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N° 7 Erpici rotanti HRB 302D

Prezzi speciali da: € 6.900,00

a

Mod. SEA NG 30/7 DIS
N° 5 Superestirpatore ad ancora

Prezzi speciali da: € 9.350,00

Mod. TI 45

N° 7 Seminatrici PREMIA 300

Prezzi speciali da: € 6.950,00

5 Rulli lisci trainati

Prezzi speciali da: € 5.900,00

Mod. KI45 01
N° 7 Spandiconcime MDS 17.1

Prezzi speciali da: € 2.850,00

N° 5 Rulli in ghisa tipo Cambridge

Prezzi speciali da: € 6.600,00

Strada dei Mercati, 17
PARMA
PER INFO: 0521.928448
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it
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SPECIALE MONDO AGRICOLO

Siamo da sempre impegnati nel settore agricolo, nel quale siamo la prima Compagnia
italiana. FATA ASSICURAZIONI ha messo
a punto una nuova polizza Responsabilità
Civile Auto per le autovetture denominata
“AUTO a TUTTO CAMPO”; è il primo
prodotto costruito “su misura” delle specifiche esigenze di chi opera nel mondo agricolo. Con “AUTO a TUTTO CAMPO” puoi
costruire la tua polizza auto in base alle esigenze ed abitudini di guida scegliendo tra
oltre 1000 possibili combinazioni di garanzie. Perché nessuno meglio di te può sapere
ciò di cui hai bisogno.
Relativamente alle seguenti tipologie di
soggetti: agricoltore (ovvero impresa agricola titolare di partita IVA esercente attività
agricola), pensionati agricoli, dipendenti,
amministratori e soci di impresa agricola;
contoterzista agricolo; coniuge di agricoltore o imprenditore agricolo, dipendente di
agricoltore o impresa agricola, amministratore o socio di impresa agricola, contoterzista agricolo; è operativo uno sconto automatico del 20% relativamentealle: autovetture,
autocarri, ciclomotori e motocicli.

IL PUNTO
120 ANNI DI STORIA
“Il nostro futuro sta nel passato” è una
sorta di slogan che abbiamo sentito ripetere più volte. Meglio sarebbe però dire
“sta nella conoscenza del passato”.
Nel caso dell’Avvenire Agricolo si tratta
di 120 anni, oltre un secolo, trascorso
a fianco del Mondo agricolo parmense.
Anni nei quali sono emersi vittorie, orgoglio, soddisfazione e riconoscimenti, ma
anche sconfitte, difficoltà e errori. Siamo
però convinti che, per superare le avversità che si prospettano per il futuro, in un
clima istituzionale, economico, politico
e internazionale sempre più in degrado,
teso, lacerato e instabile, sia opportuno
richiamarci ai passi positivi affrontati
insieme in questi lunghi 120 anni.
L’Avvenire Agricolo intende, infatti,
affrontare con serietà e determinazione
Antonio Bizzozero fondatore del Consorzio Agrario di Parma.
tutti quei problemi che oggi sembrano
soverchianti e che hanno creato in tutto il
Mondo agricolo un clima di incertezza, insicurezza, delusione, disaffezione e mancanza di prospettive sicure.
Ed intende procedere passo per passo e con raziocinio in un’unità di intenti, con lo scopo di ritrovare nella
continuità quell’orgoglio che un tempo accomunava con quanti vedevano nel nostro periodico un sicuro
punto di riferimento. L’Avvenire Agricolo non intende scoprire oggi niente di astruso o di eclatante, non
accarezza sogni irrealizzabili, non promette soluzioni pronte o facili da realizzare.
Bensì, ha in animo di proporre un cammino comune, nel quale l’onesta intellettuale, l’esperienza e alcuni
valori irrinunciabili possano creare la premessa di una doverosa e necessaria riscossa da parte del Mondo
agricolo, troppo spesso vituperato, ingannato o lasciato in balia di se stesso da politiche velleitarie, rinunciatarie od ossequienti a determinati poteri cosiddetti forti.
Potenzialmente, il Mondo agricolo è in grado ed ha la possibilità di agire e di farcela da solo e di essere
considerato tra le forze trainanti nell’economia del nostro Paese.
Purché accanto alla propria forza, troppo spesso trascurata, ci sia la volontà e la competenza di andare
avanti e non restare fermi. Centoventi anni, pur con luci e ombre, non possono essere trascorsi invano, senza
che i nostri animi si siano arricchiti di valide esperienze, in grado di consentirci, oggi, di affrontare il futuro
con quella serenità e quella sicurezza che, a nessun livello, viene attualmente garantita all’intero Mondo
agricolo. Il quale è costretto a districarsi tra mille difficoltà, spesso senza riuscire a trovare una via d’uscita.
L’Avvenire Agricolo intende, pertanto, percorrere tutte le strade che possano condurre a uno sbocco decisivo
a un Settore, quello agricolo, che altrimenti rischia di perdere non solo il proprio orgoglio, ma addirittura
di smarrire o sfigurare la propria identità.
Non si tratta di ergere barricate, di mettersi in cattedra o di porsi contro questo o contro quello schieramento,
di pretendere cose irrealizzabili o dettate da un egoistico “particolare”, ma di capire prima e sviluppare poi
quali sono i reali interessi e le giuste rivendicazioni del Mondo agricolo.
Ed infine, agire di conseguenza e pretendere, con la forza di perseguire una giusta causa, che esse vengano
attuate e condotte a buon fine. Senza però populismi o demagogie, ma affrontando in tutta tranquillità la
realtà per quella che naturalmente è: ossia la dura vita di tutti i giorni, da affrontare con coraggio.
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AGRONOMICA

di Umberto Borlenghi

IL CAP SCENDE IN CAMPO
Settembre, epoca nella quale
sono state già raccolte parecchie colture e ne mancano
ancora poche per chiudere la
campagna agraria.
Quest’ultima è stata caratterizzata da un andamento stagionale particolarmente avverso
che è iniziata nel tardo autunno 2012 e si è protratto fino
alla tarda primavera.
Tutto questo non ha favorito, o
meglio, ha impedito lo svolgimento delle normali operazioni culturali tradizionali, con
risultati alla raccolta qualiquantitativi non soddisfacenti.
Nonostante tutto, chi è riuscito a svolgere operazioni
culturali minime (almeno un
intervento per coltura sia con
fertilizzanti o antiparassitari),
ha ottenuto risultati soddisfacenti, ma comunque inferiori
a quelli ottenuti nella scorsa
campagna agraria.
Per cercare di prevenire/limitare gli inconvenienti appe-

N-GOOO PLUS
N-P
N-GOOO 12-28

na citati, negli ultimi anni il
Consorzio Agrario di Parma
ha individuato e messo a punto
delle tecniche, per esempio di
concimazione con dei formulati innovativi, efficaci e competitivi con il giusto rapporto
qualità/prezzo.
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra il
Consorzio Agrario di Parma
e Adriatica Spa con l’offerta
da parte di quest’ultima di
fertilizzanti che fanno parte
di una specifica linea contenente l’inibitore della nitrificazione DCD (inibitore che
permette di controllare tutta
la frazione azotata del formulato e di rallentare il passaggio dalla formula ammoniacale a quella nitrica; effetto che
si può definire stabilizzante).
Questo effetto stabilizzante esercitato su tutto l’azoto ammoniacale contenuto,
garantisce la maggior disponibilità del nutriente per le

N-GOOO SPECIAL
N-P-K BTC
N-GOOO 14-06-16
(3% MgO- 30%SO3)
+0,1% B

piante e la sensibile riduzione delle normali perdite
dell’azoto nella fase nitrica permettendo una riduzione della dose d’impiego del
20% rispetto ai tradizionali
prodotti, oltre al vantaggio
ambientale che ne deriva, non
è da sottovalutare il buon
vantaggio economico.
Per meglio notificare la stretta
collaborazione con Adriatica
S.p.A. abbiamo concordato di
estrapolare dalla loro linea,
quattro formulati, a marchio
“CAP PARMA”, che offriremo alla nostra pregiata clientela, non certamente per una
semplice azione di marketing,
bensì per una semplificazione
d’impiego sulle colture più
importanti e rappresentative
della ns. provincia.
Andiamo a rappresentare singolarmente i quattro formulati, evidenziando anche le confezioni che verranno adottate
e precisamente:

N-GOOO CAP 30
N
N-GOOO 30-00-00
(36%SO3)

PRONTO FAST 24
N
24 (48% SO3)

INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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ACQUISIZIONE AGROFILL

Due Aziende familiari italiane che
operano da decenni nel settore
della nutrizione vegetale sono da
oggi un’unica realtà: è un fatto
nuovo mai accaduto prima che una
Azienda produttrice di Fertilizzanti
Minerali Granulari leader nei mercati dell’area mediterranea abbia
preso sottobraccio un’Azienda
produttrice di Fertilizzanti Speciali
per presentarsi insieme nel mercato italiano e soprattutto nei mercati
internazionali.

Due brand conosciuti e consolidati
che offrono qualità nelle conoscenze specifiche e nelle relazioni commerciali; una particolarità
molto italiana che si afferma in
contrasto con il gigantismo esasperato che sta imponendo in tutti
i settori dell’economia poche e
complesse Società Multinazionali.
L’amore per il proprio lavoro, la
passione di dare risposte, l’attenzione alle piccole cose ed il piacere di stare gomito a gomito con
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i nostri clienti e collaboratori ci
hanno portato ad unirci pur provenendo da strade diverse; investimenti in persone, impianti e
prodotti rappresenteranno la strada
comune per valorizzare l’originalità del nostro progetto che andremo a sviluppare insieme, Adriatica
ed Agrofill.
INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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di Flavio Rocchi

AGRONOMICA

IL “CAMPO CATALOGO GRANO”
DELLA CAMPAGNA 2012-2013

Il CAP prosegue nella valutazione delle varietà di frumento impiegabili
per la campagna cerealicola alle porte.

La trebbiatura del campo catalogo.

Il Consorzio Agrario di Parma si è
da sempre impegnato per fornire
agli imprenditori agricoli le migliori soluzioni agronomiche al fine di
massimizzare le rese produttive in
ogni ambito dell’azienda. In tale
ottica da diversi anni il Consorzio
allestisce il “campo catalogo grano”
per consentire a tutti gli operatori
del settore di valutare direttamente il comportamento di numerose
varietà di frumento poste nelle reali
condizioni di campo della realtà
parmigiana.
Quest’anno, oltre a 14 varietà di
grano tenero e 6 di grano duro,
sono state inserite nel campo anche
2 varietà di frumento da sfalcio,
visto il loro interesse in campo zootecnico, e 2 varietà di triticale, coltura interessante come materiale da
trinciato per gli impianti di biogas.
L’appezzamento utilizzato, situato
a Roncole Verdi di Busseto presso
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l’Azienda Canale dei F.lli Mingardi,
è stato predisposto in collaborazione con le principali ditte sementiere; la scelta dei grani da impiegare
è stata effettuata direttamente dalle
ditte fornitrici del seme in base alle
caratteristiche pedoclimatiche della
zona di coltivazione. In data 31
maggio 2013 si è svolto l’incontro
in campo per la visita della prova,
che ha visto la partecipazione di
agricoltori, tecnici e rivenditori
interessati.
Le pratiche agronomiche adottate,
identiche per tutte le parcelle in cui
è stato suddiviso il campo, sono
riportate schematicamente in tabella. L’unica differenza ha riguardato la quantità di seme impiegata
alla semina, effettuata il 20 ottobre
2012, avendo utilizzato 190 kg per
ettaro di seme per il frumento duro
e 210 kg per ettaro nel caso del
tenero. Il terreno è stato preparato
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Campo catalogo in fase di spigatura.

eseguendo una ripuntatura seguita
da erpicatura in pre-semina. Per la
concimazione sono stati distribuiti
3 quintali per ettaro di N-GOOO
NP 12.28 prima delle ultime lavorazioni per favorirne l’incorporazione
nel terreno, 6 quintali per ettaro
di N-GOOO N 27 all’inizio della
fase di levata e successivamente
25 kg per ettaro del concime fluido
Novatec Fluid 28 in spigatura. In
totale sono state fornite alla coltura
205 unità di azoto e 84 di fosforo.
Nella fase dell’accestimento è stato
effettuato il primo trattamento
miscelando il prodotto Floramix,
diserbante “cross spectrum”, in
grado cioè di eliminare sia le infestanti dicotiledoni che le graminacee, con il fungicida Opera.

damento climatico e che i dati
riportati sono da intendersi esclusivamente riferiti alla prova descritta.
La produzione media per quanto
concerne i frumenti teneri impiegati
nel campo catalogo è stata di 57,31
q.li per ettaro, con un peso specifico
di 77,5 ed una percentuale di proteine di 9,4.
Tra queste si sono distinte le varietà
Sorrial e Nogal tra i frumenti panificabili superiori, Solehio e Exotic
tra i panificabili, Arkeos e Alteo tra
Il secondo trattamento è stato effettuato durante la spigatura del grano,
miscelando il già citato concime
fogliare liquido con il fungicida
specifico Bumper e l’insetticida
piretroide Mavrik.
Le condizioni climatiche del periodo relativo allo svolgimento di questa prova sono state estremamente
sfavorevoli, avendo comportato
una estrema piovosità da fine ottobre fino alla primavera sia in termini di giorni piovosi che di quantità
di pioggia caduta. Queste condizioni hanno influito negativamente
sul buon sviluppo della coltura, con
diminuzione dell’investimento per
unità di superficie, ridotto accestimento della pianta e maggiore
suscettibilità alle patologie, in par-

ticolare a quelle di origine
fungina (mal
del piede, septoria, fusariosi
della spiga).
La strategia di
difesa adottata
ha permesso
comunque di
giungere alla
trebbiatura,
effettuata il 10
luglio, con il campo catalogo grano
libero da malerbe e, in linea generale, in buono stato fitosanitario.
Oltre alla valutazione visiva diretta
delle varietà in campo, queste prove
vengono effettuate dal Consorzio
per poter valutare i dati produttivi
ottenuti
perché in
grado di
fornire
un valido
indicatore
delle performance
potenziali dei
frumenti,
anche se
va sottolineato che la
stagione
cerealicola appena
passata è
stata fortemente
p e n a lizzata
dall’an-
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i biscottieri.
Nel caso dei frumenti duri la media
produttiva è stata di 43,67 q.li per
ettaro, con un peso specifico di
76,80 e un contenuto di proteine
di 11,9.
Rispetto alle produzioni ottenute
l’anno scorso che si aggiravano sui
90 q.li per ettaro, è palese come
quest’anno la coltura abbia sofferto
e non sia riuscita ad esprimere le
sue potenzialità.
In ogni caso si sottolinea che i
tecnici e le Agenzie del Consorzio
Agrario di Parma sono a disposizione per avere tutte le notizie ed
i consigli necessari alla corretta
impostazione della prossima campagna cerealicola. Infine, un sentito
ringraziamento va ai f.lli Mingardi
dell’Azienda Canale, per la loro
estrema disponibilità, precisione e
cortesia, ed a tutte le aziende produttrici coinvolte in questo progetto
per la loro fattiva collaborazione.

INFO E COMUNICAZIONI:
rocchi.f@consorzioagrarioparma.it
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AGRONOMICA

di Andrea Rossi

CEREALI AUTUNNALI
Il primo investimento del 2014.

Lo storico magazzino ammassi del Consorzio Agrario Parma.

Dopo l’annata record del 2012, con
raccolti eccezionali per la provincia
di Parma e mediamente buoni per il
nord Italia, il 2013 è stato di nuovo
record, ma negativo. Nonostante un
aumento di superficie del 10% i cereali
hanno prodotto circa il 40% in meno.
Il CAP è riuscito, in controtendenza, a
ritirare proporzionalmente più dell’anno scorso, ma per unità di superficie
il raccolto è stato decisamente scarso. Anche il tenore di proteine, che
oggi è il principale metro di giudizio
per la qualità dei frumenti, e in particolare duri, è risultato molto basso,
quasi al limite dell’accettabilità da
parte dell’industria. Fortunatamente,
a dispetto delle previsioni, l’allarme
micotossine (DON) è rientrato rapidamente, sia sul duro che sul tenero.
Ora viene da domandarsi come sarà
la nuova campagna. Ovviamente non
è possibile prevedere né l’andamento
climatico né quello dei mercati, variabili in questi anni troppo aleatorie, ma
è necessario fare alcune considerazioni razionali per ridurre al minimo il
grado di incertezza degli investimenti
autunnali. Senza pretesa di esaustività
e prescindendo da considerazioni più
generali (se sia opportuno seminare o
no, e se si, cosa seminare) atteniamoci
qui all’argomento del titolo: i cereali
a paglia a semina autunnale. Sembra
che il raccolto mondiale 2013/2014
sarà uno dei più grandi di sempre, e le
scorte di fine campagna sono di conseguenza previste in aumento, anche
se i maggiori consumi intercetteranno
quasi tutta la maggiore produzione.
Non è da trascurare in questi anni, e
per il futuro, la domanda bioenergetica,
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cioè tutta quella produzione che viene
trinciata per i biodigestori. Il problema
(o l’opportunità, a seconda dei punti
di vista) riguarda soprattutto il mais,
ma indirettamente, attraverso questo,
o direttamente, influenzerà prima o
poi anche prezzo e disponibilità del
grano. A livello locale occorre puntare
su quello che si sa e si può fare bene.
L’esempio dei grani di forza è indicativo: nelle condizioni pedoclimatiche
del nostro territorio è estremamente
difficile raggiungere i requisiti minimi della categoria commerciale, anche
partendo da una genetica di sicura e
provata attitudine. Stesse considerazioni si possono fare per i cosiddetti grani
bianchi, che in più, dopo la quasi totale
scomparsa delle vecchie varietà (non
più agronomicamente adeguate) non
hanno ancora trovato materiale capace di produrre bene e con regolarità.
Più alla portata delle nostre aziende
sono i grani direttamente panificabili
o panificabili superiori, ma anche in
questo caso solo se coltivati nei terreni
migliori e con tutti gli accorgimenti che
la moderna tecnica agronomica mette a
disposizione: trattamenti, concimazioni, diserbi. Quello che fa un grano speciale non è solo la sua classificazione
sul catalogo del sementiero, ma le reali
caratteristiche del prodotto trebbiato.
Una buona percentuale di frumento
panificabile, il misto rosso, dovrebbe
essere la base per la gran parte delle
aziende, perché quello è il prodotto più
richiesto dai mulini e il più adatto alle
nostre zone. Un’altra opportunità sono
i frumenti biscottieri, fin’ora relegati
soprattutto in collina e nei terreni marginali, ma in tutto simili alla categoria
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precedente, sia per tecnica colturale
che per rese e risultati economici. Le
nuove varietà disponibili sono tendenzialmente più resistenti alle malattie,
meno soggette alla contaminazione
da micotossine, buone produttrici di
paglia oltre che di granella. In questo
segmento il Consorzio Agrario è in
grado di proporre contratti di coltivazione legati alla filiera locale di trasformazione. Oggi è quindi possibile
e opportuno allargare l’areale di coltivazione di questi grani anche a zone
di pianura più vocate. Il grano duro
presenta oggi un differenziale di prezzo
significativo rispetto al tenero e questo
spingerà sicuramente a seminarne di
più a livello nazionale e non solo. Pur
in considerazione del fatto che non è
mai consigliabile seguire acriticamente
le tendenze di massa, riteniamo che la
presenza sul nostro territorio, o nelle
immediate vicinanze, di alcune delle
maggiori realtà industriali del settore,
sia un ottimo motivo per incrementare
questa coltura, affinandone ulteriormente la non semplicissima tecnica
colturale. Anche qui i contratti di coltivazione e l’opportunità del prezzo
finito contribuiscono ormai da anni a
gestire il rischio d’impresa degli agricoltori più accorti. Infine l’orzo, ormai
ridotto a coltura di nicchia, potrebbe
rappresentare proprio la scelta in controtendenza, in grado forse di riservare
una piacevole sorpresa dal punto di
vista economico, soprattutto in terreni
più poveri e rotazioni più strette.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

FOCUS...ASSICURAZIONI

di Nicola Santoro

LE ASSICURAZIONI IN AGRICOLTURA
La copertura assicurativa del reddito agricolo pone problemi non semplici. Per rendersene conto basta
porsi due apparentemente facili
domande: cosa è oggi l’agricoltura?
Quale è la specificità delle relative
assicurazioni?
L’agricoltura, ormai è noto, è
un’attività molto complessa, per la
varietà dei beni che produce e per
l’imprevedibilità delle condizioni
di produzione. Non è facilmente paragonabile a nessuna attività
industriale. E’ evidente, pertanto,
come non sia semplice definire in
anticipo le modalità e le condizioni
contrattuali per le assicurazioni, in
assenza di regole ben determinate e
concordate. Il problema di trovare
la migliore soluzione possibile è
stato affrontato negli ultimi anni, a
livello sia nazionale, sia comunitario. Basta ricordare, per esempio, il
decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102; i Regolamenti CEE del
2006, del 2007 e del 2009; i decreti
del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 13
ottobre 2008 e del 29 luglio 2009.
Più recentemente, con i D. M. 8809
del 20 aprile 2011 e 26540 del 13
dicembre 2011 furono stabiliti i termini, le modalità e le procedure per
la erogazione del contributo statale
sui premi assicurativi, in relazione
ai nuovi canali di finanziamento
comunitari. Altre misure sono state
definite o corrette successivamente
con circolari e decreti ministeriali.
Questi precedenti legislativi e normativi sono stati completati e integrati con il recente piano assicurativo agricolo contenuto nel decreto del MIPAAF (approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni), che si
propone di “indirizzare l’aiuto pubblico verso strumenti adeguati di
copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire una migliore distribuzione territoriale delle
imprese che si assicurano”.
Si tengano presenti, però, quante
sono le facce della produzione agri-

cola, nei vari settori. In quello vegetale le colture sono numerosissime,
dalle coltivazioni alla frutticoltura,
all’orticoltura e le caratteristiche di
produzione variano considerevolmente da territorio a territorio, sia
per le differenze genetiche, sia per
fattori ambientali. Lo stesso dicasi
per le diverse specie di allevamento
zootecnico.
Dal punto di vista assicurativo non
si può non tenere conto delle differenze che caratterizzano ogni azienda, per il valore della produzione,
per le difficoltà legate al territorio,
al clima, all’ambiente. Una zona
più esposta alla grandine, per esempio, ha problemi diversi rispetto
ad altri ambienti meno a rischio. E
questa considerazione ha una rilevante importanza sia nell’interesse
dell’Assicuratore, sia, e soprattutto,
dell’impresa agricola.
Vale quindi la pena di sottolineare
alcuni aspetti innovativi del Piano
assicurativo appena varato, che
tende a superare le polizze “monorischio” e aprire a quelle “pluririschio” e “multirischio”, in modo
da garantire una più ampia copertura. Gli eventi che creano danni
alle produzioni agricole vengono
differenziati in catastrofali, come la
siccità, oppure atmosferici, come la
grandine; e gli interventi sono adeguati a eventi che si manifestano in
situazioni e con effetti diversi.
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La “territorialità” delle formule
assicurative apre la prospettiva di
una maggiore estensione della protezione alle regioni del Centro e
del Sud, dove le imprese agricole
protette hanno minore incidenza.
Comunque, maggiori incentivi ai
nuovi assicurati favoriscono un crescente interesse delle imprese, in
tutto il territorio nazionale; e, quindi, anche maggiori garanzie.
E’ stata riservata adeguata attenzione a settori con specifiche peculiarità. Ad esempio, per quello zootecnico, dove si prendono in considerazione le riduzioni di produzione
di latte bovino a seguito di squilibri
termo-igrometrici, introdotte a livello sperimentale; o il settore della
maiscoltura, le cui produzioni possono essere assicurate contro le fitopatie responsabili delle aflatossine.
In questo contesto molto complesso
e articolato, che richiede una adeguata sperimentazione applicativa,
si evidenziano due aspetti: l’ampliamento degli strumenti assicurativi e
il loro finanziamento, che si avvale
anche di un sostegno europeo.
E’ evidente la necessità di un adeguato sostegno finanziario, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Anche gli strumenti applicati e
applicabili sono interessanti, come
l’introduzione dei fondi di mutualizzazione, che consentono alle imprese associate una copertura dei rischi
complementare rispetto a quella
delle polizze ordinarie.
In conclusione, il Piano assicurativo 2013 apre nuove prospettive
favorevoli e di rilevante interesse al
settore agricolo, di fronte alle difficoltà climatiche e ambientali; ma il
problema è di tale complessità da
richiedere, nella sua applicazione e
nelle sue prospettive future, molta
attenzione, nonché una efficace partecipazione e collaborazione tra le
parti interessate.
Il percorso, comunque, è cominciato positivamente.
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di Stefano Baratta

LO SAPEVATE CHE,,,

OGGI PARLIAMO DI: ORTICA
(Urtica dioica - urticacee).

perché stimolava benefici reazioni.
Questo non deve stupire se si
pensa che i reumatismi vengono
curati anche con la puntura delle
api.

CARATTERISTICHE
BOTANICHE

Famiglia delle Urticacee, raggruppa piante erbacee annuali o
perenni, che nascono spontaneamente ovunque sino a 2000 mt
di altitudine, soprattutto vicino
alle case dove ci sono detriti di
sostanze organiche.
Pianta a rizoma lungo, ricco di
radichette e fusto eretto (1,5
m) con sezione quadrangolare.
Le foglie sono opposte, ovali
lanceolate con margine dentato.
Tutta la pianta è ricoperta da
fastidiosi peli urticanti.

FITOTERAPIA
Decotto di ortica:
1 cucchiaio di ortica essiccata,
2,5 lt di acqua.
Fate bollire l’ortica essiccata nell’acqua per 2-3 minuti.
Trascorso questo periodo lasciare
riposare per 5 minuti, quindi filtrare.
Consumatene 2 tazze al giorno
per depurare il sangue.

PROPRIETÀ

La grande quantità di principi
attivi noti, fanno dell’ortica una
delle piante con il maggior numero di proprietà medicinali.
Le
foglie
contengono
CLOROFILLA in abbondanza,
che conferisce alla pianta una
spiccata proprietà antianemica,
perché il ferro e l’acido folico, in
essa contenuti, stimolano la produzione dei globuli rossi.
La pianta possiede proprietà emostatiche (ferma le emorragie).
Le foglie sono ricchissime di sali
minerali, specialmente di fosforo, magnesio, calcio, manganese
e potassio e di vitamine A, C e
K che la rendono ricostituente
e tonificante. Ha inoltre azione
depurativa e diuretica.

IMPIEGO

Si utilizza tutta la pianta finché è
giovane o solo le foglie, in primavera–estate.
E’ sicuramente una delle piante
selvatiche più apprezzate in cucina per il sapore delicato.
Viene in genere utilizzata, previa
bollitura, per minestre e risotti,
ma e’ ottima anche come verdura, nel ripieno dei tortelli e nelle
frittate.
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Tratto da:
“Il grande libro delle cent’erbe”
ed. Demetra.

Illustrazione di ortica con particolari.

La pianta va raccolta proteggendosi le mani con dei guanti.
Le sostanze irritanti contenute nei
peli vengono neutralizzate con la
cottura.
Mentre per l’uso esterno viene
usato l’infuso per rinforzare il
cuoio cappelluto, combatte la forfora e la caduta dei capelli.
AVVERTENZE
Non consumare i semi.
CURIOSITÀ
In campagna si mescolava l’ortica tritata al mangime per le galline “pastolata” per migliorare la
produzione di uova.
Il nome ortica deriva dal latino
“urere=bruciare”, in riferimento
ai suoi peli urticanti.
In passato con l’ortica si usava
flagellare le parti doloranti del
corpo affette da dolori reumatici

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2013

INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it

Le sementi di ortica
insieme a tantissime altre
varietà di sementi, piantine,
bulbi, concimi, fertilizzanti,
attrezzature e molto altro
ancora sono in vendita
presso i Garden del CAP di
Parma e Provincia.

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

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

CARATTERIZZAZIONE DEI FORAGGI AZIENDALI
E OTTIMIZZAZIONE DELLA RAZIONE
IN RAGIONE DELLA LORO QUALITÀ
Una serata in APA con il Prof. Andrea Formigoni.

PREMESSA
I foraggi rappresentano il principale
legame fra il territorio e la tipicità del
formaggio Parmigiano-Reggiano.
Condizionano le caratteristiche
casearie del latte; influenzando le
dinamiche di crescita e fermentazione delle popolazioni microbiche di
rumine ed intestino, la salute delle
bovine e la loro produttività.
Il Disciplinare di produzione del
Parmigiano-Reggiano impone una
quantità minima di foraggi pari al
50% della sostanza secca ingerita
dagli animali in produzione (bovine
in lattazione, asciutte e manze dal
6° mese di gravidanza). Di questi il
50% deve essere prodotto in azienda
ed il 75% del totale dei foraggi deve
provenire dal comprensorio di produzione del Parmigiano stesso.
Per favorire e controllare questo
importante passaggio della filiera
produttiva nel 2013 è stato creato
anche “l’Albo dei fornitori di foraggi” come naturale evoluzione del già
esistente Albo dei mangimisti.
PROBLEMI
L’alimentazione ha ormai un’incidenza del 65% e oltre sul costo di
produzione del nostro latte.
E’ perciò necessario garantire produzioni individuali sempre più elevate, ridurre al minimo le patologie
e minimizzare la necessità di rimonta obbligatoria.
Per ottenere tali risultati la via è,
sicuramente, aumentare per quanto
possibile l’ingestione giornaliera di
foraggio.
Tutto questo, però, si scontrerà, nei
mesi a venire, con una qualità dei
fieni, purtroppo, non soddisfacente.
COSA FARE?
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zare i tempi della ruminazione che
dipendono, come visto sopra, più
dalla qualità delle fibre somministrate.

Un momento dell’incontro con il
Prof. Andrea Formigoni

Dobbiamo sapere che nelle bovine
in latte la regolazione dell’ingestione (senso dell’appetito) avviene in
modo diverso a secondo si tratti di una bovina fresca o vecchia
di lattazione. Infatti, nelle prime,
l’ingestione dipende maggiormente dall’effetto “ingombro”e quindi
dal tipo e dalla qualità dei fieni
offerti, mentre nelle seconde prende il sopravvento una regolazione
di tipo ormonale (insulina e GH).
Quindi per garantire ed aumentare
l’ingestione negli animali freschi ed
in transizione sarà necessario scegliere con opportune analisi i fieni
migliori: cioè a più veloce tasso
di degradazione della componente
fibrosa NDF.
Un fieno “veloce” libera prima il
rumine permettendo un nuovo riempimento in tempi più brevi. I foraggi
più lenti, al contrario, sosteranno
più a lungo nel rumine inducendo
però una maggiore ruminazione (es.
paglia). La trinciatura corta a 2-3
cm; dove sia possibile, favorisce
l’ingestione perché la bovina perde
meno tempo nella prima masticazione durante la prensione dell’alimento, senza, con questo, influen-
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CONCLUSIONI
Distribuendo fieni di scarsa qualità
limiteremo l’ingestione e, in parte,
si potrà compensare utilizzando dosi
un po’ maggiori di mangimi, anche
con componente fibrosa, ma nel
rispetto del disciplinare del PR. le
indicazione saranno:
1. porre molta attenzione ai componenti la razione e alla gestione di mandria e greppia
2. inserire sempre una parte di
fibre di ottima qualità per alimentare i batteri cellulosolitici
3. tenere i fieni migliori per le
bovine più esigenti: fresche e
in transizione
4. valutare quantità e qualità
dell’amido, limitando quello
fermentescibile favorendo il
consumo crescente di zuccheri
5. fornire nutrienti specifici per i
batteri quali amino-acidi, peptidi, ac. organici (es. ac. fumarico e ac. malico)
6. con alimentazione a piatto unico trinciare corto, 2-3
cm, lasciare asciutto e mettere a disposizione fieno lungo.
Abbondare con le dosi avendo
un residuo anche del 5%
7. rinnovare spesso la greppia
(fieno o miscelata) per chiamare le bovine al pasto
8. ripensare la distribuzione dei
gruppi produttivi in funzione
delle particolari esigenze.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

Publiredazionale a cura
dello Staff Tecnico Zooassets

ZOOTECNICA
L’ACIDOSI RUMINALE

R i su l t a t i d e l l a cam pag n a m ai s 2 0 1 2 .
L’acidosi ruminale è un disturbo fermentativo, molto frequente, caratterizzato da un eccessivo abbassamento del pH all’interno del rumine,
rispetto ai valori fisiologici (6,0-6,5).
E’ determinata da uno sbilanciamento fra produzione ed assorbimento
degli acidi (AGV) prodotti nel rumine e la capacità tampone della saliva
e di alcuni componenti alimentari. E’
una patologia estremamente importante in quanto predispone all’insorgere di numerose altre problematiche
tipiche dell’allevamento e determina
un significativo danno economico
legato sia ai costi di intervento, sia
alla riduzione dei parametri produttivi e qualitativi del latte, sia ai costi
delle patologie correlate.
Se ne riconoscono due forme, una
subacuta, caratterizzata da una sintomatologia spesso poco evidente,
ma che si presenta con una incidenza spesso elevata, ed una acuta,
caratterizzata da una sintomatologie
evidente e caratteristica, ma meno
frequente dal punto di vista pratico.
Le cause scatenanti possono
essere, sommariamente suddivise in due categorie:
ALIMENTARI:
ad esempio una non corretta e sbilanciata composizione della dieta, ed
in particolare un eccessivo apporto
di amido, soprattutto se non bilanciato con una equivalente frazione proteica, e con contemporanea
carenza di fibra fisicamente effettiva (peNDF). L’aspetto legato alla
fibra è estremamente importante in
quanto la fibra è essenziale perché
in grado di stimolare una maggiore masticazione e ruminazione, con
conseguente produzione di saliva
che, contenendo grandi quantità di
sostanze tampone, consente di regolare positivamente il pH ruminale.
A questo proposito è importante sottolineare, come le fonti fibrose o le
forme fisiche delle stesse, non siano
tutte uguali, alcune sono in grado di
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Produzione di saliva in funzione
della tipologia di alimento.

stimolare maggiormente la masticazione/ruminazione, altre, viceversa,
la stimolano molto meno (Tab. 1).
NDF min/ min/

MEDICA
LOIETTO FIENO
PRATO FIENO
LOIETTO FIENO
PRATO FIENO
AVENA PAGLIA
AVENA PAGLIA

(%SS) kg SS kg NDF

49
65
65
68
65
78
84

61
90
103
104
107
163
164

125
139
158
152
165
209
195

Tab. 1) Foraggi e loro capacità di
stimolo della masticazione.

MANAGERIALI E
COMPORTAMENTALI:
in questa seconda ipotesi la dieta
può anche essere bilanciata, ma
per vari motivi l’animale altera il
suo comportamento alimentare, ad
esempio compie pochi pasti, abbondanti e concentrati nel tempo, seguiti
quindi da intensa produzione di acidi
grassi volatili (AGV) e da un brusco
calo di pH. Ciò accade, frequen-

temente, in condizioni di stress da
caldo quando la vacca concentra
i propri pasti nelle ore più fresche
della giornata oppure in caso di
sovraffollamento, quando animali,
gerarchicamente inferiori, ingeriscono grandi quantità di alimento non
appena hanno libero accesso alle
mangiatoie. Un’altra ipotesi riguarda la possibilità che le bovine siano
in grado di “scegliere” all’interno
della razione, ingerendo quindi una
maggior quantità di concentrati,
più appetibili, ed una insufficiente quota di alimenti fibrosi. Altra
causa scatenante riguarda l’ipotesi
che gli animali, per errori gestionali, rimangano per molte ore senza
cibo in greppia; questo determina, al
momento della nuova distribuzione
della razione, una ingestione molto
abbondante e, di conseguenza, un
aumento anomalo dei fenomeni fermentativi con riduzione del pH.
Un’altra ipotesi da non sottovalutare è quella riguardante passaggi
o cambi alimentari troppo grandi o
repentini, come può accadere nel
passaggio asciutta-lattazione o per
cambiamenti drastici di materie
prime.
Questi determinano una modificazione delle cinetiche fermentative,
con aumento dei batteri, come ad
esempio S. bovis ed amilolitici, che
producono acido lattico e propionico, che abbassano il pH del rumine. Viceversa, i batteri cellulosolitici
hanno una capacità di adattamento
più lenta e quindi risultano profondamente modificate le proporzioni
di AGV.

Substrato princ.

Fibrobacter succinogenes
Fibra
Selenomonas ruminantium Acido Lattico
Streptococcus bovis
Amido
Ruminococcus flavefaciens
Fibra
Prevotella bryantii
Amido

Giorno 0

12,320
7,114
0,232
2,891
0,284

Giorno 3

0,597
60,400
15,630
0,260
74,770

Tab. 2) Cambiamenti nella flora batterica ruminale, espressi come quantità totale
di DNA batterico, in seguito ad un cambio drastico di alimentazione.
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CONSEGUENZE PRINCIPALI
DELL’ACIDOSI RUMINALE:
è importante sottolineare come un’elevata presenza in azienda di casi di
acidosi (clinica o subclinica), non
diagnosticata o sottovalutata può
provocare:
1. aumento, spesso drammatico,
del tasso di riforma involontaria
2. calo di produttività e peggioramento della qualità del latte
(soprattutto per quanto riguarda
il tenore in grasso)
3. aumento dell’incidenza di zoppie e patologie podali
4. aumento delle patologie infiammatorie, spesso ricorrenti e/o
non rispondenti ai trattamenti
5. morti improvvise
6. peggioramento delle performance riproduttive
7. abbassamento dell’efficienza alimentare, con presenza di
materiale indigerito a livello
fecale
Come visto in precedenza, le conseguenze dell’acidosi sono molteplici e sono correlate non al solo
valore minimo raggiunto dal pH.
Altrettanto importanti sono:
• l’ampiezza delle fluttuazioni
durante la giornata: il rumine
avrebbe la necessità, per lavorare al massimo delle proprie
capacità, di un pH quanto più
stabile e costante durante la giornata e quindi con le minime
oscillazioni possibili
• il tempo in cui il pH rimane al
di sotto dei valori soglia minimi
(5,8-6,0): come vedremo successivamente, i batteri, in caso
di acidosi, deprimono la loro
attività e quando il pH ritorna
su valori fiosiologici, impiegano
alcune ore per ripristinare la loro
corretta attività degradativa.
RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ
FERMENTATIVA RUMINALE:
come accennato in precedenza,
quando il pH scende sotto valori
fisiologici (6,0-6,5) si ha un’alterazione, spesso evidente, dell’efficienza degradativa dei batteri ruminali.
In particolare sono i batteri cellulosolitici quelli maggiormente sensibili ai pH acidi e la cui attività risulta

diminuita, spesso drasticamente. Il
grafico (Tab. 3) mostra come i batteri cellulosolitici (B. fibrisolvens,
R. sucinogenes, R. albus e R. flavescienes) a pH inferiori a 6 hanno una
attività praticamente nulla, mentre i
batteri che degradano i carboidrati
non strutturali e l’acido lattico (M.
elsdenii, S. ruminantium e S. bovis),
risultano maggiormente resistenti

AUMENTO DELLE PATOLOGIE
PODALI:
i disturbi fermentativi legati all’acidosi sono una delle molteplici
cause di problemi podali, in particolare della laminite o pododermatite asettica diffusa (PAD). Questa
patologia è stata riportata con una
certa regolarità in associazione a
forme subacute di acidosi rumina-

Tab. 3) Foraggi e loro capacità di stimolo della masticazione.

all’aumento dell’acidità.
RIDUZIONE DEL GRASSO NEL LATTE:
uno dei reperti più costanti è la
modificazione della qualità del latte
prodotto ed in particolare della percentuale del grasso, che subisce
un calo spesso evidente (“milk fat
depression”). Questa deriva, principalmente, dalla riduzione della
produzione di acido acetico a causa
della diminuita attività dei batteri
cellulosolitici in caso di abbassamento del pH. E’ importante sottolineare infatti che l’acido acetico
rappresenta il principale precursore
del grasso nel latte.
Un’altra ipotesi, probabilmente concausa assieme alla precedente, si fa
risalire alla maggior produzione, in
corso di acidosi, del CLA (coniugato dell’acido linoleico) trans 10,
cis 12, responsabile dell’inibizione
della lipogenesi mammaria.
QUALITÀ INCOSTANTE DELLE FECI:
un altro reperto clinico spesso presente è quello riguardante l’alterazione delle feci, che tendono ad
avere una consistenza inferiore ed
un colore più chiaro, tendente al
giallo.
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le, anche se il meccanismo preciso
con cui questa patologia podale
si instaura non è stato ancora del
tutto chiarito. Pare che in corso di
acidosi si producano nel rumine
sostanze tossiche (tossine batteriche ed anche istamina da parte di
A. histaminoformans), che svolgono un’azione dannosa a carico del
delicato microcircolo dell’unghione.
Come conseguenza si hanno ischemia e necrosi del tessuto cheratogeno,
con produzione di un tessuto corneo
di scarsa qualità. Durante l’acidosi,
inoltre, vengono attivati alcuni enzimi
(MMP o metalloproteinasi di matrice), che allentano le strutture connettivali e legamentose e predispongono
quindi l’unghione già compromesso
alla comparsa di pododermatite asettica circoscritta (ulcera soleare) e di
lesioni della linea bianca.
E’ importante sottolineare che la comparsa delle lesioni è differita rispetto al
momento in cui è avvenuto l’insulto
metabolico e pertanto fornisce informazioni relative a disturbi nutrizionali
avvenuti settimane o mesi prima.
Numerosi lavori scientifici indicano
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come l’autunno sia la stagione caratterizzata dalla maggiore incidenza
di problemi podali e questo si spiega come conseguenza differita della
maggiore incidenza di acidosi, clinica
e subclinica, che si ha durante il periodo estivo.
ALTRE PATOLOGIE CORRELATE:
gli animali con acidosi ruminale vengono colpiti di frequente
anche da forme infiammatorie
e/o ascessuali in diversi organi
(fegato, rene, polmoni e miocardio). L’origine di queste forme
patologiche è da ricercarsi nelle
alterazioni a carico della parete
ruminale indotte dal pH acido.
La continua esposizione dell’epitelio del rumine ad un contenuto
acido provoca infatti microlesioni
attraverso le quali possono facilmente penetrare i batteri normalmente contenuti nel rumine (in
particolare Arcanobacterium pyogenes e Fusobacterium necrophorum). Una volta assorbiti ed entrati in circolo, questi batteri possono
provocare la formazione di ascessi
inizialmente al fegato e successivamente ad altri organi.
RIDUZIONE DEI PARAMETRI
RIPRODUTTIVI:
in questo caso l’effetto, molto spesso, non è diretto, ma conseguenza
dell’alterazione del comportamento
alimentare e della riduzione dell’efficienza degradativa ruminale. È
evidente che animali che mangiano
meno del dovuto e che utilizzano
l’alimento in maniera meno efficiente, sono soggetti ad un aumento
del deficit energetico post-partum.
Proprio il bilancio energetico negativo è, ad oggi, riconosciuto come la
principale causa del peggioramento
degli indici riproduttivi.
Alcune recenti ricerche indicano
come concausa, anche la liberazione,
a livello ruminale di tossine (prevalentemente LPS o lipopolisaccaride),
come conseguenza della morte di
alcuni batteri (gram-). Questi batteri
sono molto sensibili alle variazioni di
pH, specialmente in caso di abbassamenti rapidi ed ampi. Questa tossina
determina, a livello epatico, la liberazione di alcuni mediatori (TNF-α
o Tumor Necrosis Factor-Alfa, IL-1
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e IL-6) che alterano la sintesi ed il
rilascio degli ormoni che regolano il
ciclo ovarico.
COME APPROCCIARE IL PROBLEMA
DELL’ACIDOSI RUMINALE:
Essenziale, per ridurre o prevenire
l’incidenza dell’acidosi, è un corretto approccio alla gestione dell’alimentazione, inteso come corretto
equilibrio fra le varie frazioni alimentari, ma anche, come visto in
precedenza, tutti quegli interventi
volti a ridurre le cause manageriali
e gestionali predisponenti.
Oltre a questo esistono delle sostanze che sono in grado di regolare
positivamente il pH ruminale e si
possono suddividere in:
TAMPONI ED ALCALINIZZANTI:
i primi hanno la capacità di bloccare
la discesa del pH, i secondi, come dice
anche il nome, di elevarne i valori.
Fra le sostanze ad azione tampone, il
più famoso e sicuramente il più utilizzato è il Sodio Bicarbonato che, come
però mostra la tabella sottostante, è
parzialmente attivo nel breve periodo,
ma perde completamente di efficacia
in un tempo molto breve. Quello che
invece è importante è l’utilizzo di
principi attivi che consentano una
Kg
SOSTANZA SECCA 22,5
7,4
NDF TOTALE
5,2
NDF FORAGGI
5,6
peNDF
1,2
ZUCCHERI
6,1
AMIDO
FIBRA SOLUBILE 1,5

(%SS)

30
22
23
7
25
7

min max

(%SS)

(%SS)

21

24

28

36

20

28

21

24

5

9

21

27

5

11

Tab. 4) Fabbisogni delle varie frazioni
di carboidrati (C. Sniffen, 2010).

efficacia sia nel breve che nel lungo
periodo (long-acting). Questo lo si
ottiene solamente con l’abbinamento
di diverse sostanze a differente velocità di azione e soprattutto l’utilizzo di
alcalinizzanti quali Magnesio ossido e
carbonato.
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LIEVITI VIVI (S.cerevisiae e A.
oryzae):
i lieviti svolgono una azione positiva contro l’acidosi, in maniera
indiretta in quanto, la loro azione
è quella di creare un ambiente più
idoneo all’attività batterica ruminale, riducendo la presenza di ossigeno e producendo anidride carbonica. Oltre a questo sono in grado di
stimolare la replicazione e l’attività

Magnesio carbonato
Magnesio ossido
Sodio bicarbonato
Acido citrico
Fosfato monocalcico

0h

6h

0,7

-0,3

2,6

3,7

1,0

-0,5

0,4

-1,0

0,1

-1,0

Tab. 5) Variazioni di pH nel tempo a
seconda delle sostanze utilizzate.

dei batteri che demoliscono l’acido
lattico (S. ruminantium e M. elsdenii) e che rappresentano una sorta di
autodifesa per il rumine.
ACIDI ORGANICI:
i lieviti svolgono una azione positiva contro l’acidosi, i rappresentano
un pabulum di crescita per alcuni
ceppi batterici, in particolare ci riferiamo all’acido malico, fumarico
e citrico. I primi due sono quelli

pH ruminale
Medio
Minimo
Massimo

Controllo S. cerevisiae
6,32

6,53

5,69

5,97

6,80

7,01

Tab. 6) Effetto dell’utilizzo di
S. cerevisiae sul pH ruminale.

caratterizzati dalle maggiori evidenze scientifiche, presentano però un
duplice inconveniente, legato alla
scarsa appetibilità ed all’attività
che si esaurisce in un tempo molto
breve.
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Nadia Donatini e Paolo Guardiani

RINNOVATO IL LABORATORIO DI EMILCAP

Il laboratorio analisi di Emilcap.

La conformità ai requisiti di
legge e la sicurezza alimentare nella produzione dei mangimi sono punti fondamentali per
Emilcap, azienda nata per volontà dei Consorzi Agrari dell’Emilia, da Bologna a Piacenza, con
clienti su un territorio vasto che
dall’inizio del 2013 arriva sino
ai confini con la Svizzera; garantire tali aspetti richiede serietà
nella valutazione dei fornitori e
sistemi diagnostici affidabili che
consentano di verificare l’adeguatezza delle produzioni.
Il laboratorio di analisi svolge
un’essenziale funzione di controllo, verificando sia la rispondenza ai requisiti contrattuali e
la conformità igienico sanitaria
delle materie prime per mangimi che ogni giorno arrivano in

mangimificio, sia la conformità
alle dichiarazioni riportate in
etichetta dei mangimi prodotti.
Senza questo controllo sistematico non sarebbe stato possibile raggiungere e mantenere nel
tempo i rigorosi standard richiesti da Codex Assalzoo, codice
di buone prassi mangimistiche,
e ottenerne la certificazione da
un ente terzo che ne verifica
annualmente il mantenimento.
Nei giorni scorsi si è tenuta
l’inaugurazione del rinnovato
laboratorio Emilcap alla presenza del Direttore e dell’Amministratore Delegato di Emilcap e
dei direttori dei Consorzi Agrari
soci.
E’ stata l’occasione per soffermarsi sulla rilevanza della struttura in cui si eseguono circa
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5000 analisi all’anno suddivise tra quelle richieste dall’autocontrollo igienico sanitario
dello stabilimento di produzioni mangimi, e quelle necessarie
al servizio tecnico nutrizionale
Emilcap per impostare razioni
alimentari corrette, indispensabili per assicurare soddisfacenti
produzioni lattee e idonee condizioni di salute delle bovine.
La ristrutturazione ha riguardato
principalmente il miglioramento
dei requisiti di sicurezza per
gli operatori, in particolare le
cappe di aspirazione, e l’acquisto di nuovi arredi tecnici
concepiti secondo le normative
più avanzate e realizzati secondo
concetti modulari di razionalità ed ergonomia. Il laboratorio
è dotato della strumentazione
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necessaria per le analisi richieste
da un mangimificio importante
che ha prodotto circa un milione
di quintali di mangimi nel 2012
e che quest’anno sta procedendo
secondo gli obiettivi di crescita
previsti.
Importanza particolare, per la
rapidità e la versatilità, è il
NIR SYSTEM strumento analitico che permette di analizzare in tempo reale non solo
tutte le materie prime in entrata e i mangimi in uscita, ma
anche i foraggi, gli insilati e
le miscele Unifeed di clienti e
soci; oltre al NIR sono presenti tutti gli strumenti necessari
peri eseguire le analisi chimiche sui mangimi semplici e
composti secondo le metodiche ufficiali.
Per un’efficiente e sicura determinazione dell’eventuale presenza di aflatossine nel granturco e derivati, che potranno
essere impiegati nella produzione di mangimi, si utilizza il
metodo dell’immuno-affinità
che consente risposte certe in
tempi relativamente brevi.
Il laboratorio è da sempre un
fiore all’occhiello dello stabilimento di produzione mangimi e necessitava interventi
per migliorarne la funzionalità
e la sicurezza del lavoro, la
sua ristrutturazione è stata un
obiettivo perseguito dal CDA
Emilcap e raggiunto nei tempi
previsti.
L’intervento non ha riguardato
unicamente le strutture e gli
strumenti, ma si è deciso di
investire anche sul personale
potenziandolo con l’assunzione del tecnico chimico-biologico Luana Cozzuto la quale va
ad aggiungersi alla Dottoressa
Alice Abruzzo e alla responsabile del laboratorio Dottoressa
Nadia Donatini.
INFO E COMUNICAZIONI:
donatini.n@emilcap.it
guardiani.p@emilcap.it

Particolari di materie prime in laboratorio.
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ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

METTI FIBRA NEL MOTORE

Potrebbe essere il motto, parafrasato dalla pubblicità di una
importante industria petrolifera,
per l’inverno 2012- 2013.
Non mi dilungherò sulle difficoltà incontrate nella primavera
scorsa sia nella semina che nella
raccolta dei foraggi, ma le carenze quali/quantitative di fieno
ci sono ed è necessario pensare come affrontarle. Per quello
che riguarda gli aspetti tecnici
rimando al riassunto della serata
organizzata da APA di Parma,
CONSORZIO AGRARIO ed
EMILCAP con il Prof Andrea
Formigoni riportato in questo
stesso numero, in questa nota
mi preme presentare le soluzioni
proposte proprio in questi giorni
dal Consorzio Agrario di Parma
in collaborazione con Emilcap.
Pur nel rispetto del Disciplinare
di produzione del Parmigiano
nelle nostre stalle è possibile
economizzare il consumo di
fieno della mandria di vacche in
produzione inserendo in razione
un’opportuna quantità di fibre
alternative prevedendo alcune
modifiche ella composizione
chimica della razione stessa.
Le fibre da inserire sono deno-
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minate EMILFIBRA seguite
dal numero che indica il livello proteico dell’alimento stesso. Composte di materie prime
nobili come bucce di soja, polpe
di bietola, medica disidratata,
estratti di malto subiscono un
esclusivo trattamento in expander che ne aumenta il volume
(molto importante per un buon
galleggiamento nel cappello di
foraggio del rumine), fornisce
struttura e azzera la carica batterica garantendo la conservazione.
Inserite in dosi variabili da 2 a
4 kg capo/giorno permettono di
limitare l’ingestione di alcuni kg
di fieno migliorando nel contempo il livello energetico e proteico
della razione, in molti casi insufficiente, visto la non eccezionale
qualità dei fieni dell’annata.
Contemporaneamente
andrà
regolato il livello di amido
favorendo l’ingestione di una
maggior quantità di zuccheri, in
genere, carenti con foraggi segati “vecchi”.
Per risolvere il quesito zuccheri
consiglio l’introduzione in razione o di ZOOMALTINA; pregiati
estratti di malto, o la messa a
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disposizione di una o due vasche
di CRYSTALYX VITALYX;
integratore a base zuccherina
con oligoelementi, vitamine e
lieviti vivi di grande comodità
perché viene consumato autonomamente dalle bovine.
Considerando poi la necessità di
distribuire le mediche aziendali alle bovine necessariamente
risparmiando sull’allevamento il
CONSORZIO ha messo in commercio PROGETTO MANZE
TMR un unifeed preconfezionato a base di mediche disidratate
destinato all’alimentazione delle
manzette appena dopo lo svezzamento. Si presenta in balloni
cubici di circa 5 quintali di peso
pronti all’uso una volta tolto
l’involucro. In questo modo alimentiamo in modo ottimale le
vitelle/manzette, risparmiando
i fieni migliori per le bovine
in lattazione nel pieno rispetto
del regolamento del Parmigiano,
garantendo una crescita rapida
degli animali giovanissimi da
rimonta fatto indispensabile per
l’economia aziendale.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

NEWS

di Mariangela Zani

NUOVI MARKET A LANGHIRANO...E PARMA
Prosegue il progetto “Consorzio Agrario Market”.

La campagna pubblicitaria di Langhirano.

NUOVO A LANGHIRANO
Inaugurata a settembre la nuova
struttura che ospita l’agenzia di
Langhirano. La sede si è trasferita
in via Bruno Ferrari, 5 poco distante dalla vecchia sede. Accanto al
reparto dedicato all’agricoltura, è
stato inaugurato il nuovo negozio
che costituisce il primo progetto del Consorzio Agrario Market.
196mq di esposizione diviso in 3
reparti ben distribuiti. Ogni referenza è stata inserita con una logica di salvaguardia degli spazi,
disposta in modo ordinato e di
facile riconoscibilità per il cliente
che si può muovere in negozio,
cercare i prodotti in autonomia e
riconoscerne il prezzo.
I reparti sono ben distinguibili,
grazie anche all’identificazione
degli stessi con dei cartelli. Nel
caso di Langhirano, la scritta che
identifica il reparto è stata applicata direttamente sui muri, costituita
dal nome del reparto e dall’icona
che lo rappresenta. Ogni icona
è stata studiata per essere la più
chiara e semplice possibile e di

Langhirano: reparto orto e giardino.

immediata comprensibilità e riconoscibilità per il cliente. Queste
icone saranno ripetute in ogni
Consorzio Agrario Market, insieme al logo, in modo che il cliente
che entra in qualsiasi punto vendita del gruppo, associ alla presenza
dei reparti a cui è abituato, la
possibilità di trovare le referenze desiderate, nonché l’affidabilità e la competenza dell’azienda

Consorzio Agrario di Parma.
I reparti sono così suddivisi: Orto
& Giardino, con concimi, terricci,
sementi, fitosanitari ad uso civile,
accessori per il giardinaggio, ma
anche piantine stagionali da orto e
da giardino e gli insetticidi, i topicidi e i talpicidi per la protezione
delle aree civili e non; tutto per
animali, con le scatolette, le crocchette in sacchi piccoli ma anche

Langhirano: reparto fiori e piantine.
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Langhirano: animali domestici.

grandi per gli animali da compagnia, gli accessori con un’ampia
scelta di cucce, collari, giochi.
Il reparto si estende alle incubatrici per i polli e il mangime per

selezione di vini in bottiglia e
sfusi provenienti da tutta Italia,
inoltre gli accessori per l’imbottigliamento.
La gamma è completata con l’in-

Langhirano: reparto vini e bevande.

gli animali da cortile; Enologia &
Vini con la cantina del Consorzio
Agrario, rappresentata da una
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serimento di alcune bibite analcoliche e l’acqua.
La parte dedicata all’agricoltura
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è accanto al negozio e su richiesta il gestore può fornire tutto il
necessario per le grandi colture e
la stalla.
Oltre all’area espositiva interna, è
presente un’area cortilizia esterna
con uno spazio coperto che questa
primavera ospiterà una serra con
le piantine da orto, i fiori e le piante per il giardino.
Per dare maggior servizio ai clienti il Consorzio, in collaborazione con l’Agenzia Generale Fata
Assicurazioni di Parma, ha dato
spazio ad un ufficio dove i clienti
possono incontrare il personale
preposto e sbrigare le pratiche
assicurative. Sono in progetto
anche giornate con la presenza in
negozio di un tecnico fitoiatra del
Consorzio che presterà la propria
consulenza non solo agli agricoltori ma anche ai piccoli giardinieri
alle prese con il proprio orto o
giardino. Anche la cantina ha in
programma una degustazione di
vini per avvicinare i clienti a questa attività.
PROSSIMAMENTE...A PARMA
E’ in programma, con fine lavori
previsto per Ottobre, l’implementazione del progetto “Consorzio
Agrario Market” nell’agenzia di
città del Consorzio Agrario di
Parma.
Le novità consisteranno nel riallestimento del negozio sia a livello
di referenze che estetico/funzionale con la suddivisione dei reparti
in quattro aree: Orto&Giardino,
Tutto per animali, Enologia&Vino,
Prodotti tipici, riproponendo i
colori e la cartellonistica inserita
a Langhirano.
Il settore vino ha maggiore spazio,
insieme a quello dei prodotti tipici
che a Langhirano non è presente.
All’esterno verrà messa l’insegna “Consorzio Agrario Market”,
le vetrine saranno arricchite con
delle grafiche che rappresenteranno il negozio, in modo da dare
maggiore visibilità ai suoi contenuti a chi di passaggio.
INFO E COMUNICAZIONI:
zani.m@consorzioagrarioparma.it

CONSIGLI CONTRO LE ZANZARE

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

NEWS

di Cristina Ferroni

I NUOVI MAGAZZINI DI STAGIONATURA
Pioniere dei magazzini di stagionatura del Parmigiano, il Consorzio Agrario di Parma
amplia gli spazi di stoccaggio (incluso quello Bio) e rinnova i propri macchinari.

La nuova scalonatrice.

La nuova spazzolatrice a 2 forme.

Il Consorzio Agrario di Parma,
attento alle produzioni caratteristiche del territorio, opera da
sempre nel settore del formaggio
Parmigiano-Reggiano, offrendo ai
propri soci e non, un serviziocompleto di stagionatura e conservazione del Parmigiano-Reggiano,

fondamentale per l’economia
Provinciale. Il Consorzio Agrario
di Parma dispone di una struttura di
Magazzini Generali per il deposito
e la stagionatura di formaggi tipo
grana nazionali. Opera nel pieno
rispetto dei Disciplinari dei rispettivi prodotti a denominazione protetta (ParmigianoReggiano e Grana),
con una capacità di
stoccaggio di circa
130.000 forme.
Il servizio di deposito e stagionatura
comprende le operazioni di carico/
scarico, movimentazione, pulizia,
correzioni e voltatura delle forme
con macchine di
avanzata tecnologia e grazie a
personale estremaLe nuove scalere con forme ad inizio stagionatura.

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2013

La spazzolatrice a 2 forme all’opera.

mente qualificato e preparato che
da anni opera nel settore.
Le operazioni sono eseguite attenendosi scrupolosamente a piani
di intervento differenziati in funzione del tipo di prodotto e della
maturazione, nel pieno rispetto dei
parametri di pulizia, umidità e temperatura che sono costantemente
monitorati.
Inoltre i Magazzini Generali
del Consorzio Agrario di Parma
dispongono di un adeguato spazio
per la conservazione di formaggio
biologico, secondo i parametri di
legge, nonché di moderni sistemi
antifurto e di un’adeguata copertura assicurativa contro i danni provocati da incendio, furto e rapina.
INFO E COMUNICAZIONI:
Tel. 0521/928423
Fax 0521/928456
ferroni.c@consorzioagrarioparma.it
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di Francesca Salati

L’INTERVISTA DOPPIA...RADDOPPIA

LE 5 DOMANDE...
I mezzi d’ informazione ci dicono che la vendemmia in corso è ricca di aspettative e sembra
riscattare la vendemmia 2012. Parma conferma queste previsioni?
La parola chiave della vendemmia 2013 è “ritardo”. Davvero si può parlare di ritardo nei tempi
di raccolta oppure di un ritorno alla normalità?
Che risultati si aspetta in cantina?
La stampa specialistica di settore ha reso noto nei giorni scorsi che l’Italia, con una produzione
di vino stimata attorno ai 44 milioni di ettolitri, si è aggiudicata il primato mondiale, superando
la Francia. Cosa ne pensa?
L’articolo 3 dello Statuto del Consorzio Agrario di Parma dice “…la società ha lo scopo
di contribuire all’innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla
predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura…”
Come può, in questo senso, il Consorzio Agrario supportare la viticoltura di Parma?
MODALITA’ DELL’INTERVISTA
Abbiamo scelto un argomento legato al “nostro mondo” e formulato 5 domande che abbiamo fatto con identica successione ai nostri intervistati, ognuno ignaro delle risposte dell’altro. Ringraziamo i nostri interlocutori per la disponibilità
invitandone altri nel proporci argomenti e domande da trattare ed approfondire.

Risponde Marcello Ceci: Azienda Agricola “Ariola”.
1.

...confermo che la vendemmia in corso è abbondante, ma non compenserà i cali dell’anno scorso.

2.

...sì, effettivamente siamo in ritardo di circa 20gg.

3.

...mi aspetto buonissimi risultati dati dal fatto che l’uva è molto sana e che nelle ultime notti si è abbassata notevolmente la temperatura, salvaguardando quindi i profumi.

4.

...finalmente.

5.

...secondo me organizzando eventi o appoggiando quelli già in essere tipo “Sensofwine” o “Cibus Bollicine”.

Risponde Gianmaria Cunial: Azienda Agricola “Cunial”.
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1.

...sì: la produzione è 40% in più, e in particolare bianchi e spumanti di notevole qualità.

2.

...dire alla normalità.

3.

...vini bianchi e spumanti profumati fruttati e freschi, rossi corposi.

4.

...non bene, sarebbe necessario considerare solo la PLV e quella francese è 2,5 volte quella italiana, e per questo
ci prendono in giro.

5.

...la mia è un’azienda biologica certificata dal 2003. Il biologico è in forte crescita, in particolare l’indice dell’incremento annuale del vino biologico è da anni a due cifre. Mi aspetto dal consorzio una maggiore attenzione a
questo comparto che rappresenta un sicuro sbocco per il futuro agricolo provinciale, sia come assistenza tecnica,
sia nel valorizzare i prodotti ed anche nella loro vendita. Ho l’impressione che oggi il consorzio ancora non ci
creda veramente nel biologico.
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L’INTERVISTA DOPPIA...RADDOPPIA
Risponde Umberto Bertolani: “CVP - Enopolio di Parma”.
1.

...certamente la vendemmia in corso si preannuncia fruttuosa per quantità ma soprattutto per qualità.

2.

...a causa del clima la raccolta si protrarrà fino all’ultima settimana di settembre e ai primi giorni d’ottobre, “slittando” di 7/10 giorni rispetto alle ultime vendemmie. Certamente è un ritorno alla normalità, quando la vendemmia
iniziava a metà settembre per terminare ad ottobre.

3.

...già si possono prevedere “vini dal profilo interessante” sia dal punto di vista chimico che organolettico.

4.

...quest’anno la raccolta promette, salvo imprevisti, numeri entusiasmanti: una produzione pari a 44-45 milioni di
ettolitri di vino e mosti, un quantitativo superiore dell’8% a quello dello scorso anno (dati Assoenologi).

5.

...con un forte coinvolgimento nella divulgazione della cultura del vino, puntando a creare fruttuose sinergie con
il territorio e con le specialità tipiche: prosciutto, Parmigiano, pomodoro… puntando a creare un forte legame
tra Lambrusco e Parma, perché, comunque la si pensi, l’Emilia è conosciuta nel mondo per il suo vino: che è il
Lambrusco. Bisogna dare un forte impulso al reimpianto dei vigneti, anche sostenendo iniziative promozionali,
soprattutto nell’area della pianura dove è maggiormente possibile sviluppare una raccolta meccanica.

Risponde Cinzia Giacopinelli: Azienda Agricola “La Bandina”.
1.

...la vendemmia tutt’ora in corso si presenta molto buona dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

2.

...la parola “ritardo” sicuramente, rispetto alle annate precedenti, in quanto la vendemmia è iniziata circa 2 settimane dopo rispetto agli ultimi anni. Ma è sicuramente un ritorno alla normalità, in quanto erano stati gli ultimi
anni ad essere notevolmente in anticipo. Quest’anno, visto la primavera molto piovosa e fredda, ha causato un
“allungamento” dei tempi a cui ultimamente ci eravamo abituati.

3.

...solitamente non ci pronunciamo prima che il prodotto finito sia completato, anche se, da come si presenta, ci
sono tutte le carte in regola per avere un ottimo prodotto.

4.

...è importante non concentrare troppo l’attenzione sulle quantità totali, ma lavorare costantemente alla ricerca
di un prodotto di qualità, cercando di migliorare ogni anno, salvaguardando i nostri prodotti tipici per cercare di
mantenere alto il livello, che sicuramente negli ultimi anni è diventato competitivo anche su larga scala.

5.

...il supporto che dovrebbe arrivare dai Consorzi, così come dagli enti preposti, dovrebbe essere (ma non lo è)
totale. Dalla produzione alla vendita del prodotto finito. Le aziende avrebbero bisogno, per ridurre le perdite di
tempo legate alla burocrazia opprimente, di avere un punto solo di riferimento, qualificato, senza doversi rivolgere, talvolta senza nessun risultato, alla miriade di enti e consorzi che ci circondano inutilmente, evitando perdite
di tempo e costi aggiuntivi, ormai insostenibili, soprattutto inutili.

Risponde Maurizio Dodi: Azienda Agricola “Palazzo”.
1.

....la vendemmia in corso è sicuramente una delle migliori degli ultimi anni, per i vigneti di collina.

2.

...probabilmente di un ritorno alla normalità.

3.

...avere a disposizione dell’ottima uva è garanzia che si può ottenere un buon vino, ma per i primi risultati occorre
attendere Gennaio/Febbraio prossimi. Ci aspettiamo comunque un’annata da ricordare.

4.

...che nel mondo i prodotti italiani sono sempre più apprezzati e questo perché ci viene riconosciuta l’alta qualità
che è il risultato della nostra cultura millenaria.

5.

...fornendo un’adeguata assistenza tecnica ed organizzando incontri a tema in modo da poter creare nuove sinergie tra i viticoltori di Parma ed il Consorzio Agrario.
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LA VETRINA DELLE OCCASIONI
Macchina: TRATTORE
Marca: JOHN DEERE
Mod: 2650
CV: 85
Ore: 6000
Condizioni: Discrete
ANNO: 1993

Macchina: TRATTORE
Marca: FORD
Mod: 7740
CV: 100
Motore: Nuovo
Condizioni: Buone
Batteria: Ottima

Macchina: TRATTORE
Marca: CASE
Mod: MX 285
CV: 285
Batteria: Ottima
Condizioni: Buone
ANNO: 2004

Macchina: TRATTORE
Marca: FEND
Mod: 309 LSA
CV: 97
Batteria: Buona
Condizioni: Discrete
ANNO: 1997

Macchina: TRATTORE
Marca: LANDINI
Mod: POWER MAX 170
CV: 170
Batteria: Ottima
Condizioni: Ottime
ANNO: 2010

Macchina: TRATTORE
Marca: NEWHOLLAND
Mod: L75 170
CV: 75
Batteria: Buona
Condizioni: Ottime
ANNO: 1996

Macchina: MIETITREBBIA
Marca: CLAAS
Mod: JAGUARD 860
Condizioni: Buone
ANNO: 1998

Macchina: TRATTORE
Marca: NEW HOLLAND
Mod: TNS 55
CV: 55
Batteria: Ottima
Condizioni: Buone
ANNO: 1999

Macchina: TRATTORE
Marca: FIATAGRI
Mod: 88-93
CV: 88
Batteria: Ottima
Condizioni: Ottime
ANNO: 1994

Macchina: TRATTORE
Marca: BETTER
Mod: 115 trac
CV: 115
Batteria: Buonaa
Motore: Nuovo
ANNO: 1999

Macchina: ATTREZZI
Marca: SILVER CAR
Mod: SCB 121
Libretto: Sì
Condizioni: Buone
ANNO: 2009

Tutti i nostri usati (trattori, seminatrici...) sono
visionabili presso l’ufficio macchine del Consorzio
Agrario Parma in Str. dei Mercati, oppure consultando la pagina “MECCANIZZAZIONE” su:

www.consorzioagrarioparma.it

POSSIBILITA’ DI
FINANZIAMENTO

PER INFORMAZIONI: 0521.928459
bertoncini.c@consorzioagrarioparma.it

OFFERTA D’AUTUNNO!
CARICATORE MAILLEUX MX
Per trattori 4 cilindri fino a 110cv
con forca per balloni

PREZZI SPECIALI
A PARTIRE DA
6.900,00 euro
INIZIATIVA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
I prezzi si intendono franco partenza, più iva di legge.

PER INFORMAZIONI: 0521.928448
OPPURE CONTATTATE IL VOSTRO AGENTE DI ZONA

chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

Publiredazionale a cura
dello Staff Tecnico Kuhn

TECNICA MACCHINE

CULTIMER:
IL COLTIVATORE KUHN A DENTI PER LE
LAVORAZIONI “CONSERVATIVE”

CULTIMER 300 messa alla prova sul campo.

CULTIMER fa parte delle attrezzature KUHN per le tecniche di
Coltivazione Semplificate.
Nel rispetto del terreno e con una
importante riduzione dei costi di
lavorazione, CULTIMER vede
nella versatilità, semplicità di
impiego e nella polivalenza di
impieghi, i principali suoi punti
di forza.
Le lavorazioni principali in molti
casi possono, infatti, essere effettuate con l’impiego di attrezzature alternative agli aratri, ricorrendo a tecniche di lavorazione
più conservative.
Per ottenere risultati ottimali in
questo campo è possibile utiliz-
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zare coltivatori che combinino
diversi organi di lavoro, permettendo così di lavorare il terreno,
frantumarlo e miscelarlo.
La polivalenza che ritroviamo in
CULTIMER è il risultato della
combinazione di 3 moduli di
utensili: denti, dischi e rullo.
I denti (3 file sui modelli portati
e 4 file sui modelli trainati) realizzano in un solo passaggio la
fessurazione e lo sminuzzamento,
la miscelazione intensiva ed il
livellamento della superficie.
La forma a profilo ricurvo, eli-
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coidale, del dente favorisce la
miscelazione terra-residui.
Un deflettore di grandi dimensioni aumenta l’effetto di rivoltamento del suolo e favorisce la
miscelazione con i residui colturali.
1. Munito di alette, il dente permette di realizzare lavorazioni superficiali successivi
alla raccolta, lavorando così
l’intera superficie del terreno.
2. Senza alette, la punta da 80
mm consente profondità di
lavoro di 30 cm per la ristrutturazione degli strati inferiori

paglie che ne favorisce la
decomposizione, T-Liner (Ø
600 mm) indicato per lavoro
anche in condizioni di presenza di pietre, molto aggressivo in presenza di forte zollosità, Packliner (Ø 600 mm)
in gomma, garantisce un ottimale compattamento per il
successivo passaggio di una
seminatrice, buon comportamento in condizioni di terreni
umidi.
La gamma CULTIMER è costituita da modelli:
1. portati da 3 a 5 metri di larghezza di lavoro
2. semiportati da 4 a 6,5 metri.
CULTIMER 500.

e la preparazione del suolo
prima della semina negli itinerari senza aratura.
3. La sicurezza “non stop” del
dente è assicurata da una doppia molla di grande sezione che evita i saltellamenti
anche lavorazndo a velocità
sostenute.

diversi tipi di rullo: Gabbia
(Ø 550 mm), T-Ring (Ø 600
mm) caratterizzato dall’aggressività e dall’azione sulle

INFO E COMUNICAZIONI:
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

4. L’ampia altezza libera sotto
il telaio (84 cm) permette
di intervenire in presenza di
abbondanti residui vegetali.
La distanza tra i denti sulla
fila (90 cm) riduce i rischi di
intasamento.
•

I dischi di livellamento solidali col supporto del rullo
non richiedono alcuna particolare regolazione quando si modifica la profondità
di lavoro. Contribuiscono a
lasciare una superficie piana
dietro al passaggio dei denti.

•

Il rullo controlla la profondità
d’intervento dei denti e consente il rincalco del suolo. La
regolazione della profondità
di lavoro avviene mediante
spinotti. Secondo le condizioni di lavoro ed il la preparazione del letto di semina
desiderato, sono disponibili

Cultimer L 6000.
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LA SALUTE DELLE PIANTE E’ TUTTO L’ANNO

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

Adv. MAX-FUN

IL RISPETTO PER
LE TRADIZIONI
...DAL 1893
Se vi è venuta in mente una delle tante

CONFEZIONI REGALO

con prodotti selezionati dal Consorzio Agrario Parma
da omaggiare ai Vostri clienti, fornitori, amici, parenti...
avete pensato bene. Anzi, avete pensato al meglio.

INFO E PRENOTAZIONI:

T. 0521928455 - F. 0521928443
confezioniregalo@consorzioagrarioparma.it

