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IL PUNTO

di Fabio Massimo Cantarelli

NE FARANNO UN DESERTO E
LO CHIAMERANNO PACE

Nei mesi scorsi piogge torrenziali
hanno investito tutta la penisola
segnando tutti i giorni dei record in
fatto di precipitazioni. Il lunghissimo inverno con abbondanti nevicate ed un inizio primaverile denso
di gelate hanno ancor più ristretto
i tempi di lavorazione nei campi.
E se qualcuno è soddisfatto per
la scongiurata siccità e preannunciata sino a 2 anni fa, molti altri,
gli imprenditori agricoli, invece
hanno dovuto subire la concentrazione delle operazioni nei campi
nei pochissimi giorni che il cielo ha
lasciato a disposizione e solo dopo
che il terreno ha concesso di essere
calpestato.
Così è l’agricoltura, un settore pesantemente condizionato da
sempre non solo dalle incertezze
del mercato come gli altri settori
ma anche dagli imprevisti meteorologigci (a volte devastanti, spesso
decisive nel determinare il risultato
aziendale) e dalla difficoltà di commercializzare in modo fruttuoso le
produzioni.
Tanto che, non solo a livello nazionale ma anche a livello comunitario, per esempio le rilevazioni
presentano dati preoccupanti: nel
2009, il reddito agricolo nell’Unione Europea (composta dai 27 Stati)
è calato dell’11,6% rispetto al
2008.
La contrazione maggiore si è
registrata in Ungheria (-32%),
Lussemburgo (-25%), Irlanda
(-24%), Germania e Italia (-20,6%
per entrambe).

Tra il 2000 ed il 2009, il reddito agricolo reale per occupato è aumentato del 5% in media
nell’UE a 27, ma con forti differenze tra nuovi e vecchi stati membri:
nei primi si è infatti registrato un
aumento del 61%(!), mentre per il
secondo un calo del 10%.
Per l’Italia, nel decennio, la diminuzione è stata del 36%...seconda,
in questo record negativo, solo a
quello della Danimarca, -46%).
Costi su costi si aggiungono infatti
nei bilanci delle imprese agricole
già soffocate da ricavi non sufficienti.
Ad aggravare la situazione il sistema bancario non sempre in grado di
comprendere la strutturazione delle
aziende agricole la cui situazione economico-patrimoniale spesso
sfugge ai meccanismi informatici
che regolano l’affidabilità dei fruitori del credito di esercizio.
Lo stesso ceto bancario che spesso,
anziché porsi al fianco dei Consorzi
agrari che pure “erogano credito
agrario in natura” e sono posti a
servizio delle imprese, guardano
ai Consorzi stessi con occhio diffidente salvo poi largheggiare in
finanziamenti ad imprese che si
caratterizzano per luccicanti messaggi pubblicitari e per effimere
realtà patrimoniali.
I conti delle aziende agricole -ha
osservato lo stesso Commissario
Europeo all’Agricoltura Dacian
Ciolos- “mettono in luce quanto
sia stata difficile l’annata scorsa
per gli agricoltori” i quali, “senza
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la stabilità di reddito garantita dalla
pac, non sarebbero in grado di fornire quei beni pubblici che garantiscono.”
Ma fino a quando questo sistema
di uomini... di autentici uomini in
lotta strenua contro tutte le difficoltà e le avversità potrà reggere?
Mentre la società moderna guarda
al mondo agricolo con un atteggiamento di distaccata benevolenza
quasi si trattasse di un terzo mondo
a cui dedicare i buoni pensieri della
vigilia di Natale prendendo in
considerazione della società rurale
solo gli aspetti superficiali nella
mediatica ed illusoria convinzione
che si tratti di una scena idilliaca
fatta di piaceri naturali, di vita
sana e facile…una sorta di Eden
contemporaneo, i Poteri Forti sembrano trascurare questo settore che
invece produce beni ed energia
(da sempre quella vitale, grazie
agli alimenti che fornisce ed oggi
anche quella industriale grazie alle
bioenergie) e gestisce -fattore non
trascurabile- una consistente parte
del “verde” che consuma anidride
carbonica nei processi di fotosintesi clorofilliana.
Se la collettività, distratta com’è da
mille futili richiami, continuerà a
trattare e a non comprendere l’agricoltura, verrà un giorno in cui tornerà d’attualità la famosa locuzione dello storico ed oratore romano
Tacito peraltro ripresa anche dalla
Contestazione Studentesca del
‘68: solitudinem faciunt et pacem
appellant...
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di Andrea Rossi

BIOGAS E SOLARE:
L’AGRICOLTURA CHE CAMBIA …PER FORZA
Una opportunità per il mondo agricolo.

Il coincidere di problematiche quali
l’effetto serra, la valorizzazione
degli scarti organici, la richiesta di
maggior contributo di energie rinnovabili sta facendo emergere nuove
opportunità che il mondo agricolo è
oggi certamente interessato a cogliere, soprattutto per il perdurare di una
situazione di bassi prezzi di mercato
dei prodotti agricoli. Una di queste opportunità è rappresentata dalla
digestione anaerobica.
COS’È IL BIOGAS
La digestione anaerobica è un processo biologico complesso attraverso il quale, in assenza di ossigeno, la
sostanza organica viene trasformata
in biogas, costituito principalmente
da metano e anidride carbonica. La
percentuale di metano nel biogas
varia, a seconda del tipo di sostanza
organica utilizzata e delle condizioni
di processo, da un minimo del 50%
fino all’80% circa.
I digestori anaerobici vengono realizzati non solo allo scopo di recuperare energia rinnovabile, il biogas,
ma anche per controllare le emissioni maleodoranti e per stabilizzare
le biomasse prima del loro utilizzo
agronomico. In sintesi, i vantaggi
sono i seguenti:
1) produzione di energia da fonte
rinnovabile e quindi miglioramento
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dell’economia delle aziende zootecniche e/o agricole;
2) minori emissioni di gas serra
e migliore qualità dei fertilizzanti
prodotti;
3) riciclaggio economico dei rifiuti
con ricaduta positiva sull’impatto
ambientale;
4) minore inquinamento da odori,
ridotta presenza di insetti, miglioramento delle condizioni igienicosanitarie dell’azienda.
Il biogas è una fonte di energia
teoricamente a bilancio neutro, per
quanto riguarda l’emissione di CO2,
perché libera in atmosfera solamente
quanta ne era stata in precedenza
sottratta per andare a costituire la
biomassa vegetale. Se si considerano però i raccolti espressamente realizzati per alimentare i digestori, le
cosiddette energy crops, il bilancio
non è più così favorevole, dovendo
includere anche gli input necessari
per la coltivazione: concimi, fitofarmaci, gasolio per le lavorazioni e per
l’irrigazione ecc.
DIFFUSIONE
In Europa la diffusione della digestione anaerobica è iniziata nel
settore dei depuratori civili, ed è
in questo campo che gli impianti
sono più numerosi. Vi sono poi gli
impianti per il recupero di biogas
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dalle discariche per rifiuti urbani e
quelli, più recenti, per il trattamento della frazione organica derivante
dalla raccolta differenziata (Forsu)
in codigestione con altri scarti organici industriali e liquami zootecnici.
Il paese dove negli ultimi 10 anni la
digestione anaerobica si è maggiormente diffusa è la Germania, in particolare nel comparto zootecnico.
In Italia la maggior parte degli
impianti opera con effluenti zootecnici, scarti agricoli, residui agroindustriali e colture energetiche (energy
crops).
Gli impianti di biogas in ambito
agricolo (quindi non da discarica o
da digestione di rifiuti) oggi sono
circa 200 in Italia, di cui oltre 100
utilizzano, almeno in codigestione,
energy crops. In Emilia-Romagna
gli impianti che utilizzano almeno
in codigestione energy crops sono
più di 20.
Gli impianti sono realizzati per la
quasi totalità nel Nord Italia, in
particolare in Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto; alcuni impianti si
stanno pure sviluppando in zone in
cui sono prodotte quantità significative di scarti e sottoprodotti organici
del comparto agroindustriale da utilizzare in codigestione, anche come
soluzione gestionale al recupero di
questi scarti.

Anche nella Provincia di Bolzano
è presente un elevato numero di
impianti a causa dell’influenza della
vicina Germania e della forte politica
di incentivazione dell’amministrazione provinciale.
Il volume dei digestori è nella maggior parte dei casi compreso tra
1.000 e 5.000 m3. La temperatura
maggiormente utilizzata è compresa
fra 30 e 40 °C (mesofilia).
UTILIZZAZIONE
Per quanto riguarda l’utilizzo del
biogas, la cogenerazione negli
impianti per effluenti zootecnici è
la modalità prevalente, ma in alcuni
impianti, in genere annessi a caseifici
per la produzione di Grana Padano
o Parmigiano-Reggiano, il biogas
viene bruciato direttamente in caldaia per la sola produzione di calore.
Per cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica (calore)
ottenute da un’unica fonte (energia
primaria) attuata in un unico sistema
integrato.
Diversi impianti privati e consortili
stanno sorgendo in questo momento sul territorio della Provincia di
Parma, soprattutto indirizzati alla
codigestione di deiezioni animali
(liquame bovino o suino) e colture energetiche (in particolare mais,
sorgo e triticale).
La stessa Eridania Sadam ha annunciato che già dal 2010 il suo stabilimento di San Quirico sarà dotato
di un impianto per la produzione di
biogas da 0,99 MW e che utilizzerà i sottoprodotti della lavorazione
delle bietole, compresi foglie e colletti. L’investimento è di oltre cinque
milioni di euro e i vantaggi saranno
la riduzione dei costi energetici per lo
stabilimento e un incremento del reddito per i bieticoltori di circa 250 euro
per ettaro. Il residuo proveniente dal
digestore costituirà un fertilizzante
da destinare alle aree che circondano
lo stabilimento.
Un rapporto realizzato da Nomisma
e recentemente presentato al Forum
di Confagricoltura di Taormina,
afferma che con il solo ausilio di colture dedicate, scarti colturali e residui zootecnici, sarà possibile ottenere

fino al 20% dell’energia rinnovabile
prevista nel 2020, pari a 4,2 mtep
(milioni di tonnellate di petrolio).
Per valutare la redditività di questa
nuova attività “agricola” predisporre
un accurato business plan, considerando attentamente le voci attive:
• Vendita corrente elettrica
• Vendita calore (che può essere
considerato anche un risparmio se il calore è utilizzato
nell’azienda)
• Eventuale vendita del digestato
come fertilizzante
e quelle passive:
• Costo dell’input
• Manutenzione
• Assicurazione
• Costo del personale
• Costo consulenza biologica
• Eventuali costi per il trattamento/spandimento del digestato
• Costo del denaro
oltre ovviamente ai costi dell’investimento. Bisogna poi tenere conto
della resa in biogas delle diverse
matrici, per calcolare i quantitativi
necessari ad alimentare il motore
che effettua la cogenerazione durante tutto l’arco dell’anno. Quando si
tratti di reflui zootecnici o di energy crops, questi quantitativi devono
essere trasformati in numero di capi
e in ettari.
INCENTIVAZIONE
Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi definiti nel protocollo di
Kyoto, l’Italia ha recepito la Direttiva
Europea 2001/77 in tema di incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile.
Il GSE (Gestore dei Servizi
Energetici) ha un ruolo centrale
nella promozione, incentivazione e
sviluppo delle fonti rinnovabili in
Italia, essendo l’ente attuatore del
sistema di incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili che
prevede, in alternativa, su richiesta
dell’Operatore:
-la tariffa omnicomprensiva;
-il rilascio di certificati verdi;
-lo scambio sul posto.
Hanno diritto alla tariffa omnicomprensiva gli impianti di taglia non
superiore a 1 MW. La tariffa omnicomprensiva consiste nel riconosci-
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mento di una tariffa incentivante per
ogni kW netto di elettricità prodotto
dall’impianto a biogas e immesso
nella rete elettrica. Diversamente dal
“Conto energia” per il fotovoltaico e
dai Certificati verdi, che incentivano
tutta l’energia prodotta (compresa
quella autoconsumata), la tariffa è
corrisposta solo per l’elettricità effettivamente ceduta alla rete, al netto
degli autoconsumi.
Il valore economico della tariffa,
attualmente fissato a 0,28 € al kWh,
incorpora, seppur non in maniera
esplicita, una quota incentivante e un
corrispettivo per la vendita dell’energia (per questo motivo è definita
“omnicomprensiva”). L’incentivo
viene corrisposto per un periodo di
15 anni.
Al contrario il beneficio economico
dei Certificati Verdi va a sommarsi
ai proventi derivanti dalla vendita di
elettricità. Inoltre il beneficio economico è calcolato sul totale dell’energia prodotta dall’impianto, compresa
quella eventualmente autoconsumata
dal produttore.
Hanno diritto ai Certificati Verdi gli
impianti a biogas di taglia non inferiore a 1 MW. I Certificati Verdi
(CV) consistono nel riconoscimento
di un incentivo per tutta l’elettricità
prodotta, calcolato mediante l’applicazione di un coefficiente differenziato per fonte. Anche in questo caso
l’incentivo è garantito per 15 anni. A
partire dal 2003 (dlgs 387/2003) tutti
i produttori ed importatori di energia
elettrica da fonte convenzionale sono
obbligati ad immettere in rete, ogni
anno, una quota di elettricità prodotta
da fonti rinnovabili. Per poter rispettare tale quota, i produttori da fonte
convenzionale acquistano i CV dai
produttori di energia rinnovabile. È
nato così un mercato o borsa dei CV
gestito dal GSE.
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Per il 2010 il valore dei CV è stato
fissato a 112,82 €/MWh, (netto Iva).
Gli impianti a biogas (operanti in
cogenerazione o per la sola produzione di energia elettrica) fino a
200kW di potenza possono, in alternativa alla Tariffa omnicomprensiva,
richiedere il servizio di Scambio sul
posto, che consiste nel realizzare una
particolare forma di autoconsumo
in sito, consentendo che l’energia
elettrica prodotta e immessa in rete
possa essere prelevata e consumata
in un momento differente da quello
nel quale avviene la produzione.
CONTRIBUTI
ENAMA (Ente Nazionale per la
Meccanizzazione Agricola) ha ricevuto dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
(MiPAAF) l’incarico di sviluppare il “Programma nel settore delle
fonti energetiche rinnovabili da biomasse”. Uno dei pilastri del programma è appunto la realizzazione
ed il monitoraggio di impianti a
biomasse. A tal fine è stato recentemente pubblicato un “BANDO
PER L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI CONNESSI ALLA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA
BIOMASSE” con scadenza ad aprile 2010. La dotazione finanziaria è
di 20.000.000 di euro, per contributi
non superiori al 40% del costo totale
degli investimenti.
CONTROINDICAZIONI
La realizzazione di impianti di biogas
potrebbe avere ancora migliori prospettive se si favorisse l’utilizzo del
biogas, dopo purificazione a metano
al 95-98%, per l’immissione nella
rete di distribuzione del gas naturale.
Cosa che attualmente in Italia non è
possibile se non limitatamente a reti
di distribuzione locali. In effetti, al
contrario che nel caso del fotovoltaico, dove la maggiore efficienza
si ha nell’utilizzo dell’energia nel
luogo stesso di produzione, evitando
le dispersioni dovute al trasporto, nel
caso del biogas la trasformazione in
energia elettrica in una miriade di
microimpianti non è, a nostro avviso, la soluzione ideale.
E’ poi di scottante attualità il dibat-
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CONTO ENERGIA 2010: TARIFFE INCENTIVANTI (€/KWH)

Potenza nominale
impianto (kW)

Non
integrati

Parzialmente
integrati

Impianti
integrati

da 1 a 3
da 3 a 20
Oltre i 20

0,384
0,365
0,346

0,422
0,403
0,384

0,470
0,442
0,422

tito se sia opportuno utilizzare i
preziosi terreni della Food Valley
per produrre biomassa destinata alla
fermentazione oppure dedicarli alla
coltivazione di cereali e proteiche più
pregiati, per l’alimentazione umana
(dopo trasformazione nelle numerose e importanti industrie locali) e
animale (si pensi naturalmente alla
filiera del Parmigiano-Reggiano) già
largamente legata all’importazione
dall’estero.
FOTOVOLTAICO A TERRA
Altro argomento che oggi riscuote
un notevole interesse fra gli agricoltori sono i cosiddetti “Campi
fotovoltaici”, ossia gli impianti
fotovoltaici realizzati a terra, non
integrati in strutture architettoniche.
E’ soprattutto da questa tipologia
di impianti che, secondo un’analisi
del Politecnico di Milano, potrebbe
venire il maggiore contributo alla
crescita del fotovoltaico in Italia: utilizzando soltanto il 2% della superficie agricola si calcola un potenziale
di circa 54.800 MW. Alla data di
oggi il contatore fotovoltaico del
GSE rileva che in Italia sono installati oltre 910 MW di fotovoltaico e
se ne prevedono 1.500 nell’arco di
quest’anno e 15.000 entro il 2020.
La Provincia di Parma ha varato un
progetto denominato “Fotovoltaico
insieme” per fare in modo che ogni
Comune della Provincia possa avere,
a regime, il proprio campo fotovoltaico; l’obiettivo è ambizioso visto
che si punta, con questo progetto
pilota, a generare nella Provincia di
Parma energia elettrica da fotovoltaico per ben 50 MW, cioè una quota
sufficiente a coprire il 10% circa del
fabbisogno di energia elettrica sul
territorio parmense. Con un investimento che per il momento supera la
quota dei 50 milioni di euro, sono
ben 36, su un totale di 47, i comuni
che hanno aderito a “Fotovoltaico
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insieme”.
INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO
Per gli impianti da fonte solare si
applicano i provvedimenti attuativi
dell’articolo 7 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Conto Energia).
Nella tabella successiva sono indicate le tariffe incentivanti in vigore per
impianti entrati in esercizio dal 1°
gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
L’attuale Conto Energia prevede un
limite massimo di potenza cumulativa fotovoltaica incentivabile pari a
1.200 MW.
CONTROINDICAZIONI
Come per la coltivazione delle
energy crops, anche nel campo del
fotovoltaico esiste una diatriba fra
chi sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili sempre e
comunque e chi invece la vorrebbe
regolamentata e gestita allo scopo di
preservare il sempre più scarso terreno agricolo e contemporaneamente
conservare l’ambiente rurale, che è
la nostra principale risorsa e il luogo
dove nascono le produzioni tipiche
famose nel mondo. Esiste infatti una
vera e propria campagna contro il
fotovoltaico su terreni liberi che fa
proseliti e si organizza sul web. Si
tratta di un invito alle amministrazioni locali a discutere e deliberare
con urgenza in merito alla regolamentazione e autorizzazione degli
impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte solare, escludendo
rigorosamente tutti i progetti ipotizzati su suolo agricolo/libero, allo
scopo di indirizzare correttamente le scelte progettuali verso una
vera sostenibilità, ovvero utilizzando
superfici già edificate, ad esempio
tetti di abitazioni e capannoni agricoli/industriali e, in secondo luogo,
ex cave ed ex discariche, se non
prioritariamente recuperabili a zone
umide o a verde.

• Il fungicida che crea valore difendendo qualità e quantità
• Controllo delle principali malattie fogliari
(ruggini, oidio, septoria)

• Miscibile con erbicidi ed insetticidi della gamma Syngenta

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per composizione e n° di registrazione rifarsi al catalogo o al sito internet. Leggere attentamente le istruzioni. ® Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

Protegge meglio il tuo grano,
fa rendere al massimo il tuo investimento.
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TECNICA AGRONOMICA

di Flavio Rocchi

LA DIFESA DALLA CERCOSPORA
DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
La combinazione tra scelte varietali, soluzioni agronomiche ad hoc e
conoscenza del territorio sono le basi per una ottima strategia difensiva.

La bietola annovera tra le sue
avversità una sola vera patologia fungina: la cercospora
(Cercospora beticola). Si tratta di
un fungo deuteromicete che può
causare notevoli danni sia in termini quantitativi sia qualitativi.
Nelle zone della pianura padana
orientale a maggiore pressione
della malattia la riduzione della
PLV può raggiungere il 30-40%,
con abbattimento della polarizzazione e delle qualità tecnologiche del prodotto.
Il patogeno sopravvive da un
anno all’altro come micelio nei
residui della vegetazione infetta rimasti sul terreno, anche se
interrati con le lavorazioni, nonché sulla vegetazione spontanea.
Nel periodo estivo, con temperature di 25-30 °C ed umidità relativa superiore al 95%, si ha la
produzione dei conidi del fungo
che, trasportati dall’acqua e dal
vento, raggiungono la vegetazione; se le condizioni sono favore-
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voli i conidi germinano penetrando nelle foglie attraverso
gli stomi ed il fungo colonizza
i tessuti vegetali distruggendone
le cellule. Terminato il periodo
d’incubazione sul lembo fogliare della bietola compaiono le
caratteristiche macchie necrotiche, sintomo evidente della cercospora. Le macchie, dapprima
isolate, divengono via via più
numerose e possono arrivare
a confluire tra loro formando
ampie zone di seccume fogliare.
La malattia può portare alla
distruzione della maggior parte
dell’apparato fogliare della
pianta, la quale reagisce emettendo nuova vegetazione, che
può essere a sua volta colpita e
distrutta. La perdita di superficie
elaborante e la proliferazione
di ricacci comporta uno stress
per la coltura ed uno spreco
delle sostanze di riserva, con
perdita di grado zuccherino e
peggioramento complessivo del
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prodotto.
Per contrastare la cercospora
e salvaguardare la redditività
della barbabietola occorre impostare un programma di difesa
che tenga conto di tre fattori:
1. utilizzo di varietà tolleranti
alla cercospora
2. impiego di un razionale programma di trattamenti
3. interventi preventivi
La malattia è presente in tutti
gli areali di coltivazione, ma
varia l’intensità delle infezioni
in funzione delle diverse condizioni colturali. Negli anni sono
state costruite delle mappe di
presenza del patogeno cui si può
fare riferimento per impostare la
strategia di difesa; il livello di
attenzione dovrà essere massimo
nelle zone a più alto rischio. In
commercio sono presenti varietà
di bietola in grado di tollerare la
malattia; purtroppo non ne esistono ancora di completamente
resistenti.

STRATEGIA CONTRO CERCOSPORA E OIDIO DELLA BIETOLA

Prima decade
Giugno

Luglio
Agosto

25-30 gg
da estirpo

Strobilurine + Triazoli
Bumper P + Amistar
Amistar + Score
Amistar Xtrà, Sphere,
Agorà

Triazoli + Strobilurine

Triazoli
Score

Questa caratteristica consente
un migliore controllo del fungo,
il cui sviluppo risulta rallentato,
per cui l’efficacia dei trattamenti
fungicidi risulterà superiore.
Le informazioni riguardanti il
livello di tolleranza delle varietà è fondamentale al fine di una
razionale programmazione delle
superfici da coltivare a bietola:
varietà a scarsa o nulla tolleranza
alla cercospora devono essere utilizzate solo per gli estirpi precoci,
mentre per le epoche di raccolta
più tardive è preferibile puntare
su livelli di tolleranza superiori.
All’inizio di ogni campagna bieticola la stampa specializzata riporta il livello di tolleranza delle
varietà commercializzate.
Per assicurare che la strategia
di difesa adottata possa ottenere
i migliori risultati è importante
porre attenzione a questi aspetti:
1. rispettare i dosaggi di etichetta dei formulati impiegati
2. mantenere l’intervallo programmato fra i trattamenti
3. utilizzare miscele di principi
attivi ed alternare i prodotti
per evitare un calo di efficacia dovuto ad una elevata
pressione selettiva
4. trattare preferibilmente al
mattino, quando l’apparato
fogliare della bietola è eretto
e permette di colpire anche la
pagina inferiore della foglia
5. impiegare barre assistite da
flusso d’aria e comunque assicurare una buona bagnatura
della vegetazione
Per quanto riguarda il primo
trattamento anticercospora, questo potrà essere posizionato alla

comparsa delle prime pustole o
alla loro confluenza, ma tenendo
sempre presente che i trattamenti tardivi non riescono a bloccare
l’avanzata della malattia in campo. Il momento di avvio della
difesa fungicida è determinato
dalla combinazione del livello di
tolleranza delle varietà impiegate
e del livello di rischio dell’area in
cui ci si trova ad operare; si dovrà anticipare in aree ad elevato
rischio e con varietà non tolleranti iniziando alla comparsa dei primi sintomi, mentre in condizioni
colturali migliori è possibile ritardare l’inizio della difesa fino a
quando non è cominciata la confluenza delle pustole (40% delle
piante).
Attualmente è disponibile un modello previsionale messo a punto e già validato dall’Università
Cattolica di Piacenza, che consente un posizionamento ottimale
dei trattamenti sulle cv a diversa
sensibilità; il momento critico
per la difesa si realizza di solito tra la fine di giugno e l’inizio
di luglio. In quest’epoca vengono eseguiti i primi interventi per
poi essere ripetuti ogni 20 giorni
ed interrotti 25-30 giorni prima
dell’estirpo della barbabietola. Si
tratta sempre di adottare strategie
essenzialmente preventive; un
preciso posizionamento dell’intervento è requisito fondamentale
per la buona riuscita della difesa,
che in caso contrario perderebbe
la sua efficacia e rischierebbe di
consentire al patogeno di diffondersi più o meno gravemente nella coltivazione.
In commercio sono disponibili
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prodotti attivi nei confronti della
cercospora appartenenti a diversi
gruppi quali strobilurine e triazoli.
Un’ottima strategia si è dimostrata quella che prevede l’impiego
in apertura di miscele di strobilurine e triazoli, potendo così
contare sull’attività preventiva e
sulla persistenza sia nei confronti della cercospora sia dell’oidio.
Nell’intervento successivo è nuovamente consigliabile ricorrere a
miscele fra molecole appartenenti
a gruppi diversi, mentre è possibile lasciare per l’ultimo intervento
l’impiego dei triazoli da soli.
La combinazione tra razionali
scelte varietali, corrette soluzioni agronomiche e la conoscenza
dell’incidenza della malattia sul
territorio sono gli elementi su
cui basare l’impostazione di una
razionale strategia di difesa nei
confronti della cercospora della
bietola e preservare la redditività
della coltura.

Pustola di cercospora, su foglia
di bietola.

Confluenza delle pustole con
conseguente disseccamento fogliare.
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TECNICA AGRONOMICA

di Giovanna Del Pupo

IL SORGO DA FORAGGIO
Una coltura da valorizzare.

Operazione di stralcio.

...MA
SONO
5!!!!
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Sotto la denominazione di
Sorghum vulgare o bicolor rientrano tutte le varietà di sorgo oggi
coltivate, essenzialmente ibridi,
destinati alla produzione di granella o di foraggio.
La tab.1 mostra i quattro principali
gruppi di ibridi da foraggio (adatti
perciò per la fienagione, lo sfalcio
verde o l’insilamento).
Il sorgo, pur non presentando problemi autoallelopatici (è possibile
la monosuccessione), necessita di
avvicendamento colturale per evitare effetti negativi sulla struttura
del terreno, la diffusione delle
infestanti resistenti ai diserbanti, e
la diffusione dei patogeni responsabili del marciume dello stocco. La successione ideale vede il
sorgo dopo i cereali autunno-ver-

nini o dopo le leguminose annuali
o poliennali.
LAVORAZIONI
La lavorazione consigliata consiste in una ripuntatura del terreno, seguita da una lavorazione
leggera non superiore a 30 cm di
profondità; tali operazioni sono da
eseguire nell’estate o nell’autunno
precedente.
È opportuna una lavorazione primaverile anche leggera quando la
coltura segue un erbaio intercalare
autunno-vernino, una cover crop o
un medicaio e quella estiva quando si pratica la coltura intercalare
del sorgo. Prima della semina si
dovranno effettuare apposite lavorazioni superficiali per garantire
un ottimo amminutamento del ter-
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reno. Le difficoltà di germinazione ed emergenza che caratterizzano questa coltura sconsigliano il
ricorso alla semina diretta.
EPOCA DI SEMINA
Viene definita in ragione delle
caratteristiche climatiche della
zona, dell’andamento meteorologico e delle caratteristiche termiche dei terreni. Occorre ricordare che con temperature medie
inferiori ai 15 °C non si ottiene
una buona emergenza della coltura e la pianta blocca lo sviluppo. Indicativamente si consiglia
di seminare 15-20 giorni dopo
l’epoca ottimale per il mais per
permettere lo sviluppo più rapido
possibile e la miglior competizione con le infestanti.

DENSITÀ DI SEMINA
Relativamente all’interfila, sono
consigliate distanze di 20-40 cm, in
funzione della tipologia della pianta.
Per gli ibridi di Sudangrass (sorgo
gentile) si consigliano le interfile più ravvicinate, per gli ibridi
Sudangrassx Sorghum è conveniente impiegare le spaziature più elevate. Le densità consigliate sono
riportate nella tab. 2 e comunque
intorno a 80Kg/ Ha di seme.
La Tignola è una minatrice fogliare le cui larve scavano gallerie di
forma irregolare tra le due epidermidi. Le mine sono inizialmente serpentiformi, poi si allargano in forma
di chiazza irregolare.
LETTO E PROFONDITÀ DI SEMINA
Il sorgo, a ragione delle piccole
dimensioni del seme e del ridotto
contenuto di sostanze di riserva, ha
spesso un’emergenza difficoltosa.
Per facilitarla occorre preparare un
letto di semina fine ed uniforme; il
seme deve essere collocato a profondità costante comprese tra 2 e
4 cm. Preferibilmente con seminatrici pneumatiche di precisione;
si sconsiglia invece la semina con
seminatrici da frumento e l’impiego
di velocità di avanzamento superiori
ai 6 km/h.
FERTILIZZAZIONE
Visto il sesto di impianto ristretto
che limita gli interventi in copertura
e le forti capacità di assorbimento
della coltura, la concimazione azotata può essere effettuata in presemina
con una distribuzione di non oltre
100 kg/ha di azoto. Per la produzione di foraggio si raccomanda di
frazionare la dose totale indicata
in tab.3 in funzione del numero di
raccolte previste, prevedendo una
distribuzione dopo ogni sfalcio ad
esclusione dell’ultimo, con dosi pari
a circa 40-60 kg/ha di azoto.
Va ricordato che non sono ammesse
distribuzioni in copertura con concimi minerali che contengono Fosforo
e Potassio. Considerando che il
sorgo, come molti altri cereali, è una
coltura poco esigente in fosforo si
possono eseguire buone concima-

TAB. 1 IBRIDI E UTILIZZO

Uso

Incrocio
Ibridi sudan x sudan (sorghi gentili)

Adatti alla fienagione

Ibridi sorgo da granella x sorgo sudan

Foraggio verde / Insilamento

Ibridi Sorgo bicolor X Sorgo sudanense
con gene BMR (Brown Mid Rib)

Insilamento

Ibridi sorgo zuccherino x sorgo zuccherino

Foraggio verde autunnale / Insilamento

Ibridi di sorgo zuccherino x sorgo sudan

Come sopra (più capacità di ricaccio)

TAB. 2 - DENSITÀ DI SEMINA (SEMI/m2)

Destinazione Densità finale ottimale
(piante/m2)
Foraggio

120

media

difficile

200

240

170

Considerando una emergenza media del 60%.

TAB.3 FERTILIZZAZIONE

Elementi
nutritivi
Foraggio
Foraggio
Foraggio

30
75
90
24

Produzione (t/ha)
40
50
60
100
125
150
120
150
180
32
40
48

70
175
210
56

Umidità del foraggio 80 % - si è considerata la seguente composizione media
N 0.25%, P2O5 0.08%, K2O 0.30%.

zioni di fondo secondo le quantità
generali indicate in tab.3
AMMENDANTI ORGANICI E LIQUAMI
Al sorgo, come a tutte le colture
da rinnovo si attribuiscono ottime
capacità di utilizzare i liquami in
quanto realizza elevate produzioni
di sostanza secca e forti asportazioni
azotate.
Le esigenze nutritive particolarmente elevate possono giustificare
apporti consistenti di liquami solamente in vicinanza della semina o in
copertura dopo ogni sfalcio.
IRRIGAZIONE
Il sorgo pur essendo una coltura che
utilizza consistenti volumi d’acqua
durante il suo ciclo produttivo, tuttavia ha la possibilità di resistere
alla siccità ponendosi in uno stato di
quiescenza, senza che ciò comprometta il suo livello produttivo. Per

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2010

tali motivi la coltura in asciutta può
essere praticata solo per la produzione di granella ma non per quella da
foraggio, per la quale la rapidità di
crescita è essenziale all’esecuzione
dei più sfalci previsti.
Quindi si potranno praticare da uno
a due interventi irrigui, a seconda
anche del ciclo di precocità dell’ibrido, privilegiando per gli interventi la
fase di botticella e di fioritura.
DISERBO
In pre-emergenza si raccomanda
di intervenire con Aclonifen (es.
Challenge a 1 Lt/Ha), con trattamenti a tutto campo. In post-emergenza
precoce miscele di Terbutilazina +
S_metolaclor (es. Primagram Gold
3 Lt/Ha alle 2-3 foglie del sorgo),
oppure intervenire entro le 4-6 foglie
con miscele di 2,4D+ MCPA (es.
Regran Combi 0,5 Lt/Ha).
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TAB. 4 CARATTERISTICHE CHIMICHE NUTRITIVE (%SUL TAL QUALE)
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FONTI

INRA 1988
Erbaio a maturazione lattea

N.R.C. 2001
Fieno

Sostanza Secca
Proteine gregge
Grassi greggi
Fibra greggia
Ceneri
Calcio
Fosforo
Sodio
Potassio
Magnesio
Zolfo
Amido
Zuccheri
C.N.S.
A.D.F.
N.D.F.
Lignina

27,60
1,90
8,47
1,62
1,11
0,08
2,20
9,30
-

86,50
8,16
1,98
7,52
0,47
0,17
0,02
2,04
0,27
0,11
34,60
56,05
5,19

U.F.L.
E.N.L. (MCal/Kg)

0,19
-

0,91
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RACCOLTA DEL SORGO DA FORAGGIO
Durante la raccolta dei sorghi
da foraggio occorre sfalciare
alto lasciando 15 cm di stocco a terra, per permettere un
rapido e abbondante ricaccio. Occorrerà evitare inoltre
l’impiego di macchine operatrici eccessivamente pesanti,
per evitare di danneggiare le
stoppie e deprimere la ricrescita e l’accestimento.
La tecnica di raccolta del
sorgo da foraggio è molto
variabile in funzione dell’utilizzo che se ne vuole fare.
Tralascindo l’uso come insilato, si consiglia:
CONSUMO VERDE
Si sfalciano le piante quando
hanno raggiunto un’altezza di
almeno 80-100 cm. Si consiglia comunque di effettuare
la raccolta non oltre lo stadio
di botticella-spigatura; dopo
tale stadio infatti la qualità
del foraggio decresce rapidamente e risulta necessario
effettuare una trinciatura per
ridurre gli scarti in mangiatoia. Una pratica di grande
utilità è quella dell’appassimento in campo in quanto
si opera con foraggi molto
umidi, soprattutto se sfalciati
in stadi vegetativi precoci;
l’appassimento consente di
ridurre il valore d’ingombro del foraggio aumentando la capacità di ingestione
dell’animale.
FIENAGIONE
Si sfalciano le piante quando
hanno raggiunto un’altezza
di almeno 80 cm; anche in
questo caso si consiglia di
raccogliere prima del raggiungimento degli stadi di
botticella-spigatura. Il condizionamento meccanico al
momento dello sfalcio risulterà particolarmente utile,
spesso indispensabile, per
abbreviare
l’essiccazione
e la permanenza del fieno
in campo (almeno 24 ore) e
quindi lo si raccomanda sia
nel caso della fienagione che
dell’appassimento parziale.

BUMPER P
®

Doppia efficacia sul frumento

BUMPER® P è un fungicida organico con due
principi attivi perfettamente complementari
e molto energici contro le più diffuse malattie
fungine del frumento.
BUMPER® P unisce due principi attivi, Procloraz e Propiconazolo,

con azione complementare e sinergica contro i principali parassiti come
Fusarium, Oidio, Ruggini, Septoria, Elmintosporium, ecc. Garantisce una
protezione efficace e prolungata, con una vigorosa attività preventiva
che impedisce l’insorgere delle infezioni, e una decisa azione bloccante
alla prima comparsa delle stesse.
®

BUMPER P

è efficace sia a fine accestimento sia in spigatura
è miscibile con il biostimolante SIAPTON®10 L
non richiede il patentino
CARATTERISTICHE

Principio attivo:

Procloraz puro 34.8 % (400 g/l)
+ Propiconazolo puro 7,8 % (90 g/l)

Formulazione:

Concentrato emulsionabile EC

Classificazione:

Xi, N – Irritante,
Pericoloso per l’ambiente

Registrazione:

n° 9941 del 12.02.1999

Tempo di sicurezza:

40 giorni per frumento

Confezioni:

12 x 1 L

Dosi di impiego:

1,25 litri/ha

In esclusiva
per i Consorzi Agrari

Seguire attentamente le indicazioni riportate in etichetta
® Marchio registrato Makhteshim Agan Italia Srl

Alle radici dello sviluppo

TECNICA AGRONOMICA

di Andrea Rossi

CONTO CONFERIMENTO
Un nuovo strumento per affrontare con fiducia la campagna cerealicola 2010/2011.

I silos in lamiera dell’impianto di Castellina di Soragna e quelli dell’impianto di Stradella.

Due anni di raccolti mondiali eccezionali, in particolare il 2008/2009
e solo un po’ meno il successivo,
hanno definitivamente sgonfiato la bolla dei prezzi dei cereali
dell’inverno 2007/2008. Le scorte
mondiali sono ai massimi storici,
l’aumento dei consumi c’è, ma è
lento e costante, e le aspettative
per il nuovo raccolto, salvo siccità
o alluvioni oggi impossibili da prevedere, sono buone.
In questo scenario che non lascia
intravedere sostanziali cambiamenti di prezzo nel breve periodo, l’agricoltore italiano si trova
a fronteggiare costi di produzione
ancora troppo elevati rispetto a
molti dei competitors europei e
mondiali. Sembra che si protrarrà per almeno un anno l’attesa
per veder risalire la redditività del
grano.
Il cereale resta comunque una
coltura fondamentale per l’agroeconomia della nostra regione, che
fa registrare una delle maggiori
concentrazioni fra strutture di stoccaggio, industrie molitorie e di trasformazione. Senza contare la sua
indispensabile funzione nella ben
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più importante filiera del latte e del
formaggio, cui fornisce paglia per
gli allevamenti e rotazione per le
foraggiere. Un percorso completo
a chilometri zero dal campo al
prodotto finito.
La qualità del raccolto, oltre ovviamente alla quantità e alla rintracciabilità, si conferma anche negli
anni più difficili il fattore determinante per spuntare i prezzi massimi
di mercato ed accedere ad eventuali premi previsti dai contratti di
coltivazione.
Ma sempre più importante, proprio
in funzione dei margini risicati che
consentono questi prodotti, è la
sicurezza nella commercializzazione. Da più parti arriva negli ultimi
anni la richiesta di una gestione
delle partite di grano tenero e duro
che sia meno soggetta alla volatilità dei prezzi e nel contempo sia
in grado di adattarsi in modo più
fluido alla domanda dell’industria.
In altre parole, affidare il proprio
prodotto, come fossero risparmi, a
chi ha la possibilità, le conoscenze
e l’esperienza per collocarlo sul
mercato durante tutto l’anno con
regolarità, ma anche con una parti-
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colare attenzione ai momenti in cui
la richiesta è maggiore, consente da
subito di ridurre il rischio e, negli
anni, di massimizzare il reddito.
Tutto questo avendo la certezza di
operare con partner selezionati per
l’affidabilità, l’attenzione alla qualità e il radicamento sul territorio.
Questa modalità di gestione dei
cereali esiste in realtà da sempre
e, anche se nel tempo ha assunto varie denominazioni (ammasso
volontario, gestione costi-ricavi,
conferimento ecc.), in pratica consiste in quello che il Codice Civile
definisce una “vendita con prezzo da determinare”. Il produttore
che sceglie questa opzione cede il
proprio raccolto al Consorzio nel
momento stesso della consegna al
centro di stoccaggio e si impegna
ad accettare come prezzo finale
quello che risulterà, a fine campagna, dalla sua reale commercializzazione. Con un minimo garantito
legato alla media di mercato.
Rimanendo fedele alle sue scelte di chiarezza e trasparenza
nei rapporti con i coltivatori, il
Consorzio dichiara prima ancora
della trebbiatura come sarà gestito

il grano che ognuno di essi, liberamente, sceglierà di impegnare
in questo modo. Circa un terzo del
quantitativo totale sarà venduto
entro agosto, per ottimizzare l’impiego dei magazzini ed evitare le
spese di conservazione; un altro
30% sarà venduto su contratti che
prevedono quote mensili legate
ai listini delle borse merci, per
mediare fra i prezzi minimi e massimi dell’annata; il rimanente sarà
immesso sul mercato nei momenti
di forte domanda, per intercettare
i prezzi più elevati e seguire in
modo fluido le esigenze dell’industria.
In conclusione oggi il Consorzio
Agrario di Parma, proprio come
stanno facendo tutti i grandi stoccatori e le OP (organizzazioni di
produttori), rilancia questa gestione dei cereali con il nome di
“Conto Conferimento”. E rimanendo fedele alle sue scelte di
chiarezza e trasparenza nei rapporti con i coltivatori, dichiara prima
ancora della trebbiatura come
sarà venduto il grano che ognuno
di essi, liberamente, sceglierà di
impegnare in questo modo.

Le aree evidenziate in rosa rappresentano le tonnellate di grano tenero vendute quando il prezzo era superiore alla media della campagna. Nelle ultime due
annate solo un agricoltore su quattro è riuscito a collocare il suo prodotto nei
momenti più favorevoli.

CENTRI DI RITIRO CEREALI 2010
LOCALITA’

CEREALI

LOCALITA’

Basilicagoiano

Grano tenero misto rosso Pilastro
Grano tenero speciale
Cereali biologici
Orzo

Castellina di
Soragna

Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Grano duro
Grano duro Matt San Polo
Orzo

Langhirano

Medesano

Neviano Arduini

Pellegrino

Grano tenero
misto rosso
Grano tenero biscottiero San Prospero
Cereali biologici
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Grano tenero biscottiero Sorbolo
Grano duro
Cereali biologici Stradella
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero biscottiero
Cereali biologici
Orzo
Grano tenero misto rosso Vicomero
Grano tenero biscottiero
Grano tenero varietà Zibello
antiche
Orzo

CEREALI
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 tenero baby food
Plasmon
Grano duro
Orzo
Grano tenero misto rosso
Grano tenero misto rosso
Grano tenero speciale
Orzo

CATEGORIE COMMERCIALI
L’elevatore dell’impianto di
Castellina di Soragna.

Grani teneri speciali:
Grani teneri biscottieri:
Grani teneri rossi:

Bologna, Esperia, Mieti, Galera, Taylor, Valbona, Albachiara
Eureka, Artico, Bisquit, Bramante
altre varietà (Aubusson, Isengrain, PR22R58 ecc.)
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TECNICA AGRONOMICA

di Flavio Rocchi

LA CORRETTA DIFESA DEL VIGNETO
Superata la regola dei “3 dieci”, oggi si dispone di modelli previsioonali più precisi.

Sintomi di oidio su acino.

La difesa del vigneto deve essere impostata correttamente se si
vogliono contrastare con successo
le numerose avversità che possono
presentarsi nel corso della stagione
vegetativa. Ovviamente l’intensità
di tali problematiche dipende in
larga misura dall’andamento climatico stagionale ed in particolar
modo da quello primaverile: ad
esempio piogge frequenti e temperature miti in questo periodo
favoriranno patogeni fungini quali
peronospora e botrite, mentre un
andamento più siccitoso favorirà
oidio e mal dell’esca. In ogni caso
l’agricoltore attento dovrà determinare una linea d’intervento di
base che tenga conto delle caratteristiche del proprio vigneto, delle
principali patologie riscontrabili
e dei mezzi di intervento a sua
disposizione per non farsi cogliere impreparato nel momento del
bisogno.
Tra le patologie fungine riscontrabili nei nostri areali quelle di
maggior interesse e pericolosità
sono sicuramente peronospora ed
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oidio.
La peronospora (Plasmopara viticola) è una patologia fungina che
affligge i vigneti di tutta Italia, in
particolar modo quelli delle regioni
settentrionali, contro cui va diretta
una precisa strategia di lotta, dati
gli elevatissimi danni alla produzione che può arrecare se non controllata. La corretta difesa contro
questa avversità va impostata già
dalle primissime fasi vegetative; è
infatti di fondamentale importanza
evitare l’instaurarsi di focolai precoci, le cosiddette “infezioni primarie”, che costringerebbero poi a
dovere ulteriormente intensificare
i trattamenti per tutta la stagione con un sicuro aggravio dei
costi di gestione. Superata ormai
la famosa regola dei “3 dieci”, che
indicava come momento d’inizio
dei trattamenti nei confronti della
peronospora il raggiungimento di
tre condizioni, germogli lunghi
almeno 10 cm, pioggia di almeno
10 mm e temperatura media di
almeno 10 °C, oggi ci si rivolge
a modelli previsionali che assicu-
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rano una più precisa segnalazione
del momento in cui iniziare la
difesa. Molto spesso si sono infatti
osservate infezioni peronosporiche anche prima del raggiungimento dei parametri indicati dalla
famosa regola, indicando che la
biologia del patogeno ed i processi che determinano il processo
infettivo sono più complessi di
quanto si pensava inizialmente;
tali parametri vanno quindi presi
solo a riferimento e non come
legge immutabile.
Annate caratterizzate da un periodo primaverile particolarmente
piovoso prima della ripresa vegetativa della vite, come quella in
corso, favoriscono attacchi precoci di peronospora ed è quindi di
fondamentale importanza impostare la difesa in modo preventivo, quindi far sì che la vegetazione ed in seguito il grappolo
siano costantemente protetti prima
che avvenga un evento infettivo.
È opportuno ricordare alcuni dei
fattori decisivi nella buona riuscita della difesa dalla peronospora:

1. Anticipare con interventi
preventivi le piogge che possono dare origine a fenomeni
infettivi (ricorrere sempre a
previsioni meteo aggiornate per programmare i trattamenti);
2. in condizioni di forte pressione della malattia ridurre
il numero di giorni tra un
trattamento ed il successivo, anche se si fa ricorso a
prodotti a lunga persistenza
quali i sistemici; non eccedere con le concimazioni, in
particolar modo quelle azotate (il vigneto in equilibrio
vegetativo è più resistente
nei confronti delle malattie
fungine);
3. evitare l’utilizzo di uno stesso principio attivo per l’intera stagione vegetativa, in
modo particolare se si utilizzano prodotti citotropici
o sistemici, ma impiegarli
in blocchi di 2-3 trattamenti
consecutivi;
4. eseguire in maniera corretta i
trattamenti (velocità di avanzamento, quantità di miscela,
trattamenti su vegetazione
asciutta e tempi di assorbimento dei prodotti).
È altresì basilare utilizzare i
migliori prodotti a disposizione
in merito alla fase vegetativa in
cui si trova la vite al momento
dell’intervento per meglio sfruttarne le caratteristiche peculiari.
Fino alla fine della fioritura è
consigliabile ricorre a prodotti
sistemici quali il Vitene Triplo
o il Fantic M per l’ottima efficacia preventiva nei confronti
della peronospora e per sfruttarne la capacità di protezione della
vegetazione in attivo accrescimento. Nel caso in cui si faccia
invece ricorso ai soli prodotti di
copertura quali il rame o i ditiocarbammati deve essere tenuto presente che questi prodotti
vanno utilizzati con una cadenza
di 5-7 giorni.
Dall’allegagione in poi l’attenzione si sposta soprattutto sulla
protezione del grappolo e quindi
dell’acino, che in questa fase va

Tipiche lesioni oidiche su tralcio.

incontro ad un rapido accrescimento. Da questa fase in poi è
preferibile non impiegare i ditiocarbammati, ma si ricorrere a formulati contenenti rame in miscela con Dimetomorf (Acrobat R,
Forum vari), Mandipropamid
(Pergado R) o Zoxamide (Zemix
R) a cadenza di 8-10 giorni a
seconda dell’andamento stagionale.
Altra patologia di primaria importanza, soprattutto per i vigneti
collinari e pedecollinari e per le
uve bianche, è l’oidio (Uncinula
necator), detto anche “mal bianco” o “ruggine”. Anche in questo caso la difesa va impostata
essenzialmente in modo preventivo fin dalla ripresa vegetativa
della coltura; risanare un vigneto
da un attacco in atto richiede
infatti tempo e denaro, oltre ad
implicare sicuri danni alla produzione. Nel corso della passata
stagione sono stati riscontrati
sintomi diffusi della malattia in
vari vigneti, anche in zone di
pianura e soprattutto a partire da
luglio, in concomitanza quindi
con la minore frequenza dei trattamenti normalmente effettuati.
Spesso infatti le infezioni precoci rimangono “nascoste” fino
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a quando condizioni ambientali
particolarmente favorevoli o il
minor controllo esercitato dalla
difesa fungicida ne permettono
la rapida diffusione.

Grappolino colpito da peronospora.
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Gli attacchi tardivi costituiscono un serio problema per il
viticoltore, perché l’oidio è in
grado di produrre forme svernanti che possono provocare
infezioni nella primavera successiva già al germogliamento della pianta, perpetuando
così la malattia nel vigneto.
Così come per la peronospora,
il mercato oggi offre numerose
novità in termini di prodotti
per la difesa da questa avversità, molti dei quali in grado
di offrire una migliorata protezione degli acini ed una maggiore resistenza al dilavamento.
Dalle prime fasi vegetative e
fino alla fioritura è consigliabile impiegare prodotti sistemici quali i triazoli (Topas,
Folicur, Mystic combi). È
anche possibile ricorrere ai soli
prodotti di copertura come lo
zolfo bagnabile (Tiovit jet).
Dall’allegagione vanno impiegati formulati che per le loro
caratteristiche siano in grado di
fornire un’adeguata protezione
del grappolo quali Metrafenone
(Vivando) o Quinoxyfen (Arius
system). Come si evince da queste righe la lotta contro questo
patogeno non può prescindere da
una precisa strategia di difesa.
Non meno importante e dannosa, soprattutto per le varietà a grappolo serrato, è la
botrite o “muffa grigia”.
Questo fungo attacca tutte le
parti aeree della vite, ma la
sua pericolosità si estrinseca in
modo particolare sul grappolo, causando il peggioramento
delle caratteristiche qualitative delle uve ed un decremento
quantitativo della produzione.
La lotta contro questo patogeno prevede interventi di
natura agronomica e chimica.
Condizioni di elevata umidità nella zona del grappolo ne
favoriscono la comparsa ed è
quindi fondamentale evitare
un eccessivo rigoglio vegetativo della pianta, sia attraverso fertilizzazioni azotate equilibrate sia ricorrendo ad una
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Sintomi di peronospora su foglia.

corretta potatura verde al fine
di assicurare una buona aerazione all’interno della chioma. È
inoltre importante eseguire una
corretta difesa nei confronti di
oidio e tignoletta, dal momento che gli attacchi di queste
avversità possono favorire l’ingresso della botrite negli acini.
Per quanto riguarda la difesa specifica contro la botrite,
la stessa va effettuata nelle
4 fasi più suscettibili: fioritura, pre-chiusura grappoli, invaiatura e maturazione.
La seconda e la terza fase sono
fondamentali per un efficace
controllo della malattia, mentre
nelle altre due gli interventi
vanno eseguiti solo in caso di
andamenti stagionali particolarmente favorevoli al fungo.
Tra i patogeni animali più
dannosi va citata la tignoletta (Lobesia botrana), lepidottero fitofago che si nutre a
spese di bottoni fiorali e acini.
Questo insetto compie 3 generazioni all’anno, ma la difesa in
zone solitamente poco infestate si concentra principalmente
sulla seconda. In aziende che
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hanno riscontrato danni elevati
nel corso delle precedenti annate è necessario intervenire su
tutte le generazioni della tignoletta per consentire una efficace
protezione della produzione. In
provincia di Parma le popolazioni di tale fitofago sono piuttosto scarse e di conseguenza
non è generalmente in grado di
causare particolari problemi o
danni e non si rende pertanto
necessaria una difesa specifica.
Purtroppo non è possibile esaminare tutte le innumerevoli
avversità che affliggono i nostri
vigneti e quelle di cui abbiamo parlato sono solo le più
importanti riscontrabili nelle
nostre zone; ovviamente problematiche specifiche andranno esaminate caso per caso.
Bisogna sottolineare che nella
difesa dalle avversità, di qualunque natura esse siano, rimane prioritario fare in modo che
il prodotto utilizzato arrivi in
ogni parte della vegetazione
da proteggere ed è importante
utilizzare attrezzature idonee e
correttamente tarate, pena l’inutilità del trattamento.

TECNICA AGRONOMICA

di Alessandro Sichel
con Ass. Apicoltori Reggio-Parma

L’ASSOCIAZIONISMO IN APICOLTURA
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 .

PH Fabrizi concorso FATA.

Che l’apicoltura sia un settore marginale della zootecnia parmigiana,
nazionale e internazionale è cosa
assodata.
Una delle principali conseguenze di
ciò è la mancanza di valide soluzioni
alle problematiche che il settore apistico sta vivendo e che, soprattutto
negli ultimi anni in seguito alla comparsa della Varroa e dei cambiamenti
climatici (oltre all’uso a volte spropositato degli insetticidi), si sono fatte
davvero pressanti e stanno mettendo
in ginocchio molti apicoltori, hobbisti
e non.
La difesa del patrimonio apistico spetta quindi in primo luogo agli apicoltori stessi e un buon modo per affrontare
le difficoltà è di fare gruppo, imparando proprio dalle api.
Nel territorio nazionale operano diverse associazioni le cui finalità sono la
tutela degli apicoltori e la difesa delle
api stesse.
Tali associazioni sono un buon esempio di quel “fare gruppo” sopra citato
perché riescono a creare quella famosa massa critica che spesso è necessaria per far si che un settore venga
portato alla ribalta e magari ascoltato
e aiutato.
Far parte di un’associazione di apicoltori è utile per poter confrontare le
proprie modalità operative con quelle
di altri apicoltori e cercare le migliori soluzioni alle varie problematiche
che, di volta in volta, compaiono
all’interno dell’attività che accomuna
i soci stessi.
Uno degli obiettivi fondamentali del

“fare gruppo” è cercare, almeno all’interno di un certo territorio (ad esempio una provincia, una regione, ecc.),
di operare secondo le stesse modalità:
l’isolazionismo e il “fai da te”, in un
momento di crisi, non pagano.
L’ASSOCIAZIONE
APICOLTORI
REGGIO-PARMA.
Nata nel 1992 dalla fusione delle due
Associazioni apistiche che operavano da anni nelle province di Reggio
Emilia e Parma, l’Associazione
Apicoltori Reggio-Parma rappresenta
una piacevole realtà del nostro territorio e un importante punto di riferimento per tutti gli apicoltori.
A fine 2009 i soci parmensi iscritti erano 135 (su un totale di 307
che vede la presenza anche di alcuni
apicoltori residenti nelle province di
Modena, Piacenza e Bologna), con un
patrimonio di 4500 alveari (su un totale di 12800). Circa il 40% di questi
sono professionisti che svolgono l’attività in modo prevalente e produttori
apistici; il rimanente sono hobbisti.
L’attenzione dell’Associazione, da
sempre rivolta alla tutela del patrimonio apistico (in questi anni divenuta
molto problematica) e all’offerta di
prodotti sicuri ai consumatori, si traduce in scelte operative che, soprattutto oggi, richiedono ai soci maggiori
sforzi, maggiore informazione e maggiori capacità tecniche, con la consapevolezza del fatto che soluzioni
facili e immediate non sempre hanno
prospettive nel medio-lungo periodo.
Oltre che in ambito istituzionale l’at-
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tività dell’Associazione si articola
anche:
- nell’assistenza tecnica agli associati
attraverso visite in campo quando
richieste;
- nell’assistenza allo svolgimento di
pratiche burocratico/amministrative
presso la sede di Reggio e Parma
(in quest’ultimo caso ogni mercoledì
dalle 14:30 alle 17:30 c/o l’Azienda
Agraria Sperimentale Stuard);
- nell’attività di formazione di base
per coloro, giovani e meno giovani,
che si avvicinano al settore;
- nel far incontrare e collaborare tra
loro gli apicoltori sul territorio; in
particolare, chi inizia l’attività, può
trovare supporto e affiancamento in
chi già opera con le api.
Un’altra non trascurabile opportunità promossa dall’Associazione è la
possibilità, per tutti i soci, di conferire prodotti (miele, cera, propoli)
alla stessa, purché siano rispettate le
norme comuni di produzione che prevedono comportamenti conformi alle
leggi vigenti e il rispetto degli impegni richiesti.
Negli ultimi tre anni, in media, i soci
hanno conferito in Associazione: 870
Kg di cera grezza; 70 Kg di propoli
(da tenere conto che, in un anno, un
alveare produce tra i 50-300gr di propoli e non tutti gli apicoltori si dedicano anche a questa attività); 29.384
Kg di miele (e questo è sicuramente
il dato più importante). Apicoltori!
Impariamo dalle api: facciamo gruppo perché, come dice un vecchio proverbio, “l’unione fa la forza”.

19

TECNICA AGRONOMICA

a cura del
Consorzio Fitosanitario
Prov.le di Parma

COME DIFENDERE VITE E POMODORO
DALLA PERONOSPORA

Prev enz io n e e g i u st a a l t e r nan zadi f u n g i ci di s o n o u ti l i acco rg i m e nti
p e r l a strateg i a di di f es a.

Peronospora su frutto.

I FUMGHI APPARTENENTI ALLA
FAMIGLIA
Peronosporaceae sono agenti di
malattie molto dannose per numerose ed importanti coltivazioni
quali vite, pomodoro e patata,
cipolla, melone, lattuga, ecc.
PERONOSPORA
DELLA VITE
(PLASMOPARA VITICOLA)
Introdotta in Francia nel 1880 dal
Nuovo Mondo, con viti americane
da utilizzare come portainnesto
per combattere la fillossera, si
è rapidamente diffusa negli altri
Paesi europei divenendo l’avversità crittogamica che arreca i maggiori danni alla viticoltura.
La peronospora viticola richiede acqua per potersi sviluppare e
causare infezioni per cui è diffusa
in tutte le regioni viticole a clima
temperato caratterizzato da primavere miti e piovose. L’epoca delle
infezioni ed il tipo di danno varia-

no, quindi, notevolmente nelle
diverse aree e nelle diverse annate. Ad esempio nell’Italia centro
settentrionale si sono verificati
attacchi precoci e molto forti nelle
annate 1999, 2002, e 2008 alle
quali hanno fatto seguito annate
meno piovose con scarsi danni nel
2003 e 2009.
Il patogeno colpisce tutti gli organi erbacei della pianta, compresi i

Grappolo colpito da peronospora.

Macchie d’olio di peronospora su
foglia di vite.

grappoli, iniziando generalmente
dalle foglie sulla cui pagina superiore compaiono decolorazioni
(macchie d’olio) in corrispondenza delle quali si forma una muffa
biancastra, sulla pagina inferiore,
costituita dagli organi riproduttivi del patogeno che danno origine a nuove infezioni per tutta
la stagione. Quando i grappolini
sono colpiti all’inizio dell’accrescimento vengono completamente
disseccati.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
INFEZIONI PERONOSPORICHE.
Perché avvenga una infezione primaria di peronospora occorre una
pioggia di almeno 10 mm nell’arco
di 24-48 ore, una temperatura di
almeno 10° C ed una lunghezza dei
tralci superiore ai 10 cm (regola dei
3 dieci). Per migliorare l’affidabilità della previsione della comparsa
delle infezioni peronosporiche, il
Servizio Fitosanitario regionale ha
messo a punto un modello matematico detto IPI (Indice di Potenziale
Infettivo) vite. Questo indice cresce
ad ogni pioggia in misura maggiore o minore a seconda dei valori
ottimali di temperatura e umidità.
Quando supera il valore “soglia di
attenzione” pari a 10 si entra in una
fase di rischio di comparsa dell’infezione primaria. Ad esempio nella
Tab. 1 si evidenzia che le piogge del
16, 17 e 18 maggio 2008 (annata
con elevata dannosità della peronospora), hanno dato origine alle
prime infezioni al termine del periodo di incubazione (27 maggio).

metalaxil, benalaxil, fluopicolide,
ciazofamide) che proteggono anche
la nuova vegetazione e, penetrando
all’interno della vegetazione, permettono di avere un intervallo tra i
trattamenti di 10-12 giorni a seconda dell’andamento climatico.
Nella fase tra fioritura e allegazione
la vite è ancora molto suscettibile,
ma la crescita è minore per cui si
consiglia l’utilizzo di prodotti endoterapici citotropici (dimetomorf,
mandipropamide, iprovalicarb,
zoxamide) concludendo la difesa ai
grappoli con sali di rame.

Strategie di difesa.
La difesa contro la peronospora si
basa sulla esecuzione di trattamenti preventivi posizionati prima del
verificarsi di eventi infettanti, quali
consistenti piogge e prolungate
bagnature.
Le prime infezioni si verificano,
principalmente, nel mese di maggio
quando la vite è molto suscettibile
ed in rapida crescita per cui è consigliabile impiegare fungicidi endoterapici sistemici (fosetil alluminio,

gendoli, tutti gli organi vegetativi
della pianta. Al termine del periodo
di incubazione si manifesta sulle
foglie con macchie irregolarmente
tondeggianti di aspetto allessato
verde scuro, poi bruno. In condizioni di elevata umidità, sulla
pagina inferiore della foglia, in
corrispondenza delle macchie, si
forma una efflorescenza biancastra. Maculature brune compaiono
anche sui piccioli, sui fusti e sui
peduncoli fiorali. Sui frutti ancora

PERONOSPORA DEL POMODORO
(PHYTOPHTHORA INFESTANS).
La peronospora costituisce la più
pericolosa avversità fungina anche
per pomodoro e patata. Fin dalla
sua prima comparsa in Europa,
avvenuta nel 1845, la malattia
ha causato gravi danni e perdite
ingenti di produzione ed è tuttora
la preoccupazione principale per i
produttori.
Questa malattia colpisce, distrug-
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verdi la peronospora causa macchie
traslucide di colore verde bruno.
La “pressione” della malattia è
condizionata dall’andamento meteorologico primaverile, aggravandosi in condizioni di forte umidità,
piovosità persistente e temperature
miti. La patologia si è presentata in

Peronospora su foglia e su fusto.

modo epidemico, causando gravi
danni, soprattutto nel 1988 e nel

2008.
Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche meno favorevoli al patogeno (1995, 1999, 2000
e 2007) gli eventi infettivi sono
risultati meno gravi e la coltura è
stata facilmente protetta attraverso
un’adeguata difesa anticrittogamica. In annate quali 1991, 1993 e
2003, le elevate temperature estive
e la scarsa piovosità hanno impedito alla peronospora di manifestarsi
in modo grave.

Si ritiene che la recrudescenza
della malattia, osservata alla fine
degli anni ’90 in diversi areali di
coltivazione emiliano-romagnoli,
sia dovuta, presumibilmente, al
concorso contemporaneo di andamenti meteorologici primaveriliestivi caratterizzati da eventi piovosi sempre più concentrati ed
intensi e dal ritrovamento, verificato in laboratorio, di popolazioni del patogeno maggiormente aggressive e specializzate.
Le ricerche condotte ad inizio
2000 dal Servizio Fitosanitario
della Regione Emilia-Romagna,
in collaborazione con Consorzio
Fitosanitario Prov. di Parma e
Università di Portici a Napoli,
hanno accertato la presenza di
nuovi ceppi di P. infestans derivanti dalla riproduzione sessuata
fra i due ceppi compatibili A1 e
A2 con formazione delle oospore
svernanti. Questi organi durevoli
sono dotati di una spessa parete
cellulare e quindi sono in grado
mantenersi vitali nel terreno per
oltre tre anni, conservando inalterate le proprie capacità germinative e patogenetiche. Fino ad allora
si riteneva che il fungo fosse in
grado di riprodursi solo in modo
asessuato tramite micelio svernante presente sui residui colturali.

La difesa antiperonosporica deve
essere impostata tenendo in considerazione:
• fenologia della coltura;
• rischio epidemico del patogeno valutato tramite il monitoraggio aerobiologico ed i
modelli previsionali “IPI” e
“MISP”;
• osservazioni effettuate nei
campi spia;
• previsioni di pioggia a brevemedio termine;
• capacità lavorativa dell’attrezzatura irroratrice disponibile
in azienda.
Quando le piantine sono nella fase

ACCORGIMENTI COLTURALI
Per controllare questa pericolosa malattia, oltre ad una corretta
scelta dei fungicidi da impiegare
in funzione del diverso stato vegetativo e colturale, è necessario
adottare misure agronomiche quali
rotazioni colturali medio-lunghe
(possibilmente oltre tre anni) ed
apporti equilibrati di azoto per
impedire che la vegetazione risulti
eccessivamente rigogliosa e quindi maggiormente suscettibile agli
attacchi del patogeno.

Modello previsionale IPI peronospora pomodoro – anno 2008.

IL CONTENIMENTO CHIMICO
Un importante aiuto agli agricoltori oggi viene fornito dalla
disponibilità di una vasta gamma
di fungicidi caratterizzati da differenti meccanismi di azione e
diversa attività nei confronti del
patogeno.

di “chiusura” lungo la fila o tra le
bine, si crea un microclima favorevole al patogeno. Se l’indice di
rischio del modello previsionale
IPI si trova molto al di sotto della
soglia (fissata convenzionalmente
a 15), nei bollettini settimanali di
produzione integrata e nei messaggi SMS inviati a tecnici e produttori il Consorzio fitosanitario
non consiglia interventi di difesa.
Al superamento della soglia di
rischio invece, in previsione di
perturbazioni (approssimativamente una giornata con condizioni di piovosità, temperatura
e umidità ottimale per il fungo,
determina un innalzamento di 3
punti dell’indice) che potrebbero
attivare condizioni di avvio di uno
o più cicli infettivi, si allertano i
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produttori agricoli e si consigliano i primi interventi cautelativi,
tenendo conto del grado di suscettibilità della coltura e dei tempi di
inagibilità dei terreni.
Il periodo di incubazione è l’intervallo di tempo che intercorre tra
una pioggia infettante e la comparsa dei sintomi. Tale intervallo,
nella peronospora del pomodoro,
dura mediamente 5-7 giorni, in
funzione della temperatura, per
cui è importante intervenire in
modo preventivo prima dell’evento piovoso con un prodotto anticrittogamico che può essere di
copertura e/o endoterapico.

Se non si tratta preventivamente
alla pioggia, bisognerà intervenire
entro 36-48 ore dall’evento piovoso, al fine di sfruttare la capacità
curativa di alcuni prodotti endoterapici.
Pertanto, per essere più efficace e
per evitare di selezionare popolazioni del fungo meno sensibili, la
difesa antiperonosporica dovrà:
• essere preventiva, prestando la
massima attenzione alle previsioni meteorologiche;
• prevedere l’alternanza o la
miscelazione di fungicidi a
diversa capacità di distribuzione nella pianta (copertura, citotropici, sistemici) e
con diverso meccanismo di
azione.
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LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: BASILICO
(Ocimum basilicum).

CARATTERISTICHE BOTANICHE:
famiglia delle Labiatae, origine Asia
tropicale.
La parola basilico deriva dal greco e
significa erba regia o erba reale.
Pianta erbacea annuale a portamento eretto o cespuglioso, alta da 30
cm a 60 cm a seconda della varietà;
le foglie sono ovali e, a seconda
della varietà, possono essere piccole
o grandi, verdi o violacee, lisce o
bollose.
I fiori sono piccoli bianchi o rosati.
La pianta richiede almeno cinque
ore di sole al giorno.
Luglio e agosto è il periodo migliore
per la raccolta delle foglie, da conservare poi in congelatore per i mesi
successivi.
PROPRIETÀ:
stimolante ed eccitante, disinfettante.
E’ utile in caso di digestione difficile,
alitosi, ansia e stanchezza generale,
emicranie e spasmi gastrici.
Allieva la tosse e il raffreddore.
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La polvere di foglie se annusata a
modo di tabacco, allevia i dolori nervosi di testa.
E’ indicato come collutorio contro le
infiammazioni del cavo orale.
L’olio è utilizzato per massaggiare le
parti del corpo dolenti.
IMPIEGO:
è la specie aromatica di maggior
consumo.
Si utilizzano le tenere foglie crude
per insaporire carni, formaggi,
verdure, per aromatizzare minestre, zuppe e soprattutto per la preparazione del pesto alla genovese.
CURIOSITÀ:
in passato gli si attribuivano virtù
magiche e afrodisiache. Il succo
delle foglie, strofinato sulla pelle,
allontana le zanzare.
FITOTERAPIA:
l’infuso di basilico è ottimo per
combattere la gastrite.
Si prepara con due cucchiai di
basilico (foglie) e 1 litro d’acqua
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bollente.
Filtrare dopo aver lasciato in infusione per 15 minuti.
Da bere dopo i pasti (tratto da “Il
grande libro delle cent’erbe”).

INFO:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
Le sementi di BASILICO sono
in vendita presso i Garden del
CONSORZIO AGRARIO PARMA.

LO SAPEVATE CHE...

di Alessandro Sichel

STORIA…PICCANTE
Tutti ne conoscono la virtù piccante, ma quanti ne conoscono la storia?

Il peperoncino piccante (Capsici
annua) è un prodotto che oggi
oserei definire trendy, cioè che
fa tendenza o, se più vi piace,
alla moda.
Sempre più persone, infatti, vengono attratte da quest’ortaggio
al quale vengono attribuite virtù
quasi miracolose.
Quanti di noi avranno letto, sentito dire o addirittura detto che
il peperoncino può essere considerato una specie di “viagra al
naturale”? Quanti di noi considerano il peperoncino un autentico “anticaduta naturale” per i
capelli?
A queste domande/considerazioni risponderò in un altro articolo
perché, prima di tessere le lodi
(o le condanne) di questa spezia,
è importante alzare il sipario
sulla sua storia che, a mio modo
di vedere, è assolutamente affascinante e curiosa.

UN BUSINESS MANCATO
Il peperoncino piccante era conosciuto fin dai tempi antichissimi:
dalla testimonianza di reperti
archeologici sappiamo che era
conosciuto in Messico 9000 anni
fa e che già nel 5500 a.C. era
presente in quelle zone come
pianta coltivata.
Prima della scoperta dell’America da parte di Cristoforo
Colombo, momento nel quale
questa spezia verrà importata
anche in Europa, il peperoncino
si era rapidamente diffuso, per
vie “diverse da quelle dei banchi”, in Asia e in Africa, propagandosi da una tribù all’altra con
tanto successo da essere considerata come ingrediente della cucina tradizionale allorquando gli
Europei penetrarono, più tardi,
in queste regioni.
Chanca di Siviglia, medico di
bordo della flotta di Colombo,
n.1 - anno 2010
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notò con meraviglia che gli indigeni si cibavano di una spezia
piccantissima che chiamavano
agi: era peperoncino che venne
portato in Europa col nome di
“pepe delle Indie” (agi -o aji- è
oggi il nome di un genere di
peperoncino).
Come si è visto, tutti i primi
riferimenti storici al peperoncino sono legati al concetto di
“spezia”.
La sua storia invece si realizzò
seguendo vie diverse da quelle
delle spezie raffinate e costose
(the e caffè su tutte).
Il successo di quest’ortaggio dal
sapore piccante fu subito immediato, ma non ci furono i risultati
economici sperati: il peperoncino, facilmente coltivabile dappertutto, si acclimatò benissimo
nel vecchio continente con grande delusione dei Reali di Spagna
che videro cadere i loro sogni di
prosperosi guadagni.
Così, mentre Spagna, Portogallo,
Olanda e Inghilterra litigavano
per accaparrarsi le “spezie” vere
e proprie, “l’impavido” peperoncino imbocca una strada
tutta sua: diventa quasi subito la
“droga” dei poveri, di tutti quelli
che non potevano permettersi le
costosissime spezie orientali.
Nicolò Monardes, autore di un
famoso trattato del Cinquecento
sulle “cose che vengono portate dalle Indie Occidentali pertinenti all’uso della medicina”,
scriveva: “…La differenza è che
quelle costano molti ducati, et
quest’altre non costa altro che
seminarle…”.
Niente business quindi, ma un
destino popolare e democratico
che, in pochissimo tempo, diffonde il peperoncino piccante
in tutto il mondo; ed è forse a
questo destino popolare che “sua
maestà il peperoncino” deve la
sua grande fama e le sue leggendarie proprietà.
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FOCUS-CONSUMI

di Andrea Pizzaferri

LAST MINUTE…MARKET
Una risposta solidale agli sprechi.

Selezione, esposizione e vendita di alcuni prodotti.

Il termine inglese last minute,
ormai diventato di uso frequente
anche da noi, significa “dell’ultimo minuto”, “in extremis”; è
spesso oggi abbinato a low cost,
ovvero “a basso costo”, dando
vita ad un binomio sempre più
apprezzato principalmente dai
vacanzieri.
Last minute è di recente accostato anche al termine market,
originando un’iniziativa sociale, ovvero quella dei last minute
market, nata più di dieci anni fa
da alcuni studi dell’Università
di Bologna.
Il progetto, nella fase iniziale, ha avuto come obiettivo la
quantificazione degli sprechi
commestibili legati alla grande
distribuzione alimentare, allo
scopo di promuoverne un riutilizzo all’interno dei vari circuiti
della solidarietà.
Dagli studi è emerso che circa il
95% dei prodotti alimentari ritirati dagli scaffali della piccola e
grande distribuzione è perfettamente consumabile, determinan-
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do tra l’altro uno smaltimento
forse evitabile di 1,5 tonnellate
di prodotti alimentari, per un
valore di mercato di 4 miliardi
di euro.
Da altri studi e pubblicazioni
in materia emerge che quando
riempiano il carrello del supermercato sappiamo, consciamente o no, che abbiamo solo il 75%
di probabilità di mangiare tutto
quello che abbiamo comprato.
Si stima inoltre che ogni italiano, senza contare i pasti consumati fuori casa, butta via ogni
anno 60 kg di cibo commestibile, tra pane, avanzi e prodotti
che finiscono nella pattumiera
ancora integri.
Se uniamo il fatto che l’industria alimentare, e quindi la
grande distribuzione, adotta
standard ben più severi rispetto
alle normative già previste per
legge (a volte basta una pezzatura, un forma, un colore…
appena scostanti l’ottimale per
determinare lo scarto di milioni
di quintali di prodotto), è facile
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purtroppo intuire le dimensioni
del fenomeno.
La filosofia dei last minute
market è dunque quella di trasformare lo spreco in risorsa.
Il progetto promuove lo sviluppo del consumo sostenibile
tramite l’organizzazione della
raccolta, presso supermercati, bar ed altri centri commerciali, di tutti quei beni che,
in quanto vicini alla scadenza
o per imperfezioni estetiche,
risultano invendibili e vengono
dunque smaltiti dai rivenditori.
Questo surplus inutilizzato
può dunque essere prelevato e
messo a servizio della comunità
dei cittadini indigenti, dei senza
tetto, delle Onlus e delle associazioni di beneficenza.
Inoltre i last minute market creano posti di lavoro, impiegando
volontari e non, per la raccolta
dei beni, nonché per lo svolgimento di tutte le attività di
supporto di natura informativa,
gestionale, logistica, giuridica
e fiscale.

re; ed in questa direzione i last
minute market sono una lodevole, ma ancora troppo piccola
risposta.
E’ importante quindi che la gente
torni a “riassaporare” il valore
del cibo e di tanti altri beni che
sono alla base del nostro vivere quotidiano; in questo modo
risulterà più facile riutilizzare gli
avanzi e soprattutto smettere di
comprare più di quanto riusciamo a consumare. Per fare questo
occorre riacquisire parte di quella frugalità caratteristica delle
famiglie di una volta e magari
non prendere come oro colato le
date di scadenza sulle confezioni
degli alimenti … gli anziani sani
e forti di oggi sono cresciuti
senza date di scadenza.
Panoramica di prodotti sugli scaffali.

Lo sviluppo di questi progetti, inoltre, permette al sistema
distributivo di essere più efficiente perché riduce le eccedenze e determina le condizioni per
un contenimento dei costi e dei
prezzi.
Queste nuove realtà “commerciali” che hanno avuto come
capostipiti gli alimenti, oggi
stanno cominciando ad interessare anche altri prodotti:
• i libri, stoccati nei magazzini
delle case editrici e destinati
al macero; i volumi sono
recuperati per la creazione
di biblioteche presso strutture pubbliche e private quali
scuole, carceri, comunità di
italiani all’estero ecc;
• Il farmaci, recuperando
prodotti farmaceutici non
commercializzati a favore di
enti assistenziali con personale medico qualificato;
• frutta e verdura, sfruttando
la possibilità di raccogliere
prodotti ortofrutticoli rimasti
in campo che altrimenti non
avrebbero sbocchi commerciali;
• prodotti delle industrie
sementiere, recuperati e riutilizzati, seguendo un per-

•

corso di cooperazione internazionale, come risorsa preziosa per i paesi in via di
sviluppo;
il catering, offrendo un servizio innovativo che permette
il recupero dei pasti pronti.

Un tozzo di pane buttato via
equivale a buttar via la porzione
di terra arabile usata per produrlo; inoltre gettare cibo significa
abbattimento di foreste, emissione di gas serra per la sua produzione e di sostanze altamente
tossiche per la sua decomposizione in discariche. Le Nazioni
Unite hanno di recente invitato
a dimezzare gli sprechi di cibo
entro il 2025, ma se imprese,
governi e cittadini si impegnassero in modo sinergico si potrebbe raggiungere l’obiettivo ben
prima di quella data. Un esempio
virtuoso può venire anche dalla
spesso criticata Cina: esistono
alcuni gruppi etnici dove lo spreco del cibo è un tabù, perché
considerato un insulto al cuoco,
all’allevatore o all’agricoltore, e
a Dio.
Sarà sempre più vitale per l’uomo, per un futuro più sostenibile,
ridurre, ridistribuire e ricicla-
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Alcuni prodotti in fase di vendita.
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FOCUS-TAVOLA

di Andrea Pizzaferri

LA CADUTA DEI MITI…DALLA TAVOLA
Alcuni falsi “luoghi comuni” a proposito di alimentazione.

Scegliere pane e companatico è alla base di una corretta alimentazione.

Il termine “mito”, dal greco
“mythos”, inizialmente significava parola, discorso; nel corso
dei secoli il suo significato lentamente si è trasformato e nel IV
sec. a.C. ha acquisito il valore
di discorso irrazionale, cioè leggenda, in contrapposizione al
“logos”, discorso razionale. Oggi
la parola moderna «mito» ha un
campo di applicazione ampio
ed incarna molteplici significati,
sicché risulta improponibile una
definizione univoca del concetto.
Il mito, spesso fabbricato da fervide immaginazioni, è talvolta
congiunto alla tavola, originando un intrigante binomio che ha
fatto talvolta la fortuna di pochi
a discapito di molti; spesso così
il mito diventa “credenza” … e
basta poco perché un’idea ben
confezionata diventi quasi un
pilastro della nostra alimenta-

28

zione quotidiana. Vediamone, in
maniera sommaria, alcuni possibili esempi.
• Fare colazione solo con un
caffè non aiuta a perdere
peso, anzi la colazione deve
dare gli apporti giusti per
arrivare al pranzo senza
“voragini” allo stomaco; via
libera a latte, frutta e carboidrati.
• Saltare il pranzo non fa
dimagrire, occorre mangiare,
anche se si è di corsa, almeno un panino.
• Cenare tardi alla sera non
ingrassa, ciò che conta
è l’equilibrio tra credito e
debito dell’energia che abbisogna giornalmente al proprio corpo.
• In alcuni casi è accettabile che un dolce sostituisca
la cena, nell’ottica di una
personale gratificazione, a
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•

•
•

•

patto che questa non diventi
un’abitudine.
Dopo un’abbuffata non
bisogna digiunare, perché
avrebbe l’unico scopo di
indebolire
l’organismo,
molto meglio un pasto leggero.
Non esistono calorie buone
o cattive.
Le bibite ipocaloriche
hanno pochissime calorie
e quindi non fanno ingrassare, ma lasciano la voglia
di dolce che può indurre in
pericolose tentazioni.
Eliminare la carne non fa
bene alla dieta, perché è
fonte di elementi indispensabili per il nostro organismo, meglio limitarla,
di solito è consigliata una
volta a settimana quella
“rossa” e due volte a settimana quella “bianca”.

Tanto per cominciare...una buona colazione.

•

•

•

•

•

Il pesce è un toccasana per
il cuore ma non è provato
scientificamente che faccia
bene al cervello, per smentire
il detto che mangiare molto
pesce fa diventare intelligenti.
Le uova, spesso bandite dalle
diete per il colesterolo del
tuorlo, non costituiscono
nessun rischio per la salute,
a meno che non si soffra di
patologie specifiche; si possono consumare di norma
fino a 5 uova la settimana.
L’olio e il burro non fanno
male alla salute, anzi è vero
il contrario, soprattutto per
l’olio; più in generale i grassi sono indispensabili per
l’organismo, meglio però
assumerli in modo moderato
e preferire se si può quelli
vegetali agli animali.
I carboidrati non vanno eliminati dalle diete, perché
aiutano a mantenere il senso
di sazietà, meglio però privilegiare quelli complessi,
come pane e pasta, a quelli
semplici.
Mangiare quasi solo frutta
non fa dimagrire in fretta:
la frutta contiene zucche-

•

•

•

•

•

ri e quindi se consumata in
eccesso può fare ingrassare
anch’essa.
Può essere un errore consumare la frutta a fine pasto; è
preferibile mangiarla lontano dai pasti, perché se consumata alla fine inibisce la
secrezione gastrica, rallenta
la digestione delle proteine e
fa gonfiare la pancia.
Mangiare il formaggio a fine
pasto, come usano tradizionalmente i francesi, è sbagliato, perché mangiato come
dessert può essere una vera
e propria “bomba calorica”,
rallentando nel contempo la
digestione.
Inoltre va sfatato il mito che
non esistono formaggi magri:
anche quelli più magri come
la ricotta e i fiocchi di latte ne
contengono dall’11 al 13%.
I grissini, come i cracker e
gli altri prodotti similari, non
sono più magri del pane perché a parità di peso contengono meno acqua e quindi
sono più energetici, tanto
che forniscono in media una
volta e mezza le calorie del
pane comune.
Talvolta si sente dire che i
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cereali integrali fanno dimagrire, in realtà sono solo leggermente meno calorici di
quelli raffinati; è vero però
che grazie all’elevato contenuto di fibre saziano prima
ed inoltre rallentano l’assorbimento degli zuccheri (ideale per i diabetici).
• I prodotti light non possono
essere consumati, come alcuni pensano, a piacimento;
hanno meno calorie di quelli
tradizionali, ma forniscono
comunque energia, quindi vanno consumati senza
esagerare e in sostituzione
(non in aggiunta) dei prodotti
“interi”.
Tra questi ed altri miti più o meno
conosciuti esiste una cosa che
vale per tutti, il miglior incentivo
ad ogni dieta e ad ogni normale
alimentazione, ovvero mangiare
lentamente, aiutandoci così a non
esagerare con il cibo: masticare
bene ogni boccone, oltre a far
gustare di più i piatti, permette di
aumentare il senso di sazietà, che
non è immediato, ma richiede un
po’ di tempo per essere avvertito
dal nostro corpo.
Ed ora … buon appetito!

Scegliere la giusta alimentazione ha il
suo peso...
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AGRIFORM in-FORMAZIONE
PATENTINO FITOSANITARIO:
Cosa fare per il rinnovo/rilascio del “patentino” per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari.

La Giunta regionale ha recentemente approvato le “Disposizioni per la formazione per il rilascio e il rinnovo dell’abilitazione alla vendita e dell’autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari in agricoltura”
(delibera n. 1120/2008 - Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 26 agosto 2008).
Questo provvedimento aggiorna ed integra i criteri precedentemente fissati coinvolgendo prevalentemente due figure professionali: il “commerciante di prodotti fitosanitari” (addetto alle vendite, tecnico ecc..) e
l’utilizzatore di prodotti fitosanitari (agricoltore, lavoratore agricolo, tecnico, operatore del verde pubblico
ecc..). Entrambe queste figure - per vendere, nel primo caso, e per acquistare ed utilizzare, nel secondo - debbono possedere una specifica autorizzazione. Il primo rilascio ed i successivi rinnovi periodici (ogni 5 anni)
di queste autorizzazioni sono legati alla partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento
regolamentati dalla Regione.
- il rilascio del “patentino”: consiste in un percorso formativo di 18 ore al termine del quale si terrà l’esame
organizzato a cura dell’Amministrazione provinciale. Di seguito le tematiche trattate:
-

Caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro classificazione, campo e modalità d’impiego, meccanismo
d’azione, tipi di formulazioni;
Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
Metodi di lotta fitosanitaria;
Classificazione tossicologica e pericolosità dei prodotti fitosanitari,
Norme per l’acquisto e precauzioni da seguire nelle fasi di trasporto, conservazione e impiego;
Modalità di manutenzione delle attrezzature;
Effetti sulla salute;
Caratteristiche e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
Responsabilità degli utilizzatori;
Rischi e precauzioni per l’ambiente;
Raccolta e smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti stessi e precauzioni di carattere ambientale.

E ANCORA …
Il rinnovo del “patentino”: consiste in un percorso di 9 ore al termine del quale si terrà una “valutazione finale
di apprendimento”, effettuata da Agriform s.r.l. all’interno del corso di aggiornamento. L’esame verrà quindi
effettuato soltanto la prima volta che l’utente richiederà il rilascio del patentino;
Per entrambi i percorsi, l’obbligo di frequenza è fissato in misura non inferiore al 90% del monte ore complessivo;
Dall’obbligo di frequentare i corsi (di formazione e di aggiornamento) e di sostenere l’esame sono esentati i
laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici. I laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche e farmacia nonché i diplomati in farmacia ed i periti chimici, sono esentati
solamente dall’obbligo di partecipare ai corsi. I possessori di tali titoli di studio restano quindi assoggettati
all’esame previsto dal DPR n. 290/01 che sarà organizzato a cura dell’Amministrazione provinciale.

INFO: Tel. 0521/244785 – Fax 0521/484020 e.mail: agriform@provincia.parma.it
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FOCUS-PATENTINO
AGROFARMACI. USI SOSTENIBILI.
La prima bozza del piano d’azione nazionale.
Mentre la direttiva
sull’utilizzo sostenibile degli agrofarmaci,
già discussa e approvata da Commissione ed
Europarlamento, è in
corso di pubblicazione,
il ministero dell’Ambiente e Mipaaf elaborano il primo schema del
piano nazionale (previsto dalla direttiva) per
avviarlo a una doppia
consultazione presso le
parti interessate.
La prima consultazione preliminare conclusa
nel gennaio 2010 si è
rivolta alle associazioni che rappresentano gli Una irroratrice all’opera.
utilizzatori, produttori e
venditori di agrofarmaci,
(art. 5, 6, 7 e 10) formazione
la seconda porterà alla stesura
degli utilizzatori, dei rivenditori
completa per poi entrare definie informazione del pubblico;
tivamente in vigore entro gen(art. 8) ispezione periodica delle
naio 2014.
macchine irroratrici;
La direttiva in via di pubblica(art. 9) divieto di irrorazione
zione ha infatti l’obiettivo di
aerea, salvo specifiche situadare attuazione ai contenuti della
zioni;
“Strategia tematica per l’uso
(art. 11, 12) misure per la tutela
sostenibile degli agrofarmaci”
dell’ambiente acquatico e delle
prevista dal Sesto programma
aree sensibili;
d’azione in materia di ambien(art. 13) misure per prevenire
te (Decisione 1600/2002/CE).
i rischi durante le operazioni
Tale strategia mira a raggiundi preparazione della miscela,
gere elevati standard qualitativi
pulizia delle irroratrici e smaltiper la salute umana e l’ammento degli imballaggi;
biente intervenendo su alcuni
(art. 14) misure per garantiobiettivi strategici: protezione
re l’applicazione dei principi
del consumatore, protezione di
di difesa fitosanitaria integrata,
operatori agricoli e utilizzatoobbligatoria a partire dal genri non professionali, protezione
naio 2014;
della popolazione presente nelle
(art. 15) definizione di indicatoaree agricole, tutela dell’amri di rischio.
biente acquatico e delle acque
Obiettivi ambiziosi: tre anni
potabili, tutela di biodiversità
sembrano tanti, ma potrebbero
e ecosistemi, protezione della
non bastare. Per quanto riguarpopolazione che accede alle
da la produzione integrata, ad
aree pubbliche.
esempio, anche se il nostro
Al fine di raggiungere questi
Paese è stato tra i primi in
obiettivi, la direttiva prevede
Europa a sostenerne l’applicache nell’ambito dei piani d’aziozione, la sua diffusione è ancora
ne nazionali (Pan) si realizzino
lontana dal 100%. Per questo,
alcuni interventi:
tra le iniziative in corso presso
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il Tavolo tecnico
sugli usi sostenibili, vi è anche
l’attività di raccolta di informazioni riguardo alle
iniziative delle
varie Regioni.
In Italia l’applicazione dei metodi di difesa integrata
interessa
numerose regioni
italiane e rientra tra le “misure
agroambientali”
individuate dai
Piani regionali di
Sviluppo Rurale.
Il
Comitato
Nazionale di difesa
integrata, istituito
presso il Mipaaf, stabilisce e
aggiorna le linee guida relative
ai disciplinari di difesa e produzione integrata.
La formazione degli utilizzatori
di prodotti fitosanitari pericolosi è attuata in una parte delle
Regioni.
Dopo la consultazione, le successive tappe per l’approvazione del Piano sono: la definizione da parte del Parlamento,
nell’ambito della “legge comunitaria, dei criteri di delega
per il recepimento della direttiva (forme di coordinamento
tra amministrazioni centrali e
regionali, autorità competente/i,
eventuale stanziamento di risorse ad hoc, ecc.) e il recepimento
della direttiva mediante approvazione di decreto legislativo
(entro due anni dall’entrata in
vigore).
Secondo quanto si afferma
nell’attuale bozza, i fattori
“chiave” per il successo del
Piano saranno, oltre al reperimento delle risorse tecniche
e finanziarie, il coordinamento
istituzionale e la partecipazione
attiva delle parti interessate.
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CODEX DI SICUREZZA.
Il mangimificio del Consorzio Agrario di Parma passa al Codex Assalzoo.

Strumentazione all’interno del laboratorio analisi e controllo del mangimificio del Consorzio Agrario Parma.

Il Consorzio Agrario di Parma, al
quale il mondo agricolo riconosce
storicamente un’alta qualità dei propri prodotti, ha da sempre abbinato
a questa sua peculiarità un elevato
livello di sicurezza.
Il mangimificio del Consorzio
Agrario di Parma, una delle anime
dell’ambito consortile locale, non si
sottrae naturalmente a questa buona
pratica produttiva ed operativa.
Infatti il mangimificio, ha adottato,
da più di dieci anni, un sistema
volontario di gestione della qualità (ISO 9001-2000) certificato da
un ente terzo, in grado di attestare qualità e sicurezza dei mangimi
prodotti, ed inoltre ha sviluppato un
sistema HACCP conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei
validato dagli organi di vigilanza e
controllo.
Se l’introduzione di un sistema di
gestione per la qualità permette
di razionalizzare ed ottimizzare i
processi gestionali e produttivi, la
certificazione consente di dimostrare, mediante la verifica di un ente
indipendente ufficialmente riconosciuto, che l’azienda risponde ai
requisiti normativi di riferimento
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ed è in grado inoltre di assicurare in
modo continuativo il livello di qualità dichiarato per i propri prodotti e
servizi. La certificazione è pertanto
una garanzia del costante impegno
profuso da una azienda, nel nostro
caso il mangimificio del Consorzio
Agrario di Parma, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e
la ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con i clienti ed i
fornitori.
Lungo questo percorso interno,
da considerarsi quasi “naturale”
da parte di chi vuole distinguersi
nell’eccellenza del contesto del proprio settore di competenza, occorre però mantenere un buon grado
di dinamicità, per poter ottenere
il massimo rendimento dagli stimoli che provengono dall’esterno. Alcuni di questi nuovi impulsi
sono stati determinati dall’entrata
in vigore delle norme del cosiddetto
“Pacchetto Igiene” e dalla realizzazione del documento “Codex” da
parte dell’organismo di categoria
Assalzoo.
Le norme del Pacchetto Igiene,
comprendenti il Regolamento C.E.
n.183/2005, si basano sul principio
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che il rischio per la salute degli
animali può tramutarsi in un rischio
per la salute dell’uomo, ed in questa rilevante presa di coscienza il
Consorzio Agrario di Parma ha ritenuto importante dare evidenza del
proprio costante impegno per eliminare, ridurre o contenere entro limiti
accettabili i rischi sanitari.
Nel contempo Assalzoo, l’associazione nazionale dell’industria
mangimistica italiana alla quale
aderiscono più di 120 aziende che
rappresentano circa i tre quarti della
produzione mangimistica industriale nazionale, ha redatto un manuale
delle buone pratiche per la sicurezza
dei mangimi denominato “Codex
Assalzoo”, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute e del
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali.
Il Codex Assalzoo è stato redatto da
un apposito gruppo di lavoro creato
ad hoc tra le figure rappresentanti
gli associati Assalzoo, che partendo
dalla Guida Europea dei Produttori
di Alimenti per Animali (E.F.M.C.),
documento adottato da F.E.F.A.C.
(Federazione Europea produttori
di alimenti composti per animali),

ha sviluppato un documento specifico per la realtà mangimistica italiana di oggi e di domani. Assalzoo,
con il Codex Assalzoo, infatti intende fornire ai propri associati uno
strumento di lavoro che costituisca la linea guida da utilizzare per
adeguarsi a quanto richiesto dalle
norme cogenti nazionali ed europee,
ma soprattutto un vero e proprio
modus operandi, che consenta di
elevare gli standard di sicurezza
alimentare e di garantire prodotti di
qualità.
Il Codex Assalzoo in pratica si prefigge di:
1. promuovere la produzione
responsabile dei mangimi;
2. innalzare la sensibilità verso
tematiche di igiene e di sicurezza alimentare;
3. favorire l’adozione di un linguaggio comune e promuovere
un comportamento univoco;
4. favorire l’aggiornamento continuo e la corretta applicazione
della norma;
5. migliorare la gestione delle problematiche sanitarie;
6. fornire ai propri associati un
sistema di gestione per la sicurezza alimentare;
7. raccogliere ed elaborare i dati
relativi agli autocontrolli per
fornire una fotografia sullo status del settore.
Nello spirito del continuo miglioramento delle proprie attività, nel
rispetto delle norme di legge e della
sicurezza dei propri mangimi, il
Consorzio Agrario di Parma ha
deciso di uniformare il proprio sistema di gestione del mangimificio ai
requisiti del Codex Assalzoo sottoponendolo, nel corso del 2009, alla
verifica da parte di un ente di certificazione (gli enti possibili tra cui
poter scegliere sono stati accreditati
direttamente da Assalzoo) accreditato da Accredia (ex Sincert), perché
certificarsi con un ente accreditato significa affidabilità e credibilità
a livello internazionale, sia per le
imprese che per il cliente finale.
La scelta, dopo un’attenta analisi, è
caduta sul C.S.Q.A.
L’iter per adattare ed uniformare il
sistema di gestione della sicurezza
e della qualità aziendale ai requisiti

Tecnologia, specializzazione e ricerca alla base di una qualità riconosciuta.

richiesti dal Codex ha comportato
alcuni mesi di lavoro da parte di
tutto il personale del mangimificio,
perché livelli significativi di qualità
e sicurezza si ottengono solamente coinvolgendo in modo sinergico
ogni componente attivo del processo produttivo.
Il buon esito finale dell’accertamento, favorito da un sistema operativo
interno già improntato sul sistema
di controllo della qualità, ha permesso al sito di produzione del
Consorzio Agrario di Parma di certificarsi “Codex Assalzoo”, con un
numero di certificato basso (“020”),
indice che il mangimificio è tra i
primi stabilimenti in Italia ad essere
identificato con questo importante
riconoscimento dell’industria mangimistica italiana.
E’ importante sottolineare che l’adesione a questo tipo di certificazione
non è obbligatoria per i mangimifici, ed il fatto che il Consorzio
Agrario si sia sottoposto volontariamente a questo ulteriore sistema di
controllo è indice del suo impegno a
testare il proprio apparato gestionale
e produttivo secondo le dinamiche
moderne, contraddistinte dall’evoluzione dei quadri normativi di rife-
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rimento e dalle richieste sempre più
pressanti, da parte della domanda, di
elevati livelli di qualità e sicurezza
ad un prezzo accessibile.
Questo considerevole risultato
raggiunto dal mangimificio del
Consorzio Agrario di Parma non
rappresenta sicuramente un punto
di arrivo, bensì un ulteriore tappa in
quel cammino di fiducia che lega da
anni il Consorzio Agrario di Parma
ai propri clienti.

Sicurezza certificata.
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UNA GIORNATA A SAMPA.
I tecnici del Consorzio Agrario di Parma hanno tenuto una lezione pratica
ai ragazzi incaricati della cura del bestiame da latte della stalla, cliente
EMILCAP, della comunità di San Patrignano.

Una panoramica dei filari del podere di San Patrignano.

IL LAVORO AGRICOLO COME
TERAPIA
Sono ottocento i giovani e in molti
casi giovanissimi in “programma”
nella più famosa comunità di recupero dalle tossicodipendenze italiana fondata a Coriano da Vincenzo
Muccioli nel 1978 e dove, da sempre, il lavoro manuale svolto da
tutti gli ospiti è parte integrante
della terapia ideata dal fondatore.
Molte di queste attività sono attinenti alla cura del numeroso bestiame in carico alla cooperativa agricola che alleva bovini da latte e
da carne, pecore e cavalli da sella
e animali, diciamo ornamentali,
come i lama.
Un gruppo numeroso di giovani
si occupa anche della coltivazione
della vite, estesa su una superficie
di oltre 100 Ha, e della vinificazione delle ottime uve prodotte
che vengono trasformate in circa
800.000 bottiglie di pregiatissimo
vino.
Altre componenti importanti del
metodo “Sampa” sono lo sport e le
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attività extralavoro svolte rigorosamente in comune, il tutto tenuto
assieme da una serie di inflessibili
norme.
LA STRUTTURA
Non è possibile fare una fotografia delle strutture della comunità
in poche righe. Per farlo immaginiamo un paese di duemila abitanti dotato di un’amministrazione
comunale puramente immaginaria,
ma dotato di tutto:
• le abitazioni, gli asili, le scuole,
le strutture sportive, il teatro, i
giardini, i giochi per i bambini,
la stalla per il latte, quella per
la carne, la scuderia, la cantina,
un centro medico e una mensa
dove tutti gli abitanti trovano
posto a pranzo e a cena;
• amministratori, tecnici, artigiani e operai capaci di far fronte
a tutti i bisogni della comunità
e di organizzare manifestazioni di rilevanza internazionale
come i campionati Europei di
Equitazione del 2005.
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UNA PRODUZIONE D’ECCELLENZA
Come fare ad impiegare al meglio
il lavoro dei ragazzi della comunità?
La risposta data da Muccioli fin
dall’inizio dell’esperienza è stata
quella di impegnarsi in produzioni
da collocare nelle fasce di eccellenza dei rispettivi mercati.
Così è nata una scuderia di cavalle
fattrici da sella nelle vene delle
quali scorre il miglior ”sangue” da
salto ostacoli d’Europa invidiata da
tutti gli addetti ai lavori. Un nome
per tutti la cavalla Weihaiwej oro
a squadre con la nazionale tedesca ai Campionati del Mondo de
l’Aia nel 1994 montata dal grande Franke Sloothaak. Ogni anno
nascono, nella scuderia attrezzata
anche con clinica veterinaria, circa
20 puledri.
Gli stessi criteri sono stati applicati
nella scelta delle bovine da latte da
inserire nella mandria di oltre 150
capi o nell’acquisto delle vacche di
razza Chianina destinate a riprodurre i pregiatissimi vitelloni.

Cosa dire poi delle quattro etichette di vino rosso e due di bianco
prodotte con uve raccolte nelle ore
più fresche e scelte completamente a mano nella grandiosa cantina
dove riposano per alcuni mesi in
pregiate batterie di botti di rovere.
Niente: assaggiare.
Da segnalare che dal 2010 tutte le
produzioni entreranno in regime
di conversione verso il biologico.
A questo si deve aggiungere
l’ideazione di” Squisito” dove
alla fine di aprile di ogni anno la
più qualificata domanda incontra
una selezionata offerta di raffinati
prodotti alimentari.
L’INCONTRO CON EMILCAP
Giovedì 25 Marzo un gruppo di
tecnici dei Consorzi aderenti al
marchio Emilcap hanno contribuito alla qualificazione professionale dei circa trenta ragazzi addetti
all’allevamento delle bovine da
latte organizzando un seminario
di studio riguardante argomenti
pratici di allevamento nell’ambito della collaborazione fornita alle aziende clienti come San
Patrignano.
Due gli argomenti trattati: “La corretta tecnica di mungitura”, Mattia
Paietta relatore e “Rilevamento
dei calori e riproduzione” sviluppato da Giorgio Barbuti,
entrambi appartenenti allo staff
del Consorzio Agrario della città
ducale.
La giornata organizzata in forma
di seminario nel teatro della comunità è stata caratterizzata dal vivace scambio di domande e risposte
fra tecnici e ragazzi segno dell’interesse suscitato dagli argomenti
e dall’autorevolezza dei relatori
ed ha impegnato tutti per l’intera
mattinata.
L’esperienza, davvero interessante,
è proseguita nell’immenso refettorio (capace di quasi 2000 posti)
dove si è consumato il pasto tutti
insieme dopo un minuto di raccoglimento destinato alla riflessione
o alla preghiera.
Nel pomeriggio visite alla stalla,
alle scuderie e alla nuova cantina.
Foto e saluti hanno concluso una
giornata veramente particolare.

In ricordo di Vincenzo Simone
Il 26 marzo è prematuramente mancato Vincenzo Simone, dirigente
del Consorzio Agrario di Parma e responsabile del settore mangime. Lo ricordo in queste poche righe come persona tenace, di grande
coraggio,con notevole esperienza nelle trattative di lavoro, di poche
parole dette al momento giusto e con l’eleganza che lo distingueva.
Perdeva un poco di queste caratteristiche nei momenti di svago dove
la passione per le cose buone e la profonda conoscenza enologica ne
facevano una persona apprezzabile e spiritosa.
Mancherà la serena determinazione, che lo ha sorretto in questi ultimi difficili mesi e che dispensava anche a tutti noi suoi più stretti
collaboratori.
Carlo Fornari
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TECNICA SUINI.

Il ruolo della nutrizione nello svezzamento dei suini.

Maialini durante l’allattamento.

Lo svezzamento dei suinetti rappresenta una delle fasi più delicate
dell’allevamento poiché rappresenta
probabilmente l’evento più stressante della vita di un suino a causa dei
tanti cambiamenti cui va incontro.
Dalla nascita fino alle otto settimane
di vita hanno luogo cambiamenti
immunologici, metabolici e digestivi
ed è per questo che lo svezzamento
è in genere associato ad un calo
delle performance, con riduzione
degli incrementi ponderali e dell’assunzione di alimento ed aumento
dell’incidenza di patologie e della
mortalità.
Dal punto di vista immunitario il suinetto acquisisce l’immunità passiva
attraverso gli anticorpi assunti con il
colostro. Il livello di questi anticorpi
è massimo il primo giorno di vita e
poi cala progressivamente. Il sistema immunitario del suino comincia
a svilupparsi a circa tre settimane ma
non è in grado di dar luogo ad una
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risposta attiva efficace prima delle
4/5 settimane. Ciò rende i suinetti di
2/4 settimane di età estremamente
suscettibili alle patologie.
Prima dello svezzamento un suinetto
consuma circa 24 pasti al giorno.
Questi pasti sono costituiti prevalentemente da latte che contiene (in %
sul secco) il 35% di grassi, il 30%
di proteine e il 25% di lattosio. Tutti
i suinetti sono abituati a mangiare
contemporaneamente e solo quando
la scrofa li richiama alle mammelle. Dopo lo svezzamento i suinetti
devono adattarsi ad una dieta secca
con una composizione molto diversa
e devono anche decidere quanto e
quando mangiare, inoltre, sotto la
scrofa i suinetti hanno spazio per
alimentarsi contemporaneamente,
mentre ciò non viene sempre garantito dalle mangiatoie.
A 3/4 settimane di vita, il sistema
digestivo del suinetto non è ancora
capace di digerire in maniera effi-
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ciente una dieta costituita da soia
e cereali, gli enzimi necessari alla
digestione si sviluppano in tempi
diversi: la lattasi è alta alla nascita,
raggiunto il picco a 2/3 settimane
per poi calare drasticamente; l’amilasi invece è bassa alla nascita ed
aumenta con l’età; le proteasi impegnate nella digestione delle proteine semplici del latte sono alte alla
nascita, mentre quelle necessarie per
digerire le più complesse sono basse
alla nascita ed aumentano con l’età.
Il suinetto presenta, subito dopo la
nascita, scarsa acidità gastrica (bassa
produzione di acido cloridrico da
parte dello stomaco) per non danneggiare i costituenti del colostro, inoltre la digestione delle proteine del
latte materno non richiede un’azione
così ottimale della pepsina. Un calo
dell’acidità gastrica, molto comune
al momento dello svezzamento, non
costituisce una barriera efficace contro molti microrganismi patogeni.

Con uno svezzamento che avviene
nella maggior parte dei casi tra i 21
ed i 24 giorni di età, si ha a che fare
con suinetti impreparati dal punto
di vista fisiologico alla nuove condizioni di allevamento cui vanno
incontro: si presentano così problemi nella digestione e nell’assorbimento dei nutrienti ottenuti,
problemi all’origine della diarrea
non infettiva alla base, a sua volta,
dell’insediamento dei patogeni
(Escherichia Coli, Clostridi, ecc.)
che, riuscendo facilmente a colonizzare il tratto gastro-intestinale,
provocano forti episodi diarroici
di origine batterica, responsabili
di grossi danni all’animale e nei
casi più gravi anche di morte.
Alla luce di queste considerazioni si capisce perché in una fase
così delicata come lo svezzamento, la nutrizione assuma un ruolo
sicuramente “strategico” al fine
di mantenere e/o incrementare la
salute e le prestazioni dei suini.
Massimizzare l’ingestione, fornire principi nutritivi altamente e
velocemente assimilabili, elevare
la digeribilità della razione, mantenere o creare un ideale ambiente
nel tratto gastro-intestinale e stimolare un’efficace risposta immunitaria sono quindi gli obiettivi
che l’alimentazione del suinetto si
deve prefiggere.
Nei mangimi da svezzamento si
trovano numerosi additivi come
enzimi, acidificanti e prebiotici.
La funzione degli enzimi è, in
questa fase, quella di sopperire
all’immaturità funzionale dell’apparato digestivo dei suinetti, di
inattivare i fattori-antinutrizionali
presenti in molte materie prime
e di aumentare la disponibilità di
amidi, proteine e minerali che si
trovano imprigionati nella parete
fibrosa degli alimenti o legati in
forme chimiche particolari.
Il suinetto ha una scarsa capacità
di secernere una sufficiente quantità di acido cloridrico (HCl) a
livello gastrico. L’HCl, abbassando il pH nello stomaco, permette
l’attivazione degli enzimi digestivi migliorando in tal modo la
qualità della digestione e la quantità dei nutrienti disponibili per

L’importante fase dell’allattamento.

l’assorbimento. Il pH basso nello
stomaco costituisce inizialmente
anche una barriera protettiva contro i batteri patogeni. La crescita
di batteri opportunisti come l’E.
Coli e la salmonella è favorita
da condizioni di pH vicine alla
neutralità. Il principale meccanismo d’azione degli acidificanti
è di abbassare il pH gastrico e/o
intestinale, questo porterebbe a
eliminare o ridurre i batteri patogeni sensibili ai pH bassi e a
favorire la crescita dei batteri residenti acidoresistenti compresi i
lattobacilli, contribuendo così alla
crescita di una flora microbica
salubre. Una microflora residente
stabile costituisce un’importante
barriera contro la colonizzazione dei batteri patogeni attraverso
diversi meccanismi come la competizione per i nutrienti con i patogeni e la produzione di metaboliti
che prevengono la colonizzazione
del tessuto intestinale da parte
dei patogeni. La microflora utile
può inoltre stimolare la produzione di fattori immunitari come le
immunoglobuline e altre molecole
derivate dalla risposta immunitaria che garantiscono un’ulteriore
protezione.
Un ruolo importante per quanto
riguarda la resistenza ai patogeni
è svolto dagli acidi grassi volatili
(a.g.v.) prodotti dalle fermentazio-
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ni acide che avvengono nell’intestino a carico di alcuni nutrienti
del mangime. Gli a.g.v. oltre a
contribuire alla riduzione di Ph
dell’intestino costituiscono una
facile fonte energetica al tessuto
intestinale. Aumentando la concentrazione di a.g.v. si può velocizzare lo svuotamento gastrico e
aumentare le contrazioni dell’intestino tenue del suino. La diminuzione del moto intestinale del
materiale ingerito aumenterebbe
la colonizzazione dei patogeni. La
costituzione della dieta può incidere molto sulla concentrazione
degli acidi grassi volatili, che sono
i sottoprodotti della fermentazione della fibra. L’incorporazione
della fibra nelle diete si oppone
allo sviluppo della crescita e al
miglioramento della conversione dell’animale, mentre le elevate performances produttive sono
sempre più richieste dal mondo
zootecnico. Ecco l’arduo compito
della formulazione dei mangimi
da svezzamento: mantenere salubre l’ambiente intestinale e prevenire le malattie enteriche garantendo allo stesso tempo ingestioni
adeguate e performances ottimali.
Emilcap risolve il compito con
Golden Pig 0-7, Golden Pig 8-15 e
GoldenPig 12-25 adatti alla nutrizione del suinetto fin dai primissimi giorni di vita.
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MEMORIA in-FORMAZIONE
DELL’ACQUA
AGRIFORM

di Andrea Pizzaferri

L’ACQUA TRATTIENE TRACCIA
DI TUTTO CIO’ CHE INCONTRA.

L’acqua, alla base di ogni forma
di vita, porta nella memoria ogni
elemento con cui è venuta a contatto; ciò significa che ogni molecola d’acqua possiede un’identità
originale ed inconfondibile, che
la rende unica fra miliardi di altre
simili. Questa memoria è alla base
di molte discipline terapeutiche
quali l’omeopatia, i fiori di Bach,
l’aromaterapia e la cristalloterapia.
Spesso invece la memoria che l’uomo ha dell’acqua e dei suoi derivati naturali è modificata dal passare
del tempo o dalle emozioni con cui
un certo ricordo ha contrassegnato
la nostra storia. Ciò è uno dei concetti emersi durante la relazione
svolta dalla professoressa Paola
Rossi Pisa durante un convegno
organizzato lo scorso 30 gennaio
dal Gruppo Bizzozero dal titolo
“La sostenibilità del sistema acqua
nell’agroindustria parmense”.
La docente di Agrometeorologia
dell’Università di Bologna, premiata tra l’altro con il Premio
Bizzozero per le sue ricerche internazionali sull’uso dell’acqua con
particolare riguardo ai paesi in via
di sviluppo, ha infatti delegittimato, dati alla mano, alcune credenze
che negli ultimi anni si sono radicate nel pensare comune.
Ad esempio si sente spesso dire
che oggi non nevica più come
una volta; in realtà se si guarda-

no i fenomeni nevosi degli ultimi
cent’anni risulta che le quantità di
neve caduta è progressivamente
aumentata.
Un’altra considerazione è stata
fatta a proposito delle precipitazioni; se si escludono gli ultimi
due inverni, si è spesso sentito
dire che non piove più come una
volta. In realtà, se si guardano i
dati dei fenomeni piovosi del parmense nell’ultimo secolo si rileva
che non esiste un vero andamento delle precipitazioni, in pratica
nel lungo periodo questi fenomeni
meteorologici quasi si equivalgono. Ciò che effettivamente sono
cambiati sono i giorni di pioggia
annui, calati da 75 a 55, ovvero
cade la stessa quantità d’acqua ma
le precipitazioni sono più intense.
Se a quest’ultima considerazione
si unisce che talvolta nelle nuove
costruzioni non si pone particolare
attenzione alla regimazione delle
acque nei terreni agricoli di partenza, e ciò mischiato ad un po’ di
incuria nella pulizia di chiusini o
fossi, è facile giustificare gli ormai
frequenti allagamenti che si hanno
soprattutto in inverno nei piccoli e
grandi centri urbani.
Nel corso del convegno, al quale
hanno partecipato diversi nomi
illustri del mondo agroalimentare e dell’acqua, la memoria si è
soffermata su un altro fenomeno

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2010

quasi “secolare”, ovvero la diga di
Vetto, progetto strategico per soddisfare i crescenti fabbisogni idrici
della provincia reggiana ed in parte
quella parmense, studiato e messo
in cantiere da decenni, iniziato e
mai terminato per motivi più politici che pratici. Sapendo che l’acqua è un bene fondamentale per
l’esistenza e che quella potabile
è in preoccupante diminuzione, è
un colpo al cuore vedere “fiumi”
d’acqua persi nei nostri torrenti in
inverno senza sfruttare, in modo
adeguato, gli anni di abbondanza,
che come già detto si alternano a
periodi più siccitosi.
A peggiorare il quadro idrico globale bisognerebbe anche nominare
i continui inquinamenti più o meno
noti delle falde, a partire dalla risonante chiazza nera del Lambro fino
ad arrivare a qualche silenzioso
scarico abusivo di qualche piccola
azienda dispersa nelle campagne.
L’acqua, come confermato da
diversi studiosi, ha quindi memoria, e trattiene così traccia di tutto
ciò che incontra durante il suo ciclo
naturale: è fondamentale quindi
migliorare la nostra memoria nei
suoi confronti per imparare sempre
più a conoscerla, rispettarla e salvaguardarla prima che la piacevole
sensazione di un rigenerante bicchiere d’acqua non diventi soltanto
un lontano ricordo.
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di Paolo Cera

KUHN, LA GAMMA ROTOPRESSE A CAMERA
VARIABILE VB 2160 E VB 2190.
Estremamente versatili e professionali, le rotopresse a camera variabile
Kuhn si distinguono per l’elevato standard qualitativo e per le numerose
possibilità di configurazione.

Rotopressa in movimento.

Da poco lanciate sul mercato
hanno già ottenuto un grande
apprezzamento da parte di coloro che le hanno utilizzate per la
scorsa campagna. Le rotopresse
Kuhn a camera variabile serie
VB non smentiscono infatti la
fama di qualità professionale che
Kuhn ha scelto di sposare a
360 gradi per la propria gamma
di attrezzature. Una qualità che
nello specifico segmento delle
rotopresse assume una valenza
del tutto particolare.
Dalle caratteristiche delle balle
realizzate attraverso la rotopressa dipendono, infatti, in modo
determinante, i risultati produttivi dell’azienda agricola, dalla
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produttività alla semplicità di
movimentazione delle rotoballe
stesse, dalla capacità di conservazione del prodotto al mantenimento del suo valore nutrizionale.
A ciò si aggiunge la possibilità di
utilizzare la rotoimballatrice con
prodotti diversi e in condizioni
di lavoro diverse, fattori questi
sempre più importanti sia per i
contoterzisti che per gli agricoltori che eseguono direttamente
l’operazione di pressatura.
E’ questa la caratteristica che
maggiormente differenzia le
attrezzature disponibili sul mercato e sulla quale Kuhn ha puntato con la massima attenzio-
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ne nella scelta del prodotto da
introdurre nella propria gamma.
A confermarlo sono proprio le
rotopresse serie VB, attrezzature
dotate di trasmissione a catene,
in grado di esprimere tutte le
proprie potenzialità in qualsiasi
condizione e con qualsiasi tipo
di prodotto.
A tale risultato contribuiscono
tutti i componenti della rotopressa, che grazie ad un lavoro
sinergico e alle notevoli possibilità di regolazione ed opzioni,
consentono all’operatore di definire caso per caso le caratteristiche delle rotoballe da realizzare,
modificandole a proprio piacimento al variare delle necessità.

AMPIE POSSIBILITÀ DI SCELTA
La prima possibilità di scelta
della serie VB riguarda, in particolare, il modello, in base al
quale è possibile produrre balle
da un diametro minimo di 0,80
metri a 1,60 metri (VB 2160) o
1,85 metri (VB 2190). Il pick up è
disponibile nelle versioni da 2,10
metri e 2,30 metri di larghezza
di lavoro con cinque file di denti
con un efficace sistema di adattamento al terreno che garantisce
un rastrellamento perfetto in ogni
condizione di lavoro.
Una speciale lamiera assicura un’introduzione ottimale del
foraggio anche in presenza di
prodotto molto corto, convogliando il foraggio ed impedendone la
fuoriuscita.
ROTORE DI ALIMENTAZIONE
La tecnologia del rotore integrato
adottato dalle rotopresse VB offre
un nuovo concetto di introduzione del prodotto con un flusso
costante, senza ingolfamenti e
con la produzione di balle perfette e di maggiore peso. Il sistema garantisce velocità di lavoro
molto elevate anche in presenza
di grandi andane con un ridotto
assorbimento di potenza.
Anche in questo caso è possibile
optare tra diverse soluzioni.
SISTEMA APERTO OPEN TROATH
La bocca di alimentazione alla
camera di pressatura è aperta. Il
rullo posizionato dietro al pickup consente l’introduzione del
prodotto senza ulteriori restrizioni, aumentando la produttività e

Legatura a rete o spago.

salvaguardando il prodotto.
SISTEMA OPTIFEED
Consiste in un semplice ma robusto sistema di alimentazione forzato mediante rotore, ma senza
dispositivo di taglio. La presenza di speciali denti in acciaio e
coclee di grande diametro favorisce l’introduzione di abbondanti
quantità di prodotto nella camera
di pressatura.
SISTEMA OPTICUT
Il rotore è equipaggiato con 14
o 23 unità di taglio che permettono di ottenere un prodotto di
lunghezza da 4,5 a 7 cm, migliorandone ulteriormente la facilità
di pressatura.
DENSITÀ PROGRESSIVA
La serie VB si presenta estremamente flessibile anche nella
regolazione della densità della
rotoballa in funzione del suo
diametro, grazie al dispositivo
“Progressive density “.
Il sistema composto da due cilin-

Pick up.
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dri idraulici compensati da una
molla di richiamo, garantisce una
densità proporzionale all’aumento del diametro stesso della balla
in fase di formazione. Il risultato
ottenuto è una balla pesante, ma
con un cuore né troppo soffice
né troppo duro e con una parte
esterna molto compatta. Tutto
ciò si traduce in una protezione
dagli eventi atmosferici in caso
di una permanenza prolungata
sul campo e la massima integrità
del prodotto nel trasporto e nello
stoccaggio.
SISTEMA DI LEGATURA
Infine, le balle realizzate con
le rotopresse serie VB possono
essere legate sia con il sistema
a spago che con quello a rete
con possibilità di equipaggiare l’attrezzatura con entrambi i
legatori, selezionando di volta in
volta quello prescelto attraverso
il computer.
Il doppio sistema di legatura
a spago riduce notevolmente i
tempi di pressatura, procedendo
dall’esterno verso centro della
balla, dove è necessaria una maggiore sovrapposizione.
Il sistema di legatura a rete, invece, brevettato, consiste in uno
speciale attuatore elettrico che
accompagna la rete pretensionata all’interno della camera.
L’avvolgimento avviene tramite un sistema di trasmissione a
cinghia assistito dalla presa di
forza del trattore. La visibilità del
processo di legatura dal posto di
guida è ottima.
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di Carlotta Violi

T6090 NEW HOLLAND,
IL TOP DELLA GAMMA.
Il marchio giallo blu punta su versatilità di impieghi e alta tecnologia
col sistema Engine Power Management e la consolle SideWinder II.

Il nuovo T6090 di New Holland.

New Holland ha aggiornato e
ampliato la serie di trattori T6000
Range Command™ e Power
Command™ con il nuovo modello
top di gamma T6090 da 165 CV.
Grazie al rapporto peso/potenza
ai vertici della categoria, il T6090
è un trattore adatto per una vasta
gamma di impieghi. Compatto,
agile, leggero è in grado di garantire bassi livelli di compattamento
del terreno. Per i trasporti su strada il T6090 sviluppa una potenza
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elevata e consente un carico utile
elevato. In campo può essere appesantito con le zavorre prestandosi
anche agli usi più gravosi.
Miglior rapporto peso/potenza
della categoria grazie al sistema
EPM.
Il sistema Engine Power
Management (EPM) è in grado
di sviluppare fino a 36 CV di
potenza supplementare. Con una
potenza massima di 201 CV, il
T6090 è oggi il trattore con il

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2010

miglior rapporto peso/potenza del
suo segmento di mercato garantendo prestazioni massime nelle
applicazioni più impegnative: trasferimenti su strada e azionamento
di attrezzi alla PdP. Nelle operazioni meno impegnative, il trattore ritorna automaticamente alla
sua potenza standard. Pur avendo dimensioni ridotte, il T6090 è
stato progettato per consentire il
montaggio di pneumatici fino alla
misura 650/65 R42.

I principali vantaggi di questi pneumatici sono l’aumento considerevole della superficie di appoggio
della macchina e la possibilità di
utilizzare pressioni di gonfiaggio
più basse, con i seguenti benefici:
minor compattamento del terreno
e miglior resa della coltura, riduzione dello slittamento e conseguente aumento della capacità di
trazione, maggior luce libera da
terra molto vantaggiosa quando si
lavora con le presse o con l’aratro
in solco.
Il modello T6090 a 6 cilindri ha
di serie la trasmissione Range
Command™ e, a richiesta, la trasmissione Power Command con
Full Power Shift che consente il
cambio di tutti i rapporti senza la
minima perdita di potenza.
Oltre la versione standard 18x6,
la trasmissione è disponibile nella
versione “Economy” 19x6 che
riduce il consumo di carburante
durante il trasporto su strada e
con il superriduttore che consente
velocità minime di 0,36 km/h.
L’azionamento della trasmissione
è facilitato dal cambio automatico
disponibile in modalità “Field” e
“Road” per cambiare rapporto di
marcia automaticamente in campo
e su strada, in modo da mantenere sempre il giusto rapporto
di marcia al variare delle condizioni di lavoro e garantire quindi
comfort all’operatore; grazie al
sistema IntelliShift™ oltretutto è
sempre garantita la fluidità durante i cambi di marcia.
Consolle SideWinder™ II per un
controllo totale con il massimo
confort.
Ora disponibile sui modelli con distributori ausiliari elettroidraulici, la nuova consolle
SideWinder™ II integrata nel
bracciolo -lanciata recentemente sui T7000 Auto Command™
e Power Command- è composta
dalla leva CommandGrip™ che
permette all’operatore un controllo facile delle funzioni del trattore.
Progettati per un funzionamento
nel massimo comfort, i comandi della consolle SideWinder™
II sono raggruppati in posizio-

ne logica e comprendono la leva
CommandGrip™, il joystick
optional per gestire i distributori,
i comandi per il controllo del sollevatore, i comandi dei distributori idraulici ausiliari, il pannello
di controllo integrato, i comandi
della PdP anteriore e posteriore e l’esclusivo monitor a colori
con touch-screen IntelliView™ III
facilmente accessibile per un controllo rapido del mezzo in totale
sicurezza.
Dotato di tecnologia ISO BUS, il
monitor permetter di azionare e
controllare una grande varietà di
attrezzi semplicemente toccando
lo schermo, effettuando tutte le
operazioni senza il bisogno di
display aggiuntivi in cabina.
Inoltre, può gestire i sistemi di
guida automatica nei trattori dotati
di sistema IntelliSteer™ garantendo una precisione tra passata e
passata di 1-2 cm quando si utilizza la tecnologia RTK.
Tutto il bracciolo può essere regolato elettronicamente dall’operatore per un posizionamento ottimale.
Il T6090 offre migliori prestazioni
grazie anche al nuovo pacco radiatori maggiorato che ha comportato
un restyling completo del cofano.
Il nuovo Parking brake elettronico
(EPB), disponibile di serie sui
modelli con bracciolo standard
e SideWinder™ II, può essere
inserito manualmente azionando
la leva dell’inversore, e automaticamente se il trattore rimane
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fermo per più di 45 secondi, se
l’operatore abbandona il sedile di
guida o se il motore viene spento, garantendo sicurezza in ogni
contesto.
Sui modelli con SideWinder™ II
è disponibile anche il freno motore che è azionato da un apposito
pedale a sinistra della frizione e
che, riducendo il regime del motore, risulta particolarmente vantaggioso nelle applicazioni di trasporto nei contesti collinari perché
garantisce una maggior sicurezza
e limita l’usura dei freni.
I modelli con SideWinder™ II
possono inoltre essere equipaggiati con un joystick elettronico per la
gestione dei distributori idraulici
ausiliari sia posteriori che centrali
e con comandi esterni dei distributori idraulici montati sui parafanghi: caratteristiche che aumentano enormemente la comodità nel
gestire l’idraulica della macchina.
I trattori New Holland T6000 sono
progettati per montare un gruppo
sollevatore/PdP anteriore completamente integrato e installabile in
fabbrica.
I comandi alza/abbassa esterni
ne facilitano l’azionamento e il
sollevatore anteriore può essere
comandato tramite joystick optional, assicurando una maggiore
flessibilità e un miglior controllo.
I bracci possono essere ripiegati
quando il sollevatore non viene
utilizzato o durante l’impiego
di un caricatore frontale New
Holland TL.
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“Spaghi ”...d

i qualità

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 Carlotta Violi

DUE GIORNI ALL’INSEGNA
DELLA MECCANIZZAZIONE.
Grande successo di pubblico alla consueta mostra esposizione
di macchine agricole.

Uno dei modelli di punta di New Holland esposti durante “l’X-TRACTOR” nel piazzale del CAP.

La sede del Consorzio Agrario
di Parma ha aperto le porte
sabato 24 e domenica 25 aprile scorsi per la manifestazione “X-TRACTOR”.
L’ampia superficie che circonda gli uffici della sede ha
ospitato una suggestiva sfilata di trattori New Holland,
macchine per la fienagione
targati Khun, e macchine per
la preparazione del terreno.
Il Consorzio Agrario di Parma
ha proposto ai numerosi visitatori presenti alla manifestazione tutta la gamma New
Holland: protagonista d’eccezione il trattore T 7060 Side
Winder, esponente di spicco
della famiglia dei T7000.
Il T7000 consta di tutte le prerogative Fiat, la prima azien-

da italiana a costruire trattori
(primo prototipo nel 1916),
mai cambiata di proprietà né
mai interrotta la produzione
di macchine agricole, nemmeno durante le guerre.
Il T7060 rappresenta in pieno
la filosofia New Holland basata sulla ricerca della semplificazione nell’uso della tecnologia.
Il Centro Stile Fiat di Torino
ha avuto un ruolo chiave nella
progettazione ergononomica
di tutto il trattore e nello
stile della nuova consolle
SideWinder II: questa consolle è il risultato di un progetto
portato avanti dai clienti e per
i clienti e comprende la leva
di comando CommandGrip
ed il monitor con schermo
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touch screen Intelliview III,
il primo monitor sul mercato che integra i comandi del
trattore e degli attrezzi, oltre
a quelli dei sistemi di guida
automatica.
Il folto pubblico di visitatori
ha potuto visionare le macchine per la fienagione Khun:
andana tori, falci condizionatrici, e giro voltafieno.
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di Carlotta Violi

IL CONSORZIO AGRARIO PARMA INAUGURA
LA NUOVA AGENZIA DI BUSSETO.

Dopo il nuovo punto vendita a
Botteghino dedicato al garden
e la nuova agenzia assicurativa
a Fidenza dell’ottobre scorso, il
Consorzio Agrario di Parma ha
inaugurato la nuova agenzia di
Busseto.
“E’ sempre una grande emozione l’apertura di un nuovo
punto vendita” ha dichiarato il
direttore generale dr. Lamberto
Colla “perché dimostra la vitalità del Consorzio Agrario e il
perseguimento degli obiettivi di
rinnovamento delle strutture per
rispondere sempre meglio alle
nuove esigenze dei consumatori”.
La nuova struttura dispone di
un ampio negozio con una vasta
gamma di attrezzi per il garden,
la completa gamma delle sementi di produzione del Consorzio
Agrario Parma, i relativi concimi per tutte le necessità dell’orto
o del giardino, un’aggiornatissima offerta di prodotti pet food e
tutto il necessario per l’enologia
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ed una qualificata scelta di vini e
salumi tipici della nostra zona.
Il taglio del nastro è stato eseguito dal direttore generale del
Consorzio Agrario Lamberto
Colla e dal vice sindaco di
Busseto Paolo Puddu con la
benedizione di Don Stefano
Bolzoni; in rappresentanza della
presidenza il consigliere Stefano
Ramponi.
Anche il vice sindaco si è dichiarato soddisfatto per l’apertura
del nuovo punto vendita poichè
“il Consorzio Agrario è da sempre un importante punto di riferimento per l’agricoltura locale, in virtù dei pregiati ambiti
agricoli, ma anche per tutta la
comunità bussetana, anche quella non dedita alla professione
agricola”.
Don Stefano Bolzoni ha infine
rivolto ad Ugo Seletti, da anni
rappresentante del Consorzio
Agrario a Busseto, i suoi migliori auguri per il proseguo di una
prospera attività.
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di Carlotta Violi

APPELLO DEL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA:
FATEVI SOCI DEL CAP.

“Fatevi soci del CAP - così esordisce Fabio Massimo Cantarelli
Presidente del Consorzio
Agrario di Parma- il Consorzio
non è patrimonio di pochi, ma
patrimonio di tutti, patrimonio
dell’agricoltura parmense ed
anche patrimonio della città e
proprio per questo motivo la
comunità parmense ha il dovere
ed il diritto di salvaguardare
questa Istituzione che ci è stata
tramandata dalle generazioni
che ci hanno preceduto”.
Quando si parla di Consorzio
Agrario ci si riferisce infatti ad
un ente economico che opera
sul territorio nazionale dalla
fine dell’ ‘800 con lo scopo di
valorizzare l’agricoltura.
I Consorzi Agrari che durante
la Grande Guerra hanno svolto
un ruolo fondamentale per l’approvvigionamento alimentare
dei soldati al fronte, durante
il Fascismo sono stati funzionali al successo della battaglia
del grano e dopo la Seconda
Guerra Mondiale, divenuti ex
lege cooperative, hanno forma-

to il “gruppo -si direbbe oggiFederconsorzi” costituiscono
una notevole forza economica
non solo in campo agricolo.
Fra i consorzi da sempre
in bonis, quello parmense
non fu minimamente scalfito dal crollo, negli anni ’90,
di Federconsorzi che trascinò
nella sua insolvenza quei CAP
che -a differenza di quello di
Parma- erano indebitati nei
confronti di FEDIT.
La peculiarità del CAP non si
riscontra solo nella tradizione
di essersi sempre rapportato con
la sua realtà locale piuttosto che
con i corridoi della politica ma
anche in forza del suo rapporto
virtuoso con la prima provincia
agroalimentare del paese qual è
Parma.
Oltre alle caratteristiche comuni a tutte le cooperative quali
in principio capitario (“una
testa un voto” a prescindere
dalla quota versata) e quello
della “porta aperta” cioè del
diritto di chiunque possegga i
requisiti di essere ammesso a
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socio (al CAP ducale, “porte
spalancate” vista la prassi da
sempre seguita a Parma di non
negare a nessuno l’iscrizione
al libro dei soci) il Consorzio
è stato forse il primo fra i CAP
ad adeguare il proprio Statuto
alla riforma del diritto societario.
Lo statuto del Consorzio
Agrario di Parma, in coerenza
con la storia, il presente e -si
ritiene- il futuro della capitale agroalimentare mondiale,
ammette peraltro a soci tutti gli
imprenditori agricoli, compresi quelli dediti alle cosiddette
“attività connesse” e correlate all’attività agricola e così
anche quindi le imprese agroalimentari e dell’agroindustria e
quanti forniscono alle imprese
agricole beni e servizi.
“In sintesi -osserva Cantarelliil Consorzio è autentico interprete del concetto di filiera, del
made in italy, del radicamento
nel territorio. Una ragione in
più per partecipare alla sua vita
sociale.”
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PREMIAZIONE CONCORSO
PARTI IN 500 CON I RICAMBI ORIGINALI.

Il concorso Parti in 500
con i ricambi originali
lanciato lo scorso ottobre e conclusosi il 25
Novembre ha registrato
un boom di iscrizioni da
parte dei clienti in occasione del porte aperte
Party con New Holland il
21-22 novembre 2009.
Tr a i n u m e r o s i c l i e n t i
che hanno preso parte alla
manifestazione, più di 3000
si sono registrati presso la
loro concessionaria di zona
per partecipare al concorso
e vincere uno dei fantastici premi in palio: una Fiat
500, televisori LCD e mac-

chine fotografiche digitali.
Durante il mese di aprile
a seguito dell’esito delle
estrazioni, è stato dato il
via alle premiazioni dei fortunati vincitori del concorso presso le concessionarie
che hanno aderito all’iniziativa

Presso il Consorzio Agrario
di Parma il 12 aprile scorso sono stati premiati
dal Dott. Lamberto Colla
(Direttore del Consorzio
Agrario di Parma), dal sig.
Giuseppe Cinanni (responsabile ricambi CNH) e dal
sig. Fabio Bolsi (responsabile ricambi del Consorzio
Agrario Parma) il Sig.
Giorgio Dallatomasina, vincitore di uno dei televisore
LCD in palio.
Congratulazioni al Signor
Giorgio Dallatomasina dal
Consorzio Agrario di Parma
e NEW HOLLAND!

RICORDI DI UN VIAGGIO CON
VINCENZO SIMONE.
Il 27 marzo scorso, dopo una lunga e travagliata malattia, è venuto a mancare il nostro collega e direttore commerciale, Enzo Simone, proprio in prossimità del suo rientro definitivo che sarebbe stato il 6 aprile, il giorno che
segue le festività di Pasqua. Me lo aveva annunciato il lunedi di quella fatidica settimana. Un’ora di telefonata,
come quasi ogni settimana ormai da 7 mesi accadeva; per scambiarci informazioni sulla sua convalescenza, sulla
quale avevamo persino scherzato e sulle questioni d’ordinaria amministrazione del Consorzio. Non vedeva l’ora
di rientrare per contribuire, in prima persona, al progetto riorganizzativo che avevamo concertato l’8 giugno.
Una data archiviata indelebilmente in un angolo della memoria, tra quei ricordi positivi che ognuno di noi ha la
fortuna di raccogliere durante il proprio percorso di vita. Può apparire strano, a chi legge, che si possa ricordare
così limpidamente una data, ma, almeno per quel che ci riguardava, quell’8 di giugno, per me ed Enzo, rappresentava il punto di viraggio, netto e indiscutibile di reciproca stima. Un traguardo raggiunto insieme percorrendo la
strada dell’intelligenza umile. Burbero e apparentemente schivo, non era portato per le mediazioni; o era bianco
o era nero, ma per coloro che hanno avuto il coraggio di affiancarlo con rispetto han potuto apprezzare quelle
sfumature, meno spigolose, del carattere che teneva gelosamente riservate.
E’ difficile, in queste luttuose circostanze, non cadere nella melliflua celebrazione dello scomparso o, ancor
peggio, nella banale commemorazione di circostanza ed è ancor più difficile quando il soggetto è portatore di
un profilo complesso e strutturato come era Enzo. E’ per questa ragione che ho preferito celebrare un ricordo
personale nella speranza che possa, chissà, in qualche modo leggerlo.
Alla mamma e ai familiari, porgo le più sentite condoglianze personali, dei colleghi e degli organi del Consorzio
Agrario.
Lamberto Colla
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Applicare ad inizio fioritura, ad antere visibili

DEDALUS SE è il fungicida ideale per il controllo delle
FUSARIOSI della spiga ma la sua efficacia è elevata su tutte
le malattie del grano (OIDIO, RUGGINI, SEPTORIA)
MAVRIK 20 EW è efficace su tutti gli insetti dannosi del
grano, afidi, cimici e lema e la sua persistenza d’azione
garantisce la piena protezione della pianta fino alla
trebbiatura
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DEDALUS SE e MAVRIK 20 EW sono agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Leggere attentamente le istruzioni.

5 L/ha +
150-200 mL/ha

