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di Carlotta Violi

PARMIGIANO–REGGIANO:
STORICO VOLTA PAGINA
Più partecipazione dei consorziati e l’export vola verso
Cina, Stati Uniti e Arabia Saudita.

Il “Re” dei formaggi durante la sua lunga stagionatura.

Il Consorzio di tutela del
Parmigiano Reggiano chiude con
il passato e gira pagina.
Dopo 76 anni
di storia il
Consorzio approda ad innovazioni che cambieranno, rafforzandolo, il suo ruolo: l’assemblea dei
delegati ha infatti approvato un
pacchetto di riforme statutarie
estremamente innovative volte a
dare più incisività agli interventi
sul mercato di una delle DOP più
importanti e rappresentative del
“made in Italy”.
Dal prossimo anno l’assemblea
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generale del Consorzio sarà
caratterizzata dall’invito alla
partecipazione di tutti i consorziati, e non più ai soli delegati
eletti dalle assemblee sezionali
provinciali.
«Il Consorzio -ha spiegato il
presidente Alai- per raggiungere i suoi obiettivi ed esercitare
efficacemente le sue funzioni ha
bisogno della più ampia coesione
possibile, che si deve tradurre in
coerenti comportamenti da parte
di tutti gli associati: la partecipazione corale alle scelte è dunque
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una precondizione indispensabile per questo fine».
Per raggiungere meglio le sue
finalità promozionali e di vigilanza il Consorzio con il nuovo
statuto ha la possibilità di partecipare alla costituzione di appositi enti, ovvero società commerciali, delle quali potrà detenere
l’intero capitale sociale, nonché
di assumere partecipazioni in
organismi, società od enti che
possano comunque favorire il
raggiungimento delle finalità del
Consorzio.

L’anno 2010 punterà dunque
sull’export e sulle innovazioni
statutarie, approvate all’unanimità, che aprono di fatto una nuova
pagina di vita del Consorzio a cui
si aggiunge anche la possibilità
di sviluppare progetti che comportino anche l’acquisto diretto di
formaggio parmigiano-reggiano
da destinare alle sue attività istituzionali, ad attività promozionali
al fine di favorire la penetrazione
nei mercati oltre che da destinare
ad attività benefiche.
L’assemblea ha inoltre deciso
il prolungamento della durata
del mandato per il presidente.
In questo modo la presidenza di
Giuseppe Alai, al suo secondo
mandato, passa da tre a quattro
anni pur rimanendo fissato a due
il numero complessivo dei mandati. Un chiaro riconoscimento
ad Alai, e anche alla sua squadra,
che sono riusciti a pilotare, con
grande capacità e maestria, la
fase della crisi e a cogliere con
azzeccate scelte, la vena della
ripresa.
«Il Consorzio non vende direttamente il formaggio - ha precisato
Alai - ma compie una forma di
promozione innovativa per indirizzare il prodotto verso nuovi
mercati».
«In questo modo -ha sottolineato
il presidente- nella sua attività di valorizzazione il Consorzio
potrà davvero incidere sul governo della produzione e su quelle
dinamiche commerciali che, sino
ad oggi, hanno visto in posizione di estrema debolezza i nostri
caseifici e i produttori in virtù di
una frammentazione dell’offerta che storicamente si è rivelata
l’anello più fragile di una catena
che appare invece fortissima sul
versante della produzione, segnata da livelli di eccellenza qualitativa in costante crescita».
I cambiamenti di oggi non sono
però frutto di improvvisazione e
di una scelta del momento.
I ritiri effettuati nel 2009 dall’Agea
(88mila forme) e quelli autonomi messi in atto dal Consorzio
(66mila forme per le promozioni

sui mercati esteri) si sono rivelati
elementi decisivi per la ripresa
delle quotazioni, perché insieme
al calo della produzione hanno
sottratto il 12% del prodotto dal
mercato interno, consentendo
così anche una crescita dei consumi domestici (+0,8%) e un’ottima intonazione delle esportazioni
(+7%), tanto che la quota di prodotto destinata ai mercati esteri è
salita al 27%.
Novità importanti sono state introdotte anche per quanto riguarda i
controlli sul prodotto, ed in particolare in relazione alla tracciabilità delle forme declassificate e
private dei tradizionali puntini.
Così come ora il Consorzio è in
grado di ricostruire la storia di
ogni forma immessa sul mercato
(dove e quando è stata prodotta,
con quale latte, ecc.) a tutela dei
distributori e dei consumatori,
analogamente sarà in grado di
seguire il percorso del prodotto
non ritenuto corrispondente agli
alti standard qualitativi richiesti
dal Consorzio, potendo così intervenire nel caso in cui fosse oggetto di tentativi di speculazione o di
azioni ingannevoli.
L’export rimane uno degli obiettivi principali dell’attività promozionale del Consorzio. «Abbiamo
affidato allo studio Ambrosetti
- ha detto Alai - una ricerca sul
mercato cinese. Uno dei mercati più promettenti del prossimo
futuro ma carico di rischi se non
siamo in grado di studiarlo e analizzarlo bene».
Da Pechino l’impegno del
Consorzio si sposta negli Stati
Uniti, in Canada, Giappone e
Corea.
Ancora scelte importanti verso
l’Europa, la Germania e l’Inghilterra. Significative iniziative sono
state intraprese in Arabia Saudita,
in particolare con la ristorazione
a Jeddah, la seconda città più
grande dell’Arabia Saudita dopo
la capitale Riyad con la fattiva collaborazione dell’executive
chef Emanuele Esposito e l’evento “Mediterraneans” e in tanti
altri nuovi mercati.
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Il Parmigiano-Reggiano marchiato
Consorzio Agrario Parma.

Lo “Spicchio” del Consorzio Agrario Parma partecipa ad una degustazione.
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TECNICA AGRONOMICA

di G. Del Pupo e F. Rocchi

L’ANDAMENTO CLIMATICO
F a re g r u p p o p e r a ff ro n t a re l e d i ff i c o l t à , i m p a r a n d o d a l l e a p i .

Disponibilità idrica
su prato di graminacee.

L’andamento climatico dei nostri areali che ha caratterizzato i primi mesi
del 2010 ha registrato una elevata
piovosità durante tutto il periodo.
Se in un primo momento le precipitazioni, anche a carattere nevoso,
hanno rappresentato un beneficio
sia per i terreni che per i bacini,
nel lungo periodo la loro frequenza,
abbondanza e persistenza, in associazione e temperature medie spesso
al di sotto dei valori di riferimento,
hanno causato notevoli problemi a
tutto il comparto agricolo.
L’impraticabilità dei campi dovuta
alla costante bagnatura dei terreni
ha notevolmente rallentato tutte le
lavorazioni necessarie alla corretta
preparazione dei letti di semina delle
coltivazioni primaverili-estive; in
molti casi, in particolare nei terreni
argillosi, è stato necessario modificare la normale successione di queste
lavorazioni, permettendo solo quelle
più superficiali, impedendo così di
ottenere il corretto grado di affinamento degli strati sottostanti di
suolo.
Anche le stesse operazioni di semina di colture quali medica, barbabietola da zucchero, cipolla o di
trapianto dei pomodori sono state
decisamente ritardate a seguito delle
avverse condizioni meteorologiche;
per alcune colture, ad esempio la
barbabietola, l’impossibilità di entrare nei campi con i mezzi agricoli
si è talmente protratta nel tempo
che si è reso necessario abbandonare
quella coltivazione e optare per una
alternativa. Le continue e abbondanti
precipitazioni, avvenute oltretutto su
terreni già asfittici per le piogge dei

Le precipitazioni
del mese di Aprile 2010.

mesi precedenti, hanno danneggiato
le colture anche una volta seminate
o trapiantate: la medica ed il pomodoro sono colture molto sensibili ai
ristagni idrici ed in tutto il territorio
provinciale si sono osservati molti
campi in cui le colture si presentavano sofferenti se non completamente
compromesse.
Questo anomalo andamento climatico (elevata umidità e temperature
medio-basse), ha causato ulteriori
gravi problemi per avere favorito
la massiccia presenza delle specie
vegetali infestanti e l’insorgenza di
varie patologie, principalmente di
origine fungina.
Nel caso dei cereali autunno-vernini,
orzo e frumento, esposti a queste
condizioni fin dall’autunno scorso, è
stata quindi elevatissima la presenza
di malattie sia dell’apparato radicale,
quali la sindrome del mal del piede,
sia di quello fogliare, come septoria
o elmintosporiosi, sia della spiga,
affetta da fusariosi. Inoltre causa

Ritardo fenologico
del frumento tenero.

delle basse temperature che hanno
caratterizzato i mesi precedenti, lo
sviluppo fenologico dei cereali risulta in ritardo - rispetto all’anno scorso
– mediamente di circa una settimana. Anche nei vigneti si sono avute
notevoli difficoltà nell’esecuzione
dei trattamenti volti alla prevenzione
di patogeni quali peronospora e oidio
nelle prime fasi vegetative; particolarmente negli ambienti collinari,
contraddistinti da elevate pendenze
dei terreni, le continue precipitazioni
hanno provocato ritardi nell’inizio
della difesa fitosanitaria, portando
alla comparsa di sintomi di peronospora sia su foglia che su grappolo.”
L’eccezionale andamento delle condizioni meteorologiche registrato
nella prima metà del 2010 ha pesantemente condizionato la campagna
agricola, causando una serie di difficoltà tecniche e ambientali di grande
rilievo, e che hanno messo ulteriormente in difficoltà l’agricoltura provinciale.

I primi mesi dell’anno hanno registrato importanti precipitazioni nevose e piovose.
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CEREALI

di Andrea Rossi

CAMPAGNA CEREALICOLA 2010-2011
CENTRI RITIRO CEREALI 2010
LOCALITA’
Basilicagoiano

Castellina di
Soragna

Langhirano

Medesano

Neviano Arduini

Pellegrino

Pilastro

San Polo

San Prospero

Sorbolo
Stradella

Vicomero
Zibello

CEREALI
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Cereali biologici
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Grano duro
Grano duro Matt
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero biscottiero
Cereali biologici
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Grano tenero biscottiero
Grano duro
Cereali biologici
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero biscottiero
Cereali biologici
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero biscottiero
Grano tenero varietà antiche
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Grano duro baby food Danone
Grano duro
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Grano duro
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Grano duro
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero misto rosso
Grano tenero biscottiero
Grano ten. baby food Plasmon
Grano duro
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Orzo

CATEGORIE COMMERCIALI
Grani teneri
speciali:

I silos del Consorzio Agrario Parma a Castellina di Soragna e Stradella.
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Grani teneri
biscottieri:
Grani teneri
rossi:

Bologna, Esperia, Mieti,
Galera, Taylor, Valbona,
Albachiara
Eureka, Artico, Bisquit,
Bramante
Altre varietà: Aubusson,
Isengrain, PR22R58...
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CEREALI

di Andrea Rossi

CONTO CONFERIMENTO
La proposta per la campagna cerealicola 2010-2011. Ecco come funziona.

L’elevatore dell’impianto di Castellina di Soragna.

•
•

ACCONTO 80 €/TON
A FINE ANNO;
SALDO AL 30 APRILE;

Il produttore che sceglie questa opzione cede il proprio
raccolto al Consorzio Agrario
nel momento stesso della consegna al centro di stoccaggio e si impegna ad accettare come prezzo di liquidazione quello che risulterà,
a fine campagna, dalla sua
reale commercializzazione.
Con un minimo garantito legato alla media di mercato di tutta la campagna.
Il cereale raccolto sarà gestito
in questo modo:
•
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1/3 venduto entro agosto,
per ottimizzare l’impiego
dei magazzini ed evitare le

•

•

spese di conservazione;
1/3 venduto su contratti
che prevedono quote mensili legate ai listini delle
borse merci, per mediare
fra i prezzi minimi e massimi dell’annata;
1/3 immesso sul mercato nei momenti di forte
domanda, per intercettare i prezzi più elevati e
seguire in modo fluido le
esigenze dell’industria.

Il vantaggio principale consiste nella riduzione dei rischi
dovuti alla volatilità del mercato.
Il prezzo di liquidazione non
potrà mai essere quello massimo dell’annata, ma in ogni
caso sarà tale da massimizzare
nel tempo il reddito del coltivatore.
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Il Consorzio mette a disposizione la sua esperienza, la
sua conoscenza dei mercati, i
contatti con le maggiori industrie di trasformazione, per
limitare il rischio degli sbalzi
di prezzo e togliere all’agricoltore il pensiero di decidere
quando vendere.
Nelle ultime campagne questo
tipo di gestione delle vendite
avrebbe consentito all’agricoltura della Provincia di Parma
maggiori guadagni per alcune
centinaia di migliaia di euro.
Per aderire, anche solo parzialmente, c’è tempo fino al
30 luglio. E’ sufficiente sottoscrivere l’apposito modulo disponibile presso tutte le
agenzie del Consorzio Agrario
di Parma.

TECNICA AGRONOMICA

a cura di R. Zambini e V.Testi, del
Consorzio Fitosanitario
Prov.le di Parma

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

In Provincia di Parma è sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia.

Vite completamente affetta da flavescenza.

La viticoltura emiliano-romagnola
è stata colpita da una decina di anni
da due gravi malattie: Flavescenza
dorata (FD) e Legno nero (LN),
note anche con il termine generico
di “giallumi della vite”.
La flavescenza dorata, segnalata
in Francia nel 1957 e in Italia
all’inizio degli anni ’60, ha avuto
una diffusione epidemica in diverse regioni del Nord (Piemonte,
Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Liguria, ecc.) ad iniziare dai primi anni 2000. Da patologia tradizionalmente legata a
vitigni di origine francese ha infettato anche pregiate uve autoctone
e nella realtà italiana sono stati
coinvolti tutti i vitigni a maggior
diffusione. Per far fronte a questa emergenza fitosanitaria è stato
approvato il D.M. 31 maggio 2000
con il quale sono divenute obbligatorie una serie di misure ritenute
idonee a combattere la malattia ed
il suo vettore. Dal 2001 al 2007
sono state adottate anche misure
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finanziarie a sostegno della aziende danneggiate.
La tempestiva opera di monitoraggio del territorio e la immediata
applicazione delle misure di controllo e contenimento della flavescenza dorata previste dal D.M.
31 maggio 2000 ha consentito di
abbassare la popolazione del vettore Scaphoideus titanus e la dannosità della malattia nei vigneti
specializzati nella produzione dei
vini D.O.C. Colli di Parma, tuttavia non bisogna abbassare l’attenzione e l’adozione di tali misure.
I sintomi si possono così riassumere: in primavera mancato o ridotto germogliamento delle gemme,
vegetazione scarsa e precombente;
in estate colorazioni anomale e
deformazioni delle foglie (Foto
1), disseccamenti o non omogenea
maturazione dei grappoli (Foto 2),
ridotta o mancata lignificazione
dei tralci.
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Foto 1 - Arrossamenti su uva rossa.

Foto 2 - Disseccamenti dei grappoli.

Per poter applicare strategie di
contenimento efficaci è indispensabile un accertamento diagnostico che consenta di identificare il
fitoplasma responsabile. Oggi si
utilizzano in laboratorio tecniche
biomolecolari che analizzano e
distinguono il DNA dei vari gruppi di fitoplasmi. In particolare FD
appartiene al gruppo del “giallume dell’olmo” (gruppo V), mentre LN appartiene al gruppo dello
“stolbur” (gruppo XII).
La maggior parte delle analisi
biomolecolari (PCR) eseguite su
campioni sintomatici di viti prelevati in provincia di Parma sono
risultate positive a Flavescenza
dorata (FD).
Flavescenza dorata è trasmessa
dal cicadellide Scaphopideus titanus (Foto 3, 4 e 5) che vive, si
nutre e si riproduce solo sulla vite
e quindi può causare gravi epidemie.

Foto 3 - Neanide di S. titanus.

Foto 4 - Ninfa di S. titanus..

•

Foto 5- Adulto di S. titanus.

L’associazione tra vite e vettore della Flavescenza dorata (S.
titanus) è molto stretta e la trasmissione del fitoplasma avviene direttamente da vite ammalata a vite sana. Nella Flavescenza
dorata le viti infette fungono da
serbatoio dell’inoculo del fitoplasma.
Poiché lo Scafoideo vive e si nutre sulla vite è possibile combatterlo con trattamenti specifici.
CONTENIMENTO DELLA
FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE:
La determinazione n. 5958
dell’8 giugno 2010 del Servizio Fitosanitario della Regione
Emilia-Romagna contiene le
prescrizioni di lotta obbligatoria per circoscrivere le infezioni
di Flavescenza dorata e la diffusione dell’insetto Scaphoideus
titanus responsabile della sua
trasmissione.
Le aree vitate presenti nei comuni di: Calestano, Collecchio,
Felino, Fidenza, Fornovo di
Taro, Langhirano, Lesignano
de’ Bagni, Medesano, Noceto,
Sala Baganza, Salsomaggiore,
Solignano, Terenzo, Traversetolo, Varano de’ Melegari sono dichiarate “zone di insediamento”
di Flavescenza dorata, ai sensi
dell’art. 5 del D.M. 31 maggio
2000.
ADEMPIMENTI PREVISTI NEL 2010:
• obbligo di eseguire in tutte

Avvenire Agricolo n.3 - anno 2010

•

•

le aree vitate della provincia
n. 1 trattamento contro il
vettore Scaphoideus titanus
sulla base delle indicazioni
impartite dal servizio fitosanitario regionale e rese
note attraverso i bollettini
tecnici provinciali.
obbligo di eseguire nei vigneti a conduzione biologica, ubicati nelle aree vitate
della provincia, almeno n. 2
trattamenti contro il vettore
S. titanus sulla base delle indicazioni impartite dal servizio fitosanitario regionale
e rese note attraverso i bollettini tecnici provinciali.
nelle “zone d’insediamento”: obbligo di estirpare
ogni pianta o parte di pianta
con sintomi sospetti di flavescenza dorata, e divieto
di prelevare materiale di
moltiplicazione vegetativa
della vite, senza preventiva
autorizzazione del servizio
fitosanitario regionale.
al di fuori delle “zone d’insediamento”: obbligo di
estirpare ogni pianta con
sintomi sospetti di flavescenza dorata presenti nelle
unita’ vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette.

TRATTAMENTI OBBLIGATORI
CONTRO SCAFOIDEO
Il trattamento contro S. titanus
va eseguito, al fine di salvaguardare le api, dopo la completa sfioritura della vite e
dopo aver sfalciato da almeno
48-72 ore le erbe spontanee
fiorite sottostanti la coltura
come previsto dall’art. 15 della
L.R. 35/88 e dal DPGR 130/91.
Il trattamento dovrà essere realizzato a partire dal 15 giugno,
e comunque non prima della
completa sfioritura della vite,
ed entro il 15 luglio 2010. Nei
vigneti biologici con l’obbligo
di almeno 2 trattamenti questi
vanno effettuati nel periodo
compreso fra il 15 giugno ed il
30 luglio 2010.

11

I bollettini tecnici provinciali, in base al monitoraggio eseguito dal Consorzio
Fitosanitario, indicano le
epoche nelle quali eseguire gli interventi. Di seguito si riportano gli insetticidi ammessi nei Disciplinari
di Produzione Integrata, ai
sensi degli specifici prov-

vedimenti normativi (Reg.
C e 1698/2005, Reg. CE
1234/2007, L.R. 28/98 e
L.R. 28/99) ed in agricoltura biologica ai sensi del
Reg. CE 834/2007 e Reg. CE
889/2008.
Le aziende che non rientrano
in tali campi applicativi possono utilizzare anche altri

prodotti insetticidi purché
autorizzati ed efficaci contro le cicaline della vite o
autorizzati sulla vite per la
lotta ad altri fitofagi presenti nello stesso momento
in cui si deve eseguire l’intervento obbligatorio contro
Scafoideo ed efficaci anche
contro le cicaline.

PRODUZIONE INTEGRATA: N. 1 TRATTAMENTO OBBLIGATORIO

SOSTANZA

FORMULATO

DOSE

EPOCA

ATTIVA

COMMERCIALE

g o ml/hl

INTERVENTO

Pyrinex ME (Makhteshim),
Dursban 75 WG (Dow), Alisè 75 WG (Sipcam),
Piridane 40,8 EC (Chimiberg), Cator (Scam),
Zelig 480 EC (Makhteshim), Terial 40 L (Basf)...

160 - 210

Clorpirifos etile

Clorpirifos metile

Devox (Scam), Cleaner 22 (Sivam),
Etifos ME (Du Pont), Kukar 22 (Gowan),
Pandar 22 (Isagro), Reldan 22(Bayer),
Runner M (Sipcam)...

70
110
100 - 200
100 - 150

Etofenprox

Biensur (Scam)
Kiran Duo (Chemia), Trebon Up (Sipcam)

100

Thiametoxam

Actara 25 WG (Syngenta)

200

20-30
giugno

50

g/ha

Con elevata presenza di Scafoideo è consigliata l’esecuzione di 2 trattamenti specifici anticipando il 1° al 15-20 giugno e
ripetendo il secondo dopo circa 20-30 giorni.

Clorpirifos etile e Clorpirifos
metile si possono impiegare al
massimo due volte all’anno,
una sola volta contro Scafoideo.

Gli esteri fosforici sono esclusi nella DIA (Difesa Integrata
Avanzata)
Thiamethoxam può essere uti-

lizzato una sola volta all’anno.
Etofenprox può influire negativamente sullo sviluppo dei
fitoseidi.

AGRICOLTURA BIOLOGICA: ALMENO N. 2 TRATTAMENTI OBBLIGATORI
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SOSTANZA

FORMULATO

DOSE

EPOCA

ATTIVA

COMMERCIALE

g o ml/hl

INTERVENTO

Piretrine

Keniatox Verde (Copyr), Piretrum 40 (Scam),
Lumix verde (Manica), Piretrum Eco (Scam), Piresan Plus (Intrachem), Biopiren Plus...
PyGanic (Intrachem)

140-160

Rotenone

Rothena 43 (Serbios)...

300-450

Piretrine + Rotenone

Show Top (Serbios), Nimbo (Agrimport)

400-700
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70-80
150-250

1°
Da 15 a 20
giugno
2°
Dopo
7-10 gg

C’è un campo
nel quale siamo specializzati
dal 1893.
Ma anche un giardino,
un orto, un terrazzo,
un cane, un gatto...

Sementi per orti e prati
Bulbi, fiori, terricci,
vasi e sottovasi
Antiparassitari e
fertilizzanti
Strumenti per il
giardinaggio

Tosaerba, decespugliatori
motoseghe, motozappe
Ricambi originali, accessori
ed assistenza tecnica

Alimenti e accessori per
animali domestici e
da cortile

Insetticidi per uso
civile e domestico

Antiparassitari per animali

Topicidi e trappole
per roditori
Antiparassitari ed
anticrittogamici per
piante ornamentali
ed orticole

Attrezzi per taglio
e potatura

Serre e box attrezzi

Fertilizzanti e concimi

è un marchio del
PARMA/1 - Strada Dei Mercati, 22 - Tel. 0521.987276
PARMA/2 - Via Traversetolo, 174 (Botteghino) - Tel. 0521.642196
www.consorzioagrarioparma.it - garden@consorzioagrarioparma.it

FOCUS

di Andrea Pizzaferri

AGRI-CULTURA
Difendiamo la terra, depositaria del nostro bagaglio culturale, dagli interessi economici.

Ph. Turcato concorso fotografico FATA.

Sfogliando i testi di latino, per i
pochi fortunati che lo conoscono, è
possibile imbattersi nel verbo colere, traducibile in “coltivare”: è da
questo verbo che deriva la nozione
appartenente alla tradizione occidentale di “cultura”. L’utilizzo di
tale termine è stato, nel corso della
storia dell’uomo, esteso anche a
quei comportamenti che imponevano una “cura verso gli dei”, da
qui il termine “culto”.
La cultura, nella lingua italiana, ha
assistito ad un’importante distinzione: una in chiave umanistica,
intesa come formazione individuale atta a “coltivare” l’animo umano
ed una antropologica, considerabile
come un caleidoscopio di credenze, costumi, valori, ideali, abitudini
e gesti di una popolazione o di un
gruppo sociale, dando forma e contenuto alle varie identità culturali
del mondo.
Il termine “coltivare” non può che
rimandarci anche al concetto primordiale di agricoltura, ovvero lo
sfruttamento delle risorse vegetali a fini alimentari; inizialmente
infatti il concetto di allevamento
si poneva in antitesi, dando vigore
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all’antico dualismo pastore-contadino.
Nelle considerazioni agricole di
oggi sia la pura coltivazione di
piante arboree ed erbacee e sia l’allevamento di animali sono comunemente riuniti nella più vasta
accezione di agricoltura, che comprende anche lo sfruttamento delle
foreste.
Queste semplici considerazioni
ci rimandano al nostro vissuto,
così densamente intriso di cultura
agricola, rapportabile al pari di
una vera e propria forma d’arte
che poggia le radici nei primi e
disperati tentativi di sopravvivenza
dell’uomo per arrivare agli innumerevoli profili d’espressione del
benessere alimentare d’oggi.
Chi ci ha preceduto, appartenente
alla nostra etnia o a gruppi sociali differenti, ha lottato contro il
mondo e contro tutti per preservare
fino a noi quel bagaglio di conoscenze in grado, ancora oggi, di alimentare il cuore, lo stomaco ed il
cervello della nostra generazione.
Oggi però questo bagaglio culturale di così grande rilevanza storica
e sociale si sta trasformando addi-
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rittura in uno scomodo e pesante
fardello, spesso in conflitto con
gli interessi puramente economici
dell’era moderna.
Nelle periferie dei piccoli e grandi
nuclei urbani le terre agricole vengono divorate in modo indiscriminato da strade ed edifici ed il mondo
agricolo sta subendo una progressiva e pesante marginalizzazione
da parte delle istituzioni, pronte a
prosciugare le ultime gocce di linfa
vitale prima di lasciare sulla terra
gli ultimi cadaveri.
La terra agricola, così fertile di
vita e cultura, è l’unica che può
garantirci ancora un futuro vero e
sostenibile; ce lo hanno insegnato i
nostri avi, difendendola con coraggio e volontà, lo stanno confermando diversi studi e ricerche provenienti da ogni parte del mondo.
Ed intanto questo bagaglio culturale, aperto dalle necessità del
vivere quotidiano, è lentamente ed
inesorabilmente svuotato, dilapidando in nome del profitto tutta
la storia, la tradizione e la cultura
che l’agro-pastore ha coltivato nel
corso della sua difficile ma dignitosa esistenza.

FOCUS

di Andrea Pizzaferri
Gruppo agricolo-culturale A. Bizzozero

SEI PIU’ VEGETARIANO, VEGANO O LOCAVORO?
In questi ultimi anni per etica, ambientalismo, salute, religione, igiene,
influenze sociali, cause economiche,
diritti degli animali, estetica e moda
si sente sempre più parlare, e spesso
a sproposito, di “vegetarismo”, ovvero quella forma di alimentazione che
esclude il consumo di alcuni o tutti
gli alimenti di origine animale. Le
categorie di vegetariani sono ormai
le più svariate: esistono quelle
“classiche” come i latto-ovovegetariani, i latto-vegetariani,
gli ovo-vegetariani, i crudisti, i fruttariani e i vegani,
e quelle di “nuova generazione” come i semivegetariani, i pudding-vegetariani, i
pollo-vegetariani,
i pesco-vegetariani, i vegetariani
moderati e i consumatori moderati di carne.
Tra tutte quelle menzionate quella
del “veganismo”, ovvero coloro che
praticano una dieta ed uno stile di
vita che esclude l’uso dei prodotti
di origine animale come cibo e per
qualsiasi altro scopo, è tra le più in
voga.
In Italia il movimento vegetariano,
in tutte le sue forme ed espressioni, conta circa 3 milioni di seguaci, ovvero il 5% della popolazione
nazionale, ed il loro numero, più che
raddoppiato negli ultimi 10 anni,
risulta essere in lenta ma continua
ascesa.
Pur ammirando, con un po’ d’invidia, chi riesce a rispettare in modo
attento e meticoloso i propri principi
alimentari, è doveroso fare alcune
considerazioni:
• sicuramente, come confermato
da molti studi scientifici, una
dieta vegetariana troppo radicale, può condurre a carenze, pericolose per la salute dell’uomo,
specialmente minerali (principalmente calcio e iodio) e vitaminiche (soprattutto le vitamine
D e B12);
• oggi più che mai, con le “sofisticazioni” alimentari più o

meno legali di cui gli scaffali dei
supermercati sono pieni, è difficile avere l’assoluta certezza di
ciò che si mangia. Rientrano di
buon grado in questa considerazione i prodotti transgenici, che
hanno ricevuto a livello comunitario ormai il pieno via libera, e
tutti quegli accorgimenti di laboratorio che impediscono al test
del DNA di rilevare la presenza
di proteine di origine diversa
da quelle riportate in etichetta
(un caso recente è la presenza di proteine bovine e suine
nella carne di pollo, utilizzate
per “trattenere” l’acqua aggiunta
nel prodotto).
Una valida proposta in alternativa al
vegetarismo è il cosiddetto “locarismo”: il “locavoro” è un persona che
mangia solo prodotti locali, quindi
mangia di tutto, purché sia stato
prodotto nel raggio di un centinaio di
chilometri o poco più dal luogo dove
abitualmente abita.
Quindi, con questa nuova “filosofia”
di vita, si riesce ad abbinare una
maggiore conoscenza e quindi sicurezza sull’origine dei prodotti ad un
minor impatto ambientale delle pro-
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prie abitudini alimentari; i prodotti
viaggiano molto meno, quindi c’è
minore emissione di anidride carbonica, e risultano essere più freschi e
spesso più buoni. Inoltre favorire le
economie locali determina un effetto
positivo a cascata di cui può beneficiare direttamente e indirettamente
anche il consumatore stesso.
Visto che ormai, purtroppo solo
ancora soprattutto all’estero,
le catene commerciali si
impegnano sempre più
a segnalare in etichetta
le emissioni di gas ad
effetto serra provocate dal trasporto
degli alimenti in
vendita, proviamo anche noi,
riportando
alcuni dati resi
noti da Coldiretti, a fare
alcune considerazioni in
materia: consumando prodotti locali
e di stagione, e facendo attenzione
agli imballaggi, una famiglia può
risparmiare ogni anno fino a 1000 kg
di anidride carbonica (CO2), poiché
ad esempio comprare a Roma un
chilo di ciliegie dell’Argentina, che
hanno viaggiato in aereo per una
distanza di 12000 km, libera un equivalente di 16,2 kg di CO2, mentre
per un kg di pesche dal Sudafrica nel
viaggio di 8000 chilometri si emettono 13,2 kg di CO2 e gli arrivi di ogni
kg di uva dal Cile producono 17,4
kg di CO2.
E’ importante quindi che ogni consumatore, onnivoro o vegetariano
che sia, nei limiti dettati anche dalla
propria situazione economica, favorisca possibilmente i prodotti locali
e di stagione, pretenda una maggiore
chiarezza sull’origine e sulla provenienza dei prodotti, e sostenga attività come ristoranti, osterie, gelaterie,
farmers market (i mercati esclusivi
degli agricoltori in città) e tutte quelle
che utilizzano in prevalenza i prodotti del territorio.
Impariamo sempre più a diventare,
per il bene di tutti, dei veri e propri
“locavori”.
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FOCUS

di Alessandro Sichel

BEES’ REVOLUTION
Ma le api in città non sono una novità.
La natura riserva sempre
delle sorprese.
Nel mese di maggio
appena trascorso ha
fatto notizia la cattura
di sciami di api nelle
città di Roma e Milano;
città, queste, dai ritmi
frenetici, ma che, per
qualche ora, li hanno
dovuti “rallentare” di
fronte alla forza rivoluzionaria della natura.
Prima di essere recuperati da alcuni apicoltori allertati dalle
forze dell’ordine, le
api hanno mandato in
tilt il traffico cittadino
di Roma (20 maggio)
e costretto la chiusura della fermata della
metropolitana di Piazza
San Babila a Milano (26 maggio).
Leggendo
le
cronache
dell’evento sui giornali, è
facile pensare che tutto ciò si
sia verificato in contesti degni
di una commedia cinematografica: curiosi ed intrepidi
passanti hanno rischiato una
“punturina” pur di avvicinarsi all’attrazione del momento;
altri, spaventati, hanno chiesto aiuto a chi stava lì vicino;
altri ancora, tra una borsa e
una valigia, tra un cellulare e
un palmare, si sono prodigati
in gesta acrobatiche cercando di scacciare quegli insetti
diventati, a loro insaputa, il
nuovo scoop di giornalisti e
fotografi.
Scherzi a parte e smorzando eventuali allarmismi creati ovviamente dai media che
già gridavano all’invasione
di api nelle città, è opportuno ricordare che la presenza di sciami “vagabondi” sia
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Invasione di api a Milano.

piuttosto comune nel periodo
primaverile: per loro natura,
infatti, tra aprile e giugno le
api tendono a moltiplicarsi e,
appunto, a sciamare.
Uno sciame, uscito dall’arnia
d’origine, si getta alla ricerca
di una nuova casa e, a volte,
può capitare che questa si
trovi in una qualche zona
delle nostre città che, come
riportato da più parti, stanno divenendo un luogo tutto
sommato ospitale anche per
le api “contadine” allevate
nelle campagne circostanti.
L’attrazione “per il cemento
delle mura cittadine” può trovare un’efficace spiegazione
nel ridotto utilizzo di insetticidi e nella minor presenza di
altri parassiti naturali rispetto alle campagne.
Le api, paradossalmente,
temono meno l’inquinamento
urbano rispetto ai più pericolosi nemici sopra citati;
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inoltre, nelle città, esistono corolle di fiori a
sufficienza per nutrire
un alveare: si pensi ai
parchi, alle fioriere nei
terrazzi, ai viali alberati
e quant’altro.
Ma le api in città non
sono una novità: a Parigi,
tra la fine del 1700 e il
primo ventennio del 1800,
in concomitanza con la
Rivoluzione Industriale,
si assiste alla migrazione della gente contadina verso le città e, contemporaneamente, ad una
“migrazione” degli alveari, trasferiti per poter
essere allevati vicino alle
abitazioni urbane.
È quindi ragionevole pensare che, qualche anno
più tardi, la stessa cosa si
sia verificata anche nel nostro
paese.
A Parigi, oggi, si contano circa
300 alveari e tra i luoghi più
prestigiosi in cui sono posti
vanno ricordati il tetto dell’Hotel Eiffel Park, dell’Opéra e
del Grand Palais nel mezzo
degli Champs Elysées, ed i
giardini del Lussemburgo.
Ciò che è accaduto a Roma e
a Milano, quindi, è un fatto
insolito, ma non del tutto fuori
dal comune.
A me, però, piace più pensare
che gli sciami arrivati nelle
nostre città rappresentino un
“corteo di protesta” (più o
meno pacifico – vedi qualche
eventuale e dolorosa puntura!) del mondo apistico contro
l’uso eccessivo degli insetticidi, l’enorme sfruttamento delle
risorse naturali e il crescente
fenomeno dell’urbanizzazione.
La “Bees’ Revolution” è iniziata…

FOCUS

di Andrea Pizzaferri
Gruppo agricolo-culturale A. Bizzozero

IL NUOVO COLONIALISMO
Caccia alle terre coltivabili.

Il colonialismo, inteso come
l’estensione della sovranità di
una nazione su territori e popoli
al di fuori dei propri confini,
ha storicamente comportato un
trasferimento netto di ricchezza
a favore del paese colonizzante, determinando contemporaneamente il blocco del possibile sviluppo economico di quello
colonizzato. Alcuni storici hanno
definito il colonialismo del passato come uno “stupro” cultuale, politico, psicologico e morale
non rimarginabile, che oltre a
sconvolgere chi lo subiva finiva
per segnare, in modo negativo,
anche chi ne era l’esecutore. Il
colonialismo di oggi, definito dal
direttore della FAO Jacques Diuof
“nuovo colonialismo”, molto
meno appariscente, è considerato
dai più come la continuazione
del dominio e lo sfruttamento di
una nazione a favore di un’altra
utilizzando però mezzi differenti,
tra cui spicca il controllo delle
terre fertili.
Oggi il nuovo business è infatti
l’accaparramento di terre coltivabili, in gergo land grab, asse
economico ritornato di moda grazie alla crisi finanziaria e a quella alimentare; sono sempre più

numerosi gli investitori pubblici
e privati che muovono soldi in
tutto il globo per aggiudicarsene
il dominio.
I governi di un crescente numero di paesi stanno sempre più
comprendendo, a proprie spese,
il grande errore di affidare al
mercato mondiale il proprio
approvvigionamento alimentare,
e spesso le terre coltivabili a
disposizione non sono sufficienti
a soddisfare la domanda di cibo
interna. Se a questo si aggiunge la
progressiva perdita di fertilità dei
terreni, l’aumento demografico,
l’urbanizzazione incontrollata,
la corsa agli agro-carburanti, la
scarsità d’acqua (unita al rischio
per l’approvvigionamento), l’aumento delle richieste di fibre e
legno è facile capire come sarà
sempre più importante il controllo geo-politico delle terre coltivabili su scala globale. Non dimenticando che questo rinnovato e
forte interesse per la terra, che sta
rilevando significative opportunità di profitto da parte del capitale
finanziario, sta già dando vita a
poco controllabili nuove speculazioni.
Questi forti investimenti sulle
terre fertili porteranno nuove
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tecnologie, miglioramenti della
produttività, lavoro, reddito, o
realizzando così un positivo effetto moltiplicatore, tutto o quasi
appannaggio dei paesi colonizzatori, mentre i colonizzati vedranno ridursi le propri possibilità
di sopravvivenza. Nel solo 2009
circa 20 milioni di ettari di terreno (come la metà di tutte le terre
coltivabili d’Europa) sono stati
acquistati o affittati da uno stato
ad un altro.
Uno dei diritti universali dell’uomo, ovvero quello alla terra, in
diverse nazioni e non solo del
sud del mondo, sta per essere
irrimediabilmente stralciato. Per
ridurre la povertà e ridare dignità
a diversi nazioni in cui è messa
in discussione la sopravvivenza stessa della popolazione è in
molti casi auspicabile una vera e
propria rivoluzione agricola, che
ridistribuisca le terre coltivabili
alle famiglie e ai piccoli produttori locali.
Il “nuovo colonialismo” rappresenta oggi una forte violenza
verso i paesi colonizzati ma lo
sarà, nel giro di breve tempo, a
ricaduta, anche per i paesi colonizzatori, come spesso la storia ci
ha insegnato.
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FOCUS...LO SAPEVATE CHE?

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: CAROTA
(Daucus carota)

Ph. Caroni concorso fotografico FATA.

CARATTERISTICHE BOTANICHE:
è una pianta erbacea appartenente alla “Famiglia delle
Umbrelliferae”.
La radice è fittonante, carnosa e
assai grossa, di colore giallo arancio nelle varietà coltivate e bianca
nel tipo spontaneo.
In estate compaiono i fiori piccoli
e bianchi.
E’ uno degli ortaggi maggiormente coltivati negli orti più a scopo
commestibile che per le sue virtù
medicinali.
Esistono diverse varietà che si
differenziano fra loro per il ciclo
vegetativo (precoce o tardiva), per
la dimensione della radice (corta,
media e lunga), la forma della
radice (cilindrica, conica e rotondeggiante), per il colore della buccia (bianco, giallo arancio, viola).
PROPRIETÀ:
nei tempi antichi era conosciuta
più come pianta medicinale, che
come ortaggio.
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Ricca di principi attivi, primo fra
tutti il carotene (dal nostro organismo elaborato in Vitamina A),
necessario per la corretta crescita
e riparazione dei tessuti corporei,
aiuta a mantenere la pelle liscia,
morbida e sana, protegge contro gli agenti inquinanti (azione
antiossidante contro gli effetti
nocivi dei radicali liberi), fondamentale il suo consumo per una
buona vista.
L’attuale ricerca medica dimostra
che i cibi ricchi di Beta Carotene
aiutano a ridurre i rischi di tumore
ai polmoni (soprattutto nei fumatori che “bruciano letteralmente
molta vitamina A).
La carota contiene inoltre vitamine
del gruppo B, C, E, e sali minerali
come: ferro, fosforo, calcio, sodio,
potassio, magnesio e manganese.
Previene l’invecchiamento grazie
alla sua azione antiossidante.
IMPIEGO:
oltre ad essere consumata allo
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stato naturale, la carota può essere utilizzata per preparare succhi,
purea, minestre, zuppe, dolci e
sformati.
CURIOSITÀ:
se assunta intensivamente, dona
un colorito bruno-rossastro alla
pelle, che può sembrare un’abbronzatura.
Consumare almeno una carota al
giorno (corrispondenti a circa 80g
di carote fresche) pari a circa 1 mg
di Betacarotene.
FITOTERAPIA:
l’infuso di semi in acqua è carminativo, stimola la funzione
digestiva e aumenta la secrezione del latte.
Tratto dal “Cent’erbe” - Demetra.
INFO:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
Le sementi sono in vendita presso i Garden del CONSORZIO
AGRARIO PARMA.

ZOOTECNICA

di Daniela Cavatorta

IL NUOVO REGOLAMENTO (CE) 767/2009
L’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.
Dal 1° di settembre 2010 entrerà
in vigore il regolamento comunitario 767/2009 sull’immissione
sul mercato e sull’uso dei mangimi. Questo regolamento è nato
dall’esigenza di aggiornare e uniformare la legislazione attuale sui
mangimi, costituita da numerose
direttive del consiglio, sostituendola con un regolamento unico,
con l’applicazione di questo regolamento verranno infatti abrogate numerose direttive comunitarie
con le relative leggi nazionali di
recepimento.
L’obiettivo principe di questo
regolamento è quello di garantire
un elevato livello di protezione
della salute pubblica, in linea con
il nuovo approccio “dai campi alla
tavola” (farm to fork), la legislazione sui mangimi è vista come
elemento cruciale individuando
nell’alimentazione degli animali
una fase sensibile all’inizio della
catena alimentare. Il regolamento
si applica ai mangimi per animali
destinati e non destinati alla produzione di alimenti, compresi gli
animali selvatici dato il rischio di
contaminazione della catena dei
mangimi e degli alimenti.
Tra le novità introdotte rispetto alla
normativa attuale meritano particolare attenzione il concetto di
etichettatura e il discorso relativo
ai “claims” tradotto in italiano in
“allegazioni”.
Secondo la normativa, per etichetta
si deve intendere “ogni cartellino, marca, marchio commerciale,
illustrazione o descrizione di altro
tipo, scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o
a impronta sull’imballaggio o sul
recipiente contenente mangimi o
ad essi attaccata”; per etichettatura
si deve intendere invece l’insieme
di tutte le informazioni relative
al prodotto indipendentemente dal
mezzo con cui vengono trasmesse,
quindi anche siti internet e materiale pubblicitario.
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Edward Munch: “L’urlo”.

Le prescrizioni legislative riguardano l’etichettatura e quindi non
solo il classico “cartellino” che
scorta il sacco o lo scarico della
rinfusa.
Per claim o allegazioni si deve
intendere qualsiasi tipo di messaggio o rappresentazione non obbligatoria che indichi o sottintenda particolari caratteristiche dell’alimento
allo scopo di richiamare l’attenzione del consumatore. L’allegazione
deve essere oggettiva, verificabile
dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore dei
mangimi. Il regolamento impone
la fondatezza scientifica nell’utilizzo delle allegazioni, l’operatore del
settore dei mangimi dovrà quindi
giustificare i claims utilizzati in
base ai dati scientifici ottenuti da
una letteratura scientifica pubblicamente accessibile e/o derivanti
da ricerche documentate. Nel caso
in cui un’allegazione non sarà sufficientemente sostanziata da prove
scientifiche, l’etichettatura per
quanto riguarda l’allegazione sarà
ritenuta ingannevole e quindi inutilizzabile. Saranno vietate le allegazioni sulla prevenzione o sulla cura
delle malattie, fatta eccezione per i
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coccidiostatici e gli istomonostatici
autorizzati a norma del reg. (CE)
N. 1831/2003, saranno tuttavia
ammesse le allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali purché
non vi sia alcun sintomo patologico associato. I mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali possono
essere commercializzati in quanto
tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’ “Elenco degli usi
previsti dei mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali”. Tale
elenco è suscettibile di modifiche da parte della Commissione,
mediante regolamento, dietro presentazione di una domanda comprendente un fascicolo attestante
che la composizione del mangime
in questione soddisfi il particolare
fine nutrizionale previsto e che non
comporti effetti nocivi per la salute degli animali, dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali.
Un’altra innovazione di questo
regolamento è l’istituzione del
catalogo comunitario delle materie prime per mangimi, elenco
non esaustivo delle materie prime
che dovrà facilitare lo scambio di
informazioni sulle proprietà del
prodotto.
Una parte corposa del regolamento
definisce le disposizioni dell’etichettatura, prendendo in esame le
dichiarazioni obbligatorie, le tolleranze ammesse…tutti argomenti
specifici per gli operatori del settore mangimi ma che qui tralasceremo per non tediare troppo il
lettore.
Che cosa aspettarsi dall’applicazione di un tale regolamento?
Sicuramente una maggiore chiarezza e trasparenza nella trasmissione delle informazioni al consumatore, un obiettivo da cogliere
come un’opportunità per lavorare
finalmente in un contesto commerciale competitivo in cui saranno
l’efficienza e l’innovazione a dover
contraddistinguere gli operatori del
settore.

ZOOTECNICA

di Thomas Contini

AZIENDA GHINI
Un vanto per Parma.
Come da copione, anche quest’
anno alla Fiera Regionale di Reggio
Emilia l’ Azienda Ghini porta in
terra parmense un lusinghiero risultato.
Infatti, oltre ad altri buoni piazzamenti in altre categorie, l’Az Ghini
è riuscita ad imporre come miglior
manza della competizione la numero 46 (con questo numero non poteva finire diversamente!!!!),” GHINI
BAXTER CARINA”, giovane
bovina dalle grandi potenzialità, di
cui gli appassionati sentiranno sicuramente parlare nelle prossime fiere
zootecniche.
L’allevamento della famiglia Ghini,
situato nel comune di Medesano,
è da sempre caratterizzato da una
grande passione per la genetica (ha
infatti un punteggio PFT che lo
colloca tra i primi allevamenti in
provincia), inclinazione questa, trasmessa ai figli Sauro e Michele dal
“grande vecchio Ghinone Silvano”.
In attesa di una più stabile e vitale
situazione di mercato, la famiglia
nei prossimi anni ha intenzione di
migliorare la parte dell’azienda che
riguarda le strutture zootecniche, in
modo da poter offrire alle bovine
un ambiente ottimale, che permetta
loro di poter estrinsecare al massimo ed in maniera sostenibile questo
grande patrimonio genetico.

Sopra: Michele Ghini (a sinistra) con
mamma e papà Sauro, Consigliere
Frisona sezione di Parma, Giudice
Nazionale ed esperto di toelettatura.
A destra: scorcio della greppia.
Sotto: “Daxter Carina” Ghini vincitrice
del premio miglior manza alla Fiera
Regionale di Reggio Emilia.
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A sinistra: mangime misto Emilcap formulato
in base alle esigenze aziendali e bovina da fiera.
A destra: il settore rimonta e manze al pascolo.
L’Azienda Ghini conta circa 180 biolche di terreno.

Valutazione questa ultima confermata in campo in quanto solo
con piccoli accorgimenti adottati
e senza mai esasperare l’aspetto alimentare, sempre in regola
con i dettami che il Consorzio del
Parmigiano-Reggiano indica, l’allevamento si è classificato nel 2009
al 30° posto della classifica APA,
con un avanzamento di circa 14
posizioni sull’ anno precedente.
Attualmente le produzioni medie
si attestano attorno ai 9956 Kg con
valori medi di grasso e proteine
rispettivamente di 3,54% e 3,48%.
L’alimentazione della mandria,
eseguita con la tecnica del piatto
unico, curata dal servizio tecnico
del Consorzio Agrario di Parma,
si compone per le vacche in latte
oltre al canonico 50% di fieno, di
tre alimenti base: cereali, fibre, ed
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un nucleo proteico “PERFORMER
EXP”, nel quale oltre a vitamine
di specifica funzione, si è posto
particolare attenzione all’ aspetto
della biodisponibilità della parte
salino-minerale.
Per la rimonta, è stato costruito
un pellet “SUPERHEIFER 30”,
nato dalla collaborazione dei titolari con il nostro servizio tecnico,
in quanto, considerando la scarsità
di foraggio, ci serviva un alimento
adeguato, da affiancare a seconda
dei momenti a quantitativi stabiliti
di paglia a foraggi non proprio
ottimali.
A parte vengono alimentate le vacche da esposizione, le quali hanno
a disposizione fieno lungo, e quantità stabilite di uno speciale mix
addizionato di crocchette di lino
expandate “MIX LINOGOLD” .
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I titolari sempre attenti alle innovazioni che ruotano attorno al circuito
zootecnico, hanno testato, in collaborazione con il Sig. Berzieri, una
particolare “vasca riabilitativa”,
atta ad accorciare i tempi di recupero di quelle bovine, che hanno
subito, per svariate motivazioni
infiammazioni e traumi di particolare interesse (ci faranno sapere).
Tenendo conto di tutto ciò che ancora rimane da esprimere, in termini
di potenzialità, sia da parte della
mandria che dell’Azienda Ghini,
che potrà mettere in campo nei
prossimi anni il piccolo Alessandro
di 4 anni, siamo certi (mercato del
formaggio permettendo), che questa splendida famiglia potrà ancora
raggiungere importanti traguardi
nel mirabolante e variopinto settore
zootecnico.

ZOOTECNICA

di Alberto Bia

LATTERIA SOCIALE LA MEDESANESE
Un esempio positivo.

Da sinistra Fulgenzio e Michele Errica.

Vi ricordate quando tutti i caseifici
sociali della provincia di Parma oltre
a trasformare il latte in “Parmigiano
Reggiano” erano anche allevatori
di suini?
Pensate, oggi nel 2010 i caseifici
sociali cooperativi che gestiscono
direttamente le loro porcilaie sono
rimaste 6 o 7.
Perché è successo questo?
Di chi è stata la colpa?
Perché è successo a Parma?
Ognuno di voi avrà una risposta
valida e plausibile, ma non essendo
questa la sede per discutere di questa problematica, in questo articolo
ci limiteremo a riportare la positiva
esperienza di un nostro cliente.
Tra i caseifici che mai hanno interrotto l’allevamento dei propri suini
c’è la Latt. Soc. La Medesanese.
Situata a sud di Medesano in zona
Carnevala, è composta da una
struttura risalente agli anni ’70: il
caseificio vero e proprio che lavora circa 45.000 q.li di latte all’an-

no, un magazzino di stagionatura
per 13.000 forme e la porcilaia per
1.200 suini circa.
Il consiglio d’amministrazione del
caseificio è presieduto da un paio
d’anni dal dott. Maurizio Ceci,
subentrato al sig. Franco Mendi.
Il casaro dal 1997 è il sig. Michele
Errica coadiuvato dal fratello
Fulgenzio e da due dipendenti.
L’allevamento dei suini è di pertinenza assoluta di Michele. Dotato
di esperienza, grande passione e
professionalità ha fatto sì che in
questi 13 anni la gestione dell’allevamento producesse costantemente
nel tempo solo soddisfazioni per i
soci conferenti e per i fornitori.
L’alimentazione è costituita dal
siero, farina di mais, mangimi
completi e complementari forniti
da Emilcap. La distribuzione degli
alimenti è completamente manuale
in due pasti giornalieri, e in caso di
eccesso di siero anche tre.
La corretta combinazione percen-
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tuale dei tre alimenti (in base al peso
dei suini, alla tipologia d’incrocio
genetico, alla stagionalità, allo stato
sanitario e di benessere) è stato
il segreto del successo dell’allevamento in tutti questi anni.
Ogni impresa zootecnica viene
solitamente valutata tecnicamente
ed economicamente: i parametri
tecnici riferiti agli ultimi 15 anni
circa dell’allevamento suini della
Medesanese si possono così riassumere: RESA MANGIME min.
33,5% max. 36,3% -INDICE
CONVERSIONE min. 3,4 max.
3,8- MORTALITA’ min. 2,4% max.
3,3%.
Il risultato economico non ha mai
visto il segno meno; anzi per diverse
annate ha prodotto dei dividendi per
quintale di latte molto significativi.
In conclusione con i giusti presupposti: volontà, disponibilità e preparazione tecnica, si può affermare,
come cita l’antico adagio, “il maiale
non perde mai”.
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di Paolo Cera

NUOVE SOLUZIONI PER LA SEMINA
DEI CEREALI AUTUNNO-VERNINI
La combinata KUHN VENTA LC.

La nuova Kuhn Venta LC.

Combinare la semina in linea dei
cereali con la lavorazione del terreno è un vantaggio irrinunciabile. Abbinare le due operazioni
colturali in modo da effettuarle
contemporaneamente, con un solo
passaggio sul campo, comporta
infatti una notevole semplificazione gestionale a cui si aggiungono importanti benefici di tipo
economico ed ambientale rispetto
alle tradizionali tecniche agronomiche.
KUHN in questo settore propone un’ampia scelta di soluzioni,
ampliando la propria gamma di
seminatrici al fine di dare una
risposta professionale adeguata ad
ogni tipo di necessità aziendale e
di cliente.
Per quanto riguarda le combinazioni seminatrice in linea ed erpice
rotante, alle note combinate mec-

caniche INTEGRA GII, il gruppo
KUHN ha aggiunto una linea completa di combinate pneumatiche in
grado di coprire tutte le necessità
di semina e, contemporaneamente,
di lavorazione del terreno.
Si tratta della gamma VENTA che,
in seguito anche al lancio della
nuova versione VENTA LC, è ora
in grado di soddisfare le necessità
delle aziende agricole di piccole e
medie dimensioni, dei professionisti e dei contoterzisti, dunque
di tutte le dimensioni aziendali e
di tutte le tecniche di lavorazione,
da quelle tradizionali alla semina
su sodo.
VENTA LC
Disponibile nelle larghezze di
lavoro da 3 e 4 metri, la nuova
Venta LC è la combinata più polivalente della gamma.
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Venta LC è indicata per le aziende
di medie dimensioni e per i professionisti, consentendo di lavorare anche in presenza di residui
colturali.
La combinata offre due possibilità di scelta tra gli elementi di
semina:
1. elementi a stivaletto, ideali
nelle condizioni di lavoro tradizionali con terreno meglio
preparato. L’importante distanza tra i tre ranghi di semina, di
ben 33 cm, è garanzia di un
efficace deflusso del terreno e
dei residui colturali,
2. gli innovativi elementi
SEEDFLEX® che consentono di effettuare semine con
la massima precisione anche
su residui ed in condizioni di
terreno umido.
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A sinistra: esempio di utilizzo di Venta LC con qualsiasi trattore.
A destra: i potenti soffiatori all’opera e i “plus” delle rotelle di rincalco.

L’elemento SEEDFLEX® è
caratterizzato da una pressione
a terra fino a 45 kg e da ruotini
posteriori presenti di serie.
Lo sfalsamento longitudinale dei
dischi di 35 cm l’uno dall’altro
permette la semina anche in
condizioni difficili, consentendo
il superamento di eventuali zolle
presenti senza alcuna difficoltà
ed un efficace lavoro anche in
presenza di residui colturali.
VENTA LC è disponibile in
combinazione sia con l’erpice
rotante HR 304 D (per potenze
fino a 180 HP) sia con erpice
rotante HR 3004 D (per potenza
fino a 250 HP).
Entrambi questi erpici rotanti
possono eventualmente essere
equipaggiati con lame coltelli
tipo OPTIMIX®, soluzione indicata per la preparazione del letto
di semina su terreni non arati.
La forma e la posizione aggressiva di questi coltelli, infatti, consente di lavorare ottimamente
il terreno anche sodo favorendo
contemporaneamente il rimescolamento dei residui colturali.
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Tra le caratteristiche di punta
della macchina, la grande tramoggia con capacità di 1200
litri, montata sull’erpice e assolutamente libera all’interno, grazie al posizionamento esterno dei
tubi e della testa di distribuzione
sopra il coperchio.
La copertura rigida è completamente apribile e dotata di guarnizione antipolvere.
Il modulo semina è appoggiato sul rullo, consentendo una
migliore regolazione della profondità di semina ed una maggiore semplicità di regolazioni
dell’attrezzatura.
La soffiante di Venta LC è ad
azionamento meccanico con possibilità di scegliere su richiesta
la versione Load Sensing gestita
dal sistema idraulico del trattore.
Il “cuore” della combinata
VENTA LC è sicuramente rappresentato dal dosatore VENTA
di tipo volumetrico che permette
un dosaggio preciso da 1,5 a 430
kg/ha con agitatore disinseribile.
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La dotazione standard della
combinata comprende un erpice
copriseme a coda che favorisce
un ottimale sfogo del terreno
anche nei terreni argillosi e nelle
condizioni più difficili.
Il monitor di controllo HECTOR
3000 disponibile di serie, posizionato nella cabina del trattore, consente di visualizzare
costantemente la dose distribuita
e variarla a seconda delle necessità oltre a tenere sotto controllo
tutti i parametri di funzionamento del dosatore, soffiante, quantità seme nella tramoggia.
Venta LC offre di serie il monitor
di controllo della semina Hector
3000 con funzioni Tramlines,
visualizzazione della quantità di
seme giornaliera e totale, della
velocità di avanzamento e tramlines, allarme di blocco delle
funzioni e dello svuotamento
tramoggia e menu di auto diagnostica.
Venta LC va a completare la
gamma delle combinate pneumatiche Kuhn che comprende
anche Venta EC e Venta NC.

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

TECNICA MACCHINE

di Angelo Chiozzi

NEW HOLLAND: CONTINUA IL SUCCESSO
DELLA SERIE CR9000
L’ammiraglia della flotta.

CR9000 scende in campo.

Risale al 1975 l’introduzione della
tecnologia a due rotori per mietitrebbie, alla quale va riconosciuto il merito di aver cambiato il
mondo della raccolta.
Il nuovo criterio prevede due rotori montati longitudinalmente, i
quali consentono una trebbiatura
chicco-su-chicco, efficace, veloce e delicata nei confronti della
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granella.
I rotori distribuiscono il raccolto su due superfici concave per
ampliare l’area attiva di lavoro,
sfruttando la forza centrifuga per
ottenere una separazione più efficiente.
Ciò si ripercuote positivamente sulla capacità e sulla velocità di raccolta. Nella nuova serie
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CR9000 la tecnologia assiale vede
l’aggiunta inoltre di nuovi utensili
spiralati, sfalsati e segmentati.
Dopo trentacinque anni, e il raggiungimento anche di un record
mondiale, New Holland ha deciso
di celebrare questo progresso tecnologico presso il proprio stabilimento a Grand Island, Nebraska,
negli USA.

“Oggigiorno, la serie di punta
New Holland CR9000 sta godendo di un successo globale straordinario” ha dichiarato Hedley
Cooper, Direttore del Product
Marketing Mietitrebbie, “e la
clientela internazionale è in continua crescita, poiché è divenuta
la prima scelta per gli agricoltori
di tutto il mondo grazie alla resa
produttiva ai vertici della categoria e alla qualità insuperabile della
raccolta”.
L’ammiraglia della flotta New
Holland CR9000 è la mietitrebbia
regina del segmento.
La testata Varifeed™ da 10,7
metri, il motore turbo compound
da 591 CV (435 kW), la superficie di pulizia e il serbatoio cereale
più grandi del mercato, si combinano per rendere la CR9000 la
scelta ideale per i professionisti
della raccolta.
La CR9000 vanta anche la citazione nel Guinness Book of
World Records avendo raccolto
ben 551,6 tonnellate di grano in
sole 8 ore, un record ancora oggi
imbattuto. La CR9000 offre inol-

tre un’elevata qualità della granella, ma anche per ciò che va
scartato la CR9000 è attrezzata
all’avanguardia, grazie al sistema
Grain Cam™, premiato con la
medaglia d’oro ad Agritechnica
2007.
Si basa su una telecamera che
riconosce la concentrazione di
pula e di granella rotta nel campione, fornendo un flusso costante di informazioni agli operatori i quali possono modificare le
impostazioni della mietitrebbia e
garantire un campione di granella
ottimale.
Per i coltivatori di prodotti destinati al consumo umano o come
sementi, ad esempio riso, soia e
mais, i livelli estremamente bassi
di granella rotta ottenuti grazie
al sistema di trebbiatura delicata
della CR aumentano considerevolmente il valore del raccolto.
“La mietitrebbia garantisce una
qualità di trebbiatura superiore.
Abbiamo sondato il mercato e
abbiamo scoperto che nessun’altra macchina raggiunge tali condizioni di trebbiatura” ha spiegato

John Kudiess, co-proprietario di
J&H Sementes. uno dei principali
produttori di sementi brasiliani,
che recentemente ha acquistato 20
mietitrebbie CR9060.
Dal 2010, infatti, lo stabilimento
brasiliano di Sorocaba nei pressi di San Paolo si è unito agli
impianti storici di Grand Island e
di Zedelgem.
Questo terzo stabilimento produrrà la CR9060, il modello preferito
dal mercato locale, e proprio il
primo modello uscito dalla linea
di produzione è stato presentato ufficialmente il 26 aprile in
occasione dell’inaugurazione del
Salone brasiliano Agrishow, tenutosi a Ribeirão Preto nello stato di
San Paolo.
La CR9090 “miete” anche su
Facebook
New Holland ha costituito anche
una pagina per i fan della CR9000
su Facebook, sulla quale i fan della
mietitrebbia a due rotori possono
condividere le proprie esperienze
e riflessioni e persino caricare le
proprie immagini e video delle
macchine in azione.

CR9000 all’opera.
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RETI, SPAGHI, FILM...
PER IMBALLAGGI AGRICOLI

Il marchio “QUALITA’ ORO” da sempre sinonimo
di qualità, esperienza e partner del Consorzio
Agrario di Parma, ricorda che:

PRESSO TUTTE LE NOSTRE AGENZIE DI
PARMA E PROVINCIA SONO APERTE LE
PRENOTAZIONI DI RETI E SPAGHI PER
LA CAMPAGNA 2010 A CONDIZIONI
VANTAGGIOSE DI PREZZO E DI VALUTA.
Info e prenotazioni: 0521.928286 - www.consorzioagrarioparma.it

NEWS

di Francesca Salati

“DE GUSTIBUS” NON DISPUTANDUM EST
Grande successo della rassegna eno-gastronomica svoltasi a Villa Malenchini.

Alcuni bambini presenti a “De Gustibus” durante una genuina pausa gioco-merenda.

L’8 e il 9 maggio scorsi, alla
vigilia di CIBUS, salone internazionale del gusto, il Consorzio
Agrario di Parma ha partecipato a De Gustibus, mostra mercato dedicata ai prodotti enogastronomici di nicchia, il tutto
nella splendida cornice di Villa
Malenchini.
I visitatori hanno potuto ammirare il parco secolare e le eleganti
stanze della villa, assaporando
prodotti di grande pregio.
Il Consorzio Agrario ha accolto
gli ospiti con i suoi prodotti,
Parmigiano-Reggiano e burro.
In particolari spicchi di
Parmigiano di tre diverse stagionature e le “Margherite”, petali di
formaggio in comode confezioni
pronte per l’uso.
Il tutto accompagnato dal Burro
Valparma, unico per gusto e genuinità, prodotto esclusivamente
con la panna del latte utilizzato
per il Parmigiano-Reggiano.
Il pomeriggio i bambini presenti alla manifestazione, dopo un

intenso pomeriggio trascorso a
realizzare le attività proposte
dalla Tate, hanno potuto fare la
merenda di una “volta” con pane,
burro Valparma e zucchero.
La domenica pomeriggio invece nella terrazza della villa, la
terrazza dei saperi e dei sapori,
Francesca Salati e Gianna Fochi
hanno tenuto un’interessante
degustazione di formaggio proposto in tre stagionature diverse accompagnato da tre diversi
vini della cantina “Ganaghello”
di Piacenza.
Ciascun partecipante aveva a
disposizione un piattino contenente i 3 diversi tipi di formaggio,
identificati da opportune bandierine, ed un calice che veniva
riempito di vino di volta in volta.
Ogni assaggio è stato accompagnato da una presentazione dei
prodotti e dai criteri di abbinamento. Interessantissimo l’abbinamento di un ParmigianoReggiano di otto anni con un
passito della cantina.
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NEWS

di Carlotta Violi

CIBUS 2010

Il Ministro Fazio con John Dalli e il Sindaco Vignali.

Il 10 maggio scorso si è inaugurata la 15ma edizione di Cibus,
il Salone Internazionale dell’Alimentazione.
Il nastro inaugurale è stato tagliato da Ferruccio Fazio, Ministro
della Salute e da John Dalli,
Commissario europeo per la
Salute, alla presenza del Sindaco
di Parma Pietro Vignali, del
Presidente di Fiere di Parma,
Franco Boni ed altre autorità.
Partecipando al primo convegno, quello della Agenzia europea per la sicurezza alimentare
(Efsa) ospitato in Fiere di Parma,
il Ministro Fazio ha lanciato la
proposta di istituire un “bollino
di qualità” destinato a tutti quei
ristoranti che proporranno menu
a profili controllati, sia dal punto
di vista calorico che nutrizionale.
Il bollino di qualità, ha specificato Fazio, sarà rilasciato dal
Ministero della Salute, ed ha
l’obiettivo di tutelare maggiormente i consumatori.
Per quanto riguarda l’Efsa, che ha
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sede a Parma, Fazio si è associato all’appello del Commissario
europeo per la Salute, John Dalli,
auspicando una maggiore rapidità nel rispondere alle numerose
domande dei consumatori europei sui possibili rischi alimentari.
A margine di questo incontro,
Fazio ha anche annunciato la
creazione della Scuola superiore
di alta formazione per la sicurezza alimentare, che avrà sede
a Parma.
Il Sindaco di Parma, Pietro
Vignali, ha dichiarato da canto
suo che l’istituzione a Parma
della Scuola internazionale di
Alta Formazione sulla Sicurezza
Alimentare, fa di questa
città che già ospita la sede
dell’Efsa, che organizza la fiera
Cibus, ed è un centro primario
di produzione alimentare, la vera
capitale del food made in Italy.
La seconda giornata di Cibus
2010 è stata dedicata, nella parte
dei convegni, ai rapporti tra
industria alimentare e Grande
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Distribuzione. Il tema della
sostenibilità è stato al centro del
primo incontro, intitolato “Più
valore alla filiera: il futuro dei
rapporti tra industria e distribuzione”, cui hanno partecipano i rappresentanti di Costco,
Carrefour, Kraft, Coop, Conad,
Riso Scotti, Nestlè, Mutti, Salov.
Dal convegno è emerso un forte
impegno di produttori e distributori sul tema della sostenibilità.
Come ha ben sintetizzato
Roberto Fiammenghi, direttore
acquisti Coop, le priorità sono
definite dalle “3 R”: riutilizzo,
riuso e riciclo.
Per esempio si sta operando per
razionalizzare la logistica, ridurre
i movimenti dei camion, ridurre
gli sprechi di acqua e diminuire
gli imballaggi.
Il tema della marca commerciale
come apripista per l’esportazione
all’estero è stato al centro del secondo convegno cui hanno partecipato Gianpiero Lugli, Università di

Parma, e i rappresentati di
Carrefour, CRAI, Delhaize Le
Lion, Axfood, Green Seed e
GDO Week.
Il Prof. Lugli ha riferito che
ormai la marca privata italiana
ha la stessa qualità e dignità
del prodotto delle grandi marche industriali e che l’industria non dovrebbe percepire la
marca commerciale della GDO
come una minaccia, ma come
un’apripista dei mercati esteri
per tutti i prodotti alimentari
italiani.
Nella seconda giornata di
Cibus, è stata anche presentata
la 13° edizione del Festival del
Prosciutto che si terrà a Parma
in settembre e che, per la prima
volta, vedrà Fiere di Parma
impegnata a coadiuvare nell’organizzazione il Consorzio del
Prosciutto di Parma, con il
compito specifico di fluidificare i rapporti tra i vari enti istituzionali coinvolti, e soprattutto
di favorire l’apertura sui mercati esteri favorendo l’arrivo a
Parma di buyers e traders.
Nel tracciare un bilancio della
manifestazione, i vertici di Fiere
di Parma hanno
annunciato un nuovo appuntamento di cerniera rispetto alla
16°edizione di Cibus nel 2012:
Cibus Tour, una manifestazione
che si terrà a Parma dal 14 al
17 aprile.
Cibus 2010 ha fatto registrare l’affluenza di circa 60 mila
visitatori, con un aumento esponenziale degli operatori esteri,
facendo registrare grande soddisfazione sia tra le aziende
espositrici sia tra i buyer.
“Questo successo -hanno commentato i vertici di Fiere di
Parma- deriva da tre fattori:
il primo è che Parmanon ha
mai abdicato alla sua vocazione agroalimentare, nonostante
le sirene della new economy e
della finanza creativa; il secondo è che Cibus, sin dagli anni
Novanta, ha assunto caratteristiche spiccatamente professionali
rivolgendosi alla Distribuzione

Moderna prima italiana e adesso mondiale;
ed infine, nell’ultimo
anno, la pianificazione
marketing della Fiera
è stata di fatto gestita da una cabina di
regia composta dalle
aziende espositrici,
dalle multinazionali
alle microimprese, che
conoscono meglio le
esigenze dei principali
mercati esteri”.
I vertici di Fiere
di
Parma
hanno
anche
annunciato le date di CIBUS
2012 e una nuova
manifestazione,“Cibus
Tour 2011”, così chiamata perché intende
portare il un pubblico di professionisti
e appassionati in un Uno scorcio dello stand espositivo del Grupviaggio ideale attra- po Consorzio Agrario Parma e delle “proprie
creature” Valparma, Produttori Riuniti.
verso i sapori, i saperi
e la salute del Food
made in italy.
A Cibus Tour saranno di scena le medie
e grandi aziende con
proposte innovative,
le collettive Regionali
e Locali che potranno dare spazio alle
eccellenze del territorio, i prodotti
biologici ed infine
i Nutriceuticals di
Pianeta Nutrizione.
Nell’ultima giornata
di Cibus 2010 si è
tenuto un convegno
intitolato “Tecnologie
Alimentari e la sfida
alla complessità delle
produzioni agro-aliParticolare di alcuni prodotti di eccellenza
mentari: sostenibilità
portati a Cibus 2010.
economica, ambientale
e
sociale”,
e Cibo per l’educazione alimenorganizzato dall’Ordine dei
tare che si svolgerà nelle clasTecnologi Alimentari.
si 4° e 5° elementari. Garosci
Tra i relatori l’On. Riccardo
ha spiegato che l’educazione
Garosci,
Consigliere
del
alimentare nelle scuole ruoterà
Ministro
dell’Istruzione
su tre elementi: la sicurezza
Mariastella Gelmini, che ha
alimentare, la qualità e la sostepresentato il programma Scuola
nibilità.
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IL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
CONSEGNA IL PRIMO TRATTORE
NEW HOLLAND BLU POWER IN ITALIA
Il pluripremiato “Tractor of the Year” è stato consegnato a Daniele Rizzi.

Daniele Rizzi (con targa) insieme allo staff New Holland e Consorzio Agrario Parma.

Il 16 giugno scorso presso la sede
del Consorzio Agrario di Parma
è stato consegnato al Signor
Daniele Rizzi di Meletole, in
provincia di Reggio Emilia, il
primo trattore New Holland
della fortunata serie T7070 Auto
Command “Blue Power”.
L’unicità dei modelli speciali T7070 Auto Command
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“Blue Power” e T7060 Power
Command “Blue Power“ risulta evidente già a prima vista
dalla particolare verniciatura
in una esclusiva tonalità di blu
della carrozzeria, che richiama
le lussuose vetture sportive della
Maserati, e dalla presenza di
speciali finiture argentate e cromate.
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La consegna delle chiavi è avvenuta alla presenza del Direttore
Generale New Holland Italia,
Ing. Domenico Reggiani, del
Direttore Generale del Consorzio
di Parma, Dr. Lamberto Colla e
da Angelo Chiozzi a capo dello
staff consortile del settore macchine che si è “aggiudicato” la
prestigiosa vendita.

A sinistra: Daniele Rizzi e Signora ricevono la targa da Domenico Reggiani e le chiavi da Lamberto Colla.
A destra: la personalizzazione sul T7070 del Signor Rizzi e il T7070 nel cortile principale del C.A.P.

“Ci troviamo di fronte ad un
vero gioiello di tecnologia” spiega Angelo Chiozzi “innanzitutto
il cambio a variazione continua
che permette 3 modalità di uso
in automatico: semplicemente
premendo sul pedale dell’acceleratore; sul campo, memorizzando
tutte le velocità di lavoro, ed infine una velocità “comandata” sia
dal motore che dalla trasmissione
che si regola in base allo sforzo
che il trattore deve compiere”.
“Quella con New Holland è una
storia che continua ininterrottamente da sessanta anni, da tre
generazioni” esordisce il neo proprietario Daniele Rizzi “un rapporto che dimostra la mia affezione per questa azienda all’interno della quale mi sento come
uno della famiglia”.
“Il rapporto con il Consorzio
Agrario di Parma” continua
Rizzi, che risiede nella provincia
di Reggio Emilia, “porta invece
una data più recente e si è concretizzato inizialmente soprattutto
per la grande affidabilità di servi-

zi offerti dall’officina meccanica,
poi dal negozio ricambi ed infine
dallo staff commerciale”
“Nella carriera lavorativa di ciascuno” conclude Rizzi “bisogna
avere “un qualcosa” che metta la
firma su un determinato periodo,
che ci faccia ricordare un particolare momento,
Credo il T 7070 Blu Power rappresenterà, in tutta la sua particolarità ed unicità, un momento
importante della mia vita”.
“Il nostro scopo è quello di rappresentare il punto di riferimento
per lo sviluppo dell’attività degli
agricoltori/conto terzisti “esordisce l’Ing. Domenico Reggiani,
amministratore delegato di New
Holland “quando pensiamo una
macchina la concepiamo innanzitutto tenendo presente come il
cliente deve lavorare in termini di
redditività e produttività”
La serie T7000 Autocommand è
la prima macchina con cambio
a variazione continua che consente di ridurre drasticamente i
consumi di combustibile poiché

Avvenire Agricolo n.3 - anno 2010

il funzionamento meccanico si
sovrappone a quello idrostatico
quando serve potenza di tiro e la
versione Blu Power “unlimited”
nasce per celebrare una lunga
serie di successi ottenuti dalla
serie T7000 più volte premiata
come “trattore dell’anno”.
“Oggi celebriamo un evento di
comunicazione che è la prova
tangibile del risultato di un progetto al quale lavoriamo da
due anni” ha commentato il
Dr. Lamberto Colla, Direttore
Generale del Consorzio Agrario
di Parma “un progetto che è
basato sul rapporto tra casamadre, tecnologia/innovazione, il concessionario, e tutta la
struttura commerciale che lavora
“sul campo”.
Uno staff che non ha solo esperienza di tipo commerciale ma
che deve essere in grado di trasferire al cliente non solo la tecnologia, ma anche gli strumenti
per meglio adoperarla ai fini di
un maggior risultato in termini di
redditività”.
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BILANCIO POSITIVO PER EMILCAP
Approvato il bilancio della società che riunisce i Consorzi Agrari di:
Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Bologna-Modena.

La sede di Emilcap presso il Consorzio Agrario di Parma.

Si è riunita nel mese di aprile
l’assemblea dei soci EMILCAP
MANGIMI per l’approvazione
del bilancio 2009, che si è chiuso con un risultato positivo.
Nel corso del consiglio di amministrazione, riunitosi in maggio,
si è proceduto poi all’elezione
del presidente.
All’unanimità è stato riconfermato Paolo Bandini, presidente
uscente, anche per il biennio
2010-2012 ed il rag. Domenico
Fini in qualità di coordinatore.
Da alcuni anni, allo scopo di
ottimizzare i costi, uniformare
la qualità e migliorare i servizi
tecnici forniti ai soci e ai clienti
i Consorzi di Parma, Reggio,
Piacenza, Modena e Bologna
hanno messo in comune i marchi
dei mangimi ed hanno concentrato le produzioni nello stabilimento di Parma.
Nacque così nel 2000 il marchio
Emilcap.
Sono nate in seguito le nuove
miscele da bovine da latte
Emilcow, con diversi contenuti
proteici ed energetici, che vanno
a complementare la già vasta
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gamma di alimenti offerti al
mercato.
La struttura tecnica è un punto di
forza del marchio.
Lavora infatti a stretto contatto
con i centri di ricerca addestrandosi regolarmente in team,
garantendo la soluzione di ogni
problema che via via si presenta
negli allevamenti dei soci e dei
clienti.

A sinistra Pellets (sopra) e Multimix
(sotto) di Emilcap.
In alto un camion per il trasporto
mangini dopo un rifornimento ai
silos di Emilcap.
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Max-Fun

PROMOZIONE
INFO: 0521.928409

www.consorzioagrarioparma.it - valp@consorzioagrarioparma.it
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SELEZIONE
STRAORDINARIA...
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO GRANDE VENDITA DI VINI IN BOTTIGLIA

in tutti i Punti Vendita di Parma e Provincia del Consorzio Agrario Parma troverete un
vastissimo assortimento dei più importanti vini selezionati provenienti da ogni Regione d’Italia a prezzi davvero competitivi. Offerta valida fino a esaurimento scorte.
EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

€
€
€
€
€
€

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

CANTINA VALTIDONE (PC)
Viti e Vini Colli P.ni Gutturnio doc cl. 75
Viti e Vini Colli P.ni Ortrugo doc cl. 75
Il Grappolo Colli P.ni Malvasia secca doc cl. 75
Il Grappolo C.P. Gutturnio doc cl. 75
Il Grappolo C.P. Ortrugo doc cl. 75

€
€
€
€
€

3,18
3,00
3,00
3,25
3,10

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

€
€
€
€
€

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

CANTINA GUALTIERI (RE)
Lambrusco Em. vin bianco Ligabue cl. 75
M.P.F. Fortana Emilia cl. 75
Lambrusco Em. Chiaro del Pescatore cl. 75
Lambrusco Emilia Ligabue rosato cl. 75
Lambrusco Emilia Ligabue rosso cl. 75

€
€
€
€
€

2,05
2,05
2,05
2,05
2,05

CANTINA S. CROCE ( MO )
Lambrusco Il Castello Igt cl. 75
Lambrusco Grasparossa doc cl. 75
Lambrusco di Sorbara cl. 75
Lambrusco Salamino doc cl. 75
Rosè brut 100 Vendemmie cl. 75

€
€
€
€
€

2,10
2,40
2,40
2,40
3,50

PIEMONTE

CANTINA PROD. GOVONE (CN)
Piemonte doc Barbera 11,5° bag in box lt. 5
Piemonte doc Barbera 12,5° bag in box lt. 5
Piemonte doc Cortese 12° bag in box lt. 5
Piemonte doc Grignolino 12° bag in box lt. 5

€10,50
€11,90
€11,90
€13,50

LIGURIA

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

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

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

TOSCANA

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

€
€
€
€
€

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

MARCHE

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

VENETO

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 Veneto 11,5° Igt bag in box lt.
Cabernet 11,5° Igt bag in box lt. 5
Bianco doc I Basalti cl. 75
Soave doc I Basalti cl. 75
Merlot Igt I Basalti cl. 75
Valfonda rosè frizzante cl. 75
Chardonnay Valfonda frizzante cl. 75

€10,88
€10,88
€ 2,40
€ 2,50
€ 2,40
€ 2,65
€ 2,80

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

SICILIA
€12,40
€12,40
€ 6,50
€ 6,40

AZIENDA AGRICOLA ARFÒ (SR)
Bianco Igt Sicilia bag in box lt. 5
Nero d'Avola Igt bag in box lt. 5
Vignale bianco Igt Inzolia cl. 75
Vignale rosso doc Nero d'Avola cl. 75

€12,95
€12,95
€ 3,80
€ 3,80

www.agriventure.it

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.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti/servizi e finanziamenti delle Banche del Gruppo
Intesa Sanpaolo fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle medesime. L’accettazione delle richieste
relative ai prodotti e servizi bancari e la concessione dei finanziamenti è soggetta all’approvazione da parte delle Banche del Gruppo.

