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IL PUNTO

di Luigi Malenchini

MILLEPROROGHE
I l d e c re t o c h e a ff o s s a l ’ag ri co l tu ra i tal i an a.
Nessuno se lo aspettava, seppure
sia successo anche l’anno scorso:
il pacchetto agricolo è stato escluso dal decreto Milleproroghe.
Un percorso accidentato quello
del Milleproroghe, iniziato con
l’inserimento di oltre 1500 emendamenti giunti da ogni angolo del
Parlamento e sui temi più disparati, dai fondi per l’editoria al salvataggio dei precari. Eliminate le
richieste più “stravaganti” perché
inammissibili o prive di copertura, molti degli emendamenti
sono sopravvissuti al vaglio delle
Commissioni e fra questi gli aiuti
a talune regioni coinvolte da
eventi calamitosi, dal Veneto alla
Sicilia e poi le provvidenze per
l’editoria e quelle per il sistema
creditizio. Nonostante il via libera della commissione Agricoltura,
le commissioni Bilancio e Affari
costituzionali hanno dichiarato
inammissibili la tassa agevolata
sul gasolio utilizzato nelle serre, i
60 milioni per il settore bieticolosaccarifero e i circa 80 milioni di
fondi per le Apa, le associazioni degli allevatori impegnate in
particolar modo nella tenuta dei
libri genealogici. I tre punti che
costituivano appunto il pacchetto
agricoltura contenuto nel milleproroghe.
Unica proroga approvata nel pacchetto e relativa al settore primario è quella delle multe latte, il
cui pagamento è stato rimandato
ulteriormente al 30 giugno 2011,
con una conseguente scia di polemiche per l’ennesimo rinvio.
L’esclusione più sorprendente è
quella che riguarda il gasolio;
una ipotesi attesa da oltre due
anni e che consiste nel prevedere
una tassa di 21 euro ogni mille
litri subordinata all’impegno dei
produttori a ridurre l’impiego di
carburante.

Una sorta di risarcimento nei
confronti dei produttori in serra
che proprio da due anni non
beneficiano più dell’accisa zero a
seguito di un’apertura d’infrazione dell’Unione Europea.
Per ciò che concerne lo zucchero all’appello mancano circa 64
milioni degli iniziali 86 richiesti,
mentre i soli 21 milioni alle bietole rischiano di far scomparire il
settore bieticolo-saccarifero.
Molto preoccupante è la scomparsa delle risorse destinate a sostenere le Associazioni Allevatori
che non si occupano solo di selezione e miglioramento genetico
ma effettuano anche un lavoro
di controllo che riguarda tutta la
filiera produttiva che comprende
carne e latte.
E’ altresì contradditorio che mentre si porta avanti un impegno per
avere sui prodotti presenti sulle
nostre tavole le etichette cosiddette “trasparenti”, dove sia indicata l’origine dei prodotti, si tolgano le risorse al comparto degli
allevatori che più di ogni altro si
è impegnato per garantire al consumatore i livelli qualitativi e gli
standard di sicurezza alimentare.
I recenti casi di emergenza come
la mozzarella blu e la presenza
sul mercato di carni suine estere
alla diossina sono la dimostrazione di quanto sia importante
investire nell’efficienza.
Quasi tutto il latte prodotto in
Italia (circa l’80%) viene sottoposto a controlli nei 24 laboratori dell’associazione allevatori
e i risultati di oltre 16 milioni di
analisi sono utilizzati anche nei
programmi di miglioramento e
selezione. Un lavoro imponente
realizzato anche grazie al contributo degli allevatori e al sostegno
finanziario dello Stato. Un sostegno destinato a contrarsi anche in
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relazione alle difficoltà generate
dalla crisi economica in atto e che
ha indotto il “sistema allevatori”
a mettere in atto già da tempo
una profonda riorganizzazione
interna, indirizzata a migliorare l’efficienza, comprimendo al
contempo i costi.
Sino allo scorso anno Aia aveva
potuto contare sul sostegno dello
Stato (nel 2010 sono stati stanziati 65 milioni di euro) e quest’anno si preparava a superare le
difficoltà di un prevedibile taglio
delle risorse, conseguente alla
generale situazione di crisi. Ma
l’azzeramento delle risorse pone
un problema irrisolvibile, capace
di mettere in forse tutto il sistema
degli allevatori.
E mentre gli aiuti al comparto
zootecnico si sono azzerati il rinvio del pagamento delle multe
per le quote latte è invece sopravvissuto.
Una misura ingiustificata che
penalizza gli allevatori onesti,
un rinvio inutile che ha scatenato
solo forti polemiche.
Per l’agricoltura italiana il clima
è di vera emergenza ed è urgente
il ripristino dei fondi accantonati
e destinati al settore primario se
non si vuole rischiare di eliminare l’agricoltura dal panorama
economico italiano.
Le aziende agricole vivono una
situazione veramente difficile e
complessa con costi altissimi e
redditi in caduta libera.
La politica non può e non deve
assistere impotente al collasso di
uno dei comparti più importanti
della nostra economia e non può
nemmeno consentire che il grande patrimonio rurale italiano vada
via via dissolvendosi non solo dal
panorama economico nazionale
ma anche da quello culturale del
nostro paese.
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TERZA PAGINA

di Lamberto Colla

RIPRESA ECONOMICA:
ALLA RICERCA DI STABILITA’ PER IL
“PARMIGIANO-REGGIANO”
Previsioni ottimistiche per il Parmigiano-Reggiano mentre ancora in
sofferenza il settore suinicolo ed è allarme per la volatilità dei prezzi
delle materie prime.

Tab. 1

Comincia a correre l’inflazione spinta dai rincari dei
prodotti petroliferi e da alcuni alimentari; in particolare il GPL (+21,3%) il gasolio (+14,4%) ma anche aglio
(+17,9%) e pomodorini da
sugo (+14,5%) contribuiscono insieme al Parmigiano
Reggiano e al Grana Padano
all’aumento dei prezzi, stando
al rapporto mensile di dicembre scorso dell’Osservatorio
Prezzi e Tariffe del Ministero
dello Sviluppo economico.
Segnali per certi versi positivi ma asincroni rispetto alle
rilevazioni sui consumi domestici che indicano una certa
tendenza alla contrazione. I
primi 10 mesi del 2010 hanno
fatto registrare una contrazione in quantità da parte delle
famiglie italiane del 3,1%
mentre la spesa agroalimen-
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tare nel medesimo periodo ha
fatto registrare un incremento
del 2,3%. (Tab. 1)
Cereali e lattiero caseari sono
i settori che hanno mostrato
l’anno scorso le maggiori tensioni. I primi, in particolare,
hanno spuntato in media un
aumento del 10,2% rispetto
al 2009. Una tendenza deter-
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minata, secondo i rilevamenti
ISMEA,
dalla rivalutazione dei prezzi del frumento
tenero (+21,8%), del granturco (+28,6%) e dell’orzo
(+25,4%). Per il grano duro,
al contrario, nonostante i
forti recuperi della seconda
parte dell’anno, l’indice si
è mantenuto mediamente su

livelli inferiori rispetto a un
anno fa (- 9,8%). Negativo
anche il dato dei risoni, con
le quotazioni scese del 23,5%
sul 2009. (Tab. 2) (Tab. 3)
E’ invece generalmente positivo l’incremento che l’export sta registrando in molti
settori della nostra economia
e, dopo molte attese, sono
stati proprio i mercati esteri a
lanciare la ripresa dei prezzi
del Parmigiano Reggiano ma
non solo.
Su base provinciale, secondo
i dati diffusi dalla CCIAA di
Parma, i macchinari hanno
inciso per il 30,6% sul valore
delle merci esportate seguiti
dall’alimentare per il 22% e
dal farmaceutico per il 11,3%
alimentando quindi un cauto
ottimismo per il prossimo
futuro.
Segnali contradditori ma che
alimentano le speranze di un
movimento positivo in corso,
almeno per quanto riguarda i
prezzi al consumo, non ancora seguiti dai prezzi della produzione agricola fatto salvo il
caso del Parmigiano Reggiano
che dagli “inferi” più profondi si è visto lanciato di prepotenza nel cielo di prezzi
finalmente remunerativi grazie proprio all’apprezzamento
che, il principe dei formaggi,
ha riscontrato oltreconfine.
Il fenomeno più interessante,
nel corso del 2010, l’ha manifestato il mercato dei formaggi stagionati in particolare il
Parmigiano Reggiano, appunto, che nella corsa al rialzo
ha trascinato anche il Grana
Padano.
Nelle ultime trattative di gennaio scorso, il parmigiano di
12 mesi, ha raggiunto quota
12 euro/kg all’ingrosso.
Quasi il 100% in più rispetto al picco negativo di fine
2005.
Era il gennaio 2009 quando fu
dichiarato uno stato di crisi
epocale per il quale intervenne anche il Governo con una
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operazione straordinaria di
ritiro a favore degli indigenti.
Il Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano a
sua volta replicò anche con
una più significativa spinta
all’export.
Fatto sta che a novembre
2009, senza che ancora gli
interventi potessero aver
sortito effetti, iniziò una
scalata irresistibile verso i
massimi storici che furono
del 1996. Una crescita che
ha trascinato ovviamente
anche la panna e conseguentemente il burro.
(Tab. 4 e Tab. 5).
Piena soddisfazione da
parte del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano
per la campagna appena conclusa.
L’annata 2010 infatti ha
visto un leggero incremento (+2,44%) della produzione portando a 3.018.260
(+72.000) le forme prodotte
e a fronte di una leggera
contrazione delle vendite sul
mercato nazionale (-1,2%)
l’export ha invece sostenuto il mercato registrando un
+12,4%.
Tutti questi fattori fanno
ovviamente ben sperare per le
quotazioni del mercato, anche
in funzione del fatto che le
scorte nei magazzini, presenti
a novembre, erano in ulteriore riduzione del 13,3% rispetto all’annata precedente.
Queste condizioni, commenta
Giuseppe Alai presidente del
Consorzio del ParmigianoReggiano, se sapranno essere
gestite in modo adeguato da
parte dei caseifici, ci consentiranno di affacciarci sull’annata 2011 con un cauto ottimismo, per lo meno fino allo
scadere del primo semestre.
Per il secondo semestre, il
Consorzio sta già attivando
un’azione che possa incidere
sulle quotazioni del nostro
formaggio anche nel periodo
medio-lungo; infatti, si sta
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predisponendo un ritiro di
100.000 forme circa da parte
del Consorzio, che saranno
destinate successivamente
ai progetti promozionali sui
mercati esteri.
L’obiettivo di 100.000 forme
non è a caso, perché si ottiene
sommando l’aumento di produzione di 70.000 forme che
abbiamo registrato nel corso
del 2010, a cui vanno sommate altre 30.000 forme, che è
all’incirca il quantitativo che
è stato ritirato da AGEA nel
corso dell’annata 2010.
Se il settore lattiero caseario comincia a leccarsi le
ferite e sembra, almeno nel
breve periodo, nelle condizioni di potersi riassestare
dopo la profondissima crisi
2004- 2009, chi invece ancora
soffre è il settore suinicolo.
Attanagliato tra prezzi in
costante calo, inferiori a
quello di 10 anni fa, e costi
di produzione in continua
crescita trascinati dai mangimi, il comparto, in Emilia
Romagna, ha subito una drastica riduzione di allevamenti
passando da 4.500 del 2000 ai
1.500 degli attuali.
Tutto ciò è l’effetto -secondo una nota della Coldirettianche delle importazioni di
carne suina, che ha ormai
raggiunto il 40% del fabbi-
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sogno nazionale, con prodotti che provengono spesso da
Paesi che non hanno le nostre
stesse garanzie di qualità e
sanità.
Visto che certi costi, come
quelli dei mangimi -commenta Coldiretti- sono aumentati
in tutto il mondo, non si comprende come possa continuare
ad arrivare in Italia carne di
suino a prezzi così concorrenziali, a meno di pensare a
vicende come i mangimi alla
diossina così come emerso in
Germania.
(Tab. 6)
Si prospetta, quindi, un 2011
ancora molto incerto.
Dal pomodoro che non sembra
trovare il giusto equilibrio tra
le necessità degli agricoltori
e le pretese degli industriali, il formaggio Parmigiano
Reggiano e il settore lattiero
caseario, più in generale, che
stanno vivendo un periodo di
positività ma alla ricerca di
una certa stabilità duratura e
il comparto suinicolo per il
quale ancora non si recepiscono segnali positivi.
Ma ad allarmare sono anche i
segnali di volatilità dei prezzi
delle materie prime (petrolio
e cereali) che grande peso
hanno nella formulazione dei
costi di produzione dei prodotti tipici nostrani.

TERZA PAGINA

di Vincenzo Miodini

PARMIGIANO-REGGIANO:
LE MODIFICHE AL DISCIPLINARE
Entro marzo sarà completa la rivoluzione del Parmigiano-Reggiano.

Con l’approvazione da parte
della UE del nuovo Disciplinare
diventano applicativi importanti regole cui dovranno attenersi
sia i produttori di latte che i
confezionatori di formaggio, il
tutto finalizzato a dare maggiori certezze sull’autenticità del
prodotto e quindi a garantire i
consumatori.
Tra le novità più significative
si evidenziano:
• il confezionamento del

Parmigiano-Reggiano (preconfezionato, grattugiato
e in porzioni sotto vuoto,
ecc.) deve avvenire esclusivamente all’interno del
comprensorio di produzione al fine di una maggiore
azione di controllo sul prodotto utilizzato in lavorazione. I confezionatori che
operano fuori dal comprensorio e che abbiano iniziato
l’attività in data precedente

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2011

•

al 16 aprile 2004 avranno
un anno di tempo per adeguarsi al regolamento, altre
eccezioni non ci sono;
l’obbligo per le bovine provenienti da zone diverse
da quelle del comprensorio
del Parmigiano-Reggiano
di osservare quattro mesi di
“quarantena”, prima che il
loro latte possa essere utilizzato nei caseifici per la
produzione di Parmigiano
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Il Parmigiano-Reggiano inizia a “prender forma” con le fascere.

•

8

Reggiano. Durante tale
periodo le bovine dovranno
essere alimentate conformemente alle norme del regolamento di alimentazione
previsto dal Consorzio di
tutela. Si tratta di una misura cautelativa per evitare
l’inserimento, nella filiera
del Parmigiano-Reggiano,
di bovine che potrebbero essere state alimentate
con prodotti non previsti
o espressamente vietati dal
disciplinare, quali, ad esempio, prodotti insilati, di cui
è vietato non solo l’uso, ma
anche la detenzione;
l’innalzamento della quota
di foraggio che deve essere
prodotta all’interno dei singoli allevamenti, che passa
dal 35% al 50%, mentre
rimane inalterata la quota
-pari al 75%- che deve provenire dal comprensorio
di produzione. In tal modo
aumenta il livello di auto
approvvigionamento degli
allevamenti, che assumono
così un impegno ancor più
rilevante nel percorso di

La fase di salatura del Parmigiano-Reggiano che precede la fase di stagionatura.

•

innalzamento costante della
qualità, della sua tutela e
valorizzazione.
Nei caseifici, la doppia cottura viene limitata al 15%
del latte prodotto in modo
che fare più cotture non sarà
la regola ma un’eccezione
qualora si verifichino parti-
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•
•

colari picchi produttivi;
il latte non può essere oggetto di centrifugazione;
negli allevamenti delle
vitelle, delle manze fino al
6° mese di gravidanza e
delle bovine da latte, sono
vietati l’uso e la detenzione
di insilati di ogni tipo.

TECNICA AGRONOMICA

di Andrea Rossi

BILANCIO DELLA CAMPAGNA CEREALICOLA
2010 E PROSPETTIVE PER IL 2011
P e r l a p r i m a v o l t a i l p re z z o d e l t e n e ro s o r p a s s a i l g r a n o d u ro
e s i p re v e d e c h e i p re z z i r i m a n g a n o s o s t e n u t i .

Grano tenero mutico.

Il raccolto del 2010 è stato
tutt’altro che eccezionale sia
dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dove per
qualità si intendono elevati
tenori proteici nei grani duri
e soddisfacenti caratteristiche
del glutine nei teneri. Oltre
ovviamente alla sanità del
prodotto, in termini di micotossine. Quest’anno i cereali
avevano in generale buoni
pesi specifici, ma solo qua
e là, nei terreni più sciolti o
dove in pre-raccolta è piovuto
meno, il prodotto presentava
le caratteristiche desiderate

dall’industria. Basti segnalare in buona parte dell’est
e del nord-europa, ma anche
in province a noi limitrofe,
la presenza di grani pre-germinati che non hanno potuto
trovare altra collocazione che
quella zootecnica.
Il mais a causa dell’andamento stagionale è stato raccolto
tardi, in alcuni casi dopo le
prime nevicate, contribuendo
a ritardare le semine dei cereali vernini. A fine novembre
rimaneva ancora da seminare
oltre il 30% della superficie normalmente destinata a
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grano. L’andamento dei prezzi dal raccolto fino all’autunno non ha certo invogliato
gli agricoltori a seminare, e
soprattutto a seminare grano
duro, dal momento che per la
prima volta da anni si è assistito ad un sorpasso del tenero nei confronti di quest’ultimo, parlando di prezzo di
mercato.
Man mano che i mercati prendevano coscienza della vera
entità e qualità dei raccolti
europei e mondiali, sia di
grano che di mais, i prezzi
delle derrate hanno comincia-
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Orzo polistico.

to a lievitare, sospinti anche
dalla speculazione finanziaria oltre che dalla decisione di alcuni paesi di ridurre
o sospendere le esportazioni
(vedi la Russia). Senza contare che parte delle produzioni
sono state sottratte alle filiere
tradizionali per finire nei biodigestori per la produzione di
energia.
A Parma, nel complesso, la
quantità di cereali immessa
sul mercato è diminuita di
circa il 4% rispetto all’anno
scorso.
Questa nuova prospettiva,
in concomitanza con le feste
natalizie e con i maggiori consumi che queste comportano,
ha ridato un po’ di entusiasmo
alla cerealicoltura nostrana;
si è quindi ripreso a seminare, sia pure a singhiozzo, fino
a tutto il mese di febbraio,
approfittando dell’alternabilità del grano duro e infine
ricorrendo agli orzi primaverili. Possiamo già stimare un
aumento degli investimenti a
tenero, il duro e l’orzo in forte
calo e, nel complesso, super-
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fici non troppo dissimili dalla
scorsa campagna. Purtroppo
non si tratta di colture iniziate nelle migliori condizioni,
almeno nei terreni di pianura
soggetti al ristagno idrico, ma
è ancora presto per fare ipotesi sui nuovi raccolti.
A quanto è dato prevedere
oggi, in un mercato sempre
più aleatorio e ormai in buona
parte svincolato dai “fondamentali” della domanda e
dell’offerta, i prezzi dovrebbero mantenersi sostenuti
ancora a lungo, trainati anche

dalla domanda di paesi che
tradizionalmente non erano
importatori (quali la Cina),
e del medio-oriente e nordafrica che stanno riaprendo
i porti dopo le recenti sommosse.
L’altro lato della medaglia
sono i rincari dei mangimi e
delle materie prime per l’allevamento, che stanno mettendo in difficoltà un intero settore, quantunque oggi
premiato, almeno qui da noi,
dai risultati commerciali del
Parmigiano-Reggiano.

Andamento degli indici dei prezzi alla produzione degli ultimi 13 mesi della categoria
Cereali e dei suoi principali prodotti
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TECNICA AGRONOMICA

di Giovanna Del Pupo

DISERBO CEREALI AUTUNNO VERNINI
C o m e o t t i m i z z a re l ’ a t t i v i t à e r b i c i d a n e i c e re a l i v e r n i n i .

Dettaglio dell’efficacia del trattamento di diserbo.

Nella scorsa campagna granaria il diserbo dei cereali autunno-vernini è stato fortemente
condizionato dall’andamento
climatico.
Il maltempo e le abbondanti precipitazioni che si sono
verificate a fine inverno hanno
determinato un generalizzato ritardo negli interventi di
post-emergenza, ma anche una
riduzione di superfici diserbate. Le applicazioni erbicide
sono state eseguite a partire
dall’ultima decade di marzo,
su colture e infestanti a fine
accestimento-inizio levata, per
terminare in alcuni casi anche
in fase di botticella.
L’abbondante piovosità invernale ha determinato condizioni di ristagno idrico, che
hanno influito negativamen-

te sullo stato della coltura e
sulla capacità di assorbimento degli erbicidi sistemici da
parte delle infestanti. Spesso
inoltre non è stato possibile
intervenire tempestivamente,
trattando così malerbe eccessivamente sviluppate, con casi
di non completa efficacia degli
erbicidi e conseguenti ricacci
delle infestanti.
Per quanto riguarda la diffusione e la presenza delle malerbe
non si segnalano particolari
differenze rispetto alle annate
precedenti. Continua la preoccupante diffusione di ecotipi
di Papaver e Sinapis resistenti agli inibitori dell’enzima
ALS: le Solfoniluree. Altre
malerbe che destano particolare attenzione sono le composite Silybum marianum in forte
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diffusione. Tra le Graminacee
si registra una crescente
presenza di Bromus spp. e
Hordeum spp.; generalizzata è
la diffusione di Avena spp.
Il diserbo dei cereali vernini
viene effettuato con l’impiego
di prodotti a prevalente azione
fogliare e più o meno dotati
di una complementare attività
radicale.
Da qualche tempo si è consolidata la tecnica di intervento
unico in post-emergenza, in
un ampio intervallo di tempo
dall’inizio dell’accestimento
alla levata della coltura, grazie alla possibilità di operare
con miscele estemporanee di
preparati dicotiledonicidi più
o meno addizionati di graminicidi specifici o con formulati ad ampio spettro d’azione,
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in funzione della reale infestazione in campo.
Su seminativi molto infestati
si possono eseguire trattamenti
già nella fase d’inizio accestimento, quando le temperature
si sono stabilizzate su valori di
almeno 5°C.
A partire da quest’epoca e fino
alla levata delle colture possono essere applicate per il controllo di specie a foglia larga,
le solfoniluree dicotiledonicide. Questi inibitori dell’enzima ALS si distinguono tra loro
per un diverso spettro d’azione
e per una variabile persistenza
nel terreno.
Il TRIBENURON-METILE
(TRIMMER 50SX 20-30gr/
Ha) e in miscela con
TIFENSULFURON-METILE
(MAROX SX 50-60 gr/Ha)
sono impiegati per il controllo di Dicotiledoni comuni o difficili, quali Crucifere,
Ombrellifere, Cariofillacee,
alcune Composite, Vicia e
Papaver, a volte mediamente
sensibili.
Grazie all’effetto additivo di
una seconda solfonilurea e alla
maggiore quantità di sostanza
attiva distribuita, il formulato
permette di avere un’azione
più rapida e costante sulle
infestanti e di ottenere un
incremento di efficacia verso
alcune specie.
Le diverse combinazioni di
trattamento post emergenza
possono essere miscelate, in
base alla compatibilità e alle
specie Graminacee presenti, a
uno dei prodotti graminicidi
specifici appartenenti a famiglie chimiche differenti. Per
assicurare una buona attività
erbicida e selettività colturale devono essere impiegati su
infestanti Graminacee in pieno
turgore vegetativo, distanziando gli interventi da forti
abbassamenti di temperatura e
lunghi periodi di siccità.
In sostituzione delle miscele estemporanee di preparati
dicotiledonicidi e graminicidi, dalla 3° foglia e fino ai
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primi stadi di levata è possibile applicare i prodotti a
largo spettro.
Questa categoria di erbicidi
vede tra gli altri la solfonilurea
IODOSULFURON-METILSODIO formulata con il graminicida FENOXAPROPP-ETILE (PUMA GOLD
1,250Lt/Ha) il preparato è in
grado di esercitare un’elevata
attività verso Lolium e una
buona azione verso le altre
Graminacee come Alopecurus,

ti si è ampliata recentemente con un formulato contenente PIROXSULAM e
FLORASULAM (FLORAMIX
265-530 gr/Ha) erbicidi sistemici appartenenti alla famiglia delle triazolo pirimidine.
Assorbiti per via fogliare, agiscono similmente alle solfoniluree per inibizione dell’enzima
ALS.
L’impiego è consigliabile in
infestazioni miste di graminacee e dicotiledoni intervenen-

Trattamento di diserbo con infestanti di difficile contenimento.

Poa, Phalaris, ma con più
efficace azione su Avena, e
una più ampia azione verso
diverse specie di Dicotiledoni
come Ombrellifere, Crucifere,
Composite,
Leguminose,
Gallium, ecc.
Puma Gold come i similari
preparati contenenti iodosulfuron-metil-sodio deve essere
impiegato in miscela con il coadiuvante specifico Biopower
in un periodo di applicazione
molto flessibile, compreso tra
lo stadio di 3 foglie e l’inizio
della levata della coltura.
Questa categoria di prodot-
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do su malerbe ai primi stadi di
sviluppo e in attiva crescita.
E’ fondamentale impiegare
tutti questi prodotti alle normali dosi di etichetta e nello
stadio vegetativo ottimale, su
infestanti non troppo sviluppate e in attiva crescita, evitando
le condizioni ambientali più
sfavorevoli.
I migliori risultati di diserbo si ottengono su infestanti
Graminacee tra la 3° foglia
fino al pieno accestimento,
mentre per le Dicotiledoni è
preferibile intervenire tra le 2
e le 6 foglie.

TECNICA AGRONOMICA

di Flavio Rocchi

IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
NEL MEDICAIO
Il diserbo garantisce longevità al terreno e una produzione soddisfacente.

Elevata presenza di romici in un medicaio.

Nella realtà agricola parmigiana la coltivazione della
medica ha sempre giocato un
ruolo di primaria importanza
per il suo indubbio valore
nell’alimentazione bovina e
per le sue caratteristiche agronomiche. Ricordiamo infatti che i medicai sono una
classica coltura da rinnovo,
fornendo numerosi vantaggi al terreno ed alle colture
che li seguono nella rotazione
aziendale: apportano notevoli
quantità di sostanza organica; arricchiscono il suolo di
composti azotati; favoriscono
lo sviluppo della microflora
e della microfauna; migliorano le caratteristiche fisiche
del terreno; rinettano i campi
dalle infestanti dicotiledoni.
Appare quindi chiaro come
l’agricoltore, visti anche gli
elevati standard qualitativi
ormai richiesti, debba ricorre-

re a tutte le tecniche agronomiche a sua disposizione, non
ultima quella del diserbo, che
possano permettere una prolungata longevità del prato di
medica ed una produzione di
successo e soddisfazione.
La linea tecnica adottata dal
Consorzio Agrario di Parma
per la corretta gestione delle
erbe infestanti, frutto di
anni di esperienza diretta in
campo, suddivide il ciclo colturale della medica in due fasi
principali, ognuna delle quali
caratterizzata da interventi
specifici: l’anno di impianto
e gli anni di produzione del
medicaio.
ALL’IMPIANTO
Nell’anno di impianto l’interesse dell’agricoltore deve
concentrarsi nel porre la
medica nelle condizioni ottimali per un suo rapido svilup-
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Erba medica orbiculare (sopra)
Fiori di erba medica (sotto)

po, evitando la competizione
esercitata dalle erbe infestanti e quindi eventuali diradamenti della coltura. Questo
si può ottenere prima della
semina eseguendo una corretta e completa pulizia del letto
di semina utilizzando glifosate (Taifun e vari), prodotto
in grado di eliminare tutte le
dicotiledoni nate durante l’inverno (crocifere, veroniche e
altre) e le graminacee microterme emerse (avena, alopecuro, loietto).
Nel periodo successivo alla
semina, effettuata generalmente nel periodo di fine
inverno, nei medicai compaiono solitamente le dicotiledoni
a nascita primaverile (crucifere, chenopodiacee, poligonacee) che, se lasciate indisturbate, determinerebbero il
rapido diradamento della coltura ed un deprezzamento del
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foraggio. La maggior parte
di queste infestanti viene eliminata con i primi sfalci, ma
nel frattempo possono avere
già provocato danni difficili da recuperare. Nel caso
della semina a fine estate il
quadro malerbologico cambia
e si presenteranno le infestanti a nascita estiva, quali
amaranto, solano, chenopodio, portulaca, setaria, giavone, quelle a nascita autunnale, quali veroniche, papaveri,
camomilla, picris, alopecuro
oltre all’eventuale cereale che
ha preceduto la medica nella
rotazione.
Per controllare efficacemente
tutte queste malerbe è necessario effettuare nel periodo
di post emergenza precoce
un intervento con Imazamox
(Altorex), a cui si può miscelare il 2,4 DB (Butyrac 118 e
vari) a dosi ridotte. Il primo
prodotto è altamente efficace
nei confronti di amarantacee,
crucifere, poligonacee, solanacee ed è anche attivo nei
confronti delle graminacee
estive; il secondo completa
l’azione del diserbo di poligono aviculare, chenopodiacee e delle infestanti perenni.
Utilizzando il 2,4 DB, sostanza attiva non impiegabile nei
Disciplinari di Produzione
Integrata, è necessario prestare attenzione in vicinanza di
colture sensibili, data l’elevata volatilità del prodotto.
In caso di presenza di graminacee estive come il giavone,
presente in caso di semine
ritardate o sviluppo stentato
della medica, è poi possibile
intervenire utilizzando graminicidi specifici (Leopard 5 EC
e vari).
IN PRODUZIONE
Negli successivi anni dell’impianto, che in condizioni ottimali può raggiungere 4-6 anni
di vita, il problema principale
è legato alla progressiva comparsa di essenze estranee, che
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avvicinano il medicaio ad una
prato polifita diminuendone la
longevità e la resa produttiva,
oltre a deprezzarne il foraggio.
Questo è vero in particolare
per le infestanti dicoletiledoni, mentre una certa presenza
di graminacee viene addirittura apprezzata nel caso di prodotto non disidratato.
Al fine di limitare lo sviluppo delle erbe infestanti si
deve ricorrere a trattamenti
diserbanti nel periodo che va
dall’ultimo taglio del medicaio alla successiva ripresa
vegetativa, ricorrendo nuova-

ribile effettuare il trattamento
a ridosso di precipitazioni o
comunque in periodi umidi.
Generalmente, infatti, i soli
sfalci della medica non sono in
grado di controllare efficacemente questa infestante, portando quindi al deprezzamento
del prodotto ed alla diminuzione di vitalità del medicaio.
Nel medicaio fin dal primo
anno possono presentarsi
anche infestazioni di romici,
infestanti di grandi dimensioni, che a causa dell’elevata biomassa prodotta possono
determinare gravi abbassamenti della qualità dei foraggi sia

TAB. 1 - DISERBO DELL’ERBA MEDICA
Schema del diserbo nell’anno di impianto
Pulizia del letto di semina
Medica alta 4 cm circa
Per ampliare lo spettro d’azione nei
confronti di perennanti
(es. Cirsium) e Chenopodiacee

Taifun
Altorex
Altorex
+
Butyrac 118

3,0 lt/ha
0,75 lt/ha
0,75 lt/ha
+
1,0-2,0 lt/ha

Schema del diserbo dal 2° anno di impianto da effettuare a completo
riposo vegetativo dell coltura
Controllo ottimale di tutte le
Dicotiledoni e parziale azione
graminicida, escluso Lolium
Controllo delle Dicotiledoni più comuni
mente ad Imazamox (Altorex),
anche in miscela con metribuzin (Sencor WG e vari) per
completare il controllo di stellaria, veronica e composite. In
caso di infestazioni modeste
è anche possibile ricorrere al
solo trattamento con metribuzin, avendo cura di intervenire
in pieno riposo vegetativo.
In caso si dovessero verificare infestazioni di cuscuta, possibili già dall’anno di
impianto, sarà inoltre possibile, ed anzi consigliabile,
ricorrere ad interventi a base
di Propyzamide (Kerb Flo e
vari) alla comparsa dei primi
filamenti della malerba; per
la massima efficacia è prefe-
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Sencor WG
+
Reglone
Sencor WG

0,3 kg/ha
+
1,5 lt/ha
0,5 kg/ha

che siano destinati all’alimentazione diretta, che trasformati
in frazione proteica. Queste
infestanti sono difficilmente
contenute dai normali trattamenti effettuati sulla medica,
per cui si rende necessario
attuare una specifica strategia di contenimento. Operando
su piccole superfici, finché
il numero dei romici è limitato, può essere conveniente intervenire manualmente,
spruzzando una soluzione di
glifosate con pompa a spalla
sulle rosette delle infestanti, ma se il problema è più
diffuso bisogna ricorrere ad
interventi specifici con asulam
(Asulox).

TECNICA AGRONOMICA
IL DISERBO DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Risultato assicurato con precisi trattamenti erbicidi e perfetta taratura
delle attrezzature meccaniche.
La gestione delle
Lo schema di interTAB. 1 - Schema del diserbo della barbabietola da zucchero
erbe infestanti è da
vento di solito presempre una tecnica
vede 2-3 trattamenti
Schema del diserbo nell’anno di impianto
che richiede molta
distanziati di 7-10
Pulizia del letto di semina
attenzione ed espegiorni con miscele di
Taifun
3,0 lt/ha
rienza, e la barbadiversi formulati già
Goltix 50 WG 3,0-4,0 kg/ha
+
+
bietola da zucchero,
a partire dalla fase
Pre emergenza
3,0-4,0 lt/ha
Pyramin FL
tra le tante specie
di emergenza della
+
+
coltivate nei nostri
bietola. Nei confron0,2
lt/ha
Lenacil
territori, è forse
ti delle infestanti più
0,8 lt/ha
Nival Trio
Post emergenza 2-3 DMR
quella che richiecomuni viene impie+
+
utilizzare quantitativi di acqua
de il maggiore
gata la miscela comGoltix
50
WG
0,7
kg/ha
di 150-250 lt/ha
+
impegno da parte
plessa fenmedifan+
+
Safari
40 gr/ha
dell’agricoltore e
desmedifan+ethofu
+
+
del tecnico. Questa
mesate (Nival Trio
Oliocin
0,2-0,5 lt/ha
coltura è infatti
e vari), miscelati a
caratterizzata da
metamitron (Goltix
con prodotti residuali, direttamente
uno sviluppo iniziale molto lento
50
WG
/
Razor)
e con l’aggiunta di
localizzato alla semina o immediae questo implica che per i 40-60
olio
minerale
(Oliocin
e vari) per
tamente dopo di essa, con i prodotgiorni successivi all’emergenza la
favorire
l’assorbimento
dei proti specifici metamitron (Goltix 50
pianta debba essere protetta dalla
dotti.
In
presenza
di
Abutilon
o di
WG/Razor)+Cloridazon (Pyramin
notevole competizione esercitata
Ammi
majus
è
necessario
aggiunFL/Betozon)+lenacil (Venzar).
dalle erbe infestanti. La pratica del
gere triflusulfuron metile (Safari),
Questi formulati ad azione residuadiserbo si articola quindi in varie
mentre per una presenza elevata
le sono in grado di condizionare le
fasi, ognuna delle quali persegue
di graminacee si deve ricorrere
infestanti che emergeranno, renuno specifico obiettivo, che comad un graminicida specifico (Agil
dendole più sensibili ai trattamenti
plessivamente sono state affinate
e vari). In caso di una infestaziodiserbanti che verranno eseguiti
in anni di esperienze sul campo per
ne di ombrellifere, leguminose e
nelle fasi vegetative successive.
controllare efficacemente le malercomposite, sia annuali che perenDalla fase di post emergenza e fino
be ed avere i minori effetti negativi
ni, si può aggiungere alla miscela
al momento in cui la coltura non
sulla barbabietola.
clopiralid (Lontrel 75 G e vari),
avrà raggiunto una competitività
Un primo intervento in pre-semiavendo cura però di distanziarlo da
tale da permetterle di contrastare
na si effettua a fine inverno con
Safari. Un’altra malerba in grado
efficacemente l’ulteriore nasciglifosate (Taifun e vari) al fine
di arrecare gravi danni alla barta delle malerbe, sarà necessario
di eliminare tutte quelle infestanti
babietola è la cuscuta; in caso di
intervenire con trattamenti diserdicotiledoni (crucifere, veronica e
presenza è necessario intervenire
banti ripetuti.
altre) e graminacee microterme
alla prima comparsa dell’infestanL’epoca di intervento, la scelta dei
(avena, alopecuro) che possono
te con Propyzamide (Kerb flo).
prodotti da impiegare ed i dosagavere colonizzato i terreni durante
Per ottenere la massima efficagi corretti sono momenti delicati,
i mesi freddi.
cia le operazioni di diserbo non
frutto dell’esperienza e della conoUn secondo intervento va eseguito
possono comunque prescindere
scenza dell’ambiente di coltivazionella fase di pre-emergenza della
dalla precisa e tempestiva esecune. In particolare, i dosaggi delle
coltura; il periodo che intercorre
zione dei trattamenti erbicidi, dalla
miscele impiegate variano a secontra la semina e l’emergenza della
corretta taratura delle attrezzature
da dello sviluppo della coltura,
barbabietola può rivelarsi anche
meccaniche impiegate, da adeguama rientrano sempre nella pratica
piuttosto lungo, soprattutto in caso
te lavorazioni del terreno e da
delle “Dosi molto ridotte” (DMR);
di semine anticipate (inizio febbrarotazioni colturali ben ragionate.
questa tecnica prevede l’utilizzo
io) e varie malerbe possono quindi
Solo in questo modo sarà possibile
dei diserbanti a dosi basse per
avere il tempo di svilupparsi e
porre la coltura nelle condizioni
essere selettivi verso la coltura, ma
colonizzare il suolo, minacciando
favorevoli per ottenere produzioni
che per effetto sinergico risultano
la buona riuscita della coltivazione.
soddisfacenti sia sotto il profilo
particolarmente efficaci su infeSi ricorre quindi ad un trattamento
quantitativo che qualitativo.
stanti ai primi stadi di sviluppo.
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TECNICA AGRONOMICA

di Flavio Rocchi

LA CORRETTA NUTRIZIONE DEL VIGNETO
U n a c o n c i m a z i o n e pro g ram m ata e ben es eg u i ta
a s s i c u r a q u a l i tà o rg an o l etti ch e el evate.

Vigneto in stato nutrizionale ottimale.

La concimazione del vigneto
in produzione, pratica agronomica che se ben eseguita
concorre in modo decisivo
all’ottenimento di uva sana e
di qualità, non può prescindere dalla conoscenza di alcune informazioni di base. Tra
queste è indispensabile studiare l’ambiente di coltivazione
(terreno e clima), la forma di
allevamento, il vitigno impiegato e le caratteristiche dei
concimi che si utilizzano ed
il loro costo, nonché il comportamento e le funzioni degli

elementi che li compongono.
Tutti gli elementi chimici
che concorrono alla nutrizione delle piante, suddivisi nei
due gruppi dei macro (azoto,
fosforo e potassio) e micro
(ferro, calcio, magnesio, boro,
ecc…) elementi, sono ugualmente indispensabili; quelli
facenti parte del primo gruppo
sono però molto più conosciuti rispetto agli altri perché le
quantità assorbite dai vegetali,
da ripristinare di anno in anno
tramite le concimazioni, sono
decisamente maggiori.
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L’azoto concorre nella formazione delle proteine e degli
acidi nucleici; l’apporto di
questo elemento agisce esaltando il vigore della pianta,
promuovendone la crescita
vegetativa. Carenze di azoto si
manifestano in campo con uno
sviluppo stentato ed un colore verde pallido del fogliame.
Concimazioni eccessive causano un eccessivo aumento del
contenuto di acqua nei tessuti
vegetali, portando ad una maggiore sensibilità della pianta
alle patologie, ad un decre-
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mento qualitativo dell’uva, ad
un prolungato ciclo vegetativo
e quindi a ritardi di maturazione del prodotto.
Nei nostri terreni l’azoto, naturalmente liberato dalla sostanza organica in decomposizione
o apportato tramite le concimazioni, si trova sottoforma
di ione nitrato, più abbondante, e ione ammoniacale. La
forma nitrica ha il vantaggio di
essere rapidamente assorbita
dalle radici delle piante, ma
per le sue caratteristiche viene
facilmente dilavata dalle piogge. La forma ammoniacale,
per contro, ha un’azione meno
immediata, ma ha il vantaggio
di essere trattenuta dalle particelle fini del terreno, potendo quindi rimanere disponibile
per la nutrizione delle piante.
Il periodo di utilizzo dei concimi azotati deve coincidere
con la fase in cui la pianta
può trarne i maggiori benefici
e quindi alla ripresa vegetativa (Marzo-Aprile) preferendo concimi chimici semplici
o complessi e dopo la vendemmia preferendo concimi
organo-minerali; i concimi
chimici, nitrici o ammoniacali, forniscono azoto prontamente disponibile alla vite in
un periodo di attiva crescita,
mentre quelli organo-minerali
permettono alla pianta di accumulare sostanze di riserva per
la stagione successiva, proteggendo al contempo l’elemento
fertilizzante da eccessivi dilavamenti causati dalle piogge
tipiche del periodo autunnoinvernale. L’apporto di azoto
non deve avvenire in epoca
troppo avanzata per non causare un prolungamento della
fase vegetativa a scapito di
quella riproduttiva. In condizioni normali, con piante equilibrate, è sufficiente apportare
70 unità di azoto per ettaro nel
corso dell’anno, frazionandone 1/3 nel post vendemmia ed
il rimanente a fine inverno.
Se invece il vigneto presenta
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Vite comune.

un rigoglio vegetativo eccessivo sarà necessario diminuire
gli apporti di concime; nella
condizione contraria, cioè con
vigore vegetativo scarso, dovrà
essere valutato con attenzione,
prima di aumentare gli apporti
azotati, se il carico produttivo
cui è sottoposto il vigneto non
sia eccessivo e nel caso ridurlo
tramite la potatura.
Il fosforo agisce principalmente promuovendo lo sviluppo
radicale, favorendo la corretta
maturazione dei frutti, la lignificazione dei tralci ed aumentando la resistenza alle malattie.
A differenza dell’azoto questo
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elemento non viene dilavato;
al contrario la difficoltà maggiore consiste nel permetterne
un sufficiente assorbimento da
parte delle radici della pianta,
dal momento che per le caratteristiche dei nostri terreni (pH
elevato e alta concentrazione
di calcare attivo) viene rapidamente e tenacemente trattenuto
dalle particelle del terreno. Per
la somministrazione del fosforo andrebbero quindi preferiti
i concimi organo-minerali in
ragione di 50 unità per ettaro;
la frazione organica al loro
interno protegge l’elemento dai
fenomeni di insolubilizzazione
(azione chelante), consenten-

do una maggiore efficacia dei
prodotti utilizzati. La distribuzione va eseguita nel periodo
successivo alla vendemmia,
per permettere all’azione degli
agenti atmosferici del periodo
autunno-invernale di rendere
disponibile il fosforo per la
pianta.		
Il potassio è l’elemento maggiormente assorbito dalla vite
ed è molto importante per ottenere le migliori caratteristiche
organolettiche dell’uva, promuovendone l’aroma, il profumo ed il grado zuccherino. Inoltre, in sinergia con il
fosforo, aumenta la lignificazione dei tessuti e la resistenza
della pianta alle malattie ed al
gelo.
Anche il potassio non viene
dilavato nei nostri terreni, se
non nei suoli sabbiosi, perché
efficacemente trattenuto dalle
particelle colloidali; a differenza del fosforo però rimane
disponibile per la nutrizione
delle piante. Il periodo migliore per la distribuzione di concimi potassici rimane quindi
quello successivo alla vendemmia; si consiglia di apportare 100 unità per ettaro in
condizioni normali. I concimi
potassici sono disponibili sul
mercato nelle forme da cloruro
e da solfato.

Nei nostri terreni è sicuramente preferibile optare per
quella da solfato, sia perché
la reazione acida del concime permette una migliore efficienza del prodotto utilizzato
sia per l’effetto negativo del
cloruro sulla qualità dell’uva.
Andrebbe inoltre sempre evitato l’apporto di potassio sottoforma di potassa magnesiaca: questo tipo di concime,
infatti, apporta nello stesso
momento potassio e magnesio che, nel caso della vite,
sono due elementi antagonisti
(la presenza di uno inibisce
l’assorbimento dell’altro). Per
evitare di sprecare inutilmente
denaro e rischiare di creare
problemi invece di risolverne,
in caso di carenze di uno o
l’altro elemento è quindi più
efficiente impiegare un concime specifico.
Per quanto riguarda i microelementi i nostri terreni ne sono
generalmente ben dotati e non
è necessario un loro apporto;
esistono tuttavia condizioni
particolari che possono portare
a condizioni di carenza, individuabili con acinellatura dei
grappoli, disseccamento del
rachide o ingiallimenti fogliari,
che influiscono negativamente
sulla qualità delle uve e sulle
produzioni. In questi casi, da

valutare attentamente, si può
ricorrere a concimi specifici
sia da distribuire al terreno che
all’apparato fogliare.
In condizioni normali è quindi
consigliabile apportare a fine
inverno concimi azotati semplici o ternari per favorire la
ripresa vegetativa della pianta; la distribuzione può essere
effettuata in un’unica soluzione oppure frazionando metà del
quantitativo necessario dopo
l’allegagione. Per permettere
un solo passaggio ed un assorbimento più costante degli elementi nutritivi è anche possibile utilizzare prima del germogliamento concimi a lenta
cessione, quali Top Retard o
Nutritop lc in ragione di 3,5
q/ha. Nel periodo autunnale
post-vendemmia vanno distribuiti concimi organici o organo-minerali complessi, come
Fruttoro o Guanito (quest’ultimo concime impiegabile anche
in agricoltura biologica) a 3 q/
ha, per dare modo alla vite di
reintegrare gli elementi chimici spesi nel corso della stagione e favorire la corretta lignificazione dei tralci.
Pratica comune durante il
periodo autunnale è anche
quella della letamazione del
vigneto, ripetuta in genere
ogni 4-5 anni; oltre all’apporto di elementi nutritivi, è in
grado di migliorare la struttura fisica del terreno, favorire
l’assorbimento radicale dei
microelementi e del fosforo
e facilitare lo sviluppo della
microflora e microfauna nel
suolo.
Da questo quadro appare chiaro che la concimazione non
è una pratica da improvvisare, ma va attentamente pianificata al fine di permettere la massima efficienza dei
prodotti impiegati, e quindi
la migliore resa dell’investimento economico utilizzato,
ottenendo al contempo uve
caratterizzate da qualità organolettiche elevate.

Vitis vinifera.

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2011

19

DA OLTRE 80 ANNI ASSICURIAMO I VALORI DELLA VITA.

FOCUS

di C. Delvago, R. Zambini, V. Testi
(Consorzio Fitosanitario Prov.le di Parma)

LA VESPA CINESE DEL CASTAGNO
INIZIA A PREOCCUPARE
Un v ero f l a g e l l o p e r i b o sch i , s eg n al ato i n di vers e zo n e d’Italia .

La vespa cinese (Dryocosmus kuriphilus) è un piccolo Imenottero
Cinipide che attacca il castagno.
Giunto dalla Cina in Italia nel 2002
(provincia di Cuneo) è presente nella
nostra regione dal 2008, prima segnalazione a Carpineti (RE). Nello stesso anno sono stati rinvenuti i sintomi
causati da D. kuriphilus su alcuni
castagni anche in due siti dell’Appennino parmense, Pieve di Gravago
in Comune di Bardi e Campora in
Comune di Neviano degli Arduini.
Le prime zone di ritrovamento della
vespa sono state subito dichiarate
“focolaio” in base al DM di lotta
obbligatoria 30/10/2007.
Nel 2009 gran parte dei castagneti
presenti nell’Appennino parmense
sono stati visitati dai tecnici del
Consorzio Fitosanitario Provinciale
con la collaborazione del Corpo
Forestale dello Stato e delle Guardie
Ecologiche. Purtroppo, si è constatata la diffusione spaziale dell’insetto
e l’aggravamento dei sintomi nelle
zone focolaio. Attualmente, con
Determinazione n. 1735 del 23 febbraio 2010, il Servizio Fitosanitario
ha delimitato come area di insediamento dell’insetto praticamente tutte
le aree appenniniche della regione.
Il monitoraggio è continuato anche
nel 2010 in modo capillare con la
collaborazione dei Consorzi dei
castanicoltori, nonostante la presenza ormai diffusa su tutto il territorio.
Le zone maggiormente colpite,

a parte il castagneto di Pieve di
Gravago, dove si riscontrano ormai
pochi ricci sulle piante più infestate, sono quelle castanicole nei
comuni di Borgotaro, Albareto e
Bedonia, nella zona ovest della provincia e Neviano (attorno al Monte
Fuso), Corniglio (attorno al Monte
Aguzzo) e Tizzano, nella zona est.
Ovvero, soprattutto alta Val Taro e
Val Parma. L’intensità delle infestazioni è comunque variabile e forti
attacchi si riscontrano solo a livello locale. In generale, si osservano
infestazioni medie, in alcune zone
infestazioni basse e nel comune di
Bore, ad esempio, non è stata riscontrata la presenza di galle sulle piante
di castagno.
D. kuriphilus effettua una generazione all’anno costituita da sole
femmine che, riproducendosi per
partenogenesi, depongono le uova
all’interno delle gemme nel periodo
giugno-luglio (foto 1).
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La schiusura delle uova avviene
dopo circa 40 giorni e le larve neonate (foto 2) rimangono all’interno
delle gemme per il periodo autunno-invernale senza che all’esterno
vi siano sintomi evidenti della loro
presenza.
In primavera, al risveglio vegetativo, si ha una reazione nei tessuti
con formazione di ingrossamenti
tondeggianti (galle) di dimensioni
variabili da 5 a 20 mm di diametro,
inizialmente di color verde, poi rossastro (foto 3).
Le galle possono trovarsi sulle
nervature centrali delle foglie, ma
anche sugli apici vegetativi; ciò può
provocare la non emissione delle
infiorescenze e di conseguenza la
riduzione della fruttificazione. Se
l’infestazione è intensa la pianta presenta una chioma diradata e subisce
uno scompenso fisiologico perdendo
progressivamente vigoria.
La diffusione dell’insetto sulla lunga
distanza avviene ad opera dell’uomo con scambio di materiale di
moltiplicazione infetto, mentre le
femmine adulte possono spostarsi
in modo attivo con il volo per pochi
km, oppure tramite correnti d’aria.
Il controllo del parassita è assai difficile e l’eradicazione praticamente
impossibile. Per prevenire il diffondersi del parassita è bene non
acquistare, o comunque scambiare,
materiali di moltiplicazione (marze)
da zone già infestate.
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Con infestazioni iniziali (poche
galle) è possibile effettuare l’eliminazione manuale delle stesse
e la bruciatura entro fine giungo,
soprattutto se le piante non sono
di grandi dimensioni.
Dopo questa data è importante
non asportare più le galle, in quanto la vespa è già fuoriuscita, ma
potrebbero ancora esserci all’interno altri insetti utili in quanto
nemici della vespa.
La lotta chimica non è praticabile
in ambito di ecosistema boschivo
e comunque non sono attualmente presenti in commercio prodotti
fitosanitari registrati su castagno
contro vespa cinese.
L’unico metodo di controllo attuabile è di tipo biologico: esiste in
natura, in Giappone, un nemico
naturale che parassitizza le larve
della vespa portandole a morte,
l’insetto imenottero Torymus sinesis. Questa specie è stata portata in
Italia, studiata e allevata, in particolare dall’equipe del Prof. Alma
della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, nonché introdotta nei castagneti della provincia di
Cuneo per verificare la possibilità
di adattamento e diffusione del
parassitoide alle nostre condizioni
ambientali.
Anche l’Emilia Romagna ha attivato nel 2009 uno specifico progetto triennale (che verrà sicuramente esteso anche negli anni successivi), per introdurre nei nostri
ambienti il Torymus sinesis al fine
di contenere le infestazioni sul
nostro territorio. Gli obiettivi sono:
creare anche nella nostra regione
aree preferenziali nelle quali sia
favorita la riproduzione del parassitoide in modo tale che possano
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fungere da serbatoio di inoculo per
i castagneti e favorire la diffusione
del parassitoide in tutte le aree del
territorio regionale in cui è presente la vespa al fine di ottenere il suo
controllo.
Nel 2009 il primo rilascio di
Torymus sinensis è avvenuto a
Carpineti (RE), in un castagneto
individuato come area di moltiplicazione del parassitoide ove sono
stati liberati 165 esemplari provenienti da siti piemontesi dove il
parassitoide è già insediato. Alla
fine di febbraio 2010 sono state
raccolte tutte le galle che poi sono
state allevate presso i laboratori dell’Università di Torino per
la verifica della parassitizzazione. Dalle galle sono sfarfalli i
primi Torymus “nati” in EmiliaRomagna.
Inoltre, nell’agosto 2009 sono
anche state raccolte 2.417 galle
da 13 castagneti della regione ed i
tecnici del Consorzio Fitosanitario
di Parma le hanno prelevate nel
focolaio di Bardi.
Le galle sono state inviate all’Università di Torino per essere allevate e controllate a cadenza bisettimanale. Gli insetti sfarfallati sono
stati raccolti e classificati. Alcuni
di questi sono stati identificati
come parassitoidi naturali utili al
contenimento del Cinipide, e questo lascia ben sperare per il futuro.
A marzo 2010 è stata effettuata un’ulteriore raccolta di galle
che sono state inviate in parte
all’Università di Torino ed in parte
all’Università di Bologna, allo
scopo di implementare le informazioni relative alla presenza di
parassitoidi autoctoni.
Tra la fine di aprile e la prima
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decade di maggio del 2010 sono
state eseguite 4 nuove introduzioni di Torymus sinensis in altrettanti castagneti nelle provincie di
Forlì-Cesena, Bologna, Modena
e Reggio Emilia. In tutti i lanci
sono state liberate 110 femmine
già accoppiate provenienti da siti
piemontesi. In autunno si procederà alla raccolta delle galle dalle
piante interessate dai lanci per
verificare la percentuale di parassitizzazione del cinipide da parte
del Torymus.
A luglio/agosto è stata effettuata
una nuova raccolta di galle da
castagneti in produzione della
regione non interessati dai lanci
(Bardi, Corniglio e Albareto per
la provincia di Parma) per continuare le verifiche sulla presenza di
parassitoidi autoctoni.
Nel 2011 proseguiranno le introduzioni di Torymus sinensis in nuove
aree castanicole per favorire la
diffusione del parassitoide in tutta
la regione ed un paio di lanci sono
previsti anche nella nostra provincia probabilmente nelle zone di
Albareto e di Campora.
In considerazione del fatto che la
vespa cinese è ormai un problema
di carattere nazionale, il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali ha istituito un gruppo
di lavoro per la realizzazione di
un Piano nazionale per il settore
castanicolo. La Regione EmiliaRomagna, attraverso il Servizio
Fitosanitario, fa parte di questo
gruppo di lavoro, dal quale sono
attesi indirizzi di politica di settore, che potranno essere recepiti
tramite specifiche azioni che nella
nostra provincia saranno coordinate
da Soprip con un progetto che sarà
finanziato attraverso il Programma
di Sviluppo Rurale ed il contributo delle diverse Amministrazioni
coinvolte.
Le azioni intraprese non rispondono alle legittime richieste di
soluzioni immediate sollecitate dai
castanicoltori, ma la lotta biologica
è l’unica soluzione che, nel mediolungo periodo, potrà contenere i
danni causati da questo nuovo fitofago.

FOCUS

di Delvago, Testi, Fini, Vicchi

PRIMA SEGNALAZIONE DI TOSPOVIRUS
SU CIPOLLA NEL PARMENSE
Una famiglia di virus conosciuta da tempo,
ma che continua a causare gravi perdite economiche.

(Foto 1)
Nel 2010, nell’ambito dei controlli alle coltivazioni da seme
che annualmente gli ispettori fitosanitari svolgono per garantire la
sanità del materiale di moltiplicazione, ed in particolare l’assenza
di organismi nocivi da quarantena (D. Lgs. n 214/2005), i tecnici del Consorzio Fitosanitario
hanno rinvenuto, per la prima
volta in provincia di Parma, un
nuovo virus tipico della cipolla
in un campo di piantine portaseme di Borettana (foto 1).
Trattasi del virus della maculatura gialla dell’iris o Iris Yellow
Spot Virus (IYSV), appartenente
al genere Tospovirus, che infetta,
come indica il nome stesso, iris
e altre specie floricole ed ornamentali, ma anche cipolla, porro
e altre specie del genere Allium.
Questo virus è inserito nella lista
di allerta dell’EPPO (organizzazione europea per la protezione
delle piante) ed è ritenuto una
minaccia emergente per le coltivazioni di cipolla, in particolare per quelle da seme, che sul
territorio regionale rivestono un
notevole interesse agronomicocommerciale.
Riscontrato in Europa per la
prima volta in Olanda nel 1998,
sintomi ascrivibili a tale patogeno sono stati osservati, per la

(Foto 2)
prima volta in Italia, in Emilia
Romagna nel 2007; è quindi partito un programma di monitoraggio a livello nazionale per
definire la diffusione e la gravità
della malattia.
I sintomi su cipolla sono molto
simili a quelli provocati da peronospora (Peronospora destructor) ad inizio infezione e quindi
facilmente confondibili con essa.
Sulle foglie e sugli scapi fiorali
si osservano, nel periodo giugnoluglio, aree clorotiche allungate
(conformazione a rombo) leggermente depresse che poi tendono a
necrotizzare (foto 2).
Il danno maggiore si ha in fase di
pre-raccolta del seme di cipolla
in quanto lo scapo tende a piegarsi su sé stesso in corrispondenza delle lesioni più ampie
provocando aborto del fiore o
una imperfetta maturazione del
seme (in funzione del periodo di
infezione) fino alla perdita di produzione qualora l’intensità e la
gravità della malattia siano particolarmente importanti (foto 3).
In Brasile, USA e Serbia sono
stati riportati anche casi con
l’80-100% di incidenza delle
infezioni.
Il virus è trasmesso da tripidi, in
particolare da Trips tabaci; dopo
aver visitato piante infette da
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Sintomi di IYSV su scapo fiorale.
(Foto 3)
cui acquisiscono il patogeno, i
vettori lo possono trasmettere a
piante sane durante le punture di
nutrizione.
Le piante spontanee in campo
fungono da serbatoio di inoculo
del virus e da fonte infettiva per
i tripidi vettori.
La trasmissione non avviene
tramite seme, non è dimostrata
nemmeno la diffusione tramite
bulbi infetti, ma la diffusione su
lunga distanza è causata dalla
commercializzazione di bulbi in
cui sono presenti tripidi viruliferi.
Ospiti (cipolla) e tripidi sono
presenti nella nostra regione e
pertanto si potrebbe assistere alla
diffusione ed aggravamento delle
infezioni dovute a tale virus con
conseguenze sulla produzione,
in particolare del seme.
Pertanto è molto importante che
i produttori ed i tecnici che operano nella filiera della cipolla
segnalino i casi sospetti per gli
opportuni approfondimenti diagnostici e mettano in pratica
tutti gli accorgimenti preventivi
basati sull’utilizzo di bulbi sani
e sulla esecuzione di trattamenti
contro i tripidi durante la coltivazione, nonché diserbi per evitare
la presenza di piante infestanti
ospiti dei tripidi stessi.
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FOCUS

di Fabrizio Bernuzzi

GRANDINE: RISCHIO SCONGIURATO
F.A.T.A. Assicurazioni, compagnia leader del settore, offre una adeguata
e sicura garanzia per l’agricoltore.

La costante lievitazione dei
costi di produzione, impone
alle nostre aziende agricole,
una sempre più oculata valutazione ed una efficace prevenzione di quei rischi che possono vanificare gli sforzi e gli
impegni economici di un’intera
annata.
Fra questi rischi, il più insidioso ed imprevedibile è quello
costituito dall’evento atmosferico della grandine, che nel
territorio della nostra provincia, specialmente in talune aree
di esso, si caratterizza per la
frequenza e per la notevole violenza delle sue manifestazioni.
A fronte di tale fenomeno,
l’unico rimedio veramente efficace su cui possa fare affidamento l’agricoltore, è costituito
dalla polizza assicurativa specificatamente prevista per tale
tipologia di rischio.
Questo strumento consente
all’agricoltore danneggiato di
trasferire le conseguenze del
sinistro in capo alla Compagnia
di assicurazioni, recuperando in
tal modo le spese sostenute per
la coltivazione e garantendosi
un congruo ristoro per il pre-
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giudizio economico sofferto.
Per ottenere un’adeguata risposta a questa problematica specifica del mondo agricolo, è
necessario affidarsi ad una
Compagnia di Assicurazioni
che da sempre opera nell’interesse di esso, dimostrando
un’attenta sensibilità verso le
esigenze che lo riguardano.
F.A.T.A. assicurazioni, non
a caso riveste per tradizione
il ruolo di compagnia Leader
nell’ambito agricolo, in funzione del quale essa è nata, e nello
specifico dei rischi connessi al
fenomeno della grandine, essa
occupa stabilmente un ruolo
di preminenza, confermato dal
costante incremento delle quote
di mercato.
In effetti, negli ultimi anni, la
crescita del valore di prodotto
assicurato, dai dati evidenziati
dal Consorzio di Difesa delle
produzioni agricole di Parma, è
stata pressoché costante, e nel
2010 esso ha raggiunto la cifra
di euro 18.659.980, di cui il
41% è costituito dalla quota di
mercato di F.A.T.A. assicurazioni di Parma, una percentuale
decisamente rilevante rispetto
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alle altre compagnie assicuratrici operanti in tale segmento
assicurativo.
Di converso, l’ammontare complessivo dei risarcimenti erogati dalla compagnia nell’anno
2010, ha raggiunto l’importo
di euro 170.865,00, con piena
soddisfazione degli assicurati
colpiti.
La polizza grandine predisposta
da F.A.T.A. assicurazioni è in
grado di coprire tutta la gamma
dei prodotti agricoli presenti sul nostro territorio, con la
possibilità di essere integrata
con altre garanzie particolari,
complementari al rischio principale, quali, a titolo esemplificativo: vento forte, siccità, gelo
e brina, eccesso di pioggia.
Dalla logica eloquente di questi dati, emergono la dimensione e la qualità dell’impegno
assunto da F.A.T.A., che non si
esaurisce nella semplice tutela
delle singole aziende colpite, ma che si traduce in un
più ampio ed incisivo sostegno all’intero comparto agricolo, in una fase caratterizzata
da altre gravi criticità che lo
affliggono.

FOCUS

di Carlotta Violi

L’ITALIA GUIDA LA CLASSIFICA
DEI PRODOTTI DOP
Un primato che deve essere valorizzato e trasformato
in reddito per le aziende italiane.

Cantina di aceto balsamico.

Con il formaggio Piacentinu
Ennese l’Europa raggiunge la
quota mille dop: ovvero mille
prodotti di denominazione di
origine protetta iscritti nel registro europeo degli alimenti di
qualità.
L’Italia è in testa alla classifica
per numero di prodotti registrati che raggiungono quota 224
su un totale di 505 prodotti Dop
e per un valore che si aggira
attorno ai 5 miliardi di euro.
Stesso discorso per i prodotti Igp (Indicazione geografica
protetta) che, con gli ultimi
due riconoscimenti a marchio
Igp (l’Asparago di Badoere e
la Patata della Sila) sale a 213
il numero dei prodotti italiani
iscritti nel registro comunitario. L’Italia rafforza il suo primato UE davanti alla Francia
(176 produzioni) e alla Spagna

(140), con un tasso di crescita
del numero di nuove denominazioni doppio rispetto al dato
medio europeo (+15,4% nel
2009 contro il +7,4% del resto
dell’UE), e prospettive ancora
migliori per il 2010, che con
20 new entry ha già superato il
record conseguito nel 2009.
Un fenomeno, quello delle Dop
e Igp italiane, in forte espansione numerica come confermano anche le cifre dell’ultima
indagine strutturale dell’Istat
-82.120 operatori tra produttori
e trasformatori, 138.900 ettari
utilizzati, e 47.300 allevamenti- ma che solo in pochi casi
riesce a sviluppare apprezzabili
valori di mercato.
“L’inserimento della millesima
denominazione nel registro di
qualità -ha commentato il commissario Cioloş- è un traguar-
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do significativo per il sistema
di certificazione europeo.
I prodotti da esso tutelati
hanno potenzialità enormi in
termini di valorizzazione delle
nostre tradizioni agricole e del
nostro patrimonio rurale. Ecco
perché con il pacchetto qualità
stiamo cercando di rinforzare ulteriormente questo settore
produttivo”.
Alle proposte legislative di
riordino e razionalizzazione del
sistema Dop - Igp - Stg, ora
in discussione al Parlamento
europeo, fa riferimento anche
Paolo De Castro: “Il pacchetto
–ha commentato il presidente
della Commissione agricoltura
del Parlamento europeo- può
rappresentare un’altra tappa per
il consolidamento della qualità
come leva competitiva e strumento di garanzia del consu-
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Culatello di Zibello D.O.P.

matore. Ciò che occorre fare
è lavorare affinché tale importante primato sia valorizzato e
tradotto in reddito per le nostre
aziende agroalimentari”.
Già, perché la quantità di prodotti a registro non è di per sé
sinonimo di un aumento dei
ricavi per le aziende.
Le 60 iscrizioni della Germania,
per esempio, in valore rappresentano più di 3,5 miliardi di
euro, le 93 del Portogallo non
arrivano a 70 milioni, mentre la
Gran Bretagna, con soli 28 prodotti registrati, supera il miliardo in valore.
Resta inoltre il problema della
promozione nel mondo dei regimi di qualità europei, più onerosi per i produttori.
Tempo fa il Commissario
Cioloş annunciò l’istituzione di
un’agenzia europea per la promozione di Dop, Igp presso i
Paesi terzi. Possibilità che sembra tramontata.
“Ci sono diverse opzioni che
stiamo esaminando -dicono
diplomaticamente dall’ufficio
del portavoce di Cioloş- l’agenzia è solo una di queste. Solo
dopo le dovute analisi sapremo dire quale sarà lo strumen-
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Cipolle e tinche.

to migliore per la promozione
delle Dop, Igp europee”.
Anche in Italia, sulla base
dei dati forniti da l’Istituto di
Servizi per il mercato agricolo e
alimentare, oltre l’80% del giro
d’affari rimane concentrato su
una decina di grandi marchi, gli
stessi prodotti blasonati che varcano i confini nazionali, mentre
la gran parte delle produzioni
sviluppano fatturati molto limitati, peraltro conseguiti spesso a
livello locale.
Il confronto per tipologia merceologica tra peso in termini
di numero di denominazioni e
fatturato stimato all’azienda
mette ancora più in luce questo
squilibrio: l’ortofrutta concentra il 38% dei marchi ma la sua
incidenza sul fatturato è stimata
solo del 4%, per l’olio le proporzioni sono le stesse con un
peso del 19% sul totale delle
denominazioni e del 2% sul
fatturato.
Mentre sul fronte della domanda interna l’evoluzione dei consumi domestici evidenzia una
qualche difficoltà, maggiori
soddisfazioni arrivano invece
dall’estero.
Le vendite oltre frontiera hanno
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sfiorato nel 2009 il valore di
1,3 miliardi di euro, mettendo a
segno un incremento del 15%.
Una vocazione estera che si è
consolidata negli ultimi 5 anni,
grazie ad un incremento del
valore delle esportazioni stimabile attorno al 46% e che trova
ulteriore conferma dal confronto
con l’intero settore alimentare.
L’incidenza dell’export sul fatturato del comparto Dop e Igp
è pari, infatti, al 24,3% a fronte
del 14,2% dell’agroalimentare
nel suo complesso.
Da un’analisi più dettagliata dei
vari comparti, che presentano
tutti quasi sempre delle crescite
del valore dell’export nell’ultimo quinquennio, si rileva l’importante aumento delle vendite all’estero dei formaggi Dop
(+11,5%), dei prodotti a base di
carne (+21,6%), di quelli ortofrutticoli (+18,3%) e degli oli di
oliva (+96,1%).
Per quanto riguarda, infine, le
destinazioni dell’export, prevalgono i flussi verso i Paesi UE
che assorbono il 67,2% delle
referenze Dop e Igp, contro il
32,8% dei Paesi extra UE.
(Fonte dati ISMEA)

FOCUS

di Alessandro Sichel

L’UTILITA’ DELL’ANTICO
Riscoprire l’antico significa far ritornare alla luce la voglia di coltivare
frutta ed ortaggi come un tempo.
A volte ritornano: è il
caso di dirlo.
Spesso mi sono imbattuto in cose che riportano alla luce usi,
costumi e tradizioni
di un tempo.
Questo accade soprattutto in campagna e
in montagna dove le
persone, per cultura
e per passione, portano avanti quel legame inscindibile con
il nostro passato che,
ancora oggi, ci ritorna utile e rappresenta
l’inesauribile spinta al
miglioramento.
La nascita degli agriturismi, ma soprattutto la rinata “voglia
d’antico” del pubblico
cittadino, contribuisce a far riemergere
ed apprezzare i gusti,
i colori e i profumi
delle ricette di una
volta e, di conseguenza, le varietà di frutta
e di ortaggi che venivano un tempo coltivate.
La medesima cosa
può essere detta per le
razze animali cosiddette
“autoctone”,
ovvero tutte quelle
originariamente presenti in un
certo territorio.
Tutto questo, se ci pensiamo
bene, è utilissimo per non perdere quel patrimonio di biodiversità che la natura, anche
grazie all’aiuto dell’uomo, ha
pazientemente creato. Inoltre
va ricordato che, spesse volte,
le varietà antiche di frutta o
di ortaggi, così come le razze
autoctone, sono più facilmente coltivabili (o allevabili) di

quelle moderne: il processo di
selezione ha certamente contribuito ad ottenere razze e varietà
con determinate caratteristiche
funzionali alle nuove regole del
commercio, ma ha drasticamente ridotto la variabilità genetica
un tempo presente, standardizzando “il nuovo” e trasformando l’antica rusticità (sinonimo
di maggior adattamento al territorio e alle sue caratteristiche)
in una maggiore vulnerabilità di
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razze e cultivar.
La riscoperta di razze
e varietà di frutta e
ortaggi antichi va di
pari passo con il rinnovato apprezzamento per gli utensili del
passato: gioghi, falci,
corna del bestiame
usati come portaoggetti, vecchi modelli di aratro, vecchie
credenze, ecc. rappresentano preziose
testimonianze delle
radici del nostro sviluppo e, oggi, vengono sempre più utilizzati come materiale
per caratterizzare le
nostre abitazioni e i
nostri giardini, oltre
ad essere conservati
come pezzi di variopinte collezioni di
qualche appassionato.
Anche i libri e gli
scritti di un tempo
conservano una loro
utilità nel mondo
moderno: essi infatti costituiscono preziosi documenti che
consentono di ricostruire il nostro percorso storico oltre a
permetterci di avere
sempre memoria di quel passato
che è un pozzo ricco d’esperienza dal quale attingere utili
suggerimenti.
L’antico, da sempre sinonimo
di tradizione, grazie anche a
numerose iniziative promosse
da enti pubblici e aziende private, torna così ad essere “moderno” e utile.
D’altronde si è sempre saputo
che “la gallina vecchia fa buon
brodo”…!
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LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI PORRO (Allium porrum)
Caratteristiche botaniche: famiglia delle Liliacee.
ORIGINE:
Persia; era coltivata già al tempo
degli Antichi Egizi e sappiamo
che era uno dei cibi consumati
dagli schiavi addetti alla costruzione delle piramidi.
Pianta erbacea, annuale per l’ottenimento dello stelo cilindrico,
formato da tuniche (foglie) di
colore verde, che nella parte
alta si dispongono a forma di
ventaglio, mentre alla base sono
avvolgenti, imbiancano naturalmente e costituiscono la parte
commestibile della pianta.
PROPRIETA’:
di medio valore energetico, e
ricco di sali minerali.
E’ diuretico, lassativo, rinfrescante e abbassa la pressione
arteriosa.
Basso contenuto calorico,
100g di porro forniscono
solamente 25-30 calorie.
IMPIEGO:
sapore delicatamente pungente e di odore più tenue della
cipolla, viene utilizzato crudo
in insalata misto con altre
verdure; cotto per la preparazione di vari condimenti,
zuppe, frittate.
Avvertenze: non deve essere
coltivato nuovamente nello
stesso orto prima che siano
trascorsi almeno quattro anni
dalla coltura precedente.
CURIOSITA’:
eccellente e unico è il PORRO
di CERVERE (CN), perché
più tenero, più dolce e più
digeribile per le caratteristiche pedoclimatiche particolari, cioè i terreni sono composti da limo, sabbia fine e calcare; questa combinazione
é abbastanza rara in natura;
inoltre un clima particolare
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(microclima) cioè una luminosità buona, ma non violenta che determina questo sapore dolce, gradevole al palato
e più digeribile con produzioni di porri assai lunghi e
teneri con basso contenuto di
lignina e cellulosa (sostanza
difficilmente digeribile).
FITOTERAPIA:
cotto con le mele pulisce i
polmoni, mangiato con il sale
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purga lo stomaco, cotto sotto
la cenere risolve il mal di
testa, sana i dolori colici,
sana la tosse… tratto dal testo
“Il tesoro della sanità”
Dr. Castore Durante edito a
Roma nel 1586.
PER INFORMAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
Le sementi sono in vendita presso i Garden del CONSORZIO
AGRARIO DI PARMA.

FOCUS

di Andrea Pizzaferri

CARO IL MIO IMBALLAGGIO
Spesso l’imballaggio ha costi maggiori del prodotto; nella finanziaria 2010
sono stati messi al bando i sacchetti non biodegradabili.

Nella millenaria sfida tra contenente e contenuto, spesso,
quando si parla di alimenti, è il
primo a prevalere, soprattutto in
termini di costi e prezzi. Capita
infatti che passate di pomodoro, succhi d’arancia, fagioli
borlotti ecc. costino meno del
proprio contenitore e ciò può
essere determinato da due principali elementi: o i contenitori,
a volte tecnologicamente avanzati, hanno alti costi di produzione o i prodotti agricoli sono
scarsamente remunerati. Alcuni
dati apparsi di recente su riviste di settore hanno avvalorato
la seconda ipotesi, ovvero che
il prodotto agricolo contenuto negli alimenti ha un bassa
incidenza sul prezzo d’acquisto degli alimenti, tale da rendere spesso l’imballaggio più
rilevante del prodotto stesso.
Quando si parla di imballaggi
è opportuno precisare che ne
esistono di diverse tipologie:
ci sono gli imballaggi primari,

ovvero quelli utilizzati per la
vendita (per esempio una bottiglia, una lattina o un vasetto),
gli imballaggi secondari, cioè
l’imballaggio multiplo che unisce più unità di vendita, e quelli terziari, ovvero quelli atti a
favorire il trasporto dei prodotti (pallet, scatoloni ecc.). Altro
punto di incontro-scontro tra
alimento ed imballaggio si ha
quando prodotti della tradizione
e ad alta valenza ambientale
(prodotti tipici, no OGM, biologici ecc.) presentano imballaggi
che non sono caratterizzati dalla
medesima impronta “ecologica”, determinando talvolta più
rifiuti di quelli di altri prodotti
più comunemente industriali. Su
questo tema si sta da alcuni anni
focalizzando l’attenzione delle
istituzioni; ne è un esempio la
messa al bando, nella finanziaria 2010, dei sacchetti non
biodegradabili, sostituiti dalle
buste per la spesa realizzate
in bioplastica. Questa apparen-

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2011

te nuova svolta “ecologista”
sta interessando sempre più gli
imballaggi comuni, allo scopo
di ridurre significativamente i
costi di smaltimento dei rifiuti
e i rischi di inquinamento a loro
connessi: si stima che nel prossimo lustro in Italia un quinto
di tutti gli imballaggi prodotti e
distribuiti saranno in materiali
biodegradabili. L’Italia, a differenza di quello che avviene in
altri settori, è da anni impegnata
nel riciclo degli imballaggi: già
nel 2008 il nostro paese aveva
raggiunto e superato gli obbiettivi di recupero e riciclo fissati
a livello europeo (68,5% su un
obiettivo minimo del 60% per
il recupero e 59,4% su 55% per
il riciclo), e nel 2009 i risultati
sono ancora migliorati, superando quota 72%.
L’unica alternativa al riciclo per
gli imballi è la termovalorizzazione, con tutto il carico di
paure ed opportunità che questa
parola, ai giorni nostri, porta
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con sé.
L’industria alimentare si trova
quindi oggi sempre più costretta
ad affrontare ricerche tecnologiche atte a ridurre al minimo gli
imballaggi senza compromettere la qualità e la fruibilità dei
prodotti.
Si parla così di restyling degli
imballaggi primari, riduzione
degli imballaggi secondari e terziari, riduzione del numero di
materiali utilizzati per la stessa
confezione (per facilitarne la
raccolta differenziata), utilizzare imballaggi più leggeri, razionalizzare le gamme di prodotto
per ridurre le tipologie di imballaggi richiesti ecc.
Talvolta basta ridisegnare il
collo di una bottiglia o la forma
di una lattina per ridurre in
modo significativo l’utilizzo di
molti materiali, tra cui plastica
e alluminio. Altre strade che si
stanno percorrendo sono quella
di utilizzare in modo crescente
materiali riciclati o riciclabili
o, come si diceva prima, quella
che porta ad incrementare gli
imballaggi realizzati a partire da
risorse rinnovabili, ad esempio
amido di mais, canapa, cotone.
Anche dal punto di vista del
consumatore stanno cambiando
le aspettative nei confronti degli
imballaggi.
Se da un lato devono fornire
sempre una barriera efficace in
grado di garantire sicurezza ed
integrità di un prodotto, dall’altro devono essere facilmente
riconoscibili sugli scaffali della
grande distribuzione (grazie a
marchi, design e colori della
confezione), devono “compattarsi” facilmente, devono riportare chiaramente la propria
destinazione come tipologia di
rifiuto (per facilitare la raccolta
differenziata) ecc.
Anche le moderne tendenze
della società stanno influenzando gli imballaggi alimentari,
basti pensare all’aumento dei
pasti fuori casa o la significativa crescita dei single (un single
produce due volte e mezzo più
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Distributori di detersivi sfusi, self service.

rifiuti da imballaggio rispetto
a una persona che vive in una
famiglia di quattro persone) o
alla riduzione dei tempi da dedicare alla cucina (ready-to-eatfoods).
Anche in questo caso l’industria
alimentare ha dovuto adeguarsi
sfornando cibi mono-porzione,
imballaggi “dosatori”, imballaggi “miscelatori”, imballaggi
pronti per la cottura, imballaggi
termici ecc...
Se alle sempre più specifiche e
bizzarre richieste del consumatore di oggi in termini di contenuti tecnologici degli imballaggi si uniscono le sempre più
pressanti richieste “ambientali”
è facile intuire che, in un mondo

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2011

sempre più globalizzato dove
gli alimenti presenti sui mercati
mondiali tendono a livellare i
propri prezzi verso il basso, che
sempre più alimenti non saranno remunerati più dei propri
imballaggi. Va però comunque
sottolineato che fin che avremo
la fortuna/opportunità di avere a
disposizione un ampio patrimonio di prodotti tipici di pregio,
legati al territorio e quindi non
riproducibili altrove, e sapremo
supportarli con una rete commerciale idonea ai volumi prodotti, è molto difficile pensare
che questa singolare tendenza
possa, in un futuro lontano,
interessare anche loro e quindi
la nostra agricoltura.
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ZOOTECNICA

di Andrea Pizzaferri

MANGIMI DA OSCAR
AL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
Prodotti con qualità certificata Codex Assalzoo.

La centrale operativa del mangimificio.

Il Consorzio Agrario di Parma,
uno dei primi ad essere fondato in
Italia, con i suoi 118 anni di storia,
è ancora oggi una delle principali
aziende della provincia. Uno dei
suoi fiori all’occhiello è senza
ombra di dubbio il mangimificio,
che con i suoi 1,5 milioni di quintali di mangime prodotto all’anno
si colloca tra le più grandi aziende
del settore a livello nazionale.
Lo stabilimento di produzione, collocato strategicamente all’interno
del comprensorio del ParmigianoReggiano, ha puntato fin da subito
ed in modo crescente sugli allevamenti di bovini da latte, i quali,
ad oggi assorbono circa l’80%
dell’intera produzione. Un’altra
produzione su cui il mangimificio
del Consorzio Agrario ha da anni
puntato è quella che riguarda gli
avicoli, che consumano circa il
18% della produzione comples-
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siva; il restante 2% è diviso in
modo decrescente tra suini, conigli, caprini, ovini ed equini.
La produzione del mangimificio del Consorzio, inizialmente
ristretta entro i confini provinciali, ha trovato in questi ultimi anni collocazioni anche ben
lontane da Parma, servendo con
il marchio Emilcap, clienti tra
Reggio Emilia, Modena, Bologna
e Piacenza, oltre ad aziende in
Lombardia, Trentino e addirittura
Sardegna. Emilcap, per chi non lo
sapesse, è una società consortile
nata dai Consorzi Agrari di Parma,
Bologna-Modena, Reggio Emilia
e Piacenza, volta a sviluppare
forme di integrazione in grado di
coniugare alta qualità e tecnologia
a prezzi concorrenziali.
Pur aumentando il proprio raggio d’azione il mangimificio del
Consorzio Agrario di Parma ha
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sempre puntato su prodotti di qualità e con un elevato livello di sicurezza certificata: la certificazione
è uno strumento in grado di comprovare, mediante la verifica di un
ente indipendente ufficialmente
riconosciuto, il costante impegno
profuso da parte del mangimificio
nel rispondere ai requisiti normativi di riferimento oltre ad essere
in grado di assicurare livelli di
qualità e sicurezza dichiarati per i
propri prodotti e servizi.
Il mangimificio è certificato
“Codex Assalzoo”, un manuale
delle buone pratiche per la sicurezza dei mangimi che ha ottenuto il patrocinio del Ministero
della Salute e del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali,
redatto da Assalzoo, l’associazione nazionale dell’industria mangimistica italiana che rappresenta
circa i tre quarti della produzione

mangimistica industriale nazionale.
Il basso numero del certificato che
contraddistingue la certificazione
del Consorzio Agrario (“020”),
indica che il Mangimificio è tra i
primi stabilimenti in Italia ad essere identificato con questo importante riconoscimento dall’industria mangimistica nazionale.
Va inoltre sottolineato che l’adesione a questo tipo di certificazione non è obbligatoria per i
mangimifici, ed il fatto che il
Consorzio Agrario si sia sottoposto volontariamente a questo
aggiuntivo sistema di controllo è
indice del suo impegno a verificare in modo continuativo il proprio
apparato gestionale e produttivo
secondo le dinamiche sempre più
esasperate e puntuali del mondo
produttivo di oggi.
Ma la sicurezza dei mangimi non
è rappresentata soltanto da un certificato, bensì da tutta una serie
di controlli ed analisi realizzati in
tempo reale dal laboratorio interno del mangimificio, in grado di
collezionare più di 7.000 analisi
in un solo anno. La gran parte
delle analisi, come quelle relative all’aflatossina B1 presente nel
mais e nei suoi derivati, vengono
realizzate su tutti i carichi in arrivo con campioni prelevati con una
speciale sonda prima dello scarico, in modo da poter respingere gli
eventuali carichi di prodotto non
conforme.
Oltre a tutte le materie prime in
ingresso vengono analizzati a campione, prodotti prelevati durante
il processo produttivo e vengono
inoltre controllati tutti i mangimi
in uscita, in modo da misurare,
controllare e garantire il processo produttivo nel suo complesso.
Per testare la validità delle analisi
svolte internamente al mangimificio il laboratorio partecipa ad un
circuito interlaboratorio (chiamato
“Ring test”) organizzato dall’Università Cattolica di Piacenza, che
comporta, a cadenze predefinite,
diverse analisi su campioni identici mandati contemporaneamente
a numerosi laboratori nazionali,

Impianto produttivo del Consorzio Agrario di Parma.

in modo da monitorare e garantire
l’efficacia e l’accuratezza delle
analisi svolte internamente.
Ma l’assistenza del Consorzio non
termina una volta che il prodotto
arriva in azienda: a questo punto
intervengono tecnici del mangimificio, agronomi e veterinari, che
con un servizio capillare ed attento aiutano gli allevatori ad ottenere le massime rese dai propri
animali, garantendo nel contempo
un adeguato livello di salute negli
animali.
Vengono realizzati prodotti e
razionamenti su misura in grado
di soddisfare, grazie alla grande
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flessibilità produttiva dello stabilimento del Consorzio di Parma,
quasi tutte le esigenze dell’allevatore moderno di oggi; il laboratorio interno garantisce inoltre un
importante copertura per quel che
riguarda le analisi dei prodotti da
integrare ai mangimi per soddisfare in modo mirato i fabbisogni
nutrizionali degli animali, tra cui
quelle di fieni ed unifeed.
Se volete quindi garantire ai vostri
animali mangimi di qualità e sicuri ed un servizio tecnico mirato ed
attento, lasciatevi conquistare dai
servizi offerti dal nostro mangimificio.
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ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

L’UOMO NON DORME,
LE VACCHE NON FANNO IL LATTE
Sono le conseguenze dello stress da caldo;
non facciamoci trovare impreparati.

Stalla con destratificatori costruiti dal Consorzio.

PARTE PRIMA: ”L’AMBIENTE”.
E’ singolare parlare di caldo agli
inizi della primavera, ma se non
vogliamo essere colti impreparati
è necessario valutare le condizioni
ambientali e scegliere i migliori
rimedi per tempo.
In questa prima nota sull’argomento stress da caldo mi occuperò della regolazione ambientale,
rimandando al successivo numero
de “L’Avvenire Agricolo” per gli
aspetti nutrizionali.
La “zona” del comfort.
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I due parametri fondamentali che
influenzano lo stato di benessere o
meno della bovina sono la temperatura e l’umidità dell’ambiente.
Oltre i 26°C inizia sicuramente la
situazione di disagio per le bovine
da latte, ma è l’umidità relativa,
che impedendo lo smaltimento del
calore da parte della bovina, complica di molto la situazione specie
nelle regioni della Pianura Padana
(calda, umida e poco ventilata nel
periodo estivo). Per individuare
le condizioni che conducono allo
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stress da caldo è stato proposto
quindi un indice detto THI (indice
di temperatura e umidità) che individua, a seconda della variazione
delle due grandezze, specifiche
“zone” dette di:
• comfort con THI minore di 71
• stress con THI tra 71 e 88
• stress elevato con THI maggiore di 88.
A parità di temperatura un aumento dell’umidità relativa può far
passare le bovine da uno stato di
comfort ad uno di stress. A 24°C

con 50% di umidità relativa il
THI risulta 71 cioè ancora in zona
comfort, mentre se la UR sale solo
al 60% il THI sale a 72 e inizia
la zona critica. A 26°C lo stress
inizia già con 40% di umidità.
Per raggiungere la zona “rossa”
di stress elevatissimo sono invece
sufficienti 32°C col 90% di umidità e queste condizioni si verificano puntualmente durante l’estate
nella nostra provincia. In pratica
con velocità dell’aria inferiore a
0,9 m/s e temperatura sopra i 24°C
è necessario ricorrere ad impianti
di ventilazione artificiale.
Gli effetti.
L’aumento della temperatura provoca una accelerazione del ritmo
cardiaco, l’aumento della traspirazione e l’aumento della temperatura rettale. L’animale riduce
l’ingestione, consuma più acqua,
rallenta gli spostamenti.
Aumenta, inoltre, il consumo di
energia destinata al mantenimento (condizione minime di vita) a
fronte di una minor ingestione,
cala la produzione di latte e, fatto
particolarmente grave, cala l’indice di concepimento che tende
con temperatura rettale di 40°C,
allo zero.
La regolazione ambientale.
La funzione dell’ambiente in cui
vive la bovina sarà quella di mantenere più a lungo possibile le
condizioni di benessere durante
il periodo estivo con temperature
che possono superare facilmente i
35 °C di giorno e 25-26°C durante la notte. In queste condizioni
e senza interventi correttivi, le
bovine potranno essere in stress da
caldo nell’arco dell’intera giornata
con le ben note conseguenze.
Le tecniche atte ad aumentare il
benessere delle bovine sono la
ventilazione naturale o artificiale
e il raffrescamento con bagnatura
degli animali alternata a ventilazione.
In ambienti piccoli sono in uso
anche ventilazioni forzate con aria
raffreddata su appositi evaporatori.
Scopo della ventilazione è il
ricambio dell’aria calda e umida

con aria più fresca oltre ad un
più pronunciato smaltimento del
calore della bovina, ricambiando
con la velocità a cui circola, l’aria
a contatto col corpo stesso.
La ventilazione naturale è caratteristica della tipologia costruttiva
utilizzata nella realizzazione della
struttura di stalla e dell’orientamento (venti dominanti) ed è
quindi poco modificabile.
La tecnica della ventilazione forzata differisce a seconda del tipo

sono però molto apprezzati dagli
allevatori che li hanno montati.
Questi spostano in senso orizzontale grandi masse di aria a bassa
velocità con flusso verso il basso
e sono particolarmente utili nelle
sale di attesa.
Concludiamo questa nota descrivendo l’impianto di raffrescamento con bagnatura dell’animale a
“goccia” grossa.
In pratica lungo la corsia di alimentazione si monta una tubazione

Raffreddamento stalla con spruzzi di acqua per nebulizzazione.

di stalla. Nelle stalle a posta fissa
i ventilatori sono posti sulla parete
stretta della struttura chiusa.
Nelle stalle “libere” si ottiene con
appositi ventilatori montati al soffitto in genere con asse orizzontale
in serie (cioè uno di seguito all’altro a distanza pari 10 volte il diametro) posizionati sulla corsia di
alimentazione per favorire la presa
del cibo e sulla zona di riposo.
Un punto molto importante in cui
regolare la ventilazione è la sala
di aspetto della mungitrice dove
l’ammassamento peggiora notevolmente il comfort.
I ventilatori vengono azionati
a comando da un termostato ed
entrano in azione ad una temperatura fissata dall’allevato. In genere
a 24°C si comincia a ventilare la
stalla.
I ventilatori a pale lunghe ad asse
orizzontale, ancora poco diffusi,
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fornita di spruzzatori a ventaglio
(sul tipo di quelli da giardino).
A tempi alterni (5-15 minuti) si
bagna e si asciuga con i ventilatori il dorso della vacca.
La forte evaporazione consuma
il calore generato dall’animale
aumentando molto il benessere,
specie nelle giornate molto calde.
La corsia di alimentazione dovrà
essere provvista di sistemi idonei
per smaltire l’acqua distribuita.
Tutti i tipi di impianto descritti
possono essere ordinati presso
il Consorzio Agrario di Parma,
i funzionari dell’ufficio tecnico dopo una visita in azienda
sapranno consigliare la soluzione migliore ad ogni allevamento
che ne sia sprovvisto o ne abbia
un tipo obsoleto e in provincia
secondo una nostra stima sono
ancora molti e il tempo “stringe”.
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TECNICA MACCHINE

di Paolo Cera

OMNIS, DELTIS ED ATLANTIQUE:
L’IRRORAZIONE KUHN
Tecnologie altamente professionali, affidabilità e precisione. Sono queste le
caratteristiche delle irroratrici Kuhn, a conferma della filosofia del marchio.

Deltis Kuhn.

Performance elevate, precisione,
sicurezza.
Sono questi i grandi temi legati
alla distribuzione dei prodotti per
la difesa delle colture, operazioni
che hanno importanti risvolti sui
risultati produttivi.
In questo campo, la preferenza di
un’attrezzatura di alto livello qualitativo fa una netta differenza.
Ed è proprio questo il motivo
per il quale Kuhn ha compiuto
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per l’irrorazione una scelta molto
oculata nella ricerca di un partner
affidabile e rispondente alle esigenze del proprio marchio.
Con l’acquisizione di Blanchard,
Kuhn ha compiuto il grande salto
ed ora le irroratrici Kuhn sono
finalmente disponibili per gli
agricoltori ed i contoterzisti.
L’offerta di Kuhn in questo settore si concentra su modelli altamente tecnologici e polivalenti
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che possono essere allestiti su
misura del cliente, in funzione
delle necessità aziendali, colturali
e di distribuzione.
Unite dalle caratteristiche di professionalità, affidabilità e robustezza che da sempre identificano
il marchio di Saverne, le irroratrici Kuhn sono disponibili sia nella
versione portata, con le gamme
Omnis e Deltis, sia in quella trainata con la linea Atlantique.

OMNIS
La gamma inizia con la polivalente Omnis, attrezzatura disponibile
in quattro modelli con serbatoio in
polietilene da 600 a 1200 litri e tre
possibilità di regolazione: DPM
manuale, più semplice ed economica, il pratico sistema DPM
elettrico e il DPAE, in grado di
assicurare il massimo livello di
precisione, attraverso la misurazione della portata e della velocità
di avanzamento.
Estremamente ricca anche la scelta delle barre, manuali, realizzate
in acciaio verniciato, ma leggere e
robuste, e idrauliche, realizzate in
acciaio zincato o in alluminio.
Le lunghezze variano da 9 fino a
16 metri per le versioni manuali,
da 12 fino a 15 metri per le versioni in acciaio zincato e da 12 fino a
18 metri per quelle in alluminio.
La serie Omnis adotta, inoltre, le
semplici e robuste pompe a membrana serie PM, collocate sotto al
serbatoio principale in posizione
estremamente accessibile.
DELTIS
Caratterizzata da doti di grande polivalenza è anche la serie
Deltis, che rappresenta la gamma
alta delle irroratrici portate Kuhn.
Disponibile in tre modelli, Deltis,
unisce al serbatoio in polietilene
con capacita da 800 a 1200 litri,
tecnologie particolarmente evolute e professionali.
Primo tra tutti l’esclusivo telaio
in acciaio HLE, resistente, leggero e compatto con uno sbalzo
limitato rispetto al trattore per il
massimo equilibrio durante gli
spostamenti.
Per semplificare l’agganciamento
e lo sganciamento trattore-attrezzo è presente di serie l’attacco
automatico “Easy Hitch” inserito all’interno del telaio lasciando
così un’ottima accessibilità dietro
al trattore.
Tra le caratteristiche più esclusive
della serie Deltis inoltre, il sistema di posizionamento della barra
“Optilift”, che grazie al parallelogramma con bombola di azoto,
rende estremamente semplice
e ottimale lo spostamento della

Atlantiques.

barra dalla posizione di lavoro a
quelle di rimessaggio e di trasporto, con un’adeguata ripartizione
del carico.
Anche per questa gamma, come
per la precedente, le regolazioni disponibili sono diverse: DPM
manuale, elettrico e DPAE ad
altissima precisione.
Le barre disponibili in questo caso
hanno lunghezze che variano da
12 fino a 18 metri per le versioni in acciaio verniciato o acciaio
zincato e da 15 fino a 24 metri per
quelle in alluminio.
Queste ultime offrono, inoltre, la
sospensione Equilibra, composta
da un sistema pendolo-bielletta
con ammortizzatore del quadro,
correzione della pendenza e pistone anti-sferzata idropneumatico.
L’unione di tali tecnologie, estremamente evolute, permette al
sistema di assorbire gli spostamenti laterali del trattore e del serbatoio, controllando le oscillazioni e proteggendo la struttura dalle
accelerazioni e decelerazioni.
ATLANTIQUE
Per la distribuzione dei prodotti per
la difesa nelle aziende di maggiori
dimensioni e per il contoterzismo
Kuhn propone, infine, le irroratrici
Atlantique, di tipo trainato.
Compatte, robuste e maneggevoli, offrono un comfort eccellente
per l’operatore, assicurando solidità e flessibilità sia su strada
che al lavoro. Nata per un’elevata autonomia di lavoro, la serie
Atlantique è caratterizzata da ser-
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batoio in poliestere da 2400, 2800
o 3200 litri con forma ristretta alla
base studiata per favorire lo svuotamento e limitare gli spostamenti
di prodotto durante il movimento
della macchina.
La gamma è provvista, inoltre, di
serbatoio di risciacquo in posizione posteriore centrata, in modo
tale da mantenere un perfetto
equilibrio dell’attrezzatura.
Per fare fronte alle necessità delle
diverse aziende agricole sono
disponibili diversi sistemi di regolazione, dal sistema DPME al
DPAE, entrambi con tecnologia
Bus Can e diversi tipi di scatola.
Per quanto riguarda le barre invece, la serie Atlantique dispone di
strutture in alluminio nelle configurazioni RHPA, rettangolare da
18 a 28 metri, TR4 a triangolo da
24 a 30 metri, e RBA rettangolare
per superfici molto grandi da 24 a
30 metri.
La sospensione Equilibra, comune
a tutte le versioni, permette un
totale controllo delle oscillazioni,
proteggendo la struttura.

Omnis.
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New TD3.5O

OTTIENI DI PIÙ DALLA TUA PASSIONE

IL TUO NUOVO PICCOLO “GRANDE” TRATTORE
Disegnato e costruito per soddisfare le esigenze dei piccoli agricoltori, di chi
coltiva part-time e degli hobby farmers, il nuovo trattore TD3.50 da 48 CV
è immatricolabile anche per non agricoltori.
Per tutte le informazioni o per conoscere il tuo concessionario più vicino
chiama il numero gratuito:

00800 64 111 111

www.newholland.com/it

Digitare anche gli zeri iniziali. La chiamata è gratuita da tutti i telefoni fissi.

TECNICA MACCHINE

di Carlotta Violi

NEW HOLLAND TD3.50
Ideale per le piccole aziende agricole e per l’agricoltura semi-professionale.

Debutto all’EIMA per il TD3.50,
progettato e costruito da New
Holland per soddisfare la richiesta
di una macchina potente e robusta, con caratteristiche pensate per
garantire sempre prestazioni ottimali in campo.
Il peso di soli 1.900 chilogrammi
lo rende ideale per appezzamenti di piccole dimensioni, colture
frutticole e olivicole, coltivazioni
orticole e appezzamenti serricoli.
Il trattore TD3 4RM da 48 CV con
telaio di sicurezza ROPS associa
l’economia dei consumi alla facilità di guida e alla semplicità di
manutenzione.
A ciò si aggiunge un’offerta completa di allestimenti per prestazioni al top sia in campo che nelle
movimentazioni aziendali, con
bassi costi di esercizio.
Essendo un trattore polivalente,
il TD3.50 è il compagno di lavoro ideale per le piccole aziende
agricole e per l’agricoltura semiprofessionale, oltre a rappresenta-

re un ottimo ausilio anche per le
medie aziende agricole.
A un regime del motore di 1.800
giri/min, il consumo di combustibile è di appena 185 g/kWh ed
anche la frequenza di manutenzione del motore ridotta a 300 ore
contribuisce a diminuire i costi di
esercizio per l’intero ciclo di vita
del trattore. La costruzione robusta
assicura una longevità eccellente e
un’ottima valutazione dell’usato.
La doppia trazione a inserimento meccanico e il differenziale a
limitazione di slittamento aumentano notevolmente la capacità di
trazione in condizioni difficili.
Leggero e potente, il trattore TD3
è perfetto per applicazioni come
la concimazione di copertura, la
falciatura e la pressatura.
Grazie alla doppia trazione, è notevole anche per le lavorazioni del
suolo, la semina e le applicazioni
a basso sforzo.
Il modello TD3.50 è ideale per le
piccole aziende agricole e gli alle-
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vamenti zootecnici, ma grazie alle
sue caratteristiche si adatta perfettamente anche alle esigenze delle
serre e ai lavori di manutenzione
delle aree urbane e delle piccole
proprietà fondiarie.
Tutti i comandi principali del
trattore TD3.50 sono posizionati esattamente dove servono ed
altrettanto importante è il raggruppamento dei comandi sulla base
delle funzioni che svolgono e la
loro facilità d’azionamento.
Tutto questo semplifica il funzionamento della macchina, riducendo lo sforzo dell’operatore.
La trasmissione Synchro Shuttle™
facilita e velocizza le inversioni di
marcia, che possono essere effettuate senza cambiare rapporto.
È infatti sufficiente che l’operatore azioni la leva dell’inversore e il
pedale della frizione.
Risultato? Un cambio di marcia
fluido, senza perdite di tempo, per
un miglior comfort e una maggior
produttività.
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di Carlotta Violi

I SALUTI DEL DIRETTORE
Non credevo fosse così
difficile trovare le parole
appropriate per accomiatarmi da voi.
Il rischio di cadere nella
trappola delle banalità o
delle inutili ridondanze,
piuttosto che nell’eccesso
emozionale è veramente
elevato.
Comincio a pensare alle
motivazioni e alle modalità con le quali ho svolto
i miei compiti e mi sono
relazionato all’interno e
all’esterno del Consorzio, Il Dott. Lamberto Colla.
cosciente delle difficoltà,
ma mosso dalla convinzione che,
aziendale.
da uomo della cooperazione quale
E’ sulla valorizzazione delle caparitengo di essere, il fattore umano
cità di ciascuno, infatti, che avevo
potesse essere l’elemento princiintrapreso il percorso di restaupale attraverso il quale sarebbe
razione degli antichi ma sempre
stato possibile ricollocare le basi
affidabili valori che furono da
del CAP.
guida ai costitutori dei Consorzi
Coerentemente con le mie comAgrari. Un’impresa al servizio
petenze e carattere ho puntato con
della società, capace di rispondere
determinazione al fattore umano
alle esigenze degli agricoltori.
e alla salvaguardia della dignità
Una cooperativa, che come tale
del lavoro e dei valori connessi.
deve assumere a sé tutti gli elePoiché è l’uomo con le sue capamenti di positività che fanno della
cità il vero e unico patrimonio
cooperazione un modello tutt’ora

attuale ed efficiente.
Certamente non è facile
adattarsi alle sue leggi,
poiché obbliga tutti, ad
ogni livello e inquadramento, a possedere doti di
responsabilità e di sacrificio elevati. Cooperare
vuol dire collaborare
condividendo le scelte e i
risultati, analizzarne i fattori di successo per replicarli e quelli d’insuccesso
per alienarli.
Auspicando che questi
valori siano radicati e diffusi, auguro a tutti voi,
amministratori, dipendenti e collaboratori un proficuo lavoro.
Lamberto Colla
La redazione di “Avvenire
Agricolo” saluta e ringrazia il
Dott. Lamberto Colla, Direttore
Generale del Consorzio Agrario
e Direttore Editoriale di questo
periodico, per la collaborazione,
e la disponibilità dimostrata in
questi anni e per il valido contributo volto al miglioramento della
nostra rivista.

A RAVENNA L’ASSEMBLEA GENERALE
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DIRIGENTI CONSORZI AGRARI

Si è svolta il 26 novembre scorso presso il Consorzio Agrario
di Ravenna l’assemblea generale dell’Associazione Nazionale
Dirigenti Consorzi Agrari che ha
provveduto al rinnovo delle cariche
sociali per il triennio 2010-2013.
Consiglio Direttivo
GIORGIO DAL CERO			
Consorzio Agrario Milano-Lodi
NICOLA DI GIROLAMO
Consorzio Agrario Benevento
GIANDOMENICO FAGANDINI
Consorzio Agrario Reggio Emilia
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DOMENICO FINI
Direttore Consorzio Agrario Parma
REINHARD FUCHS			
Consorzio Agrario Bolzano
ROBERTO GUARESCHI		
Consorzio Agrario Parma
PIERLUIGI GUARISE		
Consorzio Agrario Lomb. Veneto
CARMELO MESSINA		
Consorzio Agrario Siracusa
PIERANTONIO MURA		
Consorzio Agrario della Sardegna
PIETRO PAGLIUCA		
Consorzio Agrario di Siena
FEDERICO POLLONE		
Consorzio Agrario Alessandria
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RAFFAELE REDIGONDA
Consorzio Agrario Fr. Ven. Giulia
MARIO TASSINARI			
Consorzio Agrario di Ravenna
Collegio Revisori dei Conti
LUCIANO DACCO’
UGO FALCHI
MARIO NORA
Segretario Generale
DOMENICO FINI
Tesoriere
MARIO TASSINARI
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ORIGANO AI BOVINI PER AIUTARE L’AMBIENTE
Una scoperta di alcuni ricercatori americani invita gli allevatori a cambiare
l’alimentazione del proprio bestiame.
E’ ormai noto che i bovini sono responsabili per
circa il 35% delle emissioni
globali di metano, uno dei
principali gas che contribuiscono all’effetto serra,
a sua volta causa primaria
del surriscaldamento globale. Da quando questa
notizia è diventata di dominio pubblico, i ricercatori
di tutto il mondo si stanno
concentrando per trovare
delle tecniche che limitino
l’emissione di metano da
parte dei bovini.
La soluzione sembra essere ormai
giunta, nemmeno a dirlo, dagli
Stati Uniti: un gruppo di scienziati
della Penn State University ha

infatti scoperto che l’origano è
in grado di diminuire del 40% le
emissioni di metano dei bovini.
Dettaglio ancora più piacevole,
questa comune spezia incremen-

terebbe anche la produzione
di latte. Lo studio americano
ha infatti dimostrato come
una dieta comprendente origano aiuti gli animali ad
emettere meno metano,
risparmiando di conseguenza molta energia, che viene
utilizzata dall’animale per
una maggiore produzione di
latte.
Questo in particolare grazie
a tre oli essenziali -carvacrolo, geraniolo e timolo- contenuti nella pianta. Sembra
proprio che gli allevatori
dovranno prendere in considerazione un’idea insolita ma, a quanto
pare, geniale sia per l’aiuto all’ambiente che per le loro tasche.

NEL DNA DELLA VITE IL GENE DELL’AROMA

I ricercatori dell’Istituto Agrario
di San Michele all’Adige hanno
scoperto il gene che determina
l’aromaticità delle uve e sviluppato un metodo basato sul Dna che
stabilisce con molta precisione se
una vite può produrre uve aromatiche oppure neutre. Si tratta del
gene Dxs e il Gruppo di genomica applicata del centro di ricerca ha associato le sue variazioni
alle caratteristiche aromatiche di
150 vitigni che producono uve a
diversa intensità aromatica contenute nella collezione dell’Istituto
nazionale di ricerca agronomica di

Montpellier.
La ricerca, pubblicata recentemente sulla rivista Bmc plant
biology dal giovane ricercatore
Francesco Emanuelli e altri membri del team, ha evidenziato che il
cambiamento di un amminoacido
nella proteina codificata dal gene
è responsabile dell’accumulo di
monoterpeni nella bacca di uva e
dunque della comparsa del tipico aroma moscato nelle piante
che portano la variazione genetica. Un’applicazione immediata di
questo risultato sarà la valutazione
precoce di nuove varietà prodotte dalle attività di miglioramento genetico classico. I ricercatori
hanno infatti già sviluppato un
metodo rapido per lo screening
dei semenzali. La coordinatrice
del gruppo genomica applicata
alla vite, Stella Grando, spiega
che il test del Dna estratto da un
piccolo lembo fogliare della piantina appena germinata, indica con
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precisione se l’uva di quella pianta
avrà l’aroma moscato o meno.
Combinato con altri test molecolari che predicono, per esempio, il colore e la resistenza a
certe malattie, questo approccio
permette di scartare la maggior
parte delle piante ottenute dagli
incroci ai primissimi stadi di sviluppo, concentrando l’attenzione
su quelle che garantiscono le combinazioni dei caratteri desiderati
per le varietà del futuro, con una
notevole riduzione di costi, spazi
e tempi.
Anche nei cloni aromatici di
certe cultivar del Trentino come
Traminer e Chardonnay si è potuto dimostrare che è importante
la forma del gene Dxs. Oltre a
questi risultati, il confronto delle
sequenze genomiche ha suggerito l’ipotesi che i vitigni Moscati
discendano da una pianta in cui in
passato è comparsa casualmente
la mutazione del gene Dxs.
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IL FOSFORO MINERALE SCARSEGGIA?
SI ESTRAE DAGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
Ricercatori
del
Cemagref,
istituto
di ricerca francese,
hanno messo a punto
una metodologia per
estrarre il fosforo dagli
effluenti zootecnici.
Il fosforo è un elemento molto importante
per lo sviluppo delle
piante e viene somministrato sottoforma di
fertilizzante nei terreni. In aree a coltivazione intensiva e a forte
presenza di allevamenti, il rilascio di fosforo
nelle acque può essere
troppo elevato, provocando fenomeni di
eutrofizzazione, così
come avviene nel caso

dell’azoto.
La metodologia di
recupero del fosforo
dagli effluenti zootecnici attraverso dei
trattamenti chimicofisici, permette da un
lato di ridurre il rilascio di fosforo dalle
deiezioni e dall’altro di recuperarlo in
forma minerale riutilizzabile come fertilizzante.
Il processo non è
attualmente conveniente, ma potrebbe diventarlo nel
momento in cui le
riserve di fosforo
minerale cominceranno a scarseggiare.

UNA MOLECOLA FA “RICORDARE”
IL FREDDO INVERNALE ALLE PIANTE
I ricercatori dell’Università del Texas di
Austin hanno identificato la molecola chiave
che perme alle piante
di “ricordare” l’andamento dell’inverno e di
capire se il tempo trascorso al freddo è stato
sufficiente. Molte piante
fioriscono in primavera
dopo un lungo periodo
di freddo (vernalizzazione). Solo negli ultimi
anni si è incominciato a
comprenderne i meccanismi genetici e molecolari. In autunno un
gene reprime la fioritura in quanto
comporterebbe un’inutile perdita
di energia per le piante.
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Dopo aver trascorso circa 20
giorni con temperature vicine
allo zero, una molecola di RNA,
denominata Coldair, diventa attiva, inattivando a sua volta il gene
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che inibisce la fioritura,
processo che si completa
dopo 30-40 giorni.
Con il gene inibente non
attivo, appena le temperature aumentano in primavera, le piante fioriscono.
Come il freddo agisca
su Coldair, cioè come le
piante sentano il freddo,
è una domanda ancora
irrisolta. Rispondere a
questo quesito può essere utile per migliorare le
piante e per capire, ad esempio, le
ripercussioni dei cambiamenti climatici sulla fenologia di numerose
colture commercialmente molto
importanti.

AL VIA IL RICONOSCIMENTO IGP
PER LA COPPA DI PARMA
Con coppa di Parma e salame di Felino il “paniere”
dell’Emilia-Romagna arriverà a ben 35 DOP e IGP.

Con l’avvio del riconoscimento della denominazione IGP alla
Coppa di Parma, l’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni
europee più ricche di prodotti
tipici.
Trascorsi sei mesi dalla domanda
di presentazione per il riconoscimento sulla Gazzetta Ufficiale
Europea della denominazione di
indicazione geografica protetta
la Coppa di Parma verrà iscritta
definitivamente nel registro europeo delle DOP e IGP.
“E’ un risultato che premia un
territorio e i suoi produttori e
ci riempie di soddisfazione” ha
commentato l’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni
“l‘attribuzione della IGP consentirà di valorizzare ulteriormente
non solo il prodotto ma anche
tutto l’area di produzione”.
Un territorio compreso, per quan-

to riguarda l’Emilia-Romagna,
tra le province di Parma, Reggio
e Modena, tra i più vocati per
la produzione di salumi, famosi
in tutto il mondo e per il quale
è in corso un’altra procedura di
riconoscimento IGP importante:
quella per il Salame Felino, la cui
domanda è stata pubblicata sulla
Gazzetta Europea lo scorso 20
gennaio.
La Coppa di Parma Igp si distingue dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica per il
sapore tipico con il giusto grado
di sapidità, per la consistenza
media, per la sua omogeneità e
magrezza, e per la sua colorazione uniforme, rossa nella parte
magra e rosea nella parte grassa.
Altre caratteristiche che differenziano la Coppa di Parma da altre
coppe prodotte nelle zone limitrofe sono la morbidezza della

fetta e la scarsa rilevanza delle
spezie adottate nella concia.
La reputazione della Coppa di
Parma Igp è dimostrata da numerosi documenti recanti riferimenti
e citazioni relative al prodotto
in argomento. Già alla fine del
secolo XVII si trovano riferimenti alla Coppa di Parma, quale
“bondiola” o “salame investito”,
ovvero insaccato. All’inizio del
1700 la Coppa di Parma viene
citata nelle memorie dei viaggiatori, quale prodotto tipico del
luogo. In un inventario, redatto
nel 1723 si enuncia che per poter
entrare a far parte della corporazione dei “lardaroli” è necessario
possedere un certo numero di
salami e bondiole. Alla Coppa di
Parma fa riferimento anche una
stima degli ufficiali dell’arte dei
lardaroli (1750) e una grida del
21 aprile 1764.
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L’ENERGIA NASCE NELLA STALLA
L’innovativo progetto di un’azienda agricola toscana genererà
2,6 MW di energia elettrica e termica da biogas e fotovoltaico.
Una potenza green di 2,6
megawatt tra energia elettrica e termica da biogas e
fotovoltaico e un taglio di
circa 7.000 tonnellate di
CO2 l’anno.
È quanto renderà possibile il progetto dell’azienda
agricola Fattorie Toscane
a Santa Luce (Pisa), nel
cuore di un territorio ad
alto valore ambientale e
paesaggistico che da tempo
scommette sull’economia
verde basata su energie
rinnovabili e agricoltura
di qualità.
Si tratta di uno dei primi
allevamenti di grandi
dimensioni nella regione
con 2.500 capi, che punta
a unire la tradizionale
linea di produzione di bovini
da carne, in prevalenza femmine scottona allevate secondo i
rigidi canoni di qualità, a quella
dell’energia da fonti rinnovabili.
Ma la novità è che il biogas, in
prevalenza metano, sarà estratto
solo utilizzando gli scarti aziendali come il letame, a differenza
di altri impianti che usano cereali togliendoli quindi all’alimentazione umana.
In più sarà impiegato un nuovo
prototipo di essiccatore che trasformerà una parte degli scarti
in concime ad alto valore biologico.
Il biogas sarà estratto da un mix
di biomassa di origine zootecnica, il letame composto in massima parte da stalliere permanenti
su paglia per circa il 95% del
totale e sansa di olive di provenienza aziendale.
Dopo un processo di fermentazione di circa 30–40 giorni, grazie all’azione congiunta di vari
microrganismi in appositi contenitori, si svilupperà una grande
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quantità di gas, in prevalenza
metano, che sarà poi utilizzato
in un cogeneratore per produrre
energie elettrica e termica. In
totale la potenza sarà pari a un
megawatt, per una produzione
di circa 8.000 MWh di energia
elettrica l’anno, in grado di soddisfare il consumo per più di
1.200 famiglie.
In più sarà prodotto un megawatt
di energia termica, acqua calda
di recupero, che sarà utilizzata
per l’essiccazione di quella parte
di biomasse che non saranno trasformate in biogas.
Si tratta del cosiddetto “digestato”, il substrato residuo del
processo di fermentazione che
diventerà concime biologico ricco di elementi organici e
di elevato valore agronomico.
Queste caratteristiche ne rendono indicato l’uso come fertilizzante in alternativa ai tradizionali concimi chimici.
La produzione di energia in un
impianto di biogas prodotto da
digestione di biomasse agrico-
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le, è un processo a bilancio zero di CO2 e quindi
rientra nel pieno rispetto
del Protocollo di Kyoto.
La produzione e vendita
di energia prodotta da un
impianto a biogas da materia prima agricola costituisce poi un concreto esempio di attività economica
“sostenibile”, capace di
apportare notevoli benefici
all’azienda agricola, al territorio e all’ambiente nel
suo complesso.
Insieme alla centrale di
biogas sarà riqualificata
tutta la stalla già esistente
con il conseguente miglioramento del benessere
animale. Saranno realizzate opere di mitigazione e fasce alberate per ridurre
l’impatto visivo degli impianti
e prevista l’installazione di una
copertura sul tetto con pannelli fotovoltaici, per una potenza
nominale di 600 kW per una
produzione di energia elettrica,
sempre immessa in rete, pari a
753 MWh annui.
Il progetto ha un costo complessivo di circa 9 milioni di euro, e
la prima fase, quella che riguarda la produzione del biogas, sarà
realizzata entro l’anno.
“Pensiamo di ammortizzare i
costi del biogas in tre anni
-spiega Gianni Pesce, titolare
di Fattorie Toscane- sia grazie alla vendita dell’energia
ma anche abbattendo i costi
come quelli dei trasporti del
90% e quelli per lo smaltimento del letame. In più, saremo autosufficienti per quanto
riguarda l’utilizzo dei concimi,
miglioreremo tutta la qualità
ambientale dell’area e abbiamo
in programma l’assunzione di 5
nuovi dipendenti.

