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IL PUNTO

la Redazione

I RINGRAZIAMENTI E IL BENVENUTO
DA PARTE DELLA REDAZIONE
DELL’AVVENIRE AGRICOLO

La sede del Consorzio Agrario di Parma in Strada dei Mercati, 17.

Il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 15 gennaio 2015 ha eletto quale Presidente del Consorzio
Agrario di Parma l’imprenditore
agricolo Giorgio Grenzi, figura di
indiscussa esperienza e di comprovate capacità proveniente dal mondo
dell’associazionismo agricolo, nonché
profondo conoscitore dei prodotti tipici, dei valori del territorio e di tutta la
filiera agricola emiliano–romagnola.
Giorgio Grenzi assume la presidenza del Consorzio Agrario dopo la
delicata fase di commissariamento
e di ristrutturazione iniziata nell’agosto del 2011, quando il Ministero
dello Sviluppo Economico ha
nominato quale Commissario
Governativo il dott. Marco Bellora.
Per completezza di informazione
si ricorda che, sempre ad agosto
del 2011, il Tribunale di Parma
ha ammesso il Consorzio Agrario
alla Procedura di Concordato
Preventivo eleggendo quali
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Commissari Giudiziali il dott. Luca
Orefici e il dott. Vincenzo Piazza.
Oggi il Consorzio Agrario di Parma,
con 4.000 Soci, oltre 6.000 clienti,
70 dipendenti e 20 agenzie dislocate
su tutto il territorio della Provincia di
Parma, può affermare con soddisfazione di aver riconquistato un ruolo
predominante nel panorama agricolo
locale, senza aver mai perso di vista
la sua mission originaria, porsi al servizio dell’agricoltura di Parma, come
recita anche lo Statuto:
“La società ha lo scopo di contribuire
all’innovazione e al miglioramento
della produzione agricola, nonché
alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura. Nel quadro
dei generali orientamenti dell’economia e della politica agricola nazionale, si propone inoltre di perseguire
la valorizzazione dei prodotti agroindustriali, alimentari, zootecnici e
ambientali.”
Queste poche righe, insieme a tutti
quei valori che derivano dalla tra-
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dizione contadina, quali l’onestà,
il buon senso, la correttezza e la
serietà, ispirano quotidianamente tutti coloro che, con il loro
impegno, la loro dedizione, il loro
lavoro, si stanno prodigando affinché questa importante realtà possa
continuare a svolgere un ruolo primario in favore di tutti gli imprenditori agricoli della provincia di
Parma, nonché di tutta la filiera
agroalimentare.
Il Responsabile di Redazione
Domenico Fini, unitamente a tutto
lo staff dell’Avvenire Agricolo, ringraziano il dott. Marco Bellora per il
prezioso contributo profuso a favore
dell’azienda e formulano al Presidente
Giorgio Grenzi i più sinceri auguri
per un buono e proficuo lavoro, nella
certezza che il Consorzio Agrario di
Parma potrà continuare ad essere il
punto di riferimento dei suoi Soci,
dei suoi clienti e dell’intero comparto
agricolo parmense.

DUE CHIACCHIERE CON...

di Andrea Gavazzoli

INTERVISTA AL PRESIDENTE
GIORGIO GRENZI
Dal mese di Gennaio 2015 Giorgio Grenzi si è insediato alla presidenza del
Consorzio Agrario di Parma e il suo programma di interventi, per riportare il
CAP al ruolo centrale che merita nell’agricoltura parmense, dopo il periodo di
commissariamento e risanamento, pare davvero già delineato e molto chiaro
negli intenti pratici. La sua strategia, in sintonia operativa con il direttore generale Ivan Cremonini, riafferma con vigore la funzione di sostegno alle imprese
agricole del territorio e al contempo sottolinea la valenza sociale del Consorzio
stesso nelle comunità dell’intera provincia, anche in quelle montane, spesso
abbandonate, in cui il Consorzio somma, alla funzione economica, anche
quella non certo scontata di servizio.
“Frequento Parma e il suo straordinario territorio agricolo dagli anni ’90 quando
ero revisore dell’AINPO, nel 2010 sono tornato come Commissario della Coldiretti
locale ed ora si presenta questa sfida che per me è fondamentale e a cui tengo più
di ogni altra cosa. Il CAP di oggi porta con se le condizioni di base per rilanciarsi e
merita tutta l’attenzione e gli sforzi che stiamo mettendo in campo, per farlo tornare
ad essere un luogo di incontro, di scambio e di utilità economica non solo per i Soci,
ma bensì per l’intera cittadinanza. E devo dire che se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo imboccato la strada giusta”.
Su cosa farete leva maggiormente nei prossimi mesi?
“Parmigiano Reggiano, burro “Valparma”, pomodoro, salumi tipici, vini,
barbabietole da zucchero, ortofrutta, cereali e non solo. Parma racchiude
questo importante patrimonio in un’unica provincia, che merita un rispetto
estremo e soprattutto fatti concreti che riescano a valorizzarlo al meglio”.

E cosa farete di concreto?
“I nostri traguardi più immediati sono quelli di garantire qualità e prezzi competitivi, oltre ad una forte innovazione.
Forniremo a tutto il comparto agricolo macchine tecnologicamente avanzate -il meglio che si può trovare sul mercatofacilitazioni al credito, assistenza tecnica e formazione professionale di rinnovata qualità e sempre aggiornata. Inoltre
un settore a cui tengo particolarmente è quello della ricerca e della sperimentazione, in stretta collaborazione con le
Università e tutto il mondo della scienza. Queste sono le precondizioni per dare all’agricoltore le giuste motivazioni
per poter continuare a svolgere il proprio mestiere con alcune certezze in più in un momento globale così difficile”.
Il Consorzio conta anche una ventina di agenzie sul territorio, le manterrete in vita?
“Il nostro obiettivo è quello di incrementare non solo i prodotti e i mezzi tecnici a servizio dell’agricoltura ma
anche quello di potenziare la consulenza diretta. Guardi, dove le multinazionali non arrivano perché a loro non
conviene, i nostri presidi non forniscono solo un servizio, ma offrono una ragione concreta di coesione sociale
in luoghi, come l’Appennino, molto spesso abbandonati a loro stessi. E proprio in quei luoghi c’è un tesoro
ancora non scoperto di zone potenzialmente a vocazione agricola, non del tutto valorizzate. Alcune agenzie
del Consorzio Agrario di Parma, ospiteranno a breve un corner con prodotti a marchio “Isola della Bottega
Italiana”; all’interno dei tradizionali negozi sarà possibile trovare uno spazio riservato a soli prodotti rigorosamente italiani e di origine certificata, provenienti dalle aziende agricole locali, nonché dalle loro cooperative.”
Avrete novità anche sui prodotti oltre che sui servizi?
“Intanto un brand storico come il burro Valparma sarà rilanciato come merita, tornerà sugli scaffali e
per produrlo utilizzeremo esclusivamente le panne dei caseifici locali. Inoltre saremo in grado di fornire i
migliori mangimi sul mercato, rigorosamente “NON-OGM”, grazie ad Emilcap, in quanto vogliamo premiare una filiera locale tracciabile, responsabile e trasparente”.
Come si articolerà il rapporto con i Soci e con le Associazioni agricole?
“Assieme ai membri del Consiglio di Amministrazione, che ringrazio per la fattiva collaborazione, e a tutto il
personale e agli agenti, che con grande impegno portano avanti il nuovo progetto del Consorzio Agrario, stiamo
intensificando le occasioni di incontro sul territorio; tutte le volte che posso vado di persona ad incontrare Soci,
per affrontare con loro le problematiche quotidiane inerenti la loro attività. Attiveremo un servizio d’informazione
periodica e tutto il nostro personale sarà costantemente a disposizione. Insieme alla Direzione abbiamo già incontrato i Responsabili delle diverse Associazioni Agricole e anche di altri settori, rendendoci disponibili ad un continuo
dialogo e ad un confronto periodico, con il fine di intraprendere azioni comuni in favore di tutta la filiera agricola”.
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Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

FATA INFORMA

LA SOLUZIONE IDEALE
PER LE AZIENDE E LA FAMIGLIA

Esattamente quattro anni fa è stata lanciata sul mercato
la polizza “Multiveicolo di Fata - Business”, ad oggi
rimane l’unico prodotto del suo genere sul mercato
assicurativo.
“Multiveicolo di Fata - Business” le aziende avranno
uno strumento pratico e innovativo al loro servizio: una
sola polizza che può includere tutti i veicoli intestati
all’azienda, ai soci, agli amministratori e loro famigliari conviventi.
“Multiveicolo di Fata - Family” che interessa i clienti
privati per assicurare i veicoli intestati a tutti i componenti del nucleo familiare.
Le “Multiveicolo di Fata” possono comprendere mezzi
di tipo diverso: autovetture, autocarri, macchine agricole, macchine operatrici industriali, motocarri, ciclomotori e motocicli, rimorchi e natanti.
E’ possibile stipulare tale tipologia di polizza con un
minimo di 3 veicoli.
E’ possibile frazionare gratuitamente il premio in rate
semestrali a partire da un premio annuo di € 500.
Scegliendo di stipulare una polizza “Multiveicolo di
Fata” si avrà automaticamente diritto ad uno sconto
commerciale sul premio base della polizza.
Inoltre da quest’anno il Fata ha aggiunto gratuitamente due nuove garanzie, riservate alle autovetture, alla
polizza Multiveicolo:

6

•
•

polizza infortuni del conducente con € 100.000 di
capitale in caso di infortuni del Conducente senza
l’applicazione di alcuna franchigia;
liquidazione dei danni, anche a persona, causati
da veicoli non assicurati, sempre a condizione che
esista verbale dell’Autorità intervenuta sul luogo
dell’incidente, con i seguenti limiti di indennizzo:
€ 5.000 per i danni al veicolo ed € 10.000 per i
danni a persone.

Quest’anno Fata Assicurazioni è stata premiata nell’ambito di “Milano Finanza Insurance & Previdenza
Awards 2015”, prestigioso riconoscimento assegnato
alle compagnie, per l’innovazione della propria offerta
RC Auto che pone al centro la fidelizzazione del cliente
ed investe sulla valorizzazione dei servizi da lui più
sentiti attraverso la polizza Multiveicolo.
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 Andrea Rossi

INVESTIRE SULLA QUALITÀ
NELL’INTERESSE DEGLI AGRICOLTORI
Nuove tecnologie per analisi in tempo reale.

Quattro nuovi strumenti di misura con tecnologia NIR (a raggi
infrarossi) sono stati installati
in questi giorni nei centri di
ritiro dei cereali.
Oggi il Consorzio Agrario di
Parma è in grado di analizzare e
separare in tempo reale, in base
al contenuto proteico, tutte le
partite di grano che affluiscono
ai suoi magazzini.
Un importante investimento
sulla qualità che migliora ulteriormente il servizio agli agricoltori e va incontro alle sempre
più stringenti esigenze dell’industria di trasformazione.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

Strumento NIR per l’analisi delle proteine.

ELENCO
CENTRI
RITIRO E
STOCCAGGIO
CONSORZIO
AGRARIO
PARMA
STAGIONE
2015

CENTRI DI RITIRO/STOCCAGGIO CAP 2015
LOCALITÀ		INDIRIZZO			TELEFONO
Basilicagoiano		Via XXV Aprile			0521.686245
Pilastro		

Via Pedemontana, 7		

0521.639057

Stradella		
Str. S. Martino Sinzano		
335.1422629
							349.2537909
Medesano		Str. Cervo, 1/B			349.2537909
							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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di Andrea Rossi

AGRONOMICA

CEREALI:
PROSPETTIVE GLOBALI E REALTÀ LOCALE

Trebbiatura nel South Australia. Le immagini a corredo di questo articolo si riferiscono alla raccolta del grano in Australia
nello scorso novembre 2014. Foto di A. Rossi.

Come di consueto in questo periodo, in vista dei nuovi raccolti,
proviamo a dare uno sguardo alle
grandi tendenze mondiali che si
vanno delineando e alle piccole,
ma per noi altrettanto importanti,
tendenze locali, che delle prime
sono sempre un riflesso.
Il 2014 ha visto produzioni record
per tutti i principali prodotti, in
linea con quanto in effetti accade
da molti anni. In altre parole,
a parte alcuni rallentamenti in
occasione di grandi sconvolgimenti climatici, come le siccità
del 2003 e del 2013, che però
hanno toccato solo alcune colture
e regioni del mondo, la produzione mondiale di cibo non ha mai
smesso di crescere, in sintonia (e
anche più) della crescita dei consumi, puntando diritto a quell’obbiettivo del 2040 in cui si prevede
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di dover sfamare nove miliardi di
esseri umani sul pianeta.
Maggiori superfici messe a coltura, miglioramento varietale,
migliori tecniche di coltivazione:
sono queste le principali cause
delle elevate produzioni, e il
clima ha dato il suo contributo
positivo.
Il processo di transizione da un’economia comunista sotto il diretto controllo dello stato che ha
portato nel recente passato gli
stati del RUK (Russia, Ucraina e
Kazakistan) a divenire da grandi
importatori di cereali a grandissimi esportatori, sta ora lentamente
interessando anche la Cina. La
possibilità finalmente di acquistare e vendere i terreni agricoli
favorisce la nascita di aziende più
grandi, più meccanizzate e più
efficienti. In più lo stato sostiene
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il prezzo del mais, con una politica discutibile ma che indubbiamente sta dando dei risultati.
Brasile e Argentina, forse proprio
grazie alle loro monete deboli
e instabili, trovano remunerativo
produrre la soia e ancor di più il
mais, e l’unico freno a un’ulteriore crescita delle superfici potrebbe essere la difficoltà di ottenere
il credito dalle banche per le anticipazioni colturali.
L’Europa stessa, in virtù delle
sue elevate produzioni e approfittando anche della nuova forza
del dollaro rispetto all’euro, nel
2014/2015 ha esportato cereali
come non aveva mai fatto prima.
Le destinazioni principali sono
i paesi del nord Africa, ma non
solo. Le rotte del commercio
internazionale stanno rapidamente cambiando, anche perché

la popolazione mondiale cresce
soprattutto là, dove i cereali non
crescono. Russia e Ucraina esportano oggi perfino in Messico e
nell’Africa sub-sahariana.
Grandi investimenti sono in corso
in questi anni nelle strutture logistiche e nei trasporti: dai terminal
del Mar Nero, ai porti fluviali del
Mato Grosso, alle navi portacontainer dei grandi laghi canadesi,
alle ferrovie statunitensi.
È essenziale avere prodotto da
vendere, soprattutto per chi ha
necessità di incassare valuta pregiata dall’estero, ma è altrettanto importante avere la capacità
di convogliare questo prodotto
verso i porti con rapidità e a costi
contenuti.
Questa abbondanza di raccolti
mette in competizione fra di loro i
produttori, in special modo quelli
con scarsa domanda interna, che
non possono compensare eventuali mancate esportazioni con
un maggiore consumo sul loro
territorio. Tutti sono alla ricerca
di nuovi clienti.
Gli stock mondiali (riserve),
ovvero quel che resta a fine campagna, sono abbondanti e non si
prevedono in calo significativo.
Solo quelli del grano duro sono
di scarsa qualità, tanto che tutti
i trasformatori mondiali sono in
ansiosa attesa del nuovo raccolto.
Ma il grano duro in fondo non è
che una nicchia nel grande mercato globale che vede interessati
fondamentalmente il Canada, la
Francia e poche altre nazioni,
oltre all’Italia, principale importatore.
L’andamento generale della
finanza sembra non influenzare
più così direttamente quello dei
cereali e delle proteoleaginose, e
se dovesse farlo non sarebbe con
segno positivo: si pensi al prezzo
del petrolio, precipitato ai minimi
storici dopo l’ingresso sul mercato degli Stati Uniti non più come
principale importatore ma come
competitor (grazie alla tecnica
del fracking) nei confronti dei
paesi arabi. Storica rivoluzione
che fra l’altro ha avuto l’effetto di
bloccare la crescita del settore dei

Foto 1: campi attrezzati con silos mobili. Foto 2: trasporto ai magazzini di stoccaggio
con autotreni. Foto 3: wind farm fra i campi di grano nello stato del Victoria.
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biocombustibili.
La Cina, che rimarrà comunque
il grande importatore mondiale,
soprattutto di soia per uso alimentare e di farine proteiche per
la produzione di carne, sta oggi
fortemente rallentando la sua crescita.
Il risultato di tutti questi fattori è
una forte pressione sui prezzi. Gli
analisti mondiali affermano che
siamo arrivati ad un plateau, cioè
ad una fase di stallo dei prezzi
che non finirà tanto presto, salvo
appunto sconvolgimenti climatici (ad es. El Niño in Australia,
atteso per quest’anno) o imprevedibili interventi politici, come
ad esempio le tasse sull’esportazione imposte dalla Russia, che
hanno condizionato il mercato
negli ultimi mesi.
Passando dal globale al locale,
è interessante segnalare qui da
noi, a Parma, il quasi raddoppio
della superficie a soia e di quella
a grano duro, a scapito di grano
tenero, bietola e mais.
La prima è cresciuta sull’onda
delle buone rese dell’anno scorso
e in parte a causa della nuova
PAC, il secondo spinto dai prezzi record raggiunti dal prodotto
intorno all’epoca delle semine
(ma poi fortemente ridimensionati a causa dell’abbondanza e della
scarsa qualità).
Le colture al momento in cui scriviamo appaiono in buone condizioni e tutte le premesse sono per
una buona campagna di raccolta.
Ma ancora una volta riteniamo
che la differenza, relativamente
al reddito dell’azienda agricola,
la faranno qualità, sanità del prodotto e scelte corrette nei tempi e
modalità di commercializzazione,
che significano: attenzione nella
concimazione, nei trattamenti e
nella raccolta e, ove possibile,
sottoscrizione di un contratto di
coltivazione.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

Foto 1: grandi trincee orizzontali per lo stoccaggio temporaneo. Foto 2: silos per il carico
su vagone ferroviario. Foto 3: le ferrovie confluiscono ai terminal di carico sulla costa.
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Publiredazionale
a cura dello Staff Tecnico Siapa

AGRONOMICA

LINEA NUTRIZIONALE
PER IL POMODORO DA INDUSTRIA

Mai come in questi ultimi anni
il segmento della nutrizione ha
mostrato una particolare attenzione a nuovi formulati e nuovi modi
di veicolare gli elementi nutritivi,
nel duplice tentativo di migliorare
la qualità dei prodotti fertilizzanti
e di diminuire gli sprechi, portando direttamente a bersaglio gli
elementi chiave della nutrizione.
Proprio in questa direzione si
muovono le ultime novità del
catalogo Siapa in materia di prodotti nutrizionali.

I primi ad essere presi in considerazione sono i prodotti della linea
Manni-Plex.
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Una serie di prodotti caratterizzati
da una formulazione particolare
nella quale gli elementi nutritivi sono legati a dei poli-alcoli.
La caratteristica fondamentale di
questi poli-alcoli è quella di avere
delle dimensioni molto piccole
che permettono l’entrata dai pori
cuticolari fogliari e di essere riconosciuti dalla pianta come elementi naturali.
Questo fa si che la pianta non deve
spendere energie per trasformare i
prodotti e di conseguenza gli elementi nutritivi vengono veicolati
velocemente e direttamente nei
siti di interesse per la crescita,
fioritura, allegagione.
Diversi sono i formulati per
applicazioni fogliari e disponibili
per le diverse esigenze nutritive: Manni-Plex Boro, ManniPlex Calcio, Manni-Plex Ferro,
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Manni-Plex Magnesio, ManniPlex K e Manni-Plex Multi Mix.
Un altro prodotto innovativo
che viene presentato da Siapa è
PUSHY.

PUSHY è un prodotto biostimolante “vitaminico” di origine
naturale in quanto deriva dalla
idrolisi delle proteine dei lieviti (Saccaromyces c.) e questo
caratterizza il prodotto per un
elevato contenuto di vitamine,
in particolare del gruppo B.
Queste vitamine riescono nel
difficile compito di aiutare la
pianta nella sintesi di aminoacidi e proteine, aiutano la fioritura e la fruttificazione precoce
(Vitamine gruppo B), aumentano la colorazione dei frutti (sintesi dei pigmenti) e migliorano
le qualità organolettiche.
Nelle diverse prove applicative, sia in fertirrigazione che
per via fogliare, il prodotto ha
mostrato una eccellente affinità
con le piante: nessuna aggressività sulla vegetazione è stata
riscontrata.
PUSHY è velocemente assimilabile e altamente mobile all’interno delle piante e garantisce una grande efficienza delle
unità azotate distribuite.
PUSHY risulta essere anche un
acceleratore del metabolismo
totale della pianta e uno stimolatore della vita microbica del

terreno.
Diverse sono state le esperienze
italiane e straniere con questo
prodotto e i risultati sono stati
di assoluto interesse, anche in
combinazione coi prodotti della
Linea Manni-Plex (vedi tabella 1).
Oltre a questi prodotti innovativi e dalle funzionalità particolari, il catalogo Siapa offre
anche soluzioni ormai da tempo
collaudate e affermate nel corso
degli anni.
E’ il caso di SIAPTON 10L,
il biostimolante biologico,
caratterizzato da un alto contenuto in aminoacidi essenziali
e che rappresenta un cavallo
di razza nel panorama sempre affollato dei prodotti nutrizionali: SIAPTON 10L è uno
dei pochissimi biostimolanti
regolarmente riconosciuti dal
Ministero della Salute.

Diverse sono le peculiarità di
questo prodotto, come i due
meccanismi d’azione.
Da un lato l’attivazione dei
geni che normalmente vengono attivati nelle condizioni di
stress e dall’altro il potenziamento degli enzimi chiave del metabolismo dell’azoto, responsabili questi degli
aumenti di produzione.
Oltre a questi, ci sono una
serie di attività secondarie
che in realtà sono fondamentali, quali quella di avere
anche una interessante azione
bagnante se applicato in via
fogliare, una azione stimolante sulla germinazione del
polline, e non ultima quella di
avere una azione collaterale
nell’aumentare la resistenza
agli attacchi di nematodi.
Insomma, SIAPTON 10L è un
prodotto indispensabile nelle
normali tecniche colturali di

TABELLA 1
ITALIA - PIACENZA (2014)
POMODORO DA INDUSTRIA - AUMENTO PRODUZIONE

PRODUZIONE MATURI (GREZZO - SCARTI)

una produzione ad alto reddito
come può essere il pomodoro
da industria.
Lo dimostra l’attaccamento degli agricoltori di tutte
le regioni italiane verso questo prodotto che viene anche
applicato in agricoltura biologica.

SIAPA è in grado così di proporre un giusto mix di tradizione e innovazione anche nel
settore della nutrizione, alla
ricerca delle soluzioni migliori per gli agricoltori di oggi.

POTENZIA L’EFFICACIA DEI FERTIRRIGANTI
(ASSORBIMENTO E TRASLOCAZIONE ALL’INTERNO
DELLA PIANTA)
MIGLIORA LA FIORITURA, L’ALLEGAGIONE E
RIEQUILIBRA LE FUNZIONI ORMONALI
AUMENTA LA PRODUZIONE E I GRADI BRIX
SIAPTON 10L si applica in
dosaggi variabili dai 5 ai 10
litri/ha sia in applicazioni in
fertirrigazione, sia in applicazioni fogliari in abbinamento
ai diversi trattamenti fitosanitari necessari alla coltura.

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2015

E questo sempre in esclusiva
con i Consorzi Agrari in un
rapporto che dura da decenni.
INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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di Nicola Santoro

LO SAPEVATE CHE...

APICOLTURA: UN’ANCORA DI SALVEZZA PER
LE ZONE AGRICOLE MARGINALI... E NON SOLO
Il mondo delle api
ha un’importanza
non da tutti conosciuta che, pertanto, viene spesso trascurata, con
danno soprattutto
per le zone ove
l’agricoltura tradizionale diviene
sempre più marginale, per la sua
impossibilità di
utilizzare appieno
la tecnologia. E
dove l’apicoltura
può rappresentare,
invece, un importante fattore di
recupero e di sviluppo economico e sociale. Le cause che
stanno mettendo a rischio le api
sono molte e le conseguenze
saranno sempre più pesanti, se
non ricorderemo l’insegnamento -meglio: l’ammonimento- del
grande Einstein “…non più api,
non più impollinazione, non più
piante, non più animali, non più
uomini”; e non riserveremo, conseguentemente, migliore attenzione a questo insetto, prezioso
per molte nostre attività, per
l’economia, per la salute di tutti.
Quello dell’apicoltura è un problema che merita convinto impegno, nonché un’adeguata informazione relativa ai rischi; ma
soprattutto per spingere le istituzioni e gli organismi responsabili ad attivare iniziative e
provvedimenti indispensabili per
arginarli. Per inquadrare meglio
la questione conviene descriverne le dimensioni sulla base dei
dati offerti dalle Associazioni
di settore. In Italia si contano 1.200.000 alveari, curati da 70.000 apicoltori, mentre
la produzione di miele è stata
quantificata, nel recente passato, in 100.000 quintali l’anno
circa, pari alla metà del consumo nazionale. Ma per il 2014
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la contrazione della produzione
è stata del 50 per cento -e forse
più- per le ragioni che vedremo.
Il miele è utilizzato per il 40 per
cento per il consumo diretto e
per il 60 per cento dall’industria
agroalimentare, soprattutto per
dolci e prodotti da forno.
Quali le cause della rilevante
riduzione della produzione? Gli
esperti del settore evidenziano
due fattori: il primo, contingente, costituito -nel 2014- dall’anomalo andamento climatico
che, con le continue, abbondanti
piogge, ha impedito alle api lo
svolgimento della loro naturale
ricerca del nettare e della impollinazione; il secondo dall’impiego eccessivo, spesso non adeguatamente mirato, di insetticidi
nelle coltivazioni agricole, che
ha provocato e sempre più provocherà la moria delle api, con il
conseguente spopolamento degli
alveari e con l’inevitabile, progressivo calo della produzione
di miele.
Per tenere sotto controllo il complesso problema, è stata istituita,
anni fa, una rete nazionale di
monitoraggio degli alveari, con
il compito di verificare, mediante accertamenti diffusi nei vari
ambienti apistici, in quale misura l’uso degli insetticidi nocivi
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influisce sulla moria delle
api.
Esiste una normativa ufficiale sulla immissione in
commercio e sulla utilizzazione di tali prodotti,
a salvaguardia delle api.
L’ultimo aggiornamento
è nel decreto legislativo
69/2014, con il quale l’Italia ha dotato di apparato sanzionatorio le regole dell’Unione Europea.
Le conseguenze del calo
di produzione del miele
si fanno inevitabilmente
sentire sui prezzi del prodotto. Ma anche sulle importazioni, soprattutto su quelle in
arrivo dalla Cina, con un miele
di scarsa qualità, a causa dell’inquinamento, che ha ridimensionato notevolmente la diffusione
delle api, al punto che sono nati
gli “uomini-ape”, operai che si
dedicano alla impollinazione,
con operazioni manuali. Gli apicoltori italiani, tramite le proprie
associazioni, si stanno attivando per ottenere dalle Istituzioni
competenti sia un giusto e doveroso riconoscimento del pericolo
di questa progressiva estinzione
del mondo delle api, sia l’approvazione delle misure necessarie
per arrestarla. Sono già stati previsti, in alcune regioni, incentivi
e contributi per lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura,
nonché dei suoi prodotti. Per
tornare al punto di partenza -e,
quindi, soprattutto alle aree ove
l’agricoltura diventerà inevitabilmente sempre più marginale- tali sostegni sono certamente
utili, con concreti vantaggi sia
per gli interessati, sia per le
comunità locali. Proteggere e
favorire la crescita degli alveari
è una esigenza da affrontare con
convinzione, da parte di tutti e di
ciascuno di noi.

LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: FAGIOLO
(Phaseolus vulgaris)

CARATTERISTICHE
BOTANICHE

Famiglia delle Papilionacee.
Stato di origine: Messico (è
stato importato in Europa da
Cristoforo Colombo. Oggi in
certi mercati Messicani si possono acquistare fino a 25 varietà
diverse di fagioli. Pianta annuale sia per l’ottenimento dei
grani (la parte commestibile)
che dei baccelli. Fusto erbaceo, foglie composte da 3 foglie
lanceolate e cordiformi. I fiori
possono essere bianchi o lilla.
Il frutto è un legume allungato
di varia forma e dimensione a
seconda della varietà. I baccelli
contengono da 3 a 10 grani. La
riproduzione avviene per seme.

MODALITÀ DI COLTURA

Il fagiolo è molto esigente in fatto
di clima e temperatura; ciò significa che non bisogna seminare
prima di aprile-maggio (meglio
tardare che anticipare).
Rastrellare il terreno per sbriciolarlo al massimo qualche giorno prima della semina. Dopo la
semina annaffiare regolarmente
ed estirpare le erbacce. Tra le file
dei fagioli può essere opportuno
coltivare altre verdure (ravanelli,
cicorie, lattughe da taglio) che di
per sé porranno un certo freno
allo sviluppo delle infestanti.
Ottime le varietà:
NANI DA SGUSCIARE
Borlotto lingua di fuoco,
Taylor’s horticultural, Granato,
Cannellino, Aquila Rossa;
RAMPICANTI
DA SGUSCIARE
Lamon, Borlotto di Vigevano,
Borlotto lingua di fuoco 2,
Spagna bianco;
FAGIOLINI NANI
MANGIATUTTO
Delinel,
Primel,
Ferrari,
Slenderette, Bobis a grano
bianco, Marconi nano, Dolico

IMPIEGO

dall’occhio, Anellino di Trento,
Rocquencourt, Purple Queen
(viola), Meraviglia del Piemonte,
Supernano (giallo);
FAGIOLINI RAMPICANTI
MANGIATUTTO
Blue Lake, Marconi seme bianco
e nero, Meraviglia di Venezia.

PROPRIETÀ

I fagioli sono un ottimo alimento
per i diabetici. Essi contengono
una massiccia dose di proteine e
amidi, di carboidrati e una grande
quantità di sali minerali: ferro,
calcio e fosforo (mg 437 su 100
g. di prodotto edibile)
Si tratta comunque anche del
legume più ricco di fibre e di
vitamine B1, B2 e PP. E’ raccomandabile per gli anemici e ai
soggetti stanchi per il suo contenuto di ferro e fosforo.
Questo legume possiede straordinarie proprietà terapeutiche utili
contro il colesterolo, l’iperglicemia. Esso, infatti, blocca il passaggio del colesterolo dall’intestino al circolo sanguigno; tiene
sotto controllo i livelli glicemici
dei diabetici, infine questo legume aiuta ad attenuare i sintomi
caratteristici della menopausa,
vampate, ipersudorazione, grazie
alla genisteina, sostanza che possiede propietà antiossidanti e che
interferisce con i meccanismi di
moltiplicazione cellulare.
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I legumi rappresentano un’importante fonte nutritiva e dovrebbe avere nell’alimentazione uno
spazio più rilevante di quanto non
venga loro concesso. Un piatto
di legumi e cereali può in parte
sostituire gli alimenti di origine
animale.
I nutrienti di maggior interesse
sono le proteine e i carboidrati, presenti in quantità elevata
nei legumi secchi. Di particolare
interessante è la frazione amidacea, essendo l’amido la più
importante fonte di energia per
il nostro organismo, su 100g di
prodotto edibile nei fagioli secchi
ne contengono 37g, contro i 18g
dei fagioli freschi e 5g quelli in
scatola.
AVVERTENZE
I fagioli non sono consigliati a
chi soffre di uricemia, gotta, colite e gastrite.
FITOTERAPIA
La tisana di baccelli di fagiolo viene utilizzata per ridurre il
livello di colesterolo nel sangue,
ridurre la pressione arteriosa ed
ha un’ azione antidiabetica.
PARERE PERSONALE
Non mangiateli crudi, perché
alcune loro varietà sono tossiche. Non vanno mai sbucciati, in
quanto gli enzimi necessari alla
loro assimilazione sono contenuti
proprio nelle pellicole.
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
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LE AGENZIE INFORMANO...

di Stefano Baratta

UN PRATO DA FAVOLA
CON I PRODOTTI DELLA LINEA
“MAGIC GARDEN” CAP
LE 6 TIPOLOGIE DI TAPPETI ERBOSI “MAGIC GARDEN” DEL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
SPORT

GREEN

SCOZIA

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

•••••

••••••

••••

•••••

••••

••••

RESISTENZA AL CALPESTIO

••••••

•••••

••••

••••••

•••••

•••••

TOLLERANZA ALL’OMBRA

••••

••••

••••••

•••••

••••

•••

TOLLERANZA ALLA SICCITÀ

•••

••••

•••

••••••

•••

••

RAPIDITÀ D’INSEDIAMENTO

••••••

•••••

••••••

•••••

••••••

••••••

QUALITÀ DEL PRATO

•••••

••••••

••••••

••••••

•••••

•••••

Sei differenti “Mix” per sei differenti
necessità, ma tutti con la medesima
qualità: a voi la scelta.

PRATO UNIVERSALE ULTRA
RESISTENTE
Mix Sport è un miscuglio di graminacee studiato per la semina di tappeti
erbosi ad uso sportivo, ma largamente
utilizzato anche per parchi e giardini
molto frequentati. La sua composizione garantisce la rapida crescita di
un manto erboso fitto, di colore verde
intenso e resistente al calpestio.
Si adatta a tutti i tipi di terreno con
medie esigenze di manutenzione.
PRATO PER OMBRA AD ALTO VALORE
ESTETICO
Mix Scozia miscuglio studiato per
chi vuole un tappeto erboso molto
elegante e di facile manutenzione.
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È consigliato per la creazione di parchi, giardini e aree ricreative prevalentemente ombreggiate.
L’utilizzo di varietà pregiate conferisce al prato, già a 30-40 giorni
dalla semina, resistenza al calpestio e
finezza della foglia con manto erboso
denso e compatto di colore verde
brillante.
PRATO SOLEGGIATO A RAPIDO
INSEDIAMENTO
Mix Garden miscuglio di facile
impianto per la semina di prati esposti
al sole, indicato per aree verdi comuni, giardini condominiali e aiuole. Le
varietà utilizzate garantiscono il rapido insediamento di un tappeto erboso con buona resistenza al calpestio,
folto e di un bel colore verde brillante.
Adatto a tutti i tipi di terreno, richiede
una ridotta manutenzione.
PRATO A LENTA CRESCITA PER
OMBRA E SOLE
Mix Green miscuglio adatto per giardini residenziali, ornamentali, calpestabili e ad alto valore estetico. La
finezza e la resistenza delle varietà
selezionate garantiscono, indipendentemente dall’esposizione alla luce, un
prato folto e di colore verde smeraldo.
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OASI

GARDEN

OVER

Miscuglio a bassa manutenzione
composto da graminacee pregiate a
lenta ricrescita. Consigliato per
semine autunno-primaverili e adatto a
tutti i tipi di terreno.
PRATO TENACE PER CLIMI CALDI
SICCITOSI
Mix Oasi miscuglio pregiato, a bassa
manutenzione. Indicato per la formazione di un manto erboso particolarmente resistente all’usura. Non teme
la siccità e le temperature molto alte.
Grazie alle caratteristiche delle varietà
utilizzate si ottiene in poco tempo un
prato robusto, compatto e di un bel
verde intenso.
MIX RIGENERANTE PER PRATI DA
RINFOLTIRE
Mix OVER miscuglio studiato per
migliorare la densità dei manti erbosi e per il buon mantenimento di
un campo sportivo o di un prato
ornamentale. Le varietà utilizzate, di
colore verde intenso, garantiscono un
rapido attecchimento ed una efficace
azione radicante e rigenerante.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it

LE AGENZIE INFORMANO...

di Roberto Palù

SEMPRE PIÙ “KM 0” NEI MARKET CAP
Preferire
l’Italia
preferire
il gusto.

100%
italiano.

Prodotti
italiani
selezionati
all’origine.

La spesa
sana e
consapevole.

Alcune agenzie del Consorzio
Agrario di Parma, ospiteranno
a breve un corner con prodotti
a marchio “Isola della Bottega
Italiana”; all’interno dei tradizionali negozi sarà possibile
trovare uno spazio riservato a
soli prodotti rigorosamente italiani e di origine certificata,
provenienti dalle aziende agricole locali, nonché dalle loro
cooperative.
L’Isola della Bottega Italiana va
a implementare, potenziare ed
integrare la rete di distribuzione dei prodotti alimentari già
presente nei nostri otto negozi che si trovano sul territorio
provinciale, garantendo così ai
consumatori la possibilità di
acquistare in modo del tutto
sano e consapevole, ispirandosi
ai principi della genuinità, della
tracciabilità, della stagionalità,
del risparmio e della sostenibilità (km 0).
In un’epoca in cui la globalizzazione dell’economia porta

alla delocalizzazione delle produzioni, quest’iniziativa rafforza ancora di più i rapporti tra
Consorzi Agrari e mondo agricolo, dando una ulteriore opportunità alle imprese agricole del
territorio.
Tutto ciò permette di valorizzare sempre più pratiche agronomiche compatibili con la tutela
dell’ambiente e della biodiversità, rigettando, ad esempio, i
semi geneticamente modificati
(Ogm).
L’Isola della Bottega Italiana è
il luogo nel quale si realizzeranno questi valori, ed in un’ottica
di produzione di elevata qualità,
si avrà la certezza dell’utilizzo
esclusivo di sole materie prime
agricole, controllate e garantite
da un ente terzo di certificazione.
Il Consorzio Agrario di Parma
crede che la relazione tra il
mondo della campagna e quello
della città rappresenti un riscatto sociale e morale in cui ci tro-
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viamo e che ognuno di noi sta
vivendo in prima persona.
La buona agricoltura è paesaggio, buon cibo, salute, socialità,
occupazione, tradizione, cultura
e bellezza.
Il Consorzio Agrario di Parma
ritiene di essere il soggetto
naturale, in chiave moderna, di
questo nuovo canale di vendita, il punto di riferimento
tra il mondo della campagna,
il mondo della città e quello
rappresentato dal consumatore
finale.
Nei prossimi giorni verrà inaugurata la prima Isola della
Bottega Italiana del Consorzio
Agrario di Parma, all’interno
della nostro punto vendita di
Sissa.
Entro l’estate verrà inaugurata un’altra Isola della Bottega
Italiana all’interno dell’agenzia
di Bardi.
INFO E COMUNICAZIONI:
palu.r@consorzioagrarioparma.it
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OFFERTA VALIDA IN TUTTI I MARKET DEL
CONSORZIO AGRARIO DI PARMA E PROVINCIA

OFFERTA VALIDA IN TUTTI I MARKET CAP

OFFERTA VALIDA IN TUTTI I MARKET CAP

OFFERTA VALIDA IN TUTTI I MARKET CAP

OFFERTA VALIDA IN TUTTI I MARKET CAP

LE AGENZIE INFORMANO...

di Lorenzo Ziliotti

ALLEVARE I PULCINI
Accorgimenti e indicazioni utili.

Nella conduzione di un allevamento, sia esso amatoriale
che a livello professionale, il
potenziale genetico degli animali non può esprimersi al
meglio senza l’esperienza e la
capacità degli allevatori.
Risulta quindi fondamentale la
fase di svezzamento dei soggetti per poter raggiungere risultati in linea con le attese.
PREPARAZIONE DEI RICOVERI
Occorre sempre lavare e disinfettare i ricoveri e le attrezzature
prima di introdurre pulcini di un
giorno; questo perché è bene evitare il contatto tra animali appena nati e ambienti igienicamente

poco sicuri.
Fra i disinfettanti si consiglia in
particolar modo la (CREOLINA),
mentre tra gli antiparassitari si
consigliano prodotti a base di
Piretro, quali il (PBK POLVERE
DI PIRETRO o PERTRIN).
Aggiungere 10cm di lettiera
(lolla di riso, truciolo di legno o
paglia) per isolare termicamente
i pulcini dal suolo e riscaldare l’ambiente da 24 a 36 ore
prima dell’accasamento dei pulcini in modo che la temperatura
della lettiera sia tra 28°/31° C
al momento dell’immissione in
allevamento; questo per evitare
perdite eccessive di calore corporeo durante i primi giorni di
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vita. Temperature troppo basse e
lettiera troppo fredda sono spesso causa di diarree e problemi
alle zampe.
TEMPERATURA DI SVEZZAMENTO
In presenza di basse temperature
si consiglia l’uso di lampade
radianti a infrarossi, la temperatura iniziale deve essere di
29°/31° C mentre la temperatura
ambiente deve essere di 25°/27°
C. In seguito ridurre la temperatura sotto le cappe ad una media
di 0,2°/0,3° C al giorno.
E’ bene osservare attentamente il comportamento dei pulcini
come indicatore della corretta
temperatura ed è utile impiegare
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cerchi attorno alle lampade per
consentire ai pulcini di posizionarsi correttamente attorno alla
fonte di calore.
Attorno alle lampade si creano
zone con diverse temperature,
in ciascuna delle quali debbono
essere poste le mangiatoie e gli
abbeveratoi.
Un ottimo criterio per la valutazione della temperatura corretta
in allevamento è l’osservazione
della disposizione dei pulcini: se
i pulcini sono ammassati sotto le
lampade significa che la temperatura è troppo bassa; se i pulcini
si addossano ai bordi la temperatura è troppo alta; se formano
dei raggruppamenti in una zona
determinata del cerchio significa che la lampada è posizionata
male o vi sono correnti d’aria.

successive all’accasamento controllare il gozzo dei pulcini per
assicurarsi che si alimentino.
E’ bene disporre le mangiatoie
vicino agli abbeveratoi in modo
da assicurare un punto di alimentazione ogni 50 soggetti.
Per i primi 28/30 giorni è indispensabile l’uso di un mangime
specifico ben integrato per pulcini (POLLO CAMPAGNOLO
1°) in seguito si passerà a prodotti specifici per accrescimento
(POLLO CAMPAGNOLO 2° e
CEREAL RUSPANTE) o per
galline ovaiole (OVOGOLD con
aggiunta di granaglie).
L’uso di integratori specifici
(VITASOL COMPLEX) può rendersi indispensabile per migliorare la crescita e lo sviluppo dei
pulcinotti.

DENSITÀ DI ALLEVAMENTO
La disponibilità di spazio deve
aumentare progressivamente in
modo tale che la densità sia di
7-10 capi per metro quadro a 28
giorni di età.

LUCE
Durante i primi giorni è importante dare la massima quantità di
ore luce (22-23 ore giornaliere)
con l’intensità massima (circa 5
watt/mq). Dopo i primi 15 giorni
occorre ridurre a circa 1 watt/
mq. E’ fondamentale una buona
illuminazione per consentire ai
pulcini di individuare abbeveratoi e mangiatoie.

ACQUA E CIBO			
I pulcini devono avere facilmente a disposizione sia cibo che
acqua.
Durante i primi giorni è bene
mettere a disposizione dei pulcini il mangime su carta corrugata
in prossimità delle mangiatoie, al
fine di abituarli a raggiungere il
punto di alimentazione.
Il mangime posto sulla carta non
mangiato dai pulcini, andrebbe
gettato in giornata, non sulla
lettiera in quanto verrebbe contaminato da funghi e micotossine creando i presupposti per la
trasmissioni di malattie, quali
salmonellosi e sindromi varie.
Se i pulcini sono disidratati è
utile aggiungere 50 gr di zucchero e 2 gr di vitamina C per litro di
acqua per le prime 24 ore; verificare sempre che i pulcini bevano appena arrivati. All’arrivo in
allevamento somministrare solo
l’acqua agli animali, aspettando
4-5 ore prima di somministrare anche il mangime. Nelle ore
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VENTILAZIONE
E’ importante per eliminare il
vapore acqueo, l’ammoniaca e
l’anidride carbonica prodotte dai
pulcini.
Quindi, una corretta ventilazione, consente di migliorare sia la
qualità dell’aria che le caratteristiche della lettiera, che dovrebbe essere friabile e asciutta, a
tale scopo può essere utilizzato
un prodotto a base di persosfato
minerale (STALLA SANA).
Per ogni ulteriore informazione
rivolgetevi presso i nostri punti
vendita (presenti nell’elenco qui
a fianco).

ELENCO PUNTI VENDITA
CONSORZIO
AGRARIO PARMA
NEI QUALI POTETE
TROVARE MANGIMI E
ACCESSORI PER UN
CORRETTO ALLEVAMENTO

BARDI
BASILICAGOIANO
BEDONIA
BORGOTARO
CAPOPONTE
LANGHIRANO
FIDENZA
FONTANELLATO
FORNOVO TARO
PARMA CITTA’
PELLEGRINO
PILASTRO
POLESINE P.SE
SAN SECONDO
SORAGNA
STRADELLA
VARSI
VICOMERO
15 giugno

c/o Market CAP Langhirano
di via Bruno Ferrari,5
vendita straordinaria
pulcini INFO:0521.861147
INFO E COMUNICAZIONI:
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it
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O
M
O
PR fino al 5
1
/
8
31/
Promozione valida fino al 31 agosto
salvo esaurimento scorte.

PROMO PELLET
				

(A1)		

PREMIUM PELLET MS SACCO DA 15kg € 3,68+iva

				(A1) PROFESSIONAL PELLET SACCO DA 15kg (CANADESE) € 3,98+iva
				(A1)		

WHINTER D + SACCO DA 15kg € 3,98+iva

				(A2) SPIKEFIRE 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

La Qualità per la Natura
Prodotti Biologici
per orti, fiori, giardini e casa

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

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

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

ZOOTECNICA

Publiredazionale
a cura dello Staff Tecnico Emilcap

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI ENZIMI
NATURALI “DIAZYME PR” SULLA DIGERIBILITÀ
DELLA RAZIONE NELLE VACCHE DA LATTE
Come valorizzare al massimo i foraggi aziendali.

I componenti della razione sono
stati digeriti in modo efficiente? Gli
alimenti consumati sono stati convertiti in latte in maniera efficiente?
Migliorare l’efficienza alimentare
significa incrementare la conversione degli alimenti in prodotti zootecnici (latte, carne, uova …).
Se parliamo di energia, le principali componenti energetiche nella
razione della lattifera sono amido,
zucchero e fibre. La domanda è:
quanto posso influenzare la loro
digeribilità? La risposta sarà:
con l’utilizzo costante in razione
di enzimi naturali DIAZYME.
Cos’è DIAZYME? È un pool enzimatico specifico che agisce in supporto
dell’attività batterica nel rumine con
conseguente aumento della digeribilità ruminale ed intestinale.
MAGGIOR
ALIMENTI

EFFICIENZA

DEGLI

Come si ottiene DIAZYME?
Con un processo di separazione
a freddo dagli zuccheri specifici
dal seme dell’orzo fermentato.

DIAZYME E AMIDO
-Amilasi:
azione enzimatica di idrolisi
sull’amido. Azione specifica per
l’estrazione del maltosio.
DIAZYME E FIBRE
-Xilanasi, Glucanasi:
azione enzimatica di idrolisi su
specifiche componenti fibrose
come: emicellulosa, cellulosa e
glucani.
-Pectinasi:
azione enzimatica di idrolisi a
carico delle pectine.
Miglioramenti della digeribilità
delle razioni con uso di
DIAZYME

Quindi:
• Diazyme aumenta la digeribilità dell’amido e delle fibre.

MEDIA PROVE DI
CAMPO EFFETTUATE
IN 35 AZIENDE ITALIANE

EMILCAP produce e commercializza i seguenti mangimi formulati secondo i canoni dettati dal Consorzio del formaggio
Parmigiano Reggiano:

PRIMA
Amido			92.28%
Emicellulosa		
32.73%
Cellulosa		 36.47%
DIAZYME
Amido			95.70%
Emicellulosa		
42.63%
Cellulosa		 49.24%

•

Diazyme aumenta la disponibilità di energia per gli animali sia per la produzione del
latte che per gli altri aspetti
produttivi.

•

Diazyme aumenta il benessere animale e migliora le
dinamiche ruminali, con conseguente miglioramento della
fertilità, della omogeinizzazione delle feci (minor frazione indigerita), animali più
sani e più puliti.

SOJLINZYME
NON OGM FARINA:
mangime complementare per
vacche da latte a base di farina
di estrazione di soia nazionale e
semi di lino estrusi contenente
Diazyme.
MULTIMIX FIBRAZYME
NON OGM:
mangime complementare da
miscele di fibre per vacche da
latte contenente Diazyme.

INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@emilcap.it
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ASSISTENZA
A TUTTO CAMPO
3

SORAGNA
CAMPAGNOLA
EMILIA

11

CORREGGIO

8

PARMA

1

VARSI

6

TRAVERSETOLO
LANGHIRANO

TIZZANO

2

REGGIO EMILIA

7

5

9
14

4

QUATTRO
CASTELLA

CANOSSA
BAISO

10

12

RAMISETO

MINOZZO

13

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

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

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

Estratto dalla tesi di Laurea
del Dott. Davide Riva

ZOOTECNICA

ERBA MEDICA E MANGIMI

Effetto della fogliosità e della defogliazione indotta sul valore nutritivo.
L’erba medica (Medicago Sativa) è
una coltura foraggera utilizzata sia
come foraggio fresco che affienato,
molto diffusa nel comprensorio del
Parmigiano Reggiano.
Questa pianta presenta un apparato
radicale fittonante molto profondo,
sovrastato da una corona, dalla
quale originano steli eretti e sub
eretti, che arrivano anche ad un
metro di altezza, con foglie trifogliate e, negli stadi vegetativi
avanzati, fiori di colore azzurro
violaceo.
In generale l’erba medica, se correttamente raccolta, rappresenta un
alimento di grande valore nutritivo per le bovine in virtù del suo
elevato valore nutrizionale. Essa
contiene infatti quantitativi significativi di proteine, cui si aggiungono alti livelli di pectine affiancate alla componente fibrosa. Le
pectine rappresentano una fonte
energetica molto favorevole per le
bovine in quanto sono in grado di
cedere energia a velocità relativamente elevate (analogamente agli
amidi) senza però dare prodotti di
fermentazione che possano compromettere la funzione ruminale
delle bovine, come avviene invece quando la razione contiene un
eccesso di amido.
Nel foraggio di erba medica si trovano principalmente due componenti: lo stelo e le foglie, che hanno
caratteristiche nutrizionali diverse.
Le foglie presentano un contenuto
di proteine, vitamine e sali minerali
maggiore degli steli, che invece
hanno più carboidrati fibrosi e un
tasso di passaggio a livello ruminale più lento rispetto alle foglie,
che “rischiano” di subire una fermentazione incompleta da parte
della flora ruminale, con possibili
problemi gastroenterici come la
diarrea, oltre ad una generale perdita di efficienza della razione.
Partendo da queste differenze
si è voluto studiare l’effetto che
hanno la fogliosità e la defoglia-
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Prato di erba medica.

zione indotta sul valore nutritivo dell’erba medica affienata: per
soddisfare questo obbiettivo sono
stati raccolti, ed analizzati nel
laboratorio EMILCAP, 27 campioni di fieno di erba medica da
14 aziende site nella provincia di
Parma, dall’appennino alla bassa
parmense. I campioni sono stati
presi in doppio: uno prelevato con
un carotatore, utilizzato per le analisi chimiche ed uno prelevato in
falda, utilizzato per l’analisi fisica,
ovvero la misurazione delle foglie
totali (% su pianta intera affienata)
e tra quest’ultime delle foglie libere (% su foglie totali); sono state
considerate foglie libere quelle che
dopo una sollecitazione meccanica
standardizzata volta a simulare in
laboratorio i processi meccanici di
preparazione e distribuzione della
razione si sono staccate dallo stelo.
Nel corso dello studio alle diverse
componenti (stelo, foglie attaccate allo stelo e foglie libere) sono
state attribuite costanti di passaggio ruminale (Kp) differenti: per
lo stelo e per le foglie attaccate ad
esso è stata attribuita una Kp di 3,
mentre per le foglie libere una Kp
di 4,45 e di 8 (valore quest’ultimo
attribuito dal sistema CNCPS alle
polpe di bietola, cui si attribuisce un comportamento simile alle
foglie di erba medica).
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Per ogni campione è stato compilato un questionario per l’identificazione e la descrizione del foraggio dalla cui valutazione è emerso
come le tecniche agronomiche-colturali, per la varietà di fattori che
entrano in gioco, non influenzano la composizione del foraggio,
eccezion fatta per l’NDFD (digeribilità dell’NDF) che diminuisce
all’avanzare dello stadio vegetativo
allo sfalcio, mentre aumenta, come
le proteine, con il numero dello
stesso nell’annata.
All’aumentare della percentuale
di foglie diminuisce la componente fibrosa della pianta, mentre
aumenta il contenuto di proteine,
zuccheri, Ca e Mg, oltre l’energia
apportata dalla pianta. Per quanto riguarda l’energia, adottando il
sistema CNCPS, sono state confrontate le ENl (energia netta latte)
calcolate come medie ponderate
delle ENl di stelo, foglie attaccate
a quest’ultimo e foglie libere con
l’ENl calcolata invece sulla pianta
intera: attribuendo una velocità di
transito leggermente superiore alla
quota di foglie libere il valore energetico del foraggio tende a diminuire del 10% circa, mentre aumenta
fino ad un 10 % se si assegna un
tasso di passaggio più veloce alle
foglie libere, piuttosto che alla totalità delle foglie, considerando la
masticazione un processo meccanico che può portare al distacco di
tutta la componente fogliare.
Alla luce di questi risultati, la
misurazione della fogliosità del
foraggio affienato e della quota di
foglie libere in seguito a defogliazione indotta può rappresentare un
importante strumento nell’ambito
dell’alimentazione di precisione
della bovina da latte, soprattutto
quando la quota di erba medica
affienata diventa consistente nella
razione.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

MANGIMI “NON OGM”:
UN DOVERE... CHE É UN PIACERE

Nel mese di giugno il centro di
produzione mangimi EMILCAP
del Cornocchio a Parma ha definitivamente imboccato la strada
della produzione di mangimi
da filiera certificata non ogm;
escludendo cioè dalle proprie
produzioni il mais o la soja
geneticamente modificati (cioè
con tratti di materiale genetico
non tipici della specie) e rivolgendo i propri acquisti a serissimi produttori e stoccatori di
materie prime nazionali.
Si tratta di una scelta importante, di grande responsabilità
e in anticipo coi tempi a favore
dei nostri imprenditori agricoli
e dei nostri cittadini; dei nostri
prodotti d’eccellenza e di tutti i
consumatori.
Vediamo meglio i contenuti di
questa scelta.

L’Italia ha definitivamente scelto di vietare la coltivazione sul
suolo nazionale le varietà vegetali geneticamente modificate
al contrario, ad esempi, della
Spagna.
L’agricoltore italiano ha un’impellente necessità di vedere
riconosciuta e remunerata la
qualità dei propri prodotti sia
agricoli che zootecnici, e per
questo le produzioni devono essere diversificate e non
omologate, ben caratterizzate e
facilmente riconoscibili.
L’Italia produce la maggioranza
dei prodotti alimentari tipici a
denominazione di origine protetta (DOP) come salumi e formaggi ed è assolutamente logico
che questi vengano prodotti con
materie prime (carne o latte)
derivanti da animali alimentati
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con mangimi NON OGM di
certa provenienza nazionale.
Il consumatore sia Italiano che
straniero, in fine, ha il diritto di consumare alimenti con
assoluta garanzia di salubrità e
le varietà geneticamente modificate sono frutto di avanzata
tecnologia che corre più veloce
della scienza, ma solo quest’ultima potrà scoprirne, col tempo,
gli effetti eventualmente negativi e quindi solo l’esclusione
del “geneticamente modificato”
può trasformare l’esigenza di
salubrità in certezza.
Partiamo quindi guardando al
futuro con rinnovata fiducia e
nuovo entusiasmo.
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
LINEA VITASOL PHYTO

Publiredazionale
cura dello Staff Tecnico Vitasol

Dalle erbe, la soluzione al Bilancio Energetico Negativo nella vacca in lattazione.
Le vacche da latte, a causa della selezione genetica cui sono state sottoposte negli ultimi
decenni, hanno subito cambiamenti ormonali che intervengono soprattutto nella prima fase
di lattazione. Gli allevatori sono ben consci del problema, tanto è vero che questa fase viene
identificata come “transition cow”, per la quale è sempre più difficile trovare la giusta quadratura del cerchio. Un aiuto per ridurre i problemi viene però dalla natura, che ha messo
a nostra disposizione erbe particolari in grado di sopperire alle dismetabolie derivanti da
questo difficile periodo. Da queste erbe Vitasol, azienda bresciana produttrice di mangimi
complementari e premiscele per l’alimentazione zootecnica, ha tratto il meglio e realizzato
una speciale linea PHYTO per ridurre i problemi dovuti al naturale deficit energetico, tipico
delle bovine ad alta produzione. Sono prodotti completamente naturali che svolgono un’azione diretta nell’efficientamento dell’utilizzazione del glucosio. Il glucosio del sangue (glicemia) proviene dai carboidrati contenuti negli alimenti nel periodo successivo
al pasto oppure dal fegato (e in minore misura dai reni) nel periodo fra un pasto e l’altro. Durante il pasto, e immediatamente
dopo, il fegato non produce più glucosio ma lo immagazzina per renderlo poi disponibile lontano dai pasti. Per utilizzare il glucosio quasi tutte le cellule hanno bisogno di insulina, un ormone prodotto dal pancreas. Quando il sistema funziona in maniera
corretta, il pancreas produce esattamente la quantità di insulina necessaria, mentre il fegato “copre” gli eventuali deficit di glucosio nel sangue. Negli ultimi anni la pressione genetica ha provocato un cambiamento ormonale, privilegiando la secrezione del
somatotropo a scapito dell’insulina, modificandone i rapporti reciproci: i soggetti sono diventati più insulinoresistenti soprattutto
a livello dell’apparato mammario, per cui la mammella ha la priorità assoluta nella utilizzazione del glucosio, generando chetosi
sempre più frequenti e problemi di fecondità sempre maggiori (NEBAL= Bilancio Energetico Negativo). I prodotti della linea
PHYTO di Vitasol sono in grado di stimolare il metabolismo glicemico a livello cellulare aumentando l’efficienza della utilizzazione del glucosio e quindi diminuendo il gap energetico che si crea inevitabilmente nelle prime fasi di lattazione. I componenti
principali sono delle piante che agiscono nella direzione della miglior utilizzazione del glucosio a livello mitocondriale.
Andrographis Paniculata.
Aumenta l’utilizzazione del glucosio in carenza di insulina: il suo principio attivo andrographolide favorisce l’assorbimento
del glucosio a livello delle cellule.
Helicteres Isora.
Helicteres possiede un’azione insulino sensibilizzante e ipolipidemica il che contribuisce ad alleviare la steatosi a livello
epatico che si ingenera quando si ha accumulo negli epatociti di grassi incombusti.
Achyrantes Aspera.
Achyrantes possiede una spiccata azione antiossidante contrastando l’ossidazione lipica e incrementando l’azione contro i
radicali liberi che interferiscono sull’attività cellulare.
Tinospora cordifolia.
Tinospora aumenta le riserve di glicogeno a livello epatico favorendo il suo rilascio al momento del bisogno e quindi è
elettiva nelle prime fasi di lattazione.
Azadiracta indica.
Azaditacta induce un significativo incremento nel livello di glicogeno epatico il che porta a sopperire carenze glicemiche
nelle prime fasi di lattazione.
Piper longum.
Piper longum favorisce una più efficiente captazione del glucosio da parte delle cellule, migliorando il bilancio energetico dell’animale.
Sempre da una selezione di erbe ed estratti vegetali ad azione antinfiammatoria e antipiretica è stato infine realizzato
un mangime complementare che migliora la sanità della bovina in allevamento, migliorandone le prestazioni produttive e riproduttive.
La nuova linea PHYTO di Vitasol si traduce in quattro prodotti specifici.
PHYTONIC: va utilizzato durante il periodo di asciutta e nei primi 100 giorni di lattazione quando la insufficiente
utilizzazione del glucosio esplica i suoi effetti più negativi (vacche e bufale in asciutta 70 g/capo/die; vacche e bufale
nei primi 100 gg di lattazione 100g/capo/die).
PHYTO UNICOW: va utilizzato in lattazione quando la insufficiente utilizzazione del glucosio esplica i suoi effetti più
negativi (vacche da latte: 500-600g/capo/die; bufale da latte: 400-500g/capo/die).
PHYTOPREPART: va utilizzato durante il periodo di asciutta quando la insufficiente utilizzazione del glucosio può
avere ripercussioni negative sul secondamento e le conseguenti dismetabolie durante il periodo di lattazione (vacche
in asciutta: 250-300 g/capo/die).
PHYTOSPIR 100: mangime complementare per ruminanti ricco di erbe ed estratti vegetali ad azione antinfiammatoria e antipiretica.
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di Carlo Fornari e Paolo Pagliarini

ZOOTECNICA

PRODURRE PIÙ PROTEINE IN AZIENDA:
UNA SFIDA DA VINCERE

Da sinistra: falciacondizionatrice FC283, spandivoltafieno GF8702, falciacondizionatrice FC3160, rotopressa a
camera variabile VB 2160, pressa BB 1290 con dimensione della balla (90-120 cm).
PREMESSA
Le proteine vegetali sono al centro
dell’attenzione della politica agraria
comunitaria e nazionale. Per diverse
ragioni, dovrebbero esserlo anche
per gli allevatori e per gli agricoltori legati alla filiera del formaggio
Parmigiano-Reggiano.
La prima riguarda il disciplinare di
produzione del Parmigiano stesso,
che obbliga l’uso di razioni con
almeno il 50% di sostanza secca
rappresentata da foraggio con fieno
di produzione aziendale pari al 50%
del consumato, con almeno il 75%
di produzione comprensoriale dove
in una buona razione, la medica rappresenta anche i 2/3 della foraggiata.
La seconda riguarda i maggiori e più
equilibrati apporti nutrizionali ottenibili con razioni ricche di medica. Le
proteine di medica sono di elevato
valore biologico dato l’elevato contenuto di Lisina e, in un prodotto ben
riuscito, troviamo anche un’ingente
quantità di pectine, che apportano
alle bovine energia fermentescibile simile a quella dell’amido senza
averne la pericolosità (acidosi). In
una parola le razioni con molta medica costano meno e sono più efficienti.
La terza riguarda gli imprenditori agricoli in genere che avranno
la necessità di mettere in rotazione
colturale una proteaginosa per soddisfare i dettami della nuova PAC
(2014-2020).
Sarà utile ricordare come le leguminose fissano l’azoto atmosferico in
proteine attraverso l’energia solare
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e una simbiosi batterica (rizobium)
al contrario delle graminacee che
abbisognano di una fonte azotata
“preconfezionata” (sottoforma di
nitrato, ione ammonio, o urea) tutti
derivati dall’ammoniaca a sua volta
prodotta da una costosa sintesi chimica alimentata dalla combustione
di ingenti quantità di gas metano
(80% dell’ammoniaca prodotta nel
mondo è destinata ai fertilizzanti).
Quindi una stalla che non usa maissilo deve basare l’alimentazione
delle bovine in lattazione su fieno di
medica “bello”.
OTTIMO FIENO DI MEDICA
Cosa significa il termine molto generico “bello”? Pubblichiamo in questo
numero l’abstract di una tesi di laurea dal titolo: “effetto della fogliosità e della defogliazione indotta sul
valore nutritivo dell’erba medica
affienata”sostenuta da Davide Riva
(si legga estratto della tesi a pagina
26) dove viene spiegato in termini
scientifici il significato di un “bel
fieno di medica”; proteina elevata,
fibre (NDF e ADF) non troppo elevate e lignificate e, importantissimo,
foglie numerose attaccate ancora, al
momento della distribuzione, allo
stelo.
Le condizioni necessarie per ottenere
un ottimo fieno sono:
• scelta varietale adatta a terreno
e clima;
• cura delle concimazioni specie
all’impianto (ricordando che il
fosforo ha tempi di cessione lunghissimi, quindi prima lo diamo
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e meglio è), valutando, anche,
l’eventuale necessità di diserbo
ricordando che i prati in “purezza” producono e durano di più;
• sfalcio in tempo utile (comparsa dei primi bottoni fiorali).
L’incertezza climatica che domina le produzioni agricole gioca
un ruolo importante, e comunque ad un certo momento, stagione o no, bisogna falciare per
non compromettere il raccolto
successivo;
• massima efficienza dei cantieri
di raccolta, dimensionando le
macchine in modo da ridurre
al massimo i tempi di lavoro e
ottenere un prodotto omogeneo.
Ideale sarebbe ridurre a pochi
giorni tutta la produzione come
riescono a fare le azienda che
insilano il mais;
• massimo impegno umano specie nella scelta delle ore del
giorno e della notte più adatte
alla raccolta/imballaggio notoriamente poco comode.
OBIETTIVI NUTRIZIONALI
Come chiarito nel sunto della tesi
pubblicata in questo numero l’obiettivo è portare alla bocca delle nostre
bovine un fieno puro, falciato giovane, ben essiccato e con foglie ancora
attaccate allo stelo.
Ricordiamo che è nella foglia dove
troviamo la maggior parte della proteina prodotta dalla pianta.
Le foglie non più unite al loro stelo,
secondo le conclusioni della Tesi,
subiscono una sorte diversa dalle

altre, infatti in parte si perderanno
durante la foraggiata e quelle che
verranno comunque ingerite dalle
bovine avendo una maggior velocità
di transito ruminale (indicato con
Kp), non verranno completamente
fermentate, con perdita di energia e
proteine e quindi un calo di efficienza della razione.
COME FARE LE SCELTE GIUSTE?
Semplice: collaborando attivamente
con i diversi reparti tecnici che solo
il Consorzio Agrario può, per sua
“mission”, mettere a disposizione
dell’allevatore. Si comincia con l’agronomo/fitoiatra per scelta varietale, concimazioni e lotta alle infestanti indispensabile per assicurarci
la quantità di prodotto, ma anche i
kg di proteina (non dimentichiamo
che la proteina è il componente
più caro della razione delle lattifere
e scopo principale della nota). Ci
preme ricordare che l’essiccazione
di mediche infestate richiede tempi
più lunghi, non avviene in modo
omogeneo e alla fine perdiamo la
parte nobile del prodotto cioè le
foglie. A questo punto abbiamo fatto
un bel prato ma incontriamo la parte
difficile del lavoro: la raccolta.
La scelta delle macchine risulta strategica ai fini della qualità ed un
errore potrebbe avere conseguenze
negative per anni, quindi il parco
macchine va pensato con la consulenza dei “Produttori” dell’ufficio
macchine, in modo da ridurre al
minimo possibile i tempi che intercorrono tra inizio e fine lavoro, per
sfruttare al meglio le ormai sempre più ristrette finestre temporali
concesse dall’andamento climatico.
Tempi brevi garantiscono omogeneità di prodotto e minori perdite, tempi lunghi producono fieni
sostanzialmente diversi. Vogliamo
ricordare che le cellule dell’erba,
una volta falciata, devono morire
più rapidamente possibile in modo
da cessare la respirazione e limitare
la perdita di sostanze nutritive, in
particolare zuccheri, che sono i combustibili della respirazione.
Robustezza (non possiamo permetterci rotture in campagna), delicatezza di lavoro con poca o nulla raccolta di terra e tempestiva assistenza
completano i requisiti richiesti da un

cantiere ben progettato.
LE MACCHINE
La raccolta di un foraggio di qualità
non è frutto del caso e ciascun dettaglio ha la sua importanza.
Falciacondizionatrici a rulli (in
poliuretano) KUHN serie FC trainate o portate con larghezze di taglio
da 2,40 a 8,80 metri, caratterizzate
da riconosciuta robustezza, elevata
efficienza meccanica, perciò lavorano bene con trattori di potenza
media, ampia regolazione del condizionatore e perfetto adattamento
al suolo (sistema lift-control nei
modelli portati) per lavorare pulito e
garantire longevità al medicaio.
Girospandivoltafieno KUHN serie
GF 102 e GF 1002 disponibile in 16
modelli e larghezze di lavoro per le
più svariate esigenze con produttività impensabili; capacità di lavoro
fino a 15 ettari/ora, ma con uguale
rispetto per i foraggi lavorati.
Giroandanatori KUHN GA robusti e con modestissime potenze di
lavoro richieste, con la possibilità di
variare l’inclinazione e la velocità
di rotazione dei bracci andanatori
al fine di rispettare al massimo il
prodotto e nel contempo non raccogliere terra. Andanatore a tappeto KUHN MERGE MAXX 900
perfetto per la raccolta su grandi
superfici della nostra “super-medica”. Massimo rispetto della foglia,
grande capacità di lavoro, andane
molto soffici posizionate al centro o
lateralmente sono le caratteristiche
che la fanno preferire in aziende
di grandi esigenze, grande stalla e
grande superficie investita a medica,
(larghezza di lavoro fino a 9mt).
Pressatura:
• con rotopressa a camera variabile KUHN VB 2160 e VB 2190
consigliate con alimentatore
fornito di sistema OPTICUT 14
coltelli, per una miglior distribuzione della falda raccolta specie quando lavoriamo foraggi
molto alti;
• con pressa a balla parallelepipeda NEW HOLLAND serie
BB a diversa dimensione della
balla (da 70-80 a 90-120 cm).
Sistema d’imballaggio evoluto, rapido nel lavoro, con balle
di facile stoccaggio e con la
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possibilità di etichettare con un
microchip le diverse balle prodotte allo scopo di rintracciarne
i dati (peso, umidità, data imballaggio, ubicazione di raccolta)
necessari, in un futuro ormai
prossimo, ad una Zootecnia di
precisione.
DISTRIBUIAMO IL FIENO DI MEDICA
Dopo un giusto periodo di maturazione siamo pronti ad impiegare il nostro fieno, ricordiamoci
“bello”. Come valutare i risultati?
Collaborando con i tecnici dell’ufficio zootecnici del Consorzio Agrario
di Parma che provvederanno al campionamento e all’analisi dei diversi
tagli in collaborazione con il laboratorio Emilcap. Vale la pena ricordare
che l’analisi prodotta è assolutamente completa e comprende oltre ai
principi nutritivi immediati come le
proteine, frazioni fibrose, digeribilità
dell’NDF (fondamentale), proteine
legate alla frazione fibrosa non digeribile, proteine solubili e macrominerali. Un’analisi che non fornisce
praticamente nessun’altra azienda
concorrente. In questo modo è possibile sposare al meglio il foraggio
con i concentrati e se necessario
(clima che ci costringe a fieni non
ben riusciti come nel 2014), intervenire con mangimi fibrosi come
MULTIMIX FIBRAZYME additivati con esclusivi prodotti derivanti
dalla fermentazione dell’orzo (malteria) capaci di migliorare di oltre il
15% la digeribilità delle cellulose ed
emicellulose, principali componenti
della parete cellulare delle cellule
vegetali.
CONCLUSIONI
Aumentare la produzione di proteine in azienda si può e si deve sia
per puri motivi economici, che per
motivi legati alla minor dipendenza
dalle forniture estere di tali principi
nutritivi. L’imprenditore/allevatore
troverà solo nel Consorzio Agrario
di Parma la completa “filiera” di
professionalità utili a dare risposte ai
diversi quesiti via via incontrati nella
pratica quotidiana di lavoro.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
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MACCHINE

di Andrea Gavazzoli

OTTIMA PARTENZA

Tecnologia, competenza, passione e tanto lavoro.
Questi gli ingredienti alla base del successo di squadra.

Il team del settore macchine agricole del CAP.

Per scorgere negli annali del
Consorzio Agrario di Parma la contemporanea vendita di 4 macchine
per la trebbiatura e alcune ulteriori
trattative già ben avviate, occorre
fare un salto acrobatico all’indietro
di oltre un decennio, quando la crisi
del settore agricolo ancora non attanagliava l’offerta nella morsa delle
difficoltà generali e di settore.
Oggi però, pur operando in uno
scenario globale non certo agevole, aggredito perlopiù da numerose proposte commerciali relative a
mezzi tecnici di fascia medio alta, il
Consorzio Agrario di Parma ha fatto
registrare, in pochi mesi, un singolare e benaugurante record di risultati
di vendita di macchine da raccolta,
ottenuti palesando anche un chiaro
e tangibile segnale di ripresa del
settore specifico in tutto il territorio
in cui opera.
Alla base di questo successo però,
oltre alla qualità del prodotto tecnologico di chi lo propone, non
c’è soltanto la casualità, ma una
serie di professionalità tecniche non
comuni che contribuiscono in modo

32

decisivo a far cadere la scelta sul
Consorzio locale.
La possibilità di acquisire sul campo
le garanzie ideali per stimolare l’acquisto e le essenziali indicazioni per
l’utilizzo e la manutenzione della
complessa macchina hanno creato
l’esigenza di proporre un modello di
offerta che mettesse al centro un valore aggiunto determinante, ovvero l’assistenza preventiva e successiva “in
campo” e fuori grazie al team di sei
esperti meccanici. Tra questi Paolo
Robuschi e Fabrizio Carpena rappresentano l’eccellenza.
Il primo, responsabile macchine
da raccolta, in servizio al CAP da
20 anni, è una certezza a livello
nazionale visto che è diventato uno
degli insegnanti-formatori che la
casa costruttrice internazionale leader New Holland ha selezionato tra
tanti, proprio per formare e migliorare l’operatività, relativamente alle
macchine da raccolta, dei nuovi
tecnici specializzati in assistenza
per il mercato italiano; il secondo Fabrizio Carpena, capo-officina
della struttura di assistenza di Strada
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dei Mercati a Parma ha organizzato e implementato, acquisto dopo
acquisto, assistenza diretta dopo
assistenza diretta, un preziosissimo
e nutrito archivio gestionale che
raccoglie una casistica sterminata di
interventi mirati sui mezzi in modo
da poter soddisfare con velocità le
richieste post-acquisto, individuandone con estrema rapidità le motivazioni specifiche.
Considerata la rilevanza, anche dei
dettagli, per le imprese agricole nel
delicato periodo della trebbiatura,
il team tecnico del CAP ha attirato
l’attenzione degli operatori del comparto proprio grazie all’ assistenza
sui mezzi “full time” e “in campo”.
Mezzi altamente tecnologici, autolivellanti che svolgono il lavoro
anche in zone impervie montane
e con pendenze addirittura fino al
40% del terreno, mezzi all’avanguardia che nella maggioranza dei
casi superano ciascuno i duecentomila euro di valore.
INFO E COMUNICAZIONI:
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it

MAX-FUN

CONTINUA
A MIETERE SUCCESSI...

Paolo Robuschi

Fabrizio Carpena
Clienti mietitrebbie e Team Macchine CAP

Per raccogliere bene si sa, bisogna seminare bene, ma per essere più
performanti occorrono anche le giuste macchine e la giusta
ASSISTENZA.
Per questo il Consorzio Agrario di Parma ha scelto un partner affidabile
quale NEW HOLLAND e l’esperienza e competenza della
OFFICINA SPECIALIZZATA ROBUSCHI (di Paolo Robuschi)
per la formazione, consulenza tecnica e l’assistenza post-vendita.
La giusta formazione messa in campo è confermata dalle
4 nuove mietitrebbie (2 modelli da pianura e 2 autolivellanti)
consegnate per l’imminente campagna.

Concessionario Esclusivo
New Holland per Parma e Reggio Emilia
Str. dei Mercati, 17 - 43126 - PARMA
INFORMAZIONI:

Il team NEW HOLLAND, CAP, OFFICINA ROBUSCHI,
insieme a TUTTI I NOSTRI CLIENTI
CONTINUA A MIETERE SUCCESSI e, si sa anche questo...
squadra che vince non si cambia!!!
www.consorzioagrarioparma.it

P. Pagliarini: 0521.928448 - Mob. 345.9260690
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
F. Carpena: 0521.928424 - Mob. 335.6916700
carpena.f@consorzioagrarioparma.it
P. Robuschi: 0521.928424 - Mob. 368.3939978
paolo.robuschi@alice.it

15 gennaio

WELL

“Bén fàt”: raccolta di alcune
nizzate, promosse ed attuate
primo semestre 2015.
Nomina Grenzi Presidente.

24 febbraio

7/8 marzo
Soragna convegno pomodoro.

Porte Aperte presso la sede
CAP in Strada dei Mercati
Parma.

14 marzo

16 aprile
Degustazione vini Agenzia
di città.

Langhirano: convegno
ARA ER e CAP con
allevatori razza bruna.

D ON E

7 aprile

iniziative intraprese, orgadal Consorzio Agrario Parma nel

New Holland consegna il premio
TOP PARTNER a CAP.

20 aprile

27 aprile

Degustazione vini
Agenzia di Langhirano.
Vendita pulcini
a Langhirano.

27 maggio
28 maggio

Corso formazione, utilizzo e
manutenzione mietitrebbie.

PER INFORMAZIONI:

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

Prove varietali a Roncole
Verdi (Busseto), c/o Az. Ag.
Canale di Mingardi

IN TUTTE LE AGENZIE

i
n
i
V

E IN TUTTI I MARKET
del Consorzio Agrario
di Parma e Provincia

SELEZIONE
STRAORDINARIA...
PIEMONTE

Cantina Prod. Govone (CN)

Langhe Chardonnay doc cl. 75			
Spumante Moscato cl. 75				
Barbera Alba doc cl. 75				
Grignolino Asti doc cl. 75				
Piemonte Barbera doc cl. 150				
Piemonte doc Cortese cl. 75				
Langhe doc Arneis cl. 75				
Langhe doc Dolcetto cl. 75				
Piemonte doc Barbera 11,5° b.b. lt. 5			
Piemonte doc Barbera 12,5° b.b. lt. 5 			
Piemonte doc Bonarda secco 12° b.b. lt. 5		
Piemonte doc Cortese 12° b.b. lt. 5			
Piemonte doc Grignolino 12° b.b. lt. 5			

LIGURIA		
Cantina Lunae (SP)

Terre di Luna bianco tavola 12° bag in box lt. 5		
Terre di Luna rosso tavola 12° bag in box lt. 5		
Colli di Luni Vermentino doc cl. 75			
Golfo dei Poeti rosso Igt cl. 75			

FRIULI VENEZIA GIULIA
Cantina Bertiolo (UD)

Cantina Gambellara (VI)
€ 4,05
€ 5,90
€ 3,95
€ 4,15
€ 5,30
€ 3,55
€ 4,20
€ 4,10
€ 14,30
€ 16,10
€ 18,00
€ 16,10
€ 18,00

€ 18,25
€ 18,25
€ 7,95
€ 7,25

Bianco Stradalta Igt bag in Box 12° lt. 5		
Cabernet Igt bag in box 12° lt. 5			
Chardonnay Igt bag in box 12° lt. 5			
Malvasia Istriana bag in box lt. 5			
Merlot Igt bag in box 12° lt. 5			
Pinot grigio Igt bag in box lt. 5			
Pinot nero Igt bag in box lt. 5				
Refosco Ped. Rosso Igt 12,5° bag in box lt. 5		
Sauvignon Igt 12° bag in box lt. 5			
Strarosso tavola 12° bag in box lt. 5			
Traminer Igt Venezie 12,5° bag in box lt. 5		

€ 13,51
€ 13,51
€ 13,51
€ 13,97
€ 13,51
€ 15,27
€ 13,97
€ 13,51
€ 13,97
€ 12,00
€ 13,97

Chardonnay Alto Adige cl. 75				
Gewurztraminer cl. 75				
Muller Thurgau cl. 75				

€ 8,35
€ 10,90
€ 8,80

Cantina Prod.ri di Merano (BZ)

VENETO

Cantina Valdadige (VR)

Vallagarina Muller Thurgau Igp frizzante cl. 75		
Vallagarina Teroldego Igp cl. 75			

Soave doc 11,5° bag in box lt. 5			
Novello Merlot I Basalti cl. 75			

€ 12,86
€ 3,35

Prosecco frizzante spago cl. 75			
Prosecco spumante E.D. cl. 75			

€ 5,90
€ 6,65

Cantina Spumanti Serre (TV)

EMILIA ROMAGNA
Cantina Gualtieri (RE)

Lambrusco Emilia secco cl. 150			
Lambrusco Emilia amabile cl. 150			
Bianco secco frizzante cl. 150			
Lambrusco RE doc cl. 75				
Lambrusco Emilia Ligabue rosso cl. 75			

€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 2,70
€ 2,50

Viti e Vini Colli P.ni Gutturnio doc cl. 75		
Viti e Vini Ortrugo doc dei colli P.ni cl. 75		
Viti e Vini Colli P.ni Bonarda secco cl. 75		
Viti e Vini Colli P.ni Bonarda amabile cl. 75		
Viti e Vini Colli P.ni Malvasia secco cl. 75		
Il Grappolo Gutturnio doc cl. 75			
Il Grappolo Colli P.ni Malvasia dolce cl. 75		
Il Grappolo Colli P.ni Malvasia secco doc cl. 75		
Il Grappolo Ortrugo doc dei colli P.ni cl. 75		

€ 3,40
€ 3,30
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,15
€ 3,40
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,30

Lambrusco Grasparossa cl. 75			
Lambrusco Salamino doc cl. 75			
Lambrusco Il Castello secco cl. 75			
Lambrusco Sorbara cl. 75				
Spumante Rosè brut cl. 75				

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,40
€ 3,75
€ 4,80

Vino bianco secco 12° bag in box lt. 5			
Vino rosso secco 12,5° bag in box lt. 5			

€ 15,02
€ 15,02

Fortana Emilia cl. 75				
Colli di Parma Malvasia doc secco cl. 75		
Rosso del Presidente lambrusco secco cl. 75		
Malvasia Igt “ Dei Fiori “ cl. 75			

€ 2,60
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

Cantina Valtidone (PC)

Cantina Vicobarone (MO)

Cantina Campanacci (RA)

Cantina CVP Enopolio (PR)

ABRUZZO		
Cantina Galasso (PE)

€ 6,50
€ 5,75

Una selezione di oltre 150 etichette (DOP e DOCG)
tra bottiglie, bag in box e damigiane da 12 regioni.

Terre di Luna bianco tavola 12° bag in box lt. 5		
Terre di Luna rosso tavola 12° bag in box lt. 5		
Colli di Luni Vermentino doc cl. 75			
Golfo dei Poeti rosso Igt cl. 75			

€ 18,25
€ 18,25
€ 7,95
€ 7,25

INFO E COMUNICAZIONI: Tel. 0521.928409
convito.e@consorzioagrarioparma.it

* Fino ad esaurimento scorte

Le migliori proposte di vini in bottiglia e bag in box nel mese
di giugno 2015 nei negozi del Consorzio Agrario di Parma*

