
le conferiscono una adattabilità superiore ai diversi ambienti
(rustica), con piante erette di
media altezza, ma che mantengono un’ottima fogliosità. Tagli
a 25 gg di distanza. Resistente al
freddo. Anche con certificazione
per coltivazioni biologiche.
Azzurra: varietà selezionata
entro una popolazione di ecotipo romagnolo. Grande indice di
copertura, pronta ripresa primaverile, buona persistenza delle
foglie sullo stelo al raccolto.
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Equipe: varietà sintetica a taglia
alta con steli cavi, eccellente
rapporto foglie/steli, basso contenuto in saponine.
Buona pratica culturale il diserbo
in riposo vegetativo con NIBER
70 più concimazioni fogliare con
medicalcap, vero e proprio nutrimento con azoto in forma nitrica
e proteica, fosforo e molibdeno
indispensabile come catalizzatore del processo di fissazione
dell’azoto atmosferico da parte
del Rizobium. Risultato: foraggio migliore, più abbondante,
prati più longevi.
Una volta prodotta la medica è
necessario comporre una razione
per bovine in lattazione attingendo nel fienile ad una componente
minoritaria ma indispensabile di
graminacee; più attive nello stimolare la ruminazione. Finiti da
tempo i prati permanenti l’attenzione si deve rivolgere agli erbai
in purezza o consociati.
Per le semine autunnali sono
da preferirsi oltre ai tradizionali loietti (Lolium multiflorum
italicum diploidi se destinati a
fienagione) erbai consociati o
meno di graminacee/leguminose studiati appositamente per
il nostro ambiente dai tecnici
Agroparma in accordo con l’Ufficio Zootenico come:
miscuglio mix cap p: composto
da avena, loietto, segale e triticale. Molto produttivo ma, caratteristica indispensabile, tardivo in
modo da consentire la fienagione
in periodo più favorevole;
miscuglio mix cap s: composto da loietto, frumento tenero,
triticale, veccia. La presenza di
una leguminosa, sorretta dalle
graminacee, permette di elevare
il tenore proteico del fieno prodotto.
Una volta raccolti gli erbai
autunno/primaverili si potrà procedere alla semina di un erbaio
estivo di panico, sorgo da falcio o mais. Necessitano ovviamente tutti di irrigazioni; parche
per il sorgo, abbondanti per il
mais impiegabile, inoltre, solo
come foraggio fresco. Con estati
calde e siccitose come le pas-
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sate una essenza come il sorgo
a più sfalci risulta certamente
interessante essendo una specie
di origine subsahariana di tipo
metabolico C4, quindi con una
capacità fotosintetica che non
si interrompe anche alle temperature più alte quando tutte le
altre piante cessano la fotosintesi
per chiusura degli stomi come
forma di difesa, quindi capace di
continuare a sintetizzare grandi
quantità di carboidrati nelle condizioni più estreme.
LA FIENAGIONE
La produzione di un fieno di
qualità non è frutto del caso,
ma della cura di ogni minimo
dettaglio.
Per la medica, forse inutile ripeterlo, è necessario portare a casa
la pianta intera e non solo gli
steli. Per capirci ricordo che
mentre l’NDF dello stelo arriva
al 64% della s.s. (la paglia si
aggira intorno al 67%), le foglie
presentano solo il 26% circa.
Tutto il contrario per le proteine, che nelle foglie raggiungono
livelli da concentrato: circa 27%
e anche più. Fondamentale condizionare gli steli con i rulli e
lavorare con cantieri proporzionati in modo da iniziare e finire i “lotti” in tempi brevissimi,
pena la disomogeneità dovuta
all’invecchiamento della pianta
che avviene in pochissimi giorni, il tutto si traduce in un cambiamento/peggioramento della
razione al di fuori del nostro
controllo. Per questo la consulenza degli esperti produttori
macchine del Consorzio Agrario
risulta indispensabile nella scelta
dell’attrezzo “giusto”.
Il CAP da sempre partner NEW
HOLLAND e KUHN, aziende
leader nel settore consiglia:
• falciacondizionatrici serie
FC con rulli in poliuretano
e larghezze di taglio da 2,40
a 8,80 metri. Robustissime
(rimanere “a piedi” durante
la raccolta è insopportabile),
con elevata efficienza meccanica, si accontentano di
potenze anche modeste;

28

•
•

•

•

girospandivoltafieno KUHN
serie GA;
andanatore a tappeto KUHN
MERGE MAXX perfetto per
raccolta su superfici importanti. Con grande capacità
di lavoro ma dolcissimo nel
trattare la foglia;
rotopresse NEW HOLLAND
serie RB (a camera variabile)
e BR (a camera fissa), consigliate con alimentatore fornito di sistema crop-cutter,
per una migliore distribuzione della falda e per una
migliore assunzione da parte
della bovina;
presse a balla parallelepipeda NEW HOLLAND serie
BB. Sistema di imballaggio evoluto con balle di più
comodo stoccaggio e possibilità di etichettare le diverse
balle per rintracciarne i dati
necessari ad una zootecnia
di precisione come quella
indicata con sigla 4.0.

LE VALUTAZIONI
Soddisfatti i precedenti vincoli
avremo la necessità di formulare
la miglior razione. I nutrizionisti del CAP necessitano però di
un’analisi accurata, di misure,
che solo alcuni laboratori sono
in grado di fare. Da alcuni anni il
laboratorio EMILCAP (che cura
il controllo qualità delle materie
prime in entrata nel mangimificio del Cornocchio) in collaborazione con CRPA (aggiornamento
delle curve di lettura) esegue
analisi con strumentazione NIR
(rifrattometria nel vicino infrarosso) d’avanguardia contro le
quali ben poche aziende possono
competere.
I 21 “nutrient” rilevati sono:
umidità, proteine grezze, sostanze grasse grezze, ceneri, amido,
zuccheri (oggi molto in voga),
NDF, ADF, ADL, proteine
legate all’NDF, proteine legate all’ADF, proteine solubili,
digeribilità NDF a 24 ore (una
rarità), calcio, fosforo, magnesio, potassio (indispensabile per
la cura delle asciutte), zolfo,
cloro, sodio e ferro. Inoltre viene
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calcolato l’RFV (relative feed
valeu), indice un po’ vecchio (un
semplice numero basato sulla
previsione di digeribilità legata
all’ADF moltiplicata per la previsione d’ingestione basata sull’NDF) ma utilissimo per confrontare i diversi lotti e i diversi
anni di produzione, visto che
a numero maggiore corrispondono caratteristiche nutrizionali
migliori.
Completa il referto la misurazione
dei nitrati. Soffermandoci sui singoli nutrienti di particolare interesse risultano essere: la digeribilità delle frazione fibrose, gli zuccheri e il potassio. La variabilità è
molto elevata e la loro valutazione
dà una misura della qualità della
fienagione: scelta della varietà,
del momento di sfalcio, del cantiere di raccolta, della cura con cui è
fatto il fieno.
Ma i vantaggi non finiscono qui
perché un’analisi di questo tipo
è indispensabile per inserire il
foraggio nel CNCPS, il modello della Cornell University più
evoluto per la formulazione della
miglior razione per le bovine da
latte.
IL CONSORZIO AGRARIO DI
PARMA E LA SUA FORZA TECNICA
Da questa lunga nota possiamo
concludere che una zootecnia
di precisione non può prescindere da una serie di consulenze
fornite da personale super-qualificato e di diversa formazione
culturale. In questo sta la forza
propositiva del CAP che interviene con l’agronomo fitoiatra,
il nutrizionista, il veterinario, lo
specialista in detergenti e disinfettanti, lo specialista macchine,
il meccanico. Un ventaglio di
professionisti che non troviamo
in nessuna delle aziende concorrenti e che forniscono soluzioni
e non semplici offerte di beni,
facendo del CAP il partner ideale
per una agricoltura/zootecnia già
nel futuro.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

MACCHINE -SPECIALE PORTE APERTE-

Ufficio Stampa
Aermatica 3D

LOTTA BIOLOGICA ALLA PIRALIDE DEL MAIS
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE.

Alcune delle fasi operative del drone sul campo.

Il DRONE BLY-A equipaggiato con un kit di distribuzione rilascia con alta precisione garantita dal
GPS, capsule di TRICHOGRAMMA per la lotta biologica alla piralide del mais. Il software di pianificazione genera i voli automatici in base alla morfologia, alla forma del campo e alla corretta quantità
di TRICHOGRAMMA da distribuire. In volo, il kit installato sul DRONE sgancia le capsule in base
alla pianificazione effettuata basandosi sulla posizione rilevata dal GPS. Ogni sgancio è validato da un
sistema di “sensori” e un “run time” viene monitorato dalla stazione di terra.
Al termine del volo viene generato un report complessivo degli sganci effettuati.
APPROFONDIMENTO SULLA LOTTA BIOLOGICA ALLA PIRALIDE DEL MAIS
La Piralide del mais è un insetto appartenente alla famiglia dei Pyralidae, ordine dei Lepidotteri. E’ un
insetto polifago, le sue larve sono in grado di danneggiare un notevole numero di piante erbacee, sia
coltivate che spontanee (tra queste oltre al Mais: Graminacee, Peperone, Fagiolo, Asparago, Girasole,
Tabacco, Barbabietola, Canapa, ecc…). Il mais resta comunque il bersaglio preferito di questo insetto.
La piralide è da sempre presente in Italia. Da alcuni anni l’interesse per il controllo del parassita è enormemente aumentato sia a causa di una crescente pericolosità dell’insetto in tutte le regioni maidicole
del nostro paese (intesa come probabilità ed entità dell’attacco), sia a seguito dei numerosi studi condotti per documentare i danni prodotti da questo fitofago. Il grado di infestazione e l’entità dei danni
legati alla presenza della Piralide variano negli anni e sono legati soprattutto alle condizioni ambientali
(estati ad andamento climatico particolarmente mite e umido con elevate temperature minime notturne).
La Piralide è causa delle cosiddette micotossine dannose per la salute. Le micotossine sono provocate
principalmente dai funghi del genere aspergillus e fusarium, sempre più presenti nei nostri terreni ed
in grado di svilupparsi soprattutto sui mais colpiti dalla Piralide. Sul territorio Italiano le condizioni di
sviluppo dei funghi aspergillus e della Piralide sono quasi ogni anno molto buone e per questo motivo è
necessario intervenire sempre preventivamente con dei mezzi di lotta diretta. Se le vacche da latte che si
cibano del mais ne ingeriscono in quantità non trascurabili, le tossine (aflatossine B1, M1) passano dalla
digestione direttamente nel latte alimentare, determinando un pericoloso rischio per la salute. La lotta
alla Piralide del mais va effettuata innanzitutto per migliorare la qualità della granella di mais, ma anche
per aumentare le rese per ettaro. Per contenere i danni della piralide, è necessario fare un trattamento
insetticida. La lotta biologica si effettua per mezzo del Trichogramma Maidis opportunamente lanciato
nei campi di mais per assicurare un alto grado di parassitizzazione delle uova della Piralide stessa.
Il trattamento si effettua nel giro di qualche settimana (da giugno a luglio a seconda delle regioni).
INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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MACCHINE -SPECIALE PORTE APERTE-

Ufficio Stampa
Consorzio Agrario di Parma (Andrea Gavazzoli)

PORTE APERTE NEW HOLLAND 2017 UN SUCCESSO
ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
DELLA RICERCA APPLICATA ALL’AGRICOLTURA.

L’attenzione costante al foraggio di qualità nell’alimentazione delle bovine da latte è
essenziale per la produzione del miglior Parmigiano-Reggiano. Le note tecniche in un
convegno di esperti organizzato dal Consorzio Agrario di Parma.

L’ingresso della sede del Consorzio Agrario di Parma che ha organizzato il porte aperte New Holland.

L’alimentazione ottimale delle bovine per la produzione
del Parmigiano-Reggiano deve riservare adeguata attenzione al foraggio sotto il profilo della meccanizzazione
più innovativa che consente di guadagnare in tempi,
qualità e dunque consentire maggiori rese alle aziende
zootecniche. A questa conclusione, non certo scontata in
un periodo che ancora evidenzia qualche ferita lasciata
dalla crisi degli anni precedenti, hanno condotto le relazioni degli esperti del settore, intervenuti, al convegnoincontro a tema (Agricoltura 4.0: meccanizzazione e fienagione d’avanguardia per la produzione del Parmigiano
Reggiano) moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli.
Il simposio si è tenuto nella sede del Consorzio Agrario
di Parma nell’ambito dell’iniziativa (Porte Aperte New
Holland 2017), manifestazione di successo che, nonostante il clima poco clemente, ha visto una considerevole
partecipazione di pubblico e addetti ai lavori. La duegiorni al CAP è stata organizzata dallo stesso Consorzio
in collaborazione con la multinazionale New Holland che
ha presentato agli imprenditori agricoli del territorio tutte
le novità più tecnologiche appena arrivate sul mercato.
Ed è proprio in questa full immersion agro-tecnologica
che, tra droni a supporto delle coltivazioni tipiche e dimostrazioni di funzionalità dei mezzi meccanici, si è tenuto
l’atteso incontro sul foraggio di qualità che si è aperto con
il saluto di Sebastiano Pizzigalli, Delegato del Sindaco
di Parma, che nel suo intervento iniziale si è soffermato
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sull’attenzione dell’Amministrazione comunale cittadina
al “risparmio” di suolo non ancora inurbato e quindi patrimonio del settore agricolo.
“La produzione -ha detto Carlo Fornari, Responsabile
Settore Zootecnico CAP, parlando di valutazione e qualità
delle foraggere- di un fieno di qualità è frutto della cura
di ogni minimo dettaglio. Una zootecnia di precisione
dovrebbe avvalersi di consulenze di personale qualificato.
Il CAP ha queste competenze e può intervenire con figure
professionali particolarmente aggiornate che possono
essere di grande aiuto per gli allevatori: agronomi fitoiatri, nutrizionisti, veterinari e tanti altri”. Francesco Belletti
di Agroparma (CAP) ha illustrato i campi dimostrativi di
prova di grani duri e teneri a Roncole Verdi presso l’azienda Mingardi (sui quali il Cap sta investendo da tanti
anni. La qualità, risultato proprio di sperimentazione e
ricerca scientifica applicata infatti, sta diventando sempre
più indispensabile per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza climatica e non solo).
L’incontro è proseguito con l’intervento di Eros Gualandi
-AD della cooperativa Il Raccolto di Bologna ed esperto
divulgatore delle tematiche approfondite- circa l’utilizzo
delle nuove tecnologie per una foraggicoltura di reale e
concreta eccellenza e soprattutto all’insegna della sostenibilità ambientale.
“Nel tempo -ha sottolineato- dobbiamo garantire sempre
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più qualità e salubrità delle produzioni, cercando di coniugare il tutto
anche con la redditività.
Inoltre bisogna puntare sull’innovazione tecnologica, abbinata
all’agricoltura di precisione. Il mio
motto è: solo quanto serve, solo
dove serve e solo quando meglio
serve”.
Andrea Formigoni, docente
Dipartimento Scienze Mediche
Veterinarie Università di Bologna
ha trattato l’argomento “ottimizzare la gestione dei foraggi in stalla:
problemi e soluzioni”.
“Il foraggio -ha spiegato
Formigoni- non deve essere solo
un prodotto per far ruminare le
vacche ma può e deve diventare
un elemento di fondo per nutrirle.
L’elemento più importante è la
fibra, di cui occorre misurare la
digeribilità tramite le specifiche
analisi”.
A parere dell’accademico “è
importante stoccare i fieni in base
alla loro storia, mettere a punto un
modello aziendale di produzione,
per l’appunto, dei fieni, che preveda la simulazione dei tempi di
lavoro, in relazione al modello
di crescita e maturazione delle
piante. Servono una conoscenza
notevole e un investimento sulla
ricerca”.
Giovanni Lorenzi Product

Specialist trattori Alta Potenza
e macchine da raccolta di New
Holland ha illustrato la risposta concreta offerta dalla meccanizzazione a quanto esposto dai
precedenti relatori spiegando in
modo dettagliato le caratteristiche tecniche delle ultime macchine messe a punto da New
Holland ed esposte per l’occasione nel piazzale antistante la sede
del Consorzio Agrario di Parma.
“Sono soddisfatto dell’attenzione riservata dal pubblico a questo partecipato convegno” -ha
detto Giorgio Collina, Direttore
Generale del Consorzio Agrario
di Parma, tirando le conclusioni
della mattinata- abbiamo cercato
di andare a fondo delle tematiche della meccanizzazione e
della fienagione d’avanguardia
per fornire -come cerchiamo del
resto di fare ad ogni possibile
occasione ai nostri associati e
clienti- tutte le possibili soluzioni per le loro necessità quotidiane”.
Giorgio Grenzi -Presidente del
CAP- ha rimarcato quanto sia
indispensabile -oggi più di ieril’attenzione massima e frequente
all’innovazione tecnologica che
può fare risparmiare, nei fatti,
all’imprenditore agricolo tempo
e denaro.

Ufficio Stampa
Consorzio Agrario Parma (Paolo Pagliarini)

L’appuntamento fisso con il futuro dell’agricoltura nella sede del
Consorzio Agrario di Parma... cronaca di un successo annunciato.

A cadenza biennale nel mese di Novembre a livello
nazionale i concessionari New Holland organizzano
la manifestazione PARTY CON NEW HOLLAND.
Il 25/26 Novembre il Consorzio Agrario di Parma
ha colto l’occasione per invitare i propri clienti a
questa i importante manifestazione.
Protagonisti dell’evento, oltre alle ultime novità NEW HOLLAND presentate a livello internazionale in occasione della manifestazione di
AGRITECHNICA svoltasi agli inizi di novembre
ad Hannover in Germania, sono stati i trattori e
le macchine da raccolta che da quasi un secolo
hanno fatto la storia della meccanizzazione made
NEW HOLLAND. A cornice dei nuovi modelli
di trattori dotati dei più moderni equipaggiamenti

come SISTEMI DI GUIDA AUTOMATICA con
controllo GPS, TELEMETRIA per la gestione da
remoto ed il rilevamento dati utili per applicazioni
di PRECISION FARMING, erano presenti ospiti
d’eccezione che hanno fatto la storia della meccanizzazione agricola del nostro paese partendo dal
modello FIAT 700 degli anni venti passando per la
FIAT 25R, la mitica FIAT 211 “La piccola”, la serie
OM con il 45R, il 512R ed il 513R, i FORD DEXTA
e MAJOR, la serie DIAMANTE, i FORD serie
1000 (3000, 4000 e 5000), la serie Nastro Oro, sino
ad arrivare agli anni ‘90 con la serie 90 FIATAGRI
e FORD serie 9000 e TW. Per quanto riguarda le
macchine da raccolta, oltre agli ultimi modelli
di rotopresse e presse giganti anch’esse dotate
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delle più moderne apparecchiature come controllo
ISOBUS, sensori umidità e peso, sistema di identificazione prodotto, rotori con coltelli per citarne
alcune, vi era la mietitrebbia Clayes ARMADA
140 modello che ha segnato un punto di svolta
nella raccolta dei cereali con macchine semoventi.
Questa macchina, alla soglia del mezzo secolo di
vita, ha tenuto compagnia all’ultima “nipote” nata
delle macchine da raccolta NEW HOLLAND la CX
7.90 SMART TRACKS dotata del rivoluzionario
sistema di cingolatura ammortizzata in gomma che
permette un minor compattamento del terreno ed
una fluidità e confort d’eccellenza evidenziando
sempre di più che ad un grande futuro appartiene
una grande storia. Siamo nel 1983 quando nasce
il marchio FiatAgri con il nuovo logo: una foglia
stilizzata e su questa foglia il Consorzio Agrario di
Parma ha preso ispirazione per presentare le ultime
novità di casa NEW HOLLAND come la nuova
serie di trattori T5 UTILITY, il T6 DYNAMIC
COMMAND e AUTO COMMAND, i T7 serie S ed
AUTO COMMAND tutti modelli che rispettano le
nuove normative Europee presenti nella direttiva
MOTHER REGULATION che entrerà in vigore dal
01 gennaio 2018 e la gamma CONSTRUCTION
con mini escavatori e pale articolate.
Durante la manifestazione è stata allestita una zona
dove era possibile provare un trattore dotato di
guida automatica a controllo satellitare con correzione RTK (errore massimo 2,5 cm!!!) assistiti da
un tecnico specializzato del Consorzio Agrario di
Parma che ha mostrato le caratteristiche del sistema
permettendo così agli utilizzatori di percepirne le
eccezionali qualità e funzionalità.
A sorvolare la vasta esposizione di macchine ed
attrezzature nella due giorni era presente un drone
che ha attirato l’attenzione delle molte persone presenti. Infatti non si trattava di un comune drone che
siamo ormai abituati a vedere per riprese aeree ma
bensì, oltre alla normale videocamera, era dotato di
un applicazione particolare finalizzata al trattamento biologico della piralide del mais, dimostrando
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come la tecnologia ed il Consorzio Agrario siano
sempre più al servizio dell’imprenditore agricolo
in modo da permettergli di ottenere prodotti di
qualità e sostenibilità ambientale. Nello specifico
questa apparecchiatura, gestita nei suoi movimenti
in modo AUTOMATICO attraverso l’uso di sistemi
di localizzazione GPS, permette il lancio di capsule contenenti uova di Trichogramma, un insetto
utilizzato per la difesa biologica contro la piralide
del mais di cui il Consorzio Agrario è promotore.
A cornice, il convegno organizzato in occasione dell’evento dal titolo: “Meccanizzazione e
Fienagione d’avanguardia per la produzione del
Parmigiano-Reggiano”, dove hanno partecipato
importanti e qualificati relatori a livello nazionale
ed erano esposte anche macchine per la fienagione
KUHN.
Il Consorzio Agrario di Parma è sostenitore della
tecnologia al servizio del mondo agricolo proponendosi come divulgatore delle ultime novità in
tema. A dimostrazione di come stia lavorando in
prima linea, e come i suoi partner fornitori credano
e lo supportino in questo, l’evento ha ospitato le
più alte cariche del management di New Holland
Italia come Giovanni Lorenzi, Product Specialist
trattori Alta Potenza e macchine da raccolta intervenuto durante il convegno presentando le novità
in campo di meccanizzazione, il dott. Andrea
Leonardi Business Director Mercato Italia, Loris
Valentini Sales Area Manager, Andrea Baldazzi
Harvesting Equipment Sales Business Manager,
Giulia Giovanardi, Communication.
Accanto a questi nomi, non di meno importanza,
ci sono anche quelli del personale del Consorzio
Agrario di Parma, dei soci e dei clienti che grazie
alla loro presenza, al loro lavoro ed ai loro mezzi
esposti per l’occasione, hanno contribuito a rendere
unico questo PARTY CON NEW HOLLAND 2017.
INFO E COMUNICAZIONI:
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
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Offerta valida su tutta la gamma ROLL BELT New Holland; ﬁnanziamento in 5 anni a tasso 0% in leasing e credito agrario con canoni e rate semestrali anticipati. Per piani in credito agrario T.A.N. 0%, T.A.E.G 0,87%, 10 rate anticipate a partire da € 2.200, per un
valore ﬁnanziato di € 21.500, assicurazione all risk easy light inclusa.* Per i piani leasing Tasso leasing 0%, anticipo € 2.150 + IVA,
9 canoni semestrali a partire da €2.180+ IVA, valore di riscatto € 215+IVA, per un valore ﬁnanziato di € 21.500+IVA, assicurazione
all risk easy light inclusa.* Rata/Canone calcolata sul modello Activesweep 150 in allestimento base. Per le condizioni contrattuali
fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Proposta valida salvo approvazione di CNH Industrial Capital e non cumulabile con altre iniziative in corso. Fino al 31 dicembre 2017 presso i concessionari New
Holland aderenti all’iniziativa.
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www.consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrariodiparma.it
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Tel. 0521.928448 - MOB.
345.9260690
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928448 - Mobile: 345.9260690

di Francesca Salati

NEWS

Anche quest’anno il CRAL del Consorzio Agrario di Parma, precisamente il 27 ottobre,
ha organizzato, nella splendida cornice del Castello di Felino, la tradizionale cena sociale,
appuntamento molto importante a cui hanno partecipano numerosi Soci, molti dei quali
ancora in servizio altri, invece, già in pensione. Anche il Presidente Giorgio Grenzi, il
Direttore Giorgio Collina e numerosi membri del Consiglio di Amministrazione, hanno
preso parte a questo importante momento di vita aziendale. La serata si è svolta in un
clima sereno e gioviale dove i commensali hanno potuto assaporare diverse prelibatezze
accompagnate da un piacevole sottofondo musicale nonché abbandonarsi in piacevoli
conversazioni. Grazie alla disponibilità dimostrata dal Presidente Giorgio Grenzi e dal
Direttore Giorgio Collina, per l’occasione è stata rinnovata un’importante tradizione del
Consorzio Agrario di Parma: la consegna di un riconoscimento, in segno di gratitudine,
a tutti coloro, dipendenti e agenti, che hanno prestato la propria collaborazione presso
il Consorzio Agrario di Parma per 25 anni continuativi. Il Presidente, coadiuvato dal
Direttore e dai Membri del Consiglio di Amministrazione, ha provveduto a consegnare
personalmente l’importante riconoscimento, una medaglia d’oro, raffigurante da un lato
il marchio del Consorzio e dall’altro una frase di ringraziamento. Per concludere il CRAL
del Consorzio Agrario di Parma, grazie all’impegno e alla dedizione profusi da parte di
tutto il Consiglio Direttivo, ma in modo particolare dal Presidente Davide Giuffredi,
continua ad organizzare diverse iniziative di carattere ludico ricreativo offrendo così
l’opportunità ai Soci di condividere momenti di svago che vanno al di là degli impegni di
carattere lavorativo. Il CRAL è da sempre attento ai gusti di tutti i suoi associati, pertanto
organizza iniziative di vario genere, che spaziano dalle attività didattico culturali a quelle
sportive, dai corsi di cucina alla tradizionale gita di Sant’Ilario sulla neve.

Antonio Anedda
Caterina Borella
Umberto Borlenghi
Stefano Broglia
Sandro Catellani
Ezio Convito
Marco Delmonte
Tiziano Folli
Maria Gagliano
Davide Giuffredi
Ermes Ghirarduzzi
Claudio Guareschi
Mohammed Laknitri
Mauro Larini
Luciano Germano Marchi
Molinari E Piscina Snc
Alessandra Pelagatti
Flavio Piazza
Roberto Piazza
Osvaldo Ravasini
Giuseppe Tedeschi

DOMENICO FINI RICONFERMATO ALLA GUIDA
DELL’ASS. NAZ. DIRIGENTI CONSORZI AGRARI

L’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari aderente alla Federazione
Nazionale Dirigenti dell’Agricoltura, riunitasi in data 29 novembre 2017, a seguito della scadenza del mandato, ha provveduto
al rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo per il triennio 2017-2019, che risulta composto come di seguito indicato.
Consiglio Direttivo triennio 2017/2019:
BONALDI GIANFRANCO		
DE GIROLAMO NICOLA		
FAGANDINI GIANDOMENICO
FALAGIANI MICHELE		
FINI DOMENICO			
FUCHS REINHARD		
GAIPA VINCENZO			
GUARISE PIER LUIGI		
CREMONINI IVAN			
BERNUZZI FABRIZIO		
ROSA PAOLO			
TASSINARI MARIO		
COLONNA GILDO FABIO		

Vice Direttore CAP TREVISO
Direttore CAP BENEVENTO
Direttore SOC. EMILCAP
Direttore CAP MAREMMA
Dirigente in pensione
Direttore CAP BOLZANO
Direttore CAP AGRIGENTO
Direttore CONSORZIO N-E
Direttore CA EMILIA
Dirigente Addetto CAP PARMA
Dirigente Addetto CAP N-O
Direttore CAP RAVENNA
Direttore CA CENTRO SUD

Collegio dei Revisori dei Conti:
DACCO’ LUCIANO
Dirigente in pensione
FALCHI UGO		
Dirigente in pensione
NORA MARIO		
Dirigente in pensione
Sindaci Supplenti:
MORANDIN MAURIZIO
Vice direttore CAP TREVISO
CASTELLARI GIANLUCA Dirigente CAP RAVENNA
		
Segreteria Generale:
DOMENICO FINI		
SEGRETARIO GENERALE
Tesoreria:
MARIO TASSINARI

TESORIERE

La redazione dell’Avvenire Agricolo formula i migliori auguri di buon lavoro a tutti i membri del neo-eletto Consiglio Direttivo, in
modo particolare al Suo Responsabile di Redazione Domenico Fini, riconfermato alla guida dell’Associazione Nazionale Dirigenti.
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di Carlo Fornari

UNA GIORNATA PARTICOLARE: ASTA DI BOVINE A PARMA.

Alcuni momenti della giornata dedicata all’asta delle bovine nate e allevate nel comprensorio del Parmigiano-Reggiano.

Sono passati pochi mesi da quel 27 aprile in cui, durante una cena di fine corso per addetti di mungitura organizzato da
ARAER in collaborazione con il Consorzio Agrario di Parma, il Presidente Giorgio Grenzi, cogliendo al volo una battuta
di un allevatore ospite, con la vivacità che gli è caratteristica ha messo al lavoro una task force del Consorzio Agrario
che con altrettanta vivacità ha reso agibili i locali dell’ex Centro Tori del Cornocchio rendendo, così, possibile sabato 2
dicembre scorso, lo svolgimento della “prima asta di manze e vacche da latte di pregio nate e allevate nel comprensorio
del Parmigiano Reggiano.” Grande l’affluenza di pubblico e buona la presenza di compratori a prova del grande interesse
suscitato. Interesse che ha portato nell’arco della mattina ad ospitare, oltre naturalmente ad un raggiante Presidente del
Consorzio Agrario di Parma Giorgio Grenzi, che ha fatto gli onori di casa insieme al Direttore Generale Giorgio Collina,
il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il Presidente del Consorzio del Parmigiano-Reggiano
Nicola Bertinelli, il Presidente dell’Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna Maurizio Garlappi, l’On.
Giuseppe Romanini, il Presidente di Coldiretti Parma Luca Cotti e il Direttore di Coldiretti Parma Alessandro Corsini. In
cabina di regia, stanchi ma molto soddisfatti, il coordinatore per la sezione di Parma e il Direttore Araer, rispettivamente
Alessandro Raffaini e Claudio Bovo. Tutti hanno rilevato l’importanza di questa iniziativa destinata a diventare punto di
scambio tra i diversi operatori di soggetti con elevata o elevatissima genealogia, con garanzia di assoluta sanità, a prezzi
“giusti” per chi vende e per chi compra, ovviamente, con perfetta trasparenza di mercato e, importantissimo, nati e allevati
nel comprensorio del Parmigiano-Reggiano. In particolare Bertinelli, parlando da Presidente ma anche da allevatore, ha
ricordato che i tempi sono maturi per pensare ad una bovina da “Parmigiano” cioè con grande capacità di trasformare il
fieno, base alimentare indispensabile prodotto ovviamente in zona tipica, in latte con caratteristiche casearie superiori. Il
Presidente Bonaccini ha rimarcato l’importanza economica della produzione agricola della regione, assicurando l’impegno
delle istituzioni a livello comunitario a salvaguardia delle eccellenze prodotte nel nostro territorio.
LA CRONACA
Trentadue (32) i soggetti di pregio e con garanzie sanitarie (lotti) a sfilare sul ring, si parte:
- ore 10.00 saluti del Presidente Grenzi che apre la manifestazione e ricorda che il Consorzio Agrario, che è “la casa” di tutti gli
agricoltori della provincia, continua e sviluppa quell’attività iniziata con la cattedra ambulante dell’agricoltura nel secolo scorso;
- ore 10.30 prende la parola il battitore e in pochi minuti vengono piazzate tre splendide vitelle bruno-alpine di 6-7 mesi;
- ore 11.00 entra la prima manza, l’interesse cala leggermente e alcuni soggetti (pochi) restano invenduti;
- ore 12.15 presentata la prima vacca in lattazione, l’atmosfera si scalda, e si raggiunge verso metà delle presentazioni il prezzo
top d’asta e una bovina passa di mano superando i 3.000 euro di valore;
- ore 13.30 fine delle operazioni, brindisi con le autorità e commenti, tutti positivi; le Autorità vengono omaggiate con il primo
Parmigiano-Reggiano NON OGM di sola bruna-alpina, che può fregiarsi del logo ideato da S.I.S. Società Italiana Sementi,
“Salviamo le api per salvare il mondo” che ritrae una simpatica ape appoggiata su un globo e prodotto dall’Azienda Agricola
Sangonelli-Del Bono di Basilicanova;
- ore 14.30 procedono sia le attività di segreteria per la regolarizzazione delle vendite, che avvengono, come da regolamento,
immediatamente.
CONCLUSIONI
Nel pomeriggio siamo tornati tutti verso casa, infreddoliti e un po’ stanchi, con la certezza, che scalda il cuore, di aver
contribuito ad una cosa bella e utile, che deve proseguire l’anno prossimo e che insieme ad altre manifestazioni darà
sicuramente valore aggiunto ad un comparto economico di primaria importanza per la provincia e non solo rappresentato
dalla nostra zootecnia.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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di Jean Paul Passeri

PANDORO / P
COMMERCIO ESTERO:
BALO
IL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA C’È
750
È record storico per il Made in Italy all’estero con una crescita del
10,9% rispetto all’anno passato. E’ quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sui dati Istat relativi a commercio estero nei primi
mesi del 2017 dopo che nel 2016 l’agroalimentare aveva raggiunto
il massimo storico di 38,4 miliardi; pertanto, anche il Consorzio
Agrario di Parma vuole pensare al futuro e, grazie ad un accordo con
E.G.O. International Group srl, proiettarsi su mercati esteri (Europa)
aiutando sempre più gli agricoltori ad esportare le tipicità dell’agroalimentare italiano (dal produttore al consumatore). Quasi i due terzi
delle esportazioni agroalimentari interessano i Paesi dell’Unione
Europea anche se gli Stati Uniti sono il terzo mercato in termini
generali dopo Germania e Francia e prima della Gran Bretagna.
L’andamento sui mercati internazionali potrebbe ulteriormente
migliorare da una più efficace tutela nei confronti della “agropirateria” internazionale che fattura oltre 60 miliardi di euro utilizzando
impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e
ricette che richiamano all’Italia per prodotti taroccati che non hanno
nulla a che fare con la realtà nazionale. All’estero sono falsi quasi
due prodotti alimentari di tipo italiano su tre. In testa alla classifica
dei prodotti più taroccati ci sono i formaggi a denominazione di origine Dop a partire dal Parmigiano-Reggiano. Poi ci sono i salumi più
prestigiosi come il Parma che spesso viene “clonato”. Per questo, il
Consorzio Agrario di Parma vuole essere al fianco degli agricoltori
italiani e dare garanzie di genuinità e tipicità anche nei confronti del
consumatore finale estero.
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INGREDIENTI: COSCIA DI SUINO, SALE - INGREDIENTS: PORK, SALT
CONSORZIO AGRARIO PARMA SOC. COOP. A R.L. IN C.P.
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Valori nutrizionali per 100 g
Nutrition Facts (100 grams)
Valore Energetico / Energy Value
1113 Kj / 267 Kcal
Grassi / Fat
18 g
di cui Acidi Grassi Saturi
6,1 g
of Which Saturates
6,1 g
Carboidrati / Carbohydrate
< 0,5 g
di cui Zuccheri
0g
of Which Sugars
0g
Proteine / Protein
26 g
Sale / Salt
4,4 g

O

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE N° 26/90 E DEL REGOLAMENTO (CE)
N° 1107/96. CERTIFICATO DA ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MIPAAF.
PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN IN COMPLIANCE WITH ITALIAN LAW OF FEBRUARY 13, 1990 N. 26 AND EC REGULATION N. 1107/96
CERTIFIED BY A CERTIFICATION BODY AUTHORIZED BY MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI.
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Una delle etichette Consorzio Agrario per i
prodotti agroalimentari destinati ai mercati
esteri.
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INFO E COMUNICAZIONI
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

Tel. 0521.928280
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08/09 luglio

“Coscienza Festival” degustazione prodotti tipici a Berceto

WELL

“Bén fàt”: raccolta di alcune
nizzate, promosse ed attuate
secondo semestre 2017.

14 luglio

28/7 e 07/12
Ritiri
Cascina Pulita

21 luglio: Borgotaro
07 dicembre: Soragna

25/27 agosto
02/03 settembre

Festa della polenta a Cella
di Noceto

23/24 settembre

Rielezione Giorgio Grenzi
Presidente CAP

06 settembre

Delegazione Coldiretti in
visita al Cornocchio e incontro
rete commerciale

04 ottobre
Meeting
con
clienti
della
zona di
Sorbolo

Fiera Castelnuovo ne’ Monti (RE)

D ON E

09 ottobre

iniziative intraprese, orgadal Consorzio Agrario Parma nel

24 ottobre

S. Donnino: Junior Show Regionale
Fidenza. Gara di giudizio morfologico tra istituti agrari di Parma

04/05 novembre

Intervista Campi&Campanili
Soc. Agr. Cà degli Alemanni
Malagnino Cremona

25/26 novembre

November
porc
a Sissa

12 novembre
Fiera
di
San
Martino
a
Noceto

Porte Aperte CNH New Holland
e convegno

02 dicembre

1° asta bovine nate e allevate
nel comprensorio del
Parmigiano-Reggiano

Altri Eventi
22/7: gara motoaratura ANGA Madregolo
30/7: fiera del Cornazzano
3-21/8: fiera grano (Olmo Gattatico)
4-6/8: fiera Trecasali
6/8: fiera cavallo bardigiano
25/8: fiera S.Lodovico Rio Saliceto
1/10: sagra di Baganzola
26/10: Az. Sangonelli Antonio e Del Bono
28-30/10: fiera S.Simone a Montecchio E.
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 proposti nel mese di dicembre:

(RE)

Lambrusco Reggiano DOC Bentivoglio cl. 75
secco/amabile
€ 2,70
Reggiano rosso DOC Buccia Amara cl. 75
€ 2,70
Lambrusco Reggiano DOP Ligabue Class cl. 75
€ 4,80

(CN)

Barbera Alba DOC 13° cl. 75

Grignolino Asti DOC 12,5° cl. 75

Langhe DOC Arneis 13° cl. 75

Langhe DOC Dolcetto 12° cl. 75

€ 3,95

€ 4,15
€ 4,35
€ 4,25

C

ntina Gualtieri
Ca

ori di Govon
odutt
e
Pr

tina Vicobarone
an
(PC)

Colli P.ni Malvasia secco DOC cl. 75
€ 3,10
Gutturnio DOC frizzante cl.75
€ 3,25
Ortrugo DOC colli P.ni cl. 75
€ 3,25
Gutturnio DOC superiore fermo cl.75
€ 3,60

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

