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IL PUNTO

Il Seminatore: Vincent Van Gogh.

Cari Soci, Cari Clienti,
sono trascorsi ormai sei mesi da quando sono stato nominato Direttore Generale di questa Azienda.
Questo periodo di tempo è stato fondamentale per capire il contesto
e quale fosse lo stato di questa importante realtà economica del mondo agricolo parmense.
Ora, attraverso questo storico periodico,
voglio comunicarVi che abbiamo già iniziato, anche se solo in parte, quegli interventi ritenuti opportuni e
necessari per raggiungere l’obiettivo prefissato, ovvero riaffermare, sempre in un’ottica
di equilibrio economico, il Consorzio Agrario di Parma
quale punto di riferimento per l’agricoltura parmense.
Siamo consapevoli delle difficoltà, ma siamo certi che insieme potremo farcela.
E’ con questo auspicio, che auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie
i più sentiti auguri di buon Natale e di un sereno 2013.
Ivan Cremonini
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di Antonino Calabrese

TERZA PAGINA
PRIMARIO, MA NON PRIMITIVO

L’anello primo della catena produttiva che è alla base di tutto...
dalle prime civiltà ai gior ni nostri.
In termini economiportanza dell’equilici il settore agricobrio economico, cioè
lo non a caso viene
del bilancio con saldo
definito “primario”,
positivo, sappiamo
proprio perché non
bene che senza utili
esisterebbero
il
non è possibile finansecondario, rappreziare gli investimenti,
sentato dall’indusia perché mancano i
stria ed il terziario
mezzi propri, sia perdai servizi, se non
ché il sistema banci fossero l’agricolcario è sempre meno
tura e la zootecnia
capace di interpretare
a garantire la susla realtà senza delle
sistenza dell’intera
evidenze numeriche.
popolazione monTutto questo può
diale.
apparire scontato e di
Naturalmente è una
chiara evidenza, ma
visione estremamensono ancora troppe
te semplificata della Coltivatore egizio con aratro.
le aziende agricole e
realtà, ma che l’agri- Da sempre l’agricoltura è alla base dell’evoluzione delle civiltà.
zootecniche, molte più
coltura sia ancora
che negli altri settori,
oggi alla base della nostra esisoprattutto se confrontato con
ad avere una struttura amministenza è chiaro ed evidente se si
quanto è avvenuto nell’industria
strativa e gestionale inadeguata ai
analizzano gli investimenti che
e nei servizi.
tempi che corrono, quindi non in
da alcuni anni la Cina sta effetAnalizzare tutte le motivazioni
grado di prevenire l’andamento
tuando in alcuni paesi africani,
potrebbe richiedere molto tempo,
futuro, contrastando le minacce
proprio per acquisire vasti terriquindi, concentrandoci solo sugli
ed esaltando le opportunità.
tori agricoli, giusto a dimostrare
effetti di questa lenta evoluzione,
Troppo spesso tutto l’impegno
che un imponente sviluppo indupossiamo osservare che il risuldell’agricoltore o dell’allevatore
striale e demografico non può
tato si traduce semplicemente in
è speso a capofitto nel lavoro nei
prescindere da adeguate risorse
una minore capacità di mantenere
campi o nella stalla, senza avere
alimentari.
le aziende agricole e zootecniche
un istante per alzare la testa per
Sempre, non a caso, in quasi tutti
in equilibrio economico e finanguardare come meglio organizi paesi del mondo l’agricoltura
ziario.
zare la propria azienda, da tutti i
gode di protezioni e/o privilegi,
Naturalmente per equilibrio non
punti di vista.
proprio perché gli si attribuisce un
si intende il pareggio di bilancio,
Oggi, ed ancor di più per il futuvalore strategico, e se è vero che
perché senza utili un’azienda non
ro, le aziende meno strutturate
nell’Europa di oggi può apparire
può dirsi in equilibrio, soprattutto
che non sono in grado di darsi
anacronistico, la memoria delle
perché l’equilibrio in questione
un’adeguata
organizzazione,
carestie del passato continua a
è di tipo dinamico, cioè, occorre
avranno difficoltà a restare sul
consigliare una certa autosufficreare oggi le condizioni per il
mercato.
cienza nella gestione delle risordomani, proprio come oggi si
L’agricoltura resterà per sempre
se, evitando di far dipendere la
godono o si scontano i benefici
il settore primario dell’economia,
propria sussistenza da paesi tropo gli inconvenienti generati in
ma dipende da tutti noi che in
po lontani, sia geograficamente
passato.
Italia non resti anche allo stato
sia politicamente.
Quindi, per garantire la vita futura
primitivo.
Purtroppo, per vari motivi, in
di un’azienda agricola, così come
Italia l’agricoltura continua ad
per una industriale o di servizi,
INFO E COMUNICAZIONI:
essere il settore che meno si
è importante prevederne l’evocalabrese.a@consorzioagrarioparma.it
è evoluto nei decenni passati,
luzione. Allora, tornando all’im-
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FATA FUTURO ATTIVO
PIANO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO

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 arrivi ad
500 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
soddisfaciente, che tutti noi vorremmo
poter affrontare serenamente.
Genertel Life Spa, compagnia che ha
assorbito Fata Vita Spa, ha studiato un
prodotto di Previdenza Integrativa, libero
nei versamenti, con garanzia del
capitale e deducibile fiscalmente fino ad
5.164,00 annui.
.
Nell’ultimo anno il Fondo Fata
Previdenza ha maturato un interesse netto
del 6,15%.
Per aderire a tale polizza inoltre non
occorre un premio minimo e non prevede
obbligatorietà del versamento.

ASSICAP srl

Agenzie Generali
Parma-Fidenza

Fata Assicurazioni
T. 0521.928272

Str. dei Mercati, 17 - 43126 Parma

bernuzzi.f@consorzioagrarioparma.it

ASSICURAZIONE BESTIAME
La gestione di un’Azienda Agricola è
soggetta a tanti adempimenti
burocratici; per quanto riguarda le
assicurazioni spesso le scadenze sono
frammentate nell’anno.
Tante polizze e scadenze da
ricordare?
Con Multi Veicolo di Fata, le aziende
che hanno almeno 5 mezzi da
assicurare avranno uno strumento
pratico e innovativo al loro servizio:
una sola polizza che può includere
tutti i veicoli intestati all’azienda, ai
soci, agli amministratori e loro
famigliari conviventi.
La polizza Multi Veicolo può essere
frazionata senza interessi in due rate
semestrali.
Può contenere vari mezzi di tipo
diverso: autovetture, autocarri, macchine
agricole, rimorchi, motocicli, ecc.
L’allineamento delle scadenze per
l’intero parco veicoli e la panoramica
unificata di tutte le coperture
assicurative garantisce la sicurezza per
il cliente di essere sempre assicurato.
Multi Veicolo ad oggi è unica sul
mercato italiano.

Fata Assicurazioni
è da anni
riconosciuta
come
Compagnia
leader, specializzata nel trattare,
per la sua esperienza, i rischi del
settore Agricolo.
Da qualche anno ha sviluppato in
collaborazione con i Consorzi di
Difesa Produzioni Agricole e con
l’Associazione
Allevatori,
una
polizza per tutelare gli allevatori di
bestiame.
Le garanzie che si possono assicurare
sono le seguenti:
- abbattimento forzoso: in caso di
Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi,
garantisce un importo per ogni capo
abbattuto;
- costo di smaltimento: per qualsiasi
caso di decesso tale garanzia assicura
un’importo per lo smaltimento delle
carcasse;
- mancato reddito : in caso di fermo
dell’allevamento
a
causa
di
abbattimento forzoso di tutti i capi a
seguito di malattie come Tubercolosi,
Leucosi, Brucellosi, Afta Epizootica o
Polmonite infettiva viene risarcito
l’allevatore di un importo giornaliero.
La garanzia abbattimento forzoso è
obbligatoria e può essere stipulata
anche singolarmente.
Secondo le esigenze di ogni
allevamento le garanzie possono
essere abbinate nel modo più
adeguato.
Già molti allevatori hanno aderito a
tale assicurazione, anche per merito
del contributo sostanzioso dello Stato
e della Unione Europea che ogni anno
riduce notevolmente il costo delle
garanzie di tale polizza.
Oltre agli allevamenti bovini, molto
presenti nella nostra zona, da due anni
Fata si è specializzata, con garanzie
analoghe, negli allevamenti: suini,
equini, ovicoli, cunicoli e apistici.

AGRONOMICA

di Andrea Rossi

CAMPAGNA CEREALICOLA 2012
Fra “grande siccità” e sfide globali.

Una tradizione che viene da lontano: uno dei primi centri di raccolta del Consorzio (archivio fotografico Consorzio Agrario Parma).

Av v i c i n a n d o c i a l l a f i n e
dell’anno è il momento di
riesaminare gli elementi
che hanno c aratterizzato la
campagna di raccolta 2012
e quella di comme rc ia lizz azione attualmente in corso.
Questi elementi sono come
sem pr e: il clima, le produzioni, la qualità, la le gge
d ella dom anda e dell’offer-
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ta. O l t r e a d a l t r i f a t t o r i u n
po’ p i ù d i ffi ci l i d a v al u t are
qua l i : l ’an d am en t o g en erale d e l l ’ e c o n o m i a , i l p r e z z o
del p e t r o l i o ( c h e i n f l u e n z a
fra l ’al t ro l a s cel t a d i i n d i rizz a r e m a g g i o r i o m i n o r i
qua n t i t à d i cereal i al l a p ro duz i o n e d i b i o c a r b u r a n t i o
di e n e rg i a i n s e n s o l a t o ) , l a
spe cu l azi o n e d ei fo n d i d ’i n -
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vestimento sulle materie
prime alimentari che fa da
am p l i fi cat o re d i o g n i m i n i m a t en d en za d el m e r c a t o .
Cominciando dal clima,
bisogna ricordare che il
2012 è stato l’anno della
“g ran d e s i cci t à” c h e h a c o l pito in particolar modo la
fascia di coltivazione del

!
!
!
!
!
!
!

TAB. 1 - PRODUZIONE DI GRANO 2012/13
FRUMENTO
Superficie (milioni di ha)

Produzione (milioni di ton)

Regione
Mondo
EU
Italia

2010/11

2011/12

2012/13

2010/11

2011/12

2012/13

218,27
25,88
1,81

222,11
25,7
1,65

217,67
25,5
1,85

652,13
136,02
6,49
MAIS

696,06
137,23
6,12

651,43
131,82
7,15

Superficie (milioni di ha)

Produzione (milioni di ton)

Regione

Mondo
EU
Italia

2010/11

2011/12

2012/13

2010/11

2011/12

2012/13

163,83
8,02
0,92

169,46
8,81
0,97

174,68
8,96
0,97

830,95
56,17
8,5

880,49
66,17
9,22

839,7
54,65
7,6

Variazione della
produzione
Milioni
di ton
-44,63
-5,41
1,03

%
-6,41%
-3,94%
16,83%

Variazione della
produzione
Milioni
di ton
-40,79
-11,52
-1,62

%
-4,63%
-17,41%
-17,57%

Fonte: USDA

Produzione di grano nelle ultime tre campagne e variazione della produzione della campagna 2012/13 rispetto alla precedente.

m a i s , c on gravi riduzioni di
p r o d u z ione soprattutto negli
S ta t i U niti, e ha con dizionat o l e re se di gr ano tenero di
m o l t i paes i tr adizio na lment e e s p ortatori, quali quelli
dell’est europeo e dell’ex
U n i o n e Sovietica. Il rac colt o m o n diale (Tab. 1) ne ha
risentito in modo significa t i v o e la campag na finirà
con una consistente riduzi o n e delle s cor te a lime ntar i ( Ta b . 2). Fortunatamente
a l t r e c olture importanti per
l’alimentazione umana e
a n i m a l e, vedi riso e soia,
no n h a nno avuto un a ndam e n t o c os ì dis as tr oso; inolt r e l e scorte iniziali erano
d i s c r e t e. Queste sono state
le sostanziali differenze
r i s p e t t o alla famosa annata
2007/2008, in cui invece
qu a s i t u tti i r accolti furono
s c a rs i e le s cor te ra ggiunsero i minimi storici. Di
c o n s e g uenza i prezzi sono
a u m e n t ati rapidamente e in

modo sost a n z i a l e , m a s e n z a
sc hizz are ai l i v el l i p ro i b i t i vi di quell ’an n o .
Riguardo
all’andamento dei consumi, al di là
delle normali fluttuazioni
intra-annu a l i , r i t e n i a m o s i a
utile guar d a r e a l l e t e n d e n z e
globali e di lungo periodo. All’inizio degli anni
90 le espo r t a z i o n i m o n d i a l i
di cereali ammontavano a
$415mld; sono lentamente
cresciute fino ai $551mld
de l 2000. Dal 2 0 0 1 al 2 0 1 0 ,
a causa d e l l ’ a u m e n t o d e l l a
popolazione e del reddito
p r o c a p i t e d e i p a e s i e m e rgenti, abbiamo raggiunto
i $1.370mld, un aumento straord i n a r i o . N e l 2 0 11
siamo arri v a t i a $ 1 . 6 6 0 m l d ,
in a ument o d el 2 0 % ri s p et t o
al 2010: st i a m o p a r l a n d o d e l
9% del co m m e r c i o g l o b a l e .
S i stima ch e q u es t i n u m eri raddop p i e r a n n o e n t r o i l
2050 a causa dell’aumen-
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to della popolazione e dei
r e l a t i v i c o n s u m i , i n p a rticolare sul grano tenero.
L’ a u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e
di cereali, sia in termini di
res a ch e d i m es s a a co l t u r a
di nuove superfici, sembra
essere l’unica soluzione per
affro n t are l a s fi d a al i m e n t are d el p ro s s i m o fu t u ro . E ’
quindi presumibile che il
g ran o t en ero , a l i v el l o g l o bale, oltre che il duro per le
nostre zone, saranno colture
s em p re p i ù cru ci al i .
Il grano duro merita poi
al cu n e co n s i d erazi o n i s p e c i fi ch e: i n n an zi t u t t o è u n p r o dotto molto importante per
il bacino del Mediterraneo
p erch é o l t re ad es s ere u t i lizzato per fare la pasta,
è l ’i n g red i en t e b as e p e r i l
c o u s - c o u s e i l b u l g u r. I n
quest’area il grano duro
è prodotto in abbondanz a m a n o n a s u ff i c i e n z a :
viene quindi importato da
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TAB. 2 - SCORTE MONDIALI DI GRANO DI FINE ANNATA

TAB. 3 - ANDAMENTO CAMBIO €/$ NEL CORSO DEL 2013

a ltre aree ed in particolare
d al Nord America (Canada,
Messico e USA). Qui le
p iogge e le buone tempe ra t ur e hanno f av orito la produz ione pr imave rile -e stiva di
q ues ta s pecie, ma nonostant e un quadro generalmente
p ositivo, anc he il prezzo di
q ues to cer ea le è aume ntat o a par tir e dalla fine de l
raccolto, pr obabilme nte più
per inerzia, cioè trascinat o dall’aume nto degli altri
p rodotti, che pe r una re ale
d im inuzione de lla disponib ilità s ul m erc ato. Ora que s ta tendenza sembra esse rs i ridimensionata e ciò ha
i mmediatame nte influenzato
le scelte di semina degli

8

agrico l t o ri , ch e h an n o o p t ato p er u n m ag g i o re i n v es t i me n t o a g ran o t en ero .
Per completare l’analisi
aggiungiamo che il tasso di
cambio della nostra moneta
sul dollaro ( Ta b . 3 ) , inizialmente favorevole alle
esportazioni, è andato via
via aumentando dal raccolto
in avanti, contribuendo a calmierare l’aumento dei prezzi.
Il prezzo del petrolio, tendenzialmente in calo da agosto in avanti, non ha fatto che
rafforzare questo effetto. Più
difficile è valutare gli effetti
sui prezzi degli investimenti
finanziari nelle commodities
alimentari: gli speculatori
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entrano ed escono liberamente da questi mercati sulla
base di considerazioni non
strettamente legate alla legge
della domanda e dell’offerta,
spesso amplificando l’effetto
di notizie sul clima o di previsioni di raccolto che poi si
rivelano infondate. L’effetto
è un drammatico aumento
della volatilità dei prezzi che
mette a rischio intere popolazioni, in particolare quelle
dei paesi poveri, che spendono per l’alimentazione oltre
il 75% del loro reddito.
Scendendo ad un livello più
locale, possiamo certamente
affermare che l’Italia è stata
fra le nazioni più fortunate
per quanto riguarda il raccolto dei cereali a paglia, facendo registrare un significativo aumento delle produzioni
(anche in funzione di una
notevole superficie investita)
e per la nostra provincia in
particolare è stato un anno
record. Il Consorzio Agrario
di Parma ha ritirato oltre
43.000 tonnellate fra grano
tenero, duro e orzo.
Dato che assesta la rinnovata
fiducia del mondo agricolo
nei confronti del Consorzio
Agrario.
Per la prima volta si è riscontrata quasi ovunque una relazione positiva fra rese, pesi
specifici e qualità, parametri
che normalmente sono inversamente proporzionali.
Per il mais invece l’andamento è
stato opposto: scarse produzioni
e scarsissima qualità, che costringono l’industria mangimistica
nazionale ad una forte dipendenza dal mais estero. Questo
fattore sta naturalmente operando un contenimento dei prezzi a
livello locale, in controtendenza
con quanto avviene in Europa e
nel mondo.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it

AGRONOMICA

di Michele Denti

POMODORO DA INDUSTRIA
Punto e spunti dalla campagna produttiva 2012.

La raccolta del pomodoro (archivio fotografico Consozio Agrario Parma).

Novembre, come da tradizione nel
mondo agricolo è mese di bilanci e
volendone tracciare uno sulla campagna produttiva del pomodoro da
industria, possiamo affermare che
l’annata 2012 è stata caratterizzata da raccolti quantitativamente abbondanti e qualitativamente
nella media.
La produzione media nel parmense ha superato le 72 ton/ettaro
con un grado brix medio oltre i
5, dati che ci hanno riportato alla
campagna 2004, ma con alcuni nei
riguardanti difetti qualitativi, nella
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fattispecie marciumi apicali, solature e sovra maturazione, che si
sono tradotti in un deprezzamento
del prodotto consegnato.
Difetti che sono stati il frutto di un
andamento climatico caratterizzato
da una primavera fredda, intervallata da piogge regolari durante la
seconda metà di maggio alla quale
ha fatto da contraltare un’estate
estremamente calda e siccitosa,
che dapprima ha consentito sviluppo vegetativo ed allegagione ottimali in particolare nei pomodori a
trapianto medio-precoce ma successivamente ha esposto le bacche
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ai raggi cocenti del sole causando
i suddetti difetti.
Dal punto di vista sanitario poi
è stata un’annata estremamente
tranquilla caratterizzata da lieve
presenza di batteriosi ed alternariosi sui trapianti medi-precoci,
mentre nei trapianti tardivi si è
riscontrata una sporadica presenza
di peronospora legata ad isolati
fenomeni temporaleschi agostani.
Preoccupazioni maggiori hanno
destato i fitofagi, in particolare
gli acari che favoriti dalle altissime temperature hanno necessitato
dell’utilizzo di tutte le molecole

Pomodoro in fertirrigazione.

registrate nel numero di trattamenti consentiti per tenerne sotto
controllo le popolazioni, onde evitare repentini e dannosissimi defogliamenti che in alcuni casi hanno
determinato perdite produttive e
qualitative sostanziose.
Da tale scenario si potrebbe evincere che sia stata un’annata facile,
ma in realtà vi sono state notevoli
difficoltà soprattutto nella gestione idrica del pomodoro dato il
caldo torrido e l’estrema ventosità che hanno reso necessari turni
irrigui estremamente ravvicinati e
spesso insostenibili anche in virtù
dell’estrema scarsità di acqua
riguardante soprattutto la zona
Sud di Parma oltretutto caratterizzata da terreni ghiaiosi ancor
più soggetti a tale condizione
stressante.
Nel ragguardarvi di importanti
dati emersi in campagna, non

possiamo mancare di dirvi che
in tale situazione si è esaltata la
tecnica dell’irrigazione a goccia
che ha consentito un vantaggio
produttivo rispetto all’irrigazione
tradizionale per aspersione pari
al 25%, consentendo nella quasi
totalità dei casi di non scendere
al di sotto delle 100 ton/ettaro di
produzione commerciabile fino a
raggiungere in non pochi casi le
130 ton/ettaro, senza tralasciare
gli aspetti qualitativi, limitando
in molti casi la percentuale di
difetti legati a marciumi apicali in
particolare e solature. A tal merito basti pensare al primo posto
raggiunto dall’azienda agricola
Zavaroni f.lli di Mamiano nella
classifica del prestigioso premio
del “Pomodorino d’oro” istituito
dalla Mutti Spa; riconoscimento,
quello all’azienda Zavaroni, reso
anche possibile dai 12 ettari di
pomodoro gestiti in fertirrigazio-
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ne avvalendosi di impiantistica e collaborazione forniti dal
Consorzio Agrario di Parma.
Risultati ottenuti in virtù di:
- possibilità di irrigare in ogni
condizione, anche con vento;
- possibilità di concimare (fertirrigare) in ogni condizione, anche
con terreni bagnati ed impraticabili;
- possibilità di turni irrigui molto
ravvicinati;
- riduzione dello stress che deriva dall’irrigazione per aspersione
nelle ore calde;
- minore suscettibilità alle patologie, soprattutto irrigando con
basse temperature e sbalzi termici;
- maggiore efficienza idrica;
- facilità di gestione del corretto
volume di adacquamento senza
rischio di incorrere in pesanti
asfissie.
Tutti questi vantaggi agronomici, uniti agli innumerevoli vantaggi di gestione ed economici,
in particolare al risparmio in
carburante che può essere anche
più del 50% rispetto all’irrigazione per aspersione, fanno
dell’irrigazione a goccia il più
importante spunto tratto da questa campagna produttiva 2012
e possiamo affermare tranquillamente che, come Consorzio
Agrario di Parma sosterremo
sempre maggiormente tale tecnica irrigua e soprattutto agronomica, sul pomodoro ma anche su
coltivazioni avvicinatesi ad essa
di recente quale il mais, coltura
in cui oltre ad un già riscontrato incremento produttivo osserviamo una superiore sanità del
prodotto in virtù di un inferiore
tenore di aflatossine.
In conclusione possiamo affermare che soprattutto le annate
difficili lasciano spunti di cui fare
tesoro e tra questi la microirrigazione, che rappresenterà nelle
annate a venire una freccia in più
al nostro arco per incrementare
produttività e competitività delle
nostre aziende agricole.
INFO E COMUNICAZIONI:
denti.m@consorzioagrarioparma.it
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LO SAPEVATE CHE

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: PATATA
(Solanum Tuberosum)

INTRODUZIONE

La patata è la quarta coltura al
mondo per estensione dopo grano,
riso e mais e rappresenta ancora
una specie molto importante per
l’alimentazione umana. In Italia,
dopo il pomodoro, la patata rappresenta la coltura più diffusa, con una
produzione di circa 2 milioni di
tonnellate e una superficie investita
di circa 81 mila ettari. Alimento a
basso contenuto calorico, ricco di
carboidrati, privo di grassi e colesterolo, e con un buon apporto di
fibre. Le patate novelle sono ricche
di vitamine (B1, B2 e C), contengono un discreto quantitativo di
potassio, fosforo, calcio e sodio.

CARATTERISTICHE BOTANICHE

Famiglia delle Solanacee (come
pomodoro, peperone e melanzana). La patata è originaria delle
Americhe, in particolare delle
Ande, poi viene introdotta in Perù,
Bolivia, Cile, Colombia (erano un
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pilastro della loro dieta, insieme
ai fagioli e mais). Le patate impiegano solo 3 o 4 mesi per maturare
contro i 10 dei cereali e crescono
praticamente in qualsiasi terreno.
Pianta erbacea, ha fusti ascendenti
e ramosi alti sino a 70 cm. Fiori in
corimbi, bianchi, rosei o violetti, a
seconda della varietà. Il fusto nella
sua porzione sotterranea emette
degli stoloni, che nella sua parte
apicale si ingrossano formando
tuberi, ricchi di amido, che costituiscono la parte commestibile della
pianta.

STORIA PARMENSE

E’ un vegetale di montagna pur
essendo stato acclimato anche in
pianura, ed ancor oggi alcuni territori della montagna parmigiana
sono noti per produrre patate di
qualità. Questo tubero è arrivato
nel territorio parmense solo alla
fine del ‘700, ma è entrato nella
cucina all’inizio dell’ Ottocento.
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Si ha notizia dell’introduzione in
maniera sporadica della patata
nelle zone montane dell’Appenino
a Borgotaro nel 1750.
Nel 1805 si registra la coltivazione
su ampia scala della patata sulle
montagne del Parmense, nelle due
varietà: Quarantina di Borgotaro,
di provenienza piacentina, e Rosata
di Rusino. Portata in montagna
dai frati liguri (Carmelitani), che
l’avevano acclimatata nei loro orti
conventuali, la patata trovò come
primo utilizzatore il maiale.

LA PATATA IN MONTAGNA

Le località di vera montagna ove
le patate vengono diffusamente
coltivate sono quelle poste ad altitudini che vanno dai 700 ai 1000
metri sul livello del mare e che
presentano terreni silicei (terre
castagnine), freschi e profondi.
Bosco di Corniglio in Val Parma.
Valditacca e Rusino in Val d’ Enza,
Anzola in Val Ceno e Tarsogno in

Campo di patate ed alcune differenti varietà del tubero.

Val di Taro, sono le località più
rinomate.

VARIETA’ UTILIZZATE
NELLA ZONA DI RUSINO
PRIMURA:
maturazione molto precoce a precoce, buccia gialla chiara, pasta
paglierina, forma del tubero ovale
a lungovale.
MONALISA:
maturazione precoce, buccia gialla
chiara, pasta paglierina, forma del
tubero lungovale.
SPUNTA:
maturazione semi precoce, buccia
chiara, pasta paglierina, forma del
tubero molto allungata.

SIFRA:
maturazione medio tardiva, buccia chiara, pasta chiara, forma del
tubero tondo ovale.
MARABEL:
maturazione medio precoce, buccia
gialla, pasta gialla, forma del tubero ovale.

DISTINGUERE LE VARIETA’

Le patate si distinguono in base a
caratteristiche morfologiche, fisiologiche e produttive. Sono suddivise considerando la lunghezza del
loro ciclo e il colore della pasta. In
Italia è comune la distinzione tra la
pasta bianca e la pasta gialla.

KENNEBEC:
maturazione medio tardiva, buccia chiara, pasta bianca, forma del
tubero globosa.

PATATE A PASTA BIANCA:
caratteristiche: sono farinose, perchè molto ricche di amido. Sono
adatte alla preparazione della
purea, degli gnocchi, di crocchette,
sformati e in generale per tutti i
composti morbidi a base di patate.

DESIREE:
maturazione semi tardiva, buccia
rossa, pasta paglierina, forma del
tubero lungovale.

PATATE A PASTA GIALLA:
sono compatte, sode e poco farinose. Ideali da friggere, lessare,
cuocere in forno, in umido.

MAJESTIC:
maturazione semi tardiva, buccia
chiara, pasta bianca, forma del
tubero lunga.

PATATE ROSSE:
hanno la polpa soda e compatta,
che rimane consistente anche dopo
una lunga cottura. Le patate rosse
sono ideali lessate, al forno o in
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umido e fritte.
PATATE AGATA:
arricchite con selenio: sono coltivate in Emilia Romagna e arricchite di sali minerali, in particolare
potassio e selenio.

NOVITA’

Recentemente l’Unione Europea
ha inserito nel registro europeo
delle DOP un nuovo prodotto ortofrutticolo francese.
Si tratta della Beà du Roussillon
DOP, una patata primaticcia -ovvero raccolta prima di giungere a
completa maturazione - e commercializzata per il consumo fresco.
La sua forma è allungata, piatta e
regolare, mentre la buccia è liscia e
di colore giallo chiaro.
AVVERTENZE:
non si devono consumare i tuberi
pigmentati di verde o germogliati,
contengono una certa quantità di
solanina, un’alcaloide tossico.
Un vecchio adagio popolare recita:
“chi mangia patate non muore mai”
perché le patate hanno salvato tante
vite umane, sia nelle guerre che
nelle carestie agrarie grazie all’alto
contenuto nutritivo che si trovano
ad avere.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
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ZOOTECNICA

Publiredazionale a cura di Marcello Corsini
Staff Tecnico Zooassets

NUOVI APPROCCI ALLA DIGESTIONE AMIDI

I cereali e, quindi l’amido in
essi contenuti, rappresenta, da
sempre la fonte energetica di
elezione quando si parla di alimentazione degli animali da
reddito e quindi anche della
bovina da latte.
L’amido viene in parte demolito a livello ruminale ad opera
dei batteri ed in parte digerito
ed assorbito a livello intestinale, ad opera di enzimi specifici.
La quota fermentata a livello
ruminale porta alla formazione
di acidi grassi volatili, in particolare propionato, che vengono
assorbiti dalla parete ruminale,
ma rappresenta anche una fonte
energetica per la crescita dei
batteri del rumine. Batteri che,
è importante ricordare, rappresentano la principale fonte proteica per l’animale.

Negli ultimi anni le conoscenze sulle fermentazioni ruminali
sono state molto approfondite
e si è notato che, rispetto a
quanto si credeva un tempo, la
quantità di amido digerito nel
rumine è, in realtà, di molto
inferiore.
MINIMO
MASSIMO
44,6%
86,80%
Tab. 1 - Degradabilità ruminale
dell’amido (Weiss et al. 2009).

Analizzati questi valori, è
importante valutare quali fattori hanno un impatto sulla
degradabilità ruminale. I principali sono:
• fonte ed eventuali trattamenti termici;
• vitreosità;
• granulomentria;
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•
•
•
•

quantità;
altri componenti della
razione;
comportamento alimentare;
momento produttivo.

E’ importante soffermarsi su
alcuni di questi valori, ed
in particolare sulle caratteristiche della fonte amidacea
(vitreosità): le scelte colturali hanno portato, negli ultimi
anni, verso ibridi sempre più
vitrei che, da un lato, risultano
molto più resistenti all’attacco dei differenti patogeni e
malattie, dall’altro sono però
meno degradabili. Queste proteine (zeine) possono influenzare l’accesso degli enzimi al
granulo di amido, incapsulano
il granulo e possono interferire con la sua degradabilita
(Larson e Hoffman, 2008).
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Settimane al parto

Tab. 3 - Degradabilità oraria ruminale dell’amido (Nocek et al., Prof.
Anim. Sci., 2002).

Tab. 2 - Vitreosità e degradabilità ruminale (Correa et al., JDS 2002).

PERCHE’
AUMENTARE
LA
QUANTITA’ DI AMIDO DEGRADATA
A LIVELLO RUMINALE:
vi sono numerose ragioni che
ci debbono portare ad agire,
nutrizionalmente, per migliorare la degradabilità ruminale
delle fonti amidacee, ed in particolari quelle maggiormente
vitree.
Per aumentare la quantità
di energia a disposizione dei
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batteri ruminali: maggiore
energia per la microflora ruminale vuol dire maggior quantità di proteina microbica che
arriva all’intestino e quindi più
nutrienti di qualità a disposizione per l’animale.
Per ridurre la quantità di
amido che arriva a livello
intestinale: l’intestino dei
ruminanti è, in rapporto ai prestomaci, ed alla massa corporea,
meno sviluppato che nei monogastrici e quindi, un eccesso
di amido porta ad una grande
quantità dello stesso indigerita
ed inassorbita.
Per ridurre le fermentazioni
“anomale” a livello ciecale:

Produzione di latte (kg/die)

E’ dimostrato che granelle
caratterizzate da endosperma
vitreo e compatto, molto meno
degradabili rispetto a cariossidi con endosperma farinoso o ceroso (Philippeau et al.,
2000), possono risultare meno
digeribili e, se non adeguatamente macinate, possono ridurre la produzione di latte (Taylor
e Allen, 2005).
Momento produttivo: il passaggio da una razione ricca
di componenti fibrose ad una
ricca di concentrati e di energia da amidi richiede una fase
di adattamento di alcune settimane. Nelle prime settimane
dopo il parto si assiste infatti
ad una ridotta digeribilità della
razione, il tutto proprio nel
momento di massime richieste
energetiche per la produzione
di latte.

l’amido indigerito che arriva
a livello di intestino cieco,
viene fermentato ad opera della
microflora presente, fra cui
anche patogeni quali clostridi
e E. coli, che si trovano quindi
a disposizione un pabulum di
crescita ideale. In bibliografia
è dimostrato come queste malfermentazioni sono fortemente
correlate con problemi sia a
livello mammario, che podale.
MIGLIORARE LA DEGRADABILITA’
RUMINALE DELL’AMIDO:
nell’alimentazione
avicola
e suina, da anni si utilizzano
enzimi per migliorare la degradabilità di alcuni nutrienti, altri-

34,5

33,5

32,5

31,5

30,5

80

82
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86

88

90
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94

Digeribilità totale dell’amido (%)

96
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100

Tab. 4 - Relazione tra degradabilità totale dell’amido e produzione di latte
(Firkins et al., 2001).
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Degradabilità oraria dell'amido di mais

menti scarsamente o non disponibili per l’organismo. Lo stesso
approccio potrebbe essere efficace anche nell’alimentazione del
ruminante ed in particolare per
agire sulle frazioni amidacee.

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

CONTROLLO

TRATTATO

Amido a livello fecale (%SS)

Tab. 5 - Degradabilità ruminale oraria dell’amido con l’utilizzo di un pool
enzimatico naturale.

1,50
1,25
1,00
0,75
0,5

0
CO NTRO LLO

TRATTATO

Tab. 6 - DIASTASIC ed amido residuo a livello fecale.

DIASTASIC, UNA SOLUZIONE
NATURALE PER UN RUMINE
EFFICIENTE:
tramite un processo esclusivo, Diastasic, è in grado di
apportare un’intensa attività
diastasica naturale, ovvero un
pool di enzimi che, naturalmente presenti nella materia
prima di partenza, vengono
attivati durante il processo
di lavorazione. Procedimento
che ne amplifica l’attività
degradativa e quindi l’azione
biologica.
Si tratta, in particolare, di α,
β e γ-amilasi, enzimi che catalizzano la rottura dell’amido
a maltosio ed altri zuccheri a
corta catena.
Questa maggiore degradazione
mette a disposizione del batteri
ruminali una superiore quantità di nutrienti per le proprie
attività degradative e comunque una frazione amidacea più
facilmente degradabile e digeribile, sia a livello ruminale che
intestinale.
Numerose prove scientifiche
e di campo hanno evidenziato, oltre ad un aumento della
degradabilità ruminale, una
riduzione dell’amido perso a
livello fecale. Questo risulta di
grande interesse, sia nutrizionale, sia economicamente, in
relazione ai sempre crescenti
costi alimentari, cui si trova a
far fronte l’allevamento delle
bovine da latte.

INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@emilcap.it
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ZOOTECNICA

di Maurizio Torri
Staff Tecnico Consorzio Agrario dell’Emilia

SFIDA A CRISI E TERREMOTO
Inaugurata a Campagnola di Reggio Emilia la nuova stalla Ferretti.

In questo periodo dove spesso si
parla di crisi, disoccupazione, recessione, PIL e Spread, è bello vedere
chi ancora crede nel futuro e in
particolare nella zootecnia, senza se
e senza ma. Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che ci troviamo a non più
di 10 km in linea d’aria dall’epicentro del terremoto che ha sconvolto
recentemente la terra emiliana, il
tutto assume un significato ancora
più importante. Proprio questo è il
chiaro messaggio inviato a tutti noi
da Tullio Ferretti ed i figli Stefano
e Daniele di Campagnola Emilia.
Testimone ne è il notevole investimento che la famiglia Ferretti ha
messo in gioco, per tanti anni a venire, nella nuova stalla inaugurata in
ottobre, alla presenza di diverse centinaia di invitati e decine di Autorità
Istituzionali e del mondo agricolo
provinciale e regionale, allettati da
un sontuoso rinfresco preparato solo
con prodotti a km “0”: l’immancabile Parmigiano-Reggiano, salumi, ciccioli e gnocco fritto generosamente annaffiati dal Lambrusco
DOC di Reggio Emilia. L’Assessore
Regionale all’agricoltura Tiberio
Rabboni, presente all’inaugurazione, nel suo intervento ha assicurato
che l’impegno della Regione Emilia
Romagna sarà massimo per la ricostruzione post-terremoto e massimo
sarà l’aiuto rivolto a chi, come la
famiglia Ferretti, investe nel rilancio
del nostro importante comparto agro
zootecnico. Ma veniamo alla nostra
Azienda. I Ferretti sono documentati

agricoltori del podere di Campagnola
Emilia fin dal 1830. Nel 1928, il
nonno Pietro acquista il podere dai
Cottafavi che viene gestito insieme
al figlio Uldarico ed in seguito, fino
al 2000, dai tre nipoti: Pietro, Nefro
e Tullio. In seguito, con l’aumentare della famiglia e dei terreni di
proprietà, di comune accordo vengono create tre aziende distinte. Sul
vecchio podere rimane Tullio, il più
giovane dei tre fratelli, con i suoi
figli Stefano e Daniele: Stefano ha
in gestione il settore agronomico
e il comparto “macchine”, mentre
Daniele pianifica il comparto zootecnico, l’alimentazione e le fecondazioni artificiali che perseguono i
principi del miglioramento genetico
che è, in chiave moderna, identificato nell’acronimo PFT.
La prima stalla, a stabulazione fissa,
viene costruita nel 1973 per poter
mungere 50 vacche, una bella realtà
per l’epoca. Oggi l’Azienda Ferretti
è costituita da 80ha di terreno tra proprietà ed affitto: 3,5ha sono dedicati
al vigneto destinato alla produzione
di Lambrusco Reggiano, la rimanente parte è coltivata in rotazione
per la produzione di foraggio e mais
granella utilizzati, a completa copertura dei fabbisogni, totalmente in
azienda. Tullio e i suoi figli hanno,
infine, dato vita alla nuova stalla a
stabulazione libera con cuccette che
arriverà a contenere, a pieno regime,
200 bovine tra lattazione ed asciutta.
Il latte prodotto è interamente conferito al caseificio di zona e destinato
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alla produzione del “Re” dei formaggi: il Parmigiano-Reggiano.
L’alimentazione della mandria, di
conseguenza, segue fedelmente le
regole del “Libretto Verde”: foraggi
aziendali, concentrati formulati da
Emilcap Mangimi, assenza di insilati e di ogni altro alimento espressamente vietato dal disciplinare. Dopo
una oculata discussione preliminare
sull’eventuale gestione alimentare
con la tecnica Unifeed, la famiglia Ferretti ha deciso di rimanere
legata alla forma più tradizionale:
fieno lungo in mangiatoia e mangimi somministrati con autoalimentatori a tre linee, il tutto gestito in
piena sintonia con i Nutrizionisti di
Emilcap Mangimi. Una particolare
attenzione è stata posta alle innovazioni tecnologiche che possono
influire sulla qualità del latte, sulla
sanità e fertilità delle bovine. Su
questo l’Azienda Ferretti non ha
badato a spese: tappeti in gomma
su tutte le aree di deambulazione
degli animali per limitare le patologie podali, rilevatori di movimento
per migliorare la visibilità dei calori, rapporti dettagliati, giornalmente
visibili a computer, su produzione
e conducibilità del latte per ogni
singola vacca. Nella consapevolezza
che il lavoro da fare è ancora tanto
ed impegnativo, i Ferretti si fanno
forti con l’antico detto, sempre valido fino a prova contraria, che recita:
“chi ben comincia è già a metà
dell’opera”.
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Publiredazionale a cura dello
Staff Tecnico Crystalyx

ZOOTECNICA

CRYSTALYX:
I RISULTATI DELLA PROVA DI CAMPO CURATA
DALL’UNIVERSITÀ DI PARMA

Grande appetibilità.

INTRODUZIONE

Nell’alimentazione della bovina da
latte la formulazione delle razioni
per le diverse fasi produttive non
sono sempre in grado di soddisfare
i fabbisogni alimentari dei singoli
individui. Esistono infatti numerosi fattori legati all’animale, al
suo comportamento alimentare ed
all’ambiente che ne condizionano la
capacità di assumere la razione ad
esso destinata e quindi di soddisfare
le sue esigenze nutritive. Il mancato
soddisfacimento dei fabbisogni alimentari della bovina da latte, come
è noto, comporta la comparsa di
anomale performances produttive e
riproduttive così come l’insorgenza
di patologie soprattutto nella fase di
transizione, con conseguenti perdite economiche.
Sulla base del fatto che entro certi
limiti le bovine sono in grado di
autoregolarsi relativamente alla
assunzione di specifici nutrienti,
già in passato sono stati studiati e
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messi a punto prodotti a base di
minerali da lasciare a disposizione
degli animali. Tali prodotti, in tanti
casi ancora in uso, posti in mangiatoia consentono agli animali un
auto approvvigionamento minerale
e sembrano sortire in genere effetti
positivi, anche se talvolta sussistono
problemi di palatabilità.
Crystalyx, nelle sue diverse formulazioni, è un supplemento a base di
melasso di canna e grasso vegetale
(olio di palma) contenente in aggiunta macro e microelementi minerali
(Calcio, Fosforo, Magnesio, Sodio,
Rame, Selenio, Zinco ecc.) e vitamine (in particolare le liposolubili:
A, D3, E).
Il melasso è stato dimostrato produrre importanti vantaggi quando
inserito nella dieta delle bovine
da latte: in primo luogo, aumenta la degradabilità ruminale della
fibra cui fa seguito un incremento dell’assunzione di alimento e
conseguentemente la produzione di
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latte (Broderick and Radloff, 2004).
La presenza di melasso nel rumine
induce inoltre un aumento del pH
ruminale, con effetti positivi sulla
qualità del latte (Martel et al., 2011).
Il melasso aumenta inoltre lo sfruttamento della ammoniaca prodotta
nel rumine e incrementa la produzione di acido butirrico. Il melasso
svolge infine funzione di carrier per
i grassi.
I grassi vegetali sono utilizzati
nella alimentazione delle bovine
per apportare acidi grassi essenziali
nonché per incrementare la densità
energetica della dieta nel tentativo
di aumentare la produzione di latte.
Gli effetti di tale pratica sembrano
dipendere dallo stadio di lattazione
e dal tipo di grasso impiegato. Un
effetto positivo dell’utilizzo dell’olio
di palma è stato evidenziato da
Mosley et al. (2007) che ha rilevato
un aumento della secrezione lattea e
del relativo contenuto di grasso.
E’ ormai noto come il corret-

to apporto di Magnesio, Calcio e
Fosforo, unitamente ad un controllo
dei livelli di Potassio, giochi un
ruolo essenziale nella prevenzione
del collasso puerperale.
Micronutrienti quali la vitamina A,
il Beta-Carotene, la vitamina E così
come il Selenio, lo Zinco ed il Rame,
come è stato più volte dimostrato
sono in grado di ricoprire importanti
ruoli sulla funzione immunitaria e
sullo stato di salute delle bovine in
transizione ed in lattazione, nonché
di apportare decisi miglioramenti delle performances produttive e
riproduttive (Girard e Matte, 2005;
Weiss and Spears, 2006).

LA PROVA SPERIMENTALE

Lo studio svolto dai ricercatori del
Dipartimento di Produzioni Animali
dell’Università di Parma è stato
finalizzato alla valutazione degli
effetti dell’impiego di Crystalyx
nella alimentazione di bovine in
asciutta ed in transizione sulle relative performances nelle fasi iniziali
della lattazione.
La prova è stata condotta presso
l’Az. Agr. SIMONI REMO & C,
sita in Asola (Mantova). Sono state
coinvolte vacche Frisone Italiane
suddivise in 2 gruppi (controllo ed
esperimento) omogenei per numero
di lattazioni, produttività, epoca di
parto e caratteristiche corporee.
Gli animali di entrambi i gruppi
sono stati osservati per un periodo
di circa 160 giorni, dalla messa in
asciutta (-60 DIM) alla diagnosi di
gravidanza (circa +100 DIM).
Gli animali di entrambi i gruppi
sono stati tenuti in paddock da -60
a -10 DIM, e successivamente trasferiti e stabulati in sala parto da
-10 a +20 DIM. In seguito le bovine
sono state introdotte nel gruppo ad
alta produzione per il periodo di
lattazione.
Durante la permanenza in paddock,
le vacche del gruppo di controllo sono state alimentate con fieno
polifita ad libitum e 5Kg/capo/d
di Unifeed per vacche ad alta produzione. Da -10 a +20 DIM, le
bovine hanno ricevuto fieno polifita
a volontà e 15 kg di Unifeed per
vacche ad alta produzione. La stessa

razione è stata somministrata anche
agli animali del gruppo sperimentale al quale è stato messo a disposizione anche il prodotto Crystalyx
-formulazione asciutta- da -60 a
-10 DIM e Crystalyx –formulazione
transizione- da -10 a +20 DIM.
Durante il periodo di osservazione,
sugli animali dei due gruppi, sono
stati effettuati rilevi relativi a ingestione di alimento, condizione corporea, stato metabolico, produttività
e attività riproduttiva nonché valutazioni inerenti il processo digestivo
(Fecal Score).

RISULTATI

Lo studio ha messo in evidenza
alcuni importanti vantaggi derivanti
dall’impiego delle formulazioni di
Crystalyx. Durante il periodo di
asciutta (da -60 a -10 DIM), gli animali del gruppo esperimento hanno
ingerito circa 1 kg di fieno polifita in
più rispetto agli animali del gruppo
controllo (7,97 vs 6,86 kg, + 16,20
%), accanto alla quota di unifeed ad
esse destinate. Durante il periodo
di transizione (da -10 a +20 DIM)
le bovine del gruppo esperimento,
oltre alla quota unifeed comune ai
due gruppi, hanno continuato ad
ingerire una più elevata quantità di
fieno polifita che in media è risultata pari a 5,40 kg al giorno contro
i 4,45 kg ingeriti dagli animali del
gruppo di controllo (+ 12,10%). In
questa fase il quantitativo di fieno
polifita assunto andava a sommarsi
ai suddetti 15 kg (pari a 7,65 kgss)
di Unifeed per bovine ad alta produzione. Gli animali del gruppo
sperimentale hanno inoltre assunto una media di 0,342 kg/capo/d
di Crystalyx -formulazione asciutta- e 0,566 kg/capo/d di Crystalyx
-formulazione transizione- rispettivamente nei periodi di asciutta e
transizione. Tale assunzione di integratore, si è di fatto concretizzata in
una ingestione aggiuntiva di energia
e di diversi macro- e micro-nutrienti
da sommare alla maggiore ingestione di foraggio. Relativamente alla
assunzione di energia, è stato stimato che sommando l’energia derivante dal maggior quantitativo di
foraggio con quella derivante dalla
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assunzione di Crystalyx, le bovine
del gruppo sperimentale arrivavano ad assumere circa 1,9 Mcal e
2,35 Mcal/capo/d rispettivamente
in asciutta ed in transizione in più
rispetto a quelle del gruppo controllo. È noto come in queste fasi, ed in
particolar modo durante il periodo
di transizione l’assunzione di alimento e quindi l’apporto energetico
siano determinanti ai fini di un buon
inizio di lattazione ed una precoce
ripresa dell’attività riproduttiva. Per
quanto riguarda i macroelementi è
emersa una azione correttiva, seppur
molto lieve, derivante dall’impiego
del prodotto sui livelli di Calcio e
Fosforo della razione. L’assunzione
di Crystalyx ha inoltre determinato
apporti supplementari di vitamine e
oligoelementi agli animali del gruppo esperimento. Meritano particolare menzione gli apporti supplementari delle vitamine A (in media circa
50000 U.I./capo/d durante asciutta e
transizione), E (circa 800 mg/capo/d
durante il periodo di asciutta) e
D3 (circa 10000 U.I./capo/d durante
asciutta e transizione) nonché del
Selenio.
L’aumentata assunzione di energia
e di elevati quantitativi di minerali e vitamine durante l’asciutta ed
il periodo di transizione ha avuto
risvolti positivi sulla produttività
delle bovine nella prima fase della
lattazione. Da sottolineare come la
razione di base assunta dai due
gruppi fosse nelle fasi considerate
relativamente ridotta in termini di
concentrazione energetica e standard per quanto riguarda l’integrazione minerale e vitaminica. La
produzione di latte, espressa come
Energy Corrected Milk (ECM,
ovvero quantità di latte corretta per
il contenuto di grasso e proteine,
Beever & Doyle, 2007) è risultata
di 35,92 vs 31,19 kg (+11,50%
), 38,20 vs 34,40 kg (+11,10%) e
34,19 vs 33,27 kg (+10,30%) per
il gruppo esperimento e controllo
rispettivamente a 20, 60 e 100 giorni
di lattazione. Tali performance sono
state ottenute a fronte di una minor
perdita di condizione corporea, che
a 60 giorni risultava diminuita del
22% circa per il gruppo esperimen-
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to a fronte del 30% individuato in
media sugli animali di controllo. Il
miglior bilancio energetico iniziale
e l’assunzione del prodotto hanno
inoltre determinato una minor incidenza di patologie riproduttive e
metabolico-nutrizionali in forma
clinica e subclinica ed una anticipazione della ripresa dell’attività
ovarica con una riduzione dell’intervallo parto-primo calore di circa 1
settimana (43 vs 50 giorni). Il Fecal
Score delle bovine del gruppo esperimento è risultato più elevato in
tutte le epoche di monitoraggio, ad
indicare una migliore consistenza
delle feci derivante da un processo
digestivo più corretto.
Nel complesso i risultati mettono in evidenza come l’impiego di
Crystalyx in condizioni standard
di allevamento possa dare risultati decisamente positivi. Bisogna
tuttavia sottolineare come diverse
possano essere le variabili in grado
di influenzare tali risultati. Razioni
per bovine in asciutta e in transizione particolarmente bilanciate in
termini di energia, di proteine e
di minerali nonchè caratterizzate
da ricche supplementazioni vitaminiche, unitamente a condizioni di
stabulazione e di benessere già ottimali, possono rendere meno evidenti gli effetti della introduzione del
prodotto testato in mangiatoia.
CONCLUSIONI
In funzione di queste osservazioni, Crystalyx si propone come un
ottimo strumento per il miglioramento delle performances degli animali nelle fasi del ciclo produttivo
caratterizzate da elevati livelli di
stress, ed in particolare nei casi in
cui la supplementazione minerale e
vitaminica siano deficitari o ridotti.
L’impiego di questo prodotto può
essere pertanto raccomandato in
tutti i casi in cui, per ragioni strutturali o manageriali, risulti difficoltoso il controllo della ingestione dei
singoli animali.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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Grafici dei test effettuati.
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ZOOTECNICA

di Daniela Cavatorta

FORAGGIO, MANGIMI E... FARMEREPORT
Un nuovo servizio di Emilcap per gli allevatori.

C’era una volta...

Alla vigilia del suo 1°compleanno
come società consortile, Emilcap
Mangimi è orgogliosa di presentare
e proporre Farmereport. Di cosa si
tratta? Farmereport è un programma informatico messo a punto da
un gruppo di professionisti, estremamente qualificati in campo zootecnico, che hanno trovato proprio
in Emilcap l’occasione per mettere
a confronto le loro competenze
maturate in anni di esperienza e la
volontà di trasferirle in uno strumento da poter mettere al servizio degli allevatori attraverso le
reti vendita dei Consorzi Agrari di
Parma e dell’Emilia.
Lo scenario economico in cui
viviamo, oltre a comportare un
aumento dei costi di produzione,
impone l’aumento dell’efficienza
produttiva dei nostri allevamenti.
Spesso, per recuperare i mancati
guadagni, si assiste a un taglio
indiscriminato e non ponderato
delle spese senza la reale valutazione di dove sarebbe utile tagliare o di dove, invece, sarebbe utile
investire. Una gestione di questo

tipo, basata sulle “pure sensazioni”, porta purtroppo a un inevitabile peggioramento della situazione
economica dell’azienda con gravi
ripercussioni sui margini. Per una
gestione razionale, volta invece
a ottimizzare i guadagni, occorre
sempre partire dai dati dell’allevamento, dall’analisi dei quali
emergono le priorità e le strategie
da adottare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ecco
come Farmereport intende essere
proprio uno strumento nella gestione di questi dati e nella loro interpretazione ai fini di un’ottimizzazione della gestione dell’azienda e di conseguenza anche dei
guadagni. Farmereport, partendo
semplicemente dai dati del controllo del latte delle Associazioni
Provinciali Allevatori, permette
di fare una fotografia dell’azienda sia sotto l’aspetto produttivo
che quello sanitario (in particolare
infezioni della mammella), una
volta confrontati i dati riscontrati con gli indicatori di efficienza è possibile pianificare degli
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interventi mirati nelle varie fasi
della gestione aziendale. Con una
costante elaborazione dei dati è poi
possibile monitorare l’andamento
della stalla (mediante il confronto
dei dati vecchi con quelli recenti)
e valutare il risultato degli interventi intrapresi.
Con la disponibilità dell’allevatore
all’utilizzo dei propri dati e con la
competenza del servizio tecnico di
Emilcap ad interpretare i risultati
della loro elaborazione, riteniamo
che Farmereport possa assolvere
appieno la funzione di strumento
per l’ottimizzazione della gestione
dell’allevamento delle vacche da
latte che mai come in un momento
così difficile risulta così necessaria. Nel frattempo tutto lo staff
tecnico-commerciale di Emilcap
e del Consorzio Agrario di Parma
sente particolarmente di augurare
a voi e alle vostre famiglie un
Buon Natale!
INFO E COMUNICAZIONI:
cavatorta.d@consorzioagrarioparma.it
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UFFICIO DI PARMA
T. 0521.928442
F. 0521.928219
E-mail:
ptrapani@eurocappetroli.com

TECNICA MACCHINE

di Angelo Chiozzi

DEMO TOUR:
CRONACA DI UN SUCCESSO ANNUNCIATO
Ottimo successo della giornata di test sul campo organizzata
dal Consorzio Agrario Parma.

Alcuni momenti della giornata di prove macchine promossa dal Consorzio Agrario di Parma in collaborazione con
New Holland, Kuhn ed ER.MO.

Grande giornata di prove in campo
a Vicofertile (PR) il 25 settembre, in occasione del “DEMOTOUR NEW HOLLAND 2012”;
erano in campo vari modelli delle
nuove gamme New Holland T5,
T6, T7 e T8 abbinati ad aratri
ERMO e attrezzature per la lavorazione del terreno KUHN.
Numerosi operatori del settore tra agricoltori e contoterzisti
della zona di Parma e Reggio
Emilia hanno partecipato con
entusiasmo a questa manifestazione in cui si potevano provare
e testare le qualità dei trattori
New Holland della gamma medio
alta.
Prima di svolgere l’attività in
campo è stata dedicata una parte
della mattinata alla spiegazione
tecnica da parte dei funzionari del Consorzio Agrario e dei

tecnici New Holland, Kuhn ed
Ermo.
Sono stati creati quattro settori per
la lavorazione del terreno dove i
clienti hanno provato due trattori
New Holland mod. T 8.390 destinati all’aratura con aratro ERMO
trivomere e quadrivomere entro
e fuori solco; un trattore New
Holland serie T 7.210 autocommand con seminatrice integrata KUHN mod. Venta LC 3000
per la minima lavorazione e per
semina diretta su sodo, un trattore New Holland serie T 7.270
autocommand con coltivatore a
denti KUHN mod. Cultimer 400,
un trattore New Holland mod.
T 6.155 con coltivatore a denti
KUHN mod. MIXTER 111 e un
trattore New Holland T 5.115
con erpice rotante KUHN mod.
HRB 304
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Erano inoltre presenti in mostra
statica altri due trattori New
Holland gamma T 7.
Su ogni trattore era disponibile un tecnico specializzato che
accompagnava i clienti durante
l’utilizzo dei mezzi.
Durante la manifestazione è stato
offerto un ricco buffet per intrattenere i clienti in attesa delle
prove in campo, oltre a meccanici disponibili per qualsiasi chiarimento tecnico.
Un particolare ringraziamento
ai nostri fornitori che ci hanno
consentito
l’organizzazione
dell’evento, all’azienda Bertelli
che ha messo a disposizione
strutture e un ampio terreno, ai
numerosi visitatori.
INFO E COMUNICAZIONI:
chiozzi.a@consorzioagrarioparma.it
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di Francesca Salati

DOPPIA INTERVISTA...

LE 10 DOMANDE...

1

Ci descriva brevemente la Sua azienda.

2

Per quale motivo si è avvicinato al mondo del vino?

3

In che cosa si contraddistinguono i Suoi vini?

4

Qual è il Suo prodotto di punta?

5

Cosa si aspetta dalla vendemmia 2012?

Maurizio Dodi

Azienda Agricola Palazzo

Castellaro di Sala Baganza (PR)
Presidente Consorzio volontario per la tutela
dei vini dei colli di Parma

1.

La nostra azienda è stata fondata circa dodici anni fa e da circa un anno abbiamo iniziato la costruzione della
nuova cantina, che verrà terminata entro l’anno. La nuova sede è posizionata nei vigneti di nostra proprietà sulle
colline di Sala Baganza ed è suddivisa in due parti, una dedicata alla produzione, mentre l’altra è invece riservata
all’accoglienza dei visitatori per permettere loro di degustare i prodotti del territorio in abbinamento ai nostri
vini.
2. Perché sono nato in una famiglia di origine contadina, dove si è sempre fatto il vino in casa ed anche successivamente, viaggiando, ho sempre avuto un’attrazione verso i vini prodotti nelle diverse parti del mondo.
3. Cerchiamo attraverso le nuove tecnologie di offrire al consumatore un prodotto di qualità dal meglio delle uve
del nostro territorio.
4. Il “Sia Lodato”, barbera in purezza invecchiata cinque anni, in parte in barrique e in parte in bottiglia.
5. Il 2012 è stata sicuramente un’annata difficile, prima per il gelo e poi per il troppo caldo. L’alta gradazione
dell’uva rende un po’ più complicata la lavorazione in cantina, ma comunque ci si aspetta un’annata di ottima
qualità.
6. I vini di Parma cominciano solo adesso ad emergere nel panorama nazionale grazie allo sforzo dei produttori
da una parte e a quelli del Consorzio dall’altra, per migliorarne la qualità. I riconoscimenti ottenuti da alcuni
produttori di Parma, sia a livello nazionale che internazionale, ci danno fiducia e confermano che il lavoro svolto
sta dando ottimi risultati.
7. I diversi produttori di Parma stanno ottenendo ottimi risultati in termini di qualità, si tratta solo di scegliere a
quale tipo di vino ci si vuole accostare in base al proprio gusto personale.
8. In tutte le produzioni c’è sempre qualcosa da migliorare e i produttori stanno lavorando per eliminare eventuali
piccoli difetti che si possono riscontrare in alcuni vini.
9. Malvasia…naturalmente.
10. Il Consorzio sta intraprendendo diverse iniziative, tra cui le più importanti sono la collaborazione con l’Ente Fiera
di Parma, la collaborazione con gli atri Consorzi di tutela per promuovere i prodotti del territorio in abbinamento
con i vini di Parma e per il 2013 è in programma un’importante manifestazione sui vini di Parma e dell’Emilia
Romagna, sempre in collaborazione con gli altri Consorzi ed un importante enologo di fama internazionale.
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...INTERVISTA DOPPIA
6

I vini di Parma come si posizionano nel contesto nazionale?

7

Qual è il “miglior” vino di Parma? Eccetto il Suo ovviamente...

8

ll “peggiore” vino di Parma? Se si puà dire...

9

Il Suo aperitivo? Malvasia o prosecco?

10

Il Consorzio dei vini di Parma che iniziative sta intraprendo per
promuovere valorizzare i vini del territorio?

Marcello Ceci
Azienda Agricola Ariola
Calicella (PR)
Vice Presidente
Consorzio di tutela dei vini dei colli di Parma
1.

Azienda di circa 70 ettari di proprietà, produce 1.200.000 bottiglie all’anno, si trova nel cuore della food
valley tra Felino e Langhirano. Nella nostra azienda è possibile degustare le eccellenze alimentari di
Parma in abbinamento con i nostri vini.
2. Ci sono nato.
3. Da una personalizzazione, da una forte passione per il vino e dalla voglia di creare vini sempre più simili
alla mia personalità.
4. Il Marcello.
5. Annata non eccezionale, ma comunque soddisfacente.
6. Visti i miei ultimi risultati, direi molto bene.
7. Le aziende di Parma sono tutte migliorate grazie alla collaborazione con San Michele all’Adige che ha
permesso a tutti di crescere.
8. No comment.
9. Malvasia … è scontato.
10. Nonostante il budget limitato stiamo cercando di offrire la maggior visibilità possibile ai nostri produttori.
Per il 2013 è in programma un’importate manifestazione, sia a livello nazionale che internazionale, che
si terrà a Parma e che vedrà come protagonisti i vini del nostro territorio.
MODALITA’ DELL’INTERVISTA
Abbiamo scelto un argomento legato al “nostro mondo” e formulato 10 domande (alcune volutamente scherzose e provocatorie) che abbiamo fatto con identica successione ai nostri due intervistati, ognuno ignaro delle
risposte dell’altro. Ringraziamo i nostri interlocutori per la disponibilità dimostrata e per aver colto appieno
lo spirito dell’intervista.
INFO E COMUNICAZIONI:
salati.f@consorzioagrarioparma.it
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Market

Consorzio
Agrario
Parma

dal 1893

Market

Mettiamo in tavola la qualità...di casa nostra.
PRIMI...PER TRADIZIONE

Anolini surgelati gr. 400 “Food Valley”		
€
Chicche/gnocchi surgelati gr. 500 “Food Valley”
€
Tortelli surgelati gr. 400 gusti vari “Food Valley”		
€
Anolini ripieni gr. 250 atm “Pastificio Montepenna”
€
Ravioli freschi gusti vari gr. 500 “Pastificio Montepenna” €
Pesto alla genovese vaso gr. 180 “Pastificio Montepenna” €
Pesto alla genovese vasettp gr. 90 “Pastificio Montepenna” €

7,30/pz
3,94/pz
5,80/pz
3,20/pz
5,90/pz
5,20/pz
3,85/pz

FUNGHI, SOTT’OLI E SOTT’ACETI		
Funghi porcini interi gr. 314 “Fruttibosco”		
€
Funghi secchi bricioloni gr. 100 “Fruttibosco”		
€
Funghi secchi gr. 100 “Fruttibosco”			
€
Funghi secchi gr. 50 “Fruttibosco” 			
€
Funghi secchi gr. 20 “Fruttibosco”			
€
Antipasto misto con porcini olio oliva gr. 314 “Fruttibosco” €
Cipolline borettane in aceto balsamico gr. 314 “Fruttibosco” €
Peperoni in aceto balsamico gr. 314 “Futtibosco”
€
Peperoncini farciti in olio di oliva gr. 314 “Fruttibosco”
€

MIELE

Miele millefiori gr. 500 “Fruttibosco”		

SALUMI			

Salame Felino “Salumificio F.lli Boschi”		
Prosciutto Parma dimezzato s.v. “Salumificio Gallina”
Coppa di Parma “Il Salumiere”			
Coppa di Parma tranci s.v. “Il Salumiere”		
Culatta “Il Salumiere”				
Culatta tranci s.v. “Il Salumiere”			
Fiocco di culatello “Il Salumiere “			
Fiocco di culatello tranci s.v. “Il Salumiere”		
Noce di prosciutto “Il Salumiere “			
Noce di prosciutto tranci s.v. “Il Salumiere”		
Prosciutto di Parma intero con osso “Il Salumiere”
Prosciutto di Parma dim. / tranci s.v. “Il Salumiere”
Salame “Il Salumiere”				
Salame tranci s.v. “Il Salumiere”			
Salame ValParma “Il Salumiere”			

13,85/pz
7,00/pz
9,70/pz
5,75/pz
2,60/pz
8,25/pz
3,50/pz
3,75/pz
8,90/pz

€ 4,80/pz

OFFERTA SPECIALE
VINI DICEMBRE 2012*
CANTINA PROD. GOVONE (CN)

Piemonte doc Barbera 11,5° bag in box lt. 5
Piemonte doc Barbera 12,5° bag in box lt. 5
Piemonte doc Cortese 12° bag in box lt. 5
Piemonte doc Grignolino 12° bag in box lt. 5
Langhe Chardonnay doc 12,5° cl. 75
Moscato spumante cl. 75		
Barbera d’Alba doc 12,5° cl. 75		
Piemonte doc Grignolino 12° cl. 75		
Piemonte doc Barbera 12° cl. 150		
Piemonte doc Cortese 11.5° cl. 75		
Langhe doc Arneis 12° cl. 75		
Langhe doc Dolcetto 12° cl. 75		

CANTINA GUALTIERI (RE)

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

CANTINA LUNAE (SP)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,95/kg
17,40/kg
18,15/kg
19,15/kg
25,75/kg
27,30/kg
20,50/kg
21,30/kg
16,25/kg
16,70/kg
16,10/kg
21,80/kg
19,00/kg
20,50/kg
16,30/kg

Terre di Luna bianco tavola 12° b.b. lt. 5
Terre di Luna rosso tavola 12° b.b. lt. 5
Colli di Luni Vermentino doc cl. 75		
Golfo dei Poeti rosso Igt cl. 75		

CANTINA VALTIDONE (PC)

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

CANTINA BERTIOLO (UD)

Bianco Stradalta Igt bag in box lt. 5		

€ 13,55
€ 15,32
€ 15,32
€ 17,15
€ 3,40
€ 5,35
€ 3,35
€ 3,85
€ 5,00
€ 2,95
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,80
€ 3,80
€ 5,15
€ 2,65
€ 3,60
€ 2,65
€ 2,65
€ 15,25
€ 15,25
€ 7,15
€ 6,80
€ 3,40
€ 3,25
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,45
€ 3,45
€ 3,15
€ 3,40
€ 3,25
€ 4,30
€ 12,45

Cabernet Igt bag in box lt. 5
Chardonnay Igt bag in box lt. 5
Malv. Istriana Igp bag in box lt. 5
Merlot Igt bag in box lt. 5
Pinot grigio Igt bag in box lt. 5
Pinot nero Igt bag in box lt. 5
Refosco rosso Igt bag in box lt. 5
Sauvignon Igt bag in box lt. 5
Traminer Igt bag in box lt. 5

CANTINA BONACCHI (PT)

Chianti docg Borgo Antico cl. 75
Morellino di Scansano docg cl. 75
Chianti docg Gentilesco cl. 75
Chianti docg fiasco paglia cl. 150
Chianti docg Gentilesco cl. 150
Chianti docg fiaschetto cl. 75

€ 12,45
€ 12,45
€ 12,45
€ 12,45
€ 13,65
€ 12,45
€ 12,45
€ 12,45
€ 12,45
€ 3,98
€ 4,74
€ 4,33
€ 8,87
€ 7,47
€ 5,54

CANTINA VICOBARONE (PC)
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

€ 3,20
€ 2,90
€ 2,90
€ 3,05
€ 3,05
€ 3,05

CANTINA ARIOLA (PR)

Lamb. Grasponero Marcello cl. 75 € 4,25
Lamb. Igt Angiol d’Or cl. 75
€ 4,65
Lamb. Marcello Gran Cru cl. 75 Oro € 5,65
Malvasia secca Forte Rigoni cl. 75 € 4,20
Rosso Rosa Nera Forte Rigoni cl. 75 € 4,20		
			

CANTINA S.CROCE (MO)

Lambrusco Grasparossa doc cl. 75
Lambrusco Salamino cl. 75
Lambrusco Il Castello cl. 75
Lambrusco Sorbara cl. 75
Spum. rosè 100 Vendemmie cl. 75

€ 3,30
€ 3,30
€ 3,05
€ 3,30
€ 4,30

CANTINA CVP ENOPOLIO (PR)

Colli di Parma Malvasia cl. 75
€ 3,30
Fortana Emilia cl. 75		
€ 2,70
Lambrusco Presidente cl. 75
€ 2,75
Malvasia Igt Fiori cl. 75		
€ 2,70
Spum. Momenti d’Autore cl. 75
€ 4,50
				
*Fino ad esaurimento scorte

ELENCO DEI MARKET DEL CONSORZIO AGRARIO PARMA

I prodotti AL.FE.
sono in vendita presso
le agenzie e i market
del Consorzio Agrario Parma

Pensate ad un “presente”
che non dimentica le tradizioni del passato
ma che sa guardare al futuro...
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

