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LA STORIA

la Redazione

BIZZOZERO: UNA GRANDE EREDITA’

L’originale dell’atto costitutivo della “Società Anonima Cooperativa Consorzio Agrario Parmense”.

Il 14 gennaio 1893, alle ore 11 del
mattino, “regnando Umberto I°
per grazia di Dio e volontà della
Nazione Re d’Italia...”, fu fondato il Consorzio Agrario di Parma,
Società Anonima Cooperativa,
presso lo studio del dott. Dante
Volpi, Regio Notaro in Parma.
I pionieri di questa iniziativa furono il Professor Antonio Bizzozero,
l’Ingegnere e Deputato Cornelio
Guerci e 115 coraggiosi agricoltori della provincia, che il 20 gennaio 1893 pubblicarono il primo
numero de “L’Avvenire Agricolo”
quale “bollettino della Scuola
ambulante, pratica e sperimentale
d’agricoltura, delle casse rurali
e di ogni altra istituzione agraria cooperativa della Provincia di
Parma”.
I Consorzi Agrari nacquero in
forma di Società Cooperative sul
finire dell’800 per svolgere principalmente la funzione di gruppi
d’acquisto a favore degli agricoltori (soprattutto concimi chimici
e macchine agricole) svolgendo
quel ruolo e quelle funzioni che
prima erano svolte da altre istituzioni create a favore degli agricoltori, come ad esempio i Comizi
Agrari regolati dal R.D. 3452 del
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23 dicembre 1866, i quali tuttavia
avevano fatto fatica a decollare.
Antonio Bizzozero, agronomo
trevigiano, fu chiamato a Parma
dal Deputo Regionale Cornelio
Guerci con il compito di occuparsi della cattedra ambulante di
agricoltura, il cui scopo era quello di raggiungere gli agricoltori
direttamente nei loro poderi per
istruirli circa le nuove tecniche
agronomiche.
Dal 1893 il Consorzio Agrario
di Parma oggi come allora, dopo
anni non facili, continua a perseguire la sua mission originaria: “mettersi in contatto con gli
agricoltori d’ogni punto della
Provincia”, come scriveva lo stesso Bizzozero nel primo numero
de L’Avvenire Agricolo (gennaio
1893) e come riportato nell’articolo pubblicato dalla Gazzetta di
Parma del 17 novembre u.s.: “Nel
1893 Antonio Bizzozero diede un
ulteriore impulso al progresso del
territorio parmense, fondando il
Consorzio Agrario Cooperativo e
promuovendo la nascita del suo
organo di informazione ufficiale,
L’Avvenire Agricolo, la cui pubblicazione prosegue ininterrotta
da oltre centoventi anni”.
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Come cita l’articolo, anche l’Avvenire Agricolo fu fondato nel
1893 da Bizzozero e tutt’ora continua ad essere pubblicato, raggiungendo circa 4 mila agricoltori di Parma e Provincia, spinto dallo stesso desiderio del Suo
Fondatore: “divulgare le buone
pratiche agricole”.
E’ doveroso ricordare che se ancora oggi il Consorzio Agrario di
Parma, con ben oltre 120 anni
di storia alle spalle, continua ad
essere un punto di riferimento
a sostegno e servizio di tutto il
mondo agricolo, un sentito ringraziamento va al suo Presidente dott.
Marco Bellora, il quale, giunto
a Parma nel 2011 con il ruolo
di Commissario Governativo,
e mosso dagli stessi valori del
Fondatore: impegno, dedizione e
passione, ha saputo porre rimedio
alla crisi che il Consorzio stava
attraversando, dando un nuovo
impulso all’azienda.
Con l’auspicio di tramandare gli stessi valori ai posteri,
la Redazione dell’Avvenire
Agricolo augura Buon Natale a
tutti i Suoi affezionati lettori.

CONSIDERAZIONI DI FINE ANNO DEL DIRETTORE
Cari soci, cari lettori,
anche il 2014 sta volgendo al termine e come consuetudine è il momento di fare un
primo bilancio dell’annata.
Il contesto in cui abbiamo operato non ha certamente agevolato il processo di
riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale, infatti all’andamento economico
negativo del Paese si è aggiunta, già dai primi mesi dell’anno, la grave crisi del
Parmigiano-Reggiano, prodotto di punta per l’economia del nostro territorio, raggiungendo quotazioni per il prodotto stagionato di 12 mesi di poco superiori ai 7
euro/kg, mettendo così ulteriormente in crisi gli allevatori, che peraltro rappresentano una parte molto importante della nostra clientela.
Nonostante tutto ciò possiamo affermare con soddisfazione che il Consorzio Agrario
di Parma ha proseguito il processo di miglioramento sia in termini economici che
organizzativi, raggiungendo gli obiettivi prefissati ad inizio anno.
Il Consorzio Agrario di Parma oggi si presenta in una situazione di totale equilibrio
economico ed ha a disposizione tutti i mezzi per potersi riprendere a pieno titolo il
ruolo di Azienda di riferimento per gli agricoltori e per l’agricoltura del territorio
parmense.
I risultati ottenuti sono indubbiamente il frutto di un ottimo lavoro di squadra dove
tutti in egual misura hanno contribuito: Organi Sociali, Dipendenti e Agenti; mi
sento personalmente in dovere di evidenziare il lavoro svolto dal Presidente, dott.
Marco Bellora e dal Consiglio di Amministrazione, che hanno definito le linee strategiche aziendali, dalla Responsabile Amministrazione e Finanza, dott.ssa Tiziana
Anziloro, che con professionalità e dedizione ha dato un’importante svolta nella
revisione dei processi amministrativi e dal dott. Enrico Francia, importante supporto per la Direzione nella gestione dei processi operativi.
Da non dimenticare l’ottimo lavoro svolto dalla nostra Società collegata Emilcap
che sta assumendo un ruolo sempre più importante nella produzione di mangimi per
vacche da latte, in particolare per la produzione di Parmigiano-Reggiano, fornendo
al Consorzio Agrario un supporto fondamentale ad uno dei suoi settori aziendali
più strategici.
Con l’auspicio che il Consorzio Agrario di Parma possa proseguire il cammino
intrapreso, mi è cosa gradita concludere augurando a tutti Voi e ai Vostri cari un
Felice Natale e un Prosperoso 2015.

								
							

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2014

il Direttore

Dott. Ivan Cremonini
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Iniziativa valida fi no al 31 Dicembre 2014, solo presso i concessionari aderenti ed esclusivamente per i modelli T6.140 e
T6.155 Electro Command, T7.185, T7.200 e T7.250 Range o Power Command Classic e SideWinderII.
L’importo massimo di 6.000 Euro è raggiungibile con il modello T7.250 SideWinderII allestito con pacchetti
Trasmissione, Comfort e Sollevatore anteriore.

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

INFO: 0521.928448
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

www.consorzioagrarioparma.it

FATA INFORMA
PIU’ DI UNA SOLUZIONE...

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 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.
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.
Novità: dal 1° settembre sono state inserite due nuove
garanzie completamente gratuite:
• collisione con veicoli non assicurati: indennizza i
danni subiti dal veicolo e dalle persone che si trovano
a bordo dello stesso a seguito di collisione con altro
veicolo identificato che risulti non assicurato per
la Responsabilità Civile obbligatoria, a condizione
che esista verbale dell’Autorità intervenuta sul luogo
dell’incidente, con il limite per il veicolo di € 5.000
e con il limite per persone di € 10.000, entrambi per
anno e per sinistro;
• urti avvenuti con animali selvatici o randagi: a condizione che sia presente nella polizza la garanzia
Collisione, indennizza i danni subiti dal veicolo a
seguito di urto con animale selvatico o randagio a condizione che esista verbale dell’Autorità intervenuta sul
luogo dell’incidente.
E’ possibile stipulare tale tipologia di polizza con un minimo di 3 veicoli.
E’ possibile frazionare gratuitamente il premio in rate semestrali, senza costi aggiuntivi, a partire da un premio annuo
di € 500.
Scegliendo di stipulare una polizza “Multiveicolo di Fata”
automaticamente avrà diritto ad uno sconto commerciale
sul premio base della polizza.

Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

Fata Assicurazioni è da anni riconosciuta come
Compagnia leader e specializzata nel trattare, per la
sua esperienza, i rischi del settore Agricolo.
Da qualche anno ha sviluppato in collaborazione con i
Consorzi di Difesa Produzioni Agricole e con l’Associazione Allevatori una polizza per tutelare gli allevatori di bestiame.
Le garanzie che si possono assicurare sono le seguenti:
- abbattimento forzoso: in caso di Tubercolosi, Brucellosi,
Leucosi, garantisce un importo per ogni capo abbattuto;
la garanzia Abbattimento forzoso è obbligatoria e può
essere stipulata anche singolarmente;
- costo di smaltimento: per qualsiasi caso di decesso
tale garanzia assicura un importo per lo smaltimento
delle carcasse;
- mancato reddito: in caso di fermo dell’allevamento a
causa di abbattimento forzoso di tutti i capi a seguito
di malattie come Tubercolosi, Leucosi, Brucellosi, Afta
Epizootica o Polmonite infettiva viene risarcito l’allevatore di un importo giornaliero.
Novità - dal 2013 Fata Assicurazioni ha ideato una
nuova garanzia aggiuntiva:
- costo di macellazione in azienda di animali non
deambulanti: la macellazione di animale assicurato
non deambulante è indennizzato purchè lo stato di non
trasportabilità e di idoneità alla macellazione sia certificato dal Veterinario Ispettore al Macello.
Secondo le esigenze di ogni allevamento le garanzie
possono essere abbinate nel modo più adeguato.
Già molti allevatori hanno aderito a tale assicurazione,
anche per merito del contributo sostanzioso dello Stato
e dell’Unione Europea che ogni anno riduce notevolmente il costo delle garanzie di tale polizza.
Oltre agli allevamenti bovini, molto presenti nella
nostra zona, da due anni Fata si è specializzata, con
garanzie analoghe, negli allevamenti: suini, equini,
ovini, avicoli, cunicoli e apistici.
INFO E COMUNICAZIONI:
bernuzzi.f@consorzioagrarioparma.it
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di Andrea Rossi

AGRONOMICA

RESOCONTO CAMPAGNA CEREALICOLA 2014

Scarico del mais dopo la trebbiatura.

A raccolti terminati è interessante
verificare se le previsioni sono
state rispettate.
In primavera si era detto che ci
sarebbe stata abbondanza di grano
tenero, sia in Italia che in Europa,
e così è stato. In una certa misura
si era anche intuito, vista la stagione, che i risultati qualitativi
sarebbero stati difformi. Anche
questo si è puntualmente avverato e ha prodotto come risultato un aumento del differenziale
di prezzo fra le poche partite di
grano di forza o direttamente panificabile e le grande massa dei
panificabili/biscottieri/foraggieri,
nazionali o esteri, che affollano il
mercato. Forse per la prima volta
dopo diversi anni di appiattimento
dei mercati, appare così evidente
l’importanza della scelta varietale
e della tecnica colturale su grano
tenero.
Del mais si era detto che sarebbe
aumentato in quanto a disponibilità in tutta Europa, nonostante il
calo di superfici nel nostro paese
(a Parma, per esempio, si è pro-
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dotto molto di più dell’anno scorso, pur col 20% di superficie in
meno e la sempre elevata richiesta
di trinciato da parte dei biodigestori). A questo si sono aggiunti
ottimi raccolti in tutto il resto del
mondo con conseguente crollo dei
prezzi. Più difficile da prevedere
era la problematica qualitativa che
sta venendo alla ribalta in questi
mesi e che progressivamente avrà
l’effetto di spezzare in due il mercato, esattamente come abbiamo
visto per il grano tenero. In una
campagna sostanzialmente esente
da aflatossine chi avrebbe immaginato che sarebbe stata la contaminazione da fusariotossine (cioè
il famigerato DON o vomitossina)
a determinare il valore commerciale di una partita?
Fortunatamente, a differenza delle
aflatossine, che sono cancerogene
per l’uomo e passano nel latte e
nei suoi derivati, le tossine rilasciate dai funghi appartenenti al
genere Fusarium hanno soprattutto effetti diretti sugli animali, in
particolare suini, il più evidente
dei quali è l’inappetenza.
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Il Consorzio Agrario di Parma è
dotato degli strumenti per campionare e analizzare tutte le partite di
mais in stoccaggio, ed è quindi in
grado di fornire ai suoi clienti solo
merce sana e garantita.
Forse proprio dalle problematiche del mais deriva la fortuna
del sorgo che, libero da infezioni
grazie alla maggiore rusticità della
coltura, sta diventando un’alternativa importante per i mangimifici
e attualmente vale di più del più
pregiato mais.
La soia, che all’epoca delle semine
aveva prezzi elevatissimi, ha fatto
registrare quest’anno una delle sue
produzioni record a livello mondiale. Risultato: crollo dei prezzi
del 30% al raccolto. Ma poi la soia
ha come sempre una storia sua,
sempre più slegata dai cosiddetti
fondamentali (domanda, offerta,
scorte di fine campagna) e già nel
momento in cui scriviamo le quotazioni stanno tornando a salire,
sotto la spinta dei grandi investitori internazionali e a volte anche,
bisogna dirlo, di vaghe e discuti-

bili notizie sui consumi della Cina
o sul tempo che farà nel prossimo
week end. Vedremo se sarà una
tendenza di lungo periodo o soltanto una bolla di sapone.
Il grano duro, sempre relativamente al momento in cui scriviamo, è il
nuovo oggetto del desiderio. Che la
disponibilità sarebbe stata limitata
era un’altra delle previsioni che si
sono rivelate azzeccate. Il differenziale di prezzo rispetto al grano
tenero è tornato ad essere significativo già al raccolto, e oggi addirittura sta esplodendo. E’ bastata una
scintilla, forse un mulino che ha
dovuto ricomprare in un sol colpo
una partita avariata, per scatenare
la bagarre dei prezzi e, subito dopo,
quella delle semine.
La coltura è ormai adattata alle
nostre zone, e i tecnici e gli agricoltori più attenti hanno imparato a
gestirla nel modo migliore, sia dal
punto di vista dei trattamenti che
delle concimazioni. Tanto che nessun pastificio può ormai prescindere dal rifornirsi, almeno in parte,
del produttivo e qualitativamente
stabile (se rapportato ad altre aree
di produzione) “FINO NORD”.
Un aumento importante delle
superfici, specie se su terreni non
particolarmente vocati o in aziende
non esperte, potrebbe destare qualche preoccupazione sull’uniformità
delle partite. Starà agli stoccatori,
o meglio a quelli fra loro che ne
hanno la possibilità, suddividerle
in base alle esigenze dei futuri
compratori.
Quale sarà poi il mercato di questo
prodotto da giugno dell’anno prossimo, è impossibile prevederlo, ma
non è illogico aspettarsi un notevole
ridimensionamento. Per limitare il
rischio imprenditoriale non esiste ad
oggi che uno strumento: il Contratto
di Coltivazione per il Grano Duro di
Alta Qualità proposto dal Consorzio
Agrario di Parma, primo anello di
un più ampio accordo di filiera che
regolamenta e tutela tutti i passaggi
che portano dal campo di frumento
alla pasta.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

Fasi della trebbiatura del mais.
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IN VENDITA PRESSO TUTTE LE NOSTRE AGENZIE
DI PARMA E PROVINCIA
Str. dei Mercati, 17 - PARMA - INFO: 0521.928282
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it - www.consorzioagrarioparma.it
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di Michele Denti

MEDICAL CAP

Innovazione e tradizione.

Testimone non trattato con MEDICAL CAP (SN), appezzamento trattato con MEDICAL CAP abbinato a METRIBUZIN (DX).

L’annata agraria 2014 è alle spalle; le semine autunnali volgono al
termine ed entriamo nella stagione
dei bilanci, delle riflessioni e della
programmazione.
Stiamo uscendo da due annate
agronomicamente difficili, caratterizzate da inverni estremamente
piovosi che hanno negativamente
condizionato le strutture dei nostri
terreni, impedendone una corretta
preparazione, esponendo tutte le
coltivazioni ad asfissie e sofferenze radicali.
In particolare abbiamo assistito ad
un accentuato depauperamento dei
prati medicai, segnati da evidenti
diradamenti che ne hanno ridotto
il potenziale produttivo, inducendo ad una loro precoce aratura.
Proprio nello scorso inverno,
abbiamo potuto testare un’importante novità, MEDICAL CAP,
un concime liquido AZOTATOFOSFATICO di titolo 5-20, che
abbinato al diserbo invernale del
prato medicaio, ha evidenziato una stimolazione della ripresa

vegetativa ed una riduzione dei
danni da asfissia a carico dell’apparato radicale (vedi foto).
Il risultato inaspettato di
MEDICAL CAP, è determinato
dall’esclusiva composizione; il ph
si attesta al valore 6, garantendo
così l’immediata assimilazione.
Il Molibdeno è il micro-elemento,
contenuto in MEDICAL CAP, che
assicura l’efficacia del prodotto; il
Molibdeno agevola la moltiplicazione dei batteri azotofissatori e
stimola la trasformazione da azoto
nitrico ad azoto proteico, favorendo radicazione e crescita ed
impedendo l’accumulo di dannoso
azoto nitrico nei tessuti vegetali.
Il Fosforo, abbondantemente contenuto in MEDICAL CAP, fornisce energia alla pianta favorendo
la nodulazione e, contemporaneamente al molibdeno, agevola la
funzionalità del rizobio, promuovendo la trasformazione dell’azoto atmosferico in azoto ammoniacale.
MEDICAL CAP ha così consen-
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tito al prato medicaio, applicato
al dosaggio di 20-25 kg ettaro
contemporaneamente al diserbo
invernale, di mantenere un apparato radicale maggiormente efficiente, nonostante il terreno compatto
ed asfittico; ciò si è tradotto in una
più rapida ripresa vegetativa con
conseguente maggior produzione
di 1° sfalcio.
Il risultato di MEDICAL CAP
negli appezzamenti maggiormente
asfittici, è stato visivamente evidente, con testimoni non trattati
visibilmente ingialliti e stentati
all’uscita dall’inverno, al cospetto
di appezzamenti trattati intensamente verdi e caratterizzati da
germogli vigorosissimi.
MEDICAL CAP rappresenta una
nuova freccia per l’arco dei produttori di erba medica, consentendo l’ottenimento di prati più
produttivi e duraturi.
INFO E COMUNICAZIONI:
denti.m@consorzioagrarioparma.it
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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“Agricoltura” rivista dell’ Emilia-Romagna
Settembre 2014 - Floriano Mazzini

AGRONOMICA

PATENTINO FITOFARMACI: COSA CAMBIA COL PAN
Dal 26 novembre 2015 sarà indispensabile per acquistare i preparati per uso
professionale. Tutti i casi in cui è obbligatoria la frequenza di specifici corsi abilitativi.

Tratto da “Agricoltura”, rivista della
Emilia-Romagna (Settembre 2014).
Uno dei principali capitoli del
Piano d’azione nazionale (Pan) per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è la formazione, che rappresenta uno dei presupposti necessari
per un’idonea gestione dei prodotti fitosanitari. La formazione deve
infatti garantire che i soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti, in funzione dei
loro diversi ruoli e responsabilità,
affinché chi usa i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei
rischi potenziali per la salute umana
e l’ambiente e delle misure per
ridurli. Per questa ragione è prevista
sia una formazione di base, sia un
periodico aggiornamento.
A livello europeo si tratta di una
novità importante in quanto l’obbligo della formazione, prima
dell’entrata in vigore della direttiva
2009/128/CE, non era specificamente previsto in molti stati mem-
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bri. In Italia la formazione degli utilizzatori e dei distributori è invece
prevista da tempo.
Dal 1968, con il Dpr 1255/68, costoro devono infatti possedere l’autorizzazione all’acquisto -il cosiddetto “patentino”- e l’abilitazione alla
vendita.
A partire da quella data entrambe le
autorizzazioni sono state rilasciate
e periodicamente rinnovate dopo
che gli operatori hanno partecipato
a specifiche attività di formazione.
Successivamente il decreto n.
1255/68 è stato sostituito dal Dpr n.
290/2001 che ha confermato la formazione obbligatoria per utilizzatori
e distributori e ha introdotto l’obbligo del registro dei trattamenti. Con
l’approvazione del Pan le norme
relative alla formazione degli utilizzatori e dei distributori sono state
adeguate alle disposizioni europee
ed è diventata obbligatoria la formazione anche per i consulenti, che
non era contemplata nelle norme
nazionali del 1968 e del 2001.
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Il Pan è entrato in vigore lo scorso 13 febbraio e relativamente alla
formazione, fissa alcune scadenze
importanti. La prima stabilisce che
fino al prossimo 26 novembre si continueranno ad applicare le vecchie
procedure per il rilascio e il rinnovo
del patentino e dell’abilitazione alla
vendita; dalla data sopra indicata
partirà invece il nuovo sistema di
formazione previsto dal Pan.
Infine, dal 26 novembre 2015 entreranno in vigore le novità introdotte
dal Piano.
Di seguito vengono riportate quelle
principali che riguardano gli utilizzatori, cioè gli agricoltori, loro
dipendenti e, tra gli altri, coloro che
si occupano di verde pubblico.
LE PROCEDURE PER IL RILASCIO
E PER IL RINNOVO
Dunque fino al 26 novembre di
quest’anno durata e contenuti dei
corsi sono quelli previsti dalle
disposizioni regionali prima dell’entrata in vigore del Pan. Al termine

dell’attività formativa è previsto un
esame per il rilascio e una verifica
di apprendimento per il rinnovo.
Chi è in possesso di specifici titoli
di studio (laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia,
i diplomati in farmacia e i periti
chimici) è esentato dalla partecipazione al corso, ma deve sostenere
l’esame.
I laureati in scienze agrarie, i periti
agrari e gli agrotecnici sono esentati sia dalla frequenza del corso,
sia dalla partecipazione all’esame.
A partire dal 26 novembre 2014 la
durata dei corsi deve essere coerente con quanto previsto dal Pan:
quelli di base di almeno 20 ore
(prima erano soltanto di 18), quelli di aggiornamento di 12 (prima
erano di 9). Anche i contenuti
devono comprendere gli argomenti
riportati nel Piano. Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di
laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche,
naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie
è esentato dall’obbligo di frequenza
al corso.
L’esame obbligatorio per tutti è
previsto solo in fase di rilascio;
successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l’attestazione di
frequenza ai corsi specifici o iniziative di aggiornamento che saranno definite dalla Regione EmiliaRomagna.
La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L’esame continuerà ad
essere effettuato attraverso i test.
A COSA SERVE E CHI DOVRÀ
POSSEDERE L’ABILITAZIONE
Il “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo” dei prodotti
fitosanitari, questo il nome corretto del patentino, rilasciato dalle
Province alle persone maggiorenni,
è personale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale
per cinque anni e deve riportare i
dati anagrafici e la foto dell’intestatario, la data di rilascio e quella di
scadenza, oltre la quale deve essere

rinnovato su richiesta del titolare.
A partire dal 26 novembre 2015
vengono però introdotte due importanti novità: il patentino sarà indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso
professionale, a prescindere dalla
loro classificazione ed etichettatura
di pericolo; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare
solamente prodotti destinati a un
uso non professionale.
Più nello specifico, fino alla data
sopraindicata, il patentino è indispensabile per acquistare i prodotti
fitosanitari classificati ed etichettati
come molto tossici (T+), tossici (T)
e nocivi (Xn).
Chi non è in possesso del patentino
può acquistare i prodotti fitosanitari
classificati ed etichettati come irritanti (Xi) e quelli non classificati
(Nc) che possono anche riportare
l’indicazione “Attenzione manipolare con prudenza”. Dovendo l’Italia transitare dal precedente sistema
normativo alle nuove regole, sono
fatte salve le abilitazioni all’acquisto, rilasciate e rinnovate prima
dell’entrata in vigore del nuovo
sistema di formazione. I patentini
mantengono pertanto la loro validità fino alla scadenza naturale dei
cinque anni e, alla scadenza, saranno rinnovati secondo le modalità
previste dal Pan.
LE INFORMAZIONI DA CONOSCERE
SU DISTRIBUTORI E CONSULENTI
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La formazione riguarda anche le
due figure professionali dei distributori e consulenti. Ecco alcuni
aspetti che è opportuno siano conosciuti dagli utilizzatori. Anche chi
vende i prodotti fitosanitari (distributore) deve avere una specifica
“abilitazione alla vendita” che
viene rilasciata dalla Asl competente. Il certificato di abilitazione deve
essere esposto e ben visibile nel
locale adibito a punto vendita.
Al momento della vendita deve
essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione,
che ha l’obbligo di accertare l’identità dell’acquirente e la validità del
patentino; fornire informazioni adeguate sull’uso sicuro e corretto dei
prodotti fitosanitari (le condizioni
di stoccaggio, la manipolazione e
applicazione); indicare i pericoli e
i rischi connessi all’esposizione per
la salute e la sicurezza umana e per
l’ambiente, nonché le modalità per
un corretto smaltimento. Il distributore dovrà anche comunicare il
periodo massimo entro il quale il
prodotto fitosanitario deve essere
utilizzato nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata ed il
prodotto sia ancora utilizzabile per
un periodo limitato e, comunque,
in tutti i casi in cui il prodotto stesso sia utilizzabile per un periodo
limitato.
Chi ha il certificato di abilitazione alla vendita non può possedere
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anche quello di consulente.
È una specifica incompatibilità
che non riguarda il punto vendita
ma il singolo soggetto. In pratica
una rivendita può avere nel proprio organico una persona abilitata
alla vendita ed un’altra abilitata alla
consulenza.
A decorrere dal 26 novembre 2015
chi intende svolgere consulenza
sull’impiego di prodotti fitosanitari,
indirizzata anche alle produzioni
integrata e biologica, all’impiego
sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso del
certificato di abilitazione. Il documento sarà rilasciato dalla Regione
a diplomati o laureati in discipline

agrarie e forestali che abbiano frequentato corsi specifici e sarà valido
su tutto il territorio nazionale.
Per un impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole
non hanno l’obbligo di ricorrere a
un consulente.
Le aziende possono definire le strategie di difesa fitosanitaria sulla
base di quanto previsto dalla difesa
integrata obbligatoria.
In pratica un’azienda può utilizzare
i prodotti fitosanitari sulla base della
propria esperienza, delle informazioni contenute nei bollettini territoriali, anche avvalendosi del supporto di tecnici di propria fiducia,
non necessariamente in possesso
dell’abilitazione alla consulenza.

L’obbligo per l’azienda di avvalersi di un consulente scatta solamente in alcuni casi specifici, in
particolare quando l’attività rientra in un Piano operativo dell’Ocm
(Organizzazione comune di mercato) che prevede l’adesione alla
difesa integrata volontaria e, conseguentemente, un’assistenza tecnica specifica. Oppure quando si
avvale di un servizio di consulenza
promosso nell’ambito del Piano di
sviluppo rurale finalizzato all’applicazione dei disciplinari di produzione integrata (volontaria) o delle
tecniche di agricoltura biologica.
INFO E COMUNICAZIONI:
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it

NUOVO PATENTINO FITOFARMACI

Il Consorzio Agrario Parma è a disposizione di soci e clienti per ricevere le adesioni ai corsi necessari per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari indispensabile agli agricoltori
da novembre 2015. Se interessati all’ottenimento prenotatevi c/o la vostra agenzia o inviateci il coupon compilato
che trovate di seguito al fax: 0521 928202 o inviateci una e-mail a: ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it
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LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: BATATA ROSSA
(Ipomoea batatas)

Molti di voi probabilmente staranno pensando che nel titolo ci
sia un errore di battitura e che in
questo articolo si voglia parlare
dei benefici della patata rossa.
Non è cosi. Oggi voglio parlarvi
proprio della BATATA ROSSA,
un tubero decisamente inconsueto
e particolare.

CARATTERISTICHE
BOTANICHE

Famiglia delle Convolvulaceae,
famiglia diffusa in natura sia
come piante selvatiche che
coltivate, per la bellezza dei
fiori normalmente a campanula.
Necessita di clima caldo e di
molta luce, terreni fertili e sabbiosi. Originaria dell’America
del Sud è arrivata nel vecchio
continente grazie a Cristoforo
Colombo.

PROPRIETÀ

E’ un vegetale utilissimo per
una buona salute. La BATATA
ROSSA è ricca di flavonoidi e
antociani e ha un grande potere
antiossidante e anti-aging.
100g. di batata rossa contengono
quasi il triplo del fabbisogno di
vitamina A giornaliero e oltre un
terzo del fabbisogno di vitamina C.

VALORI NUTRIZIONALI
MEDI CONTENUTI IN 100 g.
DI BATATA ROSSA

buccia. Aggiungete odori, sale
e qualche rametto di rosmarino.
Infornare e servire calde o fredde.

Acqua			72
Fibre			
3,13
Calorie			110
Proteine		
1,60
Carboidrati		
22
Potassio mg		
331
Fosforo mg		
54
Calcio mg		
35
Magnesio mg		
18
Ferro mg		
0,80
Zinco mg		
0,30
Selenio mcg		
0,65
Vitamina A R.E
1850
Vitamina C mg
25
Vit. Gruppo B mg
1,80
Vitamina E mg
0,28

CURIOSITÀ
La batata rossa è consumata in
varie parti del mondo. In particolare una regione del Giappone,
Kagawa ne fa un rilevante consumo: VIENE MANGIATA
SOPRATTUTTO CRUDA e la
popolazione locale pare sia libera
da alcune malattie come l’anemia, l’ipertensione e il diabete.
Questo fatto ha incuriosito alcuni
ricercatori tra i quali quelli del
CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche) di Padova che, in collaborazione con l’Università di
Vienna, hanno accertato gli effetti
benefici della BATATA ROSSA
e soprattutto del CAJAPO, una
sostanza contenuta principalmente nella sua buccia. Il CAJAPO è
stato testato su individui affetti da
diabete mellito tipo II, producendo una riduzione della glicemia
basale del colesterolo e dell’emoglobina glicata con conseguente
miglioramento della salute.

IMPIEGO

La BATATA ROSSA si può consumare cruda, bollita, grigliata,
al forno, fritta, preparare gnocchi, purea, nelle minestre e nelle
zuppe. Il sapore della BATATA
ROSSA è a metà strada tra le
normali patate e la zucca.
RICETTA:
BATATA ROSSA AL ROSMARINO
Mettere in una teglia unta con olio
extravergine d’oliva, le BATATE
ROSSE tagliate a fette con la
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INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
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Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928280
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

Publiredazionale
a cura di Vitasol

LINEA VITASOL PHYTO

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 a 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.
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di Carlo Fornari

ZOOTECNICA

IN STALLA LA MATEMATICA RESTA
“ANTIPATICA”… MA È SEMPRE PIÙ UTILE

Bovine al pascolo in periodo estivo.

Era così che il professore di fisica ci
apostrofava durante le interrogazioni
davanti ad una lavagna di numeri
e lettere nei quali in pochi, futuri
ingegneri, coglievano i più profondi
significati.
A distanza di anni da quei bei ricordi, invece, ”far di conto” in stalla è
diventato non solo utile ma assolutamente necessario. Inutile dilungarsi sulle difficoltà economiche
del momento nel comprensorio del
Parmigiano, ma vale la pena ricordare che in altre zone di produzione
dove i prezzi del latte, già da tempo,
concedono bilanci aziendali risicati
i sistemi gestionali più o meno evoluti o complessi sono entrati nella
pratica comune d’uso; è il caso del
SATA Lombardia che da alcuni anni
analizza i dati di stalla con Dairycompt o della Cooperativa 3A di
Arborea in Sardegna. L’uomo da
sempre fa di necessità virtù e oggi
la necessità è arrivata anche presso
le nostre aziende. Che fare? Pensare
e realizzare un sistema comodo che
permetta di elaborare i dati mensilmente rilevati dall’Associazione
Regionale Allevatori.
E’ così nato, dalla collaborazione
delle diverse professionalità, che
operano presso i Consorzi Agrari
dell’Emilia, Emilcap Farmereport.
Si tratta di uno strumento informatico che analizza, misura e confronta
alcuni punti critici di stalla al fine
di valutarne la correttezza o meno e
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individuare, se necessario, le cause
di insuccesso e definire le soluzioni.
Cambia così il ruolo del mangimista
da fornitore di alimenti a partner
coinvolto nel raggiungimento del
successo aziendale. In pratica si tratta di collaborare con l’allevatore per
definire la mission e gli obiettivi scegliere le strategie e misurare i risultati tecnici ottenuti. Pratica normale
in tutte le imprese, ma non sempre
chiara in stalla.
LO SCHEMA
Farmereport si compone di 2 parti:
• gestione aziendale che fa una
foto dei dati produttivi aziendali come produzione totale e
media, qualità latte, giorni lattazione, distanza parto ed altro
archiviando i diversi controlli
confrontando i diversi parametri anno per anno al fine
di controllare i risultati più o
meno ottenuti e verificare il
raggiungimento degli obiettivi
di produzione e qualità che per
ogni anno vengono fissati con
l’azienda. Ad ogni controllo
funzionale in automatico vengono elaborati e confrontati i
dati esemplificati in comode
tabelle e grafici;
• gestione mandria che con maggior puntualità verifica alcuni
parametri vacca per vacca.
In particolare percentuale di grasso
e proteine cellule somatiche, guarigioni, nuove infezioni, persistenza e
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picco di lattazione, inversione grasso/proteine, contenuto eccessivo di
grasso (premonitore di chetosi). Il
conteggio delle cellule somatiche in
particolare è confrontato con uno
schema ideale volutamente rigido
nella convinzione dell’importanza
strategica di produrre un latte di
altissima qualità, con la possibilità
di valutare quante e quali vacche
eliminare dal “bidone” per rientrare
velocemente nei parametri stabiliti.
Il report si conclude con una scheda riassuntiva comprensiva di alcuni aspetti economici di immediato
interesse come la perdita economica
dovuta appunto alla riduzione di produzione legata al conteggio cellulare.
A questo punto è possibile decidere
se fare intervenire una delle diverse professionalità disponibili (nutrizionista, veterinario o specialista
mungitura) per definire la soluzione
migliore alla non conformità rilevata.
CONCLUSIONI
Le necessità dettate dal mercato stanno mutando il rapporto tra mangimista e azienda cliente, il Consorzio
Agrario di Parma ed Emilcap mettono perciò a disposizione del socio/
cliente uno strumento semplice e
dinamico adatto ad affrontare le
prossime sfide che aspettano l’imprenditore zootecnico.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

...nei punti vendita

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

di Andrea Molinari
Medico Veterinario EMILCAP

ZOOTECNICA

MIGLIOR EFFICIENZA ALIMENTARE

Inserendo nel mangime un pool di sostanze ad attività enzimatica naturale
testate dallo staff tecnico - scientifico di EMILCAP.

1° punto critico: l’amido (siti di digestione dell’amido).

I processi digestivi ruminali ed
intestinali non hanno sempre una
grande efficienza e questo determina una perdita spesso considerevole di nutrienti.
Naturalmente a ciò consegue una
ridotta risposta produttiva, l’insorgenza di patologie correlate a
carenze o anomalie fermentative
del rumine e dell’intestino e una
importante perdita economica.
Perseguire una maggiore efficienza nella trasformazione degli
alimenti assunti è da sempre un
obiettivo prioritario per l’impresa zootecnica.
Spesso si parla di questi argomenti ma, nella vacca da latte,
non sempre ci si rende conto
dell’entità delle perdite legate alla tipologia degli alimenti
impiegati per la loro alimentazione.
Molte recenti sperimentazioni
si sono indirizzate nell’ottimizzazione dell’efficienza proteica anche nella logica di ridurre l’impatto ambientale legato
all’azoto.
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I risultati in tale campo hanno
portato sicuramente ad una notevole riduzione della proteina
impiegata con risultati produttivi
eccellenti e con miglioramento
anche della qualità del latte.
Se però andiamo a valutare quali
siano i nutrienti utilizzati in
quantità maggiore nelle diete e
proviamo a valutare l’efficienza
di utilizzo da parte delle bovine,
rimaniamo sicuramente sbalorditi dai margini di miglioramento
possibili o perlomeno auspicabili.
Il riferimento è alle due principali componenti nutritive presenti nelle diete delle vacche da
latte (e non solo) ovvero amido
e fibra.
Recentissime prove di campo
effettuate presso alcuni allevamenti del comprensorio del
Parmigiano Reggiano hanno
messo in evidenza alcuni aspetti
molto interessanti.
VITREOSITÀ MAIS E DEGRADABILITÀ
RUMINALE (CORREA ET AL., JDS 2002)
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Come si può bene intuire l’efficienza di impiego dell’amido, che
ricordiamo nelle diete può essere presente con percentuali molto
variabili (dal 20% fino al 30%),
è molto diversa in funzione della
caratteristica di partenza del mais
(fonte principale) e di eventuali
trattamenti termici.
Le prove di campo sono state
effettuate mettendo a confronto
la dieta standard delle singole
Aziende con diete identiche, ma
introducendo un pool di sostanze
ad attività enzimatica naturale.
Sono state valutate le differenze
tra i nutrienti presenti nella dieta
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Queste interessanti prove di
campo hanno confermato inoltre
la criticità della qualità dei foraggi in termini di digeribilità della
fibra, come da tempo individuato
da metodi analitici di laboratorio
che sono stati alla base del progetDig. Amido
to delle prove stesse.
Ricordiamo, solo per soppesarne
bene l’importanza, che la componente fibrosa (NDF) rappresenta
la quota maggioritaria all’interno
7
delle diete delle bovine da latte
(dal 30% al 40%).
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EMICELLULOSA
state rilevate
altre due indicazioni importanti, attese ma non
98scontate:
1. miglioramento qualità delle
feci (uniformità e consistenza);
2. aumento produzione latte.
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La suddetta prova è stata effettuata presso un’importante e
prestigioso allevamento della
provincia di Reggio Emilia con
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alimentazione da Parmigiano
Reggiano.
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Interessante osservare anche
come si modifichi l’efficienza
e l’interesse per l’impiego di
miglioratori della digestione a
seconda della fase di lattazione
con diversa risposta nella produttività. In conclusione si può
affermare che molto c’è da fare
per
migliorare l’efficienza nella
CELLULOSA
assimilazione dei carboidrati
presenti nella dieta delle bovine
da latte Dig.
e che,
essendo questi
Amido
la principale componete, anche
piccoli miglioramenti risultano essere importanti benefici
per la salute e il miglioramento
delle performances quanti-qualitative dei nostri animali.
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@consorzioagrarioparma.it
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NEWS

di Francesca Salati

BONUS DEL 15%
PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI
Il recente Decreto Competitività
(D.L. 24/06/2014 n. 91) prevede
il riconoscimento di un credito di
imposta per tutti i soggetti titolari
di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali
nuovi. Rientrano in tale casistica tutti
i macchinari e le apparecchiature
che intervengono meccanicamente
o termicamente sui materiali e sui
processi di lavorazione (ad esempio
trattori agricoli, macchine per l’agricoltura, motori, turbine, etc.) e che
sono elencati nella divisione 28 della
tabella ATECO 2007.
L’agevolazione prevede l’introduzione di un credito d’imposta nella
misura del 15% relativamente ad
investimenti in beni strumentali
nuovi; sono esclusi i beni usati, ossia
beni a qualunque titolo già utilizzati.
Il credito di imposta viene riconosciuto per l’acquisto di macchinari
nuovi per un importo superiore a 10
mila euro (per ogni singolo bene)
e per investimenti effettuati dal
25/06/2014 (data di entrata in vigore
del D.L. 91/2014) al 30/06/2015 (fa
fede la data del documento di tra-

sporto o il passaggio di proprietà).
La detrazione del 15% spetta esclusivamente sugli investimenti eccedenti
la media dei cinque periodi di imposta precedenti (2009–2013 per gli
investimenti 2014, 2010–2014 per
gli investimenti 2015), con la facoltà
di poter escludere dalla media l’anno
con gli investimenti maggiori. Ad
esempio se gli investimenti effettuati nel periodo giugno-dicembre
2014 ammontano a 100 mila euro,
così come gli investimenti del periodo gennaio-giugno 2015, mentre la
media del quinquennio è pari a 120
mila euro, il credito non spetterà.
Mentre invece se si anticipano gli
investimenti del 2015 al 2014 (o
viceversa) si massimizza l’ammontare degli acquisti agevolabili nel
medesimo periodo d’imposta (200
mila euro), si può ottenere un credito
pari al 15% dell’eccedenza rispetto
alla media del quinquennio (80 mila
euro). Possono usufruire del beneficio anche i soggetti costituiti dopo
il 25 giugno 2014 (data di entrata
in vigore del D.L. 91/2014), i quali
potranno beneficiare dell’agevola-

zione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in
ciascun periodo di imposta.
Il credito di imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione
nel modello F24 e viene ripartito in
tre quote annuali. La prima quota di
tale credito è utilizzabile a partire dal
1° gennaio del secondo periodo di
imposta successivo a quello in cui è
stato effettuato l’investimento; pertanto per investimenti effettuati nel
periodo 25/06/2014 – 31/12/2014,
la prima quota è utilizzabile dal
1/1/2016. Il diritto all’agevolazione
viene meno qualora l’imprenditore
ceda a terzi tali beni prima del 31
dicembre 2015.
L’agevolazione sotto forma di credito di imposta non si considera
un provento tassabile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Irap.
Infine si precisa che il bonus è
subordinato all’utilizzo del bene in
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano.
INFO E COMUNICAZIONI:
salati.f@consorzioagrarioparma.it
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IL TUTTO SUPPORTATO DA UN SERVIZIO DI CONSULENZA A 360°

CONDIFESA PARMA:
Str. dei Mercati, 17 - 43126 - PR
Da lunedì a venerdì: 9,00 - 13,00
Telefono: 0521.984996 - Fax: 0521.950084
info@codiparma.it - www.codiparma.it
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RIDUZIONE DELLE NUTRIE NELL’AMBIENTE: CHIARIMENTI
Tratto dal portale del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/portale/news

Informativa del Ministero della
Salute pubblicata il 31-10-14.
Il problema del sovrappopolamento
delle nutrie ha raggiunto dimensioni
non più sostenibili in ampie zone
del territorio italiano in particolare
la pianura Padana, la costa adriatica
sino all’Abruzzo e le coste tirreniche
sino al Lazio. Tale sovrappopolamento è stato causato dalla fuga di questi
animali dagli allevamenti e, in diversi
casi, dalla loro liberazione nell’ambiente a seguito della scarsa remuneratività dell’allevamento.
L’estrema diffusione delle nutrie, che
in alcuni territori sono stimate nell’ordine di centinaia di migliaia di esemplari, a causa delle loro caratteristiche
etologiche (vivono lungo gli argini

di corsi d’acqua scavando cunicoli e
gallerie) sta determinando gravi problemi sia per le colture agricole che
per lo stesso mantenimento dell’integrità ambientale. Con il decreto legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stata apportata
una modifica all’articolo 2, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio” inserendo le
nutrie nell’elenco delle specie nocive
alle quali non viene accordata alcuna
forma di tutela. Pertanto le nutrie,
dallo status di “fauna selvatica”, e
quindi protetta, sono transitate allo
status di “specie nociva”, alla stregua

di animali infestanti e dannose. Alla
luce della suddetta modifica normativa, al fine di chiarire le relative modalità applicative, il Direttore Generale
della sanità animale e dei servizi
veterinari del Ministero della salute
(dott. Silvio Borrello) e il Direttore
Generale dello sviluppo rurale del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (dott. Giuseppe
Cacopardi) hanno firmato una nota
circolare interministeriale, indirizzata
alle Autorità regionali e provinciali,
con la quale vengono individuati percorsi gestionali per la riduzione di tale
specie animale.
INFO E COMUNICAZIONI:
zani.m@consorzioagrarioparma.it

BROMYBLOC AL.FE
BROMYBLOC, il nuovo topicida Al.Fe confezionato in astuccio da 500 g. o in comodi secchielli da 3 Kg. Per combattere i
roditori che occupano un posto in primo piano tra gli animali
dannosi per le derrate alimentari e per le produzioni agricole
in pieno campo. L’efficacia del prodotto Bromybloc è garantita in pochi giorni. Basta versare il prodotto nei fori d’apertura delle tane attive e richiuderli con la terra. Efficace contro le
nutrie, le arvicole e i topi campagnoli che si distinguono per
i gravi danni che arrecano alle piante da frutto, ai cereali, alle
orticole, alle floricole ed alle ornamentali.

IN VENDITA IN TUTTE LE NOSTRE AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA
Str. dei Mercati, 17 - PARMA - INFO: 0521.928287
passeri.j@consorzioagrarioparma.it - www.consorzioagrarioparma.it
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ZOOTECNICA A LANGHIRANO

Nell’agenzia di Langhirano è stato allestito uno spazio dedicato
alla zootecnia con la gamma completa dei prodotti commercializzati da Emilcap, Crystalyx ed Ecolab. Inoltre potete trovare:
- i nuovi formulati studiati dal nostro reparto ricerca/sviluppo Emilcap
- i nuovi integratori a base di melasso della Crystalyx
- i nuovi prodotti per la pulizia dei piedi delle bovine di Ecolab.
INFO E COMUNICAZIONI: ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it

la Redazione
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PREMIO NAZIONALE PER IL CONSORZIO AGRARIO
LEADER NELLE VENDITE DI MACCHINE AGRICOLE

Sempre più agricoltori si affidano alla competenza tecnica del CAP che ottiene il riconoscimento di Kuhn, da 40 anni leader nel commercio di macchine agricole di qualità.

Dopo il buon risultato di bilancio,
il Consorzio Agrario di Parma registra un tangibile segnale di vitalità
concreta a servizio degli associati e dell’agricoltura del territorio
frutto del lavoro del suo comparto
commerciale. Il CAP ha ricevuto
il riconoscimento come protagonista della miglior performance di
vendita da Kuhn una delle più
importanti aziende internazionali
del settore, da 40 anni riconosciuta
leader delle macchine agricole di
qualità.
Il premio, oltre a rappresentare un
successo della rete commerciale,
è una reale garanzia di affidabilità

Angelo Chiozzi responsabile Macchine
Agricole CAP (a sinistra).

NEWS

nell’assistenza tecnica quotidiana
offerta agli agricoltori. Il CAP offre
a tutti coloro che ne hanno necessità un aiuto nella scelta dei prodotti
più adeguati e funzionali alle esigenze specifiche per ogni tipologia
di coltura. In particolare Kuhn e
una riconosciuta giuria di esperti
ha premiato il CAP per il Settore
Meccanizzazione Agricola, per le
ottime prestazioni commerciali di
vendita di livello nazionale, con
particolare riferimento alla macchine da fienagione per l’anno 20132014, comparto strategico anche in
relazione alla vocazione del nostro
territorio.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI CONSORZI
AGRARI ADERENTE ALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE DIRIGENTI DELL’AGRICOLTURA
In data 16 settembre 2014 l’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari ha
provveduto al rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo per il triennio 2014-2017.
La redazione dell’Avvenire Agricolo formula i migliori auguri di buon lavoro a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in modo
particolare al suo Responsabile di Redazione Domenico Fini, riconfermato alla guida dell’Associazione Nazionale Dirigenti.
Consiglio Direttivo:
BONALDI GIANFRANCO - Vice Direttore CAP TREVISO
DE GIROLAMO NICOLA - Direttore CAP BENEVENTO
FAGANDINI GIANDOMENICO - Direttore SOC. EMILCAP
FALAGIANI M ICHELE - Direttore CAP MAREMMA
FINI DOMENICO - Dirigente PENSIONATO
FUCHS REINHARD - Direttore CAP BOLZANO
GAIPA VINCENZO - Direttore CAP AGRIGENTO
GUARISE PIER LUIGI - Direttore CONSORZIO NORD EST
PATTINI DANTE - Direttore CAP TERRE PADANE
REDIGONDA RAFFAELE - Vice Direttore CAP FRIULI VENEZIA GIULIA
ROSA PAOLO - Dirigente addetto CAP NORD OVEST
TASSINARI MARIO - Direttore CAP RAVENNA
ZOFFOLI ADAMO - Direttore CAP ADRIATICO
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Collegio dei Revisori dei Conti:
DACCO’ LUCIANO - Dirigente in pensione
FALCHI UGO - Dirigente in pensione
NORA MARIO - Dirigente in pensione
Sindaci Supplenti:
MORANDIN MAURIZIO - Vice direttore CAP TREVISO
BERNUZZI FABRIZIO - Dirigente addetto CAP PARMA
		
Segreteria:
DOMENICO FINI - SEGRETARIO GENERALE
Tesoreria:
MARIO TASSINARI - TESORIERE

siete ancora
più liberi
di scegliere
il meglio

Catene da neve per:
trattori, autovetture, camion e mezzi speciali
CATENE DA NEVE PEWAG LEGGERE E A LUNGA DURATA

Thick Thin® è la catena robusta in ogni singola maglia. Composta da maglie
con forme, lunghezze e dimensioni diverse. Adatta per differenti impieghi.
Minor peso, maggior durata, aderenza ottimale.

PEWAG CATENE DA NEVE CON MAGLIA A SEZIONE QUADRATA

Catene con maglia a sezione quadrata per impedire il loro rovesciamento
sotto sforzo ottenendo maggior aderenza su neve e ghiaccio.
Un vantaggio rispetto alle catene con spigoli smussati.

PEWAG ACCIAIO LEGATO SPECIALE

TitanGrip® realizzate in acciaio speciale legato. Gli elementi di fusione titanio
e boro garantiscono la massima resistenza all’usura.

Rivenditore Autorizzato

INFORMAZIONI
Servizio Post Vendita

Tel. 0521.928450 - pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it

www.consorzioagrarioparma.it

max-fun

ORA CHE ABBIAMO
ANCHE LE
CATENE...

TECNICA MACCHINE

Publiredazionale
a cura Kuhn

SPW COMPACT

La nuova gamma di carri unifeed semoventi KUHN.

Carro Unifeed.

I modelli SPW COMPACT, ultimi nati
della gamma dei carri unifeed semoventi KUHN, sono concepiti sulla
base di un carro miscelatore a 2 coclee
verticali. Concepiti per un utilizzo
intensivo, i modelli SPW COMPACT
si rivolgono agli allevatori che realizzano un chilometraggio giornaliero
elevato tra i differenti siti delle proprie
aziende, ma anche per le cooperative di utilizzo di macchine agricole
(CUMA) come pure altre forme di
cooperative.

LA DISTRIBUZIONE.

- La sua potenza di 160 CV gli permette di caricare tutti i prodotti utilizzati nell’allevamento: fieno, paglia,
erba fasciata, insilato.
- La fresa regolata elettronicamente in
discesa, adatta la sua portata di caricamento alla densità del foraggio senza
degradarne il valore della struttura.
- Il convogliatore a geometria «alta
portata» assicura l’alimentazione
regolare della coppa di miscelazione.

- Il semovente SPW COMPACT è
munito di un tappeto di carico trasversale in nastro PVC. In posizione
frontale, esso assicura di serie una
distribuzione della razione a destra e
a sinistra con un’eccellente visibilità.
- Il secondo raschietto montato sulla
coclea di miscelazione migliora la
regolarità dello scarico durante la fase
di distribuzione.
- In opzione, il disassamento laterale
del tappeto principale e/o il montaggio di un tappeto secondario inclinabile idraulicamente, offrono al carro
SPW COMPACT la possibilità di
distribuzione in tutti i tipi di mangiatoria.

- Disponibile nei volumi di 14, 16
e 18 metri cubi, il semovente SPW
COMPACT riprende il concetto di
miscelazione a 2 coclee verticali per
taglio rapido dei prodotti fibrosi e

- Con una potenza di 247 CV (181
kW), il motore IVECO Phase 3B
del carro SPW COMPACT è situato
nella parte posteriore della macchina:
la ripartizione dei pesi ed il confort

IL CARICO.

LA MISCELAZIONE.

28

per realizzare una miscelata aerata in
razione a base di insilati.
- La velocità variabile delle coclee di
miscelazione permette di ottimizzare
automaticamente il consumo di carburante adattando il regime di rotazione al profilo della razione.

COMFORT E PRESTAZIONI.

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2014

dell’operatore (riduzione dei rumori)
ne vengono ottimizzati.
- La potenza del motore a 6 cilindri
turbo permette di lavorare a basso
regime per ridurre il consumo di carburante.
- Per raggiungere le sue prestazioni
su strada, il carro SPW COMPACT è
dotato di due ½ assali sospesi davanti
e di un ponte posteriore sospeso con
delle molle a balestra.
- L’avanzamento a monoleva denominato «automotive» permette di gestire
il regime motore in funzione del carico (sinonimo di sobrietà sul piano dei
consumi).
- Il posto di guida è dotato di un nuovo
schermo a colori tattile KUHN CCI.
Conviviale e semplice, esso informa
l’operatore riguardo alle operazioni
della macchina. Esso integra anche la
diagnostica e i programmi di manutenzione, gestendo anche le funzioni
del sistema di pesatura (programmazione, trasferimento dati…).
- L’abitacolo silenzioso e la disposizione studiata dei vari comandi ne
fanno una delle macchine più confortevoli.
INFO E COMUNICAZIONI:
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

Str. dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928442
trapani.p@eurocappetroli.com
www.consorzioagrarioparma.it

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE NOSTRE AGENZIE
DI PARMA E PROVINCIA
Str. dei Mercati, 17 - PARMA - INFO: 0521.928287
passeri.j@consorzioagrarioparma.it - www.consorzioagrarioparma.it

IN TUTTE LE AGENZIE
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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		
Vallagarina Schiava rosato Igt bag in box lt. 5		
Vallagarina Teroldego Igt bag in box lt. 5		

Cantina Gambellara (VI)

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

EMILIA ROMAGNA
€ 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

€ 13,71
€ 13,71
€ 14,16
€ 12,86
€ 3,35

Cantina Gualtieri (RE)

Spumante Waltherius brut/moscato cl. 75		
Lambrusco RE doc Bentivoglio secco/amabile cl.75
Fortana Emilia Igp cl. 75				
Lambrusco rosso doc Buccia Amara cl.75		
Lambrusco Reggiano dop cl. 75			
Reggiano lambrusco doc Ligabue Class cl. 75		

€ 5,10
€ 2,70
€ 2,60
€ 2,70
€ 2,70
€ 4,80

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			
Novello “Il Picchio Rosso” cl. 75			

€ 3,40
€ 3,30
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,15
€ 3,40
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,30
€ 4,30

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

Lambrusco Grasponero Igt 10,5° cl. 75			
Lambrusco Angiol d’Or Igp 10,5° cl. 75		
Lambrusco Calicella Igp 10,5° cl. 75			
Malvasia Calicella Igp 10,5° cl. 75			
Lambrusco Marcello Igp 10,5° etichetta oro cl. 75
Malvasia secca Igp 10,5° Forte Rigoni cl. 75		
Rosso Rosa Nera Igp 12° cl.75			

€ 4,30
€ 4,70
€ 3,15
€ 3,15
€ 6,15
€ 4,20
€ 4,20

Cantina Valtidone (PC)

Cantina Vicobarone (PC)

Cantina Campanacci (RA)

Cantina Ariola Vigne & Vini (PR)

* Fino ad esaurimento scorte

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

In 20 agenzie, una selezione di oltre 150 etichette (80 DOP e
DOCG) tra bottiglie, bag in box e damigiane da 12 regioni.
INFO E COMUNICAZIONI: Tel. 0521.928409
convito.e@consorzioagrarioparma.it

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

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Tel. 0521.928455 - Fax 0521.928443
e-mail: zani.m@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

