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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.
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2016

il negozio ricambi nell’ottica di esser sempre di più al fianco del cliente, per la Campagna 2016 (aprile-ottobre)
sarà aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 e sabato mattina dalle 8,30 alle 12,00.

CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
CONCESSIONARIO ESCLUSIVO NEW HOLLAND
PER PARMA E REGGIO EMILIA
INFO ASSISTENZA:

officina@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928424 - Fax 0521.928435 - Mob. 335.6916700
INFO RICAMBI:

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

di Andrea Gavazzoli

RISULTATI DI QUALITÀ OTTENUTI
GRAZIE ALL’IMPEGNO DI TUTTI

Per il quarto anno consecutivo il bilancio del Consorzio Agrario di Parma
-approvato all’unanimità dai soci- si presenta con il segno più.

La sede del
Consorzio Agrario di Parma
in Strada dei Mercati, 17
e lo storico simbolo posto
al suo ingresso.

Cari Soci,
è davvero con grande soddisfazione e consentitemi anche
con una punta di orgoglio che
nel ruolo di presidente del
Consorzio Agrario di Parma e
ancora di più come amico dei
nostri imprenditori agricoli,
ho il piacere di comunicar-
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Vi che il bilancio di esercizio del Consorzio Agrario
di Parma, è stato approvato
all’unanimità e per il quarto
anno consecutivo si presenta
con il segno positivo.
Un risultato -credetemi- assolutamente non sottovalutabi-
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le e soprattutto non scontato
che và a sancire -non solo
nei numeri ma nei fatti- l’ulteriore consolidamento della
nostra realtà imprenditoriale
e dei suoi servizi di qualità
nel nostro tessuto produttivo
parmense, in tutte le filiere
agroalimentari che ci vedono

operare, quasi sempre da veri
protagonisti.
La lettura del bilancio, a
volte, semplifica oltremodo
il contesto in cui i risultati
vanno maturando nel corso
dell’anno e non è sempre agevole mettere sulla carta -nero
su bianco- meccanismi piuttosto complessi e oggi più di
ieri influenzati in larga percentuale da fenomeni macro e
micro economici e ambientali
che portano con sé andamenti
a volte altalenanti.
Oggi, sempre più, anche le
condizioni climatiche imponderabili e avverse per le nostre
colture portano a repentine
oscillazioni di prezzi e costi
che mettono a dura prova le
nostre aziende ogni giorno.
E però, nonostante queste
variabili siano quasi sempre
poco prevedibili e agiscano
direttamente sugli equilibri
del comparto, le scelte strategiche e modulari intraprese dal management -guidato
dal direttore Ivan Cremoninihanno consentito di raggiungere ancora una volta un
valore della produzione di
circa 58 milioni complessivi
e un margine operativo lordo
positivo di quasi 2 milioni di
euro, perfettamente in linea
con gli obiettivi prefissati.
Considerando
l’andamento produttivo e commerciale
delle filiere agricole, le fluttuazioni frequenti dei prezzi e
l’incidenza delle speculazioni, aver raggiunto per il quarto anno consecutivo obiettivi
economici-finanziari più che
soddisfacenti diventa sinonimo di reale radicamento
della struttura sul territorio.
Questo a beneficio concreto
dei soci imprenditori agricoli
e dei clienti delle nostre agenzie che possono così contare,
con rinnovate certezze, su
politiche di prezzi equilibrati, consulenze tecniche e di

ricerca scientifica aggiornate, oltre ad un servizio “in
campo” altamente qualificato
e puntuale.
Nello specifico delle attività del Consorzio Agrario di
Parma, si segnala il positivo
trend del settore agronomico
e la sostanziale tenuta in termini quantitativi del settore
zootecnico. In leggero calo il
settore della meccanizzazione che risente però della contrazione verificatasi a livello
nazionale del numero dei veicoli immatricolati.
Gli sforzi costanti, le scelte
ponderate del management e
l’impegno da parte di tutta
la struttura operativa ha permesso al Consorzio Agrario
di Parma di tornare ad essere
la casa degli agricoltori.
Grazie all’operato di tutti i
dipendenti, della rete vendita e naturalmente con la
guida del direttore Cremonini
abbiamo ridato fiducia a tutti
e ripristinato le migliori condizioni per poter svolgere
con continuità operativa una
gestione in equilibrio economico e finanziario. Così
continueremo ad operare con
più garanzie e investimenti
sul futuro.
Un futuro che comunque deve
fare i conti con il perdurante della crisi del Parmigiano
Reggiano che attanaglia
tutt’ora i nostri associati.
Il Consorzio Agrario ha confermato comunque la sua leadership nella divisione mangimi grazie alla stretta collaborazione con la società
partecipata Emilcap che già
a partire da giugno 2015 ha
definitivamente ultimato l’innovativo e distintivo processo di riconversione globale
dello stabilimento al fine di
produrre mangimi esclusivamente e rigorosamente NON
OGM.

in Italy di qualità e questa
scelta -credetemi- rappresenta un elemento straordinario
di distintività, strategica e
lungimirante, che guarda al
domani in anticipo e testimonia al contempo un impegno
costante in ricerca e sviluppo
dei nostri laboratori scientifici che mantengono alti livelli
di studio e operatività.
Tutto questo all’insegna della
massima qualità unita ad una
salubrità certamente non di
secondo piano.
Oggi, caro Socio e Cliente, il
Consorzio Agrario di Parma
ha riconquistato un ruolo
di primo piano in una delle
economie agroalimentari più
importanti del nostro Paese
e quindi del mondo e questo
deve far credere in noi stessi
e nelle nostre potenzialità;
abbiamo basi solide a livello strutturale e un’adeguata
dose di entusiasmo e coraggio, una formazione aggiornata e servizi di assistenza
di prim’ordine a 360° per le
imprese.
Con questi ingredienti siamo
sicuri che per noi tutti il futuro sarà migliore.

Nel mondo c’è fame di Made
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FATA INFORMA

LA POLIZZA MULTIRISCHI

Globale Agricoltura è la polizza Multirischi studiata
per offrire una copertura a 360° per la moderna azienda
agricola durante tutte le fasi del processo produttivo:
dalla semina alla lavorazione, dalla raccolta alla trasformazione, dallo stoccaggio alla vendita del prodotto.

confronti di terzi (acquirente diretto e grande distribuzione) quando il prodotto venduto presenta dei difetti
per cui possa esistere l’esigenza di ritirare lo stesso
dal mercato, qualora i consumatori subissero dei danni
relativi al consumo degli alimenti stessi.

Un prodotto innovativo basato sul concetto di filiera
produttiva, con una struttura flessibile e modulare,
tale da consentire a ciascuna azienda di ritagliarsi una
polizza a misura della propria attività, scegliendo tra
le numerose garanzie quelle più adatte alle proprie esigenze. Inoltre, con riguardo alle peculiarità di ciascuna
filiera produttiva, sono previste garanzie specifiche
in considerazione dei rischi che le stesse si trovano a
fronteggiare quotidianamente.

Molto importanti sono le seguenti garanzie:
DANNI AL PRODOTTO FINITO O A COMPONENTI
L’assicurazione opera anche per i danni a cose contenute nel prodotto descritto in polizza, nonché ad altri
prodotti – o loro parti – di cui lo stesso sia parte componente ed a cose fabbricate con l’utilizzo del medesimo.
DANNI DA ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI
L’assicurazione comprende i danni materiali provocati
dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell’Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

Con la polizza Globale Agricoltura si possono assicurare:
Aziende Agricole
Aziende Zootecniche
Agriturismi
Aziende Vitivinicole
Aziende Olivicole - Olearie
Contoterzisti agricoli
Una delle garanzie più importanti al giorno d’oggi è la
Responsabilità Civile Prodotti.
Sempre più spesso nell’azienda agricola moderna, si
provvede alla trasformazione della materia prima nel
prodotto finito per la vendita al consumatore diretto.
Si pensi ad esempio ai mercati a KM ZERO in cui i
produttori vendono direttamente frutta, verdura, carne
e formaggi ai consumatori.
FATA protegge i danni che possono insorgere nei
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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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AGRONOMICA

di Nicola Santoro

L’AGRICOLTURA VIVE DI ACQUA

L’acqua è l’origine di tutto; l’acqua
è il sangue della Terra. Può riassumersi così l’insegnamento -sempre
più attuale- di un Gruppo di Lavoro
costituito da Dirigenti della FIDAF
e da Tecnici, i quali hanno recentemente offerto ulteriori, non ordinari
contributi, per accertare la situazione e le prospettive dell’acqua in
agricoltura, nel nostro Paese.
Le chiare, condivisibili conclusioni -sempre più attuali-del loro
Rapporto, redatto dal Presidente
della Federazione Luigi Rossi e da
Massimo Iannetta dell’ENEA, sono
il portato di valutazioni che attengono alle disponibilità idriche, alla
rilevanza delle produzioni irrigue,
agli strumenti legislativi e tecnologici che disciplinano e orientano la
gestione della irrigazione, alla efficienza funzionale degli organismi
gestori del settore. Ed evidenziano
luci e ombre dell’utilizzo dell’acqua
per l’agricoltura, sottolineando, ad
esempio, come a volte l’influenza
politica produca stasi di evoluzione,
nonché anormalità funzionali.
Nel merito delle delicate questioni che attengono all’utilizzo delle
acque nel settore primario, giova
ricordare che -secondo il censimento dell’agricoltura del 2010- ben
731 mila erano le aziende che, a
quella data, praticavano l’irrigazione e che la relativa SAU era di 13,2
milioni di ettari, di cui poco meno

di 4 irrigabili e 2 e mezzo effettivamente irrigati.
Studi e ricerche, inoltre, danno contezza certa della diminuzione della
disponibilità idrica ed evidenziano
che la contrazione ormai permanente di risorse di acqua per il settore
primario è il portato sia di cause
naturali, sia “dell’intervento scoordinato dell’uomo, che è riuscito a
modificare l’assetto idrogeologico
locale e, conseguentemente, il relativo microclima”.
Le conseguenze? Riduzione delle
rese, oltre che delle superfici irrigate; peggioramento della qualità di
alcuni prodotti; sostituzione delle
colture tradizionali con altre meno
idroesigenti; incremento dell’uso di
fonti di approvvigionamento integrative, con costi generalmente non
remunerativi.
La restrizione delle risorse idriche
impone, pertanto, la sollecita attuazione di una razionale loro gestione
e la ricerca di misure finalizzate a
ottimizzare l’uso di quelle esistenti,
mediante il miglioramento, innanzi
tutto, della efficienza dei sistemi di
distribuzione collettiva e aziendali.
Urge incrementare, inoltre, le risorse
disponibili, mediante la integrazione -tramite connessioni delle grandi
reti di approvvigionamento- e il trasferimento delle acque da aree ove
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abbondano a quelle limitrofe che
ne sono prive; nonché con iniziative adeguatamente finanziate, per
il progressivo utilizzo delle acque
reflue.
La società assegna, ormai, irreversibilmente, nuovi ruoli al settore
primario: non più la sola produzione di derrate alimentari in quantità
adeguata alla crescita demografica,
ma anche la offerta di produzioni di
qualità, nonché servizi di tutela del
territorio.
Un’agricoltura multifunzionale,
quindi, che merita sostegni non soltanto finanziari, ma anche mediante
la ricerca di soluzioni atte a favorire
le complesse trasformazioni ad essa
imposte e l’alleggerimento di adempimenti puramente burocratici.
I Consorzi di Bonifica e di
Irrigazione -ecco un’altra avvertita
esigenza- devono assumere, anche
a tali fini, ulteriori nuovi ruoli, per
fronteggiare sempre meglio la crescente, ineludibile scarsità delle
risorse idriche disponibili.
L’acqua è l’origine di tutto; e l’agricoltura vive di acqua e delle altre
risorse naturali che bisogna gestire
con responsabile consapevolezza
facendo tesoro degli affidabili, qualificati apporti che danno anche la
FIDAF e i Tecnici da essa rappresentati.
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di Andrea Rossi

AGRONOMICA

GRANO, UN ALTRO GRANDE RACCOLTO!

Campi di grano lungo la via Emilia.

Oggi produrre cereali è come produrre petrolio. Ci sono le frontiere,
i dazi doganali, i limiti di legge
sulle micotossine, gli OGM, le
guerre, ma chi pensa di poter vendere il proprio prodotto a un prezzo
diverso da quello di Chicago resterà deluso.
Il tentativo di molti paesi di contrastare la recessione e spingere il
PIL a ripartire non ha fatto altro
che iniettare un’enorme quantità di
denaro nella finanza, col risultato
che i prodotti agricoli sono sempre
più oggetto di scambi (dieci volte
più di prima, se guardiamo ad un
passato comunque non lontano, e
oltre il 40% in più solo negli ultimi
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due anni) che hanno poco o nulla a
che vedere con la loro trasformazione e consumo.
Tutto questo comprare e vendere
non ha però smosso di molto l’economia mondiale, che vede in questi
anni alcune concomitanze negative. La prima, di cui si parlava già
l’anno scorso, è il rallentamento
della Cina, oltre alla sua manifesta
intenzione di limitare le importazioni se non, per alcuni prodotti (ad
es. il mais), di diventare a sua volta
paese esportatore.
La seconda è certamente il petrolio,
il cui prezzo sta oggi forse lentamente risalendo, ma che potrebbe
essere a ben altri livelli se ci fosse
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stato l’accordo fra i paesi produttori, che invece è saltato soprattutto
per volontà dell’Iran.
La terza è l’indebitamento pubblico
della maggioranza degli stati, che
ormai ha raggiunto livelli record.
Si parlava fino a poco tempo fa dei
nove miliardi di esseri umani da
sfamare entro pochi anni: lo scenario non è mutato, ma i consumi
crescono più lentamente del previsto, anzi, in certi casi retrocedono,
come in America, a causa dell’invecchiamento della popolazione
e del minor reddito pro-capite.
Alcuni anni di raccolti favorevoli
sono bastati quindi a fare salire

gli stock, cioè le riserve mondiali
di cereali, a un punto tale che non
resta spazio per un aumento dei
prezzi.
Gli Stati Uniti in particolare, anche
a causa della forte competizione
delle esportazioni sudamericane, stanno diventando i maggiori
detentori di riserve mondiali.
Di questa situazione è uno specchio significativo l’andamento di un
indice di cui ultimamente si parla
molto, il BDI (Baltic Dry Index),
che a dispetto del nome misura il
costo dei trasporti via mare di prodotti secchi (carbone, ferro, grano
ecc.) su tutte le principali rotte mondiali. Bene, il minimo storico assoluto di questo indice è stato toccato
proprio a febbraio 2016. Meno prospera l’economina mondiale, meno
esportazioni ci sono, meno costano
i trasporti. E sempre più navi finiscono all’ancora alle Filippine o
smantellate anzitempo sulle spiagge del Bangladesh (e qui sarebbe
interessante aprire un capitolo su
come vengono smantellate e con
che impatto sull’ambiente e sulla
salute dei lavoratori locali, ma così
va il mondo all’epoca della globalizzazione). Del resto già tre anni fa
il Golfo Persico a sud Bandarabbàs
era ridotto a un immenso parcheggio di petroliere vuote.
Tornando ai prezzi dei cereali,
sembra che ancora per un paio
d’anni la situazione non cambierà
sostanzialmente, proprio in funzione dell’abbondanza degli stock ma
anche delle previsioni di raccolta,
che sono di nuovo per un record
mondiale o quasi. I problemi climatici che si riscontrano qua e là
nel pianeta non dovrebbero incidere significativamente. Diluvia sulla
soia argentina, imperversa la siccità
sul mais brasiliano e sul grano
magrebino, le semine del frumento
primaverile in Russia procedono a
rilento, ma tutto questo pare non
porterà che a momentanei e limitati
sbalzi nelle quotazioni.
Mentre scriviamo la soia è in
aumento, ma fino a quando? E
comunque non riuscirà a trascinare
al rialzo i cereali, dato che il suo
prezzo è ormai considerato com-

pletamente slegato dagli altri prodotti. Anche il mais è aumentato un
po’ di valore, ma è ben lontano dal
soddisfare le aspettative degli agricoltori. I prezzi del grano tenero e
duro sono invece bassi e stabili da
ormai quattro mesi.
“Zoomando” velocemente su
Parma come se ci trovassimo
su Google Maps, vediamo che
la situazione locale si presenta
buona. I grani duri (che hanno
visto aumentare la loro superficie
di oltre il 30%) e i teneri (stabili o
in leggero aumento) si presentano
a fine fioritura in ottime condizioni
vegetative. Una septoriosi precoce e poi qualche attacco di oidio,
soprattutto su grani duri seminati
precocemente e troppo fitti, sono
stati controllati efficacemente con i
normali trattamenti, e ad oggi non
si segnalano significativi attacchi
di insetti.
Quali saranno stati gli effetti delle
piogge in fioritura lo si vedrà più
avanti, con l’eventuale comparsa
di fusariosi sulla spiga, e soprattutto alla raccolta, con le analisi sul

deossinivalenolo (DON).
I cosiddetti “grani antichi”, filiera
lanciata quest’anno dal Consorzio
Agrario di Parma e che appare
promettente per il crescente interesse dell’industria e dei consumatori, appaiono anch’essi in buone
condizioni nonostante la maggiore
incertezza che era lecito nutrire al
riguardo. Qualche allettamento qua
e là c’è stato, trattandosi di varietà
medio-alte e piuttosto esili, ma non
dove sono stati applicati una corretta concimazione e gli opportuni
fungicidi e brachizzanti.
In conclusione è utile ribadire,
come facciamo sempre da queste
pagine, che in un anno di probabile sovrapproduzione e di prezzi
compressi, la qualità sarà di nuovo
l’arma vincente per incontrare le
richieste del mercato.
I cerealicoltori parmigiani partono
avvantaggiati, con quasi il 50% del
loro prodotto già collocato in filiere
locali importanti e tutelato da precisi contratti di coltivazione.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

ELENCO CENTRI DI RITIRO/STOCCAGGIO CAP 2016
LOCALITÀ		INDIRIZZO			TELEFONO
Basilicagoiano		Via XXV Aprile			0521.686245
Pilastro		

Via Pedemontana, 7		

0521.639057

Stradella		

Str. S. Martino Sinzano		

335.1422629

Medesano		

Str. Cervo, 1/B			

335.1422629

S.Polo di Torrile

Str. Prov. Asolana, 96		

0521.601514

Castellina Soragna
Via delle Castelline
						

0524.597027
0524.596027

S.Croce di Polesine

Via Giaranzana, 5		

0524.99127

Pellegrino P.se		

C.so Europa, 1/A		

0524.64110

Neviano Arduini

c/o Az. Agr. La Villa, Urzano

0521.686245
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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 Francesco Belletti

CAMPO PROVE CEREALI 2016

Il campo presso l’Azienda Agricola Mingardi in Samboseto di Busseto che ha ospitato le prove varietali 2016 e alcuni
momenti della giornata organizzata dal Consorzio Agrario di Parma.

Il giorno 26 Maggio è stato presentato il campo varietale di
frumento del Consorzio Agrario
di Parma ottenendo un notevole
interesse da parte dei numerosi
visitatori presenti. Quest’anno
sono state proposte 29 varietà

di frumento suddivise in tenero,
duro e antico (tabella 1). Come
ogni anno vengono testate varietà storiche affiancate alle principali novità sul mercato per poter
osservare i risultati di produzione e la qualità dei frumenti in
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condizioni di crescita che rispecchiano le reali pratiche agronomiche nel nostro territorio.
Solo in questo modo si possono
offrire agli agricoltori le migliori
tipologie di frumenti attualmente
presenti sul mercato.
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Il campo prove è stato effettuato presso l’azienda agricola Mingardi nella zona di
Samboseto di Busseto con una
superficie complessiva di circa
5 ettari.
La precessione colturale dell’anno scorso è stata in parte bietole
e in parte ristoppio.
Le operazioni colturali sono
riportate in tabella 2.
L’utilizzo di concimi a lento rilascio sia nella concimazione di
fondo che in quella di copertura
consentono un razionale rilascio
della frazione azotata in base
alle reali necessità della pianta
nelle diverse fasi fenologiche,
evitando inoltre il dilavamento
della frazione nitrica in caso di
piogge abbondanti.
Le elevate temperature medie
verificatesi nella stagione autunnale e invernale hanno permesso
un eccellente sviluppo vegetativo dei frumenti che, a causa di
alcuni eventi piovosi importanti,
hanno determinato un leggero
allettamento di alcune varietà
più vigorose.
Nel trattamento in spigatura è stato aggiunto un concime
fogliare azotato. La concimazione in questa particolare fase
fenologica è indispensabile per
avere un incremento del valore
delle proteine e del peso specifico.
Ciò permette di puntare a prodotti di alta qualità in un mercato
sempre più esigente.
Grazie alle buone pratiche agronomiche fatte nella gestione del
campo, i frumenti si trovano in
un ottimo stato di salute nonostante la stagione abbia favorito
importanti attacchi fungini di
septoria e ruggine, oltre ad una
forte pressione da parte degli
insetti.

VARIETÀ			TIPOLOGIA

LUDWIG
NORENOS
BASMATI
ARKEOS
FORCALI
GENESI
ATHLON
NOGAL
ALTAVISTA
MARCO POLO
MANTEGNA
TINTORETTO
GIORGIONE
BOLOGNA
LEVANTE
SANTO GRAAL
DON MATTEO
ATHORIS
BABYLONE
SAN CARLO
AUGUSTO
TITO FLAVIO
MARCO AURELIO
CESARE
DAURUR
MONASTIR
SOLEHIO
VERNA
AUTONOMIA B

DATA

Tabella 1

OPERAZIONE COLTURALE

22/10/15 Concimazione di fondo

PRODOTTO

DOSE

Ngoo 12-28

3 q.li/ha

26/10/15 Semina campo prove
17/3/16

Concimazione di copertura Ngoo Cap 30 4 q.li/ha

20/4/16

Diserbo postemergenza

Vip 80
Biathlon 4D
Osiris
Karate Zeon
Megafol

04/5/16

Trattamento spigatura

Osiris
2 lt/ha
Mavrik
250 cc/ha
Bull Ngoo 28 25 lt/ha

INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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GRANO TENERO FORAGGERO
GRANO TENERO FORAGGERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO TENERO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO DURO
GRANO TENERO
GRANO TENERO ANTICO
GRANO TENERO ANTICO

Tabella 2
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750 cc/ha
70 gr/ha
2 lt/ha
250 cc/ha
1 lt/ha

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

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

LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

DIFESA DEL TAPPETO ERBOSO

A causa di una somma di problemi, in questi ultimi anni nei nostri green evidenziamo un forte aumento di FITOPATIE
e FISIOPATIE. Ci sono diverse malattie che possono uccidere, indebolire o rovinare grosse parti di zolle erbose. A
questi problemi aggiungiamo una cattiva gestione del manto erboso, condizioni ambientali sfavorevoli, scompensi
idrici, innaffiature irregolari, improprie e una scarsa qualità delle sementi utilizzate nei nuovi impianti senza dimenticare i danni da ferite causati da tagli con macchine non idonee e tagli troppo bassi. Per questo nel tappeto erboso
abbiamo un forte incremento di problemi di malattie fungine e fisiopatie.

LE PRICIPALI FITOPATIE DEI TAPPETI ERBOSI
sabbiature, eccessi di concimazioni
azotate.

PYTHIUM (PYTHIUM SPP)
SINTOMI
Questa malattia fogliare si manifesta inizialmente con chiazze, di
forma pressochè circolare, delle
dimensioni di 2,5- 15 cm. Le piantine d’erba all’interno di una chiazza
sono scure, viscide ed oleose al tatto
e spesso avviluppate insieme. Esse
possono essere coperte da un massa
di micelio bianco cotonoso. In caso
di decorso acuto dell’infezione, le
chiazze continuano ad espandersi
fino ad unirsi e a distruggere larghe
sezioni di manto erboso. Quando
l’erba si secca assume una colorazione rosso-brunastra ed infine sbiadisce, divenendo marrone chiaro.
La malattia si diffonde molto velocemente sino a distruggere le nuove
semine nell’arco di una notte. Per
questo motivo gli interventi devono
essere di natura preventiva.
CONDIZIONI CLIMATICHE
Il patogeno è infettivo tra i 29° e
35° C ma può succedere che lo sia
anche con temperature vicine ai 20°
C. Assenza di vento, forte umidità
e vegetazione lussureggiante sono i
fattori chiave dello sviluppo dell’infezione.
FATTORI CHE INFLUENZANO
L’INSORGENZA DELLA
PATOLOGIA
Scarsa ventilazione; malattia primariamente riscontrata in terreni con
ristagni idrici, scarse pratiche manutentive. Es.: arieggiatura, carotature,
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MACCHIA BRUNA
(BROWN PATCH)
SINTOMI
L’infezione comincia con macchie
circolari del diametro di 7-10 cm
che possono raggiungere un diametro di 1,5 cm. Quando il prato è
ricoperto da rugiada, si potrà vedere
il caratteristico “Anello di fumo” di
colore grigio-nero.
CONDIZIONI CLIMATICHE
La malattia comincia a manifestarsi
quando le temperature rimangono
costanti al di sopra dei 21° C e
raggiunge la virulenza massima con
livelli critici tra i 26° e i 29° C,
accompagnati da umidità elevata
o concomitanza di precipitazioni o
frequenti irrigazioni.
FATTORI CHE INFLUENZANO
L’INSORGENZA DELLA
PATOLOGIA
Eccesso di azoto durante il periodo
di elevate temperature; abbondanza
d’acqua; scarso arieggiamento in
profondità; cattivo drenaggio.
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RUGGINE - RUST
(PUCCINIA SPP)
SINTOMI
Il prato assume generalmente una
colorazione giallo-arancione. Le
foglie presentano pustole arancioni
che, una volta toccate, disperdono
una grande quantità di spore. Le
spore sembrano polvere che si solleva strofinando il metallo arrugginito
e da ciò deriva il nome volgare della
patologia.
CONDIZIONI CLIMATICHE
Le ruggini si sviluppano in genere
nei periodi primaverili ed estivi ,
ma non di rado se ne osservano
anche in autunno. Temperature miti
e vicinanza di diverse piante ospiti
agevolano la sua diffusione.
FATTORI CHE INFLUENZANO
L’INSORGENZA DELLA
PATOLOGIA
Erba a taglio alto, concimazione
carente del prato.

FILO ROSSO - RED THREAD
(LAETISARIA FUCIFORMIS)
SINTOMI
Sul tappeto erboso si sviluppano
chiazze scolorite. Con la rugiada
mattutina è spesso visibile il micelio
rosa. I fili rossi sono attaccati alle
lamine fogliari che seccandosi, si
polverizzano e diffondono l’infezione in nuove aree. La malattia è
raramente letale.
CONDIZIONI CLIMATICHE
Le condizioni di temperatura ottimali per lo sviluppo sono comprese

tra i 15° e i 24° C. Le brezze, il calpestamento e le macchine operatrici
sono veicoli responsabili della sua
diffusione.
FATTORI CHE INFLUENZANO
L’INSORGENZA
DELLA
PATOLOGIA
Terreno poco fertile, in particolare
carenza di azoto.

MACCHIE FOGLIARI - LEAF
SPOT (DRECHSLERA POAE)
SINTOMI
Imbrunimento e morte graduale
delle specie suscettibili all’infezione. Esaminando da vicino le singole
piante, sulla lamina fogliare si noteranno macchie con un centro chiaro
circondato da un alone marrone o
violaceo.
CONDIZIONI CLIMATICHE
I diversi agenti di malattia hanno
simile ciclo vitale e condizioni di
sviluppo. In genere temperature
comprese tra i 12° e 21° C e pioggia
o irrigazione che ne difendono le
spore.
FATTORI CHE INFLUENZANO
L’INSORGENZA
DELLA
PATOLOGIA
Tagli molto bassi (meno di 2,5 cm)

MARCIUME ROSA
INVERNALE - PINK SNOW
MOLD (MARCIUME NIVALE)
SINTOMI
L’infezione, che spesso accompagna
lo scioglimento della neve, comincia formando macchie circolari di

colore giallo verde nel tappeto erboso, che vengono presto ricoperte da
un micelio bianco e possono avere
grandezze variabili da 5 cm a 25
cm. Se l’attività continua a lungo, i
margini esterni assumono un colore
rugginoso-rosato.
CONDIZIONI CLIMATICHE
Inizia ad infettare e a svilupparsi
quando l’umidità è elevata e le temperature comprese tra 0° e 8° C e
continua sino alla soglia dei 18° C,
passata la quale entra in dormienza
per poi ricomparire in autunno o
con l’assestamento delle temperature sotto quest’ultimo limite.
FATTORI CHE INFLUENZANO
L’INSORGENZA
DELLA
PATOLOGIA
Presenza di aree depresse, ombreggiate e alte umidità.

residui di tagli infetti; stress idrici;
cattivo drenaggio.

LE FITOPATIE
DEI TAPPETI ERBOSI

Le FISIOPATIE possono esser
causate da fattori climatici, meteorologici, pedologici e nutrizionali.
Le avversità responsabili di queste
FISIOPATIE appartengono a categorie diverse e le cause sono da
attribuire a fattori naturali (temperatura, luce, umidità) non ottimali.

TECNICHE DI DIFESA

MACCHIA A FORMA DI
DOLLARO - DOLLAR SPOT
(SCLEROTINIA
HOMEOCARPA)
SINTOMI
I primi stadi della malattia sono
osservabili con il manifestarsi di
macchie della grandezza da 1 a 7-8
cm di diametro. Le lamine fogliari scuriscono e disseccano, sino a
diventare completamente scolorite
come paglia. Di frequente la foglia
presenta tipiche lesioni a forma di
“clessidra” che separano porzioni di
tessuto sano.
CONDIZIONI CLIMATICHE
La malattia prospera soprattutto
durante le stagioni asciutte con temperature comprese tra i 15,5° e i 32°
C benchè sia sempre necessaria una
sufficiente umidità nel sito d’infezione. La massima virulenza si
osserva tra 21° e 27° C.
FATTORI CHE INFLUENZANO
L’INSORGENZA
DELLA
PATOLOGIA
Bassi livelli di azoto; presenza di
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Le tecniche di difesa migliori sono
preventive: ad azione meccanica,
arieggiatura, carotatura, sabbiatura e concimazioni ad alto contenuto di potassio con concimi
speciali a lenta cessione ed azione
biostimolante.
Per quanto riguarda le tecniche
di difesa eseguite con prodotti
Fitosanitari bisogna rivolgersi a
personale specializzato presente nelle rivendite del Consorzio
Agrario di Parma.
È molto importante individuare
precocemente la malattia ed utilizzare in modo appropriato una
tecnica di difesa fitosanitaria ben
mirata.

NUOVI TAPPETI ERBOSI

Per quanto riguarda i nuovi manti
erbosi il Consorzio mette sul “tappeto” la propria linea a marchio
Magic Garden.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
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IN VENDITA
PRESSO TUTTE LE
AGENZIE
DI PARMA E
PROVINCIA

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

LE AGENZIE INFORMANO...

di Jean Paul Passeri

VARSI SI RINNOVA

SUPER... MARKET
Alcuni reparti del rinnovato punto vendita del Consorzio Agrario di Parma a Varsi.

A partire dal 27 febbraio 2016,
l’atmosfera che si respira è sempre quella di una bottega paesana fatta di affezionata clientela
che si conosce, la stessa che,
varcato l’ingresso ha scoperto un negozio completamente
rinnovato con un servizio tutto
a loro dedicato. Completezza
d’offerta, semplicità e qualità,
questi sono i must che hanno
caratterizzato la ristrutturazione del punto vendita. Ormai
un market, anche quello sotto
casa, non può essere un semplice “contenitore” di prodotti
che il cliente mette nel carrello, non stiamo parlando di un
negozio di moda dove il cambiamento e il marketing hanno
messo in gioco gli aspetti emo-

zionali ed esperienziali talvolta
spinti, stiamo parlando di un
luogo della spesa settimanale e
quotidiana che deve in primis
essere “semplicemente” capace
di dare una mano a risolvere i
problemi delle persone: trovare
i prodotti adatti, non far perder
tempo, evitare la fatica, incontrare soluzioni alla spesa (e alla
vita) di tutti i giorni. In uno scenario caratterizzato da consumi
latitanti, Varsi ha deciso di crederci e di rilanciarsi ampliando
la gamma dei freschi, ortofrutta,
carne... garantendo il servizio di
cui la sua clientela ha bisogno.
In un’epoca in cui la globalizzazione dell’economia porta
alla delocalizzazione delle produzioni, il Consorzio Agrario
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di Parma ha deciso, inoltre, di
ospitare un corner con prodotti
a marchio “Isola della Bottega
Italiana” in cui si troveranno
solo prodotti rigorosamente italiani e di origine certificata.

Via alla Rocca, 29 (VARSI)
Aperti:
da lunedì a sabato
Orari:
8:30/13:00 e 15:30/19:30
Telefono:
0525.74128
Agente:
Daniele Mazzocchi
INFO E COMUNICAZIONI:
passeri.j@consorzioagrarioparma.it
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Promozione valida fino ad esaurimento scorte.

PROMO PELLET
(A1) PREMIUM PELLET

SACCO DA 15kg € 3,60+iva

(A1) WHINTER D +

SACCO DA 15kg € 3,98+iva

(A1) PROFESSIONAL PELLET

SACCO DA 15kg € 3,98+iva
(CANADESE)

(A2) SPIK FIRE PELLET
SACCO DA 15kg € 3,24+iva

IN VENDITA PRESSO
TUTTE LE NOSTRE AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA
INFORMAZIONI
Tel. 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Stefano Villa

ARGOMENTI DISTINTIVI DELLA PROPOSTA EMILCAP
PER L’ALIMENTAZIONE DELLA VACCA DA LATTE

I nuovi sacchi dei mangimi NON OGM di Emilcap.

I problemi sempre più “sentiti”
negli allevamenti di vacche da
latte sono relativi al controllo
sanitario degli alimenti, specialmente riferito alle aflatossine (ma
anche ad altre micotossine nocive
alla salute animale) oltre al rischio
di contaminazioni da diossina,
salmonelle, metalli pesanti e il
miglioramento dell’indice di conversione degli alimenti.
Mettere in commercio latte positivo all’aflatossina M1 (ricordiamo che limite massimo consentito
dalla legge è di 50 ppm), è considerato reato penale (attentato
alla salute pubblica) quindi il
controllo sanitario dei mangimi e
delle razioni alimentari và decisamente oltre il fatto produttivo o
economico.
In aggiunta alla qualifica dei fornitori e al controllo analitico di
tutti i lotti di prodotti in entrata

e in uscita, EMILCAP utilizza
nella fabbricazione dei mangimi
materie prime tutte Italiane (dal
70% al 95% dei componenti) preferibilmente coltivate nell’area
della nostra regione e certificate
con la caratteristica NON OGM
(DT01ED07010409 certificato n°
P2374 del 17 dicembre 2015).
Il PROGETTO TECNICO di
EMILCAP si sviluppa in 4 azioni
strettamente correlate.
1. VALORIZZAZIONE PRODOTTI
SOSTITUTIVI DEL MAIS
Il mais è un cereale ad alto rischio
aflatossine e, specialmente per
il prodotto estero, anche di tutte
le altre contaminazioni elencate
prima. L’obiettivo è di ridurne
l’uso, ragionando in funzione di
ogni singola realtà, sull’inserimento di:
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1. sorgo expandato (trattamento termico che determina una
maggior
gelatinizzazione
dell’amido e una minor degradabilità della proteine);
2. mix di cereali macinati e/o
expandati;
3. fibra expandata: prodotto a base
di nutrienti fibrosi cotti --> il
prodotto non è un sostitutivo
del fieno, ma un mangime in
grado di modulare le fermentazioni ruminali --> migliora
la quota di emicellulosa digeribile in razione e stabilizza la
produzione di ac. Acetico e ac.
Propionico. In sintesi:
• miglioramento della digeribilità della cellulosa e
della emicellulosa;
• ottimizzazione della ingestione della razione;
• aumento NDF degradabile.
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bovine;
3. diminuzione dei problemi di
intossicazione endogena delle
bovine:
• miglioramento piedi;
• miglioramento fertilità.
4. SUPPORTO TECNICO DI
VERIFICA DELLE PERFORMANCE
A queste proposte tecniche è
affiancata la verifica analitica
degli obiettivi attesi tramite:

2. USO NELLA FABBRICAZIONE
DEI MANGIMI DI MATERIE PRIME
“TUTTE ITALIANE” (dal 70 al 95%
dei componenti) e NON OGM
Sviluppando per quanto possibile
il concetto di “filiera corta”, con
l’utilizzo di materie prime nazionali, rintracciate, preferibilmente
coltivate nell’ area della nostra
regione, raccolte e stoccate dai
Consorzi Agrari con accurati controlli dalla gestione in campo al
ricevimento della merce: per una
filiera agricola tutta italiana.
VANTAGGI:
1. rintracciabilità di coltivazione;
2. minori rischi sanitari;
3. valore aggiunto alle produzioni di cereali e proteoleaginose
del territorio;
4. minor oneri di trasporto e
maggior rispetto dell’ambiente (minor inquinamento);
5. maggiore valore aggiunto alla
produzione zootecnica (normativa DOP ottemperata);
6. possibilità
di
produrre “TUTTO ITALIANO” e
“NON OGM” a bassi costi;
7. possibilità di certificazione di
prodotto con la caratteristica
“NON OGM” a bassi costi
con il supporto di Emilcap.
3. INTRODUZIONE IN RAZIONE
DI COMPONENTI TECNOLOGICI
CAPACI DI ESALTARNE LA FIBRA
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Proponendo mangimi “speciali”
che contengono enzimi in grado
di degradare la fibra dei foraggi
e di migliorare la digeribilità di
fibra e amido: risposte tecnologiche esclusive di EMILCAP.
IN ALLEVAMENTO SI
EVIDENZIA:
1. scomparsa di feci molli e indigerite;
2. aumento della pulizia degli
animali;
3. diminuzione/scomparsa di
blocchi ruminali;
4. stabilità della ingestione;
5. dopo circa 60gg dalla introduzione dei prodotti, gli animali
diminuiscono l’ingestione ma
non la produzione di latte con
conseguente:
• miglioramento dell’efficienza alimentare;
• miglioramento dell’indice
di conversione.
PROPOSTE TECNICHE:
1. Soilinzyme*
2. Fibrazyme*
3. Soivitzyme*
(*schede tecniche e modalità
d’uso da richiedere allo specialista del Consorzio Agrario).
FILOSOFIA DEI PRODOTTI:
1. massimo sfruttamento dei
foraggi aziendali;
2. stimolazione probiotica delle
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A) Valutazione dell’indigeribilità
degli alimenti attraverso un controllo di:
• analisi NIR delle feci;
• analisi NIR della razione.
B) Inserimento in razione di nuovi
prodotti senza alterare quelli in uso:
•
•
•
•
•

sorgo expandato: 		
1-3 kg capo gg
sostitutivi del mais:
1-6 kg capo gg
Emilfibra 13 expandata:
1-4 kg capo gg
Soilinzyme/Soilvitzyme:
2 kg capo gg
Fibrazyme:			
3,5-4 kg capo gg

Nota:
prodotti sostitutivi del mais con
funzione di controllo sanitario:
vanno inseriti in razione in modo
parziale e da considerare come
“minor rischio aflatossina B1”
(minor rischio di distruzione del
latte per 3gg).
C) Valutazione dell’efficienza della
razione con i nuovi inserimenti:
• analisi NIR della razione;
• analisi NIR delle feci -->
comparate con le precedenti.
Per valutazioni più specifiche gli
Specialisti dell’Alimentazione
Animale dei Consorzi Agrari e
di Emilcap sono sempre a vostra
disposizione.
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@emilcap.it

di Carlo Fornari

ZOOTECNICA

MONTAGNA, PARMIGIANO DI GRAN QUALITÀ E
ALIMENTAZIONE “NON OGM” LA SCELTA DEL FUTURO
I ni z iato a B a rd i l ’ i m p e g n o d el CA P per qu al i f i care P arm i g i an o e p a nne
d e r i v a t e a t t r a v e r s o u n a f i l i era al i m en tare NON OGM .
OGM o NON OGM
Con il seminario con gli
allevatori conferenti ai
caseifici di Bardi si è dato
inizio, nel mese di febbraio, ad una serie di iniziative volte ad illustrare
l’importanza ed i benefici ottenibili orientando
la produzione di latte da
Parmigiano verso una
certificazione non OGM.
Il tema di grande importanza è stato svolto a
più mani ad iniziare dal
Presidente del Consorzio
Agrario Giorgio Grenzi,
che ha ribadito in modo
netto le ragioni principali di una
scelta difficile ma consapevole di
immettere sul mercato alimenti per
bovine da latte basati su materie
prime nazionali, quindi prodotte da
imprenditori italiani, coltivate con
modalità e controlli italiani e naturalmente non geneticamente modificate, dato il divieto alla coltivazione di organismi modificati imposto
dal nostro Governo.
Il tutto a favore, come sottolineato
dal Direttore del Consorzio Agrario
di Parma, dott. Cremonini, delle
imprese agricole e delle famiglie
contadine italiane andando ad arginare i danni di una per noi impossibile concorrenza con l’agricoltura
industrializzata di altri continenti.
Vale la pena ricordare che vaste
zone produttive d’Europa caratterizzate da aziende di medie o piccole dimensioni: come il Trentino,
l’Alto Adige, la valle dell’Emme in
Svizzera (dove si produce il celebre
Emmentaler), la zona dei Vosgi in
Francia (dove è prodotto il formaggio Comtè), hanno sposato “senza
se e senza ma” la filiera produttiva
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La slide introduttiva del seminario.

non modificata geneticamente.
Sono state inoltre illustrate a tutti i
partecipanti, le ottime caratteristiche
qualitative della farina di estrazione
di soja di origine nazionale, e di
alcuni componenti come il favino,
interessanti dal punto di vista nutrizionale e coltivabili nelle aree centro-meridionali della nostra penisola. Al termine dei lavori è stata
presentata una breve illustrazione
delle severe normative a garanzia
del consumatore finale a cui è
sottoposto il centro produttivo dei
mangimi Emilcap del Cornocchio
a Parma, dal giugno 2015, da quando cioè, ottenendo la certificazione
necessaria, è diventato forse il maggior centro produttivo di miscele per
bovine da latte NON OGM in Italia.
LE INIZIATIVE
A seguire la prima giornata di
lavori, è stato organizzato, in collaborazione con l’Associazione
Regionale Allevatori, l’Associazione dei Fecondatori laici UOOFA e
con l’appoggio delle autorità sanitarie, il corso per mungitori (oggi
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l’attestato di frequenza a
tali corsi è esplicitamente
richiesto durante gli audit
del servizio sanitario)
aperto agli operatori delle
valli del Taro e del Ceno.
Ben 65 iscritti hanno
preso parte a due giornate
di lezioni; teorica in
orario serale, e pratica il
mattino successivo, svolte
con competenza dal dott.
Sighinolfi di Emilcap,
al quale non sono certo
mancate le doti oratorie
necessarie a mantenere
vivo l’interesse dei numerosi partecipanti.
Un giusto ringraziamento
va al dott. Mazzocchi, agente del
Consorzio Agrario di Parma (agenzia di Bardi) per l’ideazione, l’organizzazione e il buon svolgimento
della manifestazione, il tutto in
un’ottica di servizio/soluzioni che
caratterizzano da sempre l’operato
del Consorzio Agrario di Parma.
CONCLUSIONI
Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo da “ieri” il Parmigiano
Reggiano completamente certificato con FILIERA NON OGM.
1. Che impatto positivo avrebbe
sulla promozione del prodotto
specialmente sui mercati esteri?
2. Quanto distanzieremmo i più
diretti concorrenti?
3. Quanto valore in più per il
nostro latte in un momento
così difficile?
Se ci crediamo tutti insieme, il
sogno si potrà avverare.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Alessandro Belloli

ESTATE 2016: STIAMO AL FRESCO
R a ff re s c h i a m o l a s tal l a co n Hel i co pter.

Nel riquadro piccolo il dettaglio di un’elica per il raffrescamento della stalla.

Buona parte degli “attivi”, italiani
e non, aspettano con impazienza
l’arrivo dell’estate. Giornate lunghe, attività all’aperto, vacanze
per gli studenti, ferie per i lavoratori, riposo ed un buon libro
disegnano una prospettiva interessante per molti.
Per contro ad ogni approssimarsi della stagione calda, tutti gli
operatori (allevatori) della filiera
lattiero casearia non possono fare
a meno di entrare in una giusta
apprensione e porsi la domanda:
che fare per mantenere benessere
e produzione della mandria?
Nel passato, non troppo remoto,
la soluzione principale è stata
quella di stagionalizzare i parti
delle bovine da latte in inverno e
mantenere una certa produzione
in primavera quando si distribuiva l’erba, lasciando andare
(quindi asciugando) le bovine a
fine dell’estate. Soluzione semplice da attuare, ma ormai improponibile vista la stretta necessità
di una produzione buona e continuativa tutto l’anno.
Oggi invece, preso atto del potenziale genetico raggiunto, dei cambiamenti climatici (anche se in
pianura padana nel mese di luglio
fa caldo da sempre) e della con-

centrazione dei parti anche in
estate, è assolutamente necessario
“raffrescare” l’ambiente stalla sia
per le vacche in lattazione che per
le bovine in asciutta. Vale la pena
ricordare che qualunque “signora” a fine gravidanza d’estate
soffre molto il caldo. Ma come?
Con circolatori d’aria (ventilatori), oppure attraverso l’utilizzo di
destratificatori (helicopter) con o
senza aspersione d’acqua.
Attualmente le preferenze degli
operatori più attenti vanno ai
destratificatori.
Si tratta di ventilatori di grande
diametro che lavorano in modo
similare alle pale di un elicottero e che convogliano grandi
volumi di aria a bassa velocità
(3-7 km/h), ma sufficientemente
costante verso le groppe delle
bovine sottostanti.
HELICOPTER è il sistema di
destratificazione commercializzato dal Consorzio Agrario di
Parma prodotto da La Meccanica.
Gli Helicopter sono dotati di 5
pale in alluminio con diametri
variabili da 3,30 a 6,90 metri.
I volumi di aria convogliati sono
enormemente più grandi rispetto
ai comuni ventilatori, ma con
velocità molto più basse rispetto
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a quelle fastidiose presenti in
prossimità dei ventilatori (anche
30 km/h). Le diverse misure si
adattano a stalle differenti comprese quelle “legate”, notoriamente più stressanti per le bovine. È possibile ottenere una riduzione della temperatura percepita
da 2 fino a 9 gradi centigradi. La
rumorosità e i consumi elettrici
sono molto ridotti rispetto ai tradizionali ventilatori. È possibile
variare la velocità di rotazione e
quindi il raffrescamento in modo
automatico.
NEBI-COOL è il nome di un
sistema all’avanguardia atto ad
abbassare la temperatura dell’aria al di sopra delle pale tramite
la nebulizzazione d’acqua, che
vaporizzando assorbe energia
calorica raffreddando l’aria convogliata verso la mandria la quale
rimane asciutta. Benefici riportati
in letteratura dal raffrescamento
riguardano produzione, fertilità e
qualità casearie del latte.
Prendendo quindi le giuste precauzioni potremo affrontare la
prossima estate con serenità ed
ottimismo.
INFO E COMUNICAZIONI:
belloli.a@consorzioagrarioparma.it
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Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928280
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

Publiredazionale
cura dello Staff Tecnico Vitasol

2 NUOVI PRODOTTI PER L’ESTATE DA VITASOL
EMIL YEAST - ALL YEAST
AUMENTA L’INGESTIONE DELLA SOSTANZA SECCA E LA MANTIENE
ELEVATA ANCHE IN CONDIZIONI DI STRESS (CALDO O FORZATURE
ALIMENTARI).
AUMENTA LA DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA E RIDUCE I RISCHI DI
ACIDOSI RUMINALI.
STIMOLA LA PRODUZIONE ELEVANDO LE RESE.
COMBINAZIONE DI 2 CEPPI DI LIEVITI VIVI CHE CONFERISCONO
AL PRODOTTO UNA CAPACITÀ UNICA DI INTERAGIRE A LIVELLO
RUMINALE AUMENTANDO L’EFFICIENZA DEL SISTEMA.

LIVERSAN POLVERE O PELLET
STIMOLA LA FUNZIONALITÀ EPATICA, ATTENUA I DANNI PROVOCATI
DA FORZATURE ALIMENTARI O ALIMENTI MAL CONSERVATI.
DISINTOSSICANTE EPATICO A BASE DI LIEVITI, VITAMINE E AMINOACIDI; SOSTANZE CHE AIUTANO A PREVENIRE LA STEATOSI EPATICA AIUTANDO IL FEGATO AD ELIMINARE I GRASSI IN ECCESSO.
RICCO DI METIONINA E COLINA, DEPUTATE AL TRASPORTO DEI GRASSI.
ASSOCIAZIONE DI VITAMINE NATURALI DEL GRUPPO B (DAL LIEVITO
DI BIRRA) E VITAMINE SINTETICHE COME: B1 (ACCELERA METABOLISMO ENERGETICO) - B2 (ACCELERA METABOLISMO PROTEICO) -B6 (STIMOLA LA FORMAZIONE DI AMINOACIDI) - B12 (AIUTA LA RESPIRAZIONE
CELLULARE) -PP (STIMOLA LA CRESCITA BATTERICA RUMINALE).
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CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
CONCESSIONARIO
PER PARMA E REGGIO EMILIA
INFORMAZIONI:

Tel. 0521.92848
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

MACCHINE

di Paolo Pagliarini
da: “Guida alle tecniche colturali semplificate”
(Ufficio Marketing Kuhn)

ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE FRUMENTO

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

La condotta culturale incide sul costo dei fattori produttivi per quintale. Un itinerario fitosanitario “ragionato” (regolazione molto precisa dei fattori in funzione
dell’osservazione diretta sul campo) consente un’economia dell’ordine del 30% rispetto ad un itinerario “assicurato” (condotta della coltura definita in precedenza).
Tuttavia, le riduzioni devono essere ponderate per
evitare di ritrovarsi nella situazione opposta, quale
un aumento del costo dei fattori per quintale conseguente ad un eccessivo calo del rendimento. La
meccanizzazione e la manodopera rappresentano
il 65% degli oneri di struttura, ovvero il 46% del
costo di produzione. È importante combinare queste
due voci, poiché esse riflettono l’organizzazione del
lavoro. Un ridotto livello di manodopera è generalmente compensato da un parco macchine più adeguato, e reciprocamente. L’aggiustamento di queste
voci contribuirà a rendere la coltura del frumento
più competitiva, nella misura in cui ciò non inciderà sul
rendimento della coltura stessa. Il capitale investito per
ettaro ed i tempi di lavoro sono due componenti fondamentali per diminuire gli oneri di meccanizzazione e
manodopera. Per ridurre il capitale investito per ettaro,
si possono valutare due soluzioni:
• diminuire l’investimento in macchine: a questo
livello si deve prendere in considerazione il concetto di rischio. Infatti, più è elevato l’investimento in
macchine, più alto deve essere il ritorno dello stesso, e alto è anche il rischio di non ottenere questo
ritorno;
• ripartire gli investimenti su una superficie più
ampia: l’aumento della superficie lavorata migliora la ripartizione degli oneri di meccanizzazione e
manodopera.
Gli oneri di manodopera gravano pesantemente sul costo
di produzione (20%). Oggi l’agricoltore ha interesse
a lavorare il massimo di superficie con il minimo di
manodopera. Ciò presuppone un investimento ragionato
in macchine produttive, soddisfacendo questo obiettivo con il miglioramento del rapporto SUPERFICIE
AGRICOLA UTILIZZABILE/ UNITÀ di LAVORO

UMANO.
Attualmente il consumo di carburante
rappresenta un importante onere della
meccanizzazione. Per questo il consumo
di carburante pesa sempre più negli oneri
aziendali.
Il consumo di carburante, che costituisce
un interessante indicatore di efficienza, è
direttamente legato:
• alla potenza di trazione;
• ai tempi di trazione.
La messa in opera delle Tecniche colturali Semplificate (TCS) comporta una

diminuzione:
• dell’intensità di lavorazione del terreno;
• della profondità d’intervento;
• del numero di passaggi.

La potenza ed i tempi di trazione necessari vengono
così limitati. La quantità di gasolio utilizzata è ridotta in
modo significativo passando alle tecniche di coltivazioni
semplificate, come attesta la tabella sopra riportata.
La lavorazione del terreno rappresenta approssimativamente il 45% della voce meccanizzazione-manodopera,
con notevole variabilità in funzione dei sistemi di
produzione. Effettivamente, le coltivazioni orientate ai
prodotti per l’industria e l’allevamento hanno una voce
meccanizzazione-manodopera nettamente più importante rispetto al cerealicolo. Rivedere la strategia adottata
su questo punto può dunque generare notevoli benefici
in termini di riduzione del costo di produzione. Gli
itinerari senza aratura, riducendo in certe situazioni l’investimento in macchine, offrendo importanti portate di
lavoro (aumento della superficie lavorata) e comportando minori esigenze di manodopera, consentono di ridurre la voce meccanizzazione-manodopera. Quando sono
agronomicamente possibili, essi rientrano perfettamente
nella logica economica (ridurre il costo di produzione)
e regolamentare attuale (condizioni per l’ottenimento
degli aiuti e sviluppo rurale). Le tecniche senza aratura
generano risparmi di tempo che variano in funzione
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del grado di semplificazione e degli attrezzi impiegati.
Così la riduzione dei tempi di trazione totali, che non
può superare il 15-20% con attrezzature tradizionali,
può raggiungere il 40% con delle attrezzature di nuova
concezione. In quest’ultima situazione, i tempi di trazione connessi alla lavorazione del terreno (estirpazione,
preparazione, semina) passano in media da 2,6 h/ha col
sistema dell’aratura a 1,3 h/ha con lavorazione superficiale e a 0,5 h/ha con semina diretta. Questi risparmi di
tempo si osservano principalmente in occasione delle
punte di lavoro, il che ne accentua l’interesse. Al fine
di illustrare questi risparmi, stimiamo per esempio i
tempi di lavoro per un azienda di 200 ha, su terreno
argillo-calcareo, con coltura cerealicola (rotazione colzafrumento-orzo).

Quando le condizioni climatiche lasciano poco tempo
per seminare, è necessario intervenire rapidamente per
lavorare nelle condizioni più adatte e seminare tutte le
varietà alla data giusta (una data di semina superata di 15
giorni mediamente penalizza il rendimento in frumento
di 5 q/ha). Con la non-aratura, si riducono leggermente
queste aperture climatiche, intervenendo un po’ più tardi
sul campo, ma le portate di lavoro quotidiano compensano abbondantemente questo ritardo. In questo caso, la
semplificazione permette una migliore valorizzazione
dei giorni disponibili. Rimane comunque necessario
intervenire presto ed al momento giusto. Il tempo che
si libera con le tecniche senza aratura può essere valorizzato con altre attività. Supponendo che si debbano
gestire 120 ha di grande coltura con il sistema convenzionale, occorrerebbero 850 ore di trazione all’anno
(7 h/ha). Aggiungendovi la diminuzione del tempo di
trazione consentita dalla semplificazione
della lavorazione del terreno (2 h tra un
itinerario senza aratura ed uno con aratura), il risparmio di tempo prevedibile è di
240 h. Nel caso di divisione della società
o di ingrandimento dell’attività, alcune
aziende si trovano esposte a problemi di
manodopera. In queste situazioni la semplificazione della lavorazione del terreno,
richiedendo meno manodopera, consente
di ottimizzare l’organizzazione del lavoro.
La diminuzione del tempo di trazione per
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ettaro si accompagna ad una riduzione del consumo di
carburante. L’agricoltore può osservare questo beneficio fin dal primo anno di semplificazione e costituisce
un indicatore chiave dell’efficienza dei nuovi itinerari
adottati. Il consumo di carburante è stimato in 100 L/
ha col sistema convenzionale, in 75 L/ha con la semina
semplificata (diminuzione corrispondente alla cessazione dell’aratura) ed in 65 L/ha con la semina diretta,
ovvero una diminuzione del 35% tra i due estremi. Ciò
sottintende inoltre un’usura minore del trattore, cioè una
diminuzione del suo ritmo di sostituzione. Tuttavia, i
risparmi previsti in termini di consumo di carburante
dipendono dal tipo di terreno, poiché i benefici su terreno argilloso sono maggiori che su terreno limaccioso.
Passare da un’attrezzatura per aratura già ammortizzata
ad una nuova per la non-aratura rischia di aumentare gli oneri di meccanizzazione a breve termine.
Ma è osservando tali oneri nell’arco di più anni
che si può apprezzare le economie realizzate, pur
mantenendo un livello di produzione paragonabile. Queste economie sono principalmente legate
ad una diminuzione dei costi di manutenzione e
riparazione, e ad un aumento del valore di rivendita delle nuove macchine, essendo queste voci
comprese nel calcolo del costo di utilizzazione
delle macchine stesse. L’aumento della superficie
lavorata consente di diluire i fattori di produzione.
L’accrescimento delle dimensioni dell’unità di produzione (superficie sulla quale funziona un parco
macchine ed una squadra di personale) può avvenire
acquistando delle macchine in co-proprietà, con l’utilizzazione comune di macchine mediante un circuito di
scambio, un sistema cooperativo, un’impresa agromeccanica, oppure con la messa in comune delle rotazioni. I
risparmi prevedibili sono una diminuzione degli oneri di
meccanizzazione-manodopera dell’ordine del 40-45%,
il che rappresenta il 20% del costo di produzione. La
semplificazione della lavorazione del terreno associata
a questo aumento delle dimensioni dell’unità di produzione contribuisce per il 19% a questa diminuzione degli
oneri di meccanizzazione-manodopera, cioè il 10% del
costo di produzione. Il restante 24% corrisponde alla
diminuzione consentita dalla condivisione di macchine
e addetti sull’insieme delle operazioni diverse da quelle
di lavorazione del terreno. Al di fuori di questo aspetto,
l’associazione è un mezzo per accedere a mezzi più
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efficienti.
Questi benefici variano con il grado di semplificazione, e
richiedono l’adattamento degli itinerari ai tipi di terreno
ed ai sistemi di coltura. È fondamentale ragionare sugli
itinerari da un punto di vista agronomico per coglierne i
risparmi economici.
Il successo del popolamento iniziale del campo, conseguente alla semina, condiziona fortemente il rendimento, in particolare per le colture prive di proprietà
di accestimento e taglio (mais, barbabietola) e per
quelle a ciclo d’accrescimento breve (colture primaverili). L’assorbimento d’acqua da parte del seme dipende
dall’umidità presente attorno ad esso, ed avviene per
contatto intimo con la terra fine del letto di semina.
Con la lavorazione superficiale, la formazione di un
pacciame di superficie mantiene l’umidità nel terreno
(minor evaporazione), l’assenza d’aratura limita la formazione di zolle (specialmente su terreno argilloso) e
la continuità dell’assetto strutturale favorisce la risalita
dell’acqua per capillarità. Queste condizioni sono favorevoli alla germinazione, particolarmente per le semine

realizzate in condizioni asciutte.
Alla germinazione ed allo sviluppo delle piantine sono
necessari degli scambi respiratori. La formazione di una
crosta di compattamento in terreni limacciosi e la presenza di zolle in quelli argillosi possono limitare questi
scambi. Con la non-aratura, la presenza di materiale
organico in superficie limita il fenomeno di incrostazione e l’assenza di lavorazione profonda diminuisce il
rischio di formazione di zolle. L’inizio della germinazione richiede un certo livello di temperatura in relazione
con la porosità e l’umidità del suolo. Un terreno poroso
ed asciutto si riscalda più rapidamente di un terreno
compatto ed umido. Con la non-aratura, la presenza di
un pacciame di superficie rallenta il riscaldamento del
terreno, in particolare senza lavorazione preventiva del
suolo, il che spiega i ritardi di accrescimento frequentemente osservati in primavera. Questo riscaldamento più
lento può limitare la mineralizzazione e dunque la disponibilità di elementi nutritivi per le piantine. Se il terreno
è ben fornito all’inizio, non è necessario modificare la
fertilizzazione. Infatti, la maggiore inerzia termica e
la non-aratura consentono di compensare questi ritardi
quando ci si addentra in stagione.
Quando le riserve del seme sono esaurite, le radici sono
le sole ad assorbire gli elementi nutritivi del terreno. La
crescita delle piante è correlata alla disponibilità di ele-

menti nutritivi, di acqua ed ossigeno del terreno, nonché
all’ampiezza dello sviluppo radicale. Lo sviluppo della
parte aerea apporta l’autonomia alla pianta grazie alla
fotosintesi. La crescita del sistema radicale dipende dal
grado di fermezza e dai cambiamenti di struttura del
terreno, che frappongono una resistenza meccanica al
passaggio delle radici. La porosità osservata con la nonaratura e l’omogeneità del profilo strutturale favoriscono
un buon sfruttamento del terreno da parte delle radici.
In assenza di lavorazione profonda, la porosità tende
a diminuire e ad organizzarsi diversamente. Essa è più
continua e si presenta sotto forma di fessure e gallerie.
L’organizzazione così formata è più efficiente di un
sistema convenzionale. La riserva di elementi nutritivi
del terreno dipende dal tasso di materiale organico,
dagli ammendamenti realizzati e dalla capacità del suolo
di immagazzinare tali elementi (capacità di scambio
cationico). La cessazione dell’aratura si accompagna ad
un aumento progressivo del tasso di materiale organico
sull’insieme della struttura del terreno, il che aumenta
la sua capacità di immagazzinare elementi nutritivi.
Però, queste modificazioni non sono fondamentali ed
hanno poca incidenza sullo sviluppo delle piante. Solo il
posizionamento dell’apparato radicale, sotto il materiale
organico, può facilitare la captazione degli elementi
nutritivi provenienti dalla mineralizzazione. La presenza in superficie di residui delle colture precedenti può
costituire un focolaio ospitante gli inoculi di funghi e
parassiti nocivi alla coltura in corso. Tuttavia un’opportuna rotazione, una scelta ragionata della varietà, una
buona gestione dei residui di raccolta ed un’appropriata
lotta fitosanitaria diminuiscono i rischi di sviluppo di

malattie e parassiti.
La semplificazione della lavorazione del terreno è
accompagnata da una modificazione dell’attività biologica nel suolo. Essa si manifesta con una minore
attività degli agenti mineralizzanti, a vantaggio degli
umificatori che influiscono sulla struttura del terreno
stesso. L’evoluzione della popolazione passando dal
rovesciamento della terra alla non-aratura è la perfetta
illustrazione di questo fenomeno. Il suo aumento, così
come la stabilizzazione delle gallerie che si formano, si
devono al minor movimento del terreno.
La maggior parte dei micro-organismi sono aerobici
(hanno bisogno d’ossigeno) e saprofiti (si nutrono di
materia organica morta). La presenza di materiale organico in superficie favorisce il loro sviluppo. Con la lavo-
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lavorare in condizioni ben asciutte, di utilizzare
pneumatici appropriati e di ricorrere all’impiego
di un decompattatore qualora la struttura sia
degradata, soprattutto per l’impianto di colture
sensibili alla compattazione superficiale come
colza, mais e la barbabietola. Un terreno si
ristrutturerà tanto più facilmente quanto più è
provvisto d’argilla, salvo i terreni gessosi che si
destrutturano raramente. La qualità dell’argilla
ha influenza anche sull’attività strutturale: quella
razione superficiale, si stima che la massa
di micro-fauna è circa due volte più grande
nei primi centimetri del terreno rispetto
agli strati più profondi. Dopo un anno di
non-aratura, la porosità totale della zona
precedentemente lavorata diminuisce. Essa
finisce per raggiungere in capo a 2-5 anni
un livello d’equilibrio che dipende dalla
“tessitura” del suolo, dal clima, dal tasso di
materiale organico (elemento strutturale del
terreno), dall’attività biologica (in particolare dei lombrichi) e da un’eventuale lavorazione. Si ottiene così una struttura continua, costituita da gallerie e fessure molto
funzionali. Con la non-aratura, il tasso di
materiale organico nello strato superficiale
è maggiore di quello di un sistema tradizionale. È stato
verificato in paesi dove questo tipo di preparazione del
terreno è pratica comune già da molti anni, che dopo un
periodo di circa 30 anni di non-aratura si è osservato un
aumento del 33% rispetto al tenore iniziale di materiale
organico nello strato (0-5 cm) con lavorazione superficiale, e dell’ 85% con semina diretta. Non di meno,
sull’insieme del profilo, questo aumento è meno importante e sottolinea la nuova dinamica di posizionamento
del materiale organico. I raccolti tardivi come il mais o
alcune colture orticole come il pomodoro, presentano un
forte rischio di degrado del terreno quando le condizioni
di portanza sono limitate. In questo caso, l’itinerario
tecnico dovrà prevedere una lavorazione profonda nelle
condizioni adatte, per assicurare il corretto sviluppo della
pianta (suolo decompattato) e la qualità del suo impianto
(suolo livellato). Per i terreni limacciosi, sensibili alla
compattazione, il passaggio alla non-aratura richiede di
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tipo montmorillonite (silicata) è meglio della caolinite.
Al contrario, più è elevata la percentuale di argilla, più
sarà difficile elaborare un letto di semina di qualità. In
condizioni asciutte, questi terreni divengono difficili e
costosi da lavorare, mentre in condizioni umide divengono collosi rendendo delicata la semina. Nei suoli
argillosi l’accumulo di humus in superficie favorisce
la creazione di terra fine. I terreni idromorfi si intasano
facilmente d’acqua in inverno, nuocendo alle piante coltivate. La diminuzione della porosità nello strato lavorato in passato tende ad amplificare il fenomeno, poiché la
semplificazione della lavorazione del terreno è tanto più
difficile quanto più esso è idromorfo. L’aumento dell’attività dei lombrichi, associata al drenaggio, può limitare
questi problemi facilitando l’infiltrazione dell’acqua.
INFO E COMUNICAZIONI:
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
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di Francesca Salati

NEWS

IL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA A CIBUS 2016
La presenza
del Consorzio
Agrario di Parma
a CIBUS 2016
Grande successo per la 18° edizione
di Cibus, vetrina internazionale del
food, che si è conclusa da poco,
sull’onda del successo di Expo, con
numeri da record: 3 mila aziende
espositrici, 130 mila metri quadrati
di area espositiva e 72 mila visitatori. Numeri importanti che confermano la nostra città quale punto
di riferimento dell’intero comparto
agroalimentare, infatti Parma grazie
al proprio polo fieristico ha saputo
valorizzare al meglio le eccellenze
gastronomiche locali e non. Parma,
nota in tutto il mondo per il Food,
non solo ospita CIBUS, ma è anche
la sede dell’Efsa (European Food
Safety Authority), Autorità europea
per la sicurezza alimentare, e a fine
2015 è stata riconosciuta dall’Unesco “Città creativa per la gastronomia”. Parma in un passato non
troppo lontano è stata, purtroppo,
al centro di vicende incresciose,
vicende che ancora oggi addolorano
tutti coloro che con il proprio lavoro
quotidiano si prodigano per portare
sempre alto il nome di Parma. Infatti
Parma, non solo nei momenti rosei
ma anche in quelli più difficili, può
sempre contare sul lavoro incessante, sulla dedizione e sulla caparbietà di un esercito silente di persone
che quotidianamente si adopera nella
ricerca dell’eccellenza e della qualità
dei prodotti di una terra che ogni
giorno vengono serviti ed apprezzati
sulle tavole di tutto il mondo. In
quest’ottica di riscatto da un passato
“non facile”, il Consorzio Agrario
di Parma ha partecipato all’edizione
2016 di CIBUS dove, grazie alla
collaborazione con Coldiretti Emilia
Romagna, ha dato visibilità alle molteplici attività a sostegno e a supporto dell’intera filiera agroalimentare,

32

attraverso una campagna pubblicitaria realizzata per l’occasione.
In questo contesto il Consorzio
Agrario ha dato particolare rilevanza ai Magazzini di stagionatura di
Parmigiano Reggiano, alle confezioni da proporre alla clientela come
idea per un regalo genuino e alla
valorizzazione dei prodotti tipici
locali attraverso la commercializzazione, a partire da giugno 2015, di
mangimi NON OGM.
Il Consorzio Agrario di Parma dispone di una struttura di Magazzini
Generali per il deposito e la stagionatura di Parmigiano Reggiano
che opera nel pieno rispetto del
Disciplinare di produzione, con una
capacità di stoccaggio di circa 130
mila forme. I Magazzini Generali
inoltre vantano macchinari di ultima
generazione per la movimentazione
delle forme, moderni sistemi antifurto e un’adeguata copertura assicurativa contro i danni provocati da
incendio, furto e rapina. Infine il
Parmigiano Reggiano, grazie a personale altamente qualificato, riceve
tutte le “cure” necessarie per garantire al consumatore finale uno standard qualitativo elevato.
Inoltre il Consorzio Agrario di Parma
offre alla sua affezionata clientela
(durante il periodo natalizio e non)
un’accurata selezione di prodotti
provenienti unicamente dalla regione
Emilia Romagna e scelti direttamente dalle nostre Aziende Agricole.
Tali prodotti vengono proposti in eleganti confezioni ottagonali ispirate al
Battistero di Parma, i cosiddetti “ottagoni”. Gli “ottagoni” sono stati disegnati in esclusiva per il Consorzio
Agrario da Franco Maria Ricci. In
perfetta sintonia con il Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin che
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nel suo intervento a Cibus ha ribadito l’importanza del cibo per la
salute dei consumatori, Giorgio
Grenzi e Ivan Cremonini, rispettivamente Presidente e Direttore del
Consorzio Agrario di Parma, i quali
hanno approfittato dell’occasione
per illustrare alla stessa Lorenzin
oltre che a Maurizio Martina,
(Ministro delle Politiche Agricole
Ambientali e Forestali), a Stefano
Bonaccini (Presidente della Regione
Emilia Romagna), a Simona Caselli
(Assessore Agricoltura Regione
Emilia Romgna) e agli organi di
informazione presenti, l’importante
scelta strategica compiuta a metà
2015: la commercializzazione di
mangimi NON OGM.
Una scelta importante che nasce dal
senso di responsabilità e dalla consapevolezza di voler contraddistinguere e valorizzare sempre di più le
nostre eccellenze gastronomiche nel
pieno rispetto di tutta la filiera, dal
produttore al consumatore.
Per concludere quanto pronunciato
dal Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali Maurizio
Martina proprio nell’ambito dell’inaugurazione di Cibus: “Agricoltura
e industria devono collaborare e non
fronteggiarsi. L’esperienza di Expo ci
deve servire per costruire un modello
di collaborazione nuovo.”
Con l’auspicio che queste parole
siano le fondamenta di un’agricoltura “nuova” ed aperta al dialogo, in
cui tutti gli attori di questo importante settore, in particolare i produttori,
possano trovare le giuste gratificazioni, non solo in termini qualitativi,
ma anche in termini economici.
INFO E COMUNICAZIONI:
salati.f@consorzioagrarioparma.it

NEWS

di Lorenzo Ziliotti

FIRMATA LA CONVENZIONE PER UN NUOVO
SERVIZIO AGLI AGRICOLTORI DI PIATTAFORME
MOBILI MULTIRACCOLTA (PMM)

I rifiuti agricoli non sono
più un problema. Grazie alle
nuove semplificazioni normative li porti comodamente al
Consorzio Agrario: un servizio
semplice, puntuale, a norma e
soprattutto molto economico.
Il 9 Marzo 2016 il Consorzio
Agrario di Parma ha sottoscritto
con Cascina Pulita un’importante
convenzione atta a risolvere il
problema dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non pericolosi
di molti agricoltori della nostra
provincia.
Per poter soddisfare quanto previsto dalla PAC e per beneficiare
dei contributi PSR, nelle aziende
agricole in cui la sensibilità alla

problematica dei rifiuti era già
presente, l’ostacolo era rappresentato dagli alti costi di smaltimento.
Chi prevede di avere annualmente
più o meno 60 Kg di rifiuti (escluso le batterie) può aderire al nuovo
servizio “piattaforma mobile multi
raccolta” che effettuerà la raccolta
a costi contenuti presso i piazzali
del Consorzio Agrario.
La sottoscrizione al servizio permette la gestione dei rifiuti aziendali secondo quanto previsto dalla
legge; inoltre permette all’agricoltore di poter effettuare il trasporto
in modo sicuro presso i centri di
raccolta allestiti all’interno delle
strutture del Consorzio, nel giorno
prefissato.
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OGGI SI PUÒ
Contatta l’Agente del Consorzio
Agrario e insieme trovate la soluzione più adatta alle tue esigenze.
COSA POSSO PORTARE
Ex contenitori di agro farmaci, filtri olio, olio esausto, toner, agrofarmaci scaduti, stracci e indumenti contaminati (DPI), tutte le
plastiche non contaminate (sacchi
concime, reti, teli, pacciamatura,
tubi...).
QUANDO PAGO
Quando utilizzerai il servizio portando i rifiuti in piattaforma.
INFO E COMUNICAZIONI:
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it
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1-2-3 febbraio

“Il percorso del vino”: incontri con il Sommelier Luciano Mescoli della Cantina
Vicobarone presso l’agenzia
di Parma città

WELL

“Bén fàt”: raccolta di alcune
nizzate, promosse ed attuate
primo semestre 2016.

16 febbraio

15 gennaio
Convegno a Bardi.“Montagna:
Parmigiano Reggiano di gran
qualità, alimentazione non ogm
una scelta che guarda al futuro”
Delegazione americana della Cornell University con
il prof. Mike Van Amburg, il
prof. Quarantelli (PR) e il
prof. Righi (PR)

29 marzo

27 febbraio

Rinnovo punto vendita
alimentari a Varsi

AMBIENTE
ed ECOLOGIA
Inizio della
collaborazione
con Cascina
Pulita:
Piattaforma
Multiraccolta
Mobile (PMM)
dei rifiuti

Degustazioni
23/2 Fornovo: nuovi vini 2016
27/2 Pilastro: nuovi vini 2016
05/3 Agenzia Parma: vini 2016
12/3 Agenzia Parma: vini 2016
08/4 Pilastro: degustazione
vini Cantina di Vicobarone
19/4 Fornovo: degustazione vini
Cantina di Vicobarone
09/6 Berceto: degustazione vini
Cantina di Vicobarone

D ON E

8 aprile

iniziative intraprese, orgadal Consorzio Agrario Parma nel

29 aprile

L’Assemblea Generale del
Consorzio Agrario approva
il bilancio 2015

Inaugurata la serra a Pilastro
con distribuzione delle dispense “i consigli di Alice”

18 aprile
13 giugno

5-6 maggio
Vendita straordinaria
Pulcini a Langhirano

Corso mungitura a Bardi

26 maggio

23 maggio

Giornata campo prove cereali

Presentato il bilancio 2015
alle Organizzazioni di
riferimento del mondo agricolo

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.

ntina Gualtieri
Ca

Valtidon
ntina
e
a
C
(PC)

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
€ 3,30
Il Grappolo Colli P.ni Malvasia secco DOC cl. 75
€ 3,20
Il Grappolo Ortrugo DOC Colli P.ni cl. 75
€ 3,30

(RE)

C

Alcuni vini in bottiglia proposti nel mese di giugno...
tina Vicobarone
an
(PC)

Colli P.ni Malvasia secco DOC cl. 75
€ 3,10
Gutturnio DOC frizzante cl.75
€ 3,25

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

