Anno 122

Lettera del Presidente dott. Marco Bellora
La soluzione ideale per l’azienda e la famiglia
Campagna cerealicola 2014: pronti a trebbiare
La difesa del mais
Oggi parliamo di: tappeti erbosi
Vitapat® Vitasol

I - Semestre 2014

Le micotossine
Più benessere in stalla con gli estratti naturali
Agricoltura di precisione: tecnologie e opportunità
Nuova rotopressa Roll-Belt a camera variabile di New Holland
Sissa si rinnova
Well Done

Reparto Macchine Agricole, Officina e Ricambi
Concessionario esclusivo per Parma e Reggio Emilia

INFO: 0521.928448
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

SOMMARIO
Il punto
3

LETTERA DEL PRESIDENTE
DOTT. MARCO BELLORA

Fata informa
5

LA SOLUZIONE IDEALE PER L’AZIENDA E LA FAMIGLIA

Agronomica
6

CAMPAGNA CEREALICOLA 2014: PRONTI A TREBBIARE

9

LA DIFESA DEL MAIS

Forse non tutti sanno che...
12

OGGI PARLIAMO DI: TAPPETI ERBOSI

Zootecnica
17

VITAPAT® VITASOL

18

LE MICOTOSSINE

23

PIÙ BENESSERE IN STALLA CON GLI ESTRATTI NATURALI

Tecnica macchine
24

AGRICOLTURA DI PRECISIONE:
TECNOLOGIE E OPPORTUNITÀ

27

NUOVA ROTOPRESSA ROLL-BELT A CAMERA VARIABILE
DI NEW HOLLAND

News
31

SISSA SI RINNOVA

32

WELL DONE

Periodico per l’Operatore Agricolo
fondato da A. Bizzozero
Direttore Responsabile
Domenico Fini
Redazione
Stefano Baratta
Marco Bellora
Fabrizio Bernuzzi
Carlo Fornari
Paolo Pagliarini
Jean Paul Passeri
Flavio Rocchi
Andrea Rossi
Stefano Villa
Ufficio stampa CAP
Ufficio stampa Emilcap
Ufficio stampa New Holland
Ufficio stampa Vitasol
Segreteria di Redazione
Francesca Salati
Direzione, Redazione, Amministrazione
Strada dei Mercati, 17 - 43126 Parma
Telefono: 0521.9281
Pubblicità
Per tariffe e condizioni di pagamento
rivolgersi alla segreteria del
Consorzio Agrario di Parma:
0521.928211
Tiratura copie: 4.800
Costo 1 copia: 1 Euro

Pubblicazione registrata presso il
Tribunale di Parma n° 351
del 12/12/1962 ROC n° 9260

1,7 cm
Progetto grafico
e impaginazione
MAX-FUN (PR)
Stampa
AMC (PR)
Cert. FSC

DIAMO CREDITO AL MONDO
IN CUI CREDIAMO
CONTRATTO

POMODORO

MAX-FUN (adv)

VA L O R E C O N D I V I S O

ACQUISTI I MEZZI
TECNICI PRESSO
LE NOSTRE AGENZIE
COLTIVI

RACCOGLI

VENDI E
INCASSI
...E PAGHI A
NOVEMBRE
DICEMBRE
2014

CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI NELLE NOSTRE AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA
O PRESSO LA NOSTRA SEDE: Tel. 0521.928261 - ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it

IL PUNTO
Cari soci, cari lettori,
come anticipatovi nel precedente numero, terminata la gestione commissariale, il Consorzio Agrario
di Parma, a dicembre 2013 ha convocato in Assemblea i Suoi Soci per eleggere il nuovo Consiglio
di Amministrazione, che risulta composto dai Sigg. Luca Cotti, Andrea Minardi, Giacomo Bernardi,
Gianfranco Mantelli, Luigi Montali, Silvano Bacchini, Giorgio Grenzi, Gianfranco Pagani, Giuseppe
Corradi, Francesco Botti, Alex Botti, Teseo Bergonzani, Giacomo Barbuti, Lino Monteverdi, Paolo
Cavalli, Marco Orsi e Marco Tamani.
L’Assemblea ha altresì provveduto a nominare il Collegio Sindacale, formato dal dott. Stefano Mattioli
(Presidente), dal dott. Vittorio Murgese e dal dott. Mattia Campanini (Sindaci Effettivi), nonchè il
Collegio dei Probiviri, rappresentato dai Sigg. Marco Allaria Olivieri, Silvano Mantovani e Aldo Azzali.
Nel mese di gennaio il Consiglio di Amministrazione ha deciso, in un’ottica di continuità aziendale, di
confermarmi alla guida del Consorzio Agrario in qualità di Presidente.
Devo dirvi che ho accettato non solo con onore e soddisfazione l’incarico proposto dal Consiglio di
Amministrazione, ma anche con grande rispetto, in quanto teso a garantire una continuità gestoria e un
preciso conseguimento degli adempimenti societari e concorsuali.
Soddisfazione per il lavoro svolto dalla “squadra” CAP che ha conseguito l’obiettivo di una gestione
trasparente e coerente ai compiti istituzionali. Rispetto per la consapevolezza che siamo solo all’inizio
di un lungo lavoro per rendere soddisfacenti ed efficienti i servizi del Consorzio Agrario.
Mi conforta un Consorzio che, allo sforzo per arricchire offerta e servizi, assicura certezze ai suoi
associati, anche per quanto concerne il management: Ivan Cremonini - confermato alla guida operativa nel ruolo di Direttore - Enrico Francia (Responsabile Operation) e Tiziana Anziloro (Responsabile
Amministrazione e Finanza) che garantiscono una operatività capace e concreta, sempre fedele ad una
mission ultracentenaria: sostenere ed affiancare l’agricoltura di Parma e del suo territorio.
Durante questo periodo, risollevato da una crisi che a tratti pareva irreversibile, il Consorzio Agrario
di Parma ha saputo riorganizzarsi sia sotto il profilo industriale che commerciale e oggi si presenta
sul mercato con ambizione ed interessanti novità.
All’inizio di quest’anno, sono stati presentati, tra l’altro, tre prodotti vantaggiosi e proficui per agevolare gli agricoltori:
- AGILCREDIT, ovvero, il credito agevolato per l’acquisto di concimi, sementi, fitosanitari proposto
dal Cap e da Cariparma.
- CONTRATTO POMOD’ORO in collaborazione con AINPO e ASIPO, che prevede contratti di finanziamento per l’acquisto di mezzi tecnici necessari per la coltivazione del pomodoro.
- CONTRATTI DI COLTIVAZIONE MAIS, ovvero accordi con il produttore per la fornitura di tutti
i mezzi tecnici e assistenza necessari alla coltivazione del mais, con l’impegno da parte del CAP a
ritirare il raccolto a condizioni di prezzo prestabilite.
Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, con riferimento all’esecuzione del Concordato Preventivo,
il Consorzio Agrario di Parma ha provveduto al pagamento integrale dei creditori privilegiati mentre
invece la controllata Produttori Riuniti ha eseguito il pagamento, con ben un anno di anticipo, di tutti
i creditori privilegiati e del 90% dei creditori chirografi.
Piccoli grandi risultati in un cammino che vede impegnati tutto il management, dipendenti e agenti
in un percorso di qualità, miglioramento e servizi di cui, come sempre, siete e sarete voi i veri arbitri
del nostro operato!
										 il Presidente
						
Dott. Marco Bellora
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Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

LA SOLUZIONE IDEALE
PER L’AZIENDA E LA FAMIGLIA

Esattamente tre anni fa è
stata lanciata sul mercato la
polizza “Multiveicolo di Fata
- Business”, ed oggi con circa
10.000 contratti venduti ed oltre
62.000 veicoli assicurati rimane
l’unico prodotto del suo genere
sul mercato assicurativo.
Con “Multiveicolo di FataBusiness” 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.
Dal 15 aprile è stata creata da

Fata Assicurazioni la nuova
polizza “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.
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Scegliendo di stipulare una
polizza “Multiveicolo di Fata”
si avrà diritto automaticamente ad uno sconto commerciale
sul premio base della polizza.

INFO E COMUNICAZIONI:
bernuzzi.f@consorzioagrarioparma.it
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di Andrea Rossi

AGRONOMICA

CAMPAGNA CEREALICOLA 2014:
PRONTI A TREBBIARE

Il magazzino di stoccaggio del Consorzio Agrario Parma a Stradella.

Per la prossima campagna cerealicola il Consorzio Agrario di Parma
mette in campo 7 centri di stoccaggio (Basilicagoiano, Pilastro,
Stradella, Medesano, San Polo
di Torrile, Castellina di Soragna,
Zibello) più due punti di ritiro
(Pellegrino e Neviano Arduini),
distribuiti su tutto il territorio, dalla
“bassa” alla prima collina.
Tutti gli impianti, dai più recenti
a quelli storici, sono stati come
sempre opportunamente revisionati
e sottoposti a pulizie e disinfestazioni, per prepararli ad accogliere il
cereale nelle migliori condizioni e
garantirne la conservabilità per tutta
la durata della lunga e complessa
fase di commercializzazione.
Bilance e strumenti di misura sono
stati verificati e se necessario ritarati, in modo che l’agricoltore della
provincia di Parma possa consegnare il proprio raccolto con la certezza
che sarà valutato, e di conseguenza
valorizzato, per le sue reali caratteristiche. I misuratori per le proteine detti “NIR”, ad esempio, sono
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strumenti di precisione costosi che
necessitano di una onerosa manutenzione, ma negli ultimi anni hanno
contribuito in modo significativo
al rilancio della coltura del grano
duro nel nord Italia, consentendo
di separare le partite omogenee e
di premiare i coltivatori meritevoli, creando così una nuova cultura
della concimazione che in tempi di
crisi si andava via via perdendo.
Stessa influenza stanno avendo
nelle ultime campagne i “kit” per
l’analisi rapida delle micotossine
sull’abitudine alla prevenzione delle
malattie fungine, a tutto vantaggio
della sanità del prodotto di cui,
dobbiamo sempre ricordarlo, consumatori finali siamo anche noi:
produttori e stoccatori.
Da qui, l’attenzione del CAP alla
miglior conservazione del prodotto. Ove possibile con metodi fisici
quali la refrigerazione: più costosi, ma indubbiamente più rispettosi
della salute e dell’ambiente.
Tuttavia, come in tutte le filiere
che si rispettino, non è sufficien-
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te che ognuno faccia la propria
parte, senza curarsi dell’origine
della propria materia prima o della
destinazione del proprio prodotto.
È necessaria una vera integrazione,
fatta di continue verifiche e stimoli reciproci. Questa è la funzione
dei contratti di coltivazione, con i
relativi disciplinari, finanziamenti e
meccanismi premianti. Questi strumenti, disponibili per grano tenero
e duro e da quest’anno anche per
mais, sorgo e soia (con un notevole sforzo da parte del CAP su
queste commodities indifferenziate)
intervengono a monte della fase di
raccolta e consegna del cereale al
centro di ritiro, quando ormai l’unica cosa che si può fare è controllare,
separare e, nel peggiore dei casi,
respingere.
Un contratto di coltivazione guida
la scelta varietale e tutti i successivi
interventi agronomici, garantendo
il ritiro del prodotto da parte del
Consorzio e rendendo, in una certa
misura, meno critici i controlli in
accettazione.

Nel momento in cui scriviamo i
cereali a paglia, usciti da poco da
un inverno mite e piovoso, si presentano in buone condizioni ma
non esenti da infezioni di Fusarium.
Sembra ragionevole sperare in un
buon raccolto, almeno dal punto di
vista delle rese. Per la qualità bisognerà attendere di scoprire se abbiano prevalso i dilavamenti oppure le
concimazioni, che quest’anno si son
potute effettuare senza intoppi.
Le produzioni nazionali sono stimate in leggero aumento per il grano
tenero, esattamente come in Europa
(ma saranno assorbite da maggiori
consumi), e sostanzialmente stabili
per il duro, che invece in Europa
calerà. Il mais diminuirà significativamente in Italia (forse non a Parma,
dove l’anno scorso si era prodotto
veramente poco), ma mediamente
l’Europa ne produrrà il 2% in più.
La tendenza dei prezzi sarà comunque determinata come sempre dai
grandi cambiamenti mondiali in
corso, di cui qui vorremmo citare
soltanto i principali: la Cina, che da
grande esportatrice di commodities
agricole sta diventando sempre più
importatrice, dedicando il suo territorio a produzioni più evolute come
frutta, verdura e carne; gli Stati
Uniti, che probabilmente quest’anno, per la prima volta, importeranno
grano tenero a causa delle pessime condizioni delle loro colture; i
consumi mondiali, stagnanti negli
ultimi due anni ma destinati inesorabilmente a crescere più velocemente della produzione; l’instabilità
geopolitica di alcune regioni del
mondo, vedi il Mar Nero; e infine i cambiamenti climatici ormai
innegabili, che hanno trasformato
ad esempio in pochi anni l’Ucraina
in un paese esportatore di mais, ma
che contemporaneamente minacciano, con il fenomeno noto come El
Niño, i raccolti Australiani.
Sarà quindi come sempre una campagna interessante e in buona parte
imprevedibile. Per ora auguriamoci
di fare un buon raccolto e di riempire i “granai”. Poi sarà già ora di
pensare alle nuove semine.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

Il magazzino di stoccaggio del Consorzio Agrario Parma a Zibello.

CENTRI DI RITIRO/STOCCAGGIO CAP 2014
LOCALITÀ		INDIRIZZO			TELEFONO
Basilicagoiano		Via XXV Aprile			0521.686245
Pilastro		

Via Pedemontana, 7		

0521.639057

Stradella		

Str. S.Martino Sinzano		

0521.804216

Medesano		Str. Cervo, 1/B			0525.420416
S.Polo di Torrile

Str. Prov. Asolana, 96		

0521.601514

Castellina Soragna 					

0524.597027

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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AGRONOMICA

di Flavio Rocchi

LA DIFESA DEL MAIS

Strategie di lotta alla piralide e diabrotica.

In ordine da sinistra. Foro da larva di piralide su stocco di mais. Adulto di diabrotica su sete del mais. Ovature di piralide su mais.

Il mais, specie originaria del centro–sud
America, è stato introdotto in Spagna da
Cristoforo Colombo fin dal suo primo
rientro dal Nuovo Mondo nel 1493. Da
allora si è diffuso nei vari continenti,
diventando progressivamente una delle
colture più importanti a livello mondiale insieme a riso e frumento, anche
grazie al ruolo fondamentale che ricopre
nell’alimentazione del bestiame. La coltivazione di questo cereale primaverile–
estivo anche nel territorio parmigiano è
di primaria importanza, sia come produttore di granella che per il suo utilizzo
sottoforma di trinciato nelle stalle e negli
impianti di biogas. Le produzioni vanno
salvaguardate e ottimizzate anche attraverso corretti interventi di difesa dai vari
patogeni che ne minacciano quantità
e qualità. Tra gli insetti che attaccano
la parte aerea delle piante di mais, il
più importante è la piralide del mais
(Ostrinia nubilalis). È una specie di origine eurasiatica ampiamente diffusa in
Europa e America settentrionale. Oltre
al mais, può infestare svariate colture
erbacee (sorgo, fagiolo, peperone, canapa) e arrecare danni saltuari alle colture
contigue agli appezzamenti a mais (ad
es. melo, pero e vite). Infine, può evolvere a spese di specie erbacee spontanee, comprese alcune comuni infestanti
del mais. Nei climi caldi può svolgere
fino a 6 generazioni all’anno, mentre
nelle nostre zone arriva di norma a 2-3
generazioni. La piralide trascorre l’inverno allo stadio di larva matura riparata

entro residui colturali e vari anfratti. In
primavera, le larve si trasformano in
crisalidi e gli adulti della prima generazione sfarfallano da fine aprile a inizio
maggio. Pochi giorni dopo gli accoppiamenti, che avvengono nelle ore serali, le
femmine depongono le uova in placche
contenenti ciascuna decina di uova sulle
foglie o sul fusto di piante che hanno
un’altezza di circa 40-50 cm. Le uova
schiudono dopo 5-15 giorni e le giovani
larve producono erosioni sulle foglie
arrotolate, che una volta distese mostrano una serie di piccoli fori; in seguito,
penetrano all’interno del culmo entro
cui scavano gallerie. Le larve mature si
trasformano in crisalidi all’interno della
pianta e i nuovi adulti sfarfallano a partire da inizio a metà luglio. Questo volo
può essere molto prolungato e di norma
si completa a settembre. Le femmine
feconde depongono le uova principalmente sulla pagina inferiore delle foglie
verdi, in misura inferiore sulle brattee
e gli stimmi della spiga. Le larve di
questa 2^ generazione forano le brattee
o il culmo e possono danneggiare le
cariossidi, in particolare quelle poste
all’apice della spiga e il tutolo. Inoltre,
esse scavano gallerie nei fusti indebolendo le piante e provocando rotture
sopra o sotto la spiga. In seguito le larve
mature ricercano dei siti ove trascorrere
l’inverno.
La generalità degli appezzamenti di
mais subisce ogni anno attacchi di
questo lepidottero, con incidenze sulla
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produzione più o meno gravi che possono andare dal 5% al 30% in annate ad
elevata infestazione. Oltre alla diminuzione quantitativa, va considerata anche
l’influenza che gli attacchi di piralide
possono avere sulla qualità del prodotto. L’attività trofica dell’insetto infatti
indebolisce la pianta e al contempo crea
delle vie di penetrazione a vari patogeni
fungini, tra cui Fusarium e Aspergillus.
Questi funghi sono responsabili della
produzione di micotossine, in particolare fumonisine e aflatossine, sostanze
altamente tossiche in grado di provocare
gravi danni alla salute sia degli animali
che dell’uomo se ingerite. Oltre alla
piralide, una grave emergenza che ha
interessato il mais negli ultimi anni è
stata l’introduzione del coleottero crisomelide diabrotica (Diabrotica virgifera
virgifera). Gli adulti di questo insetto
sono polifagi, nutrendosi di foglie, fiori
e polline del mais e di altre piante quali
varie leguminose. Gli adulti possono
erodere le sete prima dell’impollinazione, incidendo negativamente sulla
fecondazione della spiga, o le cariossidi
a maturazione lattea. La dannosità della
diabrotica è però prevalentemente connessa all’attività delle larve che attaccano le radici del mais nella prima fase
di sviluppo. Vengono interessate sia le
radici primarie sia quelle avventizie, con
conseguente riduzione della produttività. L’allettamento della pianta è la manifestazione più evidente e anche la causa
maggiore di perdita di produzione.
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STRATEGIA DI DIFESA CONTRO PIRALIDE E DIABROTICA

fine maggio-inizio giugno

luglio

prima decade agosto

Coragen 150 ml+
Rotiofen Quick 1,3 lt/ha

Steward 0,125lt
+Karate Zeon
0,125 lt/ha

Daskor 2 lt/ha+
Karate Zeon 0,2 lt/ha

In tutti i trattamenti aggiungere Retengo 1,5 lt/ha.
Nei territori della regione Lombardia in
cui il mais rappresenta la coltivazione
principale perché alla base dell’alimentazione del bestiame, le popolazioni di
questo insetto raggiungono livelli preoccupanti e si sono registrati negli anni
scorsi cali produttivi del 10%-15%. Nei
nostri areali, grazie anche al fatto che
nell’agricoltura parmigiana non si ricorre largamente alla coltivazione del mais
in monosuccessione come avviene al
contrario in altre regioni, le popolazioni
di Diabrotica non hanno avuto picchi di
catture molto elevati, anche se in alcuni
campi è ormai evidente una maggiore
presenza di adulti sulla vegetazione. In
considerazione del fatto che dal 2009
l’intero territorio dell’Emilia-Romagna
è stato dichiarato “zona infestata” da
questo dannoso fitofago (questo significa che la sua diffusione è tale da renderne tecnicamente non più possibile l’eradicazione) e che prosegue la sospensione cautelativa di seme conciato con
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Clothianidin, Thiamethoxam,
Imidacloprid e Fipronil. I mezzi di lotta
attuabili nei confronti della Diabrotica
rimangono quelli di tipo agronomico e
chimico, da integrare con la lotta alla
Piralide. Per quanto riguarda la prima
categoria vige il divieto di ristoppio
del mais nello stesso appezzamento di
terreno per più di 2 anni consecutivi e,
in aree particolarmente infestate, si può
ricorrere alla semina ritardata dopo il 1°
giugno per evitare il picco di presenza
delle larve del coleottero che si rileva
generalmente intorno alla metà di maggio. L’anticipo dell’epoca di semina
(metà/fine marzo) e/o l’impiego di ibridi precoci, associati al rapido sviluppo
durante le prime settimane dopo l’emergenza (riduzione degli stress colturali,
concimazione localizzata, sarchiature,
concimazione azotata precoce in copertura) permettono alla pianta di sviluppare un apparato radicale sufficientemente
esteso e robusto da poter sopportare
le rosure o la vera e propria distruzione di alcuni nodi radicali causata dalle
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larve di Diabrotica, senza allettamenti
e soprattutto senza vedersi ridurre in
modo consistente la nutrizione idrica
e l’assorbimento dei principi nutritivi.
Parallelamente, la stessa semina tempestiva e la crescita sostenuta della pianta
possono comportare un leggero aumento dell’attacco di piralide in prima generazione, ma anche una diminuzione
dell’infestazione in seconda generazione, di norma più abbondante e dannosa,
dal momento che vengono favorite una
fioritura ed un inizio della maturazione
anticipate: quando le larve della piralide
di seconda generazione iniziano la loro
attività trofica sulla spiga, in genere da
inizio luglio a inizio agosto (10 giorni
dopo il volo degli adulti e la deposizione
delle uova), la cariosside è già in pieno
riempimento e quando saranno attive
le larve di 3° e 4° stadio, le più voraci,
le cariossidi a quel punto saranno in
avanzata fase di maturazione e quindi
meno soggette a danni e alla colonizzazione delle muffe tossigene responsabili
della contaminazione da micotossine.
In sintesi gli attacchi di Diabrotica e di
Piralide sono potenzialmente più severi con semine tardive e cicli colturali
ritardati.
La lotta di tipo chimico rappresenta un
valido mezzo di controllo della diabrotica e può essere indirizzata verso le larve
e/o verso gli adulti. Per il controllo diretto delle larve, considerando la sospensione della concia del seme dei principi
attivi sopra riportati, ricopre un ruolo
rilevante la distribuzione di formulati
geodisinfestanti granulari localizzati alla
semina o alla rincalzatura (es. Force,
Teflustar). Per il contenimento degli
adulti di diabrotica è invece necessario
impostare una difesa del mais che tenga
conto della compresenza dei diversi
parassiti e che possa conciliarsi con la
difesa dalla piralide, al fine di rendere
più efficaci i trattamenti e in definitiva
di sostenere la redditività della coltura.
Contro la Piralide è possibile effettuare
un trattamento in epoca precoce, già a
fine maggio e inizio giugno, per col-
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pire la prima generazione dell’insetto.
Questa strategia permette di abbatterne
notevolmente la popolazione. A questo
trattamento si consiglia di abbinare il
prodotto fungicida Retengo, fondamentale per mantenere elevata la sanità della
pianta di mais ed evitare possibili attacchi fungini. Oltre al trattamento precoce, è possibile intervenire nel periodo collocato a 7-10 giorni dall’inizio
apprezzabile dello sfarfallamento della
seconda generazione della piralide, in
presenza delle prime ovideposizioni e
subito dopo la fioritura. Generalmente
questo periodo cade all’inizio del mese
di luglio. Intervenire in questa fase riduce l’attacco alle piante in termini di
numero di fori, piante spezzate sopra la
spiga, numero e lunghezza dei tunnel
nello stocco. Nella scelta dell’insetticida
va tenuto in particolare considerazione il
momento in cui viene effettuato il trattamento e il tempo di carenza. La strategia
di lotta studiata dal Consorzio Agrario di
Parma, come riportato in tabella, prevede l’impiego all’inizio della deposizione
dei formulati commerciali Coragen in
miscela con Rotiofen Quick, per poi
passare a Steward in miscela ad un
piretroide (ad es. Karate Zeon) oppure
Daskor o un piretroide a dosaggi opportuni per trattamenti più tardivi. Anche
in questo caso si consiglia l’aggiunta
del prodotto Retengo per ottimizzare
la produzione e la sanità della pianta. Concludendo possiamo riassumere
affermando che la strategia di controllo
della diabrotica deve considerare tutte le
misure preventive e di lotta sulle larve e
sugli adulti, tra cui la rotazione colturale
per interrompere la monosuccessione; la
piralide di fatto è controllabile solo con le
semine tempestive e, soprattutto, con il
trattamento contro gli adulti. L’intervento
insetticida rappresenta anche un valido
strumento per l’agricoltore nel contenimento delle contaminazioni delle quali
può essere soggetta la granella di mais
da parte delle micotossine (fumonisine,
aflatossine, ocratossine) prodotte da patogeni fungini. I tecnici del CAP sono a
disposizione degli agricoltori per ulteriori
informazioni e per consigliare la migliore
applicazione della strategia di difesa della
coltura.
INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it

NELLE AGENZIA DI PARMA E PROVINCIA

passeri.j@consorzioagrarioparma.it - Tel. 0521.928287

di Stefano Baratta

LO SAPEVATE CHE...

OGGI PARLIAMO DI: TAPPETI ERBOSI

Cura e manutenzione: quello che dovete sapere per creare e conservare
perfettamente uno splendido prato verde e fitto.

Introduzione: per chi ama gli
spazi aperti, il vero giardino è
costituito dal prato. Il tappeto
erboso è il fulcro attorno al quale
ruota e si organizza tutto l’insieme del giardino. La prima impressione che si ha di un giardino (e
quindi della casa) è condizionata
dall’aspetto e dall’uso del prato.
Nei giardini il prato influenza lo
spazio disponibile, lo stile spontaneo o geometrico, il grado di
conforto e le attività da svolgere.
Il prato non è un supporto di alberi, arbusti o altro, ma un tappeto
verde che deve fare bella mostra
di sé e valorizzare il giardino nel
suo insieme. Il prato deve essere
ideato sulla base di precise competenze tecniche: bisogna infatti
conoscere gli elementi e i fattori
che lo rendono bello e duraturo.
La realizzazione e il mantenimento non sono difficili, ma non
si tratta solo di creare un manto
erboso e tagliarlo; sono necessarie la conoscenza del suolo,
dell’acqua, delle specie erbacee
da utilizzare e della manutenzione che ne favoriscono la durata
oltre che la buona salute.
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FUNZIONE DEL TAPPETO ERBOSO
È importante stabilire per prima
cosa la funzione a cui è destinato il tappeto erboso: per tappeti
ornamentali, per tappeti ricreativi, per tappeti tecnici (scarpate, autostrade) per tappeti erbosi
sportivi (calcio, golf, ecc…). Il
terreno per il tappeto verde deve
essere esposto in buona posizione
soleggiata, con sufficiente aria
e luce, evitando possibilmente
l’ombreggiamento di case, o di
troppi alberi.
PREPARARE IL SUOLO
Per suolo s’intende lo strato
superficiale del terreno sino a una
profondità di circa 1mt. La parte
profonda ha scarsa importanza ai
fini del prato ornamentale, ma un
buon suolo è fondamentale per
lo sviluppo del prato (sostegno,
acqua, ecc…).
• La composizione del terreno:
sostanze minerali, organiche,
organismi viventi del terreno,
acqua e aria.
• Caratteristiche fisiche del terreno: dalla qualità fisica del
terreno, dipende la durata del
prato e la robustezza del tap-
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•

•
•

•

•

peto erboso.
Struttura del terreno: per
migliorare un terreno che non
possiede naturalmente una
buona struttura occorre operare alcune correzioni.
Nel caso di terreni eccessivamente compatti si ricorre alla
sabbia.
Nel caso opposto, quando un
terreno è molto sciolto, si
ricorre all’argilla, alla torba,
alla sostanza organica.
I terreni migliori sono quelli
profondi, con un buon drenaggio, tessitura fine e preferibilmente con un eccesso di
parti sabbiose.
Importante: la sostanza organica in un terreno da tappeto
erboso non sarà mai troppa.

PREPARAZIONE DEL TERRENO PER
REALIZZARE IL PRATO
I primi lavori da svolgere sono
quelli di pulizia, asportando
materiale grossolano di deposito,
vegetazione arbustiva, residui dei
lavori edili (carte, mattoni, calcee
cemento fuso) che se non vengono tolti possono provocare un
grave danno al futuro prato.

Dopo la pulizia, il terreno deve
essere lavorato e vangato ad una
profondità di circa 25/35cm,
togliendo via via le radici delle
erbe infestanti e le pietre. Per
queste operazioni occorrono una
vanga e un rastrello per appezzamenti di piccole dimensioni
(50/70mq) Per superfici più grandi occorrono frese e zappatrici a
motore.
È consigliabile effettuare questa operazione in AUTUNNO,
lasciando il terreno a riposo d’inverno: il gelo ammorbidisce le
zolle.
In PRIMAVERA si effettua la
lavorazione definitiva che consiste nello sminuzzamento delle
zolle passando più volte con un
motocoltivatore senza andare
troppo in profondità (15-20cm).
Eliminare nuovamente pietre,
radici e detriti vari che emergono. Durante la fresatura incorporare le sostanze necessarie
(concime, terriccio, sabbia...)
per incrementare la fertilità e
migliorare la struttura del suolo.
Durante le fasi di lavorazione
occorre una CONCIMAZIONE
DI NUOVO IMPIANTO.
Questi vanno interrati con torba,
concimi organici e concimi complessi con prevalenza di fosforo e
potassio (3-10-10), nella misura
di 5/10Kg per 100mq.
FOSFORO (P) favorisce lo sviluppo delle radici e conferisce
robustezza alla pianta.
POTASSIO (K) conferisce alle
piante resistenza alle malattie,
favorendo l’accumulo dello zucchero e dell’amido.
AZOTO (N) è l’elemento chiave
per la buona riuscita di un tappeto erboso. Esso favorisce lo
sviluppo vegetativo degli organi
verdi e quindi una sua cattiva
distribuzione causa l’ingiallimento della pianta.
Attualmente in commercio
risultano disponibili concimi
complessi a lento effetto che
contengono macro e microelementi in modo da soddisfare le
esigenze generali di un tappeto
erboso.

Questi prodotti sono largamente diffusi perché di norma non
determinano ustioni fogliari,
sono facili da distribuire e danno
risultati accettabili anche da operatori non specializzati del settore. Nel caso specifico sto parlando di concime granulare a lenta
cessione che contiene macro e
microelementi dose 30/50gr per
mq.
CONCIMAZIONE
IN
COPERTURA: all’inizio della
ripresa vegetativa (primavera),
il tappeto erboso ha bisogno di
essere concimato con fertilizzanti
a base AZOTATA ammoniacale
nella dose di 5/10Kg per 100mq.
Operazione da ripetere 2-3 volte,
fino all’autunno, epoca in cui è
necessario effettuare un’ultima
concimazione, soprattutto a base
di fosforo e potassio.
Dopo la fresatura si depongono
(se previsti) i tubi interrati per
l’impianto d’irrigazione con irrigatori a scomparsa comandati da
una centralina elettronica, per
offrire un’innaffiatura uniforme
e periodica. Per finire, passare
più volte con un rastrello o un
attrezzo livellatore dando una
leggera pendenza verso l’esterno per favorire lo smaltimento
dell’acqua in eccesso.
LA SCELTA DEL SEME E LE
OPERAZIONI PER LA SEMINA
E‘ importante avere le idee chiare
su cosa seminare, le specie erbacee della grande famiglia delle
Graminacee (dal latino gramen,
che significa erba) maggiormente utilizzate per la formazione
del prato ornamentale sono del
tipo microterme e macroterme.
Specie microterme: si tratta di
specie di graminacee che si sono
adattate a temperature e climi
prevalentemente freddi-umidi.
Le specie microterme di maggior impiego sono: Agrostis,
Festuca, Lolium e Poa
Specie macroterme: si tratta di
specie di graminacee caratterizzate da una scarsa e assente crescita primaverile, si sviluppano
infatti, da maggio in avanti,(con
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temperature tra i 26°C e i 35°C)
pertanto non hanno bisogno di
particolari cure in primavera, ma
andranno nutrite nel periodo estivo. Le specie macroterme presentano:
•
•
•
•
•

maggiore tolleranza alle alte
temperature;
minore resistenza alle basse
temperature;
maggiore tolleranza a stress
idrici;
crescita più lenta;
le specie macroterme di maggior impiego sono: Dichondra
repens, Cynodon dactilon
(gramigna), Paspalun notatum, Paspalum vaginatum,
Zoysia japonica.

SEMINARE IL PRATO
Generalmente è meglio un
miscuglio: una singola specie o
varietà è adatta a situazioni particolari (ombra, aridità, ecc…).
Nella scelta del miscuglio, bisogna valutare diversi fattori: il
clima, (mite, freddo, siccitoso,
piovoso...), l’ambiente (sole od
ombra), la disponibilità idrica
(maggiore, minore...), l’impiego
del prato (ornamentale, calpestabile, sportivo, ecc...), la sua
manutenzione. Se il miscuglio
contiene almeno 4-5 specie di
graminacee sarà più robusto. La
quantità di semente da spargere viene sempre riportata sulla
scatola o sul sacco. Per avere
un tappeto folto è buona norma
aumentare la dose di semina
specialmente lungo i bordi del
prato. Per avere una maggiore
uniformità, seminare effettuando
due passaggi incrociati ad angolo
retto. La semina manuale a spaglio, richiede una certa manualità
nella distribuzione del seme. Si
consiglia di mescolare assieme
al seme un’uguale quantità di
sabbia e fare due passate incrociate. Subito dopo aver seminato,
distribuite un sottile strato di terriccio o torba (3-5mm) e passate
delicatamente e superficialmente
il rastrello per coprire i semi.
Innaffiate il terreno con l’irri-
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gazione a pioggia e mantenetelo
sempre umido anche nei giorni
successivi per favorire la germinazione. Durante la fase di germinazione e fino a che l’erba non
sarà cresciuta di qualche centimetro, occorre assolutamente evitare
di camminare sul terreno seminato. Quando l’erba ha raggiunto
un’altezza di 6-7cm, può essere
utile effettuare una rullatura del
prato. Questa operazione serve
per assestare il terreno e rassodarlo in corrispondenza delle
radici. Attendere due o tre giorni
prima di effettuare il primo taglio
dell’erba; il tempo necessario di
risollevarsi per essere falciata più
nettamente.
MANUTENZIONE DEL PRATO
Le caratteristiche estetiche del
tappeto erboso ci possono aiutare
a valutare il suo stato di salute.
Tra le molte caratteristiche ricordiamo le più interessanti.
COLORE: è dato dalle tonalità
tipiche delle specie costituenti il
miscuglio. Rappresenta un indice
importante per valutare lo stato di
nutrizione e di sanità di un prato.
RESISTENZA: è la capacità di
reggere bene calpestio ed usura.
UNIFORMITÀ: rappresenta l’aspetto omogeneo di tutta la superficie ed è un requisito di qualità
sia per prati ornamentali sia per
campi sportivi.
DENSITÀ: rappresenta la fittezza della trama delle lamine
fogliari che concorrono a formare
un tappeto erboso.
Se è stato progettato e realizzato
con cura, e si è compiuta una
buona scelta delle specie erbose,
il prato presenta tutti i requisiti
e li mantiene nel tempo, purché
sottoposto a periodiche cure. Un
buon prato, infatti, ha bisogno
di una manutenzione ordinaria,
che prevede lavori comuni come
taglio, irrigazione, concimazione
e risemina nonché, una manutenzione straordinaria, con intervento di diserbo, difesa fitosanitaria, aerazione, rigenerazione e
sostituzione di parte del tappeto
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erboso.
TAGLIO O SFALCIO
Gli interventi di taglio sono quelli che richiedono più tempo e
una discreta attenzione, perché se
eseguiti in fretta o male possono
ridurre qualità e sanità del prato.
Se il taglio non viene eseguito in
modo ottimale, la lamina della
foglia è un sito ideale per la penetrazione dei patogeni. Un buon
taglio dà luogo a: sviluppo di
nuovi germogli, infittimento del
prato, migliore aspetto estetico, e
sanità della pianta.
È tollerato un taglio del 50% della
lunghezza solo nelle specie più
rustiche. Nella scelta dell’altezza di taglio di un tappeto quindi
occorrerà verificare le tolleranze
della specie o delle specie impiegate, le condizioni climatiche in
cui si effettua l’operazione, la
natura del suolo su cui è insediato
il tappeto, il tipo di utilizzo del
tappeto stesso.
Tagli più lunghi e radenti al suolo,
possono provocare molti danni al
manto erboso, che vanno dall’eccesivo indebolimento fino alla
morte, nei periodi molto caldi.
IRRIGAZIONE
L’irrigazione è il tipo di manutenzione più comune e frequente, soprattutto nel periodo che
va dalla tarda primavera a metà
autunno. È utile ricordare che
l’irrigazione rappresenta un intervento di “soccorso” al prato.
Quando irrigare: il momento
migliore per l’irrigazione è rappresentato dalle ore meno calde
della giornata, sono indicate le
ore fresche del mattino.
DISERBO
Le infestanti pregiudicano sia l’aspetto estetico sia la funzionalità
del tappeto erboso. Le cause principali della loro presenza sono
imputabili alla non perfetta esecuzione dei lavori d’impianto,
soprattutto per quanto riguarda
la scelta del periodo di semina,
l’utilizzo di terra di asporto poco
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pulita, l’uso di acque d’irrigazione provenienti da canali agricoli.
In commercio esistono, tra i
diserbanti specifici per il prato
due tipi di prodotti: per piante a
foglia larga e per quelle a foglia
stretta. Le prime sono le dicotiledoni, riconoscibili per la foglie
completamente diverse da quelle
dell’erba, perché a lamina allargata. Tra le principali dicotiledoni si elencano: le margheritine
dei prati, i romici, il tarassaco, i
trifogli e la veronica.
Per le piante infestanti monocotiledoni (a foglia stretta) si elencano la digitaria, la setaria, la
gramigna, Agropyrum repens. Si
può concludere che l’intervento
diserbante è qualcosa di quanto
mai complesso, solo un’attenta
valutazione da parte del responsabile tecnico potrà valutare se
eseguire il trattamento e secondo
quali modalità.
Per maggiori informazioni e dettagli specifici riguardanti i nostri
TAPPETI
ORNAMENTALI
e le SINGOLE ESSENZE DA
GIARDINO potete rivolgervi direttamente presso tutte le
nostre Agenzie e GARDEN CAP,
dove persone preparate potranno
rispondere e consigliarvi tecnicamente nei migliore dei modi.

INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it

Tappetti erbosi, tantissime
altre varietà di piante, sementi, piantine da fiore, bulbi,
concimi, fertilizzanti, attrezzature e molto altro ancora sono in vendita presso i
Garden e le Agenzie del CAP di
Parma e Provincia.

ALTAVALLE (ORNAMENTALI E RICREATIVI, A RAPIDA COPERTURA. ADATTO PER RIGENERARE)
Loietto perenne		
ETERLOU
30% Festuca rubra		
RAFAEL
30%
Loietto perenne		EV. SHADE
30% Poa pratense		EVORA		10%
		
Disponibile in sacchetto alluminato da 1kg ed in sacco carta da 10kg - Quantità consigliata: 1kg 25/40 m2
VECCHIA SCOZIA (ORNAMENTALI, COMPATTI E PERSISTENTI.ALTA CALPESTABILITÀ E ZONE OMBREGGIATE)
Loietto perenne		
EV. SHADE
20% Poa pratense		
YANKEE
10%
Loietto perenne		CAPRI		20% Poa trivialis		DASAS		10%
Festuca rubra			RAFAEL
20% Agrostide tenue		HIGHLAND 10%
Fest. rubra tric.			SAMANTA
10%
		
Disponibile in sacchetto alluminato da 1kg ed in sacco carta da 5kg e 10kg - Quantità consigliata: 1kg 25/50 m2
TAPPETO ERBOSO – Prato Rustico (TAPPETI ORNAMENTALI CON BUONA PERSISTENZA ED ADATTABILITÀ)
Loietto perenne		BELIDA		20% Festuca rubra		MAXIMA 1
30%
Festuca arundinacea		
STARLETT
40% Fest. rubra 		
GONDOLIN 10%
		
Disponibile in scatola da 1kg - Quantità consigliata: 1kg 25/40 m2
CAMPO SPORTIVO (USO SPORTIVO, A RAPIDO INSEDIAMENTO)
Loietto perenne		
EV. SHADE
20% Festuca commutata
CASANOVA
Loietto perenne		CAPRI		20% Poa pratense		YANKEE
Festuca rubra			
RAFAEL
35% Poa pratense		
BARON
		
Disponibile in sacco carta da 5kg e 10kg - Quantità consigliata: 1kg 25/40 m2

10%
10%
5%

CAMPO SPORTIVO SPECIAL (ADATTI A FORMARE O RIGENERARE PRATI SPORTIVI E VERDE PUBBLICO)
Loietto perenne		BELIDA		20% Festuca rubra		GONDOLIN 55%
Loietto perenne		
VICTORIAN 20% Poa pratense		
EVORA
5%
		
Disponibile in sacco carta da 5kg e 10kg - Quantità consigliata: 1kg 25/40 m2
CAMPO SPORTIVO RUSTICO (USO SPORTIVO, A BASSA MANUTENZIONE)
Loietto perenne		
BELIDA		
20% Festuca arundinacea
Festuca arundinacea		
FURY 		
30% Festuca rubra		
		
Disponibile in sacco carta da 5kg e 10kg - Quantità consigliata: 1kg 25/40 m2

STARLETT
GONDOLIN

40%
10%

MIX SOLE (ORNAMENTALI E RICREATIVI A BASSA MANUTENZIONE ED ELEVATA RESISTENZA AL CALPESTIO)
Festuca arundinacea		FURY 		25% Festuca rubra		GONDOLIN 35%
Festuca arundinacea		
STARLETT
25% Festuca commutata
CASANOVA
15%
		
Disponibile in sacco carta da 10kg - Quantità consigliata: 1kg 25/35 m2
MIX OASI (ORNAMENTALI, PER OMBRA E SOLE, D’ELEVATA QUALITA’ E RESISTENZA AL CALPESTIO)
Festuca arundinacea		RENDITION 45% Poa pratense		YANKEE
10%
Festuca arundinacea		
TITAN LTD. 45%
		
Disponibile in sacco carta da 5kg e 10kg - Quantità consigliata: 1kg 30/35 m2
		
LE COMPOSIZIONI INDICATE NEL PRESENTE STAMPATO SONO SOLO INDICATIVE E POSSONO ESSERE MODIFICATE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA ALCUN PREAVVISO.

A vostra completa disposizione per lo studio e la produzione di MISCUGLI PERSONALIZZATI.
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Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928280
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

Publiredazionale
a cura di Vitasol

VITAPAT VITASOL

VITEPAT di VITASOL è un epatoprotettore che ha dimostrato la sua efficacia nel
mantenere una buona funzionalità epatica della bovina. La sua azione risulta particolarmente importante nei periodi in cui la vacca è maggiormente esposta ai rischi
di danneggiamento del fegato: in special modo nel periodo di “transizione” e di inizio lattazione. Subito dopo il parto la vacca può trovarsi in deficit energetico e per
soddisfare il suo accresciuto fabbisogno di energia, fa ricorso alle riserve corporee,
che vengono riversate nel circolo ematico sotto forma di acidi grassi non esterificati
(NEFA ) formando in parte corpi chetonici che a loro volta tendono a deprimere ulteriormente l’appetito dell’animale e aggravare il deficit energetico.
I NEFA in eccesso nel circolo sanguigno agiscono sull’ovaio interferendo negativamente con la maturazione degli ovociti.
Il VITEPAT VITASOL ripristina la funzionalità epatica avendo tra i suoi componenti
il lievito di birra (Saccharomyces Cerevisiae) irradiato e non, le vitamine del gruppo
B, la vitamina PP (niacina), la colina e la metionina.
In particolare la vitamina B1 può risultare carente nei ruminanti se avvengono bruschi cambi alimentari o in presenza di acidosi; è indispensabile nel metabolismo dei
carboidrati.
La vitamina B2 è essenziale nel metabolismo degli aminoacidi. La vitamina B6 è
importante per la formazione di enzimi indispensabili per la sintesi degli acidi grassi
e per il metabolismo degli aminoacidi. La vitamina B12 è molto importante nei ruminanti per il suo coinvolgimento nel metabolismo dell’acido propionico; è indispensabile per la sintesi dei globuli rossi.
La vitamina PP svolge azione lipolitica e stimola la fermentazione propionica ruminale; è fondamentale il suo apporto nelle prime fasi della lattazione. La colina svolge
una importante azione lipotropica, può aiutare nel prevenire la steatosi epatica. La
metionina è un aminoacido limitante e ha una azione antitossica e depurativa contribuendo ad eliminare le tossine a livello epatico.
L’epatoprotettore VITEPAT VITASOL è particolarmente indicato quindi non solo nel
periodo di asciutta, di transizione e d’inizio lattazione: infatti aiuta a mantenere una
buona efficienza dell’attività del fegato nei cambi di alimentazione, quando non si
hanno a disposizione foraggi di buona qualità e in qualsiasi periodo di stress causati
da squilibri alimentari.
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a cura dello Staff Tecnico
di Emilcap

ZOOTECNICA

LE MICOTOSSINE

Due immagini al microscopio elettronico di zeoliti.

Le micotossine rappresentano un
gruppo eterogeneo di metaboliti
secondari prodotti da diversi ceppi
di muffe; con il termine metabolita
secondario si vuole intendere che
non si è in grado di attribuire alle
micotossine alcun ruolo evidente
nella crescita dell’organismo che
le produce. Con la parola muffe
si intende invece, in modo molto
generico, un insieme di organismi
appartenenti alla classe dei funghi
imperfetti, di cui entrano a far parte
all’incirca 25.000 specie.
Fra i più importanti funghi produttori di micotossine vi sono i generi:
• Aspergillus
• Penicillum
• Fusarium
• Claviceps
Sono numerose le micotossine prodotte dalle muffe (circa 350), sicuramente fra le più importanti e più
studiate sono da ricordare:

vazione che si hanno in ognuno di
questi passaggi.
A rischio per la nascita di funghi
sono la crescita in campo, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio,
la macinazione e la conservazione
in azienda. In ognuno di questi
momenti, se si presentano le condizioni ideali per lo sviluppo, possiamo assistere alla formazione di
muffe e/o micotossine nelle materie prime. Le condizioni climatiche e di stoccaggio accennate in
precedenza sono diverse da muffa
a muffa e da tossina a tossina.
• Temperatura: 7-40 °C
• Presenza di ossigeno
• Umidità del prodotto superiore al 12%
(superiore al 6% per le oleaginose)
• Umidità ambientale elevata
• pH da 4 ad 8
La presenza di Fusarium generalmente si accompagna a condizioni

• Aflatossine
• Zearalenone
• DON o Deossinivalenolo
• Fumonisina o Vomitossina
• Tossina T2
Lo sviluppo delle muffe e quindi
il rischio di presenza di micotossine negli alimenti sono legate a
diversi momenti produttivi e alle
condizioni climatiche o di conser-
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di elevate temperature al momento
dello stoccaggio ed alla presenza di
danneggiamenti da insetti, mentre si
accompagna a condizioni di elevata umidità durante la stagione della
crescita della pianta. La presenza
di Aspergillus e delle aflatossine da
esso prodotte è favorita dallo stress
idrico e dal calore determinato da
stagioni calde sulla pianta; è infatti
importante considerare che la muffa
Aspergillus è la più resistente alle
elevate temperature, fra le principali
presenti sulla pianta ed è quindi in
grado di replicare anche in condizioni
proibitive per le altre. La produzione
della tossina sembra aumentare con
la presenza di danni da insetti alla
pianta prima dello stoccaggio. Un
aspetto importante da tener presente
è che le condizioni che portano alla
formazione di muffe negli alimenti
non sono le stesse che portano alla
produzione di micotossine. (Tri-State
Dairy Nutrition Conference, 2010).

Tutte le materie prime sono a
rischio per quanto concerne la
formazione di muffe durante tutti
i passaggi produttivi, ma, in particolare, quelle più pericolose sono:
•Mais
•Oleaginose e derivati
•Semi di cotone
•Panelli proteici
•Insilati
EFFETTO DELLE PRINCIPALI
MICOTOSSINE SUI RUMINANTI
(TRATTO DA PIVA, UNIVERSITÀ DI
PIACENZA)
Zearalenone (ZEA): è prodotta
da diverse specie di Fusarium
e possiede una spiccata attività
estrogenica, evidente soprattutto
nei monogastrici, mentre molto
limitate sono le segnalazioni di
interferenze con il ciclo estrale
nei ruminanti.
Sebbene l’effetto sui ruminanti
sia meno manifesto che nei monogastrici, vacche da latte alimentate con una dieta contente 25-100
ppm di ZEA hanno manifestato
problemi di ridotta fertilità, riduzione della produzione di latte
ed iperestrogenismo, mantenendo
però invariati sia l’ovulazione che
il ciclo estrale.
La somministrazione a manze di
250 mg di ZEA, ha determinato
una riduzione del tasso di concepimento del 28.7% rispetto agli
animali non trattati, senza peraltro
modificare la concentrazione plasmatica di progesterone (Weaver
e coll.). La contaminazione da
ZEA ha inoltre indotto lo sviluppo anticipato delle mammelle in
manze prepuberi (Bloomquist e
coll.).
Va osservato che in condizioni
pratiche di utilizzo, gli alimenti
inquinati da ZEA rivelano spesso
la presenza di più di una micotossina.
Deossinivalenolo (DON): la contaminazione degli alimenti con
DON è frequentemente associata
alla presenza di altre micotossine, tanto che il suo riscontro

SILOMAIS PASTONE DI ORZO E
MAIS
CEREALI

PROTEICI

Media Max Media Max Media Max Media Max
AFLATOSSINA B1

ppb 0,77

DON

ppb 1.300 4.801

1,80 21,00 0,82

4,80

643

178

480

FUMONISINA

ppm 6,92 18,00 12,10 36,00 3,92 11,20 1,00

8,10

ZEARALENONE

ppb 115,0 450,0 50,6 180,0 79,5 200,0 154,9 2.150

OCRATOSSINA

ppb

---

8,10

---

0,49

2,90

0

0

2,00

8,70

3.570

2,32 11,00 1,20

8,20

Monitoraggio delle principali micotossine negli alimenti zootecnici presenti
sul mercato lombardo (TOSSMONIT, SATA 2004)

serve da indicatore dello stato di
ammuffimento di un alimento e
della presenza probabile di altre
micotossine, anche più tossiche
dello stesso DON.
La microflora ruminale rappresenta una prima barriera di difesa
contro sostanze potenzialmente
tossiche (Church) ed in particolare verso numerose micotossine;
risulta quindi spiegata la apparentemente bassa sensibilità dei
ruminanti nei confronti del DON,
anche a concentrazioni elevate,
nella razione (Rohmer).
Il DON infatti viene rapidamente
escreto (>95%) (Prelusky e coll.)
nelle urine (Côté e coll.; Prelusky
e coll.) e, nei ruminanti, viene per
la maggior parte metabolizzato
(Ping e coll.) a DOM-1 (King e
coll.; Swanson e coll.; Westlake
e coll.) che presenta una tossicità
inferiore rispetto alla tossina di
origine (Swanson e coll.).
La contaminazione da DON è
piuttosto diffusa; infatti un’analisi
condotta negli Stati Uniti su 300
miscele di granaglie e foraggi, ha
evidenziato come il 51% dei campioni sia contaminato da DON
(Whitlow e Hagler; Whitlow e
coll.), percentuale che sale al 68%
quando nella lista si comprendono
anche i foraggi.
Fumonisina: le fumonisine rappresentano una classe di micotossine prodotte da ceppi di Fusarium
moniliforme e proliferatum e ne
sono stati identificati 3 differenti tipi: fumonisina B1 (FB1), B2
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(FB2) e la B3 (FB3). Di queste,
la FB1 viene riconosciuta come
tossica per gli animali (Harrison
e coll.; Kellerman e coll.). Gli
effetti tossici si manifestano principalmente a livello epatico e le
concentrazioni ritenute pericolose
e dannose variano da 25 a 150 ppb.
Dosaggi elevati di fumonisine
(45,5 mg/kg di peso corporeo)
somministrate ad agnelli per 4
giorni consecutivi si sono dimostrati altamente tossici determinando la morte degli animali trattati entro 7 giorni e determinando;
a dosaggi più bassi (11,1 e 22,2
mg di peso corporeo) si è evidenziato un calo dell’ingestione e
problemi a livello epatico e renale
(Edrington e coll.).
Tossina T-2: fa parte di un gruppo di micossine prodotte da
Fusarium denominate tricoteceni,
tra i quali vanno segnalati anche
DON, nivalenolo e diacetossiscirpenolo.
I batteri ed i protozoi (più attivi
ma anche più sensibili alla concentrazione della tossina) sono
in grado di metabolizzare rapidamente la tossina T-2, evidenziando l’estrema importanza di
un rumine efficiente ed in salute
come barriera per migliorare la
resistenza dei ruminanti contro
le micotossine presenti negli alimenti (Westlake e coll.).
Nelle vacche da latte la T-2 è stata
associata a presenze di forme
emorragiche intestinali, a gastroenteriti che hanno determinato
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talvolta la morte degli animali
(Petrie e coll.) e a necrosi ischemiche alla coda (Martelli e coll.).
Il passaggio nel latte è molto limitato, pari circa allo 0,2% della T-2,
sia direttamente che come metaboliti derivati (Yoshizawa e coll.).
Anche le performance produttive
e riproduttive risultano influenzate dalla presenza della T-2 nella
razione, con sintomi quali anoressia, rifiuto dell’alimento, diarrea,
diminuzione della produzione di
latte, arresto del ciclo estrale già a
24-48 ore dalla somministrazione
della tossina (Kegl e Vanyi).
L’aggiunta di tossina T-2 in ragione di 0,3 e 0,9 mg/capo/giorno per
9 giorni consecutivi ha determinato un’alterazione del ciclo ovarico
in pecore ed un significativo ritardo nell’ovulazione in manze sincronizzate con PG2α (Huszenicza
e Fekete). In entrambi i casi è
stata osservata una diminuzione
significativa della concentrazione
plasmatica di progesterone.
Ocratossina (OA): viene prodotta
da due specie di funghi, Penicillum
verrucosum e Aspergillus alutaceus. Gli effetti sono molto limitati e rari nei ruminanti in quanto
la tossina viene idrolizzata nel
rumine ad una forma meno tossica
(Sreemannarayana e coll.; KuiperGoodman e Scott; Xiao e coll.;
Xiao e coll.).
Le prove in vitro dimostrano come
l’idrolisi avvenga esclusivamente
per opera dei protozoi ruminali;
essa sembra influenzata dalle condizioni di attività della microflora.
Aflatossine: sono un gruppo di
micotossine prodotte da ceppi di
Aspergillus flavus e A. parasiticus, con struttura chimica tra loro
assai simile. Quelle che vengono
riscontrate negli alimenti di origine vegetale sono quattro: B1, B2,
G1, G2; le B sono prodotte sia da
A. flavus che da A. parasiticus,
mentre le G sono prodotte solo dal
secondo.
Nella maggior parte dei casi,
l’AFB1 è quella presente in maggior quantità e sulla quale è stato
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focalizzato l’interesse dei ricercatori per via della sua elevata tossicità e per l’attività cancerogena
che esplica sugli animali, oltre che
per i potenziali effetti sull’uomo.
Gli alimenti che contengono aflatossine con maggior frequenza
sono: farina di arachide, mais e
sottoprodotti, panelli di cocco,
cotone e derivati; ma va ricordato
che una cattiva conservazione le
può far comparire anche in prodotti non considerati a rischio. Le
aflatossine provocano neoplasie
del fegato e a volte anche del rene,
in tutte le specie animali studiate.
Esercitano inoltre una specifica
tossicità nei riguardi dei microrganismi ruminali.
L’AFB1 viene metabolizzata a
livello epatico ed extra epatico a
metaboliti secondari, alcuni dei
quali presentano un’attività tossica inferiore alla tossina di partenza.
Bovini, suini e volatili sono gli
animali maggiormente sensibili all’aflatossina B1 e i sintomi,
osservati già a 1 o 2 gg dall’esposizione, comprendono diminuzione dell’ingestione e ridotta velocità di accrescimento (Coulomb).
La somministrazione a vacche da
latte di una dieta contaminata da
aflatossine per un periodo prolungato determina una riduzione
dell’attività ruminale, dell’efficienza alimentare e riproduttiva
ed una minor produzione di latte.
L’organo più colpito risulta il
fegato, dove si osservano alterazioni con necrosi emorragiche,
infiltrazioni di grasso e proliferazione dei dotti biliari (Coulomb),
ma vengono interessati anche i
reni ed una predisposizione alle
lesioni cutanee. L’intossicazione
risulta nella maggior parte dei
casi di tipo cronico, e quindi non
facilmente evidenziabile nell’allevamento, ma con ripercussioni
non trascurabili dal punto di vista
economico.
Entrambe le forme d’intossicazioni, cronica ed acuta, hanno
ripercussioni negative sul sistema
immunitario (Pier e McLoughlin;
Pier), inibendo la capacità di dife-
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sa dell’organismo da malattie fungine, batteriche, virali e parassitarie (Pier e coll.).
I sintomi legati all’assunzione di
aflatossine sono molteplici e spesso aspecifici, anoressia, perdita di
peso, forme di diarrea intermittenti, diminuzione della produzione
di latte, minor peso alla nascita dei
vitelli, mastiti, metriti, disordini
respiratori, aborti, prolassi uterini
e danni epatici.
Durante il processo digestivo,
l’AF viene in parte assorbita e
trasportata al fegato, dove viene
metabolizzata, dando origine a
diversi idrossi-derivati che finiscono nel circolo sanguigno e vengono poi eliminati tramite l’urina,
la bile ed il latte.
Diverse ricerche condotte su specie d’interesse zootecnico, hanno
consentito di stabilire il rapporto
tra concentrazione di AFB1 nella
dieta e livello di AFB1 o dei
metaboliti presenti nei tessuti. La
quantità rilevabile nei tessuti è
quasi sempre trascurabile, tranne
che per l’AFM1 (“milk toxin”)
nel latte. Tutti i mammiferi che
ingeriscono AFB1, ne eliminano
una quota come AFM1 nel latte.
Vi è tuttavia una elevata variabilità, dovuta sia a fattori individuali
che allo stadio di lattazione; il
carry-over di un singolo animale
è 3,3-3,5 volte maggiore ad inizio
lattazione che a lattazione avanzata ed è linearmente correlato con il
livello produttivo.
L’AFM1, che ha una struttura
simile a quella della B1, ha evidenziato una tossicità acuta paragonabile a quella della molecola
da cui deriva, mentre la cancerogenicità epatica è all’incirca del
2-10% rispetto alla B1.
APPROCCIO NUTRIZIONALE AL
PROBLEMA DELLE MICOTOSSINE
Inattivazione: prevede l’utilizzo
di metodi, sia fisici che chimici.
Metodi fisici:
comprendono la pulizia e il lavaggio e il trattamento con calore. Il
successo di queste tecniche dipen-

de dal livello iniziale di contaminazione e dalla distribuzione delle
micotossine nei semi.
La sensibilità al calore dipende
dal tipo di micotossina, dalla temperatura, dalla durata del trattamento termico e dall’umidità del
substrato. In generale, le micotossine sono sostanze piuttosto
stabili al calore. Il trattamento
a microonde ha evidenziato una
parziale efficacia detossificante
su mais contaminato da DON; il
trattamento di frumento contaminato mediante calore prodotto da
un bruciatore a gas, ha ridotto del
50% il livello di DON.
Metodi chimici:
numerose sostanze chimiche sono
state testate per la loro capacità di
decontaminare derrate contaminate da micotossine: molte di queste hanno tuttavia prodotto effetti
modesti.
Uno degli approcci più interessanti per ridurre il rischio di micotossicosi o per limitare la diminuzione di performances negli animali
e il passaggio di metaboliti tossici
nel latte e nelle carni, è l’uso di
prodotti in caso di assorbire le
micotossine, legarle e renderle
inassorbibili da parte dell’animale. Test in vitro hanno evidenziato
che vari materiali adsorbenti sono
in grado di legare micotossine in
soluzione.
ALUMINOSILICATI
Sono un gruppo di minerali costituiti da 52 specie mineralogiche
diverse chimicamente; alcuni di
questi aluminosilicati sono caratterizzati da strutture geometriche
con ampie cavità comunicanti
tra loro e con l’esterno mediante
canali di dimensioni molecolari (Passaglia) entro cui sono in
grado di passare e di legarsi le
varie micotossine.
L’efficacia dei vari prodotti è
quindi derivante dalla struttura
fisica, ma anche dalla capacità di
legare le differenti micotossine,
diverse per polarità e struttura
chimica. L’utilizzo di miscele di
differenti adsorbenti, con diffe-

renti modalità e tempi di azione,
può quindi consentire di aumentare l’efficacia aumentando lo spettro di attività, anche se la massima
efficacia si ha nei confronti delle
aflatossine.
Alcuni ricercatori (Harvey e coll.)
hanno effettuato una prova aggiungendo un alluminosilicato idrato
di calcio e sodio (HSCAS) ad
un mangime per vacche da latte
(200 ppb di AFB1), ottenendo una
significativa riduzione del “carryover”, cioè del passaggio di AFB1
ingerita come AFM1 nel latte.
Da una ricerca (Piva e coll.), si
è ottenuta un’apprezzabile riduzione del “carryover” dell’AF
(-26%) mescolando ad un mangime contaminato (11,4 ppb di
AFB1) il 2% di una sepiolite; in
un ulteriore studio è stato possibile evidenziare, in vivo, un
effetto di riduzione del carry-over
superiore al 60%.
CARBONE VEGETALE ATTIVATO E
TERRE DI DIATOMEE
Sono polveri insolubili derivate da diversi materiali organici
vegetali.
Una delle caratteristiche peculiari è la loro enorme superficie
assorbente, con valori medi di
circa 2000m2/g (Burdock), con
punte di 5000m2/g. Risultano
attivi, ad ampio spettro di azione,
nell’assorbire numerose tossine,
T2, ocratossina A, fumonisina,
Aflatossina B1, con riduzione del
ricircolo entero epatico.
Risulta quindi molto utile per ottenere un’azione sinergica contro
l’assorbimento delle micotossine.
Il meccanismo d’azione, ancor
oggi oggetto di studi, comprende
sia meccanismi chimici che fisici:
• Adsorbimento
• Scambio ionico
• Filtrazione meccanica
• Ossidazione superficiale
E’ stato osservato in alcune sperimentazioni che il carbone attivo
può ridurre l’assorbimento di OA
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(Rotter e coll.) e prevenire la
tossicosi da tossina T-2 (Bratich
e coll.). In ricerche effettuate si
sono dimostrati efficaci adsorbenti in vitro delle aflatossine e di
altre micotossine.
In una prova condotta su vacche
da latte (Galvano e coll.), l’aggiunta di carbone attivo ad un
mangime contaminato da AFB1
ha ridotto il “carry-over” nel latte
del 45%; anche in questo caso
l’ingestione era di soli 55ug di
AFB1/capo/d.
PARETI DI LIEVITI E MANNANOOLIGOSACCARIDI (MOS)
La presenza di specifici recettori di superficie sembra che li
renda efficaci nel legare diverse
micotossine, rendendole quindi inassorbibili a livello intestinale. Derivano da lieviti da
Saccharomyces cerevisiae e negli
ultimi hanno destato notevole
interesse per i promettenti risultati
analitici e di campo (Dewegowda
et al.; Evans e Dawson).
SOLFATO DI CALCIO E ZOLFO
L’apporto di Zolfo svolge un’azione micostatica nel tratto gastrointestinale e favorisce la detossificazione epatica.
Strategie nutrizionali indirette
possono essere efficaci e comprendere l’impiego di alcune vitamine:
•

•

•

vitamina E, Selenio: ad azione immunostimolante, considerando che molte micotossine deprimo le naturali difese
immunitarie dell’organismo;
vitamine del gruppo B,
Colina, vitamina PP: per supportare l’azione del fegato,
spesso organo bersaglio delle
micotossine, ma, soprattutto,
organo principale deputato
alla detossficazione;
lieviti vivi e spenti: per supportare l’azione dei batteri
ruminali, spesso fortemente
depressi dalla presenza di
muffe e tossine.
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ZOOTECNICA

di Calo Fornari

PIÙ BENESSERE IN STALLA
CON GLI ESTRATTI NATURALI
Oggi più che mai ci troviamo nella
necessità di mantenere costanti
le produzioni della stalla da latte
ai migliori livelli consentiti dalla
qualità genetica raggiunta dalla
mandria stessa.
Per questo il benessere delle bovine in produzione e non, preso in
tutti i suoi diversi aspetti, riveste
e continuerà sempre di più a rivestire un ruolo di primo piano quale
mezzo di produzione.
Certo è che parlar di benessere
significa parlare di tutto. Significa
parlare di alimentazione e qualità della produzione foraggera, di
strutture e ambiente, di mungitura,
di comportamento adeguato del
personale di stalla, di trattamenti
sanitari preventivi e curativi e di
tutti quegli accorgimenti messi
tempestivamente e magari temporaneamente in atto ogni volta che
se ne senta la necessità.
Tra questi rivestono sicuramente un’importanza particolare quei
supplementi minerali, vitaminici
aminoacidici, lieviti ed altro che
si forniscono alle bovine in particolari momenti fisiologici (asciutta, fecondazione), o a seguito di
eventi straordinari (es. patologie influenzali, eventi tossici) e
che sono conosciuti con il nome
comune di integratori, anche se
l’attuale legislazione impone di
definirli come “mangimi complementari per bovine in lattazione”.
Il mercato propone all’allevatore
una quantità e una varietà praticamente infinita di integratori
“tradizionali” ma sono pochissimi
quelli che introducono elementi
di novità nella cura delle nostre
bovine e in particolare mancano
quasi del tutto i prodotti a base di
estratti vegetali.
Se invece lasciamo, solo per un
momento, la campagna e ci spostiamo in città ed entriamo in farmacia o in erboristeria la situazione si ribalta a favore di un’offerta

1. Equilibra fito-liver; rigeneratore epatico ed epatoprotettore a base di Schizandra
sinensis, in grado di ripristinare, in breve tempo, le funzioni epatiche compromesse.

2. Equilibra fito-heat; stimolante dell’ovulazione a base
di acidi grassi polinsaturi
omega 3 microincapsulati
come il DHA (ac. decosaesanoico con 6 legami insaturi),
EPA (ac. eicosapentanoico
con 5 legami insaturi) e con
funzioni anti-infiammatorie
(miglior tasso di concepimento e riduzione mortalità
embrionale).
Schisandra chinensis.

sempre quasi infinita di integratori alimentari “umani” a base di
estratti vegetali.
Così troviamo l’Echinacea per
aumentare le difese immunitarie,
la Betulla come drenante, l’Equiseto come rimineralizzante,
il Cardo mariano disintossicante
epatico e avanti così.
Le attività di alcuni di questi
estratti vegetali sono oggettivamente dimostrate, risultando particolarmente efficaci se usate in
modo giusto.
Sono, però, pochi gli specialisti
di integrazione a base vegetale nelle bovine da latte. Grazie
agli accordi con uno di questi,
il Consorzio Agrario di Parma si
appresta a proporre al mercato
provinciale una linea d’integratori proprio a base di “estratti
vegetali con attività botanica ben
specificata”.
Tre saranno i nuovi integratori
creati alla luce di quattro aspetti:
risultati zootecnici, qualità delle
produzioni, benessere animale e
risultati economici.
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3. Equilibra fito-ACTP; a base
di Baobab ed Echinacea
(antipiretici naturali) per
ridurre i sintomi influenzali,
gli stati infiammatori e mantenere la produzione lattea.
La ricerca più recente indica
nei fatti infiammatori post
parto uno dei maggiori ostacoli ad una buona stagione
produttiva e riproduttiva
della bovina. Questa perciò
è una nuova ed interessante
arma nelle mani dell’allevatore per combattere tali
fatti presenti ormai in stalla
anche nel periodo estivo.
R IA S S UM E NDO :
le caratteristiche che differenziano
questi prodotti sono:
- naturalità
- facilità d’uso
- appetibili perché in pellet
- nessun residuo
- non sono farmaci
- assenza periodo di sospensione
Da giugno saranno a disposizione
degli allevatori in tutte agenzie del
Consorzio Agrario di Parma.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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di Paolo Pagliarini

TECNICA MACCHINE
AGRICOLTURA DI PRECISIONE:
TECNOLOGIE E OPPORTUNITÀ

Una tecnologia innovativa che aiuta a ridurre i costi.

L’agricoltura di precisione è una tecnologia innovativa e multidisciplinare il cui scopo è il miglioramento
della gestione agronomica mediante l’applicazione differenziata dei
mezzi di produzione sul campo coltivato. 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
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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 e a 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 e fertilizzanti.
Le cause della variabilità spaziale
all’interno degli appezzamenti sono
principalmente legate a variazioni
nelle 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 tec-
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niche 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 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 d’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

CARATTERISTICA				

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 terrreno 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 riporto in
sintesi alcuni vantaggi che si possono ottonere grazie all’utilizzo delle
tecnologie di guida satellitare:

VANTAGGIO

Riduzione del consumo di carburante

•Minor numero di passaggi sul campo
•Minore sovrapposizione veicolo/attrezzatura

Livelli accurati di applicazione
fertilizzanti e sostanze chimiche

•Riduzione dei costi di produzione
•Rendimenti più alti
•Minore sovrapposizione veicolo/attrezzatura

Rese più alte?

•Precisione del popolamento vegetale
•Massima quantità di nutrienti per la coltura
•Minore compattamento del terreno

Risparmio di tempo

•Minor numero di passaggi sul campo
•Minore sovrapposizione veicolo/attrezzatura
•Riduzione dei costi totali di manodopera
•Aumento della velocità di avanzamento
SERVIZIO POST VENDITA: pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
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NUOVA ROTOPRESSA ROLL-BELT™
A CAMERA VARIABILE DI NEW HOLLAND
Fino al 20% di capacità in più e balle del 5% più dense.
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•

NUOVO PICK-UP E
ALIMENTAZIONE POTENZIATA:
FINO AL 20% DI CAPACITÀ IN
PIÙ.

•

ALIMENTAZIONE
PERSONALIZZATA: SCELTA
FRA ROTORE SUPERFEED™ E
CROPCUTTER™.

•

TECNOLOGIA DROPFLOOR:
PER EVITARE BLOCCHI
CHE COMPROMETTONO LA
PRODUTTIVITÀ.

•

CINGHIE CONTINUE
ULTRALARGHE: MENO PERDITE
E MIGLIORE FORMAZIONE
DELLA BALLA.

•

DOPPIO SISTEMA IDRAULICO

DI CONTROLLO DELLA
DENSITÀ: FINO AL 5% DI
AUMENTO DELLA DENSITÀ.
•

MAGGIOR FLESSIBILITÀ E
MIGLIORI PRESTAZIONI DI
AVVOLGIMENTO SPAGO E
RETE.

•

COMPATIBILITÀ ISOBUS.

•

NUOVO STYLING CHE
MIGLIORA LA SICUREZZA
E LE OPERAZIONI DI
MANUTENZIONE.

•

PNEUMATICI CHE RIDUCONO
IL COMPATTAMENTO E
AUMENTANO IL COMFORT
DURANTE IL TRASPORTO.
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Le nuove rotopresse RollBelt™ a camera variabile
di New Holland sostituiscono le BR7000 offrendo
fino al 20% di capacità in
più rispetto a queste ultime. Disponibili per diametri delle balle fino a 1,5 e
1,8 metri, hanno tutte le
carte in regola per diventare
la scelta preferita di grandi
aziende zootecniche nonché
di cooperative e contoterzisti di paglia, fieno e foraggio. New Holland, specialista all’avanguardia nelle
rotopresse, ha prodotto oltre
225.000 rotopresse a camera
variabile che confermano le
loro ineguagliate prestazioni e la loro grande popola-

rità presso gli agricoltori di
tutto il mondo.
“Le presse Roll-Belt con sentono alle aziende di personalizzare la macchina
secondo le loro esigenze.

tare la capacità di fino al
20%. Sono disponibili larghezze da 1,8 e 2 metri. Il
pick-up standard a quattro
barre porta-denti è perfetto per la paglia. Il pick-up

Le ruote tastatrici ripiegabili facilitano ulteriormente
il passaggio dalla configurazione di trasporto a quella
per il lavoro nei campi. Le
r u o t e s i s o l l e v a n o , r u o t a-

L’ o ff e r t a c o n i l r o t o r e d i
alimentazione SuperFeed ed
il professionale CropCutter
permettono una pressatura su misura”. spiega Bob
Hatz, responsabile Gestione
Prodotti Fienagione. “Il
nuovo pick-up, il doppio
si s t e m a di contr ollo della
densità e il design delle
cinghie continue garantiranno notevoli incrementi della
produttività”.

heavy-duty a cinque barre
con denti in gomma rinforzati e del 10% più rigidi
lateralmente portano a una
durata d’esercizio quintuplicata, vanta prestazioni inalterate anche su terreno difficile, irregolare e sassoso
e diventerà la scelta ideale
per la pressatura di foraggi
da insilato.
Il nuovo rullo “acceleratore
di flusso” trasferisce il prodotto dal pick-up al rotore
uniformando al contempo il
flusso di prodotto per garantire una distribuzione del
prodotto su tutta la larghezza della camera di pressatura.

no e vengono bloccate in
posizione di trasporto senza
bisogno di essere smontate.

NUOVO PICK-UP E
ALIMENTAZIONE
POTENZIATA: FINO AL 20%
DI CAPACITÀ IN PIÙ
Il pick-up è stato completamente rivisitato per aumen-
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ALIMENTAZIONE
PERSONALIZZATA: SCELTA
FRA ROTORE SUPERFEED™ E
CROPCUTTER™
Per migliorare la flessibilità
di pressatura, è possibile
scegliere fra il rotore di
alimentazione SuperFeed™
c o n l a r i n o m a t a c o n f i g urazione a “W” dei denti,
tipica di New Holland. Il
rotore con diametro di 455
mm garantisce un’elevata
produttività con tutti i tipi
di prodotto. La scelta del
rotore di taglio CropCutter
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rotore, il fondo del rotore
può essere semplicemente
abbassato utilizzando direttamente i comandi in cabina,
ciò garantisce per aumento
dello spazio rotore - fondo,
l’evacuazione del prodotto
in eccesso e continuare agevolmente la pressatura.
CINGHIE CONTINUE
ULTRALARGHE: MENO
PERDITE E MIGLIORE
FORMAZIONE DELLA BALLA
La rotopressa Roll-Belt è dotata di quattro cinghie con larghezza di 273 mm che limitano
perdite di prodotto e migliorano le caratteristiche di trazione. La maggior stabilità della
cinghia assicura una più ampia
superficie di contatto con il
prodotto per migliorare sia
l’affidabilità che la formazione della balla. Costruite secondo la tecnologia più moderna,
queste cinghie sono molto più
robuste poiché non presentano
giunzioni. Ciò consente alle
balle di mantenere inalterata
la loro forma perfetta. Inoltre,
il materiale delle cinghie è
stato progettato per facilitarne
la pulizia ed impedire accumuli di prodotto in condizioni
umide garantendo così una perfetta formazione della balla.

consente di formare balle di
massima densità per effetto
dei 15 coltelli che garantiscono ottime prestazioni di
taglio.
TECNOLOGIA DROPFLOOR:
PER EVITARE BLOCCHI
CHE COMPROMETTONO LA
PRODUTTIVITÀ
Durante l’intensa attività
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di pressatura, fermarsi per
rimuovere ingolfamenti del
prodotto fa perdere tempo
prezioso
e crea situazioni di pericolo per l’operat o r e . S u l l a b a s e d e i s u ggerimenti dei clienti, New
Holland ha introdotto sulle
nuove Roll-Belt la funzione “DropFloor”. In caso di
intasamenti che bloccano il
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DOPPIO SISTEMA IDRAULICO
DI CONTROLLO DELLA
DENSITÀ: FINO AL 5% DI
AUMENTO DELLA DENSITÀ
L’ag giu nta d i un s eco ndo cilindro idraulico per il
controllo della densità, ha
aumentato fino al 5% la densità della balla rispetto alla
BR7000. Il sistema, che presenta un cilindro su entrambi
i lati della camera, garantisce un miglior controllo della
densità, la quale risulta ideale per le differenti esigenze
di una pressatura di qualità
e quantità; dal momento che
balle di densità più uniforme
preservano le qualità nutritive del prodotto.

MAGGIOR FLESSIBILITÀ E
MIGLIORI PRESTAZIONI DI
AVVOLGIMENTO SPAGO E RETE
L’offerta è fra un sistema a
spago, a rete o combinato
spago-rete a seconda delle
specifiche esigenze di ogni
azienda. Il sistema di posizionamento dello spago è stato
riprogettato e ora utilizza
due bracci pivottanti centrali
per mantenere un modello
di avvolgimento costante che
preservi la forma della balla
anche durante la movimentazione intensiva delle stesse.
Il sistema di avvolgimento
rete a becco d’anatra ora è
più vicino alla balla, il che
riduce i tempi per un avvolgimento completo consentendo
di ritornare più rapidamente
al lavoro di pressatura. Nei
modelli con legatore a rete
è possibile caricare a bordo
fino a due bobine di rete di
riserva nel pratico vano portarotoli sul lato posteriore
della macchina, è possibile
per le versioni solo a rete
di posizionare una seconda
bobina nell’alloggiamento
sopra quella in uso.
Il sistema di avvolgimento a becco d’anatra, leader nel settore, ora richiede
una connessione elettrica di
potenza limitata senza connessioni scomode dirette
dalla batteria.
COMPATIBILITÀ ISOBUS
La rotopressa Roll-Belt è
p e rfe t t am ente compatibile
con lo standard ISOBUS per
quanto riguarda il monitor di
comando. Ciò significa che i
proprietari possono scegliere la connessione con l’ampio monitor touch-screen a

colori IntelliView IV o utilizzare il monitor già presente sul loro trattore.
L’avanza t o m o n i t o r B al e
Command™ Plus II è di serie
e consente all’operatore di
controllare fino a quattro
modelli di legatura e memorizzare celle con i conteggi
delle balle fino a 20 clienti,
ideale per i contoterzisti. Il
sofisticato monitor touchscreen a colori IntelliView™
III consente di controllare
tutti i parametri al semplice tocco di un dito e il suo
ampio display facilita ulteriormente la configurazione
della macchina.
NUOVO STYLING CHE
MIGLIORA LA SICUREZZA
E LE OPERAZIONI DI
MANUTENZIONE
Nella progettazione delle
rotopresse Roll-Belt la massima priorità è stata dedicata
alla sicurezza per l’operatore.
Gli esclusivi carter laterali
monostruttura e autoportanti
hanno un’ampia apertura che
facilita la manutenzione e
sono accessibili solo con un
attrezzo specifico per impedirne l’apertura accidentale
durante i lavori.
L’interruttore elettrico di
emergenza situato sul telaio
del timone di traino consente all’operatore di interrompere l’alimentazione della
rotopressa
assicurandosi
cosi che sia completamente
disattivata.
Ciò aumenta la sicurezza
quando si cambia la rete o si
effettuano dei controlli sulle
parti della macchina.
PNEUMATICI CHE RIDUCONO
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IL COMPATTAMENTO E
AUMENTANO IL COMFORT
DURANTE IL TRASPORTO
La rotopressa Roll-Belt può
essere dotata di pneumatici
ultralarghi 500/55/R20 che
aumentano l’impronta sul
terreno per ridurre il compattamento quando si lavora
su terreni umidi, caratteristica fondamentale per proteggere la cotica erbosa e
favorire la ricrescita per i
tagli successivi.
Durante il trasporto su strada ad alta velocità, questi
pneumatici ammortizzano
gli effetti delle buche per
offrire una marcia più fluida
e confortevole e prevenire sobbalzi potenzialmente
pericolosi.
La reputazione di New Holland
Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori
di cereali, allevatori, contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del
verde.
Tutti possono contare sull’offerta più ampia in assoluto
di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di
trattori, macchine da raccolta
e movimentatori telescopici,
integrata dai servizi finanziari
su misura di uno specialista
dell’agricoltura.
Una rete globale di concessionari altamente professionali e il costante impegno di
New Holland per l’eccellenza
garantiscono ad ogni cliente
una soddisfazione totale.

UFFICIO MACCHINE:
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it
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NEWS

di Jean Paul Passeri

SISSA SI RINNOVA

Alcuni reparti del Market CAP di Sissa: frutta e verdura, vini, pasta, prodotti tipici, tutto per animali, orto&giardino...

A partire dal 1° gennaio 2014, l’atmosfera che si respira è sempre
quella di una bottega paesana fatta
di affezionata clientela che si conosce, la stessa che, varcato l’ingresso,
ha scoperto un negozio completamente rinnovato con un servizio
tutto a loro dedicato. Da oggi nel
market di Sissa si può trovare il fruttivendolo, il panettiere, il macellaio

ed il salumiere.
Completezza d’offerta, semplicità
e qualità, questi sono i must che
hanno caratterizzato la ristrutturazione del punto vendita.
Ormai un market, anche quello
sotto casa, non può essere un semplice “contenitore” di prodotti che il
cliente mette nel carrello, non stiamo parlando di un negozio di moda

dove il cambiamento e il marketing
hanno messo in gioco gli aspetti
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…
incontrare 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 ampliando
la gamma dei freschi, ortofrutta,
panetteria, salumeria, etc… garantendo il servizio di cui la sua clientela ha bisogno.
Il Consorzio Agrario di Parma ha
confermato per il punto vendita di
Sissa, la partnership con il fornitore
MIGROSS con consegne plurisettimanali che garantiscono freschezza
e qualità dei prodotti.
Orari: 8:30-13:00 e 15:30-19:30
Aperti da lunedì a sabato
Telefono: 0521.879128
V. Verdi, 2 - SISSA TRECASALI
Agente: Daniele Mazzocchi
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10 febbraio

“Difesa del vigneto” Serata
con viticoltori Provincia PR
in collaborazione Consorzio
tutela vini colli Parma.
Temi affrontati:
-Problematiche fitosanitarie ‘13
-Gestione patologie vigneto
e progetto MAGIS
-Mal dell’esca
-Nuovi metodi prevenzione
-Attrezzature precisione
applicate alla viticoltura

8-15-22-29
maggio

Corso di fotografia c/o
Consorzio Agrario
Market Langhirano:
impariamo a fotografare
i nostri amici animali.

5-6 aprile

Ancora grande successo
per il Porte Aperte CAP.
Esposizione trattori New
Holland, macchine
agricole e attrezzature.

WELL

“Bén fàt”: raccolta di alcune
nizzate, promosse ed attuate
primo semestre 2014.

13-20-27 marzo
3-10 aprile

5 serate didattiche organizzate
da Consorzio Agrario Market
Langhirano e Proloco
-Potatura
-Creare il tappeto erboso
-Terricci e concimazione
-Scelta seme e operazioni semina
-Difesa piante ornamentali

14 aprile
19 maggio

Animali da cortile...
venduti oltre 1.000 capi
in 2 giorni nel Consorzio
Agrario Market Langhirano.

DONE

05 marzo

iniziative intraprese, orgadal Consorzio Agrario Parma nel

firmata convenzione tra
Consorzio Agrario Parma
e Centro Agroalimentare
per realizzazione progetto
“ortolanincittà”.

marzo
19 febbraio

CONTRATTI
COLTIVAZIONE MAIS.
siglato accordo AGILCREDIT
tra CAP e CARIPARMA

Accordi CAP/produttore
per fornitura mezzi
tecnici e assistenza
necessari a coltivazione
mais e ritiro raccolto
a condizioni prezzo
prestabilite.

per credito agevolato
acquisto concimi, sementi,
fitosanitari...

marzo
aprile
Corso di mungitura
rivolto al personale
di stalla in
collaborazione con
Emilcap.

PER INFORMAZIONI:

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

CAP sigla accordo
“CONTRATTO POMOD’ORO” con AINPO e ASIPO
per finanziare acquisto mezzi tecnici
necessari a coltivazione pomodoro.

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° bag in box lt. 5		
Piemonte doc Barbera 12,5° bag in box lt. 5		
Piemonte doc Bonarda secca 12° bag in box lt. 5		
Piemonte doc Cortese 12° bag in box lt. 5		
Piemonte doc Grignolino 12° bag in box 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		

FRIULI

Cantina Bertiolo (UD)

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			
Traminer Igt Venezie 12,5° bag in box lt. 5		

VENETO

Cantina Valdadige (VR)

Vallagarina Muller Thurgau bag in box lt. 5		

€ 3,70
€ 5,70
€ 3,55
€ 4,15
€ 5,30
€ 3,20
€ 4,05
€ 3,95
€ 14,30
€ 16,10
€ 18,00
€ 16,10
€ 18,00

€ 16,84
€ 16,84

€ 13,51
€ 13,51
€ 13,51
€ 13,97
€ 13,51
€ 15,27
€ 13,97
€ 13,51
€ 13,97
€ 13,97

Vallagarina Schiava rosato Igt bag in box lt. 5		
Vallagarina Teroldego Igt bag in box lt. 5		

€ 13,71
€ 14,16

Soave doc 11,5° bag in box lt. 5			

€ 12,86

Cantina Gambellara (VR)

EMILIA ROMAGNA
Cantina Gualtieri (RE)

Spumante Waltherius brut/moscato cl. 75		
Lambrusco RE doc Bentivoglio secco/amab cl.75		
Lambrusco rosso doc Buccia Amara cl.75		
Lambrusco Reggiano doc Ligabue Class cl. 75		
Lambrusco Emilia Ligabue rosso cl. 75			
Lambrusco Emilia secco cl. 150			
Lambrusco Emilia amabile cl. 150			
Bianco Zefiro secco frizzante cl. 150			

€ 5,10
€ 2,70
€ 2,70
€ 4,80
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

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

€ 3,65
€ 3,55
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,45
€ 3,65
€ 3,45
€ 3,45
€ 3,55

Barbera Igt Valtidone cl. 150				
Ortrugo doc cl. 75					
Colli P.ni Barbera doc cl.75				
Colli P.ni Malvasia secca doc cl. 75			
Colli P.ni Malvasia dolce doc cl. 75			
Gutturnio doc frizzante cl.75 				
Gutturnio doc superiore fermo cl.75 			
Colli P.ni Bonarda doc dolce cl. 75 			

€ 3,80
€ 3,25
€ 3,10
€ 3,10
€ 3,30
€ 3,25
€ 3,70
€ 3,30

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

€ 15,02
€ 15,02

Cantina Valtidone (PC)

Cantina Vicobarone (PC)

Cantina Campanacci (RA)
€ 13,71

* Fino ad esaurimento scorte

Le migliori offerte di vini selezionati in bottiglia e bag in box
per tutto il mese di giugno 2014*

