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OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

SELEZIONE
STRAORDINARIA...
ECCO LE OFFERTE DI VINO IN BOTTIGLIA E BAG IN BOX PER IL MESE DI
DICEMBRE 2010 NELLE AGENZIE DEL CONSORZIO AGRARIO PARMA.
In tutti i nostri Punti Vendita di Parma e Provincia* troverete un vastissimo assortimento
dei più importanti vini selezionati provenienti da ogni Regione d’Italia.

EMILIA ROMAGNA

CANTINA VICOBARONE (PC)
Colli P.ni Ortrugo cl. 75
Colli P.ni Barbera cl. 75
Colli P.ni Malvasia secca cl. 75
Colli P.ni Malvasia dolce cl. 75
Colli P.ni Gutturnio cl. 75
O.P. Pinot nero vin. b.co doc cl. 75
CANTINA VALTIDONE (PC)
Viti e Vini Colli P.ni Gutturnio doc cl. 75
Viti e Vini Colli P.ni Ortrugo doc cl. 75
Il Grappolo Colli P.ni Malvasia secca doc cl. 75
CANTINA ARIOLA (PR)
Lambrusco Grasponero Marcello cl. 75
Malvasia secca Forte Rigoni cl. 75
Rosso Rosa Nera Forte Rigoni cl. 75
Lambrusco Calicella cl. 75
Malvasia Calicella cl. 75
CANTINA CVP ENOPOLIO (PR)
Fortana Emilia cl. 75
Rosso Lambrusco Presidente cl. 75
Colli Parma Malvasia secca cl. 75
Lambrusco Emilia rubino cl. 75
Lambrusco amabile cl. 75
CANTINA GUALTIERI (RE)
Lambrusco Reg.doc Bentivoglio s/a cl. 75
Lambrusco rosso doc Buccia Amara cl. 75
Lambrusco Reggiano doc cl. 75
Lambrusco Igt Ligabue rosso cl. 75

FRIULI VENEZIA GIULIA
CANTINA BERTIOLO (UD)
Bianco Stradalta Igt bag in box lt. 5
Cabernet Igt bag in box lt. 5
Chardonnay Igt bag in box lt. 5
Malvasia Istriana Igp bag in box lt. 5
Merlot Igt bag in box lt. 5
Pinot grigio Igt bag in box lt. 5
Pinot nero Igt bag in box lt. 5
Refosco Ped.rosso Igt bag in box lt. 5
Sauvignon Igt bag in box lt. 5
Traminer Igt bag in box lt. 5
PIEMONTE

CANTINA PROD. GOVONE (CN)

Piemonte doc Barbera 11,5° bag in box lt. 5

€
€
€
€
€
€

2,60
2,60
2,50
2,60
2,75
4,00

€ 3,18
€ 3,00
€ 3,00
€
€
€
€
€

3,30
3,30
3,30
2,65
2,65

€
€
€
€
€

2,08
2,32
2,50
1,97
2,10

€
€
€
€

2,12
2,20
2,12
2,05

€ 10,98
€ 10,98
€ 10,98
€ 10,98
€ 10,98
€ 12,10
€ 10,98
€ 10,98
€ 10,98
€ 10,98
€ 10,50

Piemonte doc Barbera 12,5° bag in box lt. 5
Piemonte doc Cortese 12° bag in box lt. 5
Piemonte doc Grignolino 12° bag in box lt. 5

VENETO

€ 11,90
€ 11,90
€ 13,50

CANTINA CAORSA (VR)
Bardolino classico doc cl. 75
Bardolino chiaretto doc cl. 75
Bianco Custoza doc cl. 75
Pinot Grigio Igt cl. 75
CANTINA GAMBELLARA (VI)
Bianco 10,5° bag in box lt. 20
(prezzo lt.)
Cabernet Igt 11,5° bag in box lt. 20 (prezzo lt.)
Rosato Veneto 10,5° bag in box lt. 20 (prezzo lt.)
Bianco 11,5° bag in box lt. 20 (prezzo lt.)
Merlot Veneto 11,5° bag in box lt. 20 (prezzo lt.)
Rosso tavola 11,5° bag in box lt. 20 (prezzo lt.)

€
€
€
€

3,68
3,85
3,34
3,85

€
€
€
€
€
€

1,57
1,74
1,62
1,69
1,70
1,66

CANTINA LUNAE (SP)
Terre di Luna bianco tavola 12° b.b. lt. 5
Terre di Luna rosso tavola 12° b.b. lt. 5
Colli di Luni Vermentino doc cl. 75
Golfo dei Poeti rosso Igt cl. 75
Terre di Luna bianco b. in b. lt. 20 (prezzo lt.)
Terre di Luna rosso tavola 12° b.b. lt. 20 (prezzo lt.)

€ 12,40
€ 12,40
€ 6,50
€ 6,40
€ 2,36
€ 2,36

CANTINA MONTESANTO (MC)
Marche bianco Igt 12° bag in box lt. 5
Marche rosso Igt 12° bag in box lt. 5
Verdicchio di Matelica doc cl. 75

€ 10,88
€ 10,88
€ 4,30

CANTINA BONACCHI (PT)
Chianti docg Borgo Antico cl. 75
Morellino di Scansano docg cl. 75
Chianti docg Gentilesco cl. 75
Chianti docg fiasco paglia cl. 150
Chianti docg Gentilesco cl. 150

€
€
€
€
€

AZIENDA AGRICOLA ARFÒ (SR)
Bianco Igt Sicilia bag in box lt. 5
Vignale bianco Igt Inzolia cl. 75
Sicilia Igt Inzolia 12,5° b. in b. lt. 20 (prezzo lt.)

€ 12,95
€ 3,80
€ 2,20

LIGURIA

MARCHE

TOSCANA

SICILIA

3,40
4,08
3,65
7,60
6,44

INFO: 0521.928409 - www.consorzioagrarioparma.it - valp@consorzioagrarioparma.it
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IL PUNTO

di Luigi Malenchini

ANNO NUOVO E PIANO NUOVO

Gentili lettrici e cari soci,
è la prima volta che mi rivolgo a
voi attraverso questo nostro antico
ed efficace strumento di comunicazione che è l’Avvenire Agricolo.
La storica testata del Consorzio
Agrario di Parma che l’anno prossimo festeggerà i 118 anni di vita.
Appena 22 anni in meno della
Unità d’Italia. E se già si fa un
gran parlare della straordinaria
ricorrenza del prossimo anno, 150
anni di unità nazionale appunto,
il 2011 dovrà anche essere l’anno della definitiva consacrazione
di rilancio del nostro consorzio.
Ormai le linee guida sono state
tracciate e, devo dire, a tempo
di record. Dall’insediamento del
nuovo consiglio di amministrazione, avvenuto nel luglio scorso,
sembra, per coloro che hanno partecipato, trascorso un secolo, tanto
è stato l’impegno dedicato dalla
struttura tecnica e dai componenti
il consiglio di amministrazione e il
comitato esecutivo. Una corsa ad
ostacoli per arrivare a produrre e
adottare il nuovo Piano Industriale
triennale del Consorzio Agrario
che sarà la nostra musa ispiratrice
per accompagnarci nella modernità. Non potevamo e non volevamo
andare oltre la fine di novembre

proprio per poter avere a disposizione gli strumenti necessari alla
riforma consortile già dal primo
gennaio 2011. Nel corso del primo
decennio di questo 21esimo secolo
il Consorzio Agrario di Parma non
ha registrato i risultati attesi. Le
cause principali sono attribuibili
sia al contesto di mercato (fattori
esogeni) che hanno evidenziato
una forte crisi del settore agroalimentare e in particolare della
filiera lattiero casearia, sia a fattori
endogeni ovvero da una “minor
presa” del Consorzio sul tessuto
clientelare.
Dall’analisi dei nostri Punti di
Forza e di Debolezza è però emerso che il “Consorzio” ha, nel suo
DNA, le premesse per il rilancio sfruttando la spinta offerta
dal forte radicamento territoriale
e andando a ricercare il valore
aggiunto proprio sugli operatori
professionali. Il Piano ha quindi
evidenziato la necessità di concentrarsi su alcuni aspetti cruciali:
• valorizzazione e razionalizzazione della presenza
distributiva territoriale;
• una maggiore focalizzazione
sui segmenti sostenibili;
• valorizzare e potenziare i
servizi di maggiore valore
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aggiunto per i clienti;
revisione dell’assetto organizzativo e degli asset produttivi.
Un ritorno al futuro, passatemi
il gioco di parole, infatti concentreremo, almeno nella fase
d’avviamento, le risorse nel “core
Business” -come lo intendono gli
anglofoni esperti in marketingche altro non è che il ritornare
alla originaria attività consortile:
vendita di prodotti e servizi per
l’agricoltore. Riconcentrarsi, quindi, sulle eccellenze, su quello che
i nostri uomini sanno fare bene e
su quelle strutture agro-industriali
efficienti che ancora sono in grado
di sopportare la competizione dei
mercati.
Subito tutti a testa china. E quando dico tutti è proprio tutti nella
speranza che, come per l’unità
d’Italia, tutti i soci e tutte le componenti politiche e sindacali si
possano riconoscere nel nuovo
modello organizzativo che porterà a fine 2013 il consorzio a un
miglior equilibrio finanziario, tornando quindi agli antichi splendori. E’ con questo mio auspicio che
auguro a tutte voi i miei più sinceri
AUGURI di SERENO NATALE e
di un prosperoso 2011.
•
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TERZA PAGINA

di Carlotta Violi

AGRICOLTURA BIODINAMICA
Pseudoscienza o integrazione alle discipline agronomiche tradizionali?

Orto sinergico.

L’Agricoltura Biodinamica nacque
formalmente nel 1924 a seguito di
un meeting organizzato da agricoltori tedeschi i quali invitarono
Rudolf Steiner, filosofo, ricercatore e fondatore dell’Antroposofia,
a divulgare le prime sperimentazioni con le quali veniva cercata
una risposta ai problemi emergenti
dall’agricoltura chimica allora incipiente. Emersero in quell’occasione
nuovi punti di vista attraverso cui
guardare ai fenomeni della Natura
e, in particolare, a quelli relativi all’attività produttiva umana. Il
limite e la parzialità di una tecnologia agraria fondata soltanto sull’applicazione di schemi di natura
fisico-chimica emersero con forza
tra gli agricoltori. Furono dunque
gettate le basi per una concezione,
diremmo oggi “olistica” dell’azienda agricola. Una azienda in relazio-
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ne con l’ambiente circostante, con
la Terra intera e infine con il cosmo
dei pianeti e costellazioni.
Nulla doveva essere lasciato solo
a se stesso, ma tutto interconnesso
in una complessità di relazioni che
travalicavano gli aspetti puramente causali. In biodinamica si parla
dunque di agricoltura organica
intendendo con questo l’attenzione
verso tutti quei sistemi compiuti
di relazioni viventi che individuiamo nella nostra osservazione, non
solo materiale. Secondo l’agricoltura biodinamica una pianta è un
organismo vivente così come il
sistema humus-terreno, il compost, l’animale, l’azienda agricola, il pianeta, il sistema planetario.
Riconoscere queste realtà, operare
non solo a seguito di pensieri di
causa-effetto, significa sperimentare un pensare diverso, mobile,
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artistico. L’agricoltura biodinamica
non è quindi una metodica ma un
metodo, un percorso che, anche
attraverso raffinate metodiche e
tecniche, a misura dei singoli casi,
porta l’agricoltore ad essere creatore di un organismo aziendale denso
di vita e diffusore di prodotti sani e
di vitalità.
L’agricoltura biodinamica in Italia è
arrivata negli anni Trenta. Uno dei
suoi primi sostenitori fu un funzionario del Ministero dell’Agricoltura. Purtroppo il fascismo perseguitò
l’antroposofia e sciolse dal 1938
al 1941 tutti i gruppi steineriani in
Italia.
La biodinamica poté uscire dalla
clandestinità solo dopo la guerra e,
nel 1947, fu fondata l’Associazione
per l’Agricoltura biodinamica. Si
trattava della prima organizzazione
ambientalista del nostro paese e si

occupa tuttora di diffusione e assistenza, di ricerca e di formazione.
GLI SCOPI DELL’AGRICOLTURA
BIODINAMICA
La fertilità della terra:
accrescere e mantenere la fertilità
della terra, attraverso la cura del
suo fattore fondamentale: l’HUMUS.
La qualità come compimento:
produrre piante e animali che non
solo siano sani, ma che abbiano al
massimo grado sviluppate le loro
qualità tipiche.
Rigenerazione delle sementi:
migliorare la vitalità delle sementi perché le piante da esse derivate
possano “dialogare” con efficienza con i componenti dell’organismo aziendale e planetario in cui
si trovano.
La sana alimentazione:
produrre alimenti che rafforzino
il metabolismo umano in modo
tale che lo sviluppo fisico-animico
e spirituale dell’uomo avvenga in
modo armonico e sano.
Una visione globale della vita del
pianeta consente al biodinamico
di poter operare con gli elementi minerali, vegetali e animali in
maniera da inserirsi nei fenome-

ni della natura in modo mirato e
rispettoso. La conoscenza delle funzioni non solo materiali, ma anche
delle forze che muovono queste
funzioni, consente all’agricoltore
di regolare ciò che opera in natura
senza danneggiare o impoverire o
inquinare ma, anzi, vitalizzando
l’ambiente. Una delle prerogative
della biodinamica è il superamento
di una visione meccanicistica dei
fenomeni per acquisirne una più
complessa ma anche più fondata
sull’uso dei nostri sensi.
L’uso delle nostre percezioni acquista un posto di rilievo poiché i processi che sono tipici della nostra
azienda possono essere sperimentati ed elaborati, nel tempo, in un’immagine organica con cui l’agricoltore troverà le soluzioni ai problemi tecnici e pratici. L’applicazione
di concetti ed esperienze derivate
dall’approccio sperimentale della
chimica e della fisica di laboratorio, ha il limite di costituire un solo
punto di vista parziale.
L’operare con le forze che generano e muovono la vita si trova
spesso ristretto dall’uso degli strumenti derivati dalla chimica e dalla
fisica.
Una conseguenza è che il mondo
vegetale e quello animale fatica-
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no sempre più a produrre vita,
nell’ambito del sistema ecologico
Terra, poiché si rendono dipendenti
solo dalla componente, per così
dire, minerale.
Il minerale tuttavia non sufficiente agli organismi viventi. Ciò che
vive ha bisogno di ciò che è vivo.
Dunque occorre ed è possibile trovare vie nuove per operare con le
piante e gli animali.
L’agricoltura biodinamica è un
importante tentativo di governo di
parte della natura attraverso strumenti nuovi generati dai processi
di vita della natura stessa.
STRUMENTI DELLA BIODINAMICA
•
•
•

•
•
•

Le rotazioni agricole
I preparati biodinamici
Il compostaggio sia in
cumuli con i preparati biodinamici o con trattamenti
di superficie.
Il calendario lunare e planetario per le semine e per
le operazioni colturali
Le lavorazioni non distruttive del terreno
La concimazione di qualità attraverso sovesci particolari e concimazione con
compost biodinamici
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PREPARATI BIODINAMICI, IL
CALENDARIO DELLE SEMINE
Il metodo biodinamico considera
ogni sostanza come un binomio
di materia e forza vitale; più una
sostanza è diluita (poco soluto in
molto solvente), più avrebbe effetto sugli organismi con cui viene
a contatto. Il principio è simile a
quello che sta alla base dell’omeopatia e medesime le contestazioni: le leggi della chimica provano
infatti che il prodotto finale è così
diluito da non contenere più neppure una molecola della sostanza di
partenza. Per migliorare la qualità
del terreno, aumentandone la quantità di humus, e allo stesso tempo
migliorare la qualità del raccolto, si
impiegano delle sostanze di origine
naturale appositamente trattate, che
vengono chiamate “preparati”. Ne
esistono di due tipi: da spruzzo e
da cumulo.
I preparati per il compostaggio
(“da cumulo”) vengono aggiunti al
cumulo di materiale da compostare, al fine di facilitarne la decomposizione in humus e terriccio.
Steiner suggeriva che la precisa
composizione, posizione, forma e
manipolazione di una pila di composta fosse critica per raggiungere
il risultato migliore.
I preparati da cumulo sono in tutto
sei e sono ottenuti a partire da erbe
officinali (Achillea millefolium,
Matricaria chamomilla, Urtica dioica, Quercus robur, Valeriana officinalis) ognuna fatta compostare o
macerare in condizioni ambientali
particolari e impiegando come contenitori parti dei corpi di animali.
Questo perché, sempre secondo la
teoria delle forze vitali, ambiente e
contenitore influenzano le caratteristiche del materiale finale.
I preparati da spruzzo sono invece
solo due, “cornosilice”, a base di
quarzo macinato, e “cornoletame”,
a base di letame di vacca. In questo
caso il contenitore che serve alla
loro preparazione è il corno di
vacca.
Le corna vengono svuotate e riempite con quarzo o letame, e sotterrate per sei mesi. Trascorso questo
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Cornoletame.

Accrescere e mantenere la fertilità della terra attraverso l’humus è uno dei principi fondamentali dell’agricoltura biodinamica.

periodo il preparato può essere
conservato per diverso tempo.
Il cornosilice viene spruzzato sulle
piante e ne stimola la fruttificazione e i processi legati alla fotosintesi
e alla luce. Il cornoletame viene
spruzzato sul suolo e ne aumenta
il contenuto in humus, agendo di
conseguenza sullo sviluppo radicale e sulla nutrizione della pianta.
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Tutti i preparati vengono usati in
piccolissime quantità, quelli da
spruzzo vengono distribuiti dopo
essere stati “dinamizzati”, ossia
mescolati secondo un certo metodo
e per un certo tempo.
L’irrigazione del terreno deve seguire un vero e proprio rituale (movimenti circolari, tempi definiti, ecc...)
e viene data grande importanza alla

posizione degli astri seguendo un
calendario simile, nel fondamento,
a quello astrologico.
Gli steineriani Lilly Kolisko prima
e Maria Thun in seguito, avrebbero,
a loro dire, evidenziato l’esistenza
di relazioni fra l’esito delle coltivazioni e la posizione della luna e di
altri pianeti al momento dell’operazione colturale svolta. Maria Thun
pubblica ogni anno un calendario
delle semine, basato su effemeridi
diverse da quelle astrologiche, nel
quale illustra l’esito degli ultimi
studi e indica i momenti critici
per il buon esito delle operazioni
agricole.
RICERCHE SULL’EFFICACIA
DELL’AGRICOLTURA
BIODINAMICA
Esistono alcuni studi favorevoli
alla biodinamica che avrebbero
confrontato i metodi di coltivazione biodinamica sia con altri metodi
di coltivazione organica, sia con
l’agricoltura convenzionale.
1. Uno studio sugli effetti della
preparazione biodinamica del
compost ha appurato che questo, trattato in modo biodinamico, contiene il 65% in più di
nitrati di quello non trattato. Vi
sono inoltre significative differenze nella vita microbica,
nella temperatura del compost,
nella respirazione del biossido
di carbonio.
2. Uno studio del 1993 ha confrontato la qualità del suolo
e il rendimento economico
tra coltivazioni biodinamiche
e coltivazioni convenzionali
in Nuova Zelanda. Lo studio
riporta che “Le fattorie biodinamiche hanno dimostrato in
molte fattorie di avere suoli
di più alta qualità biologica
e fisica: materia organica in
quantità significativamente
maggiore, migliore struttura
del suolo, minore densità di
massa, più facile penetrabilità,
e una crosta più sottile”. Lo
studio ha confrontato fattorie biodinamiche con fattorie
convenzionali adiacenti, senza
mirare a confrontare fattorie di
grandezza simile, o di similare

raccolto.
3. Un ulteriore studio si è occupato di verificare se i preparati
biodinamici avessero qualche
effetto sulla coltivazione di
lenticchia e frumento Si è
trovato che “in generale, il
terreno e le coltivazioni trattate con preparati biodinamici
mostravano poche differenze
rispetto a quelle non trattate”. Qualche cambiamento è
stato osservato nella chimica
dei composti azotati del suolo
e dei semi, tuttavia questa differenza non avrebbe -secondo
questo studio- nessun significato biologico. La conclusione
dello studio nota che “ogni
beneficio a corto termine delle
preparazione biodinamiche
rimane discutibile”...
4. Uno studio a lungo termine
ha paragonato gli effetti sulla
qualità del suolo e delle uve
ottenute da vigneti biodinamici rispetto a vigneti coltivati
seguendo metodi generali di
coltivazione organica.
5. Dopo i primi sei anni di studio,
“non sono state trovate differenze nella qualità del suolo”
tra le viti quelle coltivate
secondo l’uno o l’altro metodo di coltivazione. Nessuna
differenza statisticamente
significativa in termini di resa
per pianta, numero di grappoli
per pianta o peso di grappoli
e singoli acini. Un anno in
particolare, l’uva trattata biodinamicamente ha mostrato un
grado Brix significativamente
più alto e un numero notevolmente più alto di fenoli e
antociani. Lo studio conclude che i preparati biodinamici
“possono modificare” la struttura della vite e la sua chimica,
ma non hanno nessun effetto a
livello dei parametri del suolo
e dei nutrienti misurati.

dell’agricoltura biologica e che la
biodinamica assomigliava all’alchimia o alla magia o alla geomanzia In un’analisi del 1994 Holger
Kirchman concludeva che le istruzioni di Steiner erano oscure e
dogmatiche tali da non potere contribuire alla realizzazione di una
agricoltura alternativa e sostenibile
e che le affermazioni di Steiner
non sono provabili poiché da esse
non è formulabile alcuna chiara ipotesi scientifica. Kirchmann
chiosa infine che laddove i metodi biodinamici sono stati testati scientificamente, i risultati non
erano affatto convincenti.
Nel 2004 Linda Chalker-Scott
notò che in molti studi comparativi tra la biodinamica e l’agricoltura tradizionale non si separarono i metodi biodinamici da
quelli dell’agricoltura biologica.
Il termine biodinamica infatti non
dovrebbe essere interscambiabile
con quello di agricoltura biologica. Linda Chalker-Scott conclude
che non c’è alcuna prova che la
biodinamica accresca la qualità
del cibo.

LE CRITICHE
In un editoriale, Peter Treue argomentò che simili o del tutto analoghi risultati potevano essere ottenuti attraverso i principi standard
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Rudolf Steiner.
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TECNICA AGRONOMICA

di Flavio Rocchi

IL CAMPO ESPOSIZIONE MAIS
DELLA CAMPAGNA 2010
U n p ro g e t t o d i r i c e rc a e s v i l u p p o c h e
il Consorzio Agrario di Parma rinnova ogni anno.

Il campo sperimentale presso l’Azienda Agricola Paganini a Sacca di Colorno.

Il Consorzio Agrario di Parma
è da sempre impegnato nella
ricerca di nuove soluzioni
che possano portare benefici
pratici al comparto agricolo e
nella loro attiva divulgazione attraverso vari canali di
informazione, quali trasmissioni televisive, carta stampata, partecipazione a fiere
e manifestazioni ed incontri,
sia in campo che presso varie
strutture, con gli imprenditori agricoli.

Queste le motivazioni che
anche nel 2010 hanno portato
lo staff tecnico della divisione Agroparma del CAP a
proseguire l’esperienza del
“campo esposizione mais”.
Questa importante iniziativa
consente a tutti gli operatori
del settore di valutare direttamente il comportamento di
numerosi ibridi di mais quando posti nelle reali condizioni di campagna.
Il campo espositivo è stato
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predisposto anche quest’anno, in collaborazione con le
principali ditte sementiere,
presso l’Azienda Agricola
Paganini Enrico, situata in
località Sacca di Colorno in
provincia di Parma.
Nell’appezzamento, in data
14 aprile, sono stati seminati
tre ibridi appartenenti alle
classi FAO 500 e 600 di 9
ditte sementiere diverse, per
un totale di 27 ibridi di mais
(un solo ibrido apparteneva
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Varietà di ibrido di mais.

alla classe 700). La scelta
degli ibridi è stata effettuata
direttamente alle ditte stesse
in base alle caratteristiche
pedoclimatiche della zona di
coltivazione in cui è stato
situato il campo.
Le pratiche agronomiche
adottate, riportate schematicamente in tabella, sono state
le stesse in tutte le parcelle
in cui è stato suddiviso il
campo.
La precessione colturale era
mais ed il terreno è stato
arato nell’autunno del 2009 e
finito di preparare con erpice
rotante in pre-semina.
L’investimento adottato è
stato di 6,8 piante al metro
quadrato (cm 75x19,9).
Durante le operazioni di semina è stato utilizzato il Trika,
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un prodotto geodisinfestante
contenente, oltre all’insetticida, anche elementi fertilizzanti; questo formulato
microgranulato è specifico
per la protezione della coltura
da parte dei parassiti terricoli
e stimolarne al contempo il
rapido sviluppo nelle prime
fasi della crescita.
Per la concimazione sono stati
utilizzati due prodotti in presemina, il Fruttoro 4.8.16 e
Ngooo 32; in copertura l’apporto di elementi fertilizzanti è stato completato con la
distribuzione di urea.
La pratica del diserbo, fondamentale per la buona riuscita della coltivazione del
mais, è stata effettuata in due
momenti, il primo intervento
in pre-emergenza utilizzando
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una miscela completa ed il
secondo in post-emergenza; il
trattamento di post-emergenza si è reso necessario vista la
abbondante nascita di graminacee e dicotiledoni difficili,
dovuta anche alle condizioni
climatiche stagionali particolarmente favorevoli alle infestanti.
I formulati utilizzati ed i
rispettivi dosaggi sono stati
scelti in funzione del tipo
di terreno, di medio impasto
tendenzialmente sciolto; esistono comunque anche altre
soluzioni proposte dal CAP
adatte per il diserbo in terreni
tendenzialmente argillosi.
A lato del campo espositivo è
stata inclusa anche una prova
volta allo studio dell’influenza di diversi investimenti sul

comportamento di due ibridi
di mais, dei quali uno già
compreso nel campo espositivo. Gli investimenti utilizzati sono stati quello consigliato dalla ditta sementiera
ed investimenti maggiori e
minori a questo, per un totale
di ulteriori 6 parcelle.
La stagione climatica del
2010 è stata caratterizzata da
una piovosità particolarmente
elevata e protratta per molti
mesi, interessando tutto il
periodo invernale fino a quello estivo.
Nell’appezzamento in que-

stione non si sono osservati
fenomeni di ristagno idrico
che si sono verificati al contrario in altre zone della provincia, quindi non si sono
avuti problemi per la coltura; al contrario la notevole
disponibilità idrica ha favorito il buon sviluppo della
coltivazione e ha permesso di
effettuare un solo intervento
irriguo in data 23 luglio.
Nel corso della stagione non
è stata rilevata la presenza di adulti di diabrotica
(Diabrotica virgifera), anche
se in varie zone della provin-

cia sono stati riscontrati focolai dell’insetto; al contrario è
stato necessario effettuare un
trattamento insetticida il 26
luglio volto al contenimento
della piralide (Ostrinia nubilalis).
La comparsa di questo fitofago è stata ritardata rispetto
agli anni scorsi, fatto probabilmente imputabile alle
temperature più basse rispetto alle medie stagionali che
potrebbero avere rallentato il
ciclo dell’insetto, anche se
le popolazioni sono risultate
piuttosto consistenti e diffuse

TAB. 1 - RILIEVI TECNICI PRE-RACCOLTA
Ditta

Ibrido

Caussade
Caussade
Caussade
Ista
Ista
Ista
KWS
KWS
KWS
Limagrain
Limagrain
Limagrain
MaisAdour
MaisAdour
MaisAdour
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Pioneer
Pioneer
Pioneer
S.I.S
S.I.S
S.I.S
Syngenta NK
Syngenta NK
Syngenta NK

Coretta
Veneci
Vivani
I S H 605
Makkena
Consuelo
Korimbos
Kuadro
Kermes
LG 36.07
Ataliano
LG 35.40
Mas 59.P
Balenda
Mas 70.F
DKC 6666
DKC 6677
DKC 6089
PR 33A46
PR 32G44
P 1758
Kalimeras
Kubrick
Anadon
Famoso
Vitorino
SY Generoso

Alt. Inserz. Spez.
Fecond.
Fao Giorni pianta spiga sot. spiga spiga
500
500
600
600
600
500
500
600
600
500
600
500
500
600
600
600
600
500
500
600
700
600
600
500
500
600
600

128
128
130
130
130
125
125
128
130
128
128
122
127
130
132
131
129
125
128
130
132
132
130
127
127
128
130

xx/
xx/
xxx
xxx
xx/
xx/
xx/
xx/
xxx
xx
xx/
xxx
xxx
xxx
xxx
xx/
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx/
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xx/
xx/
xx
xx/
xx/
xx/
xx
xx
xxx
xxx
xx/
xxx
xx
xx/
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xx/
xxx
xx/
xx/
xxx
xx
xx/
xx/
xx/
xxx
xx/
xxx
xxx
xxx
xx/
xx
xx/
xx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xx/
xxx

xxx
xxx
xxx
xx/
xxx
xxx
xx/
xx/
xxx
xx/
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx/
xxx
xxx
xx/
xxx
xx

Stocco Ancoragg.
xx/
xx/
xxx
xxx
xx/
xxx
xxx
xx/
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

I dati riportati in tabella sono da intendersi esclusivamente riferiti alla singola prova descritta.
LEGENDA:
x:
scarso
x x:
discreto
x x x: buono
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su tutto il territorio provinciale.
Per tutti gli ibridi è stata
altresì effettuata una valutazione visiva, come riportato
in tabella, che ha interessato
le principali caratteristiche
della pianta di mais: ancoraggio, inserzione della spiga,
numero di piante spezzate.
Tali aspetti sono di fondamentale importanza nel determinare la qualità e l’attitudine dell’ibrido.
Prima delle operazioni di trebbiatura il campo è stato oggetto di una giornata incontro
con gli imprenditori agricoli
ed i tecnici del settore che ha
suscitato notevole interesse
da parte dei convenuti.
Alla presenza del Direttore del
Consorzio Agrario Lamberto
Colla, che ha aperto la visita
ribadendo l’importanza della
ricerca e dello sviluppo in un
periodo delicato come quello
che stiamo vivendo, è stato
possibile osservare e “toccare con mano” l’adattamento
degli ibridi oggetti di studio
in una zona rappresentativa
delle caratteristiche pedoclimatiche dell’area maidicola
principale della provincia di
Parma.
Questo rappresenta un valido
strumento di valutazione che
il Consorzio Agrario di Parma
mette a disposizione di tutti
gli operatori del settore.
La raccolta del mais è stata
effettuata il 22 settembre.
I risultati medi degli ibridi
appartenenti alla classe FAO
500 sono stati: umidità relativa della granella 21.9, peso
specifico 71.4, produzione
media al 14% di umidità relativa 114.01 quintali/ettaro;
i risultati medi degli ibridi
appartenenti alla classe FAO
600 (comprende un ibrido
della classe 700) sono stati:
umidità relativa della granella 25.1, peso specifico 71.2,
produzione media al 14% di
umidità relativa 117.18 quintali/ettaro.

12

TAB. 2 - PRODUZIONI MEDIE ETTARIALI PER CLASSE FAO
Umidità %

Peso
Specifico

Q.li/ha
al 14%

Media Fao 500

21,9

71,4

114,01

Media Fao 600

25,1

71,2

117,18

Media di Campo

23,5

71,3

115,60

TAB.3 SCHEDA AGRONOMICA “CAMPO ESPOSIZIONE MAIS”
Precessione:
Lavorazioni:
Semina:
Investimento:
Geodisinfestazione:
Concimazione:

Diserbo:

Irrigazione:
Trattamenti:
Raccolta:

mais
aratura autunnale, rotante pre-semina
14 aprile
6,8 piante al metro quadro (cm 75x19.9)
15 kg/ettaro Trika
-pre semina: Fruttoro 4.8.16 q.li/ha 5 - N GOOO Mais N 32 q.li/ha 4
-semina: Trika NP 11.30 kg/ha 15
-copertura: urea q.li/ha 3.5
-pre semina: Taifun 3 lt/ha
-pre emergenza: Successor 2 lt/ha + Sulcotrek 2.5 lt/ha
-post emergenza: Ghibli 1 lt/ha + Hook 480 Plus 0.4 lt/ha
23 luglio
Orbit 2 lt/ha contro Piralide
22 settembre

Nel caso preso in esame è
stata confermata la buona
adattabilità ai nostri ambienti
degli ibridi che anche negli
anni scorsi erano stati presi
in esame, ma altresì l’inserimento da parte di tutte le
società considerate di ibridi
molto interessanti che potranno essere proficuamente utilizzati nella campagna 2011.
In ogni caso si ricorda che
è sempre possibile rivolgersi
presso le Agenzie del CAP
per avere maggiori notizie e
consigli.
Per quanto riguarda la prova
riguardante la semina a diversi investimenti i risultati hanno confermato che le
migliori performance produttive si ottengono quando vengono utilizzate le densità di
semina consigliate dalle ditte
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sementiere; investimenti inferiori portano ad una minore
produzione di granella, mentre investimenti superiori non
giustificano il maggior impiego di seme, oltre al fatto
che in queste parcelle è stato
osservato un maggior numero
di piante spezzate al di sotto
della spiga.
Infine, un sentito ringraziamento va ad Enrico Paganini,
per la sua estrema disponibilità e cortesia, a tutte le
ditte produttrici coinvolte in
questo progetto per la loro
fattiva collaborazione ed al
Dott. Fausto Baraldi, senza
la cui professionalità, competenza e passione non sarebbe stato possibile portare a
compimento questa ed altre
prove.

TECNICA AGRONOMICA

di Giovanna Del Pupo

IL GRANO NON È UNA COLTURA FACILE

La raccolta 2010 dei cereali autunno-vernini, che si è
conclusa tra molte difficoltà a
causa delle avverse condizioni
climatiche, rende necessaria
una valutazione sui risultati produttivi, facendo inoltre
alcune considerazioni sull’andamento dei mercati.
I dati provvisori Istat evidenziano che l’Emilia-Romagna
consolida il primato produttivo per i principali cereali autunno-vernini, con circa
13,3 milioni di quintali prodotti, seguita dalla Puglia e
dalla Sicilia.
Dei 13,3 milioni di quintali di
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produzione complessiva, circa
8,4 milioni sono di frumento
tenero, circa 3,7 milioni di
frumento duro e circa 1 milione di orzo. Per quanto riguarda le rese medie ad ettaro
registrate a livello regionale
per le diverse specie considerate, non si evidenziano particolari variazioni rispetto alla
norma, ma in questo caso il
dato medio non dà ragione
della marcata variabilità produttiva riscontrata nei diversi
areali produttivi e tra le diverse varietà coltivate.
Questa ultima campagna cerealicola è stata fortemente
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condizionata dalle particolari
condizioni meteorologiche.
L’andamento climatico ha
influenzato tutto il ciclo produttivo dalle semine, alle
prime fasi di sviluppo delle
colture, fino alla raccolta.
Piogge abbondanti in ottobrenovembre 2009 hanno condizionato le epoche di semina;
successivamente gli abbondanti eventi nevosi anche in
pianura e le temperature sensibilmente inferiori alle medie
stagionali, hanno causato
ritardi nello sviluppo delle
colture e diffusi fenomeni di
sofferenza all’uscita dell’in-

verno. Due mesi di precipitazioni continue hanno messo
in crisi i piani di fertilizzazione (impedendo per lo più
di effettuare la prima concimazione frazionata) oltre alle
strategie di difesa. Si registrano trattamenti alla spiga effettuati anche più di 10 giorni
dopo il periodo più opportuno.
L’elemento che ha ulteriormente amplificato la differenza produttiva quest’anno oltre
all’esecuzione dei trattamenti
di difesa, è stata influenzata
dalla precessione colturale:
per le fusariosi è andata peggio addirittura dopo il sorgo
che con i semplici ristoppi.
La piovosità del periodo tardo-primaverile ha inoltre creato le condizioni per lo sviluppo di importanti infezioni
di septoria e fusariosi della
spiga, che si sono manifestate
con marcate differenziazioni
in diverse varietà e località.
Se il mese di aprile si è caratterizzato per condizioni vicine alla normalità, maggio ha
invece fatto registrare precipitazioni notevolmente superiori alle attese climatologiche con valori, in molte zone
anche della nostra provincia,
tra i più elevati degli ultimi
20 anni.
Queste condizioni climatiche
straordinariamente avverse
hanno causato notevoli problemi, sia intralciando il corretto svolgimento delle operazioni colturali (concimazione,
trattamenti fitosanitari, ecc.),
sia incidendo negativamente
sulle rese e sulle caratteristiche qualitative dei cereali.
L’influenza negativa dell’effetto del clima sulle rese si
è manifestata nella grande variabilità dei rendimenti nei diversi areali regionali e all’interno della nostra
provincia: in molti casi si è
infatti registrata una scarsa
allegagione dei fiori a causa
del clima troppo umido e dal
sensibile abbassamento delle

temperature, che ha portato
anche a perdite del 20-30% a
seconda della tecnica colturale adottata.
Inoltre, l’andamento metereologico ha influito anche i
parametri qualitativi della granella, in particolare sul peso
specifico (si è tornati di fatto
ai valori del 2008) con una
grande variabilità determinata
dalla più o meno buona riuscita delle più basilari pratiche
agronomiche quali la concimazione, penalizzando sia il
frumento duro che tenero, e
all’interno di questo, facendo
registrare un peso specifico
e un contenuto in proteine
inferiore nelle varietà precoci
rispetto alle tardive.
In provincia le raccolte sono
state prevalentemente concentrate in poco più di una
settimana, appena assorbiti
gli effetti delle precipitazioni di giugno (registrato come
il più piovoso del decennio).
Fortunatamente però nella
nostra provincia le piogge
ripetute alla trebbiatura non
hanno provocato l’inizio del
processo di germinazione che
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invece ha colpito, soprattutto
le varietà precoci, in altre aree
della regione. A questo proposito va ricordato che dalla
macinazione della granella
germinata si ottiene una farina con difetti che ne limitano
l’impiego e la trasformazione, deprezzando fortemente
la merce
La
campagna
cerealicola conclusa ha ancora una
volta messo in evidenza che
un andamento climatico che
impedisce di intervenire in
maniera tempestiva, esalta la
professionalità agronomica
degli operatori.
Ormai è un dato indiscutibile
che le tecniche agronomiche
rimangono un fattore imprescindibile per l’ottenimento di
quantità e qualità nei cereali
autunno-vernini e anche nel
frumento tenero. Il grano non
è una coltura facile, bensì
necessita di tutte le tecniche
agronomiche per farlo produrre tanto e bene, non solo per
coprire i costi di coltivazione,
ma per produrre reddito per
l’azienda.

15

TECNICA AGRONOMICA

in collaborazione con
Bayer CropScience

DISERBO E DIFESA DEL FRUMENTO
La corretta tecnica colturale per tutelare produzioni e reddito.

Per massimizzare il reddito della
coltivazione del frumento è importante sfruttare le potenzialità produttive attraverso una corretta tecnica colturale che preveda scelte
oculate in tutte le fasi di coltivazione: dalla gestione del terreno, alla
scelta del seme, alla concimazione
ed alla difesa da infestanti e avversità fungine.
In particolare nel periodo di fine
inverno è fondamentale il monitoraggio dei campi e l’eliminazione
tempestiva delle malerbe presenti. Le erbe infestanti, infatti, rappresentano un importante fattore
di limitazione della produzione in
quanto esercitano una forte competizione sugli elementi disponibili quali: luce, acqua e nutrienti,
con conseguente riduzione delle
rese e decadimento qualitativo
della produzione. Numerose sperimentazioni (vedi grafico) hanno
dimostrato che è fondamentale eli-
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minare precocemente le infestanti
per garantire la miglior redditività
della coltura. Negli appezzamenti
di grano le più comuni infestanti
dicotiledoni, quali il papavero, la
senape selvatica, la veronica, la
camomilla, la stellaria ed il più
temibile Galium, si accompagnano
sempre più spesso ad infestanti graminacee. L’andamento stagionale
di queste ultime annate, con autunni miti e piovosi, ha favorito una
maggior presenza di graminacee
quali Avena, Lolium, Alopecurus e
Poa, in grado di ridurre in maniera
importante la potenzialità produttiva del grano se non controllate in
maniera efficace e tempestiva.
Recentemente la ricerca è venuta in
aiuto all’agricoltore con l’introduzione di erbicidi innovativi denominati “cross spectrum” cioè in grado
di controllare contemporaneamente
tutte le principali infestanti del frumento. Tra questi, grande notorietà
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ha assunto Puma Gold, l’erbicida
di post-emergenza per il controllo
delle infestanti graminacee e dicotiledoni del frumento distribuito
in esclusiva dai Consorzi Agrari.
Attivo anche su malerbe “difficili” quali Avena, Lolium e Galium,
Puma Gold rappresenta quindi la
soluzione semplice ed idonea al
controllo delle infestazioni miste
in tutte le coltivazioni di frumento.
Puma Gold sarà disponibile dal
2011 nella nuova formulazione EC,
ancor più pratica nell’utilizzo e
più rapida nell’azione. Puma Gold
si applica alla dose di 1,25 L/ha
assieme al coadiuvante Biopower
(1 L/ha), che ne assicura la miglior
efficacia.
LE MALATTIE FUNGINE
Oltre alle infestanti esistono anche
numerose malattie fungine che
possono colpire le coltivazioni del frumento e causare perdite sia quantitative che qualitative

con decrementi talora
anche molto consistenti (fino al 70%). Da un
punto di vista pratico
è possibile suddividere
le malattie fungine in
tre gruppi in funzione
dell’organo attaccato: malattie del piede,
della foglia e del culmo
e malattie della spiga.
Le malattie del piede
causate da diverse specie fungine devono
essere contenute principalmente attraverso
la rotazione, la corretta
sistemazione del terreno e l’impiego di seme Fusariosi.
certificato ed adeguatamente conciato. Le
malattie della spiga, tra
cui la temibile fusariosi, portano oltre a perdite produttive anche
problematiche igienico-sanitarie e devono
essere controllate con
specifici interventi fungicidi in fase di spigatura e fioritura del frumento. Le malattie che
colpiscono il culmo e
la foglia, come oidio,
ruggini e complesso
della septoriosi, possono invece comparire
già a partire dalla fase
di fine accestimento Sintomi di septoriosi.
fino al completamento
della levata e richiedono un adeguato contenimento con specifici
trattamenti alla prima
comparsa. Il lungo
periodo di suscettibilità
e la possibile presenza
contemporanea di più
patogeni richiedono
un’adeguata scelta del
prodotto fungicida da
impiegare.
Tra le diverse soluzioni
disponibili, dalla sperimentazione effettuata
in collaborazione con i
Consorzi Agrari sono
stati evidenziati ottimi Sintomi di fusariosi della spiga.
risultati con l’impiego
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di Agora in miscela con il diserbo (tra
la fine dell’accestimento e l’inizio della
levata) e di Proline in
fase di spigatura-fioritura del frumento.
Agora® è un fungicida sistemico che
controlla le principali malattie fungine del grano (septoria, oidio, ruggini) e
dell’orzo (elmintosporiosi e rincosporiosi). Grazie alla presenza di trifloxystrobin, Agora garantisce
una lunga durata di
protezione e migliora
l’attività fotosintetica e l’assorbimento
dell’azoto, favorendo un incremento
in quantità e qualità
della granella.
Agora è miscibile con i principali
erbicidi e grazie alla
lunga durata di protezione è il prodotto
ideale per la difesa
dalle malattie fogliari nella fase di fine
accestimento-inizio
levata.
Dal prossimo anno
Agora sarà disponibile in una nuova formulazione, priva di
solventi, più pratica,
più selettiva con maggior concentrazione
di principio attivo ed
un dosaggio d’impiego più contenuto (0,30,5 L/ha).
Puma Gold ®,
Agora ®,
Biopower ®,
Proline ®,
sono agrofarmaci
Bayer CropScience
distribuiti dal
Consorzio Agrario
di Parma
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Soluzione
unica
Erbicida per il frumento
tenero e duro
• Ampio spettro d’azione
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta. ® marchio registrato

(graminacee e dicotiledoni)

• Efficace anche su erbe “difficili”
come Lolium e Galium

• Un unico dosaggio

per ogni situazione

• Semplicità di impiego

presso
Consorzi
Agrari

www.bayercropscience.it

TECNICA AGRONOMICA

di Antonio Lelli

INVESTIRE NELLA RICERCA PER ASSICURARE
ALLE AZIENDE LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ
S I S e C o n s o rzi o Ag rari o di P arm a,
i n s i e m e n e l l a s p e ri m en tazi o n e di n u o ve vari età.

Masaccio

Dopo due annate molto difficili, quest’anno finalmente
le semine di frumento tenero
sembrano in procinto di partire con prospettive più favorevoli. Un mercato più brillante
che ha visto i prezzi della
materia prima recuperare in
maniera abbastanza significativa e l’affidabilità di una coltura che, se ben programmata,
rimane strategica per le nostre
aree, autorizzano un clima più
ottimista.
In questa situazione assume
ancor più valenza la collaborazione che da sempre il

Palesio

Consorzio Agrario e la SIS
Società Italiana Sementi, la
più importante azienda al
100% italiana del settore,
portano avanti con l’intento di mettere a disposizione
delle aziende agricole varietà
sempre migliori che possano
costituire dei punti di riferimento in quei processi di
filiera che, oramai, sono un
passaggio obbligato per cercare di assicurare una maggiore
reddittività agli agricoltori.
Queste opportunità sono il
frutto di continui investimenti
in un’attività di ricerca e speri-
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Tiepolo

mentazione basata su tecniche
innovative sia agronomiche
in campo, sia in laboratorio
e su numerose collaborazioni
locali che, condotte insieme
ad enti come il Consorzio
Agrario, consentono di verificare il comportamento delle
varietà nei diversi ambienti e,
conseguentemente, di mettere a punto le giuste tecniche
agronomiche per ottimizzare
le rese sia qualitative che produttive delle varietà in ogni
areale.
Tra le varietà di frumento
tenero che SIS e il Consorzio
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propongono agli agricoltori è
inevitabile citare innanzitutto
il BOLOGNA che, consolidando anno dopo anno la propria affermazione sia per le
caratteristiche qualitative che
per la sua affidabilità nelle
produzioni, è divenuta oggi
la varietà più richiesta dagli
agricoltori.
Con BOLOGNA ci troviamo
di fronte ad un frumento che,
fin dal primo anno di introduzione sul mercato italiano, si
è distinto per le sue costanti
produzioni più che soddisfacenti e per le caratteristiche
molitorie che lo hanno posto
al centro di numerosi processi
di filiera.
Proprio la contemporanea
presenza di entrambi questi
aspetti è il motivo per cui
oggi BOLOGNA si avvia a
diventare la prima varietà di
frumento tenero sul mercato
italiano.
Oltre a BOLOGNA un’altra
varietà SIS che si è affermata molto bene in questi anni,
entrando nei primi dieci frumenti teneri più diffusi, è
PALESIO.
Questa varietà unisce ad una
grandissima precocità uno
degli indici di alternatività
più alti che ne consentono la
semina fino a i primi di Marzo
ottenendo comunque risultati
produttivi più che soddisfacenti.
PALESIO inoltre ha evidenziato costantemente parametri
qualitativi tipici di un grano
molto estensibile e pertanto molto gradito all’industria
molitoria.
Peso ettolitrico e tenore proteico risultano sempre di rilievo.
Altra varietà interessantissima è il frumento biscottiero
BRAMANTE che,
oltre a
fornire ottime produzioni con
pesi ettolitrici sempre elevati,
si è rivelata in seguito a numerose sperimentazioni, come la
più tollerante alle Fusariosi,
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affermandosi quindi come la
più interessante opportunità
per la coltura del frumento
dopo mais o sorgo e per le
filiere dei biscotti destinati in
particolare all’infanzia.
Proprio sulla scia del successo
di queste varietà SIS ha introdotto tre nuovi frumenti teneri
con la convinzione di mettere
a disposizione delle filiere
nuove importanti opportunità
e con le quali intende dare
continuità al proprio ruolo di
società leader nel comparto
del frumento tenero.
VALBONA, già sul mercato dallo scorso anno, è una
varietà precocissima e perfettamente alternativa che ha
il suo maggior punto di forza
nella capacità di sviluppare
un alto contenuto di proteine.
Numerose sperimentazioni
hanno evidenziato che questa varietà, se coltivata con i
giusti accorgimenti come ad
esempio la opportuna dose di
seme per ettaro che deve tener
conto dell’alto peso dei mille
semi, è in grado di fornire
oltre a una produzione soddisfacente, un tenore proteico
che è mediamente superiore di
1/1, 5 punti rispetto a quello
delle altre cultivar.
Con accorte pratiche agronomiche di difesa e fertilizzazione VALBONA ha raggiunto
più volte nell’ultima campagna un indice di proteine pari
a 16/17. Le due novità più
recenti, introdotte sul mercato in modo significativo da
quest’anno, sono le varietà
TIEPOLO e MASACCIO.
TIEPOLO è un frumento che
rientra nella categoria dei panificabili superiori, tra i quali
si distingue per produttività e
contenuto proteico.
Basta analizzare i risultati delle
prove nazionali di quest’anno nei vari areali per rilevare
come TIEPOLO sia la prima
varietà in questa categoria.
Da sottolineare poi che, come
avviene per il BOLOGNA,
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anche TIEPOLO mostra una
certa attitudine ad esprimere caratteristiche da grano di
forza qualora le colture siano
ottimamente seguite.
Con MASACCIO ci troviamo in presenza di una tipica
varietà destinata alla panificazione che, come dimostrano
i risultati delle prove nazionali 2010, può tranquillamente
competere con le migliori e
più diffuse varietà della categoria. MASACCIO inoltre
presenta come punti di forza
una buona alternatività pur
avendo un ciclo intermedio
e un’ottima resistenza all’allettamento nonostante una
discreta taglia che gli consente anche ottime produzioni di
paglia. Sempre elevati il peso
ettolitrico e quello dei mille
semi.
Concludendo, si può affermare che la coltivazione del
frumento tenero rimane oggi
una delle migliori opportunità di reddito per le aziende
agricole della pianura Padana
e che quest’area rappresenta
un punto di riferimento per la
ricerca e la sperimentazione
di SIS che in questo settore è
saldamente al primo posto a
livello nazionale per diffusione delle sue varietà.
L’obiettivo di SIS è di continuare ad investire nella ricerca
per consolidare questa posizione e poter mettere a disposizione del mondo agricolo le
proprie innovazioni e quindi
nuove opportunità di migliorare la propria reddittività.
L’ampio catalogo di sementi
certificate messo a disposizione da SIS tramite la rete distributiva del Consorzio Agrario
è la più limpida testimonianza
di come l’impiego di seme
certificato sia un primo passo
indispensabile per sostenere la
ricerca ed il progresso varietale oltre a conferire garanzie
di controllo, salubrità e qualità già all’avvio della filiera
produttiva.

INVESTIRE
NELLA RICERCA
PER COSTRUIRE IL FUTURO

FRUMENTI
TENERI
SIS

LA CONTINUITÀ
CHE SI RINNOVA
S.I.S.

Società Italiana Sementi

www.sisonweb.com
info@sisonweb.com

LO SAPEVATE CHE...

di Alessandro Sichel

CHI HA DETTO CHE FA SOLO MALE?
Alla scoperta delle “mille” virtù del peperoncino.
Un nome, una leggenda.
Basta citarlo per “infuocare” (è
proprio il caso di dirlo…!) il
dibattito, ma non è né un politico,
né un personaggio dello spettacolo e nemmeno uno sportivo di
successo; tutti e tre, però, potrebbero farne uso…e non pensate
subito male!
C’è chi lo esalta ogni qualvolta se ne parla e chi, invece, lo
scredita e preferisce starne alla
larga, forse intimorito dalla sua
principale attitudine ovvero quella di conferire piccantezza alle
pietanze.
Del resto succede sempre così: le
virtù, per alcuni, sono pregi; per
altri, al contrario, sono difetti.
Che cos’è?! Semplicemente il
peperoncino e, nel bel mezzo
del turbillion di voci che lo circondano, cercherò di fare un po’
di chiarezza sulle sue principali
proprietà.
PICCANTEZZA
È sicuramente la caratteristica
che identifica il peperoncino, ma
non è del tutto scontata: esistono infatti varietà che hanno una
piccantezza praticamente nulla e
possono essere considerate puramente ornamentali seppur assolutamente commestibili. Il gusto
piccante deriva da una molecola (la capsaicina) che, legandosi
con specifici recettori presenti a
livello delle mucose, provoca la
sensazione di “bruciore”.
ARTERIOSCLEROSI
L’azione della vitamina PP (che
rende elastici i capillari sanguigni)
e della vitamina E (che aumenta
l’ossigenazione nel sangue) fa del
peperoncino una pietanza utilissima per la prevenzione e la cura
dell’arteriosclerosi.
CADUTA DEI CAPELLI
Il potere stimolante del “capsicum” ha un’azione benefica sul
cuoio capelluto e forse non è
soltanto un caso che la calvizie
sia rara nei popoli che consumano
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abitualmente peperoncino.
CANCRO
Ovviamente non ci si deve illudere, ma il peperoncino è ricco di
antiossidanti naturali (vitamina
A, E, C, Ferro) che sono utili
nella prevenzione dei tumori.
È il caso di sottolineare che la
quantità di vitamina C presente
nel peperoncino è talmente tanto
elevata che, proprio studiando la
paprika, fu scoperta dal Professor
Szent-Gyorgy il quale ottenne il
premio Nobel per la medicina nel
1937.
DIGESTIONE DIFFICILE
Il peperoncino ha un’azione stomachica, cioè favorisce la secrezione dei succhi gastrici agevolando il processo digestivo. È
sbagliato quindi generalizzare
dicendo che “il peperoncino fa
male allo stomaco”.
EMORROIDI
Molti rinunciano al peperoncino
perché temono le…conseguenze
delle emorroidi. In realtà, grazie
all’azione della vitamina K2 e
al richiamo nei confronti di piastrine, fibrina e “altri materiali
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di riparazione”, il peperoncino
ha un’azione cicatrizzante e terapeutica nei confronti delle stesse
emorroidi.
FERMENTAZIONI INTESTINALI
Nell’intestino il peperoncino
svolge un’azione antifermentativa e antiputrefattiva.
LARINGITI
Sono note le proprietà decongestionanti e antinfiammatorie
contro laringiti, raucedini e tossi
spasmodiche.
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
L’uso costante di peperoncino
abbassa il livello di colesterolo nel sangue (grazie all’elevato
contenuto di acidi polinsaturi nei
semi), aiuta il cuore, agisce come
vasodilatatore con grossi benefici per i capillari e per le arterie
coronarie.
L’attività fibrinolitica stimolata
dal “capsicum” diminuisce l’insorgere di “trombi” che, oltre
all’infarto, causano anche la
“trombosi”.
TABAGISMO
Come il tabacco, il peperoncino è
una solanacea; su questo si basano le molte teorie del peperoncino come anti-fumo.
CONCLUSIONI
Come si è visto e contrariamente
a quanto alcuni possano pensare,
il peperoncino “non fa soltanto
male” e il suo utilizzo non presenta particolari controindicazioni, a patto che ciò avvenga con
equilibrio ed in funzione della
tolleranza personale.
Non ne devono abusare quelli
che soffrono, in modo acuto, di
acidità di stomaco, ulcera, epatite, cistite ed emorroidi; l’eccesso,
infatti, può provocare irritazioni
alla mucosa intestinale, infiammazioni allo stomaco e anche ai
reni.
In definitiva, il consiglio per
l’uso è la moderazione, così come
dovrebbe accadere per tutte le
pietanze.

LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: FINOCCHIO
(Foeniculum vulgare).

CARATTERISTICHE BOTANICHE:
famiglia delle Ombrellifere.
Origine: bacino del mediterraneo.
Era apprezzato già al tempo degli
antichi Egizi e persino dalle antiche civiltà cinesi. Pianta erbacea
annuale per l’ottenimento dei grumoli (guaine fogliari sovrapposte
avvolgenti e serrate) che sono poi
la parte commestibile. Esistono
diverse varietà che si differenziano tra loro per il ciclo vegetativo
(precoce o tardivo), la pezzatura
del grumolo (piccola o grossa),
per la forma del grumolo (globosa
o allungata).
PROPRIETÀ:
antifermentative, depurative, rinfrescanti, diuretiche, digestive,

e sedative dell’apparato gastrointestinale. Ha un basso valore
energetico ed un buon apporto di
vitamine e sali minerali, in special
modo di potassio.
E’ “ricco in fibra”, ottima per le
attività intestinali e per le diete
dimagranti.
IMPIEGO:
il grumolo viene consumato sia
crudo che cotto, mentre le foglie
finemente tagliate conferiscono un
gradevole sapore ad insalate, carni
e pesce.
I semi vengono usati per aromatizzare pane, formaggi, olive e
insaccati.
CURIOSITÀ:
decotto e infuso favoriscono la
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secrezione lattea.
FITOTERAPIA:
prendete 20g. di finocchio selvatico (solo il grumolo) e 5g.
di liquirizia (radice); ponete il
finocchio e la liquirizia a riposare
per 10 minuti in acqua bollente.
Trascorso questo tempo filtrate
spremendo bene i vegetali.
Consumate 3 tazze di infuso
al giorno lontano dai pasti, per
aumentare la secrezione lattea.
Tratto da “il grande libro delle
CENT’ERBE”.
INFO:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
Le sementi sono in vendita presso i Garden del CONSORZIO
AGRARIO PARMA.
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FOCUS

di Andrea Pizzaferri
Gruppo agricolo-culturale A. Bizzozero

L’AGRICOLTURA PARMENSE A RAPPORTO
Migliora ma la guarigione è ancora lontana.
L’agricoltura parmense
è un malato che evidenzia elementi di ripresa
non dovuti a una cura
ben precisa, ma da un
contesto ambientale propizio che ha favorito il
miglioramento del quadro clinico; ma un perfetto stato di salute ed un
futuro sereno sono ancora decisamente lontani.
Questo in sintesi è quanto
emerso dalla presentazione del Rapporto annuale
sull’agricoltura parmense
da parte del Gruppo agricolo-culturale Bizzozero, avvenuta
il 4 luglio scorso nella sede di
Piazzale della Pace della Provincia
di Parma.
Dopo un 2008 che ha mostrato mediamente prezzi all’origine
significativamente inferiori ai costi
di produzione, il 2009 ha evidenziato un cambio di tendenza, realizzando un incremento dei prezzi,
soprattutto in relazione al latte trasformato in Parmigiano-Reggiano,
tale da garantire un profitto per le
aziende agricole parmensi. Il beneficio avuto nel corso del 2009 è
stato però in larga parte bruciato da
un ritocco dei prezzi verso l’alto di
gran parte di quei prodotti e servizi
indispensabili per la realizzazione del processo produttivo (fieno,
paglia, mangimi ecc.), e dai pesanti fardelli gravanti sugli imprenditori agricoli dovuti a diversi anni
di congiunture economiche non
certo favorevoli. Le aziende che
hanno più subito questa situazione
sono per assurdo quelle più grandi
e imprenditoriali, in altre parole
quelle che in questi ultimi anni
hanno avuto il coraggio di investire (nonostante segnali generali
non certo incoraggianti), per ottimizzare i benefici e ridurre i costi,
e ora si trovano a dover supportare
la zavorra di gravosi mutui.
Quello che però il Gruppo
Bizzozero ha messo in luce nel
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corso della presentazione è che
questo miglioramento dei prezzi
del Parmigiano-Reggiano non è da
considerarsi consolidato nel tempo,
perché non è stato determinato da
un’evoluzione della struttura commerciale del comparto, vera spina
del fianco della quasi totalità delle
produzioni tipiche italiane, bensì
indotto esternamente da una situazione di mercato positiva, dovuta
da un calo produttivo e dalla tenuta
dei consumi, e da una “concessione” da parte dei vari stagionatoricommercianti, quasi mai produttori, che tirano le fila di più dell’80%
dell’intera produzione del Re dei
formaggi.
In calce al rapporto è stato presentato uno studio riguardante i costi
di produzione del latte nel parmense differenziati per le principali variabili che li caratterizzano,
ovvero il numero dei capi allevati,
la produttività per vacca, la zona di
origine (montagna o pianura) e il
tipo di stabulazione (fissa o libera).
Ciò che è emerso in modo evidente
è che tra aziende che presentano le
stesse caratteristiche produttive si
possono arrivare anche a differenze superiori a 25 € per quintale di
latte prodotto. Tutto questo pone
l’accento sulla grave mancanza
d’imprenditorialità che caratterizza ancora oggi, dopo la recente
chiusura di un gran numero di
aziende marginali, un’ampia fetta
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del panorama produttivo
parmense. Se a ciò si unisce il fatto che nel triennio
2013/2015 verrà abolito
il regime delle quote latte
risulta essere molto alto
il rischio che le aziende
locali ma non solo possano
farsi trovare impreparate.
Per evitare questo occorre
intervenire sia nella riduzione dei costi di produzione, e ciò richiede in modo
inequivocabile un aumento
del numero dei capi allevati e delle superfici coltivabili per azienda (e quindi,
nonostante tutti i se e i ma del
caso, ciò comporterà inevitabilmente un certo grado di “industrializzazione”), ed una attivazione dei
produttori sul mercato, organizzati
con agenzie commerciali e/o cooperative di secondo grado capaci
di dialogare in modo congiunto e
forte con la domanda, che sarà rappresentata sempre più dalla grande
distribuzione.
Per dare un futuro alla nostra agricoltura bisogna, oltre a garantire
un’adeguata e mirata formazione
a chi già la vive e ne porta il peso,
favorire l’apertura dell’attività ai
giovani, stanziando per loro un
capitale d’ingresso che li agevoli nell’ottenimento di un credito
necessario per far partire la propria
impresa.
Le indicazioni emerse dal Rapporto
pongono diverse ombre sul futuro
imminente del comparto e per evitare questo dobbiamo fare luce sui
problemi reali che da anni lo attanagliano, affrontandoli con decisione, e trovando quell’unione di
intenti che quasi mai in passato ha
coinvolto il mondo agricolo parmense e non solo. Per sanare definitivamente il malato-agricoltura
la cura è nota, ora bisogna scoprire
chi la praticherà e chi ne pagherà
le spese … prima che la salute del
mondo agricolo risulti irrimediabilmente compromessa.

FOCUS

di Alessandro Sichel

VARROA DESTRUCTOR
Cos’è, come si sviluppa, come combatterla.

Un esemplare di Varroa attecchita ad un’ape.

Negli ultimi anni, la principale
causa di morte di alveari nel
Parmense è risultata essere la
Varroa destructor, acaro parassita di cui parleremo tra poco.
LA VARROA:
importata dall’estremo oriente,
la Varroa si è rapidamente diffusa in tutta Europa sul finire
degli anni ’70 (in Italia è stata
identificata per la prima volta
nel 1981) e, oggi, gli unici
luoghi non ancora colonizzati
da questo parassita cosmopolita
restano il Madagascar e l’Australia.
Il suo ciclo di sviluppo può
essere definito di tipo esponenziale: nel periodo compreso
tra marzo e ottobre, il numero
di varroe in ciascun alveare
raddoppia ogni 30 giorni circa;
ciascun esemplare femmina si

riproduce all’interno delle celle
di covata e in una stagione può
dar luogo ad alcuni maschi e a
10-20 femmine feconde, nuovamente pronte a ricominciare il ciclo. Questo rapido tipo
di moltiplicazione, unitamente
agli scambi di famiglie di api
tra i vari paesi europei, è stato
alla base della veloce diffusione della Varroa in ambito internazionale.
La Varroa destructor si nutre
dell’emolinfa (il sangue) delle
api (Apis mellifera e Apis cerana). Le sue punture provocano
lesioni all’apparato cuticolare
(lo strato più esterno dell’esoscheletro degli insetti) e favoriscono l’ingresso di altri patogeni (in particolare virus) nei
malcapitati ospiti.
Considerando che l’esoscheletro degli artropodi ha funzio-
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ni di rivestimento, protezione,
secrezione, escrezione e sostegno, è facile intuire l’entità
dei danni arrecati da questo
parassita, ma ciò che è ancor
più grave, come già accennato,
è l’azione di trasmissione di
virus. E alle virosi, in campo
apistico, non esistono cure (se
non la prevenzione).
Sciami ignoti, favi infetti, il fenomeno del saccheggio (api di famiglie diverse che si affrontano per
il cibo in periodi di scarsa importazione di nettare e altre risorse
nutritive), la deriva (api di famiglie vicine che “perdono l’orientamento” e rientrano in un alveare
diverso da quello dal quale sono
partite) e la presenza nell’ambiente di altri insetti, rappresentano
mezzi di diffusione della varroasi
e alcuni di essi sono decisamente
incontrollabili.
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A sinistra: esemplari di Varroa visti da entrambe i lati affiancati alla capocchia di un fiammifero.
Destra in alto: ingrandimento di un esemplare di Varroa.
Destra in basso: esemplare di Varroa attacca una larva.

IL RAPPORTO API-VARROA:
api e varroa convivono all’interno degli alveari (la varroasi oggi
è, a tutti gli effetti, endemica),
ma il loro rapporto “conviviale”, in funzione della numerosità di acari contrapposta al
numero di api e dell’andamento
stagionale (temperatura, umidità, ecc.), non sempre ha esito
positivo: infatti, se il numero
di acari diviene insopportabile
per la colonia di Apis mellifera,
l’alveare tende a collassare per
poi morire.
Per l’apicoltore, però, non è
facile stabilire con esattezza e
tempestività quale grado di infestazione è stato raggiunto all’interno delle arnie poiché, quando
una famiglia di api manifesta
i tipici sintomi della varroasi
(api senza ali o con ali rotte,
api deformi, api con ligula -la
lingua- estroflessa che non riescono a nascere), la situazione
è prossima ad essere compromessa.
STRATEGIE DI LOTTA:
La lotta alla Varroa è essen-
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zialmente rivolta a garantire la
sopravvivenza delle api e a salvaguardare la qualità e l’immagine del miele.
La pianificazione delle opportune strategie da adottare spetta alle organizzazioni nazionali
e alle associazioni territoriali,
le quali, annualmente, dettano
agli apicoltori le linee guida da
seguire.
Negli ultimi anni ci si è basati
su una strategia di tipo “combinato”, utilizzando prodotti differenti in due momenti della
stagione.
Al trattamento tampone estivo
(effettuato con tavolette evaporanti il cui p.a. è basato su una
miscela di oli essenziali che
“addormentano” gli acari facendoli distaccare dal dorso delle
api), utile per abbassare il livello di varroa in attesa del successivo intervento, si affianca il
trattamento “di pulizia radicale”
autunnale (effettuato con acido
ossalico gocciolato).
Entrambi i trattamenti utilizzano
principi attivi totalmente inoffensivi per il miele e per l’uomo
e considerabili, a tutti gli effet-
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ti, biologici (l’acido ossalico è
infatti presente nella normale
composizione del miele).
A questi metodi di lotta si affiancano tecniche complementari,
per lo più di natura meccanica: eliminazione della covata
maschile poiché è lì dove la varroa predilige deporre uova; utilizzo di favi nuovi, fondi a rete,
formazione di sciami artificiali,
blocchi di covata. Metodologie
che comportano una quantità di
lavoro aggiuntiva per gli apicoltori.
L’UNIONE FA LA FORZA:
L’efficacia delle strategie di
lotta sopra citate si riduce drasticamente se, all’interno di uno
stesso territorio (ad esempio la
provincia di Parma), gli apicoltori operano in modo differente
tra loro non effettuando i trattamenti obbligatori secondo le
modalità previste dalle associazioni locali o nazionali.
Agire in modo unito è quindi
la miglior soluzione possibile
ad un difficile problema per
il quale, ancora, non esistono
rimedi definitivi.

FOCUS

di Carlotta Violi

AGRICULTURABILITY:
UNA SFIDA PER NUTRIRE IL PIANETA
Il prestigioso istituto di ricerca Nomisma ha organizzato un importante convegno
a Roma su agricoltura e sostenibilità.

Nel 2050 la popolazione mondiale
sarà composta da oltre 9 miliardi di
persone con una crescita concentrata soprattutto in Asia, Africa e
America Latina. Questo ulteriore
balzo andrà accompagnato da un
incremento costante della produzione agricola che, nel giro di 40
anni, dovrà aumentare del 70%
in un contesto globale che sarà
sempre più segnato dalla scarsità
di risorse. Inoltre, nelle economie
emergenti sta aumentando il consumo di alimenti ad alto impatto
ambientale, come le carni.
È noto che per ottenere un chilo di
carne bovina servono in media sette
chili di cereali, quattro per un chilo
di maiale, due per un chilo di pollo.
Per quanto riguarda l’acqua, se ne
utilizzano 16.000 litri per ottenere
un chilo di carne di manzo, 2.400
per produrre un hamburger, 140
per ottenere una tazzina di caffè.
Ai cambiamenti climatici, alla

scarsità di risorse, al forte incremento della popolazione mondiale, si accompagnano i fenomeni
speculativi che, indipendentemente
dal rapporto tra offerta e domanda, provocano l’innalzamento dei
prezzi dei cereali: durante il picco
dei prezzi delle materie prime agricole, nel solo 2008, 100 milioni
di persone sono state spinte sulla
soglia della denutrizione.
La sfida è, dunque, fra le più complesse e necessarie. Ridurre gli
sprechi nella gestione delle acque e
dell’energia, aumentare il potenziale produttivo delle sementi e la resistenza delle colture, diversificare le
varietà e proteggerle, sono azioni
possibili solo attraverso un rinnovato impegno in sperimentazione
e innovazione. Una sfida raccolta
da Nomisma, il prestigioso Istituto
di ricerche bolognese, che ha organizzato, su input di Food Trend
Foundation e in collaborazione con
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BASF, una conferenza internazionale che si è tenuta a Roma nella
mattinata del 12 novembre dal titolo “Agriculturability”. Al convegno sono intervenuti personalità
e studiosi europei e di Paesi non
europei del Mediterraneo ed è stato
proposto un manifesto che delinea gli assi portanti per sviluppare
un’agricoltura sostenibile in grado
di soddisfare la domanda alimentare di oggi e del futuro.
Produrre di più con meno risorse rappresenta quindi la grande
sfida che l’umanità si trova ad
affrontare. L’iniziativa di Nomisma
intende focalizzare l’attenzione su
questi temi e sul fatto che “innovare per crescere responsabilmente”
rappresenta forse l’unico sentiero
sul quale costruire un’agricoltura capace di alimentare non solo
la popolazione che aumenta, ma
anche la prospettiva di un ambiente
migliore.
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FOCUS
UN NUOVO ACCORDO
TRA IL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
E CARISBO A FAVORE DELLA FILIERA
LATTIERO CASEARIA
Il supporto di Agriventure per la crescita e lo sviluppo delle imprese sul territorio.
E’ stata sottoscritta
una convenzione tra
il Consorzio Agrario
di Parma e la Cassa di
Risparmio di Bologna
al fine di sostenere lo
sviluppo produttivo
della filiera lattiero
casearia e dei principali comparti produttivi del Consorzio, quali
macchine ed attrezzature agricole, concimi,
sementi, fitofarmaci e
mangimi.
La filiera lattiero casearia in Emilia Romagna
è una realtà di grande Maccheroni Luciano: concorso fotografico FATA.
interesse: la produzione
lorda vendibile rappresenta ben
ni di investimento finalizzate allo
il 19,4 della PLV agricola regiosviluppo produttivo.
nale, per un importo di circa 720
Agriventure si avvale della tradimilioni di euro, e il Parmigiano in
zionale esperienza acquisita nel
particolare è una produzione tipica
settore agricolo per offrire un seritaliana che è necessario continuavizio specialistico di consulenza
re a valorizzare.
alle imprese che operano nell’agriAgriventure, la società del Gruppo
business.
Intesa Sanpaolo dedicata alla conLa società, che ha sede a Firenze,
sulenza nel settore agricolo ed agroopera attraverso una struttura cenalimentare, promuove la stipula di
trale e una rete di consulenti preconvenzioni con i principali attori
senti su tutto il territorio nazionale
delle filiere agroalimentari al fine
con l’obiettivo di sviluppare le
di rafforzare la collaborazione sul
opportunità strategiche e produttiterritorio tra le aziende e le banve, favorendo così un’agricoltura
che del Gruppo Intesa Sanpaolo e
multifunzionale e sostenibile.
sostenere le imprese
Grazie alle attività di ricerca e
Gli oltre 3.000 soci del Consorzio
di analisi, al coordinamento dei
Agrario di Parma potranno rivolrapporti con le istituzioni e le assogersi alle Filiali della Cassa di
ciazioni di categoria, all’assistenza
Risparmio in Bologna per benefispecialistica nelle operazioni di
ciare di prodotti, iniziative e servifinanza strutturata e straordinaria,
zi adeguati alle esigenze specifiche
Agriventure rappresenta a livello
del settore, come la garanzia della
nazionale il punto di riferimento
continuità del credito e le soluziodel Gruppo Intesa Sanpaolo per il
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settore dell’agribusiness.
Agriventure svolge la
propria attività sulla
base di un modello
capace di dare soluzioni di assoluta efficacia e confezionate
su misura per ogni
settore: la comprensione dei fabbisogni
delle imprese che
operano all’interno
delle singole filiere
è fondamentale per
rispondere alle loro
esigenze affiancando i prodotti e i servizi bancari con una
consulenza specialistica e delle
soluzioni finanziarie dedicate.
Insieme alle Filiali del Gruppo
Intesa Sanpaolo viene offerto un
servizio qualificato per sostenere
gli investimenti strategici e promuovere i programmi imprenditoriali più innovativi delle imprese
che operano nelle diverse fasi delle
filiere
Il supporto di Agriventure consiste nello sviluppare strategie efficaci, nell’ampliare ed aggiornare
i servizi finanziari richiesti dalle
aziende del settore, adeguandoli
alle effettive esigenze della filiera
in cui queste operano.
Agriventure si propone quindi di
dare risposte concrete ed efficaci,
offrendo, insieme alle Filiali della
Banca dei Territori, un servizio
qualificato per sostenere gli investimenti strategici e promuovere
i programmi imprenditoriali più
innovativi.

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

MANGIMI DIETETICI: NORMATIVA
Etichetta obbligatoria anche per mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

Bovine in box da esposizione.

Il regolamento 767/2009 in
vigore dal 1° di settembre di
quest’anno, oltre a dettare
regole precise sull’etichettatura dei mangimi, fissa delle prescrizioni obbligatorie aggiuntive anche per l’etichettatura
dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. Che
cosa sono questi mangimi?
Sono mangimi che, come ribadisce questo regolamento, possono essere commercializzati
in quanto tali unicamente se il
loro uso previsto figura nell’
“elenco degli usi previsti per
gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali” stabilito dalla direttiva
2008/38/CE della commissione. Questo elenco prevede l’uso
preciso, cioè il particolare fine
nutrizionale, le caratteristiche
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nutrizionali principali, il periodo d’impiego raccomandato,
le dichiarazioni in etichetta
e altre disposizioni eventuali. La direttiva specifica che
tale elenco non è esaustivo,
ma suscettibile di modifiche
in seguito allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche e tecniche. Il regolamento 767 definisce la particolare procedura
di aggiornamento dell’elenco
degli usi previsti che può essere avviata dietro presentazione alla Commissione di una
domanda da parte di una persona fisica o giuridica stabilita
nella Comunità o da uno Stato
membro. Per domanda valida
viene inteso un fascicolo attestante che la composizione del
mangime in questione soddisfa
il particolare fine nutrizionale
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previsto e che non comporta
effetti nocivi per la salute degli
animali, la salute dell’uomo,
l’ambiente o il benessere degli
animali. Nel caso la domanda venga ritenuta valida, la
Commissione, dietro anche
eventuale parere dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare, aggiorna mediante
regolamento l’elenco degli usi
previsti. Tornando all’inizio, il
regolamento 767 prevede che
sull’etichetta di questi mangimi compaia la qualifica di
“dietetici” e l’avviso di consultare un esperto in nutrizione
o un veterinario prima dell’uso
del mangime o prima di prolungare il periodo d’impiego.
Queste disposizioni dovrebbero finalmente mettere al bando
le ciance e le panzane!

Il Consorzio Agrario di Parma
si è adeguato alla normativa proponendo due mangimi dietetici: ANIONIKA e
GLUTRAN.
ANIONIKA è un mangime che
è stato formulato per la riduzione del rischio di febbre
lattea. GLUTRAN è stato formulato per la riduzione del
rischio di chetosi.
Questi fini nutrizionali sono
ovviamente previsti dall’elenco della Commissione Europea
e i mangimi presentano delle
caratteristiche particolari corrispondenti a quelle fissate dal
regolamento europeo.
Esaminiamo nel dettaglio i due
nuovi formulati.
GLUTRAN è mangime destinato al periodo di transizione,
da asciutta alla piena lattazione, della vacca da latte.
Si introduce 2 settimane prima
del parto in dose di 2 kg e
si mantiene per 4 settimane
dopo. Lo scopo è quello di
limitare il calo dell’appetito
il forte dimagrimento e quindi
l’innalzamento dei corpi chetonici nelle prime settimane
dopo il parto. Apporta componenti glucogenetici come glicerolo, è arricchito in zuccheri particolarmente destrine e
vitamine del complesso B che
favoriscono le funzioni metaboliche. Un discorso a parte
meritano metionina e colina
micro-incapsulate fornite in
dosi “terapeutiche” allo scopo
di favorire il metabolismo
energetico lo sfruttamento dei
grassi di riserva e di evitare
la sofferenza epatica dovuta a
troppi lipidi in esso depositati.
Indispensabile nei casi in cui
la bovina si presenti grassa
al parto. I risultati saranno
vacche in forma con un buon
appetito pronte a riprendere il
normale ciclo estrale.
ANIONIKA è un mangime da
usare in tutta la fase dell’asciutta, aumentandone il dosaggio
nelle ultime 2 settimane allo
scopo di evitare le diverse
forme cliniche in cui si presen-

Alto a sinistra: Bovine ben tenute alla posta.
Alto a destra: convegno Emilcap.
Basso: mangime in pellets.

tano le ipocalcemie. Per questo
contiene un particolare miscela di Sali anionici ed è formulato per mantenere comunque
la massima appetibilità (carrube e zuccheri). Si usa da 2
a 4 kg capo giorno. Il suo uso
favorisce una normale mobilizzazione del calcio appena
dopo il parto. Ricordiamo che
il calcio ematico è coinvolto
nelle funzioni contrattili dei
muscoli dell’utero (parto), del
tubo digerente e dei muscoli
scheletrici. La montata lattea
entra in pratica in competizione con il resto dell’organi-
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smo captando grandi quantità
dell’elemento da riversare nel
latte provocando fenomeni di
carenza che nei casi più gravi
giungono al collasso puerperale. In un recente convegno
svolto alla Fiera di Cremona
il Prof.Masoero dell’università
Cattolica di Piacenza ha affermato che anche in mandrie
“normali” circa un quarto delle
bovine al parto soffrono di
ipocalcemia subclinica. Il dato
è estremamente importante e
giustifica pienamente l’uso di
Anionika come mangime di
prima scelta in asciutta.

31

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

DIGESTORE AEROBICO CLF MODIL
Una moderna soluzione per il trattamento dei reflui zootecnici
commercializzata da Consorzio Agrario di Parma.

LA DIGESTIONE AEROBICA
La DA è un processo biochimico di degradazione della sostanza
organica ad opera di microrganismi il cui sviluppo è condizionato
dalla presenza di ossigeno. Questi
batteri convertono i componenti
complessi delle deiezioni in altri
più semplici liberando CO2 e
acqua e producendo un elevato
riscaldamento del substrato.
DESCRIZIONE
Il sistema è costituito da una vasca
di cemento armato rettangolare
profonda 1,2-1,3 metri riempita di
materiale di scarto lignocellulosico (paglia, stocchi, legno cippato,
residui di potature) coperto da
una tettoia leggera e una macchina semovente che distribuisce
uniformemente i liquami sul letto
vegetale e smuove con regolarità
la biomassa con apposite coclee
verticali. Le coclee oltre a rigirare
sottosopra la massa iniettano aria
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per velocizzare i processi ossidativi. Tutto è regolato da un sistema
di controllo automatico.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL
DIGESTORE CLF MODIL
I liquami sono versati con regolarità sul letto vegetale in dosi
variabili fra i 18 e i 22 litri per
mq al giorno. La movimentazione
della biomassa promuove lo sviluppo dei microrganismi aerobi
più favorevoli alla degradazione
della sostanza organica, produce
calore e non emette apprezzabili
odori. La sostanza organica viene
velocemente ossidata mentre i
residui mineralizzano e percolano
sul fondo. Il sistema non necessita di altre aggiunte. Dopo un
periodo di alcuni mesi il ciclo di
compostaggio finisce e la massa
deve essere rimossa. Si tratta di
un ottimo ammendate/fertilizzante
organico con l’aspetto di un terriccio inodore.
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VANTAGGI
• Eliminazione dei lagoni e
dello spandimento diretto dei
liquami (in molti periodi vietato).
• Eliminazione odori
• Produzione di ammendante,
fertilizzante organico utilizzabile per colture agricole anche
pregiate di serra.
• Fermentazione assolutamente naturale senza aggiunta di
sostanze chimiche.
• Regolarizzazione con le attuali normative europee.
• Permette di ridurre le emissione azotate nell’ambiente.
Il sistema è coperto da brevetto
e un esemplare della parte meccanica montata è visibile nelle
strutture del Consorzio Agrario
di Parma in Via dei Mercati 17,
contattando il n: 0521 928286.

ZOOTECNICA

di Daniela Cavatorta

INCONTRO EMILCAP

Stand Emilcap.

Il 26 ottobre, in occasione dell’apertura della fiera di Cremona,
si è svolto, presso la sede del
Consorzio Agrario di Parma, un
incontro dedicato a tutta la rete
vendita di Emilcap.
Questa iniziativa è nata dall’esigenza di presentare i prodotti
nuovi derivati dalle idee e dal
lavoro costante dei tecnici Emilcap
che periodicamente si confrontano
per apportare ai mangimi quelle innovazioni che di giorno in
giorno nascono dall’esperienza sul
campo.
Un intervento è stato dedicato
anche alle nuove regole di commercializzazione/etichettatura
operative da settembre di quest’anno.
L’incontro si è svolto con successo
sia per il numero di partecipanti
che per l’interesse suscitato.
Tra le novità proposte hanno avuto
un riscontro positivo i mangi-

mi dietetici, formulati nel pieno
rispetto delle direttive comunitarie
e i nuclei correttori estrusi.
E’ seguito un vivace dibattito dove
gli argomenti della giornata sono
stati ulteriormente sviluppati e
approfonditi da tecnici e agenti.
La giornata si è conclusa con
l’impegno di ripetere in futuro
l’iniziativa intorno a un ben riuscito buffet.
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I 4 CONSORZI OFFRONO:
OLTRE 300 FORMULAZIONI DI MANGIMI (ANCHE PERSONALIZZATE)
2 LABORATORI CON EVOLUTI SISTEMI DI ANALISI FORAGGI (N.I.R.)
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www.cappiacenza.it

www.caip.it

www.consorzioagrarioparma.it

www.capreggio.it

TECNICA MACCHINE

di Carlotta Violi

SCR: TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL’AMBIENTE
Il sistema di riduzione catalitica migliora le prestazioni e riduce
le emissioni di ossidi di azoto.

E’ una “road map” chiara, quella di New Holland.
Per l’inizio del 2011, 20 trattori
e 6 mietitrebbie saranno equipaggiati con la nuova gamma di
motori emissionati Tier4A.
Tale normativa prevede che i
livelli di particolato (PM) e
ossidi di azoto (NOx) verranno
ridotti rispettivamente di un
ulteriore 90% e 50% rispetto al
Tier 3. In termini reali, questo
significa che un agricoltore può
lavorare quasi 100 giorni con
una macchina Tier 4A producendo lo stesso inquinamento
che una macchina Tier 1 produrrebbe in un giorno solo. Con
il primo gennaio 2011 i trattori
con potenza superiore ai 174
CV dovranno essere conformi
allo step Tier 4 (conosciuto in
Europa come Euro III b) nella
normativa antinquinamento.
New Holland utilizzerà il sistema della riduzione catalitica
selettiva (Selective Catalytic
Reduction) per tutte le macchine con potenza superiore a
100 CV. L’avanzata soluzione
SCR per il motori è stata messa
a punto in collaborazione con
Fiat Power-train Technologies.
I motori SCR emissionati Tier
4A presentano notevoli vantag-

gi sia in termini ambientali che
di produttività. La tecnologia
SCR migliora l’aspirazione del
motore, in quanto i propulsori
‘respirano’ aria pulita invece
che smog bollente e sporco
messo in ricircolo, assicurando
così condizioni di combustione ottimali. Il sistema SCR è
stato concepito come di “post
trattamento”, ovvero al di fuori
della camera di combustione,
che consiste nell’immissione di
una soluzione di acqua e urea
(l’additivo AD Blue) nei gas di
scarico che determina l’abbattimento degli ossidi di azoto.
E’ quindi presente un doppio
serbatoio: gasolio e additivo.
L’agricoltore dovrà avere l’accortezza di riempire il serbatoio con l’additivo (un pieno di
AD Blue ogni due di combustibile) in quanto in sua assenza
il motore va in recovery con
riduzione di coppia e potenza
massima fino al rifornimento.
A questo proposito New Holland
assisterà i clienti nell’adozione
della tecnologia SCR fornendo un serbatoio da 1000 litri
dell’apposito addittivo AdBlue
e una pompa elettrica a titolo
gratuito.
Questo significa che gli agri-
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coltori e i contoterzisti avraanno più potenza a disposizione per ottimizzare l’efficienza
delle proprie attività oltre alla
garantita riduzione dei consumi
specifici: per ogni euro speso
per AD Blue si può realizzare
un risparmio di tre euro sul
combustibile.
Come diretta conseguenza dell’utilizzo della tecnologia SCR per la conformità
alle normative Tier 4A, queste macchine si avvarranno di
una banda di gestione della
potenza motore (EPM) molto
più ampia, fino a 71 CV in più
per alcuni modelli della gamma
T9. La tecnologia EPM di New
Holland adatta continuamente
la potenza del motore alle condizioni di lavoro tramite la rilevazione intelligente del carico
sulla PdF, l’impianto idraulico
e la trasmissione.
In questo modo il motore genera sempre la potenza ottimale,
girando al regime meno dispendioso, garantendo massime
prestazioni e consumi ridotti
al minimo. L’utilizzatore può
quindi disporre di una efficiente
riserva di potenza per azionare
anche gli attrezzi più grandi
nelle condizioni più difficili.
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TECNICA MACCHINE

di Carlotta Violi

IL TRATTORE VA A BIODIESEL
IN ATTESA DELL’IDROGENO
L’offerta ecocompatibile di Case e New Holland.

Trattore ad idrogeno NH2.

Punta sull’offerta di macchine
che permettono l’autosufficienza
energetica delle aziende agricole
New Holland del gruppo Fiat, che
in un settore in crisi ha ritrovato,
invece, la crescita.
Lo dicono i numeri di Cnh,
che oltre ai brand agricoli Case
Ih Agriculture e New Holland
Agriculture comprende anche
il movimento terra: il fatturato
del terzo trimestre è stato di 3,5
miliardi di dollari, rispetto ai 2,9
miliardi dello stesso periodo del
2009.
I primi nove mesi del 2010 raggiungono i 10,6 miliardi di dollari
e Cnh si avvia a chiudere l’esercizio in crescita rispetto ai 12,8
miliardi dell’anno scorso. Europa
occidentale (Francia, Germania,
Italia) e dell’Est, America Latina
e Stati Uniti i mercati di riferimento.
«Per il 2011», dice Carlo Lambro,

36

vice president Europe New
Holland Agriculture, «si dovrebbe registrare una leggera ripresa
del mercato, che rispecchia l’andamento dei prezzi delle principali produzioni agricole. Nel
settore delle mietitrebbie, dove
la stagione della raccolta 2010 si
è appena conclusa, New Holland
ha registrato, in controtendenza a
livello europeo, un aumento della
quota di mercato, che fa ben sperare per il futuro».
Il marchio è ritenuto pioniere
nell’uso dei carburanti rinnovabili, tanto che l’azienda è stata
la prima ad offrire, fin dal 2006,
la compatibilità dei prodotti con
il biodiesel. Negli ultimi cinque
anni la ricerca sull’impiego di
questo combustibile in agricoltura è continuata, al punto che
oggi, l’85% dell’intera gamma
New Holland è in grado di funzionare con biodiesel al 100%.
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Ma la svolta arriverà quando sarà
messo in vendita il trattore a idrogeno, che oggi è in fase di sperimentazione in una prima azienda
pilota.
La chiave per vincere sui mercati
è offrire macchine che consentano di minimizzare la spesa per il
carburante, che rappresenta una
parte significativa dei costi di
gestione di un’azienda agricola.
Con il trattore NH2 alimentato a idrogeno, l’azienda agricola
diventerà completamente autonoma dal punto di vista energetico.
Investire in macchine nuove costa
e alcuni imprenditori utilizzano
ancora trattori vecchi di oltre 15
anni. «Per rilanciare il mercato
italiano», sostiene Lambro, «l’intervento che più potrebbe fornire
supporto a una crescita strutturale è certamente una maggiore
apertura del credito alle aziende
agricole».

CONSORZIO AGRARIO PARMA
CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA
DI PARMA E REGGIO EMILIA
Str. dei Mercati, 17 - PARMA - INFO 0521.928470
www.consorzioagrarioparma.it
info@consorzioagrarioparma.it

NEWS

di Carlotta Violi

ACCORDO DI FILIERA
Per il quinto anno consecutivo si conferma vincente
l’accordo promosso dalla regione Emilia-Romagna.
Per la campagna 2010-2011 sono previsti ulteriori incentivi.

Al via il nuovo accordo di filiera per la fornitura di grano duro
emiliano-romagnolo di alta qualità
a Barilla, promosso dalla Regione
Emilia-Romagna. Valido per la
campagna cerealicola 2010-11,
l’accordo siglato a Bologna è giunto al quinto rinnovo e rappresenta un’esperienza di continuità e
stabilità in un mercato dei cereali
soggetto, negli ultimi anni, a forti
variazioni di prezzi, di cui risente
l’intera filiera.
L’accordo conferma sia i volumi
di grano duro “made in EmiliaRomagna” destinati a Barilla
dell’ultima campagna, pari a circa
70 mila tonnellate, sia il meccanismo di stabilizzazione dei prezzi
introdotto l’anno scorso che dava
due possibilità di scelta ai produttori. La prima permette loro di legare
il prezzo del cereale alla quotazione
della borsa merci di Bologna con
l’aggiunta di premi specifici (fino
a 35 euro/tonnellata) per la qualità
del prodotto e per gli impegni previsti dal disciplinare di produzione
e conservazione; la seconda, basata
sui costi di produzione, consente ai
produttori di scegliere di vendere
una quota della propria produzione
(fino a un massimo del 30% del
totale) ad un prezzo precedente-
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mente stabilito, tale da garantire
un adeguato margine di profitto sui
costi di coltivazione.
La principale novità dell’accordo di quest’anno è l’introduzione
di un’ulteriore formula di pricing
innovativo (che si affianca alle
due modalità precedenti), sempre
con l’obiettivo di dare agli agricoltori la possibilità di massimizzare il proprio utile ed incentivare
nel contempo la coltivazione del
grano duro. Gli agricoltori potranno anche scegliere di vendere il
proprio prodotto ad un prezzo calcolato sulla base delle quotazioni
del grano tenero (attualmente una
delle coltivazioni maggiormente
valorizzate dal mercato), più un
premio di 30 euro, a recupero dei
maggiori costi di coltivazione del
grano duro. A queste quotazioni
saranno poi applicati dei premi
specifici in funzione delle caratteristiche qualitative.
Negli ultimi quattro anni la superficie agricola coltivata a grano
duro in Emilia-Romagna è più che
raddoppiata, passando dai 32mila
ettari del 2006 ai 72mila ettari del
2010. “L’accordo con Barilla ha
funzionato da volano per lo sviluppo di questa coltura”, ha rimarca-
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to l’assessore Rabboni. “Nel 2006
l’Emilia-Romagna era l’undicesima regione italiana per superfici
agricole coltivate a grano duro;
oggi è la sesta per superfici e la
quarta per produzione di questo
cereale perché le rese medie delle
nostre aziende sono più alte rispetto ad altre regioni”.
L’obiettivo dell’accordo è quello di
consolidare in regione una filiera
di grano duro di alta qualità. Il
Gruppo Barilla - oggi il maggiore
utilizzatore mondiale di grano duro
per la produzione di pasta, con un
fabbisogno di circa un milione e
mezzo di tonnellate di grano di
alta qualità, coperto per l’80% da
approvvigionamenti in Italia - potrà
disporre di grani di qualità prodotti
in Emilia-Romagna a “chilometro
zero” e ridurre così ulteriormente
la sua dipendenza dall’estero.
Le aziende agricole potranno
meglio programmare la loro produzione, sapendo di poter contare
su un sicuro e remunerativo sbocco
di mercato.
Ma l’accordo punta anche ad un
obiettivo più generale: incentivare
la produzione di grano duro di qualità in Emilia-Romagna, facendo
della regione un polo di eccellenza
nel panorama nazionale.

NEWS
POSITIVE LE MODIFICHE UE
SUL PARMIGIANO REGGIANO

Il Comitato sulle Dop e Igp
dell’Unione europea ha approvato le modifiche del disciplinare di produzione del Parmigiano
Reggiano.
In particolare è stato introdotto
l’obbligo di confezionare il prodotto esclusivamente all’interno
del comprensorio di produzione, e di destinare alla trasformazione in Parmigiano-Reggiano
il latte delle bovine provenienti dall’esterno della medesima
zona (quindi allevate con un
regime alimentare diverso da
quello previsto dal disciplinare)
solo dopo 4 mesi di adattamento
alla nuova dieta.
Infine è stata aumentata (dal 35%
al 50% del totale) la quantità di
foraggio prodotto all’interno del
comprensorio da destinare agli

animali in allevamento.
“Si tratta -ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura
Tiberio Rabboni- di un risultato
significativo per il Parmigiano
Reggiano, uno dei prodotti maggiormente contraffatti.
Abbiamo fortemente sostenuto
le proposte di modifica in tutte
le sedi nelle quali siamo stati
chiamati ad esprimere il nostro
parere.
Le novità introdotte consentono di aumentare le garanzie
per i consumatori, che potranno essere certi dell’utilizzo di
Parmigiano Reggiano per le
confezioni di grattugiato o di
cubetti, e rafforzano in modo
significativo il legame di questo
prodotto con il territorio d’origine, elemento che caratterizza
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e rende inimitabili i nostri prodotti di alta qualità. Occorre
comunque proseguire in questa
direzione. Ritengo necessarie
norme più stringenti, che consentano di perseguire le contraffazioni in tutti i Paesi dell’Unione europea.
Questa è la posizione che, come
presidente dell’Arepo, l’associazione che riunisce le Regioni
europee impegnate nella valorizzazione dei prodotti Dop e
Igp, intendo presentare al commissario all’Agricoltura Dacian
Ciolos ed al presidente della
commissione Agricoltura del
Parlamento europeo, Paolo De
Castro, già nel corso dell’incontro previsto per la fine del
prossimo mese di gennaio a
Bruxelles”.
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NEWS
MALENCHINI
SUCCEDE A CANTARELLI
ALLA GUIDA DEL
CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
Il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio Agrario di Parma,
ha eletto alla Presidenza dell’importante organo espressione del
mondo agricolo di Parma, Luigi
Malenchini, già Vice Presidente
del CAP nella scorsa amministrazione.
Luigi Malenchini, 45 anni, sposato con due figli, succede a Fabio
Massimo Cantarelli, alla guida
del Consorzio Agrario. Laureato
in agraria ed esperto imprenditore agricolo, Malenchini, è coadiuvato per i prossimi tre anni
da due Vice presidenti, Paolo
Bandini e Gianni Brusatassi, in
rappresentanza rispettivamente dei più importanti comparti
economici, lattiero caseario ed
orticolo-industriale.
“Con oggi -commenta Luigi
Malenchini- noi tutti dobbiamo voltare pagina e porci come
obiettivo unico il rilancio del
nostro Consorzio nell’agricoltura parmense. Sono orgoglioso di
presiedere questo Consiglio di
amministrazione, non per aver
vinto una battaglia politico-sindacale ma per avere la possibilità
di mettere a disposizione, insieme a voi, le mie esperienze professionali in campo agricolo ed
auspico che questo CdA diventi
un “laboratorio di idee” e non sia
utilizzato come terreno di scontro o luogo in cui si svolgano
rese dei conti di qualsiasi genere. Io combatterò con tutte le mie
forze contro le azioni strumentali volte alla delegittimazione di
questo CdA in ragione del fatto
che abbiamo la responsabilità di
rilanciare l’azienda e salvaguardare il posto a 200 persone con
le loro famiglie.”

40

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente:
Luigi Malenchini
Vice presidenti:
Paolo Bandini
Gianni Brusatassi
Consiglieri:
Guido Baratta
Enrico Bilzi
Lorenzo Bonazzi
Giuliano Borettini
Luigi Comelli
Angelo Corradi
Pier Giorgio Feci
Greci Gian Carlo
Gianfranco Mantelli
Arnaldo Morsia

Avvenire Agricolo n.4/5/6 - anno 2010

Ezio Pederzani
Alessandro Rainieri
Gian Carlo Ramella
Pietro Usberti
Antonio Varoli
COMITATO
ESECUTIVO
Presidente:
Luigi Malenchini
Vice presidenti:
Paolo Bandini
Gianni Brusatassi
Consiglieri:
Guido Baratta
Enrico Bilzi
Lorenzo Bonazzi
Angelo Corradi

DA OLTRE 80 ANNI ASSICURIAMO I VALORI DELLA VITA.
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LA CONSULENZA
DI VALORE NASCE
DAL TERRITORIO.

AGRIVENTURE. LAVORIAMO INSIEME ALLO
SVILUPPO DELLA TUA IMPRESA AGRICOLA.
Per crescere, anche un’impresa agricola ha bisogno di precise strategie
finanziarie. Per questo è nata Agriventure, una struttura specialistica che
offre la sua collaborazione in modo da fornire alle aziende che operano nel
settore dell’agribusiness una consulenza qualificata anche su servizi finanziari
dedicati. Perché il territorio è una risorsa preziosa. E merita un grande sostegno.
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