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IL PUNTO
Cari lettori dell’Avvenire Agricolo,
sono trascorsi poco più di due anni da quando il Ministero dello
Sviluppo Economico mi ha nominato Commissario Governativo
del Consorzio Agrario di Parma, di questa piccola grande azienda, fulcro dell’agricoltura parmense che, purtroppo, versava in
una situazione di difficile crisi. Il commissariamento è sempre
un atto “forte” verso un’azienda, necessario solo come estrema
risorsa per la salvezza dei valori sociali materiali ed immateriali; ora venuta meno l’emergenza il Consorzio viene riconsegnato
ai legittimi “proprietari” che provvederanno alla nomina degli
opportuni Organi Sociali.
Due anni, un periodo né lungo né breve, che mi ha visto impegnato su vari fronti, a prendere decisioni non facili, iniziato
con la delicata fase di modifica, approvazione e omologa del
Concordato Preventivo; la definizione ed implementazione di un
piano industriale a cui è seguita una opera di riorganizzazione
e ristrutturazione ancora in corso. Con orgoglio (tenuto conto
da dove si partiva) riconsegno un’azienda in economicità e dalle
criticità circoscritte. Ciò è stato reso possibile dal lavoro di
molte persone ma mi è d’obbligo morale citare e ringraziare: il
Direttore, dott. Ivan Cremonini, nominato a luglio del 2012, per
la capacità e disponibilità dimostrate verso l’azienda, determinante anche nei momenti di incontro con tutti i Rappresentanti
del Mondo Agricolo con cui si è condiviso strategie e sinergie;
il dott. Enrico Francia, infaticabile risolutore dei mille problemi
operativi aziendali; il dott. Ernesto Rossi, amico e socio di mille
avventure professionali, il cui silenzioso contributo è stato determinante per l’attività del Consorzio e controllate; Francesca
Salati, che con professionalità e dedizione ha svolto un lavoro
enorme e ha sopportato il Commissario per tutto questo tempo!
Infine un ringraziamento va ai dipendenti sia del CAP, sia delle
società controllate/collegate, RSU, sindacati ed agenti per l’impegno e l’attaccamento all’azienda che hanno dimostrato.
Il Consorzio come azienda può ora iniziare a porsi al servizio
dell’Agricoltura di Parma, ed ha tutti i presupposti per posizionarsi in modo competitivo sul mercato, tra l’altro, proprio nell’anno
in cui compie 120 anni di attività. Trasparenza è stata la parola
chiave che ha contraddistinto il lavoro svolto e con cui mi auspico
il Consorzio continui a lavorare. Auguro ai nuovi Organi Sociali
ogni successo strategico, economico, sociale permettendomi di
ricordare di non smettere mai di perseguire: serietà, meritocrazia,
attaccamento al dovere e senso di responsabilità.
E’ con questi auspici che auguro a Voi e alle Vostre famiglie i più
sentiti auguri di Buon Natale e di un sereno 2014.
Marco Bellora
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BANCHE E FINANZA

di Nicola Santoro

BASILEA 3 E LE IMPRESE AGRICOLE
“Basilea” è diventato un termine del
linguaggio comunitario alla fine degli
anni Novanta, quando un apposito
Comitato per la vigilanza bancaria
-istituito dai Governatori delle Banche
centrali dei dieci Paesi più industrializzati- progettò un insieme di provvedimenti per rafforzare la gestione
del rischio del settore bancario; provvedimenti conosciuti come “Accordo
di Basilea”, dal nome della città sede
del Comitato. E’ stato soltanto un inizio, perché quei provvedimenti furono
riveduti e aggiornati con successivi
accordi iniziati nel 2001 e arrivati a
conclusione nel 2004, con il nome
di Basilea 2 e con tre punti fondamentali: requisiti patrimoniali minimi
delle banche; controllo delle Banche
centrali; disciplina del mercato e trasparenza. Ma l’applicazione di tali
misure ha evidenziato problemi di
criticità. Alcune metodologie previste
creavano una discriminazione tra le
banche piccole (sfavorite) e quelle
grandi. Le piccole e medie imprese
erano penalizzate dai sistemi e dalle
procedure previste per il “rating”, che
ne avrebbe misurato l’affidabilità nei
confronti della banca erogatrice del
credito. Così l’Accordo veniva ancora
rinviato a un “Basilea 3” che sarebbe
dovuto entrare in azione nel gennaio
2013. Ma così non è stato. Si parla
di un rinvio alla fine dell’anno o agli
inizi del prossimo.
In sostanza, l’Accordo di Basilea,
nelle sue successive versioni, si propone anzitutto di tutelare il sistema
bancario, in un periodo obiettivamente difficile, proponendo un rafforzamento del patrimonio e insieme una
più accurata e severa gestione del
rischio. Finalità certamente condivisibili, a patto, però, che gli effetti non
siano tali da impedire la vera e fondamentale funzione delle banche stesse,
che è quella di assicurare servizi di
credito alle imprese e alle famiglie e
di essere, quindi, strumento fondamentale per lo sviluppo economico
del contesto in cui operano.
Ma quali sono gli effetti, i limiti e i
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pericoli per le imprese, soprattutto per
quelle del settore agricolo, derivanti dalla applicazione dell’Accordo di
Basilea?
Le Banche vanno salvaguardate e
tutelate, ma non si possono scaricare
le conseguenze di queste operazioni
sulle strutture che producono occupazione e reddito, soprattutto su quelle
piccole e medie, che nel nostro Paese
costituiscono un’altissima percentuale. Le banche devono aumentare il
patrimonio di “sicurezza” ed essere
molto prudenti nella concessione del
credito, come vuole l’Accordo, ma
questo non deve comportare il “fallimento” di un intero sistema.
Trattasi di un problema che riguarda -giova ripeterlo- in particolare le
imprese agricole, che rischiano una
indifferenziata restrizione dei criteri
di concessione del credito. Si tratta di
centinaia di migliaia di aziende, delle
quali, peraltro, solo una modesta percentuale è costituita da società tenute a
redigere il bilancio.
Come si è accennato, l’Accordo di
Basilea prevede che la concessione di
un prestito comporta l’attribuzione di
un “rating” a chi lo richiede. Ma non è
facile fissare un livello di affidabilità,
per tante piccole imprese, per di più
differenziate sul territorio e all’interno
di un tessuto produttivo assai variegato come l’agricoltura. Quali sono le
procedure e i criteri per l’assegnazione
del rating, secondo Basilea?
Vengono segnalate quattro fonti
informative: quantitative, cioè bilanci ed altri documenti contabili; quali
quantitative, ossia “business plan” ed
evoluzioni prevedibili della domanda;
qualitative, come tipo di governance
e processi di controllo della gestione;
andamentali, quali i rapporti precedenti con l’Istituto di credito.
Per le imprese agricole, l’acquisizione
del rating è particolarmente problematica, a causa, in particolare, della
difformità delle contabilizzazioni,
della difficoltà di comprendere le reali
esigenze del cliente, per la situazione
manageriale, spesso non esattamente
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definibile, per il carattere biologico
delle attività agricole, per la imprevedibilità delle situazioni climatiche che
condizionano fortemente il prodotto,
sia nella quantità sia nella qualità; e
così via. Bisogna rendersi conto che
il mondo agricolo sta cambiando, per
una infinità di ragioni che si sommano e spesso confliggono. Gli schemi
rigidi non sono più utilizzabili. In
questo quadro la funzione economica
e sociale del sempre più articolato
settore merita un’attenzione più consapevole ed efficace.
Il Comitato di Basilea non può sottrarsi a queste ineluttabili e irrinunciabili
esigenze. Proteggere le banche è giusto. Ma le banche potranno sopravvivere solo se il sistema -in tutte le sue
componenti- sarà in grado di vivere.
In attesa del rinviato inizio di Basilea
3 si dovrà utilizzare questo intervallo
prezioso per nuove e realistiche soluzioni. Un’opportunità che non può
essere ignorata è quella offerta dalle
Organizzazioni del settore agricolo,
che possono dare l’importante contributo della loro specifica conoscenza
dei problemi delle imprese rappresentate, caratterizzate da tipologie diverse
non solo per dimensione, ma anche
per specificità territoriali e colturali.
Infine, altra risorsa preziosa ai fini di
una migliore funzionalità del “sistema
Basilea”, è senza dubbio la disponibilità di importanti masse di dati che
tali Organizzazioni hanno a disposizione, in relazione ai servizi che
offrono ai loro associati. Tali dati, con
il consenso degli interessati, possono
essere utili per consentire al sistema
bancario una erogazione del credito
in linea con le finalità dell’Accordo, in modo che le garanzie previste
siano funzionali non solo nei confronti
degli Istituti bancari, ma anche delle
imprese, soprattutto di quelle piccole
e medie del settore.
Un’Europa comunitaria può avere un
futuro solo se riesce ad essere consapevole della complessa realtà che
vuole unire e coerente con i principi
che l’hanno fatta nascere.

FATA INFORMA

Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

POLIZZE VITA
NUOVE SOGLIE DI DETRAIBILITA’

VITA

Con l’introduzione della nuova
Legge di Stabilità varata dal
Governo in corso, è stata ridotta la soglia di detraibilità di
tutte le Polizze Vita comprese
quelle stipulate prima del 2000,
passando da € 1.291 ad € 630
per l’anno fiscale 2013 e ulteriormente per il 2014.
Alla luce di tale novità, nelle
tasche degli italiani che hanno
stipulato tali polizze pensando di detrarre gli importi dalla
Dichiarazione dei Redditi, verrà
a mancare nel giro di 2 anni più
della metà del rimborso di tali
somme.
L’unica forma di Risparmio
Previdenziale agevolato dallo
Stato è il Piano di Previdenza
Individuale: GenertelLife SpaFata Vita, ha studiato un prodotto
di Previdenza Integrativa, libero
nei versamenti, con garanzia

del capitale e deducibile fiscalmente fino ad €5.164,00 annui.

disfacente, che tutti noi vorremmo poter affrontare serenamente.

I continui cambiamenti che
stanno interessando il sistema
pensionistico del nostro paese,
hanno sollevato l’attenzione sul tema della Previdenza
Complementare.
Da ormai 15 anni il sistema pensionistico italiano è oggetto di
riforme e cambiamenti motivati
dalla crisi della previdenza pubblica.
Attualmente il 23% degli italiani
ha aderito alla previdenza complementare contro il 91% dei
paesi europei.
Dall’ultimo rapporto INPS si
vede come oltre la metà delle
pensioni non arriva a €500,00
mensili; nello stesso tempo però,
il miglioramento delle condizioni
di vita e il diffondersi di nuovi
stili di consumo ci prospettano
una terza età più lunga e più sod-

Nell’anno 2012 il Fondo Fata
Previdenza ha maturato un
interesse del 5,47%; nel 2013
l’interesse viene ad essere del
5,31%.
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Per aderire a tale polizza inoltre
non occorre un premio minimo
e non è prevista l’obbligatorietà
del versamento.

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

AGRONOMICA

DALL’AMMASSO ALLO STOCCAGGIO. CENNI STORICI

Lo storico magazzino ammassi del Consorzio Agrario Parma.

COSA È L’AMMASSO?
È l’operazione con la quale un
produttore agricolo o industriale
conferisce i propri prodotti a un
ente (pubblico o privato) che li
amministra nell’interesse suo e/o
delle collettività. L’ammasso può
essere volontario o obbligatorio.
Nel 1925 il Regno d’Italia risultava
importatore netto di 25 milioni di
quintali di frumento, su un consumo totale di 75 milioni di quintali. Per ribaltare questa situazione, provocante un enorme passivo
nella bilancia commerciale italiana,
fu studiata la Battaglia del grano,
campagna che aveva lo scopo di
far raggiungere la completa autosufficienza dall’estero, nell’ambito
della politica autarchica inaugurata
dal regime.
La “battaglia” venne proclamata
durante la seduta notturna della
Camera dei deputati del 20 giugno 1925. Si indicava come non
strettamente necessario aumentare
la superficie coltivata a grano e di
non togliere terreno ad altre colture,
che potevano essere più redditizie.
L’intervento doveva rivolgersi principalmente all’aumento del rendimento medio di grano per ettaro. La
cultura agraria delle masse contadine fu affidata alle cattedre ambulanti di agricoltura curate dalla
Federconsorzi attraverso i Consorzi
Agrari provinciali.
Il sistema degli ammassi fu instaurato in Italia, anche sotto la spinta
della grande depressione dei prezzi,
negli anni ‘30 del secolo scorso,
allorché l’organizzazione dell’ammasso volontario fu affidata alla
Federazione Italiana dei Consorzi
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Agrari. Lo scopo era garantire ai
produttori un prezzo minimo unico
per tutto il territorio nazionale.
Già dal 1916 la Federconsorzi si
era dotata di una piccola flotta per
il trasporto dei cereali, oltre che di
altri mezzi utili all’agricoltura, e
di una vasta rete di magazzini di
stoccaggio.
La politica agricola del ventennio
fascista dette grande rilevanza agli
ammassi. Si trattava in questo caso
di raccogliere tutti i prodotti primari per l’alimentazione nelle strutture
d’immagazzinamento dei Consorzi
Agrari per favorire una maggiore razionalizzazione ed efficienza
nel settore e mantenere la nazione
pronta in caso di necessità, trasformando più facilmente l’economia
civile in economia di guerra.
Inoltre, in quanto strumento di
concentrazione delle produzioni, i
Consorzi agrari garantivano agli
agricoltori, in particolare ai piccoli proprietari, una maggiore forza
contrattuale nei rapporti con i trasformatori e i distributori: la struttura dei Consorzi, rappresentante
infatti allo stesso tempo lo Stato, la
comunità degli agricoltori nel suo
complesso e l’intera riserva di prodotti primari, garantiva una posizione di preminenza dei soggetti
produttivi (gli agricoltori) svolgendo un ruolo di deterrente nei confronti di intermediari e speculatori.
Nel 1935 si verificò il primo
ammasso volontario del grano: in
questa occasione i Consorzi agrari
raccolsero 12 milioni di quintali di
grano. Nel 1936, in clima di autarchia, l’ammasso del grano fu reso
obbligatorio, anche per permettere
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alle autorità il pieno controllo delle
quantità prodotte. Nel 1938 vennero ammassati 40 milioni di quintali
per le esigenze autarchiche.
In seguito furono organizzati
ammassi obbligatori anche per la
canapa, la lana, l’olio d’oliva, i
cereali minori, il risone.
A partire dal 1940, dopo l’entrata
in guerra dell’Italia, la rete degli
ammassi doveva rispondere non
solo a funzioni di direzione e programmazione, ma anche a calmierare e razionare le derrate alimentari, con controlli sempre crescenti a
causa della tendenza dei produttori
a evadere gli obblighi di legge.
Durante la Resistenza, si assistette
ad un altro genere di «battaglia del
grano». L’obiettivo era quello di
impedire ai tedeschi di impadronirsi del grano che sarebbe andato ad
alimentare ulteriormente la guerra
di Hitler. La battaglia ha quindi
come obiettivo quello di convincere i contadini a non mietere o a farlo
il più tardi possibile, e una volta
mietuto, a non portare il grano agli
ammassi organizzati dai fascisti.
Un volantino partigiano stampato
ad Asti nel giugno del ‘44 e firmato dal Comitato di Liberazione
Nazionale, recitava:
«Nemmeno un chicco di grano agli
ammassi fascisti! Nemmeno un
chicco di grano per gli oppressori
tedeschi e per i traditori fascisti!
Il grano dei contadini italiani deve
rimanere alle affamate popolazioni
italiane!» Di fronte al crescere degli
attacchi partigiani alle trebbie, le
autorità fasciste sono costrette a
provvedimenti di militarizzazione
del personale addetto alle trebbia-

trici, di formazione di squadre militari e infine ad impegnare militi in
divisa ed armati accanto ad ogni
coppia di macchine utilizzata nella
raccolta. Con la cessazione dello
stato di guerra, la disciplina degli
ammassi va sempre più restringendosi finché, con l’incremento
della produzione nazionale e con la
ripresa degli scambi internazionali,
saranno restituiti al libero commercio tutti i prodotti agricoli e
industriali. I Consorzi riassunsero
la figura di società cooperative.
Oggi che in Italia si producono
circa 70 milioni di quintali di grano,
buona parte dei quali, soprattutto al
nord, ritirati dai Consorzi Agrari,
l’ammasso mantiene inalterata tutta
la sua importanza, sebbene il termine stesso di “ammasso” sia divenuto improprio. Non si parla più di
ammasso volontario o obbligatorio,
se mai di stoccaggio del cereale per
conto degli agricoltori, ma la sua
funzione è ancora quella di mediare
fra le esigenze dell’industria e quelle dei produttori. “All’ammasso”,
cioè al Consorzio Agrario, i produttori affidano il loro raccolto per
la conservazione, lo stoccaggio differenziato per varietà o tipologie
commerciali e la migliore valorizzazione sul mercato, operazioni che
si fanno ogni anno più complesse
e richiedono sempre nuovi investimenti e conoscenze, soprattutto in
relazione alle problematiche sanitarie emerse negli ultimi anni.
Per quanto riguarda invece la possibilità di garantire un prezzo minimo
o di influenzare il mercato, molto è
stato fatto, ma gli strumenti a disposizione non sono ancora del tutto
soddisfacenti. Tra le cause principali: il frazionamento dell’offerta
e la modalità di gestione del cereale in conto deposito. Per questo il
Consorzio Agrario propone da sempre contratti di coltivazione finalizzati a indirizzare le produzioni verso
quanto richiesto dall’industria, a
premiare i produttori più attenti alla
qualità e gestire al meglio il rischio
degli sbalzi di prezzo.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

I nuovi moduli per la campagna “grano tenero e duro 2014” sono disponibili presso
le Agenzie CAP di Parma e Provincia.
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I PRODOTTI SIAPA SONO
DISTRIBUITI NELLE AGENZIE CAP
DI PARMA E PROVINCIA
INFO E COMUNICAZIONI:

borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928282

AGRONOMICA

di Michele Denti

POMODORO DA INDUSTRIA:
CAMPAGNA 2013... DIFFICILE ALCHIMIA

Pomodori da industria a completa maturazione.

L’Autunno segna la fine dell’annata agraria, diventando inevitabilmente tempo di bilanci,
riflessioni e spunti in previsione
della successiva campagna.
L’annata appena trascorsa è
stata, per la coltivazione del
pomodoro da industria, la più
difficile degli ultimi dieci
anni; la produzione media nel
Parmense, non è andata oltre
le 64 ton/ettaro, con una media

di grado brix di 4,9. Dati non
incoraggianti, frutto di un andamento stagionale primaverile
caratterizzato da precipitazioni
copiose, ben superiori la media
del periodo, con oltre 700 mm
caduti, nei primi cinque mesi
dell’anno, sul territorio provinciale.
Precipitazioni straordinarie che
hanno causato difficoltà nelle
lavorazioni di preparazione del
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letto di trapianto, nella distribuzione del concime di fondo,
nell’applicazione degli erbicidi
di pre-trapianto e nell’esecuzione di tutte quelle operazioni atte
a predisporre, la coltivazione
del pomodoro, ad una ottimale
produzione.
Difficoltà di operare, alle quali
si è aggiunto un andamento
climatico estivo estremamente
siccitoso, che ha esposto col-
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tivazioni aventi apparati radicali insufficienti, per i suddetti
motivi, a temperature elevate e
volumi irrigui spesso inadeguati
sia per eccesso che per difetto,
conducendo ad una sostanziosa
riduzione del potenziale produttivo.
In un contesto in cui terreni
asfittici e dilavati la facevano da padrone, abbiamo potuto apprezzare, come non mai,
i notevoli vantaggi derivanti
dall’apporto di concimi organo-minerali; come testimonia il
materiale fotografico a fianco, la
concimazione organo-minerale
ha consentito un precoce supe-

ramento della crisi di trapianto,
accompagnato da un accrescimento vegetativo vigoroso ma
equilibrato, predisponendo la
coltivazione del pomodoro ad
una migliore e contemporanea
allegagione. Vantaggi agronomici che si sono tradotti in una
produzione più elevata, sia dal
punto di vista quantitativo che
qualitativo.
In definitiva più tonnelate e più
brix.
Perché i concimi organo-minerali offrono i suddetti vantaggi.
•

Perché il carbonio organico

e gli acidi umici in essi contenuti, consentono di limitare le perdite di elementi
nutritivi, altrimenti esposti a
fenomeni di retrogradazione
e fissazione.
•

Perché gli acidi umici influiscono positivamente sui
processi fisiologici delle
piante, migliorando radicazione, attività fotosintetica
ed accrescimento.

•

Perché le sostanze in essi
contenute migliorano la
disponibilità e la solubilità
degli elementi nutritivi.

•

Perché gli acidi umici consentono un miglior superamento degli stress da parte
della pianta.

In definitiva abbiamo potuto
osservare una miglior reazione alle condizioni difficili, da
parte delle piante concimate con
organo-minerali, rispetto ai fertilizzanti chimici tradizionali; di
conseguenza abbiamo ottenuto
produzioni superiori alla media
di 64 ton/ettaro con caratteristiche organolettiche migliori.
Con entusiasmo vi rendiamo
partecipi di queste esperienze
e vi informiamo che, proprio
in virtù dei suddetti elementi,
abbiamo ampliato la gamma dei
nostri fertilizzanti organo-minerali; l’affidabile 6-12-18, viene
affiancato dal 4-8-15 terra vita
plus (btc) e dal 6-11-18 tomato
perfect (btc).
Speranzosi di una campagna
pomodoro 2014 all’insegna
della tranquillità e della produttività, siamo consapevoli di proseguire nel segno del progresso
tecnico per affrontare positivamente insieme a voi anche le
maggiori avversità.
Concimazione con organo-minerale (super fosforo) e chimico tradizionale
(11/23 mix), 20 giorni dopo il trapianto.
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INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it

PREPARA AL MEGLIO I TUOI TERRENI
...con i 4 INNOVATIVI FORMULATI a servizio dell’agricoltura
moderna, nati dalla collaborazione tra CAP ed ADRIATICA

Tecnica
e buona
preparazione
per vincere
sul campo!

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

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

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

PRONTO FAST 24
N
24 (48% SO3)

I FERTILIZZANTI IN SACCHI
CAP SONO DISTRIBUITI
NELLE AGENZIA DI PARMA
E PROVINCIA
INFO E COMUNICAZIONI:

borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928282

di Stefano Baratta

LO SAPEVATE CHE,,,

OGGI PARLIAMO DI: MELOGRANO
(Punica Granatum).

CARATTERISTICHE
BOTANICHE

Famiglia delle punicacee.
Il suo aspetto è quello di un
cespuglio con foglie verdi e
lunghe e può raggiungere un’altezza massima di 4 metri circa.
I fiori di un colore rosso sangue,
che sbocciano da giugno a metà
luglio, sono bellissimi già in
boccio.
Il frutto chiamato melagrana, ha
la forma di una mela, che come
dice il nome stesso, contiene
al suo interno moltissimi semi
(grani).
I Romani chiamavano la melagrana “malum punicum” cioè
mela di Cartagine, poiché l’avevano ricevuta da questa colonia
fenicia. La specie si è poi diffusa
in tutti i paesi del Mediterraneo.

PROPRIETÀ

Il frutto del melograno è particolarmente ricco di Sali minerali
quali potassio, manganese, zinco,
rame e fosforo; in quantità minore troviamo anche il ferro, sodio
e calcio.
Abbondanti anche le presenze di
vitamine: A, B, C, E, e K.
Oltre all’acqua che naturalmen-
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te rappresenta l’elemento principale, troviamo zuccheri, fibre e
grassi.
Il melograno contiene un’ottima percentuale di FLAVONODI
(una classe dei POLIFENOLI)
che lo rende il principale degli
antiossidanti naturali, peculiarità
che gli ha fatto meritare il nome
di “frutto della medicina”.
La sua virtù più importante è
quella che riguarda la presenza di
sostante ad alta attività antitumorale come L’ACIDO ELLAGICO.

IMPIEGO

Berne il succo appena spremuto,
contribuisce alla lotta contro i
radicali liberi. Il periodo di raccolta della melagrana è l’autunno.
È stato dimostrato che sarebbe in
grado di proteggere il cuore dalla
formazione di placche aterosclerotiche.
La pianta del melograno, nel linguaggio floreale, grazie proprio
al suo colore rosso vivo, ha un
grande effetto a livello ornamentale, specialmente gli esemplari
con rami e tronchi contorti; molti
parchi e giardini ne sono pieni e
viene spesso sistemata con altre
piante per realizzare siepi.
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AVVERTENZE
La corteccia della pianta è un
potente tenifugo, è da usare con
cautela.
CURIOSITÀ
La buccia del melograno è un
ottimo colorante.
FITOTERAPIA
L’infuso di foglie è indicato come
antispasmodico e per promuovere
la salute di gola e gengive.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it

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

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

UNA GIORNATA CON I BUIATRI
Tra le iniziative che il Consorzio
Agrario di Parma ha messo a
disposizione dell’impresa agricola,
in questo anno che sta per finire,
rappresenta di certo una novità
l’incontro svoltosi giovedì 7
novembre presso l’Hotel Parma e
Congressi, in collaborazione col
Centro Tori, destinato ai Veterinari
buiatri operanti in provincia.
Due i relatori: il Dott. Federico
Righi, Veterinario Nutrizionista
dell’Unità di produzione animale
dell’Università di Parma e il
Dott. Enrico Dadati, veterinario
genetista responsabile tecnico del
gruppo Inseme azienda di recente
costituzione. Elevato il livello degli
interventi naturalmente adeguati
alla preparazione della platea.
Lunga e complessa la relazione del
Dott. Righi dal titolo “Principali
criticità del ciclo produttivo
della bovina da latte” che si è
soffermato, partendo dalla messa
in asciutta, su tutti i punti “difficili”
della vita di una bovina da latte.
La prima parte dell’intervento
ha riguardato principalmente gli
aspetti fisiologici e il bilancio
energetico della bovina in
transizione (periodo a cavallo del
parto). Particolare enfasi è stata
posta nella descrizione delle
funzioni ormonali di questa fase
particolarmente correlate con
il bilancio energetico sempre
negativo, ostacolo, da superare
con slancio per avere una buona
produzione di latte. Particolare
interesse hanno destato due
note: la prima, riguardante
episodi infiammatori spesso
presenti durante il periparto,
dovuti a infezioni virali e/o
al forte dimagrimento, che
può compromettere la salute
dell’animale e le sue performance
riproduttive; la seconda al
pericolo di far cadere la bovina
fresca in episodi di acidosi
ruminale subclinica nel primo
periodo di lattazione. Su questo
argomento un’interessante ricerca

Staff zootecnico del Consorzio Agrario Parma

è stata svolta dal relatore in
collaborazione con la Facoltà di
agraria dell’Università di Torino.
Con un’analisi di latte, è possibile
individuare le bovine in stato
patologico e quindi intervenire
sulla gestione dell’alimentazione
della mandria stessa. Secondo il
Dott. Righi i casi sono numerosi,
specie nella zona di produzione del
Parmigiano, con bovine alimentate
a fieno e dosi massicce di mangimi
subito dopo il parto. La seconda
parte ha preso in esame i parametri
essenziali al controllo di gestione
della mandria di lattifere con
particolare attenzione alla fertilità.
Purtroppo anche i dati della regione
“zootecnicamente” più evoluta, la
Lombardia, sono lontani da una
diffusa efficienza, avendo solo 51
stalle (le migliori), su un campione
di ben 3.728, un indice di fertilità
(PR secondo il metodo Ferguson)
intorno al 20% cioè appena alla
sufficienza.
In conclusione il lavoro da fare è
ancora enorme.
Su un piano ben diverso, ma forse
ancora più complesso si è svolta la
relazione del Dott. Dadati dal titolo
“Genomica prospettive future della
selezione”. Negli ultimi 20 anni
la selezione genetica della razza
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Frisona ha portato un incremento
di produzione di circa 20 quintali
per capo e per anno, con un leggero
miglioramento anche dei parametri
qualitativi (vedi proteina) del latte.
Contemporaneamente si è assistito
ad una sistematica riduzione della
fertilità e ad una necessità forse
troppo elevata, di riformare bovine
ancora giovani. In questo ambito
la selezione Genomica potrebbe
portare in modo rapido dei
significativi miglioramenti. Ma di
cosa si sta parlando? Si parla di una
branca dalla biologia molecolare
che si occupa dello studio della
struttura di quelle molecole
(DNA=acido desossiribonucleico)
nelle quali è scritto il patrimonio
genetico che ogni essere vivente
riceve dai genitori e tramanda
ai figli. Questo è reso possibile
dalla tecnologia di clonazione
dei geni (tratti di DNA), dal
sequenziamento delle basi (cioè
i mattoni di cui è costituito il
DNA) e dall’insostituibile lavoro
di potenti elaboratori elettronici
che trattano decine di migliaia di
informazioni per ogni carattere
ereditario studiato. Per ciò che
riguarda un toro, la selezione
genomica è la scelta degli animali
miglioratori per i caratteri prescelti
in base ad una misurazione del
potenziale genetico, basato su ciò
che sta scritto (e il ricercatore
riesce a leggere!) nel suo DNA.
Il vantaggio è quello di eliminare
i sicuri falsi miglioratori e di poter
valutare, con spese accettabili,
un numero impressionante di
potenziali riproduttori.
In una parola, di accelerare il
miglioramento, lavorando su
un numero molto maggiore di
variabili, avendo possibilmente
a disposizione un numero molto
elevato di torelli.
Anche il Centro Tori di Parma in
collaborazione col gruppo Inseme
opera già da tempo in questa
ottica a favore degli allevatori di
Parma e provincia.
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Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928280
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

Publiredazionale a cura
dello Staff Vitasol

VITALIEVIT® D
di Vitasol

Il Vitalievit® D è una fonte naturale
di Vitamina D come ad esempio
l’olio di fegato di merluzzo.
Il lievito della birra, come i funghi
commestibili, le bucce di cacao
e molte altre piante, contiene una
certa quantità di ergosterolo che
sotto l’azione della luce solare
viene attivata a ergocalciferolo
o Vitamina D utilizzabile per
l’animale.
Si tratta quindi di una fonte
completamente naturale e non di
sintesi.
In pratica Vitasol sottopone il
lievito della birra ad un trattamento
con il quale riproduce in parte lo
spettro della luce solare.
In questo modo si ottiene un
risultato duplice:

•

il prodotto viene privato
dell’acqua libera senza
alterare
il
contenuto
vitaminico,
enzimatico
ed aminoacidico di cui il
lievito è molto ricco;

•

nel contempo l’ergosterolo,
insolubile, sotto l’azione
della fonte luminosa si
rende disponibile per
l’animale sotto forma di
ergocalciferolo,
forma
molto più efficace della
omologa Vitamina D di
sintesi.

La Vitamina D presente
attraverso il trattamento
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d’irradiazione nel lievito
della birra ha inoltre un
effetto tossico nettamente
minore della Vitamina D3:
le ricerche dimostrano che
la Vitamina D3 è 10-20 volte
più tossica della Vitamina D
del lievito.
Pertanto la trasformazione
dell’ergosterolo in Vitamina
D solubile rappresenta un
punto fondamentale laddove
gli animali attraverso le loro
produzioni hanno forti output
di vitamina D (vacche da
latte forti produttrici, vitelli
in fase di accrescimento).
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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A cura di Stefano Villa
Staff Tecnico EMILCAP

ZOOTECNICA

SERVIZI TECNICI AGLI ALLEVAMENTI

Un ’ am p i a e c o m p l e t a g am m a di m an g i m i di el evata qu al i tà
e se r v i z i t e c n i c i a l l a bas e di u n l atte di qu al i tà.

Il mangimificio di Emilcap Parma.

Emilcap oggi è in grado di fornire ai propri clienti un’ampia
gamma di supporti tecnici;
una nuova forma di assistenza tecnica è quella relativa
alla risoluzione dei problemi
legati alla qualità del latte,
sia di natura sanitaria che
microbiologica.
Riguardo gli aspetti sanitari, il problema principale
riguarda la conta delle cellule somatiche (scc) nel latte
di massa: si ricorda che la
media geometrica degli ultimi 3 mesi deve essere inferiore alle 400.000 cell/ml.
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Se l’allevatore sfora tale
limite il laboratorio di analisi che tiene monitorato l’allevamento ha l’obbligo di
fare la segnalazione all’USL
di competenza.
Da questo momento in poi
l’azienda viene monitorata
direttamente dall’USL che
determina i tempi di rientro e
le eventuali proroghe: è evidente che la soluzione finale,
cioè distruggere il latte, è
una possibilità remota ma
ugualmente l’allevatore è
costretto ad attuare soluzioni drastiche per rientrare nei
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limiti imposti.
Il servizio di assistenza tecnica che fornisce Emilcap
è in grado di operare una
valutazione dell’azienda per
determinare i punti critici
strutturali e gestionali e poi
fornire soluzioni pratiche
per mantenere sotto controllo il problema.
Un
aspetto
importante
riguarda la collaborazione
con il Veterinario aziendale,
che per noi è sempre aperta
alla massima collaborazione
e trasparenza.

VA L U TA Z I ONE STR UTTUR E
A Z I EN D A
L a p ri m a f as e r igua rda una
valutazione della struttura aziendale e le criticità che questa presenta: è

della mungitura attraverso
l’utilizzo
del
LACTOCORDER:
si
tratta di un lattometro
el et t ro n i co i n g rad o d i
misurare le curve di

VA L UTAZIO NE DINA M IC A
DEL L A M UN G IT UR A
La va luta zi o n e d el l a m u n g i tura può e s s ere effet t u at a i n
più modi:
1. lo spec i al i s t a i n t erv i en e

I “camion cisterne” per il trasporto mangimi.

i mp o rt a nte f ar e s empre una
va l u t a z ione iniziale e molte
vo l t e è s uff iciente a ttua re
ca m b i nella ges tio ne de lla
stabulazione per ottenere
gi à b u o ni r is ultati.
VA L U TA Z I ONE ANALISI
L AT T E
E’ importante avere una
s e ri e d i dati analitici per
op e ra re una pr im a valutazi o n e : in ques ta f ase sono
ugualmente importanti i
dati sul latte di massa e
qu e l l i s ulle s ingole vac che:
in un secondo momento
s o n o fo ndam entali le analisi microbiologiche sulle
s i n g o l e bovine.

in sa la d i m u n g i t u ra p er
e vide n zi are l e an o m al i e
maggio ri . I co n s i g l i ch e
vengon o d at i i n q u es t a
fase sono legati all’igiene delle operazioni
e alla i m p l em en t azi o n e
di una ro u t i n e d i m u n gitura, là dove non è
pre se nte. An ch e s e n o n
si e ffett u an o m i s u re s p ecifiche, ugualmente si
posson o fare v al u t azi o ni stati s t i ch e i m p o rt an ti valutando ad esemp i o i l T E AT S C O R E ,
il FECAL SCORE, il
FOOT S C OR E ;
2. v a l u t a z i o n e

dinamica
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•

em i s s i o n e l at t e d el l e s i n g o l e v acch e. At t rav e r s o
l ’an al i s i d el l e cu rv e i l
tecnico è in grado di
fo rn i re i n d i cazi o n i s u :
efficienza e taratura della macchina da
mu n g ere

•

o p era ti v i tà d ei mu n g i to ri

•

presenza di mastiti
l eg a ti a l l a i n tera zi o n e
mungitore/mungitrice/
v a cch e.

L’ a n a l i s i e f f e t t u a t a c o n
questa metodica risulta
at t u al m en t e i l s i s t em a p i ù
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avanzato ed evoluto nella
gestione della mungitura:
a livello internazionale è
i n s eri t o i n t u t t i i p r o t o c o l l i
d i g es t i o n e e co nt r o l l o d e l l a
m u n g i t u ra
FA R M E R E P O RT
Si tratta dell’ultimo strum en t o t ecn i co n a t o d a l l ’ e s p eri en za d el s e r v i z i o t e c n i co E m i l cap .
Le aziende di dimensione
medio - grande debbono
n eces s ari am en t e m o n i t o r a r e
la situazione
economico
- g es t i o n al e d el l ’ a z i e n d a e
d eb b o n o av ere l a p o s s i b i l i t à
d i effet t u arl a i n t e m p i r a p i d i . C o n FA R M E R E P O RT
s i è i n g rad o d i e ff e t t u a r e
u n ’an al i s i accu ra t a s u :
•

a n d a m e n t o p ro d u t t i v o
d el l a ma n d ri a ( v a l u t a zi o n e p ers i s t e n z a l a t t e ,
tren d 1 5 0 g g , F P R , e c c )

•

a n d a men to d e l l e c e l l u l e
s o ma ti ch e (v a c c h e c ro n i ch e, n u o v e i n f e z i o n i ,
p o s t p a r t u m , p e rc e n tu a l i a n i ma l i p ro b l e m a ,
ecc).
L’ e l a b o r a z i o n e
avviene
u s an d o i d at i d e l c o n t r o l l o d el l at t e effet t u a t o d a l l a
Associazione
Allevatori
P ro v i n ci al e, p rev i a l i b e r a t o ri a co n ces s a d a l l ’ a z i e n d a .
F arm erep o rt è u n o s t r u m e n to da utilizzare oltre che
s u l l e n o s t re azi e n d e a n c h e
s u p o t en zi al i n u o v i c l i e n t i .

Laboratorio Emilcap dove vengono effettuati test e controlli.
Il magazzino sacchi di Emilcap.
Una stalla dove vengono utilizzati mangimi Emilcap.
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VA LUTA Z IO NE
M IC R O B IO LO G IC A D EL L AT T E
At t rav ers o l a co l l a b o r a z i o n e co n E C OL AB s i a m o i n
grado di fare valutazioni
s u l l a p u l i zi a d eg l i i m p i a n t i
d i m u n g i t u ra e s u l l a g e s t i o n e d ei s i s t em i d i l a v a g g i o .
Inoltre, si possono fare
i n t erv en t i s u p ro b l e m i l e g a t i al l e s p o re b u t ir r i c h e .
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@consorzioagrarioparma.it

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

In tutte le

i
n
Vi

Agenzie e Market del
Consorzio Agrario di
Parma e Provincia

SELEZIONE
STRAORDINARIA...
Le nostre migliori offerte di vini in bottiglia e bag in box
per tutto il mese di dicembre 2013*

PIEMONTE

Cantina Gambellara (VR)

Cantina Prod. Govone (CN)

Piemonte doc Barbera 11,5° bag in box lt. 5 € 13,20
Piemonte doc Barbera 12,5° bag in box lt. 5 € 14,85
Piemonte doc Cortese 12° bag in box lt. 5 € 14,85
Piemonte doc Grignolino 12° bag in box lt. 5 € 16,60
Piemonte doc Bonarda 12° bag in box lt. 5 € 16,60
Langhe Chardonnay doc 12,5° cl. 75
€ 3,70
Moscato spumante cl. 75		
€ 5,70
Barbera d’Alba doc 12,5° cl. 75		
€ 3,55
Piemonte doc Grignolino/Asti 12° cl. 75
€ 4,15
Piemonte doc Barbera 12° cl. 150		
€ 5,30
Piemonte doc Cortese 11.5° cl. 75		
€ 3,20
Langhe doc Arneis 12° cl. 75		
€ 4,05
Langhe doc Dolcetto 12° cl. 75		
€ 3,95

LOMBARDIA

Cantina Defilippi (PV)

€ 3,35

Bardolino chiaretto classico doc 12° cl. 75
Bardolino classico doc 12° cl. 75		
Bianco di Custoza doc 12° cl. 75		
Pinot grigio Igt 12° cl. 75		

€ 4,33
€ 4,18
€ 3,93
€ 4,49

€ 16,84
€ 16,84
€ 7,66
€ 7,21

Colli P.ni Ortrugo cl. 75		
Colli P.ni Barbera cl. 75		
Colli P.ni Malvasia secca cl. 75		
Colli P.ni Malvasia dolce cl. 75		
Colli P.ni Gutturnio frizzante cl. 75
Colli P.ni Gutturnio tranquillo cl. 75

€ 3,19
€ 3,05
€ 3,05
€ 3,25
€ 3,19
€ 3,19

Rosè brut 100 Vendemmie spumante cl. 75
Lambrusco secco Igt Il castello cl. 75
Lambrusco Grasparossa doc cl. 75
Lambrusco Sorbara doc cl. 75		
Lambrusco Salamino doc cl. 75		

€ 4,40
€ 3,05
€ 3,45
€ 3,45
€ 3,45

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

€ 15,02
€ 15,02

Cantina Caorsa (VR)

LIGURIA		
Cantina Lunae (SP)

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

EMILIA ROMAGNA
Cantina CVP Enopolio (PR)

Cabernet/Sauvignon prov. PV Igt cl. 75
Pinot grigio frizz. O.P. doc cl. 75		
Rosato frizz. Igt prov. PV cl. 75		

€ 4,23
€ 4,64
€ 4,09

O.P. Barbera cl. 75			
O.P. Bonarda cl. 75			
O.P. Riesling cl. 75			
Spumante classico pinot nero 36 mesi cl. 75
Spumante Postumio 18 mesi cl. 75

€ 3,38
€ 3,83
€ 3,43
€ 11,59
€ 7,76

Cantina terre d’Oltrepò (PV)

VENETO

Cantina Valdadige (VR)

Novello di Merlot Gambellara cl. 75

Il Grappolo Colli P.ni Malvasia dolce cl. 75
Viti e Vini Colli P.ni Bonarda dolce cl. 75
Viti e Vini Colli P.ni Bonarda secca cl. 75
Viti e Vini Colli P.ni Malvasia secca cl. 75
Il Grappolo Colli P.ni Gutturnio cl. 75
Il Grappolo Colli P.ni Ortrugo cl. 75
Picchio Rosso vino Novello cl. 75

Vallagarina Muller Thurgau bag in box lt. 5 € 13,71
Vallagarina Schiava rosato Igt bag in box lt. 5€ 13,71
Vallagarina teroldego Igt bag in box lt. 5
€ 14,16

Colli parma Malvasia doc cl. 75		
Fortana Emilia cl. 75			
Rosso lambrusco Il Presidente cl. 75
Malvasia Igt “ Dei Fiori “ cl. 75		
Spumante e.d. “Momenti d’Autore” cl. 75

€ 3,57
€ 2,82
€ 3,12
€ 3,12
€ 4,54

Re.lambrusco doc Antiche Tradizioni cl. 75
Re rosso doc Antiche Tradizioni cl. 75
Spumante Waltherius cl. 75 dry/moscato
Lambrusco Mn dop cl. 75		
Lambrusco Mn dop Ferrante cl. 75
Lambrusco Reg.doc Bentivoglio s/a cl. 75
Lambrusco rosso doc Buccia Amara cl. 75

€ 4,05
€ 4,05
€ 5,45
€ 2,90
€ 3,70
€ 2,90
€ 2,90

Cantina Gualtieri (RE)

Cantina Valtidone (PC)

Viti e Vini Colli P.ni Gutturnio doc cl. 75
€ 3,65
Viti e Vini Colli P.ni Ortrugo doc cl. 75
€ 3,55
Il Grappolo Colli P.ni Malv. secca doc cl. 75 € 3,45

Cantina Vicobarone (PC)

Cantina S. Croce (MO)

Cantina Campanacci (RA)

€ 3,45
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,45
€ 3,65
€ 3,55
€ 4,30

TOSCANA		
Cantina Bonacchi (PT)
Chianti docg Borgo Antico cl. 75		
Morellino di Scansano docg cl. 75
Chianti docg Gentilesco cl. 75		
Chianti docg Gentilesco cl. 150		
Chianti docg fiaschetto cl. 75		
Chianti docg fiasco cl. 150		

€ 3,60
€ 5,75
€ 4,37
€ 7,53
€ 5,10
€ 7,60

* Fino ad esaurimento scorte.

di Paolo Pagliarini

TECNICA MACCHINE

SERVIZIO POST VENDITA E OFFICINA MACCHINE
... UN SERVIZIO VERAMENTE A TUTTO CAMPO

I veicoli per l’assistenza tecnica e ricambi del Consorzio Agrario Parma presso l’officina specializzata di Strada Mercati, 17.

Siamo abituati a vedere, nel
settore agricolo ma in generale in tutti i settori, società che
hanno successo ed altre che,
pur facendo cose simili, non
ne hanno.
Viene spontaneo chiederci
allora: qual è la società che
ha successo?
E’ quella più attraente agli
occhi dei suoi Clienti, che
mantiene alta la soddisfazione nel tempo, trattiene i
Clienti conquistati e ne attrae
di nuovi.
Questa è la MISSION del
Settore Meccanizzazione del
Consorzio Agrario Parma.
Le macchine, le attrezzature
che offriamo, di grande qualità, sono frutto dell’impegno
dei Nostri fornitori che sono
tra i più qualificati del settore; il servizio invece lo orga-
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nizziamo, lo realizziamo Noi
per il Nostro Cliente.
Vogliamo offrire al Nostro
Cliente un insieme macchinaservizio vantaggioso in termini di qualità e prezzo, adatto
alle Sue necessità, garantendogli una assistenza in grado
di ottimizzare i costi riducendo i tempi di eventuali fermo
macchina.
Per poter fare questo abbiamo
un’officina interna con personale tecnico addestrato e
continuamente aggiornato in
grado di intervenire su ogni
tipo di macchina o attrezzatura anche in campo o direttamente in azienda; 15 officine
autorizzate, distribuite nelle
provincie di Parma e Reggio
Emilia, per una maggior tempestività nell’intervento; un
magazzino ricambi di circa
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1000m 2 organizzato e strutturato per evadere la maggior
parte delle richieste nell’arco delle 24/48 ore successive
all’ordine, proporre campagne di revisione invernale,
manutenzioni programmate e
fornire ricambi dei maggiori
costruttori di macchine ed
attrezzature agricole ed industriali.

SERVIZIO POST VENDITA:
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
ASSISTENZA:
carpena.f@consorzioagrarioparma.it
RICAMBI:
negozioricambi@consorzioagrarioparma.it

GRATIS

0

%

(1)

DIAGNOSTICA INVERNALE

(2)

TASSO DI FINANZIAMENTO

più vicina alla propria zona di residenza.

economico più adatto per voi per accedere a tale obbligazione. Finanziamento a tasso nominale zero (0%) (esclusa l’assicurazione
12 mesi dalla data della fattura. Esempio: per un’estensione di credito di €3.000, paghereste una rata annuale di € 3.000 (esclusa l’assicurazione
l’assicurazione facoltativa). Durata totale (termine) del credito: 12 mesi. Costo totale del credito: € 60 (esclusa l’assicurazione facoltativa).
Offerta riservata agli agricoltori, alle CUMA e ai contoterzisti agricoli e riguarda esclusivamente ricambi originali o manodopera New Holland,
per un importo minimo di €1000, vendute dalle concessionarie New Holland aderenti all’iniziativa. Operazione soggetta a contratto di credito
rateazione mensile, trimestrale e semestrale.

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

INFO: 0521.928424
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

LA VETRINA DELLE OCCASIONI
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: ATTREZZI
Marca: SILVER CAR
Mod: SCB 121
Libretto: Sì
Condizioni: Buone
ANNO: 2009

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

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

Tutti i nostri usati:

trattori gommati e cingolati, seminatrici,
mietitrebbiatrici, rotopresse...
sono visionabili presso l’ufficio macchine del
Consorzio Agrario Parma in Str. dei Mercati, 17
oppure alla pagina “MECCANIZZAZIONE” su:

www.consorzioagrarioparma.it

POSSIBILITA’ DI
FINANZIAMENTO

PER INFORMAZIONI: 0521.928459
bertoncini.c@consorzioagrarioparma.it

di Angelo Chiozzi

TECNICA MACCHINE

PARTY CON NEW HOLLAND 2013
ANCORA UN GRANDE PORTE APERTE...
PER UNA GRANDE PARTECIPAZIONE

Lo staff che durante il porte aperte ha accompagnato e fornito informazioni ai numerosi presenti.

Incredibile successo per l’edizione 2013 di “PARTY CON
NEW HOLLAND” svoltasi il
09 e il 10 novembre presso la
sede del Consorzio Agrario di
Parma.
Un week-end a Porte Aperte
che ha consentito ad un gran
numero di clienti delle province di Parma e di Reggio Emilia
di scoprire i nuovi modelli della gamma New Holland
Agriculture e le grandi offerte
che il Consorzio Agrario riserva attualmente all’affezionata
clientela.
Impressionante l’impatto della
sfilata dei trattori che capeg-
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giava al centro del piazzale,
supportata dalle maestose macchine da raccolta New Holland.
Tra i grandi protagonisti di
questa edizione:
il trattore T 8.390 UltraCommand capace di erogare
fino a 390cv di potenza massima e avere consumi ridottissimi grazie ai nuovi motori FPT Cursor9 emissionati
TIER4A con tecnologia SCR;
trattore, che nella versione
AUTOCOMMAND a variazione continua, arriva fino a
420cv.
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Il nuovo trattore T 5.115
ELECTRO COMMAND con
potenza 114cv motorizzato FPT emissionato TIER4A
con tecnologia Common-Rail;
nuova trasmissione ELECTRO
COMMAND che permette di
selezionare a pulsante fino a 8
marce senza l’uso della frizione, offre la nuova Cabina Vision
View con Tettuccio Vetrato e le
sospensioni Comfort Ride.
La nuova trincia caricatrice
FR850, il Top di Gamma, che
con i suoi 824cv di potenza
massima offre prestazioni di
trinciatura ai vertici del settore,

associate ad uno straordinario
comfort dell’operatore grazie
al monitor INTELLIVIEW IV
a cui si aggiungono una produttività e una capacità operativa
notevolmente migliorate.
La nuova Big Baler 1290,
pressa quadra che vanta una
tradizione di oltre 25 anni di
ricerca e sviluppo in cui New
Holland è leader del mercato.
Questa nuova pressa permette
di produrre balle di fieno da
120x90cm con un aumento di
produttività fino al 20% e un
incremento della densità fino
al 5% rispetto ai modelli precedenti, mantenendo una qualità
di pressatura unica nel settore.
La macchina può essere equipaggiata di coltelli Crop Cutter.
La nuovissima roto-pressa
ROLL BELT 180, grande anteprima presso la nostra sede,
che offre camera di pressatura variabile, producendo balle
fino a 180cm di diametro avendo una produttività molto superiore alla serie precedente grazie al nuovo pick-up da 2,30mt
derivante da quello delle BIG
BALER. Può essere equipaggiata con coltelli Crop Cutter.
Il tutto contornato da tanta
attrezzatura delle ditte KUHN,
MAAG, ERMO, ORSI, dai
Carrelli Telescopici JCB e dal
potente cingolato WARRIORS
350 di nuovissima produzione che ha incuriosito piacevolmente la folla che ha visitato
il grande piazzale di Strada
Mercati a Parma.
INFO E COMUNICAZIONI:
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it

Alcuni scatti relativi all’interesse dimostrato dagli operatori del settore verso le
macchine e le attrezzature presenti nei vari settori espositivi allestiti.
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di Mariangela Zani

NEWS

AL VIA IL PROGETTO “CONSORZIO AGRARIO
MARKET” NEL PUNTO VENDITA DI PARMA

Alcuni reparti del Market CAP di Parma in Str. Mercati, 22: enologia&vini, prodotti tipici, tutto per animali, orto&giardino.

È tutto pronto in Strada dei Mercati
per l’inaugurazione del rinnovo
del punto vendita di città, di fronte
alla sede del Consorzio Agrario di
Parma, dedicato ai professionisti e
agli hobbysti alle prime armi.
La ristrutturazione fa parte del progetto “Consorzio Agrario Market” che
ha avuto come “pioniere” la nuova
sede dell’agenzia di Langhirano.
Il negozio è diviso in 4 reparti.
Orto & Giardino, con i prodotti per
la cura del verde, concimi, sementi,
fitosanitari ad uso civile, accessori
per il giardinaggio e per la cura dello
spazio verde, e un angolo dedicato
anche agli uccelli selvatici del giardino. Ma anche talpicidi e topicidi
per la protezione delle aree civili. La
prossima primavera il reparto promette di arricchirsi con piante stagionali
da orto e giardino. Ora sono presenti
offerte con le Stelle di Natale, le protezioni piante per l’inverno e il sale
per il disgelo. Tutto per Animali,
con le scatolette, le crocchette per
i nostri amici animali e per tutte le
tasche. Un’ampia scelta fra accessori,
cucce collari e giochi. Enologia &
Vini, con una vasta offerta di vini in
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bottiglia e vini in damigiana e tutto
l’occorrente per l’imbottigliamento.
Prodotti Tipici, con salumi, formaggi e vasetteria assortita con porcini e
miele tutto made in Parma! Per Natale
anche tutto l’occorrente per regali
gastronomici. Le vetrine sono state
arricchite con grafiche accattivanti
che descrivono il negozio attraverso
le immagini, senza però nascondere
la vera realtà del Consorzio Agrario
di Parma, nato al servizio del cliente. L’ambiente si presenta con spazi
aperti e con molta luce, con reparti
ben distribuiti e referenze disposte
sugli scaffali in modo ordinato, in
modo da dare autonomia al cliente ma
senza alcuna costrizione ad effettuare
passaggi obbligati. Quando il cliente
entra, di fronte a sé, non trova l’indicazione per l’uscita, con 1 km da percorrere in una jungla di scaffali, ma
persone esperte disposte ad ascoltarlo.
Andrea Dondi e il suo team sapranno
consigliare al meglio e se qualcosa
non è andato bene, Dondi sarà ancora
lì, sempre pronto ad ascoltare. Qua il
cliente può scegliere!
Questo negozio si può descrivere
come il negozio “sotto casa” ma con
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la professionalità e l’assortimento
di un negozio specializzato ed in
continuo aggiornamento. In occasione dell’inaugurazione del rinnovo
del negozio, e data la vicinanza con
le prossime festività, gli appuntamenti
da segnare in agenda sono:

1. SABATO 14/12/13
“REGALATI UN
CUCCIOLO” IN
COLLABORAZIONE
COL CANILE
MUNICIPALE LILLY
& VAGABONDO;
2. SABATO 21/12/13
“APE…CAP DI
NATALE”

una buona occasione per conoscere
i prodotti tipici e i vini distribuiti dal
Consorzio Agrario di Parma.
L’occasione sarà anche quella di far
conoscere questa piccola grande realtà che da anni opera nel settore.
Orari: 8:30-12:30 e 15:30-19:00,
chiuso giovedì e sabato pomeriggio.
Dicembre, aperti il 14 e il 21 tutto il
giorno. Telefono: 0521.987276.
Strada Mercati, 22 - PARMA

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

