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IL PUNTO
NUOVE PROSPETTIVE
DOPO LA RISTRUTTURAZIONE

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

In questo numero di una delle più antiche testate del mondo agricolo vogliamo trasmettervi l’aria di
rinnovata fiducia e di rinascita che sta vivendo il Consorzio Agrario di Parma dopo un recente e difficile
periodo di crisi, legato da una parte alla gestione e dall’altra alla crisi finanziaria, quindi la delicata
fase di stesura del concordato preventivo culminata con l’omologa dello stesso e finalmente una azienda
nuova e trasparente votata interamente al servizio dell’agricoltura parmense e dei suoi Soci.
“Abbiamo alle spalle una storia difficile di cui hanno sofferto tutti i portatori di interesse: dipendenti, fornitori e banche -dichiara Marco Bellora, che da oltre un anno ricopre il ruolo di Commissario
Governativo del Consorzio Agrario di Parma- i dipendenti sono coloro che hanno pagato più di tutti
lo scotto della crisi del Consorzio.
Oggi superata e cristallizzata la fase del concordato, ci troviamo dinnanzi ad un’azienda in salute.”
Traguardo raggiunto, spiega Ivan Cremonini Direttore del Consorzio Agrario di Parma, grazie sia
alla riorganizzazione interna che della rete periferica, per rendere la struttura più snella ed efficiente,
il cui unico intento è quello di riportare il Consorzio a svolgere la sua mission originaria.
La trasparenza è il valore che contraddistingue il nuovo CAP, valore che accomuna Commissario e
Direttore che fin da subito hanno istituzionalizzato incontri mensili con le Associazioni di categoria
per analizzare di volta in volta i dati economici e per valutare le strategie da intraprendere; ma non
solo, si stanno svolgendo incontri in provincia con gli agricoltori per condividere con loro le scelte
aziendali e commerciali.
Gli agricoltori sembrano aver ben recepito il nuovo corso del Consorzio, lo dimostra l’aumento del
15% del ritiro dei cereali e più precisamente sono stati consegnati all’ammasso del Consorzio Agrario
di Parma 450 mila quintali tra grano tenero, duro e orzo e oltre 120 mila quintali di mais, per quanto
concerne l’annata agraria 2012.
“Il Consorzio oggi -concludono il Commissario e il Direttore- è in una situazione di grande tranquillità e ci sono buone basi per lavorare bene nel futuro”.
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Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

ASSICURAZIONE GRANDINE

ASSICURAZIONE BESTIAME

FATA Assicurazioni, non a caso riveste per tradizione il ruolo di
compagnia leader nell’ambito agricolo, in funzione del quale essa è
nata, e nello specifico dei rischi connessi al fenomeno della grandine,
essa occupa stabilmente un ruolo di preminenza, confermato dalla
quota di mercato.

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:

In effetti, negli ultimi anni, la crescita del valore di prodotto assicurato,
dai dati evidenziati dal Consorzio di Difesa delle produzioni agricole di
Parma, è stata pressoché costante, e nel 2012 esso ha raggiunto la
cifra di circa
28.800.000 di cui il 35% è costituito dalla quota di
mercato di Fata Assicurazioni di Parma e Fidenza, una percentuale
decisamente rilevante rispetto alle altre compagnie assicuratrici
ABBATTIMENTO FORZOSO:
operanti in tale segmento.
in caso di Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi,
La polizza grandine predisposta da FATA assicurazioni è in grado di garantisce un importo per ogni capo abbattuto;
coprire tutta la gamma dei prodotti agricoli presenti sul territorio, con la
possibilità di essere integrata con altre garanzie particolari, COSTO DI SMALTIMENTO:
complementari al rischio principale, quali, a titolo esemplificativo: vento per qualsiasi caso di decesso tale garanzia
forte, siccità, gelo e brina, eccesso di pioggia.
assicura un importo per lo smaltimento delle
carcasse;
Dalla logica eloquente di questi dati, emergono la dimensione e la
qualità dell’impegno assunto da FATA, che non si esaurisce nella MANCATO REDDITO:
semplice tutela delle singole aziende colpite, ma che si traduce in un in caso di fermo dell’allevamento a causa di
più ampio ed incisivo sostegno all’intero comparto agricolo, in una fase abbattimento forzoso di tutti i capi a seguito di
caratterizzata da altre gravi criticità che lo affliggono.
malattie
come
Tubercolosi,
Leucosi,
Brucellosi, Afta Epizootica o Polmonite
infettiva viene risarcito l’allevatore di un
importo giornaliero.

La
garanzia
Abbattimento
forzoso
è
obbligatoria e può essere stipulata anche
singolarmente.
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, ovicoli, cunicoli e
apistici.

AGRONOMICA

di M. Denti e F. Polonelli

MAIS: PRODURRE DI PIU’ E MEGLIO...
ECCO COME FARE

Le semine sono alle porte e di conseguenza numerose scelte di conduzione
aziendale saranno basate sull’esperienze appartenenti all’annata appena conclusa.
te con irrigazioni eccessive o scarse
in fasi magari non cruciali; potremo
così integrare l’evapotraspirazione
giornaliera con particolare precisione
irrigando il mais in modo tempestivo
ed estremamente efficiente soprattutto
nelle 2 settimane precedenti e nelle
5 successive l’emissione del pennacchio. Settimane cruciali per la produzione e più di tutte quella coincidente l’emissione del pennacchio.
In conclusione l’irrigazione a goccia
consente di:

L’annata 2012 contraddistinta da temperature estive ben al di sopra della
media, oltre che da siccità perdurante
e frequente ventosità, ha visto, falcidiate le produzioni sia in granella che
trinciato con conseguente diminuzione delle stesse del 20% circa rispetto
la media delle altre annate. Ancor
peggio è andata dal punto di vista dei
parametri qualitativi, danneggiati sia
nel mais da granella, data la massiccia
e generalizzata presenza di aflatossina
b1 con conseguente declassamento,
che nelle produzioni destinate a trinciato, dato l’enorme restringimento
della finestra di trinciatura che ha
comportato in non pochi casi la rinuncia a produrre insilato data la precoce
ed eccessiva perdita di umidità. Tutto
ciò si è tradotto in enormi danni economici per le aziende maidicole della
Pianura Padana e più in generale di
tutto il Settentrione, ma come spesso
accade, è proprio dalle annate difficili che si hanno gli spunti migliori e
usciamo rafforzati nella convinzione
che occorra ridurre al massimo l’effetto negativo recato da tutti gli agenti
stressanti gestendo in maniera sempre più mirata e razionale irrigazione,

nutrizione e difesa. Riguardo nutrizione e difesa si sa già parecchio, anche
se occorre precisare che la tendenza
degli ultimi anni ad abbandonare o
ridurre le concimazioni di fondo con
concimi ternari ha squilibrato la coltivazione a favore delle concimazioni
azotate rendendo la pianta di mais
più suscettibile alle patologie ed agli
stress di natura idrica e/o termica, con
pesanti ripercussioni sia sulla produzione che in particolare sulla sanità
della granella. Riguardo l’irrigazione
invece la strada da percorrere è ancora parecchia, basti pensare all’ancor
limitata diffusione dell’irrigazione a
goccia; tecnica ancora considerata
dai più erroneamente ad appannaggio
esclusivo del pomodoro e di tutte le
coltivazioni orticole, pur fornendo sul
mais gli stessi indici di performance,
assicurando incrementi produttivi del
20-25% e una quasi totale assenza di
tossine nella granella. Il successo di
tale tecnica è da attribuirsi alla possibilità di coprire il grande fabbisogno
idrico della coltivazione, pari a circa
2800 m3 a ettaro, razionalizzando al
massimo i volumi di adacquamento
senza sprechi di acqua e carburan-
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Aumentare la produzione.
Migliorare la qualità della granella.
Migliorare l’efficienza, la precisione
e l’uniformità dei volumi di adacquamento.
Maggiore sanità della pianta.
Irrigare in tutte le condizioni e tutti
gli appezzamenti anche quelli difficilmente irrigabili con irrigatore per
aspersione (campi irregolari, lungo
strade ed altre aree di rispetto).
Ridurre le pressioni di esercizio e
quindi i consumi energetici e di
combustibile.
Possibilità di fare fertirrigazione.
Risparmiare denaro.
Coprire il fabbisogno idrico anche
di grandi superfici con maggior
tempestività e minor utilizzo di
mezzi.
Proprio per quest’insieme di vantaggi
agronomici, tecnici ed economici il
Consorzio Agrario di Parma mette al
servizio degli agricoltori le proprie
conoscenze ed i propri mezzi per
consentire anche alle aziende maidicole di poter abbracciare tale tecnica irrigua, considerata un importante
mezzo per produrre reddito. I tecnici
del Consorzio Agrario di Parma sono
disponibili per qualsiasi informazione.
INFO E COMUNICAZIONI:
denti.m@consorzioagrarioparma.it
polonelli.f@consorzioagrarioparma.it
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RETENGO PLUS®: PRODUTTIVITÀ E REDDITIVITÀ
AL DI SOPRA DELLE ASPETTATIVE

Retengo Plus è il primo
f u n g i c i d a a d e ff e t t o
AgCelence® registrato
su Mais grazie al quale
si
generano
effetti
p os itivi s ul metaboli smo della coltura quali:
aumento della resistenza agli stress e innalzamento di accumulo
delle componenti nobili
della sostanza secca.
Il rigoglio vegetativo è
visibile in campo, con
uno stay-green molto
pronunciato.
Inoltre
anche la fertilità della
spiga e la produzione
di trinciato risultano
p i ù e l e v a t e , o ff r e n d o
un prodotto di qualità ideale sia per scopi
zootecnici, sia per la
produzione di biogas.

parsa della malattia; i
posizionamenti
ideali
per sfruttare al massimo
l’effetto AgCelence sono
t r a l ’ i n i z i o d e l l ’ a l l u ngamento del culmo (per
far esprimere al meglio
le potenzialità genetiche
dell’ibrido) e la fase di
inizio fioritura ovvero
nella fase di maggior
suscettibilità della coltura verso gli stress. Per
ottenere risultati migliori è raccomandata infine
una corretta bagnatura
della massa vegetale.

PRODUZIONI
D’ECCELLENZA

Le caratteristiche superiori dei raccolti che
hanno
beneficiato
dell’effetto AgCelence®
di Retengo Plus permettono maggiori produzioni. Grazie alla miglior
c o m p o s i z i o n e d e l t r i nciato si aumenta l’efficienza del processo e
si riducono in tal modo
anche i costi unitari di
produzione del biogas.
Con Retengo Plus gli
oltre 600 impianti esistenti in Italia possono
q u i n d i i n n al z a r e s e n s i bilmente i ritorni economici dei propri investimenti.

CARATTERISTICHE

Formulato
come
sospensione emulsionabile, Retengo Plus assicura un doppio livello
di protezione potendo
c o n t a r e s u l l ’ e ff i c a c i a
della strobilurina F500
e la sistemia di epossiconazolo.

MODALITÀ D’USO

Retengo Plus va applicato in chiave preventiva prima della com-
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Grazie alla superiore efficienza fotosintetica e alla riduzione
della respirazione, viene elevata
anche la produzione di trinciato
per scopi zootecnici, offrendo un
prodotto finale abbondante e dalla
qualità ideale come insilato.
La resistenza agli stress aumenta
la fertilità e il numero di ranghi sulla spiga. Ciò si traduce in
una maggiore produzione finale di
granella che può giungere anche
a +15 q.li/ ha. A prezzi della granella superiori ai 20 €/q può fare
la differenza tra una produzione
remunerativa e una appena soddisfacente. Le prove in corso stanno
dimostrando quanto l’impiego di
Retengo Plus valorizzi al massimo
le situazioni di alto investimento
(alta densità di semina).
INFORMAZIONI SU BASF CROP
PROTECTION
Con un fatturato pari a 4 miliardi
di Euro nel 2011, la Divisione
Crop Protection di BASF ha ottenuto una posizione di leader del
settore. Come partner affidabile
del settore agricolo offre fungicidi, insetticidi ed erbicidi innovativi e di provata efficacia.

I prodotti e i servizi della divisione aiutano gli agricoltori a migliorare la quantità e la qualità dei raccolti. Ulteriori settori di impiego
comprendono la salute pubblica,
il controllo degli animali nocivi in
abitazioni pubbliche e private, la
cura di prati e piante ornamentali,
la gestione del verde e la silvicoltura. BASF mira a convertire rapidamente le conoscenze in successi
di mercato.
La visione della divisione Crop
Protection di BASF è quella di
rappresenta re il leader mondiale

con innovazioni in grado di ottimizzare le produzioni agricole,
migliorare la nutrizione e quindi
elevare la qualità di vita di una
popolazione in continua crescita.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.agro.basf.com

INFORMAZIONI SU BASF

BASF è la società chimica leader nel mondo: “The Chemical
Company”. La sua gamma comprende prodotti chimici, materie
plastiche, prodotti di nobilitazione, agrofarmaci, prodotti della
chimica fine nonché petrolio e
gas. Quale partner affidabile,
BASF contribuisce al successo
dei propri clienti in tutti i settori di
attività. BASF sviluppa soluzioni
intelligenti e prodotti di altissima
qualità, grazie ai quali affronta le
sfide globali, quali tutela ambientale, efficienza energetica, nutrizione e mobilità.
BASF ha raggiunto nel 2010 un
fatturato di oltre 63 miliardi di €
con un organico, a fine anno, di
109.000 collaboratrici e collaboratori. BASF è quotata alle Borse di
Francoforte (BAS), Londra (BFA)
e Zurigo (AN).
INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2013
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di Andrea Rossi
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NUOVO ACCORDO GRANO DURO BARILLA

Il Mulino dello stabilimento Barilla di Pedrignano.

Il 21 dicembre scorso, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni, è stato
siglato il nuovo accordo di filiera o
contratto quadro per il grano duro,
raccolto 2013. E’ ormai il settimo
anno che si rinnova questo patto fra
il mondo della produzione primaria (organizzazioni dei produttori
e consorzi agrari) e quello dell’industria di trasformazione (Barilla)
con il coordinamento della Regione
Emilia-Romagna. Quest’anno il
quantitativo interessato si aggira
sulle 85.000 tonnellate per un valore, stimato al momento della firma,
di 26 milioni di euro. Il Consorzio
Agrario di Parma parteciperà con
una quota di circa 6.500 tonnellate.
Il principale merito di questa iniziativa è stato quello di sostenere
la coltura del grano duro qui nel
nord Italia, avvantaggiando certamente l’industria con la riduzione
dei costi di trasporto, ma offrendo
anche un’alternativa all’agricoltura
locale, tanto più importante in anni
di forti oscillazioni dei prezzi in
cui, per garantire il reddito dell’azienda, occorre differenziare il più
possibile le produzioni. Da non
trascurare inoltre il benefico effetto
sulle emissioni di CO2 e di altri
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inquinanti in atmosfera della materia prima a chilometri zero.
Il sostegno non è stato però indiscriminato o, come si dice, “a pioggia”, ma decisamente mirato alla
produzione di qualità. Per questo
sono state selezionate le varietà più
performanti, più adattate all’ambiente (anche grazie alla collaborazione con l’industria sementiera),
ed è stato sviluppato un disciplinare di coltivazione particolarmente
attento alla sanità del raccolto, oltre
che alle sue caratteristiche tecnologiche.
Fra le novità di questo anno spicca
la semplificazione dei meccanismi
di fissazione del prezzo: lo scopo è
sempre quello di limitare il rischio
legato alla fluttuazione delle borse,
sia per l’acquirente che per gli agricoltori. La formula a prezzo finito
su una percentuale importante del
quantitativo raccolto si è rivelata la
più apprezzata dal mondo agricolo: chiara, semplice, modulata sui
costi di produzione oltre che sulle
previsioni di mercato, consente
all’agricoltore di lavorare in modo
più sereno e al trasformatore di
effettuare la propria pianificazione.
Altre modalità del tipo Cap& Floor
e Future Based, per quanto lar-
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gamente impiegate all’estero e
destinate prima o poi a diffondersi anche da noi, sembrano per
il momento ancora lontane dalla
sensibilità dell’impresa agricola
locale. Del resto Agrex, il future
italiano sul grano duro, ha debuttato a Piazza Affari soltanto nei primi
giorni di quest’anno.
Ulteriore novità che si sta facendo
avanti, e certamente nei prossimi
anni peserà anche sulla formazione
del prezzo, è il concetto di sostenibilità. Già da questa campagna,
allegato al disciplinare di coltivazione, esiste un Decalogo delle
pratiche che è opportuno mettere in atto per produrre beni (in
questo caso alimenti) in modo a)
economicamente vantaggioso, b)
rispettoso dell’ambiente, c) socialmente corretto. Nessuna differenza
sostanziale, nella pratica (guarda
caso, in agricoltura ciò che fa bene
all’ambiente fa bene anche alle
persone e spesso si rivela economicamente vantaggioso), ma un grande cambiamento di mentalità che a
nostro avviso non è più possibile
rimandare.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

LO SAPEVATE CHE

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: ARNICA
(Arnica montana)

Arnica di montagna.

CARATTERISTICHE BOTANICHE

L’arnica
appartiene
alla
Famiglia delle Composite, è
una graziosa erbacea perenne
a rizoma strisciata breve e
sottile, a foglie opposte, capolini larghi 4-6 cm, ha fiori
ligulati di un bel colore giallo
arancio.
Emana un forte e gradevole
odore aromatico, specialmente se schiacciato fra le dita.
La si trova nei prati e pascoli
di montagna (da 800 ad oltre
2000 mt).

PROPRIETÀ

Le parti officinali della pianta sono le infiorescenze e il
rizoma da cui se se ne estrae
un olio essenziale, una resina l’arnicina e un alcaloide

proprio l’arnicaina, a spiccata
azione vulnerabile per cui va
usata con prudenza.

IMPIEGO

L’olio, la tintura o crema contro contusioni, distorsioni,
strappi muscolari e dolori reumatici.
AVVERTENZE
Risulta velenosa a forti dosi o
per uso interno (se non in diluzioni omeopatiche).
Non utilizzare su ferite sanguinanti, vicino a occhi o bocca.
CURIOSITÀ
Recenti ricerche hanno confermato che l’arnica aumenta le
difese immunitarie.
Non viene gradita dal bestiame
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per il forte odore.
Le foglie essiccate in passato venivano utilizzate come
tabacco da naso o da pipa,
per questo fu chiamata anche
“tabacco di montagna”.
FITOTERAPIA
L’arnica
viene
utilizzata
soprattutto in forma di tintura
o abbinata a crema nel caso
di distorsioni per facilitare
l’assorbimento dei liquidi in
eccesso.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it

Le sementi sono in vendita presso i Garden del CONSORZIO
AGRARIO DI PARMA.
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PORTE APERTE
		
		

SAB. 6 APRILE		
DOM. 7 APRILE		

dalle 9,00 alle 17,00
dalle 9,00 alle 13,00

ESPOSIZIONE MACCHINE AGRICOLE
PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO AGRARIO PARMA - STR. DEI MERCATI, 17 (PARMA)

PER INFORMAZIONI: 0521.928448

chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

A cura
dello Staff Tecnico di Emilcap

FONTI E FABBISOGNI MINERALI NELLA
NUTRIZIONE DELLA BOVINA DA LATTE

Quando si prendono in considerazioni i fabbisogni della bovine da
latte nei diversi momenti all’interno dell’allevamento, molto spesso
si tende a considerare solamente gli aspetti relativi alla macronutrizione, cioè alle necessità in
termini di proteina, energia, fibra
ed eventualmente le frazioni in cui
questi parametri sono scomposti
(aminoacidi, amido, pectine, grassi, NDF, ADF, ADL, ecc).
Un aspetto meno considerato,
ma altrettanto basilare, è quello
riguardante la nutrizione minerale,
ovvero quali sono i fabbisogni
minerali delle diverse fasi produttive o di crescita e come gestire
questi stessi fabbisogni.
Dal punto di vista della classificazione, i minerali, vengono distinti in:
MACROMINERALI
quegli elementi i cui fabbisogni si
misurano in grammi e fra questi
ricordiamo Calcio, Fosforo, Sodio,
Cloro, Potassio, Magnesio e Zolfo.
Rappresentano costituenti essenziali di tessuti ed organi e svolgono ruoli fondamentali all’interno
dell’organismo (bilancio acidobase, pressione osmotica, trasmissione degli impulsi nervosi, contrazione muscolare, ecc)
MICROMINERALI E OLIGOELEMENTI
i loro fabbisogni si misurano in
milligrammi o microgrammi ed
includono Cobalto, Rame, Iodio,
Ferro, Manganese, Molibdeno,
Selenio e Zinco. Rientrano in
misura minore all’interno dei tessuti ma rientrano come costituenti
basilari in molte reazioni fisiologiche nell’organismo.
FABBISOGNI:
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Per arrivare a definire in maniera
precisa le necessità minerali della
bovina dobbiamo dapprima considerare quali fabbisogni contribuiscono nella loro determinazione:
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Interazioni a livello intestinale,
tra i vari minerali.

•

•
•
•
•

•

di mantenimento: quei fabbisogni minerali essenziali per
tutte le reazioni organiche e
fisiologiche ed a livello tissutale
di crescita: legati alle fasi di
crescita della vitella e della
manza
di produzione: la quantità di
minerali che vengono escreti
con il latte
gravidici: legati alle specifiche necessità di crescita del
feto e degli invogli fetali
dei batteri ruminali: anche
la microflora ruminale ha
necessità di minerali per soddisfare i propri fabbisogni
perdite di nutrienti con feci
ed urine

Una ulteriore considerazione fondamentale è che non solo le carenze determinano effetti negativi

a livello aziendale, con un peggioramento delle performance ed
un aumento delle problematiche
sanitarie, ma anche gli eccessi,
sia per eventuali effetti tossici di
alcuni elementi (prevalentemente Selenio, Molibdeno e Rame)
ma anche per le interazioni fra i
vari minerali a livello intestinale,
possono determinare effetti estremamente negativi. Un eccesso di
un elemento, ad esempio il Calcio,
determina un conseguente calo di
biodisponibilità di altri minerali,
quali Magnesio, Fosforo e Zinco.
Non è quindi importate solo la
copertura dei fabbisogni, ma anche
non eccedere per non determinare
carenze secondarie su altri minerali.
MACROMINERALI
La stima dei fabbisogni delle vacche in produzione non sono di
precisa ed univoca definizione in
quanto sono fortemente dipendenti
dal momento produttivo, inteso
principalmente, ma non solo come
produzione di latte. Quest’ultimo
è infatti molto ricco in molti dei
componenti minerali, non solo di
Calcio.
Come mostra la tabella sottostante dal 46% al 78% dei minerali
assorbiti sono veicolati nel latte,
ecco che quindi è facile comprendere come la produzione di latte
rappresenta il principale fattore
nella definizione di una corretta

Fabbisogni minerali (assorbiti e nella dieta) stimati da NRC (2001).
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e bilanciata razione dal punto di
vista minerale.
Un altro aspetto essenziale, ma
molto spesso sottovalutato, è il fabbisogno minerale del rumine, inteso sia come necessità della microflora ruminale, sia come necessità
dell’ambiente ruminale (capacità
tampone e osmolarità del rumine).
CAPACITÀ TAMPONE:
alcuni minerali sono importanti non
solo come apportatori di nutrienti,
ma anche per la capacità di regolare positivamente il pH ruminale.
Esistono minerali che svolgono una
azione tampone (ad esempio Sodio
bicarbonato) ed altri che esercitano
una vera e propria azione alcalinizzate, ovvero elevano il pH ruminale
(ad esempio il Magnesio Ossido).
La tabella sottostante ci mostra
come i diversi sali abbiamo attività
molto differenti sia in termini di
azione tampone/alcalinizzante, sia
di durata nel tempo.
Il “classico” bicarbonato presenta,
ad esempio, una media capacità di
elevare il pH ruminale, attività che,
peraltro, si esaurisce anche molto
rapidamente.

per l’integrità cellulare e per le attività degradative.
Un altro elemento molto importante
è lo Zolfo, necessario per le sintesi
proteiche, ed in particolare di alcuni aminoacidi, da parte dei batteri
ruminali. E’ utile ricordare come i
batteri utilizzino molto più efficientemente lo Zolfo salificato come
solfati che come tale.
Ecco che quindi, oltre alla solubilità
e biodisponibilità intestinale, per
soddisfare i fabbisogni della bovina
da latte, diventa essenziale preoccuparsi anche della solubilità a livello
ruminale, dove l’ambiente, rispetto
all’intestino, presenta caratteristiche
diverse, soprattutto in termini di pH.

decisamente più omogenei.
E’ quindi facile comprendere
come risulti essenziale avere, a
livello aziendale, dei dati attendibili che ci possano consentire
di razionare in maniera adeguata
e bilanciata, non solo dal punto
di vista del contenuto in proteina,
fibra ed apporto energetico, ma
anche dal punto di vista minerale.

CONTENUTO MINERALE DEI FORAGGI
Il contenuto minerale dei foraggi
è di assoluta importanza perchè
rappresentano un fonte di primaria nella copertura dei fabbisogni
o nell’instaurarsi di carenze od
eccessi.
E’ importante sottolineare che i
foraggi presentano amplissime
variazioni nel loro contento minerale e questo è legato a numerosi
fattori, fra cui la tipologia di terreni, le concimazioni ed i trattamenti,
le operazioni di sfalcio, il periodo
di sfalcio e l’età della pianta, la

I FORAGGI:
alcuni minerali presenti nei foraggi hanno una biodisponibilità
molto bassa (Calcio e Magnesio),
altri, invece presentano valori
decisamente più elevati, simili a
quelli provenienti da integrazioni esterne o concentrati (Sodio,
Cloro e Potassio).

BIODISPONIBILITA’ DELLE VARIE
FONTI
Alcune università ed istituti di ricerca hanno, negli anni, differenziato
la biodisponibilità delle varie fonti
minerali in base alla tipologia di
alimento o di sale

I CONCENTRATI:
come accennato in precedenza il
contenuto minerale dei concentrati
risulta generalmente più costante e
prevedibile di quanto non accada

Variazioni di pH in seguito all’utilizzo
di diverse sostanze ad azione antiacida.

FABBISOGNI DELLA MICROFLORA:
negli ultimi anni ci si è preoccupati
di definire fabbisogni precisi; anche
in questo caso, però, la definizione risulta decisamente complessa
anche perchè sono molto numerose le specie di batteri ed ognuna
è caratterizzata da necessità più o
meno specifiche e caratteristiche.
Sicuramente il Fosforo rappresenta
uno degli elementi maggiormente
richiesti a livello batterico, considerando che questo elemento rappresenta fino al 4% del peso di molti
componenti della flora ruminale,
soprattutto batteri e che è essenziale

Contenuto minerale medio di alcuni fieni (valori espressi in %SS).

tipologia di irrigazione, ecc.
La variabilità risulta invece decisamente inferiore per quanto riguarda
i concentrati che presentano valori

per i fieni. I minerali contenuti
presentano, solitamente, un coefficiente di assorbimento elevato, ad
eccezione per il Magnesio.

Variazioni nel contenuto minerale in fieni di medica II taglio (valori espressi
in %SS).
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E’ utile sottolineare come il
Magnesio abbia una biodisponibilità molto bassa e questo, associato a valori molto bassi negli alimenti (sia fieni che concentrati),
ci fa intuire come risulti uno degli
elementi maggiormente carenti a
livello di razione e per il quale
la copertura dei fabbisogni reali
risulta estremamente complicata.
Viceversa il Potassio presenta
valori di assorbimento reale da
foraggi e concentrati molto elevati
e questo rappresenta un problema
nella fase di asciutta e steamingup, nelle quali un eccesso del
minerale stesso determina effetti negativi sul metabolismo del
Calcio con aumento del rischio di
incidenza di ipocalcemia e tutto
quanto ne consegue (ritenzioni di
placenta, metriti, chetosi e steatosi, ecc).
GLI INTEGRATORI:
la scelta di quali fonti minerali
utilizzare deve tenere conto di
numerosi fattori fra cui:

livello di reticolo-rumine.
Minerali per il rumine o per la
bovina:
esistono diverse possibili fonti
questo implica la scelta di fonti
che abbiano il maggiore grado di
solubilità nel distretto interessato
(rumine o intestino).
Attività regolatrice del pH ruminale:
sali che abbiano quindi un’azione di
protezione nei confronti delle fluttuazioni di pH e che questa attività
sia efficace nell’arco delle 24 h.
Appetibilità:
sali che abbiano quindi un’autilizzare fonti minerali dotate di scarsa
appetibilità (ad esempio molti dei
cloruri) può determinare una riduzione dell’ingestione di alimento
con effetti estremamente negativi
sulle performance produttive.
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@emilcap.it

Origine e granulometria:
esistono diverse possibili fonti
dello stesso minerale; l’obiettivo
deve essere quello di scegliere
quelle maggiormente solubili e
dotate di quella granulometria ideale per la specie di destinazione.
Questo è maggiormente vero per
quei sali o minerali dotati di scarsa
biodisponibilità, come ad esempio
il Magnesio.
Sito di assorbimento:
i minerali vengono assorbiti
a livello intestinale ed è quindi
importante che siano quanto più
solubili e biodisponibili proprio a
questo livello; l’unica eccezione è
rappresentata dal Magnesio, il cui
assorbimento è prevalentemente a
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I PRODOTTI
COMBIMILK
SONO DISTRIBUITI
DA C.A.P.
IN PARMA E
PROVINCIA
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928280

ZOOTECNICA

Publiredazionale a cura
dello Staff Tecnico Zooassets

SISTEMA CONVIVO® E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI
R i su l t a t i d e l l a cam pag n a m ai s 2 0 1 2 .

Confronto tra piante trattate e controllo (sviluppo e massa radicale).

SU COSA SI BASA IL SISTEMA
CONVIVO?
Il sistema convivo si basa sull’utilizzo mirato di batteri e funghi della rizosfera (micorrize), in
grado di creare una associazione simbiontica con le radici delle
piante; funghi e batteri che svolgono un ruolo importante nel ciclo
dei nutrienti dell’ecosistema e nella
protezione delle piante contro stress
ambientali e colturali.
La micorrizazione dell’apparato
radicale e la simbiosi che ne consegue, permette una più ampia esplorazione del terreno; le ife fungine
infatti sono in grado di ampliare di
circa 600 volte l’effettiva massa radicale, sia in termini volumetrici che
di capacità di assorbimento. Questa,
oltre a rielaborare i nutrimenti del
terreno in modo più efficiente, capta
molta più acqua rispetto alla radice
standard della pianta, permettendo
di ridurre notevolmente gli stress
idrici, e, nel contempo, consentendo
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un migliore assorbimento ed utilizzo di nutrienti, conseguenza, anche,
dell’aumento indotto della fertilità
del suolo.
Dal punto di vista pratico l’utilizzo del pool micorritico (SISTEMA
CONVIVO) è in grado di:
•

•
•
•

•

aumentare la percentuale di
attecchimento, potenziando
già dalla schiusa del seme
le difese primarie a livello
radicale
favorire un maggiore sviluppo radicale
migliorare l’assorbimento di
nutrienti del terreno
aumentare e regolarizzare l’assorbimento di acqua,
migliorando sensibilmente
l’idratazione della pianta
rafforzare il sistema immunitario delle piante, con una
efficace induzione alla resistenza nei confronti di molte
malattie
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•

migliorare le caratteristiche
nutrizionali delle colture
stesse

RISULTATI DELLA CAMPAGNA
MAIS 2012
L’esperienza riguardante la micorizzazione del mais nel 2012 ha
portato alla luce, confermandoli,
i significativi risultati già citati in
precedenza.
Le analisi e le prove di campo
sono state effettuate in numerose
aziende, per una superficie complessiva di oltre 1.000 ettari di
seminativo trattato ed altrettanti di
controllo.
Nel dettaglio si è deciso di indagare alcuni importanti aspetti:
•
•
•
•

sviluppo radicale
lotta alle parassitosi
valori nutrizionali (analisi
NIRS)
sanità della pianta (analisi
muffe e lieviti)

1. SVILUPPO RADICALE:
sono state monitorate le piante
in tre diversi momenti, estraendo dal terreno l’intero apparato
radicale per valutarne la differenza di sviluppo. In questo
modo si è potuto evidenziare,
durante tutta la fase di crescita,
i benefici dell’azione del pool
micoritico.
Ciò che si è notato immediatamente è che la differenza di sviluppo della massa radicale, tra le
piante trattate e quelle controllo,
evidente già nelle prime fasi di
crescita, è aumentata in maniera sensibile al crescere della
pianta.
La differenza risulta marcata
non solo sulla parte radicale ma
anche sulla parte epigea della
pianta; il fusto presentava infatti un diametro mediamente più
largo di 1,5 mm.
2. CONTROLLO PARASSITOSI:

negli ultimi anni uno dei problemi più pressanti ha riguardato l’attacco delle larve della
diabrotica, con effetti estremamente negativi sulla produttività e sulla qualità delle
produzioni.
La massa radicale più sviluppata e l’azione della Boveria
spp ci ha permesso di tenere sotto controllo e superare
con successo l’aggressione del
parassita.
Nella foto possiamo notare che,
anche su piante di mais seminate tardivamente (dopo frumento), e quindi con popolazioni
di larve già attive nel terreno,
la pianta aggredita era in grado
di ricostruire e ricacciare un
nuovo e secondario apparato

radicale.
In aggiunta, l’azione della
Boveria spp (presente all’interno del SISTEMA CONVIVO)
ha permesso la parassitizzazione delle larve della diabrotica
(azione chitinolitica), riducendone sensibilmente il numero.
3. VALORI NUTRIZIONALI:
anche dal punto di vista analitico si sono evidenziati riscontri
molto interessanti, soprattutto
in relazione al successivo utilizzo in alimentazione animale. Come conseguenza degli
effetti positivi sulla crescita
delle piante, gli effetti positivi
riscontrati sono stati:
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•
•
•
•
•
•

•

aumento della produzione
di materia organica per
ettaro,
riduzione della quantità
di lignina,
aumento della digeribilità
della fibra,
riduzione del contenuto
in ceneri e soprattutto il
Potassio,
aumento della produzione
di granella e della quantità di amido prodotta,
aumento della resa energetica, sia per la maggiore produzione di granella,
sia per la superiore digeribilità della fibra,
aumento del potenziale metanigeno nel caso
di utilizzo di impianti di
produzione di bioenergie.

Questi miglioramenti sono la
conseguenza di un impianto
radicale maggiormente sviluppato, di una maggior capacità
di captazione di acqua (minore
stress idrico) e di nutrienti
dal terreno e da una maggiore
resistenza indotta alle principali patologie, per aumento
delle difese organiche della
pianta.
Proprio la riduzione degli
stress idrici è fra le principali cause della riduzione della
deposizione di lignina. Infatti
la sua deposizione nella pianta
avviene come necessità meccanica e metabolica al fine
di sostenere la pianta stessa;
da un lato per sostenere la
struttura delle cellule vegetali
nei momenti di stress idrico, dall’altro per sostenere la
pianta quando, dopo le abbondanti irrigazioni (soprattutto
se a scorrimento) e la successiva massiccia prensione di
acqua, la pianta aumenta di
peso e necessità quindi di un
maggior sostegno strutturale.
In entrambe le situazioni, la
pianta depone lignina per evitare un collasso della struttura.
Consentendo una captazione
più regolare dell’acqua e ridu-
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cendo gli stress idrici, l’utilizzo mirato di un pool micorritico consente quindi di ridurre
la deposizione di lignina che,
ricordiamolo, lega numerosi
nutrienti, rendendoli indisponibili per l’animale.
Le micorrize sono inoltre in
grado di captare e rendere
disponibile per la pianta, non
solo l’acqua libera, ma anche

delle bovine da latte, sono
numerosi:
•

•
•

aumento di assunzione di alimento (+170 gr
per ogni punto in più di
dNDF24)
aumento del contenuto
energetico della razione
aumento
conseguente
delle produzioni, intese

8,2

ADL/NDF

8,1
8,0
7,9
7,8
7,7
7,6

TRATT ATO

CO NTRO LLO

TRATT ATO

CO NTRO LLO

49,0

dNDF24

48,0
47,0
46,0
45,0
44,0
43,0

Contenuto in lignina e degradabilità a 24 ore della fibra (dNDF24).

l’acqua di dispersione, altrimenti inassorbibile dalle radici.
I benefici di una fibra più
digeribile, nell’alimentazione
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•

sia come qualità che come
quantità
migliora l’attività dei
batteri ruminali
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Analizzando sempre i dati analitici si è notato un significativo aumento della produzione
di granella e quindi di amido.
Questo, abbinato all’aumento
della degradabilità della fibra
e quindi della sua conversione energetica, è in grado di
aumentare la resa in stalla del
mais coltivato per ettaro; sia
che si parli di granella che di
pastone o insilato.
4. SANITÀ DELLA PIANTA:
abbiamo anche analizzato la
presenza di aflatossine, muffe
e lieviti.
L’annata agricola 2012 è stata
caratterizzata, prevalentemente per quanto riguarda il mais,
da gravi problemi di aflatossine.
E’ altresì importante ricordare
che, molto spesso, le aflatossine sono presenti contemporaneamente ad altre micotossine,
che quasi mai vengono ricercate (ocratossine, fumonisine,
T2, ecc), ma che presentano
effetti sinergici con le aflatossine stesse.
E’ inoltre interessante sottolineare che muffe e lieviti, oltre
a produrre micotossine, sono
in grado di produrre anche
metaboliti e sostanze ad azione antibiotica che determinano
problemi in sede di conservazione del prodotto, ne alterano
le caratteristiche nutrizionali e, ultimo, ma non meno
importante, impattano negativamente l’attività dei batteri
ruminali.
La micorizzazione, muovendosi attraverso l’occupazione
di una nicchia, risulta efficace
contro la formazione e il proliferare, soprattutto, di muffe
e lieviti.
Come viene evidenziato dai
grafici e dalle analisi effettuate, il gruppo trattato presenta
una numero decisamente inferiore di muffe e lieviti, con
conseguenti benefici a livello
nutrizionale e sanitario.

ENL (Kcal/Kg 55)

AMIDO (% 55)

26,5
26,0
25,5
25,0
24,5

TRATT ATO

CO NTRO LLO

1.600
1.550
1.500
1.450
1.400

TRATT ATO

CO NTRO LLO

80
70
60
50
40
30
20

TRATT ATO

CO NTRO LLO

Lieviti (milioni UFC/gr)

Muffei (x1.000 UFC/gr)

Quantità di amido nella massa trinciata ed Energia Netta Latte.

10
8
6
4
2
0

TRATT ATO

CO NTRO LLO

Muffe e funghi presenti nel momento della raccolta.

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE
L’utilizzo di un pool specifico
di batteri e funghi può consentire di ottimizzare le capacità
produttive dei diversi terreni,
favorendo una migliore assimilazione dei nutrienti presenti o apportati, con benefici
effetti sia dal punto di vista

produttivo che sanitario che
si ripercuotono quindi positivamente sulle performance in
stalla o in campagna con evidenti benefici economici per
agricoltori ed allevatori.
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@emilcap.it
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di Carlo Fornari

ZOOTECNICA

IL CONSORZIO INCONTRA GLI ALLEVATORI
DEL TARO E DEL CENO
A conferma dell’aria nuova che
si respira nel CONSORZIO
AGRARIO DI PARMA il 7 febbraio, dopo un lungo periodo di
silenzio, è stato dato inizio ad una
serie di incontri con gli allevatori
che si svolgeranno in alcune agenzie della provincia nelle prossime
settimane. E’ spettato alle agenzie
di Borgotaro e di Bardi riunire per
prime clienti e soci delle valli di
Taro e Ceno presso un noto locale
della zona.
Scopo (pienamente raggiunto)
della giornata è stato far conoscere
la nuova struttura del Consorzio,
guidato dallo luglio scorso dal
Dott. Ivan Cremonini, presentare
le attività di Emilcap (rappresentato dal responsabile dell’area commerciale Stefano Villa) e mettere
a conoscenza gli agricoltori della
zona delle novità in fatto di mangimi, macchine, sementi e servizi
proposti attualmente dal Consorzio
Agrario di Parma.
I lavori iniziati con i saluti e la
presentazione della nuova organizzazione da parte del Direttore, che
ha rimarcato il ruolo insostituibile
dei Consorzi nelle diverse realtà
agricole sono poi proseguiti con il
coordinamento di Stefano Villa che
ha illustrato la struttura di Emilcap
passando la parola ai quattro relatori programmati per la giornata.
Le relazioni sono state preparate
volutamente snelle per non appesantire la giornata e per dare più
spazio possibile alle domande e
alle considerazioni degli allevatori
che sono stati, così, direttamente
coinvolti.
Il primo relatore, Dott. Sighinolfi,
consulente Emilcap, ha condiviso
con gli ascoltatori le sue conoscenze riguardanti la mungiture e l’igiene della mammella, esperienze
maturate in diversi anni di lavoro
e studio presso l’Associazione provinciale Allevatori di Modena.
Le norme e i consigli forniti hanno
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un impatto immediato sulle qualità
microbiologiche, in molti casi non
ideali in provincia, del latte destinato alla produzione di Parmigiano
e sulla prevenzione delle diverse
forme di mastiti; per produrre quindi di più e meglio.
Ha poi continuato Fornari che con
l’aiuto di alcune diapositive ha parlato dei programmi di alimentazione Cap/Emilcap per bovina in transizione e vitelli in svezzamento.
Nell’occasione sono stati presentati: una nuova linea di latte
ricostituito tedesco a marchio
COMBIMILK distribuito in esclusiva attraverso Emilcap, (quattro
prodotti lattei, da zero acido al
60% di polvere di latte, in un caso
con integrazione di globuline) e, da
abbinare a volontà dal 4° giorno di
vita al latte, il mangime Multimix
Starter con fiocchi a vista. La caratteristica saliente del prodotto è la
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comodità di uso, infatti con un solo
mangime possiamo fare sia un’accurata transizione alle bovine (da
10 giorni prima a 21 giorni dopo il
parto), che un ottimo svezzamento
delle vitelle destinate alla rimonta.
I prodotti destinati all’igiene della
mammella, latte e Multimix Starter
sono attualmente disponibili presso
le agenzie offerti con un’interessante promozione.
Molte le novità presentate dal Sig.
Delfi dell’ufficio macchine: trattrici New Holland di ultima generazione, imballatrici del marchio
leader per raccolta e fienagione
Kuhn e i “telescopici gialli” a marchio JCB di derivazione industriali
dalle prestazioni eccezionali solo
da poco nel vasto mix macchine
del Consorzio Agrario di Parma e
visibili il 6 e 7 Aprile durante le
giornate di “porte aperte” presso la
sede di via dei Mercati.
Ha terminato poi il Dott. Rocchi di
Agroparma che ha consigliato alcune soluzioni foraggere per le zone
di collina. In particolare le varietà
di erba medica Letizia, Paola, e
La Rocca si sono dimostrate, nelle
prove di campo, le più resistenti e
adatte alle zone collinari.
E’ seguita un’interessante discussione con l’intervento di diversi
operatori del settore.
La giornata si è conclusa dopo un
momento conviviale con i calorosi
saluti del Direttore del Consorzio
Agrario di Parma.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Alessandro Belloli

HANGAR METALLICI...OTTIMA SOLUZIONE

Oggi vogliamo portare a conoscenza dei nostri lettori un segmento di
vendita che il Consorzio Agrario di
Parma effettua già da un ventennio.
Fa parte del settore stalle e attrezzature e in questi ultimi tempi sta
ottenendo consensi tra gli agricoltori perché offre un ottimo rapporto
utiltà/prezzo, in base alle molteplici
esigenze delle aziende agricole.
Stiamo parlando degli hangar
metallici con coperture sia in PVC
che in lamiera prodotti dalla ditta
Isa Impianti.
Gli hangar metallici da noi commercializzati sono strutture versatili,
indicate non solo per il ricovero dei
foraggi ma anche di macchine e
attrezzature varie.
La naturale movimentazione dell’aria al suo interno evita la formazione
di umidità e condensa mantenendo
un ambiente asciutto, indispensabile
per la conservazione dei foraggi.
I moduli costruttivi e gli elementi
che compongono la struttura sono
stati studiati per consentire tempi
di montaggio e smontaggio molto
rapidi, tre/quattro giorni per hangar
di medie dimensioni.
Inoltre vi è la possibilità di sceglie-

re fra varie misure da 8 a 15mt di
larghezza, da un minimo di 12 mt
aumentabile di 3 mt per ogni modulo in lunghezza.
Questi hangar metallici sono antisismici grazie alla eccezionale elasticità della loro struttura; sono inoltre
indicati per la posa su suoli in pendenza che non consentono carichi
troppo elevati.
La neve non riesce a far presa per
l’elevata pendenza della copertura
ed il vento è sopportato sino a elevate intensità.
L’hangar metallico è uno strumento
utile per la rapida essicazione del
fieno grazie alla continua movimentazione d’aria che si crea al suo
interno dove è possibile stivare le
rotoballe subito dopo l’imballo e
farle sfiatare all’interno della struttura stessa evitando il rischio di
bagnare il foraggio, di comprimere
il terreno e di liberarlo subito dalla
presenza delle rotoballe che impediscono il ricaccio.
Il risultato è che in minor tempo si
ottiene un foraggio perfettamente
essiccato di migliore qualità rispetto
agli altri sistemi di stoccaggio.
Anche l’impatto ambientale è molto
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ridotto, non occorrono fondazioni, armature o magroni perché la
struttura non è ancorata al suolo
ma è fissata a plinti prefabbricati
di cemento armato che vengono
appoggiati sul terreno.
Questo rende ulteriormente vantaggioso l’acquisto di questa struttura
su cui non gravano i costi per realizzare le fondamenta.
Inoltre il costruttore si rende disponibile ad effettuare coperture di
vario colore per adattare l’hangar
a diverse situazioni paesaggistiche,
dal verde foresta, al rosso Siena, al
testa di moro etc.
INFO E COMUNICAZIONI:
Gabriele Amoretti: 0521.928285
amoretti.g@consorzioagrarioparma.it
Alessandro Belloli: 0521.928218
belloli.a@consorzioagrarioparma.it
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CONSIGLI PER L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA

Con l’arrivo della primavera le piante riprendono il loro ciclo vegetativo. Cifo offre una linea di
prodotti specifici studiati per apportare alle piante il giusto nutrimento e combattere i parassiti che in
questa fase possono colpirle. Concimi liquidi, in polvere e in compresse, a lenta cessione, granulari;
sementi e concimi per tappeti erbosi, mirati a soddisfare tutte le esigenze. Rinverdenti, lucidanti, conservanti per fiori recisi, terricci, detergenti e prodotti per la cura della persona completano la gamma.

INFO: 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it

...nei punti vendita

CONSIGLI CONTRO LE ZANZARE

Con l’arrivo della bella stagione, casa e giardino si popolano di sgradevoli invitati. Da Vebi la soluzione
più efficace per vivere la primavera in completo relax. Spesso la presenza di insetti di vario tipo limita il
piacere di vivere la casa e il giardino. Per garantire il meritato relax, Vebi ha studiato una linea completa
di prodotti che risolvono le problematiche più frequenti, in modo mirato, facile ed efficace. Fondata sulla
filosofia di tutela dell’ambiente e della salute che contraddistingue l’azienda, la linea Draker rappresenta
una delle soluzioni più valide sul mercato anche per il rapporto qualità prezzo.

INFO: 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it

...nei punti vendita

COMMERCIO INGROSSO SALE:
PER INDUSTRIE:
ALIMENTARI, CONSERVIERE,
CASEIFICI, SALUMISICI

PER DEPURAZIONE ACQUE:
PER PISCINE, IN PASTIGLIE
RIV. AUT. AXAL

CONSIGLI PER DEPURATORI E PISCINE

La sterilizzazione a sale è un metodo innovativo di disinfezione dell’acqua della piscina creato pensando
al principio dell’ecosistema naturale del mare. Il Consorzio Agrario di Parma offre una gamma completa di sali in pastiglie studiati per il trattamento delle acque: piscina ed addolcitori per l’acqua.
Inoltre completano la gamma i sali per uso alimentare e quello per l’industria casearia.
Il sale è fondamentale per la crescita e la proliferazione di microorganismi specifici capaci di
trasformare il caglio in un alimento nobile quale il formaggio.

INFO: 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it

...nei punti vendita

NEWS

di Mariangela Zani

BORGOTARO SI RINNOVA

Un momento del rinfresco e alcuni dei nuovi spazi del market di Borgotaro a marchio ECU.

11 febbraio 2013, l’atmosfera che
si respira è sempre quella di una
bottega paesana fatta di affezionata clientela che si conosce, la
stessa clientela che alle 8:30, sotto
l’ombrello carico di neve è in
attesa di scoprire le novità. E così,
varcato l’ingresso, ha scoperto un
negozio completamente rinnovato
con un servizio tutto a loro dedicato. Ad accoglierli e a salutarli un
piccolo rinfresco, organizzato in
collaborazione con i fornitori che
hanno creduto in questo progetto.
E’così, tra una chiacchera (dolce
e non) e un bicchiere di vino, la
neve fuori che scende copiosa, si è
raccolto tutto quello che i “grandi
negozi” considerano “feedback”.
Forse all’inizio i clienti sono stati
un po’ spiazzati, qualcuno ha provato ad entrare dall’uscita, ma poi
grande entusiasmo, soddisfazione
ed apprezzamenti… “Bel bon bè”,
“Very good”… Quel qualcuno sì è
fermato anche un po’ di più perché
da oggi, nel market di Borgotaro,
può trovare il fruttivendolo, il

panettiere e il macellaio…
Completezza dell’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 più 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
perdere tempo, evitare la fatica…
incontrare soluzioni alla spesa (e
alla vita) di tutti i giorni.
In uno scenario caratterizzato da
consumi latitanti, Borgotaro ha
deciso così di crederci e di rilanciarsi ospitando il reparto freschi,
garantendo il servizio di cui la
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sua clientela aveva bisogno. Con
69m² in più ad oggi, Borgotaro
può vantare 450m² di area vendita,
1300 referenze fra food e non, un
layout completamente rinnovato,
con spazi più attraenti.
Il nuovo reparto freschi comprende il reparto ortofrutta con prodotti di 4° e 5° gamma, carne
preconfezionata e pane fresco preconfezionato proveniente da un
fornitore locale.
Il Consorzio Agrario di Parma ha
confermato per il punto vendita
di Borgotaro, la partnership con
il fornitore REALCO a marchio
ECU con consegne plurisettimanali che garantiscono freschezza e
qualità dei prodotti.
Il negozio è, come sempre, gestito
dalla ditta Molinari & Piscina con
l’impiego di 3 unità lavorative,
aperto 6 giorni alla settimana con
chiusura infrasettimanale il giovedì pomeriggio.
INFO E COMUNICAZIONI:
zani.m@consorzioagrarioparma.it
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di Francesca Salati

DOPPIA INTERVISTA...

LE 10 DOMANDE...

1

Ci descriva brevemente la sua carriera.

2

Può rilasciarci un commento sul bilancio del Consorzio Agrario al 31/12/12?

3

Previsioni sul bilancio 2013?

4

Quali insegnamenti si possono trarre dall’attuale crisi economica?

5

Cosa chiede al nuovo Governo per l’agricoltura italiana? E per quella di Parma?

Dott. Marco Bellora
Commissario Governativo
Consorzio Agrario di Parma
1.

Non vorrei far piangere: entro dopo la laurea come “spina” in Deloitte Corporate Finance (così si chiamavano allora i neo assunti) poi manager e Amministratore delegato dal 92/99. Socio e Amministratore
Delegato con Franco Bernabè di Bernabè & c. merchant bank, poi in proprio dal 2004, occupandomi
prevalentemente di operazioni straordinarie.
2. Positivo nei numeri e nei risultati finanziari in relazione alla situazione dalla quale si partiva...da migliorare, sotto il profilo organizzativo e gestionale.
3. Spero in meglio rispetto a questo esercizio: il Direttore ce la sta mettendo tutta!!!
4. Spero faccia riscoprire le semplici ed elementari ricette per uscirne: serietà, meritocrazia, attaccamento
al dovere, senso di responsabilità.
5. Attenzione, nel senso di porre la filiera agricola alla base e al centro della politica economica, e non in
subordine a politiche industriali inutili e/o velleitarie, con proposte (ops…azioni) serie e concrete. Per
Parma una attenta tutela, anche internazionale, dei prodotti locali.
6. Bene…anche se passo tutto il tempo in ufficio o in giro per lavoro.
7. E’una città a dimensione umana, vivibile e questo è un plus per chi come me vive comunque in provincia.
Soffre come molte realtà locali di essere un po’ chiusa ed auto referenziante.
8. Anolini in brodo...per il vino… sul lavoro non bevo!!!
9. Ne ho poco: tennis, giardinaggio, leggo molto di tutto e sono in servizio permanente per la famiglia.
10. ...so minga, mi sùn di Galarà...(non lo so, sono di Gallarate - Varese).
MODALITA’ DELLA INTERVISTA
Abbiamo scelto un argomento legato al “nostro mondo” e formulato 10 domande (alcune volutamente scherzose e provocatorie) che abbiamo fatto con identica successione ai nostri due intervistati, ognuno ignaro delle
risposte dell’altro. Ringraziamo i nostri interlocutori per la disponibilità dimostrata e per aver colto appieno
lo spirito dell’intervista.
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...INTERVISTA DOPPIA
6

Come si trova a Parma?

7

Cosa le piace di Parma? Cosa non le piace?

8

Quali il piatto e il vino preferito di Parma?

9

Come ama trascorrere il tempo libero? Quali sono i suo hobby?

10

Concluda questa intervista con una frase in dialetto parmigiano.

Dott. Ivan Cremonini
Direttore
Consorzio Agrario di Parma
1.

Ho iniziato l’attività lavorativa con la libera professione come perito agrario durante il periodo universitario, poi
sono stato assunto come impiegato presso una filiale del Consorzio di Bologna ed in questa azienda sono rimasto
23 anni occupandomi di diverse attività (tra le principali: Capo Area, Responsabile Marketing, Responsabile
Settore Cereali, Dirigente Macchine e Settore Assicurativo), da luglio eccomi qui come Direttore di Parma.
2. Pur avendo ancora solo dei dati di preconsuntivo si presume una chiusura del 2012 positiva grazie soprattutto
all’impostazione data dal Commissario Governativo.
3. Non si presenta sotto i migliori auspici causa l’andamento di alcuni importanti settori come ad esempio quello
del Parmigiano-Reggiano e del pomodoro; ma sono ottimista poiché confido nel fatto che gli agricoltori parmensi
torneranno sempre più a riavvicinarsi e a dar fiducia a questa azienda, contribuendo anch’essi al raggiungimento
dei positivi obiettivi economici che ci siamo prefissati per il 2013.
4. Che viviamo veramente in un mondo globalizzato dove anche ciò che succede oltre oceano si ripercuote in tempo
reale su di noi e viceversa.
5. In generale il nuovo Governo vorrei fosse un esempio di integrità morale, e per l’Agricoltura mi piacerebbe incentivasse l’entrata dei giovani in questo bellissimo ed importante settore economico; per Parma vorrei ci fossero
attività atte a valorizzare ancor più nel mondo le eccellenze agroalimentari del territorio.
6. Bene, anche se onestamente sarebbe più preciso dire come mi trovo al Consorzio Agrario di Parma, perché per
motivi di tempo non ho avuto modo di vivere la città.
7. Che è una città ancora a misura d’uomo. Da quello che leggo la diffusa criminalità che ormai purtroppo è un
problema diffuso in molte città.
8. Per il piatto la scelta è veramente difficile, ma opto per tortelli d’erbetta burro e Parmigiano. Per il vino è più
semplice, prediligendo i bianchi direi una buona malvasia...senza citare la cantina ovviamente!
9. Mi rilassa tantissimo curare il giardino di casa, adoro i fiori, ed in particolare le rose. Mi piace viaggiare con la
mia famiglia, occupandomi personalmente dell’intera organizzazione.
10. “Co t’a dit?” dovrebbe essere “Cosa hai detto?”
INFO E COMUNICAZIONI:
salati.f@consorzioagrarioparma.it
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LA VETRINA DELL’USATO
Macchina: TRATTORE
Marca: FORD
Modello: 6640 DT CAB
completo di caricatore
frontale SIGMA 4
Val. pneus (%): 50
ANNO: 1998

Macchina: TRATTORE
Marca: FORD
Modello:
7840 DT CAB
ANNO: 1998

Macchina: TRATTORE
Marca: FORD
Modello: 7740 DT
con lama da neve
omologata 320
Val. pneus (%): 100
ANNO: 1995

Macchina: TRATTORE
Marca: BEDINI
Modello: BETTER 115
TRAC guida rev.idr.
ANNO: 1999

Macchina: TRATTORE
Marca: VALPADANA
Modello: 6575
reversibile cabinato
Val. pneus (%): 100
ANNO: 2008

Macchina: TRATTORE
Marca: CASE
Modello:
MAGNUM 285 DT CAB
Val. pneus (%): 50
ANNO: 2004

Macchina: TRATTORE
Marca: LANDINI
Modello: POWER MAX
190 compl. di sollev.
frontale e pdf
Val. pneus (%): 50
ANNO: 2010

Macchina: TRATTORE
Marca: NEW HOLLAND
Modello: M115 DT CAB
fren.idr.
Val. pneus (%): 50
ANNO: 1998

Macchina: TRATTORE
Marca: NEW HOLLAND
Modello: L 75 DT
fren. Aria
Val. pneus (%): 50
ANNO: 1996

Macchina: PRESSA
Marca: GALLIGNANI
Modello: GA C5
legatore spago/rete
Val. pneus (%): 100
ANNO: 2006

Macchina: TRATTORE
Marca: NEW HOLLAND
Modello: 45.66S DT
cab. senza a/c
Val. pneus (%): 50
ANNO: 1997

Tutti i nostri usati (trattori, seminatrici, imballatrici...) sono visionabili presso l’ufficio macchine del
Consorzio Agrario di Parma in Strada dei Mercati, 17. Per appuntamenti consigliamo di contattare il personale addetto attraverso le referenze di
seguito riportate.

POSSIBILITA’ DI
FINANZIAMENTO

PER INFORMAZIONI: 0521.928459
bertoncini.c@consorzioagrarioparma.it

INIZIAMO IL 2013
ALLA GRANDE!
Fino al 30/03/13:

5 Trattori
NEW HOLLAND T4000
Finanziamento in 3 Anni
TASSO 0%*
- RATE SEMESTRALI ANTICIPATE
- Max Finanziabile Euro 25.000
- Ass. Obb. AGRISICURO BASIC

Fino al 30/03/13:

5 Trattori
NEW HOLLAND
Gamma T5
Finanziamento in 3 Anni
TASSO 0%*
- RATE SEMESTRALI ANTICIPATE
- Max Finanziabile Euro 30.000
- Ass. Obb. AGRISICURO BASIC

PER INFORMAZIONI: 0521.928448
OPPURE CONTATTATE IL VOSTRO AGENTE DI ZONA

chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

Publiredazionale a cura di
Kuhn

TECNICA MACCHINE

KUHN:
LA GAMMA ROTOPRESSE A CAMERA VARIABILE
VB 2160 E VB 2190
Estremamente versatili e professionali, le rotopresse a camera variabile
Kuhn si distinguono per l’elevato standard qualitativo e per le numerose
possibilità di configurazione.

Da poco lanciate sul mercato hanno già ottenuto un grande
apprezzamento da parte di coloro che le hanno utilizzate nella
scorsa campagna. Le rotopresse
Kuhn a camera variabile Serie
VB non smentiscono la fama di
qualità professionale che Kuhn ha
scelto di sposare a 360 gradi per
la propria gamma di attrezzature.
Una qualità che nello specifico
segmento delle rotopresse assume
una valenza del tutto particolare.
Dalle caratteristiche delle balle
realizzate attraverso la rotopressa dipendono, infatti, in modo
determinante i risultati produttivi
dell’azienda agricola, dalla produttività alla semplicità di movi-
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mentazione delle rotoballe stesse,
dalla capacità di conservazione
del prodotto al mantenimento del
suo valore nutrizionale.
A ciò si aggiunge la possibilità di
utilizzare la rotoimballatrice con
prodotti diversi e in condizioni
di lavoro diverse, fattori questi
sempre più importanti sia per i
contoterzisti che per gli agricoltori
che eseguono direttamente l’operazione di pressatura.
E’ questa la caratteristica che maggiormente differenzia le attrezzature disponibili sul mercato e
sulla quale Kuhn ha puntato con
la massima attenzione nella scelta
del prodotto da introdurre nella
propria gamma. A confermarlo
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sono proprio le rotopresse serie
VB, attrezzature dotate di trasmissione a catene, in grado di esprimere tutte le proprie potenzialità
in qualsiasi condizione e con qualsiasi tipo di prodotto.
A tale risultato contribuiscono tutti
i componenti della rotopressa, che
grazie ad un lavoro sinergico e alle
notevoli possibilità di regolazione
ed opzioni, consentono all’operatore di definire caso per caso le
caratteristiche delle rotoballe da
realizzare, modificandole a proprio piacimento al variare delle
necessità.

Ampie possibilità di scelta.

La prima possibilità di scelta della

serie VB riguarda, in particolare,
il modello, in base al quale è possibile produrre balle da un diametro minimo di 0,80 metri a 1,60
metri (VB 2160) o 1,85 metri (VB
2190). Il pick up è disponibile
nelle versioni da 2,10 metri e 2,30
metri di larghezza di lavoro con
cinque file di denti e un efficace
sistema di adattamento al terreno
che garantisce un rastrellamento perfetto in ogni condizione di
lavoro.
Una speciale lamiera assicura un’introduzione ottimale del
foraggio anche in presenza di prodotto molto corto, convogliando
il foraggio ed impedendone la
fuoriuscita.

Rotore di alimentazione.

La tecnologia del rotore integrato
adottato dalle rotopresse VB offre
un nuovo concetto di introduzione
del prodotto con un flusso costante, senza ingolfamenti e con la
produzione di balle perfette e di
maggiore peso. Il sistema garantisce velocità di lavoro molto elevate anche in presenza di grandi
andane con un ridotto assobimento di potenza.
Anche in questo caso è possibile
optare tra diverse soluzioni:
•

•

•

Sistema aperto Open Troath.
La bocca di alimentazione alla
camera di pressatura è aperta.
Il rullo posizionato dietro al
pick-up consente l’introduzione del prodotto senza ulteriori restrizioni, aumentando la
produttività e salvaguardando
il prodotto.
Sistema OptiFeed. Consiste
in un semplice ma robusto
sistema di alimentazione
forzato mediante rotore, ma
senza dispositivo di taglio.
La presenza di speciali denti
in acciaio e coclee di grande
diametro favorisce l’introduzione di abbondanti quantità
di prodotto nella camera di
pressatura.
Sistema Opticut. Il rotore
è equipaggiato con 14 o 23
unità di taglio che permet-

tono di ottenere un prodotto
di lunghezza da 4,5 a 7 cm,
migliorandone ulteriormente
la facilità di pressatura.

Densità progressiva.

La serie VB si presenta estremamente flessibile anche nella regolazione della densità della rotoballa in funzione del suo diametro,
grazie al dispositivo “progressive
density”.
Il sistema composto da due cilindri idraulici compensati da una
molla di richiamo, garantisce una
densità proporzionale all’aumento
del diametro stesso della balla in
fase di formazione. Il risultato
ottenuto è una balla pesante, ma
con un cuore né troppo soffice
né troppo duro e con una parte
esterna molto compatta. Tutto ciò
si traduce in una protezione dagli
eventi atmosferici in caso di una
permanenza prolungata sul campo
e la massima integrità del prodotto
nel trasporto e nello stoccaggio.

Sistema di legatura.

Infine, le balle realizzate con le
rotopresse serie VB possono essere legate sia con il sistema a spago
che con quello a rete con possibilità di equipaggiare l’attrezzatura
con entrambi i legatori, selezionando di volta in volta quello
prescelto attraverso il computer.
Il doppio sistema di legatura a
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spago riduce notevolmente i tempi
di pressatura, procedendo dall’esterno verso il centro della balla, dove
è necessaria una maggiore sovrapposizione.
Il sistema di legatura a rete, invece,
brevettato, consiste in uno speciale attuatore elettrico che accompagna la rete pretensionata all’interno della camera. L’avvolgimento
avviene tramite un sistema di trasmissione a cinghia assistito dalla
presa di forza del trattore.
La visibilità del processo di legatura dal posto di guida è ottima.
Drop Floor (fondo a discesa) nei
rotori con coltelli (OC14 e OC23)
Nel caso che si verifichi un intasamento, si attiva automaticamente
il disinnesto della presa di forza.
Inoltre, il fondo con i coltelli possono
essere abbassati idraulicamente dal
posto di guida.
Scenderà prima il fondo seguito poi
dai coltelli. Quando l’intasamento è
rimosso, il fondo completo di coltelli
può essere riportato in posizione normale di lavoro.
In sintesi: sistema con doppia sicurezza nel caso si dovesse avere eventuali bloccaggi:
1. tecnologia Dropfloor. Nel caso
di blocco si ha un veloce disingolfamento;
2. rotore che si disinnesta per favorire il disingolfamento
INFO E COMUNICAZIONI:
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it
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PER INFORMAZIONI: 0521.928448
OPPURE CONTATTATE IL VOSTRO AGENTE DI ZONA

chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

UFFICIO DI PARMA
T. 0521.928442
F. 0521.928219
E-mail:
ptrapani@eurocappetroli.com

NOVITA’: come guadagnare di più risparmiando tempo e fatica.

Le nuove reti per imballaggi New Holland sono la risposta giusta per
aumentare la resa produttiva e ridurre i costi di produzione di
rotopressatura foraggi e paglia di cereali.

INFO: 0521.928448 - chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

