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IL PUNTO...DI FINE ANNO
PROGETTI DI FILIERA RAFFORZATI,
SOLIDI E INNOVATIVI
PER UN 2017
FRUTTUOSO E SOSTENIBILE
PER L’AGRICOLTURA E L’AGROALIMENTARE
Cari Soci,
anche l’annata 2016 si
conclude positivamente
e sotto i migliori auspici per il nostro futuro.
Il Consorzio Agrario
di Parma è in buona
salute e sotto l’aspetto
operativo può vantare
un bilancio in equilibrio e in linea con quelli degli anni precedenti
grazie ad un percorso
rigoroso di rinnovata
efficienza e entusiasmo.
Un percorso in ogni
caso tortuoso e particolarmente impegnativo non certo favorito
dalla perdurante crisi
che attanaglia ancora
molti settori agroalimentari per noi strategici.
La collaborazione fattiva con le imprese
agricole del territorio
è frequente e costantemente rinsaldata giorno dopo
giorno, altrettanto concreta è
quella con gli allevatori grazie
all’azione costante e concertata
con l’Associazione regionale allevatori Emilia Romagna (Araer)
che ha tecnologicamente innovato
la gestione ottimizzata delle stalle
in ottica moderna e produttiva.
I servizi utili e concreti offerti a Voi
e ai numerosi clienti che numerosi
visitano il Consorzio Agrario di
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DAL 1893
RINNOVIAMO
LA TRADIZIONE
E GLI AUGURI.

Parma e le sue numerose agenzie
presenti sul territorio e soprattutto acquistano servizi e prodotti di
qualità, rafforzati da una buona
comunicazione, visibilità e una
assoluta trasparenza nell’azione
amministrativa- hanno consentito
di ricreare un clima di fiducia.
Abbiamo tenuto ottimi rapporti
con le istituzioni civili e militari,
le singole amministrazioni comunali, le diocesi e le associazioni
agricole e di contoterzisti.
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Il merito di una situazione che lascia ben
sperare per un futuro
roseo è da attribuire,
tra gli altri, al direttore Ivan Cremonini
che proprio recentemente ha passato il
testimone al manager Giorgio Collina,
esperto delle attività
dei consorzi, collega e amico di lunga
data dello stesso
Cremonini garanzia
operativa dì continuità e ulteriore slancio.
Cari Soci sono fiducioso, per concludere, che il domani
garantirà a Voi, al
Consorzio, a chi ci
lavora quotidianamente e a tutti coloro
che usufruiscono dei
nostri importanti servizi nuove opportunità di sviluppo e nuovi
strumenti per rendere sempre di
più fruttuosi e sostenibili la nostra
agricoltura e il nostro agroalimentare.
Per questo,
Auguro a Voi tutti e ai Vostri Cari
Buone Festività.
Giorgio Grenzi
Presidente
Consorzio Agrario di Parma

IL PUNTO

di Andrea Gavazzoli

IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE
ALLA DIREZIONE
Giorgio Collina, bolognese nato a Molinella
ha 57 anni è sposato con un figlio. Il
cambio alla direzione
È stato un momento
particolarmente sentito e toccante, alla
luce del clima interno al Consorzio che
Cremonini, anche in
virtù della sua capacità
di gestione del personale, ha ricreato in un
periodo molto complicato della storia del
Consorzio Agrario di
Parma. Durante il passaggio di consegne, i
dipendenti hanno ringraziato e salutato il direttore uscente, donandogli
una Grida (ordinanza) originale su
temi agricoli, risalente al 1816 anno
in cui Maria Luigia giunse a Parma.
Arrivato all’inizio del periodo commissariale, Cremonini ha tracciato
il percorso, che ha consentito al
Consorzio di riappropriarsi delle
proprie funzioni e delle proprie
sfere d’azione. Nel contempo è riuscito con il suo staff nell’impresa di
mettere in sicurezza l’occupazione e
infondere entusiasmo ai tanti dipendenti. Le azioni intraprese hanno
permesso di mantenere, per 4 anni,
bilanci positivi e di ottima consistenza e sono stati lanciati nuovi
progetti strategici, come la produzione di mangimi NON OGM. A
tal proposito voglio sottolineare
che Emilcap -che ha la sede proprio a Parma- opera su vasta scala,
ha ammodernato la struttura e la
logistica, compresi i magazzini di
stoccaggio. Le numerose Agenzie
del Consorzio Agrario di Parma
sono state mantenute sul territorio,
pure nelle zone montane, spesso
più disagiate, dove le catene della
Grande distribuzione organizzata
non investono e hanno rinnovato
la loro operatività. Inoltre, il 2016,
ha visto l’incentivazione della mec-

Collina, Grenzi e Cremonini.

canizzazione e il lancio dei servizi
di assistenza in campo, nel corso
della campagna, oltre a consulenze
tecniche e agronomiche che hanno
l’obiettivo di fornire informazioni
indispensabili alle aziende valorizzando la ricerca scientifica interna
del Consorzio Agrario di Parma.
“I dati del 2016 saranno positivi -ha
commentato Cremonini- nonostante
la crisi di diversi comparti in cui si
opera. Dal punto di vista finanziario
l’impegno, portato avanti insieme
alla preziosa collaborazione della
Dott.ssa Anziloro, ha consentito di
avere un costante e proficuo monitoraggio del contesto non agevole
in cui si è operato, per la messa in
sicurezza finanziaria del Consorzio
Agrario di Parma”.
Il nuovo direttore Collina darà continuità all’attività e già il suo iniziale slancio aspira a raggiungere
nuovi traguardi. il suo curriculum
include diverse esperienze professionali di ottimo livello e responsabilità: dapprima fattore in una
cooperativa bolognese, poi agente
di vendita, capo area, direttore della
società Quality Seeds, controllata dal
Consorzio bolognese e poi direttore
di Consorzi Agrari prima a Perugia
poi in Piemonte.
Collina spiega di aver accettato
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molto volentieri
l’incarico e che ora
risulta fondamentale
dare continuità a un
Consorzio che, pur
avendo vissuto dei
momenti difficili,
adesso vuole credere sempre più in
sé stesso puntando
alla crescita, anche
attraverso settori
strategici come la
mangimistica NON
OGM.
D’altra parte anche
il presidente Giorgio
Grenzi sottolinea
che ricreare e sperimentare per puntare a una forte
innovazione è, da sempre, nel Dna
del Consorzio Agrario di Parma.
Nel 2016 -secondo Grenzi- una
prova tangibile si trova nella grande
novità rappresentata proprio dalla
trasformazione del mangimificio,
con la produzione di mangime
NON OGM, che offre garanzie di
salubrità alimentare, sostenibilità
agli animali ma -non di meno- ai
derivati come il latte, il formaggio
e la carne.
Il presidente crede in un futuro del
Consorzio che vada verso un’agricoltura di precisione e di forte innovazione tecnologica volta all’uso di
prodotti naturali.
Relativamente al sensibile ma
costante incremento del prezzo del
Parmigiano-Reggiano, Grenzi si
dichiara soddisfatto, in quanto l’aumento va a coprire il costo di produzione e, nel contempo, consente agli
agricoltori di avere a disposizione
qualche centesimo in più per futuri
investimenti anche se il margine di
guadagno è ancora troppo basso.
L’auspicio, però, è quello di maggiori consumi e capacità di commercializzazione e comunicazione
migliore, in Italia e all’estero anche
per battere il grave fenomeno della
contraffazione e delle truffe”.
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di Nicola Santoro

SCENARI

EUROPA A 27 E AGRICOLTURA

L’Unione Europea è in fibrillazione; ormai è come una stazione dove sono arrivati troppi treni,
costituiti da vagoni non omogenei,
che rendono sempre più difficile la
organizzazione dei viaggi, anche a
causa delle frequenti dispute tra i
conducenti dei vari treni; dispute
che hanno riguardato e riguardano
sempre più l’agricoltura, per una
serie di ragioni.
La prima è che la politica agricola ha dovuto inevitabilmente ridimensionarsi, per lasciare spazio a
una integrazione di norme di più
ampio interesse, indispensabili per
una crescita organica e strutturale
di tutto il complesso economicosociale dell’Europa Unita.
Un’altra importante ragione è che,
soprattutto gli ultimi arrivati, avevano e hanno nell’agricoltura un
punto di forza economico-sociale;
e questo pone le problematiche del
settore in primo, anzi in primissimo piano. La terza ragione è che
le risorse a disposizione del settore primario non hanno potuto e
non possono certamente dilatarsi in
funzione delle nuove esigenze. Le
prospettive non possono prescindere, inoltre, dal crescente “peso”
delle economie di paesi in costante,
rilevante sviluppo -Cina, Brasile,
India, in particolare- nonché dei
tanti altri che si inseriranno sempre
più nei mercati europei.
Il problema, dunque, è complesso e
lo sarà sempre di più, sia per il processo generale di integrazione delle
economie e delle relative politiche,
sia e soprattutto per l’agricoltura.
E’ quasi una scommessa; ma poiché la scommessa è stata fatta, non
è certamente questo il momento di
metterla in discussione. Conviene
aggiungere che appaiono poco condivisibili due contrastanti atteggiamenti: quello che tinge di nero il
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quadro, sospinto da un opaco pessimismo e non vede altra prospettiva che una drammatica implosione
della costruzione europea; e l’altro
di chi ostenta ottimismo, soprattutto in omaggio all’indiscutibile
fascino di una prospettiva di pace
del continente.
L’unica via seriamente percorribile
è quella della concretezza. Preso
atto che i problemi sono e saranno numerosi e difficili, bisogna
impegnarsi a capire qual è la loro
consistenza e quali sono i traguardi
possibili, nonché le strade per raggiungerli.
In questo quadro, le prospettive
della nostra agricoltura si fanno
sempre più complesse e difficili, specialmente per le regioni del
Sud maggiormente interessate ai
processi di sviluppo legati ai fondi
socio-strutturali.
Ma è chiaro che questo è soltanto un esempio dell’aggravamento di problemi con cui abbiamo
già confidenza. Purtroppo altri se
ne aggiungeranno. La concorrenza si svilupperà non soltanto sul
piano delle risorse comunitarie
disponibili, ma anche su quello dei
mercati. È inevitabile che anche
il settore agroalimentare segua
le regole della globalizzazione e
sfrutti le opportunità dell’integrazione comunitaria. In altre parole
non potremo scandalizzarci se una
concorrenza più intensa e meglio
organizzata si svilupperà nell’ambito del mercato europeo, per le
prospettive connesse al crescente
“peso” dei paesi di cui si è già fatto
cenno.
È ancora troppo presto, inoltre, per
prevedere gli sviluppi del settore agroindustriale nell’Unione, ma
non possiamo certo escludere che
processi di delocalizzazione, anche
in questo settore, possano produrre
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scenari diversi da quelli ai quali
siamo abituati.
Un’attenzione non ordinaria merita anche il TTIP -ossia il trattato
transatlantico di liberalizzazione
commerciale- che ha come obiettivo finale l’abbattimento di dazi e
dogane tra Stati Uniti ed Europa;
una idea valida, perché tende a
rendere il commercio più facile e
continuo tra i paesi divisi dall’oceano Atlantico; una idea combattuta
dai sostenitori di strategie illiberali,
sostanzialmente autarchiche, ma
che va coltivata, seppure con cautela e gradualità, per non penalizzare
interessi legittimi ed essenziali di
interi settori produttivi.
Di fronte a queste problematiche e
a queste prospettive, quali possono
essere le strade percorribili? La
risposta è, fondamentalmente, che
“ognuno deve fare la sua parte”.
Al mondo agricolo, alla luce anche
di tale quadro politico-commerciale-economico, spettano compiti delicati e indifferibili, mediante
iniziative ben organizzate, sull’intero territorio nazionale: elevare il
livello di qualità delle produzioni,
valorizzare quelle che hanno riconoscimenti di denominazione di
origine, creare filiere, per superare
l’ancora troppo diffuso individualismo, sempre più penalizzante per
i produttori dei settori agroalimentari tutti.
Ma sarà sempre più difficile, purtroppo, perseguire obiettivi condivisi e concreti se i movimenti
populisti, che imputano a Bruxelles
la responsabilità dei danni che il
loro disfattismo favorisce, non
saranno ridimensionati dal voto di
coloro che sono consapevoli dei
gravi, crescenti costi economici e
sociali che la disgregazione dell’Unione Europea inevitabilmente produrrebbe.

FATA INFORMA
LA POLIZZA MULTIRISCHI

Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

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

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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di Andrea Rossi

AGRONOMICA

LE PRINCIPALI MALATTIE DEL GRANO
TRASMESSE DAL SEME
Fra i molti e ormai universalmente
noti vantaggi dell’uso di sementi
certificate in cerealicoltura, vi è
quello non secondario di contrastare l’emergenza e la diffusione
di malattie veicolate appunto dal
seme. Stiamo assistendo negli ultimi anni, proprio qui in provincia
di Parma, a una recrudescenza di
patologie che erano ormai quasi
scomparse e che hanno spesso la
loro causa principale nella mancata
applicazione di una delle regole
basilari della buona pratica agronomica, e cioè l’impiego di seme che
sia stato prodotto, pulito e conciato
secondo quanto prevede la legge e
sotto il severo controllo degli organismi preposti.
Come si vede dalla figura a lato,
infatti, molti patogeni si conservano in forma dormiente all’esterno
o all’interno della cariosside, che
diventa quindi il mezzo di diffusione invernale (in primavera ve ne
saranno altri, dal vento alle piogge
battenti ecc.) attraverso cui i funghi
arrivano in campo.
Le malattie trasmesse da seme
possono compromettere il corretto
investimento iniziale della coltura
inducendo, durante la fase di germinazione, la mortalità dei germinelli
e, alla spigatura-antesi, la distruzione degli organi fiorali della spiga
con riduzione del numero di semi
per unità di superficie.
La carie, che può causare un drammatico deprezzamento del raccolto, solo 10 anni fa si presentava
sporadicamente in terreni marginali di collina, oggi invece compare
regolarmente e su superfici sempre
più estese. La septoriosi è ormai
spesso più limitante per le colture
che non il fusarium o le ruggini; e
la segale cornuta, di cui si leggeva
quasi solo sui libri di storia per
le epidemie di cui forse fu causa
nell’antichità, nella ultime quattro/
cinque campagne è diventata una
presenza piccola ma costante.
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ESTERNI
•
•
•
•

Tilletia caries
Stagonospora nodorum
Fusarium spp.
Michrodochium nivale

INTERNI
•
•
•

Michrodochium nivale
Fusarium spp.
Ustilago tritici

CARIE
(Tilletia caries, T. foetida)
Con il nome di carie (sinonimi carbonella, carbonchio, volpe o golpe)
viene designata una malattia molto
antica, sebbene i caratteri siano noti
e descritti solo dal 1730, a seguito
di gravi infezioni in Francia e in
Italia.
I sintomi della carie sono visibili
solo sulle spighe e richiedono un
attento esame: le spighette appaiono più larghe del normale, con
glume divaricate che lasciano intravedere il chicco cariato. Il seme
è anomalo, più grosso e corto, di
colore scuro, e viene normalmente denominato “falsa cariosside”.
La sua parte esterna è fragile e si
rompe facilmente, mentre quella
interna è nerastra e costituita da
una polvere finissima, formata da
spore fungine, di aspetto untuoso
e con odore sgradevole di pesce
fradicio. Durante le operazioni di
trebbiatura le false cariossidi si
rompono, le spore si liberano e
vanno a depositarsi sui semi sani,
perpetuando in questo modo la
malattia.
SEPTORIOSI
(Tilletia caries, T. foetida)
La Septoriosi del frumento è una
malattia comunemente presente nei nostri areali cerealicoli.
Generalmente non rappresenta un
serio problema, ma negli ultimi
anni in diverse province dell’Emilia Romagna si è osservata una
forte recrudescenza della malattia.
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Le ragioni vanno principalmente
ricercate nell’andamento climatico delle primavere degli ultimi
anni. Piogge frequenti e temperature relativamente elevate concorrono a creare condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della
Septoriosi del frumento.
La Septoriosi non è provocata da
un’unica specie di fungo patogeno,
ma da due specie distinte, talvolta
entrambe presenti sulle stesse piante. Poiché i due patogeni hanno un
comportamento similare e inducono sintomi e danni molto simili, gli
autori anglosassoni parlano genericamente di Septoria complex.
Nei nostri ambienti le specie più
importanti sono due:
1. Septoria (Septoria triticiMycoshaerella graminicola)
2. S t a g o n o s p o r a
(Phsaeosphaeria nodorum,
Stagonospora
nodorumun tempo classificata come
Septoria nodorum).
I sintomi indotti dai patogeni possono essere facilmente confuse con
manifestazioni di altro tipo (es.
fisiopatie). La Stagonospora può
infettare anche la spiga e le cariossidi. L’impiego di seme conciato
previene lo sviluppo della malattia
sulle giovani piante.
FUSARIOSI DELLA SPIGA
Malattia causata da un complesso
di funghi appartenenti al genere
Fusarium (F. graminearum, F. culmorum, F. avenacearum, F. poea,

Microdochium nivale) rappresenta
ormai la malattia chiave sia su
frumento tenero sia su frumento
duro. A destare maggiore preoccupazione è il rischio di un’altrettanta elevata contaminazione da
Don (deossinivalenolo) della granella, superiore ai limiti massimi
ammessi a livello europeo.
La difesa contro questa avversità
non può prescindere da razionali scelte agronomiche quali, ad
esempio, l’interramento dei residui vegetali infetti della coltura
precedente e il tipo di precessione
colturale (si ricorda che la monosuccessione, la semina su sodo
o la minima lavorazione specialmente se al frumento sono preceduti altri cereali come sorgo o
mais da granella, sono pratiche
che favoriscono la malattia).
Il controllo chimico della malattia
è tuttavia indispensabile, soprattutto in annate a forte piovosità
durante il periodo di fioritura del
grano. La migliore strategia consiste sempre e innanzitutto nella
concia preventiva del seme.
SEGALE CORNUTA
(Claviceps Purpurea -forma
Sessuata-, Sphacelia Segetum
-forma Asessuata-).
Si manifesta alla maturazione dei
cereali con la formazione di sclerozi (formazioni di conservazione
del fungo). Questi sclerozi contengono varie sostanze tossiche tra cui
l’Ergotina ed altri alcaloidi capaci
di intossicare sia gli animali che
gli uomini (Ergotismo). Si conserva come sclerozio nel terreno.
In primavera dallo sclerozio prendono origine numerosi peduncoli
dai quali si formano i periteci.
Le ascospore prodotte fuoriescono dalle infiorescenze insieme a
gocce di melata che attira gli insetti
che diventano vettori della malattia
quindi questa si propaga sia grazie
al vento sia grazie agli insetti.
La lotta è di tipo agronomico.
Le pratiche colturali sono: preparazione di un buon letto di semina
con arature profonde; attuazione
di rotazioni; utilizzo di seme certificato.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

Cariossidi infettate da fusarium.

Spighe di grano tenero con sintomi di fusariosi.

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2016

9

di Francesco Belletti

AGRONOMICA

CAMPO VARIETALE DI FRUMENTI 2016

Come ogni anno il Consorzio
Agrario di Parma mette in campo le
principali varietà di fumento tenero
e duro presenti sul mercato con un
riguardo particolare a quelle che
sono le novità. Verificare su campo
l’efficienza produttiva di questi
cereali a paglia, sfruttando tecniche
agronomiche sempre all’avanguardia, permette di offrire ogni anno
la migliore scelta varietale per gli
agricoltori in una delle principali
coltivazioni della nostra zona. Il
campo prove è stato allestito presso
l’Az. Agr. Mingardi a Madonna
Prati (Busseto) in data 31/10/2016.
L’area interessata alla coltivazione
è di circa 5.5 ha che, grazie alle
condizioni meteo favorevoli ha permesso di ottenere un letto di semina
ideale. E’ stato scelto di seminare
i frumenti dopo bietole per avere
una ottimale rotazione colturale. Le
varietà seminate sono un totale 29
suddivise tra frumenti teneri, duri
e due varietà di antiche (Tabella).
Anche quest’anno, a causa della
grande richiesta di frumenti antichi,
è stato scelto di valutare il loro rendimento per avere un dato produttivo pluriennale.
Le tecniche agronomiche utilizzate
nel campo sperimentale rappresentano il migliore compromesso tra
produzione e redditività: aspetto
essenziale nel difficile scenario
del mercato dei prodotti agricoli
attuale, dove il raggiungimento di
un bilancio positivo per ettaro sta
diventando una impresa sempre più
complessa. Le esigenze nutritive
colturali per il frumento sono state
compensate in presemina con un
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binario di natura chimica di ultima
generazione, dove la forma azotata viene trasformata in modo graduale nel tempo affichè le giovani
piantine abbiano l’apporto di azoto
ottimale tra l’emersione e la prima
concimazione primaverile in modo
da limitare le possibili carenze
nutrizionali di questo periodo che
si ripercuotono negativamente sulla
produttività. Questo è possibile grazie alla presenza dell’inibitore della
nitrificazione (DiciandiammideDCD) che, limita l’attività dei batteri nitrificanti. Ciò determina una
serie di effetti positivi su tutto il
ciclo produttivo:
permette alla pianta di usufruirne in modo razionale ed ottimale
l’azoto durante la sua crescita;

riduce le perdite di azoto per
dilavamento (problematica relativa alla direttiva nitrati) con
benefici sull’ambiente;
riduce il numero di interventi in
campo per la fertilizzazione.

Questi fertilizzanti, inoltre, possiedono
un’elevata quantità di zolfo che svolge importanti funzioni quali il miglior
assorbimento di azoto e fosforo e un
effetto positivo sulla produzione di proteine essendo un loro importante costituente. Un particolare ringraziamento
va all’Azienda Agricola Mingardi che,
grazie alla sua professionalità e dedizione, da anni rende possibile questo
importante progetto e ci rende unici nel
territorio.
INFO E COMUNICAZIONI:
belletti.f@consorzioagrarioparma.it
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VARIETÀ

Verna
Autonomia B
Ludwig
Nogal
Marcopolo
Altavista
Caronte
Santorin
Giorgione
Bologna
Bramane
Mantegna
Caravaggio
Absalon
Ayrton
Balneo
Forcali
Genesi
Martinur
Zatae
Daurur
Monastir
Tito Flavio
Marcoaurelio
Cesare
Augusto
Natur
Nazareno
Santograal

TIPOLOGIA

F. Antico
F. Antico
F. Sfalcio
FTPS
FTP
FTP/S
FTP
FTP
FTPS
FTPS
F. Biscottiero
F. Biscottiero
FTPS
FTP
FT
FTPS
FT di Forza
FTP
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD

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

di Michele Denti

AGRONOMICA

POMODORO DA INDUSTRIA: CHI BEN COMINCIA...
C oncim a re a l t r a p i a n t o per an ti ci pare l a parten za del po m o doro.

L’annata 2016 appena conclusasi, ha rappresentato un banco di
prova severo per le capacità di
agricoltori e tecnici, in particolare
nei trapianti precoci e medi; le
temperature decisamente sotto la
media della seconda quindicina
di Aprile e di tutto il mese di
Maggio, unitamente agli eventi
temporaleschi, particolarmente
intensi, del 14 Maggio e del 21
Maggio, hanno determinato un
protrarsi della crisi di trapianto,
con apparati vegetativi inesistenti
o profondamente segnati da freddo ed asfissie palesati da tipici
colori bluastri e brunastri.

Campo con stress radicale
causato da precedente asfissia.
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In questa situazione di quasi totale stallo vegetativo, noi, mantenendo fede alle nostre funzioni,
abbiamo cercato di favorire, con
interventi fitosanitari, biostimolanti e fertilizzanti, la ripresa vegetativa ed il superamento
della crisi, ma ancor più abbiamo
cercato di capire come prevenire
in futuro tali situazioni. Sapendo
che il principale elemento per il
favorimento della radicazione e di
conseguenza per l’accrescimento
iniziale della pianta, risulta essere il fosforo, abbiamo effettuato
diverse prove di localizzazione di
tale elemento su trapianti effettuati tra fine Aprile ed i primi di
Maggio, mettendo ancor più in
risalto la crucialità di tale nutriente. Il prodotto utilizzato è stato
GROSTART, un microgranulo
azoto-fosfatico di titolo 8-41, che
localizzato direttamente nel solco
di trapianto con microgranulatore
ha consentito un eccellente superamento della crisi, consentendo
alla pianta di sviluppare in manie-

Fila centrale senza fertilizzante e file a fianco con grostart.

ra rapida ed armonica, evitando
pericolosi arresti vegetativi che si
ripercuotono poi in produttività e
scalarità di maturazione compromettendo la redditività della coltura. Medesimo risultato lo abbiamo
ottenuto anche con TEFLUSTAR,
microgranulo azoto-fosfatico integrato con geodisinfestante, e con
MEDICAL CAP che già conoscete in quanto formulato azoto
fosfatico liquido da anni impiegato
in fertirrigazione; la differenza di
quest’ultimo rispetto GROSTART
e TEFLUSTAR è che trattandosi di
formulato liquido, viene localizzato
con impianti di distribuzione che
prevedono l’applicazione di pesanti
contenitori sui trattori delegati al
trapianto, determinando un appesantimento delle macchine oltre ad
un maggiore dispendio di mezzi e
tempo rendendo macchinosa tutta
l’operazione. In definitiva possiamo

PRODOTTO
GROSTART

dire che il risultato ottenuto con i
formulati microgranulari è totalmente analogo al liquido, ma i
primi consentono di snellire tutta
l’operazione di trapianto, evitando
tempi morti e calpestio dell’appezzamento; esiste anche un punto a
favore del liquido e sta nell’avere
efficacia anche con andamenti climatici particolarmente siccitosi in
virtù della diluizione in acqua.
In conclusione, possiamo affermare
che in questo 2016, dalle difficoltà
abbiamo tratto spunti importanti
accrescendo le nostre conoscenze
e perfezionando un aspetto fondamentale della nutrizione del pomodoro che ci consentirà di limitare
le problematiche di attecchimento
nella prossima annata oramai alle
porte, migliorandone ulteriormente
la produttività.
INFO E COMUNICAZIONI:
denti.m@consorzioagrarioparma.it

VANTAGGI			
-Stimola la radicazione
-Agevola il superamento
della crisi di trapianto
-Praticità di applicazione
-Maggior uniformità maturazione
-Maggior produttività

TEFLUSTAR -Stimola la radicazione

-Agevola il superamento della
crisi di trapianto
-Praticità di applicazione
-Contemporanea applicazione di
geodisinfestante
-Maggior uniformità maturazione
-Maggior produttività

MEDICAL
CAP
e fosfatici
liquidi

-Stimola la radicazione
-Agevola il superamento della crisi
di trapianto
-Maggior uniformità maturazione
-Maggior produttività
-Efficacie anche in terreni secchi

SVANTAGGI
-Necessita di una
minima umidità

-Maggior costo
-Necessita di una
minima umidità

-Appesantimento delle
attrezzature
-Maggior dispendio di
tempo e mezzi
-Minor efficacia con
Primavera piovosa e
terreno bagnato

I “Re Omaggi”
Il Re dei formaggi, il Re dei salumi, il Re dei prosciutti
e tanti altri prodotti di alta qualità,
assortiti e confezionati in eleganti ed unici cesti, bauletti e prestigiosi cartoni ottagonali
sono da sempre la garanzia di un servizio impeccabile ai Vostri Clienti.
Con le proposte natalizie del Consorzio Agrario di Parma,
il regalo... diventa davvero regale!

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Tel. 0521.928455 - Fax 0521.9284437
e-mail: zani.m@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: CECE
(Cicer arientinum)

Dal produttore al consumatore.

CARATTERISTICHE
BOTANICHE

Famiglia delle leguminose,
pianta erbacea, annuale per la
produzione dei grani, che sono
la parte edule. Radice fittonante, con robuste ramificazioni
laterali, fusto peloso, lignificato
alla base, eretto o prostrato,
ramificato. L’altezza della pianta varia (dai 40cm a 80cm). Il
ciclo vegetativo (precoce, tardivo). Il colore del seme giallognolo o rossastro, può essere
piccolo liscio o grosso rugoso.
Può essere seminato in primavera come in autunno. La raccolta
si effettua da luglio ad agosto
quando i baccelli ingialliscono e
diventano secchi, si estirpano le
piante e si lasciano seccare sul
campo al sole per qualche giorno per poi separare i grani dal
baccello. Il cece è la terza leguminosa da granella per importanza mondiale, dopo il fagiolo
e il pisello.
PROPRIETÀ
Alimento ad altissimo contenuto
proteico (15/25%) elevato valore
calorico di carboidrati (46,9%)
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grassi (6,3%) un rilevante contenuto di amido, fibre alimentari
(13,6%) molto importante per la
regolarizzazione dell’intestino.
Proteine, vitamine del gruppo
B (B1, B2, B3, B5, B6), sali
minerali, calcio, ferro, magnesio
e potassio. Ha funzioni diuretiche e regolatrice dell’apparato
gastro-intestinale. Questi legumi
sono ricchi di saponine, molecole
complesse che contribuiscono a
diminuire i livelli di grassi nel
sangue. Contengono folato, una
sostanza che aiuta a mantenere
bassa l’omocisteina, un aminoacido presente nel sangue.

chi soffre di CELIACHIA.

MODALITÀ DI CONSUMO

AVVERTENZE
i ceci contengono molta cellulosa, quindi possono dare qualche
fastidio a chi soffre di colite.

I grani si consumano esclusivamente secchi mettendoli in
ammollo in acqua fredda per
almeno 12-14 ore, aggiungendo un cucchiaino di bicarbonato
e farina per renderli più digeribili e velocizzare la cottura.
Vengono impiegati per la preparazione di ministre, zuppe, lessati
e variamente conditi, si usano
come contorno. Si ricava pure
un’ottima farina. I ceci NON
CONTENGONO GLUTINE, e
sono quindi indicati anche per
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CURIOSITÀ
Origine Anatolia. Il nome è
di origine romana. La coltura
era di grande importanza alimentare già in epoche molto
antiche. È una coltura miglioratrice che FAVORISCE LA
COLTIVAZIONE SUCCESSIVA
DEI CEREALI AUTUNNALI,
perché ha una buona fissazione
nel terreno di azoto e dal rilascio di residui colturali di qualità,
migliora la struttura del terreno,
per il suo robusto apparato fittonante.

Tratto da ERBE e CURE di
Frate Indovino.
Le sementi sono in vendita presso i punti vendita del
CONSORZIO AGRARIO DI
PARMA.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

BRUNA IN FESTA A VALSERENA

Alcuni momenti della bella, intensa e partecipata giornata.

LA GIORNATA
Il titolo sintetizza bene il contenuto della “giornata della bruna
nord” organizzato il 6 di ottobre
scorso presso l’azienda agricola
Valserena da Associazione regionale allevatori dell’Emilia-Romagna e ANARB col supporto di
Consorzio Agrario di Parma ed
Emilcap fornitore e produttore da
un anno di mangime certificato
non Ogm all’azienda di Gainago
della famiglia Serra; dove 250
bovine appunto di razza bruna
forniscono il latte trasformato
giornalmente in azienda stessa in
“Parmigiano di solo bruna”.
Diversi sono stati gli interventi, seguiti da una platea di non
meno di 150 attenti estimatori
della razza accorsi da tutto il
nord Italia, che hanno preso in
considerazione diversi argomenti

riguardanti le caratteristiche della
razza bruna, l’alimentazione e
gestione della mandria, e le particolari caratteristiche di rispetto
ambientale di Valserena.
Partendo da quest’ultimo argomento il presidente del CAP
Giorgio Grenzi ha sottolineato
l’importanza della salvaguardia
dell’ambiente da parte delle aziende agricole che possono e devono
essere protagonisti nel mantenimento della qualità ambientale a
garanzia di salubrità dei prodotti di pregio come il Parmigiano.
Per questo il Consorzio di Parma
distribuisce il seme di Facelia,
pianta molto appetita dalle Api
considerate appunto indice positivo di rispetto ambientale. A
Valserena ogni anno giungono un
migliaio di “cassette” di questo
prezioso insetto alimentato dalle
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numerose e diverse fioriture offerte dal territorio aziendale. Il simbolo dell’ape è stato scelto per
certificare quei prodotti ottenuti
da filiere appunto rispettose dei
valori ambientali del nostro prezioso territorio.
Vale la pena ricordare che il consumatore moderno acquista un alimento valutando le caratteristiche
della filiera di produzione, quindi
anche qualità, rispetto ambientale
e benessere animale.
A seguire il prof. Summer dell’Università di Parma ha ribadito
con dati alla mano la formidabile
attitudine della bruna alla produzione di latte da trasformare in
Parmigiano.
L’elevata percentuale di grasso
insieme ad un elevatissimo tenore di proteina ricca in caseina
variante Kbb consentono rese in
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mondo agricolo in generale sono
interessanti. Vediamoli:

Le protagoniste della giornata.

produzione di formaggio e qualità
elevatissime.
Tutto questo la rendono ideale
per le aziende che producono e
vendono direttamente il loro formaggio. In sostanza producono un
po’ meno latte, ma più formaggio
e di maggior qualità.
Valserena da tempo produce
Parmigiano certificato di sola
bruna che porziona e distribuisce
direttamente, inoltre con iniziativa
imprenditoriale coraggiosa e che
guarda al futuro verrà prossimamente certificato anche in filiera
“NON OGM”.
A conclusione della parte illustrativa Fornari del Consorzio
Agrario ha parlato delle scelte
alimentari fatte per la mandria in
lattazione, basate su un’alimentazione tradizionale cioè fieno
lungo e mangimi Emilcap distribuiti sia in auto-alimentatore che,
una volta al giorno, in corsia di
alimentazione.
E’ stata inoltre dato rilievo all’importanza del fieno usato nella
produzione di Parmigiano, dato
che deve rappresentare per disciplinare il 50% della razione, in
questo caso si tratta di fieno tutto
prodotto in azienda scelto accuratamente tramite analisi fatta
nel laboratorio del mangimificio
che permette di valutare non solo
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i principi nutrivi immediati, ma
anche la digeribilità a 24 ore della
parte fibrosa (Ndf).
Con tale originale sistema è stato
possibile raggiungere produzioni
anche superiori a 30kg medi giornalieri e, nel momento di andare
in macchina, di riuscire a produrre
2 forme gemelle di circa 43-45 kg
con soli 880 kg di latte in caldaia
(normalmente se ne impiegano
circa 1.000).
A conclusione sfilata di campionesse, valutazioni morfologiche
con riconoscimenti, premiazioni e
ricco ed apprezzato buffet.
LATTE-PARMIGIANO-BRUNA O
PEZZATA NERA-OGM O NON OGM
Per un’azienda zootecnica, come
Valserena, la decisione di produrre
direttamente il Parmigiano, certificato “di solo bruna” e prossimamente in filiera NON OGM, stagionarlo anche 36 mesi e venderlo
porzionato in negozio in Italia e ad
associazioni di consumatori all’estero resta una scelta strategica
imprenditoriale dalla quale dipendono i risultati economici presenti
e soprattutto futuri dell’azienda
stessa.
I tempi sono necessariamente lunghi (lunga è la stagionatura del
Parmigiano), ma a fronte di questo
i vantaggi del NON OGM per il
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1. maggior inclusione di
materie prime di origine
nazionale (più sicure) nei
mangimi usati, in particola soja e favino prodotti
da “colleghi” agricoltori
del nord come del centro
Italia;
2. distinguere il mio prodotto tipico da altri e dai
diretti concorrenti (Grana
P.);
3. combattere più facilmente le contraffazioni
(che tanto danneggiano
le nostre eccellenze); la
dichiarazione da filiera
NON OGM è un’ulteriore ostacolo ai falsari del
gusto;
4. il Parmigiano così prodotto garantisce una maggior
sostenibilità ambientale
dato che la soja modificata geneticamente ha
la funzione di sopportare
dosaggi di erbicidi molto
più alti de quella non,
comodi per un’agricoltura industriale sud americana, ma assolutamente
inadatta e pericolosa per il
nostro piccolo territorio e
per la nostra salute;
5. in fine attenzione al
benessere animale attraverso un alimentazione
sicuramente, per i motivi
sopra, più salubre, e oggi
il consumatore pretende
animali felici per prodotti
alimentari più sani.
CONCLUZIONI
Bella giornata di festa che ci ha
offerto l’occasione di sviscerare
le ragioni su di una scelta imprenditoriale importante e originale, che merita di essere valutata
attentamente da molti altri produttori sia singoli che associati di
Parmigiano-Reggiano del nostro
territorio.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

I PRODOTTI ECOLAB SONO DISTRIBUITI
DA C.A.P. IN PARMA E PROVINCIA
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928280

di Carlo Fornari

ZOOTECNICA

SAGGIO SULLA FERTILITÀ

A sinistra: il Presidente Giorgio Grenzi premia il Sig. Grisenti. A destra: un momento del convegno

Una bella serata di fine settembre organizzata dal Consorzio
Agrario di Parma in collaborazione con Associazione Regionale
Allevatori è stata l’occasione di
confronto con un numeroso gruppo di allevatori su diversi argomenti tra i quali carri miscelatori
unifeed, mangimi Emilcap non
Ogm, qualità fieno con valutazione sensoriale e relativa classifica
a premi, e di parlare una volta
ancora di fertilità delle bovine
da latte.
Tutto questo alla luce degli ottimi
risultati, appunto come fertilità
di mandria, conseguiti da alcuni
clienti del Consorzio Agrario di
Parma ed in particolare dall’Az.
Agr. Grisenti che da anni si attesta al primo posto in provincia
tra le stalle di grandi dimensione
con un dato, per l’anno 2015, di
118 giorni tra la data del parto e
la data del nuovo concepimento,
contro un dato medio provinciale di 151 giorni e con un’ottima
prospettiva per l’anno in corso di
108-109 giorni.
Dato questo, vale la pena ricordare, di assoluto valore, viste le
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difficoltà che si incontrano un po’
ovunque per migliorarlo, al contrario della produzione che procede, invece nel suo trend positivo.
Durante la serata sono stati anche
presentati da Bustreo, responsabile Kuhn, i nuovi carri unifeed studiati per trinciare in
modo rapido i fieni usati nel
comprensorio del Parmigiano e
commercializzati in provincia in
esclusiva dal Consorzio Agrario.
Carlo Sighinolfi e Carlo Fornari
rispettivamente di Emilcap e
Consorzio Agrario Parma hanno,
poi, brevemente illustrato agli
ospiti le caratteristiche produttive e qualitative di mangimi certificati non ogm prodotti nello
stabilimento del Cornocchio dal
novembre 2015.
Particolare risalto è stato dato alla
qualità intrinseca delle materie
prime non ogm prodotte in Italia,
specie per la farina d’estrazione
di soja, sia per i controlli subiti
ma sicuramente per il breve tragitto dalla produzione alla inclusione nei mangimi, al contrario
delle parenti sud americane che
viaggiano per settimane o mesi
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nelle stive di cargo viaggianti in
Atlantico.
FERTILITÀ: QUALI PARAMETRI?
QUALI I “SEGRETI”?
L’argomento è stato trattato dal
dott. Marco Moretti, nutrizionista
CAP, che da anni ormai collabora
strettamente e con ottimi risultati
con il Sig. Grisenti.
I parametri presi in considerazione dal tecnico sono stati:
•
•
•
•
•

intervallo parto-concepimento
intervallo parto- prima fecondazione
interparto
tasso di rimonta
n° vacche gravide presenti in
stalla

Questi sono dati riportati dai controlli funzionali dell’AIA, facilmente verificabili e applicabili
a tutte le stalle senza per questo mettere in discussione l’utilità della scheda Ferguson, più
macchinosa, non significativa per
mandrie sotto i 60 capi e con dati
meno comprensibili dagli operatori (vedi percentuale di calori rile-
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vati sugli attesi per ogni finestra
estrale).
I dati AIA dell’Azienda Grisenti
per l’anno 2015: vacche controllate 248, lattazioni chiuse 205, latte
prodotto per vacca presente tutto
l’anno 9886 kg, intervallo partoconcepimento 118 giorni, capi
usciti 28% (basso), capi entrati
34% (quindi l’azienda ha bestiame
da vendere oltre il fabbisogno di
rimonta).
In particolare il Dott. Moretti considera cruciali il parto-concepimento unito al tasso di rimonta,
infatti se il parto-concepimento
è buono ma la rimonta elevata
il risultato complessivo non può
essere soddisfacente, perché si
scartano troppe bovine non gravide e questo corregge il primo
risultato.
Al contrario un buon parto-concepimento unito a una bassa rimonta è
garanzia di risultati positivi, perché
permettono di avere tutto l’anno una
mandria “fresca” cioè in piena e
certa produzione.
Secondo Moretti si comincia a
“ragionare” quando si scende almeno a 130gg e mediamente in provincia, ma anche a livello nazionale
siamo lontani da questo dato.
Dato, che bisogna ricordare, può
variare di anno in anno a seconda
della qualità del fieno, componente, non ci stanchiamo di ricordarlo,
fondamentale nell’alimentazione
delle vacche il cui latte è destinato
alla produzione di Parmigiano.
I “SEGRETI”
tutti di Pulcinella, tuttavia:
•
•

passione che produce l’attenzione all’animale in allevamento
ambiente. Fondamentale per
il benessere, parola d’ordine
per produzioni di eccellenza.
Quindi spazio per le bovine in
latte, ma anche per le asciutte
e impianti di raffrescamento
indispensabili in estate altrimenti addio calori. Stazioni di
auto alimentazione numerose.
Bisogna stare ben al di sotto
dei vecchi 24 capi per stazione; le vacche molto produttive

La torta con il logo CAP fatta realizzare per l’occasione.

•
•
•

•

•

•
•
•

•

devono avere il tempo per
accedere al mangime, mangiare e riposare molto (12 e
più ore) e non sopportano la
concorrenza
igiene, trattamenti e prevenzione sanitaria della mandria
mezzi tecnologici di stalla
come podometri o valutatori
di ruminazione
sala di mungitura adeguata
alle capacità produttive delle
bovine; ogni mastite è fertilità
che cala
fieni e fienagione di qualità, cioè fatta in breve tempo
con macchinari delicati e al
momento giusto
mangime di sicura qualità,
senza residui (vedi non ogm)
energetici ma anche ben integrati ed adeguati a seconda
delle stagioni (mangimi personal) e dosati accuratamente
un ginecologo capace e
aggiornato
un nutrizionista preparato e
assiduo
una attenta selezione del personale di stalla. Non tutti sono
adatti per lavorare con le bovine da latte
un rapporto anche ruvido ma
schietto con tutti i protagonisti della nostra filiera. I dubbi
vanno sempre espressi chiaramente e subito in modo che
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gli interventi correttivi siano
tempestivi. Gli obiettivi fissati
alla fine di ogni stagione produttiva per la seguente.
Per concludere: segreti si di
Pulcinella ma usando una terminologia sportiva bisogna saper
“giocare in pressing”.
Al termine dell’intervento il
Presidente del CAP Giorgio Grenzi
ha consegnato al Sig. Giuseppe
Grisenti una targa ricordo per i
risultati conseguiti.
IL GIOCO
Visto l’importanza dei foraggi a
fine serata gli ospiti sono stati
coinvolti nel, non originale, ma
simpatico gioco “indovina la proteina”. Un campione di fieno di
secondo taglio di medicaio di
quarto anno è stato vagliato dai
presenti che hanno poi espresso un
parere scritto sul tenore proteico.
I tre allevatori finiti sul podio
hanno praticamente centrato perfettamente il dato e sono stati,
quindi, premiati dal Presidente
del Consorzio Agrario di Parma
Giorgio Grenzi che ha anche chiuso la serata con le considerazioni
finali e i ringraziamenti.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928280
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

Publiredazionale
a cura dello Staff Tecnico Vitasol

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

I SUOI COMPONENTI ESPLICANO LE SEGUENTI FUNZIONI:

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

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

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

ZOOTECNICA

di Marco Moretti

BIOLOGICO: UNA GIORNATA
A CA’ DE ALEMANNI

Alcuni momenti della giornata a Ca’ De Alemanni organizzata dal Consorzio Agrario di Parma.

Le produzioni biologiche stanno avendo negli ultimi tempi
un grande interesse e curiosità da
parte degli operatori del settore.
I prodotti bio hanno avuto negli
ultimi anni un aumento dei consumi a due cifre stimolando i produttori convenzionali a chiedersi se
convenga spostare le loro aziende
verso la produzione biologica.
Anche alla fiera zootecnica
di Cremona si è recepita questa richiesta offrendo una serie di

convegni dedicati al biologico.
Mi conviene fare bio in termini
economici e tecnici? A quali problematiche vado incontro? Come
altre aziende bio stanno operando?
Sono queste le domande più ricorrenti alle quali il convegno svoltosi lo scorso 11 giugno presso
l’azienda Lazzari di Malagnino
(CR) località Ca’ de Alemanni dal
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dal CREA,
consiglio per la ricerca in agri-
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coltura e l’analisi dell’economia
agraria, ha cercato di dare risposta.
Una notevole partecipazione di
allevatori e addetti al settore ha
confermato l’interesse e la curiosità verso l’esperienza del biologico.
L’azienda della dott.ssa Lazzari
Alessandra Maria Clara produce
da diversi anni latte biologico che
viene venduto a Granarolo e una
parte lavorato nel caseificio aziendale dove è trasformato in moz-
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La locandina con il programma della giornata a Ca’ Alemanni.

zarelle, ricotta e vari formaggi a
pasta molle venduti nello spaccio
aziendale e in vari negozi della
zona.
L’allevamento si compone di 300
vacche in lattazione con stabulazione su lettiera con segatura
erpicata due volte al giorno.
L’alimentazione delle vacche è
composta da foraggi aziendali di
insilato di mais, pastone integrale
di pannocchie di mais, insilato
di erba medica, insilato d’erbaio
e fieno d’erba medica mentre i
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concentrati, forniti dal Consorzio
Agrario di Parma, sono la farina
di mais e un nucleo appositamente
formulato.
La produzione media di latte
dell’annata è di 29 litri mentre la
fertilità è caratterizzata dai seguenti indici: parto-concepimento 131
giorni, % di vacche gravide 53%,
PR 19.
Nella mattinata si sono affrontate le varie problematiche
della produzione di latte biologico partendo dalle produzioni

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2016

foraggere fino all’alimentazione delle vacche sviluppata dal
dott. Bani dell’Università di
Piacenza.
Nel pomeriggio si è passati
in campo con le dimostrazioni
pratiche di semina del mais con
pacciamatura con film plastico
biodegradabile e altre pratiche
colturali per il contenimento
delle infestanti.
INFO E COMUNICAZIONI:
moretti.m@consorzioagrarioparma.it

di Carlo Sighinolfi

ZOOTECNICA

LE NUOVE SFIDE DELL’INDUSTRIA MANGIMISTICA:
MISURIAMO L’EFFICIENZA DELLE RAZIONI

L’ Industria Mangimistica si pone
al fianco e al servizio degli allevatori e condivide con loro nuove
sfide che si possono sintetizzare
in quattro punti principali:
1. aumento delle dimensioni
Aziendali
2. aumento degli investimenti
Aziendali
3. incremento del benessere
animale
4. riduzione dell’utilizzo di
farmaci
se questi quattro punti sono soddisfatti il risultato è quello di
AUMENTARE L’EFFICIENZA
DELL’ ALLEVAMENTO.
L’efficienza
alimentare
in
Azienda si può misurare con
l’IOFC (income over feed cost,
cioè entrate al netto dei costi alimentari) che si ottiene dal ricavo
totale della vendita del latte meno
i costi alimentari.
Nei momenti di crisi del settore,
come in questi tempi, l’allevatore
dà come priorità il contenimento
dei costi (calo somministrazione unifeed, disinvestimenti nella
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gestione, disinvestimenti nel
benessere animale…) perdendo
di vista il reale obiettivo che è la
redditività aziendale.
Iofn Feltrow dell’Università del
Minnesota fissa i punti principali
di un’azienda da latte per ottenere
un dato IOFC ottimale:
• costi alimenti;
• indice conversione della s.s.
in latte;
• ingestione totale di s.s;
• prezzo del latte;
fissando come FOCUS POINT
AZIENDALE non ridurre solo
il costo delle materie prime, ma
aumentare il differenziale tra costi
e ricavi.
IOFC TOTALE
PRODUZIONE LATTE/s.s. INGERITA
Variabile da 1,0 a 1,7
OBIETTIVO=1,4
IOFC MARGINALE
esprime variazione dei ricavi allo
aumentare di 1lt. di produzione latte
IL RAPPORTO È DI 2,44 ED È FISSO
(1lt./0,44 kg s.s.)
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Lavorando sul miglioramento
dell’indice di conversione degli
alimenti all’interno della razione
è dunque possibile aumentare il
differenziale tra costi e ricavi.
È possibile misurare l’indice
di conversione di s.s. in latte?
La difficoltà nel razionamento
a Parmigiano-Reggiano è dare
la giusta quantità di energia e
proteine mantenendo elevata la
quota di foraggi in razione.
La degradabilità e la digeribilità
della fibra assumono un ruolo
chiave nel successo della razione
(Van Soest).
•

NDF (cellulosa, emicellulosa, lignina, cutina) determina la velocità di ingestione
e transito;
• ADF (cellulosa, lignina)
determina la capacità di
ingestione di s.s.;
• ADL (lignina) è la parte
indigeribile degli alimenti e
della razione.
Le varie frazioni glucidiche
hanno una velocità di degradazione ruminale molto diversa e quindi un diverso valore nutritivo.

ZOOTECNICA
ESTRUSORE

VELOCITÀ DI DEGRADAZIONE
•
•
•
•
•

ZUCCHERI SEMPLICI 300%/h
AMIDI 30-100%/h
EMICELLULOSA 30-50%/h
CELLULOSA 5-30%/h
LIGNINA 0%/h

LA VELOCITÀ DI DEGRADAZIONE
RUMINALE DIPENDE DA:
•
•
•
•

TIPO DI GLUCIDE/FIBRA
TRATTAMENTI TECNOLOGICI
COMPOSIZIONE DELLA RAZIONE
CARATTERISTICHE MICROFLORA RUMINALE

Tutti i glucidi vengono semplificati dai batteri del rumine per
ottenere energia e come prodotto
finale danno GAS e AGV (acidi
grassi volatili).
LA PERCENTUALE OTTIMALE DEGLI
AGV DIPENDE DALLA RAZIONE:
•
•
•
•

AC. ACETICO 55/70% prevalgono i foraggi
AC. PROPIONICO 20/30% prevalgono amidi
AC. BUTIRRICO 10/20% prevalgono zuccheri
AC. LATTICO <5% se> acidosi

L’applicazione di queste nozioni alla nostra razione ci permette di effettuare una valutazione
sulla efficienza della razione
e di apportare quelle modifiche necessarie ad ottimizzare i
costi nutrizionali.
In questa ottica la tecnologia
mangimistica è in grado di
fornire prodotti diversificati a
seconda dello stadio di lattazione delle bovine: utilizzare
prodotti ad elevata tecnologia
nelle prime fasi di lattazione permette di raggiungere un
migliore picco di lattazione e
di avere una curva di lattazione
con maggiore persistenza
La quantità di latte prodotto
resta il punto chiave per la
riduzione dei costi alimentari: solo facendo produrre alle
bovine il massimo del latte
possibile possiamo mantenere
un’azienda in efficienza.

LA TECNOLOGIA EMILCAP
APPLICATA NELL’INDUSTRIA
MANGIMISTICA È IN GRADO
DI OTTIMIZZARE LA BASE
FORAGGERA DELLA RAZIONE:
L’innovazione nella produzione di
EMILCAP è data dall’utilizzo di
macchine e processi di lavorazione
che prevedono l’azione combinata di elevata temperatura (fino a
200°C) e forte pressione accompagnate da una successiva e rapida
fase di raffreddamento con conseguente evaporazione istantanea
dell’acqua contenuta (estrusore ed
expander). Ne derivano prodotti
naturalmente sanificati, con bassa
umidità, alta shelf life e digeribilità
(elevata gelatinizzazione dell’amido
e diminuzione della degradabilità
della proteina). Il processo di estrusione prevede l’azione combinata dell’elevata temperatura (fino a
200°C) e della forte pressione ed
evaporazione istantanea dell’acqua
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contenuta. Risultato: elevata gelatinizzazione dell’amido e diminuzione della degradabilità della
proteina. Quello di expandatura è
un processo simile all’estrusione in
cui però sono utilizzate temperature
(circa 150°C), quantità di vapore e
pressioni inferiori. Il mangime si
presenta sotto forma di scaglie.
La creazione di prodotti con elevati
contenuti di fibra ad elevatissima
digeribilità ci permette di concentrare la razione senza aumentare la
quantità degli amidi e dei grassi.
Questa scelta favorisce una corretta attività ruminale delle bovine e
comporta un miglioramento della
sanità dell’animale. Mantenere una
mandria in salute permette di contenere al massimo le spese sanitarie
di avere una buona fertilità e produrre un latte con ottimi parametri.
INFO E COMUNICAZIONI:
sighinolfi.c@emilcap.it
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Le esche rodenticide MURIN
sono ideali per la lotta a tutti i
tipi di topi e ratti che infestano
abitazioni, garage, cantine, ripostigl, giardini, etc.
Le differenti formulazioni consentoni, di effettuare trattamenti a 360°.
Se ne consiglia l’uso in stazioni di avvelenamento per garantire maggiore protezione e
durata del prodotto.

IN VENDITA PRESSO
TUTTE LE NOSTRE AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA

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

Campagna di finanziamento in 3 anni

TASSO 0,99%
fino al 31 gennaio 2017

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 GENNAIO 2017
SALVO ESAURIMENTO DISPONIBILITÁ:
Credito Agrario o Leasing Agrario, rate semestrali anticipate
TASSO 0,99% IN 3 ANNI
(TAN 0,99% - TAEG variabile in funzione dell’importo finanziato)
Assicurazione ALL RISK obbligatoria
Per maggiori Info sui dettagli dell’iniziativa rivolgersi al
Consorzio Agrario di PARMA.

BNP Paribas
Leasing Solution Spa .

supporto. Rapidità e immediatezza del trattamento
pratiche finanziarie.

CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
CONCESSIONARIO ESCLUSIVO
PER PARMA E REGGIO EMILIA
INFORMAZIONI:
Tel. 0521.928448
Cell. 345.9260690
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

di Paolo Pagliarini

MACCHINE

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

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

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

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

INFO E COMUNICAZIONI:
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
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INFORMAZIONI NEGOZIO RICAMBI
Tel. 0521.928450
negozioricambi@consorzioagrarioparma.it

di Jean Paul Passeri

NEWS

MARKET SISSA TRECASALI - NUOVA GESTIONE

Alcuni momenti della inaugurazione.
Dal 1° Ottobre 2016, l’atmosfera che si respira è
sempre quella di una famigliare bottega di paese
fatta di affezionata clientela che si conosce, la stessa che, varcato l’ingresso, ha scoperto un negozio
completamente rinnovato e riassortito.
Completezza d’offerta, semplicità e qualità, questi
sono i must che hanno caratterizzato la NUOVA
GESTIONE del punto vendita gestito da Elisa Verani.
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 emozionali
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, incontrando soluzioni alla spesa (e
alla vita) di tutti i giorni.
In uno scenario caratterizzato da consumi latitanti,
Sissa ha deciso di crederci e di rilanciarsi riassortendo la gamma dei freschi, ortofrutta, panetteria,
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salumeria, etc… garantendo il servizio di cui la
clientela ha bisogno. Il Consorzio Agrario di Parma
ha confermato per il punto vendita di Sissa, la partnership con il fornitore MIGROSS con consegna
plurisettimanali che garantiscono freschezza e qualità dei prodotti.

APERTURE: da lunedì a sabato
ORARI: 8:00/13:00 e 16:00/19:30
Via Verdi, 2 - SISSA TRECASALI
Telefono: 0521.879128
www.consorzioagrarioparma.it
INFO E COMUNICAZIONI:
passeri.j@consorzioagrarioparma.it
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IN VENDITA PRESSO
TUTTE LE NOSTRE
AGENZIE E MARKET
DI PARMA E PROVINCIA

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

di Lorenzo Ziliotti

NEWS
CEREALI RITIRATI
NEI NOSTRI CENTRI
DI AMMASSO
2014 > 330.000 q.li
2015 > 360.000 q.li
2016 > 450.000 q.li

...GRAZIE
da 3 anni il Consorzio Agrario di Parma propone ai propri clienti i

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE PER I CEREALI ESTIVI
certi che questa sia la migliore formula che garantisce il produttore dalle speculazioni
e da tutto ciò che può influenzare il mercato e non solo.
----------------------------------“Si semina a ottobre e poi? Stagione permettendo, come e a quanto venderò i miei raccolti”
----------------------------------Il Consorzio Agrario di Parma propone i contratti di coltivazione che permettono all’agricoltore di avere sempre
semi certificati, concimi adatti al proprio terreno, assistenza tecnica durante la coltivazione e centri di ammasso
per il ritiro del prodotto finito. Si crea così una filiera che permette all’agricoltore di avere un risultato certo e
comunque prevedibile nei suoi ricavi, inoltre grazie ai prodotti ed alla professionalità dei tecnici del Consorzio si
innalzano i livelli qualitativi del cereale proposto ai mulini ed al mercato.

Nel 2016 ben 224 agricoltori hanno sottoscritto il nostro contratto di coltivazione.

Per il 2017 il Consorzio Agrario di Parma propone i seguenti contratti di coltivazione:
CONTR. GRANO DURO
CONTR. GRANO TENERO
CONTR. GRANO TENERO GENESI
CONTR. GRANO TENERO GIORGIONE
CONTR. GRANO TENERO BISCOTTIERO
CONTR. GRANO VARIETA’ ANTICHE
CONTR. ORZO BIOLOGICO USO ALIMENTARE

CONTR. FARRO AD USO ALIMENTARE
CONTR. CECE USO ALIMENTARE
CONTR. CECE USO ALIMENTARE BIOLOGICO
CONTR. MAIS
CONTR. MAIS PRECOCE
CONTR. SOIA USO ZOOTECNICO
CONTR. SOIA USO ALIMENTARE

a seconda del contratto, a discrezione dell’agricoltore, si propone:
VENDITA LIBERA con rilevazione del prezzo del giorno della borsa merci di Bologna
MEDIA BREVE con prezzo da determinare, riferimento alla borsa merci di Bologna
MEDIA LUNGA con prezzo da determinare, riferimento alla borsa merci di Bologna
MEDIA MOBILE con prezzo da determinare. riferimento alla borsa merci di Bologna
PREZZO FISSO con PREMIO
Quindi, le possibilità previste sono tante, il consiglio è quello di sottoscrivere un contratto che vi permette di gestire al
meglio i vostri ricavi e vi permetta di chiedere ai nostri tecnici il supporto necessario per migliorare le vostre produzioni.

CONTATTATE IL VOSTRO AGENTE DI ZONA E BUON RACCOLTO
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IN VENDITA PRESSO
TUTTE LE NOSTRE AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA
INFORMAZIONI
Tel. 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

Abbraccio
naturale...

WELL

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

26 settembre

7 luglio
Cena con tutti gli allevatori
di Colorno e Vicomero

26 settembre

INCONTRO ZOOTECNICO: estate,
caldo e bovine da latte un
idillio sempre meno difficile

1 ottobre

Saggio sulla Fertilità

3-4-5 ottobre

Inaugurazione del Market di
Sissa-Trecasali

Corso di degustazione vini
all’Agenzia di Pilastro

D ON E

6 ottobre

iniziative intraprese, orgadal Consorzio Agrario Parma nel

13 novembre

Giornata

della BRUNA NORD
all’Az. Agricola Valserena

26-27 novembre
Fiera Agricola di San Martino
a Noceto con i prodotti CAP ed
i mangimi Emilcap NON OGM

30 novembre

Degustazione vini e spumanti ed
esposizione macchine agricole
nell’agenzia di Parma città

06 dicembre

Il Dott. Ivan Cremonini dopo
l’ottimo lavoro svolto a Parma
diventa direttore del Consorzio
Agrario dell’Emilia (Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara)

PER INFORMAZIONI:

salati.f@consorzioagrarioparma.it
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

Inizia la
distribuzione del
tradizionale calendario CAP,
in collaborazione con
Emilcap,
Eurocap,
FATA assicurazioni
e SIS

MAX-FUN

I vini buoni
si trovano
botti piccol
e
l
l
e
e
...n

.

elle nostre agenzie
n
..o

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.

Valtidon
ntina
e
Ca
(PC)
Viti e Vini Colli P.ni Gutturnio DOC cl. 75
€ 3,30
Viti e Vini Ortrugo DOC Colli P.ni cl. 75
€ 3,30
Il Grappolo Colli P.ni Malvasia Dolce cl. 75
€ 3,20

tina Vicobarone
an
(PC)

Colli P.ni Malvasia secco DOC cl. 75
€ 3,10
Gutturnio DOC frizzante cl.75
€ 3,25
Colli P.ni Bonarda DOC Dolce cl. 75
€ 3,30

(RE)

di Govone s.a
ntina
.c
Ca
(CN)

.

ntina Gualtieri
Ca

C

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

Barbera Alba DOC cl. 75
€ 3,95
Piemonte DOC Cortese cl. 75
€ 3,55

Fortana Emilia cl. 75
€ 2,55
Lambrusco rosso DOP Buccia Amara cl. 75
€ 2,70

INFO: 0521.928409 - convito.e@consorzioagrarioparma.it

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

