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IL PUNTO

di Fabio Massimo Cantarelli

QUALITA’ E TRADIZIONE TARGATI PR:
PRODUTTORI RIUNITI

Il nuovo marchio Produttori Riuniti e il burro del Consorzio prodotto dalla panna del Parmigiano.

Gli ultimi mesi dello scorso anno
sono stati caratterizzati da un’importante operazione strategica che
il Consorzio Agrario di Parma ha
effettuato trasferendo un ramo
d’azienda ad una società controllata, la Produttori Riuniti srl, che si
occupa della commercializzazione
del Parmigiano, della gestione dei
Magazzini Generali e dei negozi
alimentari, della produzione e della
commercializzazione del burro.
Il Consorzio Agrario di Parma fin
dai primi anni del dopoguerra
raccoglie le panne dai produttori
di Parmigiano per trasformarlo in
burro. La genuinità delle materie
prime e la linearità dei metodi di
produzione lo pongono al vertice
delle preferenze dei consumatori. Il
burro del Consorzio Agrario viene
commercializzato con diversi marchi di proprietà del Consorzio, a
partire dai tradizionali ed evocativi
marchi “ValParma” e “Parmigiano”
dai forti richiami emozionali e
geografici infine a seguire il burro
“Valli” (“parmensi”), il “Paesan”
venduto in Piemonte, il “Gallone”
che si trova presso i negozi del centro Italia e il “Tigullio” in Liguria.
Inoltre il burro si trova sugli scaf-

fali di Esselunga con il marchio
“Tavola” e viene consumato in
Europa con il marchio “Beack
Europe”, per non parlare di importanti industrie alimentari, quali
Barilla e Sammontana, che lo utilizzano per i loro prodotti di qualità.
In un momento in cui acceso è il
dibattito sull’origine del prodotto, in
presenza di industrie nazionali che
vendono “made in Italy” prodotti
in parte ricavati da materie prime
italiane e parte estere, il Consorzio
Agrario di Parma lavora solo ed
esclusivamente panne del territorio, panne tra l’altro che derivano
da latte destinato esclusivamente
alla produzione di Parmigiano e
lavorato secondo il suo rigoroso
disciplinare.
Proprio per questo motivo alcuni
produttori di panna hanno chiesto
di essere più partecipi a questa iniziativa e da qui è nata l’operazione
di scorporo del ramo d’azienda che
ha, peraltro, suscitato molto interesse anche nel mondo industriale
e consortile.
La nuova società, completamente
partecipata dal Consorzio Agrario
di Parma, Produttori Riuniti srl,
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risultato di un riorientamento strategico di tutto il settore alimentare, assume una caratterizzazione
ombrello su tutta l’attività di produzione e di commercializzazione
di prodotti che esprimono la qualità
e tradizione tipica del nostro territorio, famoso per i prodotti enogastronomici.
Una filiera latte che il Consorzio
Agrario di Parma prima ed oggi la
Produttori Riuniti srl controlla nella
gran parte degli stadi con la linea di
confezionamento del ParmigianoReggiano che ha restituito importanti risultati nella distribuzione
nazionale ma anche e soprattutto
nei mercati esteri.
Con questa operazione di scorporo il Consorzio Agrario di Parma
consolida la sua posizione di operatore nell’ambito alimentare interpretando al meglio i processi di
filiera e potenziando il valore
dell’origine forte della sua tradizione secolare e fedeltà al proprio
territorio. Un processo riorganizzativo tutto orientato alla specializzazione e alla flessibilità operativa
per meglio confrontarsi sui sempre
più competitivi mercati nazionali e
internazionali.
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TERZA PAGINA

di Lamberto Colla

2009: ANNUS HORRIBILIS
S e g n a l i d i r i p re s a p e r i l 2 0 1 0 .
Nel complesso il 2009 è stato
un anno in cui tutti i settori
agricoli, seppure dal punto di
vista agronomico e produttivo
sia stato sostanzialmente positivo, hanno riscontrato forti
difficoltà a livello economico
pur dimostrando una notevole
maggiore resistenza alla crisi
economica globale rispetto
agli altri comparti economici
nazionali. Ne consegue, pertanto, che le imprese agricole
hanno registrato enormi difficoltà e perdita ulteriore di
redditività e competitività in
forza del perdurare dell’allarPREZZI DEL LATTE A
RIFERIMENTO PER
PARMIGIANO-REGGIANO
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ANNO

Prezzo €/q.le
IVA inclusa

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 1°quadr.
2006 2°quadr.
2006 3°quadr.
2007 1°quadr.
2007 2°quadr.
2007 3°quadr.
2008 1°quadr.
2008 2°quadr.

39,25
43,90
37,86
32,02
31,50
33,05
40,39
51,65
58,62
52,42
46,16
38,73
40,54
46,95
45,97
51,05
48,50
38,13
36,84
39,90
40,50
44,70
40,80
39,90
40,30
41,00
41,25

gamento della forbice prezzi/
costi. Costi produttivi che,
mediamente, sono lievitati del
25,8% rispetto al 2000 a fronte di ricavi cresciuti del 7,1%
(fonte Confagricoltura). Una
crisi alimentata da una forte
flessione della domanda sia
interna e sia estera a sua volta
determinata dalla crisi internazionale.
I prezzi agricoli sono scesi,
mediamente, di oltre il 5% ma
alcuni settori hanno registrato cali ben più significativi:
vino -16%, frutta -18%, cereali -13%, olio oliva -9% e i
suini -8%.
Poco incoraggiante, infine,
l’aumentata esposizione finanziaria del settore agricolo che
ha toccato +60% rispetto il
2001.
A novembre 2009, infatti,
erano quasi 38 i miliardi d’euro imputabili all’esposizione
delle imprese agricole verso
il settore bancario, quasi 2
miliardi in più del 2008.
In costante e rapida ascesa
dal 2001 quando l’esposizione
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globale ammontava a soli 23
miliardi.
Una situazione generale complessa che, come si diceva in
precedenza, ha visti coinvolti
quasi tutti i settori agricoli
e, in particolare, per quanto riguarda la provincia di
Parma, ha visto concretizzarsi le tensioni, oltre che sul
Parmigiano Reggiano, prima
sul pomodoro con il rischio
di chiusura della Emiliana
Conserve – 400 operai nei
due stabilimenti di Busseto e
Podenzano e quasi 2 milioni
di quintali di materia prima
lavorabile e pochi mesi or
sono la minaccia di chiusura
dei cancelli dello zuccherificio Eridania-Sadam di San
Quirico di Trecasali. Quindici
gli stabilimenti chiusi in
Italia, dei 4 rimasti due sono
in Emilia Romagna, la mancata erogazione da parte del
governo dei 43 milioni di euro
per il 2009 e altrettanti per il
2010 hanno di fatto messo in
ginocchio l’intero settore bieticolo saccarifero.

GIACENZE DI PARMIGIANO REGGIANO

Forti segnali di una crisi che
ha intaccato anche le produzioni
orticole e industriali che hanno da
sempre avuto il pregio di ammortizzare i periodi di flessione del
principe dei formaggi.
Un “momento” di flessione che
dura da sei anni, da quel fatidico
dicembre 2003, quando, il “parmigiano”, quotava €10/kg.
Prima di crollare repentinamente
a € 7,90 già alla vigilia di pasqua
2004 e poi ancora più giù sino a
€ 6,40 nel 3° quadrimestre 2006 e
così sguazzando sott’acqua sino
a novembre 2009 se si esclude
la parentesi effimera dell’estate
2007 quando risalì a € 8,39 giusto
per riprendere un poco di ossigeno. Sei anni di calvario che hanno
stretto in una morsa le sempre più
esigue risorse delle imprese zootecniche del comprensorio.
Sei anni quasi tutti trascorsi a produrre sotto costo nella speranza
di traghettare a meno tormentati
lidi. E chissà che questa rincorsa al rialzo, iniziata a novembre
scorso, non possa veramente consolidarsi e mantenersi anche a
quotazioni più ridotte delle attuali, ma per lungo periodo.
Alcuni segnali che fanno ben sperare per una certa stabilità si sono
già registrati.
Da un lato, l’acquisto da parte
dei commercianti di produzioni
annuali di alcuni caseifici ad un
prezzo molto interessante, dall’altro la contrazione della produzione (-2,27% nel comprensorio e
-2,29% in provincia di Parma), ma
anche la riduzione delle giacenze
che registrano -56.000 tonnellate
pari a un -10,8% , una domanda
stazionaria (+0,7%) ma un interessante incremento dell’export
(+7%) raggiungendo quota 27%
della produzione totale.
L’auspicio è che a San Quirico
si riescano ad ottenere i medesimi positivi risultati perseguiti
per la Emiliana Conserve e che
il Parmigiano-Reggiano anche
in forza delle nuove politiche
all’esportazione possa ridare efficienza e competitività alla agricoltura parmense.
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TECNICA AGRONOMICA

di Giovanna Del Pupo

DISERBO PRIMAVERILE DEL FRUMENTO
Interventi e strategie ottimali.

Il corretto diserbo garantisce positive produzioni.

Il lungo ciclo colturale dei
cereali autunno vernini favorisce la competizione di un gran
numero di malerbe che emergono in diverse epoche: a partire
dall’autunno, (ottobre-novembre in un’annata come quella
appena trascorsa) per arrivare
alla fine dell’inverno e all’inizio della primavera. Con l’inizio
della levata il problema si attenua, perchè il cereale “copre”
bene il terreno e risulta a sua
volta in grado di competere alla
pari con le infestanti.
In una situazione di questo

genere occorre però valutare i
ridottissimi margini economici
e tentare di coniugare efficacia
ed economicità con strategie di
diserbo estremamente semplificate.
L’epoca di intervento ottimale,
in cui cioè si riesce ad avere
il maggiore abbattimento delle
popolazioni infestanti con i
minori costi e subendo i minori danni da competizione sulle
colture, tra febbraio e la prima
decade di marzo, ovvero in
post-emergenza.
In questo periodo la maggior
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parte delle infestanti annuali più
pericolose per la coltura sono
emerse e vulnerabili.
L’obiettivo deve essere rappresentato dalla soluzione del problema al minor costo possibile,
così da garantire qualche margine di reddito in più alla coltura.
Il costo non deve essere riferito
al prezzo della singola confezione di un prodotto, ma piuttosto occorre definire nei dettagli
quale sia il costo della strategia
considerando anche i costi delle
macchine ed eventualmente di
“passaggi” ripetuti.
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La ricerca è dunque rivolta verso
strategie semplificate. Elemento
fondamentale per l’impostazione
della strategia e per conseguire
buoni risultati è un’attenta osservazione della situazione di campo.
In tal senso la prima scelta riguarda il bersaglio principale, da individuare in base alla pericolosità
della malerba. I rilievi in campo
sono quindi fondamentali.
Un primo elemento da considerare
è rappresentato dalla tempistica
di emergenza delle infestanti. In
linea di principio ad infestazioni
precoci occorre rispondere con
interventi precoci.
Questo tipo di situazione impone
interventi immediati; prenderne atto
a marzo può essere troppo tardi.
Le semine precoci sono più esposte al potenziale di inerbimento,
soprattutto quando il terreno è
preparato con largo anticipo o non
lavorato, dove si corre addirittura
il rischio di seminare con infestanti già emerse.
Le infestanti a nascita autunnale
sono le più pericolose in ragione
della scarsissima capacità competitiva della coltura che lascia il
terreno scoperto a lungo, mentre
le graminacee coetanee (avena,
alopecuro, loietto) si avvantaggiano anche delle stesse operazioni
svolte per seminare e far emergere
il cereale.
Il periodo migliore per intervenire, dunque, si colloca tra l’accestimento e la levata con infestanti
già nate ma non ancora sviluppate
ed un frumento in rapida ripresa
vegetativa che coprirà il terreno
ostacolando di fatto l’emergenza di altre infestanti. A fianco di
questa condizione ottimale possiamo però registrare numerosi
casi specifici (come ad esempio
il controllo delle perenni stoppione, equiseto e vilucchio) che possono richiedere interventi tardivi
anche oltre la levata (stoppione),
ma deve sempre rimanere chiaro che intervenire solo in levata
contro la totalità delle infestanti
significa aver già subito danni
dovuti alle prime malerbe emerse.
Il trattamento in levata può essere
solo di completamento su un caso
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specifico.
Gli elementi che orientano verso
interventi precoci sono il buono
stato vegetativo della coltura e
un’elevata presenza di infestanti annuali; mentre gli interventi
più tardivi sono da preferire su
impianti radi, pessimo stato della
coltura, con una presenza non
eccessiva di infestanti annuali e in
previsione di elevate presenze di
infestanti perenni.
Oltre agli aspetti tecnici, entrano
in gioco anche aspetti logistici
quali l’accessibilità dei terreni e
la mole del programma di lavoro
da realizzare con le attrezzature
aziendali.
Di solito le infestazioni sono
miste: graminacee e dicotiledoni.
Ne consegue che dopo un’attenta
valutazione si potrà optare per una
miscela estemporanea di prodotti
specifici o per l’uso di prodotti ad
ampio spettro d’azione come Puma
Gold (iodosulfuron+fenoxapropp-etile ex Hussar OF), Atlantis
WG (iodosulfuron+mesosulfuron).
Topik 240 EC (clodinafop-propargil), Gralit Max (fenoxapropP-etile), Traxos [clodinafoppropargil+cloquintocet-mexyl
(antidoto)+pinoxaden] e Axial
Pack (pinoxaden+ cloquintocetmexyl), quest’ultimo utilizzabile
anche su orzo, sono i prodotti di
riferimento se le condizioni di
campo fanno preferire interventi

precoci con graminicidi specifici.
Per interventi dicotiledonicidi precoci è bene appoggiarsi sulle ben
note caratteristiche delle solfoniluree (selettività, un’attività non
condizionata dalle basse temperature, un’ampio spettro d’azione e
costi contenuti); tribenuron-metil
+ thifensulfuron-methyl (Marox
DF), triasulfuron (Logran) e amidosulfuron (Legion) controllano la
quasi totalità delle dicotiledoni.
La miscela clopiralid + fluroxypyr
+ MCPA (ArianeII) e la nuova
formulazione estere Ariane Gold,
impiegabile preferibilmente in
trattamenti precoci, offrono uno
spettro d’attività pressochè completo e un’attività su Galium straordinaria.
Le strategie da attuare devono
avere l’obiettivo di colpire la totalità delle infestanti (soglia 0) presenti senza lasciare sul campo
individui che riproducendosi possano esprimere il loro potenziale
di disseminazione.
Sui cereali a paglia è possibile
lavorare bene con costi accettabili,
riuscendo anche a circoscrivere
problemi specifici difficilmente
risolvibili su altre colture.
La strategia si basa su un postemergenza precoce che nelle
condizioni migliori può rimanere
l’unico intervento, lasciando però
aperta la possibilità di interventi di
completamento più tardivi.

SCHEMA DISERBO FRUMENTO IN POST EMERGENZA

Graminacee
e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Puma Gold
+
Biopower

1,250 Lt/Ha
+
1 Lt/Ha

Marox DF

40-50gr/Ha

oppure

oppure

Cameo

14-20 gr/Ha

oppure

oppure

Starane Gold
Schema diserbo.
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1 Lt/Ha

TECNICA AGRONOMICA

di Flavio Rocchi

IL DISERBO
DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
La p r a t i c a d e l d i se r b o co m i n ci a dal l a f as e pre-s em i n a.

Filamenti di Cuscuta su barbabietola.

La gestione delle erbe infestanti è da sempre una tecnica che richiede molta attenzione ed esperienza, e la
barbabietola da zucchero, tra
le tante specie coltivate nei
nostri territori, è forse quella
che richiede il maggiore impegno da parte dell’agricoltore e del tecnico.
Questa coltura è infatti caratterizzata da uno sviluppo
iniziale molto lento e questo

implica che per i 40-60 giorni successivi all’emergenza
la pianta debba essere protetta dalla notevole competizione esercitata dalle erbe
infestanti.
La pratica del diserbo si articola quindi in varie fasi,
ognuna delle quali persegue
uno specifico obiettivo e che
complessivamente sono state
affinate in anni di esperienze sul campo per controllare
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efficacemente le malerbe ed
avere i minori effetti negativi sulla barbabietola.
Un primo intervento in pre
semina si effettua a fine inverno con glifosate (Taifun
e vari) al fine di eliminare
tutte quelle infestanti dicotiledoni (crucifere, veronica
e altre) e graminacee microterme (avena, alopecuro) che
possono avere colonizzato i
terreni.
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Un secondo intervento va eseguito nella fase di pre emergenza della coltura; infatti, il periodo che intercorre tra la semina
e l’emergenza della barbabietola può rivelarsi anche piuttosto
lungo, soprattutto in caso di semine anticipate (inizio febbraio)
e varie malerbe possono quindi
avere il tempo di svilupparsi e
colonizzare il suolo, minacciando la buona riuscita della coltivazione. Si può ricorrere ad un
trattamento con glufosinate ammonio (Basta), prodotto ad azione fogliare, oppure ad un trattamento con prodotti residuali.
Nel primo caso si fa ricorso ad
un prodotto non selettivo nei
confronti della coltura ed è quindi fondamentale non posticipare
troppo l’intervento e non superare la fase di glomerulo rotto;
condizioni atmosferiche avverse, in particolare in terreni argillosi, potrebbero però impedire
all’agricoltore di intervenire nei
tempi previsti.
Nel secondo caso il trattamento
può essere eseguito direttamente
localizzato alla semina o immediatamente dopo con i prodotti
specifici metamitron (Goltix 50
WG e vari) + cloridazon (Pyramin FL e vari) + lenacil.
Questi formulati ad azione residuale sono in grado di condizionare le infestanti che emergeranno, rendendole più sensibili ai
trattamenti diserbanti che verranno eseguiti nelle fasi vegetative successive.
Dalla fase di post emergenza e
fino al momento in cui la coltura non avrà raggiunto una competitività tale da permetterle di
contrastare efficacemente l’ulteriore nascita delle malerbe,
sarà necessario intervenire con
trattamenti diserbanti ripetuti.
L’epoca di intervento, la scelta
dei prodotti da impiegare ed i
dosaggi corretti sono momenti
delicati, frutto dell’esperienza e
della conoscenza dell’ambiente
di coltivazione. In particolare, i
dosaggi delle miscele impiegate
variano a seconda dello svilup-
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SCHEMA DEL DISERBO DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

PULIZIA
DEL LETTO DI SEMINA

TAIFUN

3,0 lt/ha

Pre emergenza

Goltix 50 WG
+
Pyramin FL
+
Lenacil

3,0-4,0 kg/ha
+
3,0-4,0 lt/ha
+
0,2 lt/ha

Nival Trio
+
Goltix 50 WG
+
Safari
+
Oliocin

0,8 lt/ha
+
0,7 lt/ha
+
40 gr/ha
+
0,2-0,5 lt/ha

Post emergenza
2-3 DMR
utilizzare quantitativi di
acqua di
150-250 lt/ha
Schema di diserbo.

po della coltura, ma rientrano
sempre nella pratica delle “Dosi
molto ridotte” (DMR); questa
tecnica prevede l’utilizzo dei diserbanti a dosi basse per essere
selettivi verso la coltura, ma che
per effetto sinergico risultano
particolarmente efficaci su infestanti ai primi stadi di sviluppo.
Lo schema di intervento di solito prevede 2-3 trattamenti distanziati di 7-10 giorni con miscele di diversi formulati già a
partire dalla fase di emergenza
della bietola. Nei confronti delle
infestanti più comuni viene impiegata la miscela complessa f
enmedifan+desmedifan+ethofu
mesate (Nival Trio e vari), miscelati a metamitron (Goltix 50
WG e vari) e con l’aggiunta di
olio minerale (Oliocin e vari)
per favorire l’assorbimento dei
prodotti. In presenza di abutilon
o di Ammi majus è necessario
aggiungere triflusulfuron metile
(Safari), mentre per una presenza elevata di graminacee si deve
ricorrere ad un graminicida specifico (Agil e vari).
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In caso di una infestazione di
ombrellifere, leguminose e composite, sia annuali che perenni,
si può aggiungere alla miscela
clopiralid (Lontrel 75 G e vari),
avendo cura però di distanziarlo
da Safari.
Un’altra malerba in grado di
arrecare gravi danni alla barbabietola è la cuscuta; in caso
di presenza è necessario intervenire alla prima comparsa
dell’infestante con propyzamide (Kerb flo).
Per ottenere la massima efficacia le operazioni di diserbo non
possono comunque prescindere dalla precisa e tempestiva
esecuzione dei trattamenti erbicidi, dalla corretta taratura
delle attrezzature meccaniche
impiegate, da adeguate lavorazioni del terreno e da rotazioni
colturali ben ragionate. Solo
in questo modo sarà possibile
porre la coltura nelle condizioni favorevoli per ottenere produzioni soddisfacenti sia sotto
il profilo quantitativo che qualitativo.

TECNICA AGRONOMICA

di Flavio Rocchi

IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
NEL MEDICAIO
E lev ati st a n d a rd q u a l i t a ti vi per u n a pro du zi o n e di s u cces s o.

Il mancato controllo delle infestanti del medicaio squalifica la produzione.

Ne l l a realtà agr icola pa rmig i a n a l a coltivazione della
me d i c a ha s empr e gioca to
un ru o l o di pr imar ia import a n z a per il suo indubbio
valore nell’alimentazione
bo v i n a e per le s u e c aratteristiche
agronomiche.
Ricordiamo infatti che i
medicai sono una classica c o l t ur a da r inno vo, forn e n d o numerosi vantaggi al
t erre n o ed alle colture che
l i s e g u ono nella rotazione
az i e n d ale: appor tan o note voli quantità di sostanza

o rg a n i c a ; a r r i c c h i s c o n o i l
suolo di composti azotati; favoriscono lo sviluppo della mi cro fl o ra e d el l a
microfauna; migliorano le
caratteristiche fisiche del
terreno; r i n e t t a n o i c a m p i
da lle infes t an t i d i co t i l ed o ni.
Nel 2010 la coltivazione
de lla me d i ca as s u m erà p ro babilmente una posizione
ancor più d i s p i c c o , a n c h e
a causa della contrazione
della supe r f i c i e d e d i c a t a a d
altre coltu re i n s eg u i t o ai
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prezzi di mercato di altri
p ro d o t t i d eci s am en t e s fa v o revoli, in particolare per i
cereal i au t u n n o -v ern i n i .
A p p a r e q u i n d i c h i a r o co m e
l’agricoltore, visti anche
g l i el ev at i s t an d ard q ua l i t at i v i o rm ai ri ch i es t i , d e b b a
ri co rrere a t u t t e l e t ecn i c h e
agronomiche a sua disposizione, non ultima quella
del diserbo, che possano
permettere una prolungata
l o n g ev i t à d el p rat o d i me d i ca ed una produzione di
s u cces s o e s o d d i s fazi o ne .
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La linea tecnica adottata
dal Consorzio Agrario per
la corretta gestione delle
erbe infestanti, frutto di
anni di esperienza diretta
in campo, suddivide il ciclo
colturale della medica in
due fasi principali, ognuna
d elle quali c a ra tteriz za ta da
inter venti s pec ifici: l’anno
di impianto e gli anni di
p r oduzione de l medic aio.

ALL’IMPIANTO
Nell’ anno di impia nto l’interesse
dell’agricoltore
deve concentrarsi nel porre
la medica nelle condizioni
ottimali per un suo rapido
sviluppo, evitando la competizione esercitata dalle
erbe infestanti e quindi
eventuali diradamenti de lla
coltur a.
Questo si può ottenere prima
della semina eseguendo una
corretta e completa pulizia
d el letto di semina utiliz z a n d o g l i f o s a t e ( Ta i f u n e
v ar i) , pr odotto in grado di
elim inar e tutte le dic otiledoni nate durante l’inverno
e le graminacee microterme
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emerse (avena, alopecuro,
loie t t o ).
Nel p e r i o d o s u c c e s s i v o a l l a
se m i n a, effet t u at a g en eral me n t e n el p eri o d o p ri m av erile , n e i m e d i c a i c o m p a i o n o
sol i t am en t e l e d i co t i l ed o n i
a n as ci t a p ri m av eri l e (cru cife re, ch en o p o d i acee, p o l i gonacee) che, se lasciate
ind i s t u rb at e, d et erm i n ereb ber o i l r a p i d o d i r a d a m e n t o
de l l a co l t u ra ed u n d ep rezza m en t o d el fo rag g i o .
La m a g g i o r p a r t e d i q u e s t e
infestanti viene eliminata
con i p r i m i s f a l c i , m a n e l
fra t t e m p o p o s s o n o a v e r e g i à
pro v o c a t o d a n n i d i ff i c i l i d a
re cu p erare.
Nel caso della semina a
fin e es t at e i l q u ad ro m al erbol o g i co cam b i a e s i p resenteranno le infestanti a
nascita estiva, quali amaran t o , s o l a n o , c h e n o p o d i o ,
por t u l a c a , s e t a r i a , g i a v o n e ,
que l l e a n a s c i t a a u t u n n a l e ,
quali veroniche, papaveri,
ca m o m i l l a, p i cri s , al o p ecu ro ol t re al l ’ev en t u al e cereale c h e h a p reced u t o l a m ed i ca n el l a ro t azi o n e.
Per controllare efficace-
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mente tutte queste malerbe
è n e c e s s a r i o e ff e t t u a r e n e l
p e r i o d o d i p o s t e m e rg e n z a
precoce un intervento con
imazamox (Altorex), a cui
si può miscelare il 2,4 D
(B u t y rac 11 8 e v a r i ) a d o s i
ridotte. Il primo prodotto è
al t am en t e effi cac e n e i c o n fro n t i d i am aran t a c e e , c r u cifere, poligonacee, solan acee ed è an ch e a t t i v o n e i
confronti delle graminacee
estive; il secondo completa
l ’azi o n e d el d i s er b o d i p o l i g o n o av i cu l are, ch e n o p o d i a cee ed i n fes t an t i p e r e n n i .
Ut i l i zzan d o i l 2 , 4 D , s o s t a n za at t i v a n o n i m p i e g a b i l e n e i
Disciplinari di Produzione
In t eg rat a, è n ece s s a r i o p r e s t are at t en zi o n e i n v i c i n a n za d i co l t u re s en s i b i l i , d a t a
l ’el ev at a v o l at i l i t à d e l p r o dotto.
In caso di presenza di graminacee estive come il giavone, presente in caso di
semine ritardate o sviluppo stentato della medica,
è poi possibile intervenire utilizzando graminicidi
specifici (Leopard 5 EC e
vari).

IN PRODUZIONE
Negli
successivi
anni
de l l ’i m pianto, che in condizi o n i o ttim ali può raggiunge re 4 -6 anni di vita, il problema principale è legato
a l l a p r o gressiva comparsa di
ess e n z e es tr anee, che a vvic i n a n o il medicaio ad una
pra t o p olif ita dim inue ndone
l a l o n g e vità e la resa prod u t t i v a , oltre a deprezzarne
i l fo ra ggio.
Qu e s t o è vero in particolare
pe r l e inf es tanti dicole tile do n i , mentr e una ce rta pre s e n z a di graminacee viene
addirittura apprezzata nel
ca s o d i pr odotto non disidra t a t o .
Al fi n e di limitar e lo svil u p p o delle erbe i nfestanti
s i d e v e r icor r er e a tratta me n t i dis er banti nel pe riod o c h e va dall’ultimo taglio
del medicaio alla successiva ripresa vegetativa,
ricorrendo nuovamente ad
i m a z a mox (Altorex), anche
i n m i s cela con metribuzin
(Sencor WG e vari) per
c o m p l e tare il controllo di
s t e l l a ri a , ver onica e compos i t e . In cas o di inf estaz ioni
m o d e s t e è anche possibile
r i c o rre re al s olo tr atta me nt o c o n metribuzin, avendo
c u r a d i intervenire in pieno
r i p o s o vegetativo.
I n c a so s i doves s ero verifica re i n f es tazioni di cusc uta,
possibili già dall’anno di
i mp i a n to, s ar à inoltre poss i b i l e , ed anzi con siglia bil e , ri c o rr er e ad interventi a
b a s e d i propyzamide (Kerb
F l o e v ari) alla comparsa dei
pri m i filamenti della malerba ; p e r la mas s im a effic ac i a è preferibile effettuare
i l t ra t t a mento a r idosso di
p r e c i p i tazioni o comunque
i n p e ri odi umidi.
Generalmente, infatti, i
s o l i s f a lci della medica non
s o n o i n grado di co ntrollare
effi c a c em ente questa infe s t a n t e , portando quindi al

SCHEMA DEL DISERBO NELL’ANNO DI IMPIANTO

PULIZIA
DEL LETTO DI SEMINA

TAIFUN

3,0 lt/ha

Medica alta 4 cm circa

Altorex

0,75-1,0 lt/ha

Altorex

0,75-1,0 lt/ha

+

+

Butyrac 118

1,0-2,0 lt/ha

Per ampliare lo spettro
d’azione nei confronti di
perennanti (es. Cirsium)
e Chenopodiacee

SCHEMA DEL DISERBO DAL 2° ANNO DI IMPIANTO DA
EFFETTUARE A COMPLETO RIPOSO VEGETATIVO DELLA COLTURA

Controllo ottimale di tutte
le Dicotiledoni e parziale
azione graminicida,

Sencor WG
+
Reglone

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

escluso Lolium
Schemi diserbo medica.

deprezzam e n t o d e l p r o d o t t o
e d a lla dimi n u zi o n e d i v i t alità del m ed i cai o .
Nel medic a i o f i n d a l p r i m o
a n n o p o s s o n o p r e s e n t a rsi anche infestazioni di
romic i, infes t an t i d i g ran di dimens i o n i , c h e a c a u s a
dell’elevat a b i o m as s a p ro dotta possono determinare
gravi abbassamenti della
qua lità dei fo rag g i s i a ch e
siano destinati all’alimentaz ione di ret t a, ch e t ras fo rmati in fra zi o n e p ro t ei ca.
Que ste in fes t an t i s o n o d i fficilmente contenute dai
n o r m a l i t r a t t a m e n t i e ff e t -
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t u at i s u l l a m ed i ca, p er c u i
si rende necessario attuare
una specifica strategia di
co n t en i m en t o .
Op eran d o s u p i cco l e s u p e rfici, finché il numero dei
ro m i ci è l i m i t at o , p u ò e s s e re conveniente intervenire
manualmente, spruzzando
una soluzione di glifosate
con pompa a spalla sulle
rosette delle infestanti, ma
s e i l p r o b l e m a è p i ù d i ff u s o
b i s o g n a ri co rrere ad i n t e rventi specifici con asulam
(As u l o x ).
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TECNICA AGRONOMICA

di Alessandro Sichel

“QUANTO È DURA ESSERE API
(E APICOLTORI) NEL NUOVO MILLENNIO”
L e ap i st a n n o m e g l i o m a è vi etato abbas s are l a g u ardi a.

Il “come stanno le api?” è
sicuramente stato, per tutti gli
apicoltori, il leit motiv del 2009,
portato alla ribalta dal “tamtam”
mediatico che, soprattutto a partire
dal 2008, aveva acceso numerosi
allarmi in merito allo stato delle
colonie di api italiane, accerchiate,
oggi come allora, da più di una
problematica.
Le stime sulla produzione di miele
del 2009, redatte dall’Osservatorio
Nazionale del Miele, forniscono
dati incoraggianti per l’Italia e,

sulla falsa riga, anche per l’Emilia
Romagna, ma non offrono una
reale visione del settore.
Fin da ora possiamo anticipare
che nel 2009 le api stanno meglio
rispetto al 2008, ma questo non
deve risultare in un “il peggio è
passato”, perché il 2008 ha lasciato
una pesante e negativa eredità.
Le problematiche di allora sono
tuttora presenti, certamente si sono
manifestate in modo minore, ma è
vietato abbassare la guardia.
Per cercare di dare una risposta
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alla domanda con cui abbiamo
aperto l’articolo e spiegare quanto
sia difficile “essere api” nel nuovo
millennio (e di conseguenza
quanto è dura essere apicoltori)
è necessario fare una panoramica
sulle diverse problematiche
vissute nelle annate apistiche
appena trascorse e, in particolare,
focalizzare l’attenzione sul 2008
che, a detta di molti addetti ai
lavori, è certamente stato uno
dei peggiori anni per l’apicoltura
parmense e italiana.
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I NEONICOTINOIDI

Da più parti si è sentito parlare di
insetticidi che causavano la morte
delle colonie di api.
Questa problematica si è
evidenziata soprattutto nel corso
del 2008 quando ha provocato una
moria eccezionale degli alveari e
la conseguente “ribellione” degli
apicoltori, sostenuti dall’UNAAPI
di Francesco Panella.
Gli effetti dei neonicotinoidi
sono stati davvero un problema
in quelle aree dove si coltivava
mais: tali insetticidi erano infatti
utilizzati per combattere parassiti
tipici di questa coltura; le api,
attraverso la raccolta dell’acqua
che essudava dalle piantine di
mais in fase di accrescimento
o addirittura dalle goccioline di
rugiada mattutina, inghiottivano il
principio attivo dei fitofarmaci.
Considerando che le api, in quanto
insetti sociali, si “passano” per
trofallassi le sostanze nutritive
(acqua compresa), è facile capire
come il principio attivo dei
trattamenti si possa diffondere
rapidamente da un individuo
all’altro della colonia portandola
fino alla morte.
A questo problema è già stato
posto un parziale freno: il divieto
di utilizzo di questi insetticidi per
l’anno appena trascorso (2009);
tale divieto è stato poi rinnovato
anche per l’anno 2010.
L’impatto devastante che questi
insetticidi hanno avuto nel 2008
ha logicamente lasciato una
pesante eredità tradotta con la
riduzione del numero di famiglie
nei diversi apiari. Chi le potrà
restituire agli apicoltori?

LA VARROA

La varroa è un acaro parassita che
si nutre dell’emolinfa (il sangue)
degli insetti: se la presenza
di questo acaro all’interno
dell’alveare raggiunge valori
molto elevati, la famiglia tende a
“collassare” e morire.
Nelle aree del nostro territorio
nel quale è minima o assente la
coltivazione di mais (ad esempio
nelle nostre colline) è ragionevole
identificare questo parassita come
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la principale causa di morte degli
alveari (nel 2008 e anche nel
2009).
Alla varroa, comparsa per
la prima volta nel territorio
nazionale sul finire degli anni
’80, si stanno cercando svariati
rimedi, ma nessuno, per ora,
risulta essere efficace al 100% e,
complici i cambiamenti climaticoambientali, la soluzione resta
ancora molto lontana.

LA PESTE

Europea o Americana (come
vengono chiamate le due possibili
tipologie) è una malattia non
trasmissibile all’uomo causata da
un batterio che infetta gli alveari e
il principale effetto è la mortalità
della covata che tende, nel vero
senso della parola, a “marcire”.
La peste può essere contratta
dalle api secondo diverse
modalità: dall’ambiente (acqua,
terreno soprattutto), da altri
alveari infetti, da attrezzature
per l’apicoltura abbandonate
nell’ambiente e quant’altro.
Contro la peste, l’unico rimedio
artificiale, non comunque efficace
al 100% poiché le spore del
batterio sono altamente resistenti
alle più impervie condizioni, è la
distruzione tramite incenerimento
delle colonie di api colpite.
Soprattutto il 2008 è stato un
anno caratterizzato da numerosi
casi di peste che hanno provocato
una riduzione degli alveari e
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purtroppo, anche in questo caso,
nessuno li restituirà più agli
apicoltori.

IL CLIMA

L’andamento climatico (piovosità,
ventosità, temperatura, ecc.) è, per
chiudere, assolutamente influente
in ogni stagione apistica: il 2008,
da questo punto di vista, con
piogge che si sono protratte fino
alla metà di giugno (guarda caso
nella miglior fase di sviluppo
delle famiglie di api…) è stato
assolutamente negativo e gli effetti
che ne sono scaturiti, sommati a
quelli detti in precedenza, hanno
avuto ovvie ripercussioni nel
corso del 2009.
Insomma, l’apicoltura parmense
e italiana non vive un momento
felice, ma come in ogni cosa,
più aumenta la conoscenza di un
fenomeno da parte dell’opinione
pubblica, ed è quindi apprezzabile
l’interessamento dei media ai
problemi dell’apicoltura, più
aumenta la possibilità che si arrivi
presto ad una presa di coscienza da
parte delle Autorità competenti,
le uniche davvero in grado di
cercare valide soluzioni (spesso
onerose) ai problemi di un settore
che ancora oggi resta ai margini
dell’economia nazionale, ma che,
con la sua attività, contribuisce
ad incrementare il fatturato di
tutto il sistema agricolo (basti
citare l’attività di impollinazione
attuata dalle api).

AGRIFORM in-FORMAZIONE
AGRIFORM S.R.L.
PROPONE ATTIVITÀ FORMATIVE E CONSULENZIALI
PER IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 31/03/2010.

AMBITO AGRICOLO

SICUREZZA SUL LAVORO

ALTRE PROPOSTE

N. 2092
IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE 100 h ore 120
Voucher € 1.050,00
Quota individuale € 122,50

N. 2116
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE ore 16
Voucher € 380,00
Quota individuale € 38,00

N. 2120
WORD ED EXCEL SU WINDOWSBASE ore 20
Voucher € 420,00
Quota individuale € 42,00

N. 2115
OPERATORE AGRITURISTICO
FAD 140 h
Voucher € 1.000,00
Quota individuale € 157,15

N. 2117
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA ore 32
Voucher € 500,00
Quota individuale € 50,00

N. 2200
LA LINGUA INGLESE A SUPPORTO
DELL’AZIENDA AGRICOLA ore 43
Voucher € 900,00
Quota individuale € 107,00

N. 3109
FATTORIE DIDATTICHE
CORSO BASE 90 h
Voucher € 1.100,00
Quota individuale € 132,00

N. 2118
ADDETTO ANTINCENDIO IN
ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO ore 8
Voucher € 340,00
Quota individuale € 34,00

N. 2198
CONTROLLO DI GESTIONE
AZIENDALE ore 40
Voucher € 800,00
Quota individuale € 118,00

N. 2123
CONDIZIONALITA’ E SICUREZZA
NELLE AZIENDE AGRICOLE ore 76
Voucher € 1.350,00
Quota individuale € 177,60

N. 2119
ADDETTO ALLA SQUADRA DI
PRONTO SOCCORSO ore 16
Voucher € 350,00
Quota individuale € 35,00

N. 2240
WEB MARKETING ore 40
Voucher € 800,00
Quota individuale € 118,00

N. 3189
ENERGIA TERMICA DA BIOMASSE
LEGNOSE ore 130
Voucher € 2.860,00
Quota individuale € 352,00

N. 2434
DVR IN AZIENDE FINO A 5 ADDETTI
(consulenza) ore 30
Voucher € 1.875,00
Quota individuale € 375,00

N. 2126
CORSO DI LINGUA ITALIANA PER
STRANIERI ore 40
Voucher € 600,00
Quota individuale € 60,00

E ANCORA …
N. 2435
CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDALE
(consulenza) ore 20
Voucher € 1.200,00 - Quota individuale € 240,00

N. 2496
L’INFORMATIC@ A SERVIZIO DELL’IMPRESA
(consulenza) ore 18
Voucher € 1.100,00 - Quota individuale € 220,00

Tutte le attività sono pubblicate sul CATALOGO VERDE (D.G.R. n. 361/2009) in applicazione delle Misure 111 – az. 1 e 114 del
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 e realizzate con il cofinanziamento di FEASR (Fondo Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale). I contributi sono erogati dalla Provincia di Parma, a parziale rimborso delle spese sostenute.

Referenti: Giovanna Bertoldi, Elisa Mistrali - Agriform S.r.l.
Tel. 0521/244785 – Fax 0521/484020 e.mail: agriform@provincia.parma.it
Avvenire Agricolo n.1 - anno 2010
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TECNICA AGRONOMICA

di V. Testi, R. Zambini, C. Delvago
Cons. Fitosanitario Prov.le Parma

LA TIGNOLA DEL POMODORO
La Tuta absoluta è presente anche nel territorio parmense.
Nel 2009 si è verificato un continuo rincorrersi di segnalazioni
di ritrovamenti ed intercettazioni
della tignola del pomodoro (Tuta
absoluta) in gran parte delle
regioni italiane. Questo lepidottero, originario del Sud America,
è stato rinvenuto nel 2006,
per la prima volta in Europa,
in Spagna, nella provincia di
Valencia e nelle isole Balneari, e
successivamente ha rapidamente
colonizzato tutta l’area mediterranea. Nel 2008 l’insetto è stato
segnalato in Algeria, Marocco,
Corsica, Sud della Francia
e Italia (Calabria, Sardegna,
Campania, Sicilia, Liguria). Nel
2009 T. absoluta è stata ritrovata
in Tunisia, Malta, Portogallo,
Grecia, Libia ed in altre regioni
italiane (Lazio, Emilia-Romagna,
Puglia, Umbria, Abruzzo).
T. absoluta è un parassita da
quarantena, inizialmente incluso nella lista di Azione A1
dell’OEPP
(Organizzazione
Europea e Mediterranea per la
Protezione delle Piante), che
include misure di quarantena per
le specie a rischio di introduzione, poi, considerata la diffusione
e l’insediamento nei nuovi territori, è stato spostato dalla lista
A1 alla lista A2 dell’OEPP che
comprende le specie pericolose

(Foto1 )Trappola sessuale con
feromoni in pieno campo.

già introdotte e diffuse localmente.
Come detto, nel 2009, dopo i
primi ritrovamenti su bacche di
pomodoro provenienti dal sud
Italia avvenuti nel mercato ortofrutticolo di Bologna, l’insetto è stato monitorato in tutte
le province della regione. A
Parma, i tecnici del Consorzio
Fitosanitario hanno installato le
trappole sessuali con i feromoni specifici per la cattura degli
adulti maschi all’inizio del mese
di giugno (Foto1).

LOCALITÀ, TIPO DI COLTIVAZIONE E NUMERO DI CATTURE
DI TUTA ABSOLUTA IN PROVINCIA DI PARMA – ANNO 2009
LOCALITA’
Fognano
Basilicanova
Parma
Pontetaro
Samboseto
Coltaro
Sorbolo
Vigatto
Fontanini
Tabella 1

18

COLTIVAZIONE
Pom. da
Pom. da
Pom. da
Pom. da
Pom. da
Pom. da
Pom. da
Pom. da
Pom. da

industria
industria
industria
industria
mensa
mensa
industria
industria
industria

INSTALL. TRAPPOLE
4
4
4
4
5
11
12
15
15

giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno

N° CATTURE
501
883
1.175
952
315
166
398
682
466
Tot. 5.538
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Sette, delle nove trappole disponibili, sono state posizionate in
campi di pomodoro da industria
posti nelle vicinanze di strutture
ortofrutticole, in considerazione del fatto che le larve e le
pupe compiono i maggiori spostamenti all’interno delle bacche
di pomodoro da consumo fresco
che vengono commercializzate, e due sono state posizionate
all’interno di serre per la produzione di pomodori da mensa
(Tabella1).
A distanza di una settimana i
primi esemplari di T. absoluta
sono stati catturati in tutte le aree
monitorate a conferma della sua
elevata capacità di diffusione.
Nella trappola di Parma, posta
nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo, si sono avute le catture più elevate con forti picchi nei
mesi più caldi (Grafico1).
Il monitoraggio territoriale ha
permesso di rilevare la presenza di questo nuovo lepidottero
nelle nostre aree pomodoricole,
di individuare i primi focolai e
valutare il livello di infestazione.
Al momento non si sono riscontrati danni alle coltivazioni in
pieno campo.
CICLO BIOLOGICO.
Tuta absoluta causa gravi danni
alla coltura del pomodoro
(Lycopersicon lycopersicum) sia
in coltura protetta che in pieno
campo, ma risulta dannoso anche
per patata (Solanum tuberosum),
tabacco (Nicotiana tabacum),
melanzana (Solanum melongena)
e peperone (Capsicum annum),
oltre che per altre solanacee coltivate e spontanee (Datura stramonium e Solanum nigrum).
Le larve danneggiano le piante
di pomodoro in qualsiasi stadio di sviluppo causando perdite di produzione che, nei casi
più gravi, possono raggiungere
il 100%.

l’elevato potenziale riproduttivo,
per la sua velocità di diffusione
territoriale e per la mancanza di
entomofagi (predatori e parassiti)
specifici nelle aree di nuovo insediamento.

(Grafico 1 )

Adulto di T. absoluta.

Larva di T. absoluta

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.

Mine fogliari su pomodoro in serra

Dopo aver danneggiato le foglie,
le larve si spostano anche sugli
altri organi. Nel fusto penetrano all’ascella delle foglie e nei
racemi fiorali. Le bacche vengono
attaccate in qualunque stadio di
sviluppo con penetrazione più frequente nella zona del peduncolo;
in ogni frutto di pomodoro si possono riscontrare fino a 15 larve.
I danni sono gravi a causa della
caduta delle bacche attaccate e dei
danni indiretti provocati da patogeni secondari (funghi e batteri
agenti di marciumi) che infettano
il frutto a partire dalle gallerie scavate dall’insetto rendendolo non
commerciabile.
Tuta absoluta ha un elevato potenziale riproduttivo e può svolgere numerose generazioni (fino a
10-12 nella zona di origine) a
seconda della zona geografica e
delle condizioni ambientali. Con
temperature favorevoli (l’optimum
è attorno ai 30°C), una generazione si può svolgere in 29-30 giorni,
mentre a 15°C la durata si triplica. In serra è possibile riscontrare
infestazioni durante tutto l’anno.
Gli adulti volano al crepuscolo o di
notte, mentre di giorno rimangono
nascosti fra la vegetazione. Le
uova vengono deposte, isolate o in
piccoli gruppetti, sulle foglie e, in
misura minore, sul fusto.
A maturità le larve abbandonano le
piante attaccate e si lasciano cadere a terra dove si incrisalidano.
L’insetto risulta molto dannoso per
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DIFESA.
Allorquando la densità di popolazione del fitofago diverrà tale da
provocare danni alle coltivazioni,
occorrerà iniziare una difesa specifica. La lotta contro questo lepidottero presenta molte difficoltà legate
alla vita delle larve all’interno dei
tessuti vegetali che le rende difficilmente raggiungibili dai trattamenti.
Nelle coltivazioni in serra occorre
limitare l’entrata del Gelechide utilizzando barriere fisiche quali reti a
maglie strette 20x10/cmq e doppie
porte. Molto efficace è la cattura
massale degli adulti con trappole ad
acqua a feromoni o luminose. Nelle
coltivazioni in serra si ricorre anche
ad interventi di lotta biologica con
il lancio di Nesidiocoris tenuis e
Macrolophus caliginosus che sono
attivi predatori di uova e giovani
larve di Tuta absoluta
Il controllo chimico richiede numerosi interventi alternando le sostanze attive in modo da evitare l’insorgenza di ceppi resistenti. I prodotti
fitosanitari che attualmente hanno
ottenuto l’estensione di impiego
contro Tuta absoluta sono quelli a
base di indoxacarb e di spinosad.
Nuove molecole sono in fase di
registrazione con autorizzazione
all’impiego contro questa avversità.
I trattamenti insetticidi vanno posizionati per controllare gli stadi larvali, nelle fasi vaganti e quando si
trovano all’interno delle mine, utilizzando sostanze ad azione citotropica translaminare che agiscono
per contatto e per ingestione.
In Argentina ed in Spagna la lotta
chimica alla Tignola del pomodoro prevede l’uso razionale di prodotti a basso impatto ambientale
seguendo protocolli che tengono
conto del numero di adulti catturati
con le trappole a feromoni e l’entità del danno riscontrato in campo a
seguito di campionamenti visivi.
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LINEE TECNICHE
COLTURA 2010

Suggerimenti per la difesa fitosanitaria
delle principali colture di Parma

GRANO e ORZO

Operazione
colturale

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Concimazione

Localizzata
alla semina

Cap Start
o Turbo Seed

Effetto starter
all’emergenza

Pre-emergenza

Activus+Stopper

Post-emergenza
solo su grano ten.e d.

Puma Gold+Biopower

Graminacee: alopecuro,
lolium...
Dicotiledoni: crucifere,
papavero, camomilla...

Post - emergenza

Marox DF o Cameo
o Starane Gold

Dicotiledoni: crucifere,
papavero, camomilla...

Axial + Adigor

Graminacee:
avena, alopecuro, lolium

Bumper P o Agorà

Fusario, septoria,
ruggini, oidio

Spigatura

Bumper P, Dedalus SE

Fusario

Insetticida

Spigatura

Mavrik 20 EW o Rogor

Afidi e cimice

Concimazione

Spigatura

Folur o Siapton

Incremento proteine

Diserbo

Post - emergenza
(su orzo )

Fungicida

Accestimento, levata

Esiti di un intervento
di Puma Gold

I

Graminacee: avena,
alopecuro, lolium...

Spighe di grano
duro fusariate

Linee Tecniche - Coltura 2010

MAIS

Operazione
colturale

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Concimazione

Localizzata
alla semina

Cap Start
o Turbo Seed

Effetto starter
all’emergenza

Insetticida

Localizz. alla semina

Zelig o Force

Elateridi

Pre-emergenza

Sulcotrek+
Successor 600
oppure MerlinDuo+
Successor 600

Graminacee:
digitaria, setaria,
sorghetta, daseme,
giavone...

Diserbo

Insetticida

Post - emergenza

Titus+Sivel+Starane G
oppure
Equip

Dicotiledoni:
abutilon, chenopodio,
amaranto,
poligonacee...

1°-5° foglia

Karate Zeon

Nottue terricole

inizio dissecamento
sete

Steward+Karate Zeon

piralide,diabrotica

Orbit

diabrotica,piralide

In primo piano esiti di un trattamento in
pre-emergenza di Sulcotrek-Successor.
Sullo sfondo testimone non trattato.
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Trappola
cromotropica per
la diabrotica.

II

SOIA

Operazione
colturale

Diserbo

Insetticida

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Pre-emergenza

Stomp Aqua +
Successor 600

Graminacee: digitaria, setaria,
sorghetta da seme,giavone...
dicotiledoni: abutilon, cheno
podio, amaranto, poligonacee...

Post-emergenza

Tuareg

Dicotiledoni: abutilon, solano,
amaranto, poligonacee...

Post-emergenza

Agil

Graminacee:digitaria, setaria,
sorghetta da rizoma, giavone...

Inizio attacco

Acaricidi vari

Ragno rosso

COLZA
Operazione
colturale

Diserbo

Insetticida
III

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Pre-emergenza

Sultan

Graminacee: digitaria, loglio,
setaria, giavone...
Dicotiledoni: papavero, chenopodio, amaranto, poligonacee...

Post-emergenza

Sultan+Lontrel 75 G

Dicotiledoni: composite,
chenopodio, amaranto,
poligonacee...

Post-emergenza

Agil

Monocotiledoni: digitaria,
setaria, sorghetta,
giavone...

Comparsa parassita

Mavrik 20 EW

Altica, afidi e meligete
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POMODORO

Operazione
colturale

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Insetticida

Localizzato al segnafila
Localizzato al trapianto
Irrigazione a goccia

Zelig
Force
Actara

Elateridi
Elateridi
Afidi e aleuroidi

Pre-trapianto

Ronstar FL+
Stomp Aqua+
Dual Gold+ Sencor

Post-trapianto

Sencor+ Titus+
Codacide

Graminacee: digitaria, loglio,
setaria, giavone...
Dicotiledoni: papavero,
chenopodio, amaranto,
poligonacee, solano.
Graminacee: digitaria, loglio,
setaria, giavone...
Dicotiledoni: papavero, chenopodio, amaranto, poligonacee,
solano ai cotiledoni.

Insetticida

Comparsa parassita

Millenium
Steward

Afidi e nottua
Nottua gialla

Fungicida

Post-trapianto a
calendario in
funzione della retroattività dei prodotti

Eucrit R, Fantic M,
Airone, Mancozeb,
Zemix R, Volare, Pergado, Cimoxan, Kepper25
R 18

Peronospora
Alternaria

Maturante

Vedi etichetta

Ethrel, Tomacolor,
Vari

Maturazione omogenea
vedi disciplinari

Peronospora su bacca

Alternaria

Attacco di nottua gialla

Diserbo

PISELLO
Operazione
colturale

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Pre-emergenza

Stomp Aqua

Diserbo
Post-emergenza

Altorex + Agil
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Dicotiledoni: solano, chenopodio,
amaranto, poligonacee...
Graminacee: digitaria, loglio,
setaria, giavone, sorghetta da seme...
Dicotiledoni: abutilon, chenopodio,
amaranto, poligonacee, solano.
Graminacee:digitaria,loglio,
setaria, giavone, sorghetta...

IV

BIETOLA

Operazione
colturale

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Insetticida

Con seme conciato
localizzato in semina

Force

Elateridi

Pre-emergenza

Goltix 50 WG+Lenacil
+Pyramin FL

Post-emergenza

Nival Trio + Safari+
Goltix50 WG+Oliocin

Post-emergenza
Post-emergenza
Post-emergenza

Agil
Kerb
Lontrel 75 G

Monocotiledoni: digitaria,
setaria, sorghetta da seme,
giavone...
Dicotiledoni: chenopodio, amaranto, camomilla, poligonacee...
dicotiledoni: abutilon, chenopodio, amaranto, poligonacee,
solano...
Monocotiledoni: digitaria,
setaria, sorghetta, giavone...
Cuscuta
Stoppione

Fungicida

Comparsa infezione,
1°decade di giugno

Agorà o Bumper P o
Spyrale, alternati

Oidio-cercospora

Insetticida

Comparsa parassita

Millenium

Afidi - Nottue

Diserbo

Attacco di elateride
su bietola

Forte infestazione
di giavone su bietola

PATATA
Operazione
colturale

V

Insetticida

Epoca di
intervento
Localizz. semina
Localizz. rincalzatura

Diserbo

Pre-emergenza dopo
ultima rincalzatura

Prodotto
consigliato
Zelig
Force
Basta
Stomp Aqua+Sencor

Elateridi
Infestanti emerse e coltura
ben coperta
Dicotiledoni: abutilon,
chenopodio, amaranto,
poligonacee, solano.
Graminacee: digitaria, loglio,
setaria, giavone, sorghetta
da seme...

Fungicida

A calendario

Eucrit R

Peronospora

Insetticida

Comparsa parassita

Millenium

Dorifora
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MEDICA - NUOVO IMPIANTO
Operazione
colturale

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Concimazione

Localizzata
alla semina

Cap Start

Effetto starter
all’emergenza

Altorex + Butirac

Dicotiledoni: abutilon, chenopodio, amaranto, poligonacee...

Leopard E 5 EC

Graminacee.

Kerb

Cuscuta

Diserbo

Insetticida

Post-emergenza

Comparsa parassita

Mavririk 20 EW
oppure Karate Zeon

Afidi, apion, fitodecta

MEDICA - VECCHIO IMPIANTO

Sullo sfondo esiti di intervento di Kerb su cuscuta primo piano testimone.
Operazione
colturale
Diserbo

Insetticida

Epoca di
intervento
Prima della ripresa
vegetativa
Comparsa parassita

Prodotto
consigliato
Sencor o Cassiopea
o Niber+Reglone

Dicotiledoni: abutilon, chenopodio, amaranto, poligonacee...

Kerb

Cuscuta

Mavririk 20 EW
oppure Karate Zeon

Afidi, apion, fitodecta

LETTO DI SEMINA
Operazione
colturale
Diserbo

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Pre-semina

Taifun o Velox Pro o
Hopper Blu
Glifosate Vari

Pre-lavorazioni
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Infestanti annuali

VI

VITE

Operazione
colturale

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Pre-fioritura

Mancozeb o Fosetil
+Cimoxanil+Mancozeb

Post-fioritura

Zemix R o Rame vari
o Poltiglia

Fungicida

Insetticida

Peronospora

Crittovit o Microthiol WDG
o Arius Sistem o FolicurC
o SisthaneC o Karathane
Star o Vivando

Oidio

Pre-chiusura grappolo
Invaiatura

Scala

Botrite

2° generazione
Comparsa cicalina

Steward
Actara o Pyrinex ME

Tignola
Flavescenza

Attacco di peronospora
su grappolo

Attacco di peronospora
su foglia

CIPOLLA
Operazione
colturale

Epoca di
intervento

Prodotto
consigliato

Insetticida

Localizz. alla semina

Force

Elateridi

Stomp Aqua o
Most Micro

Dicotiledoni: abutilon, chenopodio,
amaranto, poligonacee, solano.
Graminacee: digitaria, loglio,
setaria, giavone, sorghetta...

Diserbo

VII

Pre-emergenza
Post-emergenza

Iotril o Siafen
Agil

Dicotiledoni: abutilon, chenopodio,
amaranto, poligonacee, solano.
Graminacee: digitaria, loglio,
setaria, giavone, sorghetta...

Fungicida

A calendario

Eucrit R
Scala

Peronospora
Botrite

Insetticida

Comparsa parassita

Karate Zeon

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

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

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

Alimenti e accessori per
animali domestici e
da cortile

Insetticidi per uso
civile e domestico

Antiparassitari per animali

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

Attrezzi per taglio
e potatura

Serre e box attrezzi

Fertilizzanti e concimi

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

FOCUS

di Carlotta Violi

ORTICULTURA:
NUOVA FRONTIERA DEL BENESSERE
L’orto di casa interpretato come filiera corta di qualità.
L’ecosostenibilità, gli stili di vita
naturali e una maggiore attenzione alla qualità della vita e degli
alimenti sono trend che ormai
si stanno ben affermando anche
presso i consumatori italiani.
Non deve quindi stupire la crescente attenzione degli italiani (e
quindi dei media) verso l’orticoltura.
Ma non solo. L’Inghilterra finanzierà la nascita di 2012 nuovi
giardini entro il 2012, anno delle
Olimpiadi di Londra. Il progetto Capital Growth è sostenuto
dall’amministrazione londinese,
che incentiverà economicamente
i cittadini al fine di riqualificare
aree verdi abbandonate della città
e convertire i tetti delle case in
veri e propri orti cittadini. Il sindaco di Londra vuole promuovere la
coltivazione di “cibo km 0”, combattere l’aumento dei prezzi e salvaguardare l’ambiente. Anche il
National Trust, in Gran Bretagna,
ha messo a disposizione dei cittadini mille appezzamenti di terreni
in grado di produrre 2,6 milioni di
cespi di lattuga.
L’orto domestico è la vera “filiera
corta di qualità”: è più ecosostenibile dei farm market e del “km 0”.
L’orto domestico è il “metro 0”.
I centri giardinaggio americani,
australiani e nord europei hanno
già ampliato da tempo l’offerta
verso l’orticoltura e la frutticoltura, diventando i “guru” dei loro
clienti. Negli Stati Uniti funzionano benissimo i reparti “Grown
& Cut” (coltiva e taglia) in cui le
piante orticole vengono vendute
già con i frutti sviluppati: piante
con pomodori che il consumatore
può già cogliere la sera stessa.
“Se in Italia sono sempre più
numerosi i comuni che mettono a
disposizione piccoli appezzamenti
da assegnare per la coltivazione soprattutto a pensionati, negli
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Alcuni prodotti a marchio CAP.

Stati Uniti l’orto in terrazzo sta
appassionando - spiega Coldiretti l’upper class con insalate e pomodori che crescono anche sui tetti
di grattacieli e case di New York,
San Francisco, Boston”.
Perché l’orto si può fare in un
giardino ma anche su un terrazzo
o un semplice balcone, poiché il
mercato offre moltissime varietà
(nane e non) adatte per la coltivazione in vaso: cetrioli, melanzane,
peperoncini, pomodori, fagiolini...
Nel 2008, anno nero della finanza, alcune ricerche svolte negli
Stati Uniti indicavano che il 40%
dei consumatori voleva iniziare a
creare il proprio orto. Se questa
indagine fosse realizzata oggi, si
scoprirebbe che un numero ancora
più elevato di consumatori sarebbe
preparato a unirsi alla rivoluzione
della “coltivazione in proprio”.
La Gran Bretagna si trova in una
fase discendente del ciclo economico simile a quella degli Stati
Uniti. Durante la fiera Glee tenutasi a settembre in Gran Bretagna,
è emerso che nel giro di dieci anni
il settore più importante al mondo
sarà quello orticolo.
L’aspetto più importante del pros-

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2010

simo decennio sarà la ricerca della
sicurezza alimentare e i dettaglianti dei garden center devono prepararsi alla corsa più entusiasmante
della loro vita. Se mai c’è stato un
messaggio positivo, sicuramente è
stato questo.
Il 10 luglio 2009 è stato il giorno
del “Grande Pranzo” del Regno
Unito. I residenti sono stati incoraggiati a coltivare i propri alimenti e a consumare con i vicini un pasto in strada preparato
con lo stesso cibo coltivato . La
Gran Bretagna ha lanciato anche
il “Raccolto per il Negozio”. I
proprietari di un orto portano al
negozio locale il cibo coltivato
in casa, che viene acquistato a un
prezzo inferiore del 50% rispetto
al prezzo di vendita dei supermercati principali. Inoltre i proprietari
possono acquistare prodotti per un
importo massimo pari a tale valore. Il dettagliante vende quindi i
prodotti dei coltivatori al 10% in
meno rispetto al prezzo del supermercato. Si tratta del Food Yards
and Garden of Origin Marketing
(Marketing dei Cortili del Cibo e
Giardino di Origine).
In Australia e in Europa ci sono
coltivatori che crescono erbe, insalate e altre verdure in grandi contenitori, destinati al consumatore
Grow and Cut (“Coltiva e taglia”).
Il consumatore può portare a casa
un prodotto appena coltivato, raccoglierlo la sera stessa e utilizzarlo per un’insalata o cuocerlo.
Contemporaneamente, si sta insinuando nuovamente la nostalgia:
adesso i consumatori vogliono
verdura di famiglia. Più ampia
è la gamma di frutta e verdura
tradizionale che si può fornire,
migliori saranno le vendite per
metro quadro.
Sono ritornati in auge carote viola,
barbabietole bianche e un’ampia
gamma di pomodori.

FOCUS

di Andrea Pizzaferri
Gruppo Agricolo-Culturale A. Bizzozero

QUANDO NEVE E GELO
NON FACEVANO PAURA
Un v i a g g i o n e l l a s t o r i a del l a co n s ervazi o n e “a f reddo ”.
Prima del frigorifero
come si faceva a conservare gli alimenti?
Le persone che hanno
accumulato un certo
numero di lustri ricorderanno sicuramente quando, soprattutto d’estate,
alcuni garzoni con passo
svelto
trasportavano
sulle spalle lunghe barre
di ghiaccio gocciolanti
avvolte in panni, destinate alle antenate del frigorifero, le ghiacciaie.
A partire almeno dal ‘600
ghiaccio e neve venivano
prodotti, trasportati, stoc- Una antica ghiacciaia.
cati, commercializzati e
consumati… erano quasi per assurLe neviere erano in genere circolado uno degli aspetti della moderri, parzialmente interrate e sormonnità. Il paradosso sta nel fatto che
tate da tetti; l’area circostante in
“il freddo”, dall’età più antiche,
genere era caratterizzata da alberi
rappresentava assieme al sale e
ad alto fusto e larghe chiome, per
al fumo un’insostituibile tecnica
mantenere il più possibile l’edificio
di conservazione, soprattutto delle
all’ombra.
proteine animali, realtà centrale per
La raccolta e la vendita della neve
lo sviluppo della storia dell’uoe del ghiaccio veniva gestita nel
mo; tra le prime popolazioni a
XVIII secolo, per motivi sia fiscali
sfruttare questa tecnica ricordiamo
e sia igienici, con appalti pubblici, e
quelle nordiche, le quali facilitate
solo chi era autorizzato poteva comdal clima, usavano riporre il pesce
mercializzarla ai vari mercanti di
appena pescato in anfratti rivolti
generi alimentari, di solito alle porte
a nord, in modo che il prodotto
delle città; esisteva infatti chi la racghiacciasse mantenendosi inaltecoglieva mista a terriccio e liquame
rato.
e la vendeva abusivamente.
“Ghiacciaie” e “neviere” sono terLe famiglie benestanti, che spesmini che fanno rituffare alcuni di
so possedevano neviere private,
noi in un passato che sembra lontafacevano smodato uso di neve e
no ormai secoli ma che in realtà fa
ghiaccio, anche per bevande fredparte ancora dell’infanzia di alcuni.
de e sorbetti; questi usi voluttuaGià nel Rinascimento compaiono
ri furono successivamente un po’
nelle corti e nei palazzi piccoli edimessi in crisi dalle nuove mode,
fici adibiti a ghiacciaie o neviere.
attecchite verso la fine del XVIII
Le neviere si riempivano d’inversecolo, che prevedevano principalno, in giorni preferibilmente freddi
mente bevande calde come the e
ed asciutti, con neve pressata con
cioccolata.
pale o ghiaccio frantumato con
Grandi storici utilizzatori di neve
piccozze alternati a strati di paglia,
e ghiaccio furono sia le comunità
ricoperta da foglie secche e talvolta
monastiche, soprattutto per la conda stracci di lana.
servazione dei prodotti di origine
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casearia, e sia gli ospedali, per sopperire ad alcune necessità terapeutiche,
principalmente per contusioni e febbri.
Per rimarcare ancora l’interesse per il freddo nell’era
“pre-frigorifero”, si è scovata, tra i meandri della
rete, il manifesto di una
vecchia pubblicità, nella
quale si parlava di una
“macchina da ghiaccio” dal
prezzo di 50 lire (questo
era il costo del modello a
doppia parete metallica, 10
lire in meno costava quello
con una sola parete): “…
con questo ingegnosissimo
apparecchio in pochi minuti si può
dall’acqua ottenere un bel e puro
blocco di ghiaccio, anche in paesi
e stagioni, in cui la temperatura
arriva a 32°.
L’utilità di questa macchina sarà
specialmente riconosciuta da quelle persone che hanno occasione di
passare in campagna, lontano dalle
città, i mesi più caldi dell’estate.”
Ringraziando l’esperto di archeologia Manuele Manacorda, a
cui sono dovute alcune informazioni presenti in questo
articolo, voglio ricordare che
ciò che talvolta porta problemi
e difficoltà, come la neve ed
il gelo sulle strade nei mesi
invernali, può anche rievocare
bei ricordi che riguardano la
nostra vita o quella di chi ci ha
preceduto.
Ricercare e conservare parti di
storia che riguardano soprattutto
il vissuto del mondo contadino,
quel mondo da cui tutti direttamente o indirettamente deriviamo,
ci può aiutare a conoscere meglio
e valorizzare il nostro presente,
così apparentemente lontano ma
così intimamente legato a quel
passato.
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FOCUS

A cura del
Consorzio del Parmigiano-Reggiano

PARMIGIANO-REGGIANO:
QUOTAZIONI IN RIPRESA, MENTRE VOLA
L’EXPORT E CALA LA PRODUZIONE
Prezzi ancora bassi nel 2009, ma in crescita da tre mesi.
Sui mercati esteri +7%.

Forme durante la loro lunga e preziosa fase di stagionatura.

Saranno i prossimi mesi a dire
se si tratti di una ripresa stabile,
ma c’è un deciso miglioramento
nelle quotazioni del ParmigianoReggiano.
Dopo anni vissuti largamente al
di sotto di tale soglia, i prezzi
all’origine si collocano da tre
mesi al di sopra degli 8 euro/kg
e sono bastati quelli dell’ultimo
bimestre del 2009 (8,32 euro/
kg a novembre e 8,56 euro/kg
a dicembre) a determinare un
prezzo medio d’annata pari a
7,68 euro/kg cifra al di sotto dei
valori medi del 2007 (7,80 euro/
kg), ma decisamente superiore a
quelli del 2008 (7,40 euro/kg).
“E’ una media che ci mantiene
ancora al di sotto dei costi di produzione -sottolinea il presidente
del Consorzio del Parmigiano-
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Reggiano, Giuseppe Alai- ma
se si considera che la buona
intonazione di fine 2009 si è
ulteriormente consolidata anche
nel gennaio 2010, e soprattutto
il fatto che resteranno in atto
alcune delle principali azioni e
condizioni che hanno concorso
a sbloccare il mercato, è finalmente possibile intravvedere
la possibilità del superamento della drammatica crisi degli
ultimi cinque anni”.
E le cifre che Alai fornisce insieme al direttore Leo Bertozzi e ai
vicepresidenti Adolfo Filippini e
Alberto Boscoli parlano chiaro.
La produzione 2009 ha confermato il calo produttivo in
atto da anni, segnando una
flessione pari al 2,23% dopo il
-3,1% del 2008 e il -0,40% del
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2007, scendendo per la prima
volta al di sotto dei 3 milioni
di forme (2.947.292); le giacenze sono scese dell’11,3%, i
consumi domestici sono saliti
dello 0,7% e l’export è cresciuto del 7% nei primi dieci
mesi dell’anno, portando al
27% la quota di ParmigianoReggiano destinata ai mercati esteri, con un +9,1% in
area UE, accompagnato da una
ripresa dei mercati asiatici che
ha fatto segnare la più consistente crescita delle vendite di Parmigiano-Reggiano in
Giappone, con un +5%.
“Tutte cifre positive -sottolinea
Alai- dietro le quali vi sono
comunque ragioni precise e non
un casuale cambio di rotta del
mercato”.

“L’azione di ritiro attuata dall’Agea
per gli indigenti (88.000 forme),
quelli autonomamente effettuati
dal Consorzio per la promozione
proprio sui mercati esteri (66.000
forme anziché le 50-55.000 inizialmente previste) -spiega Alaihanno distolto dal mercato interno,
insieme al calo produttivo, quasi il
12% della produzione; in presenza
di un costante calo delle giacenze si
sono così determinate le condizioni
per una risalita delle quotazioni, a
conferma del fatto che il governo
della produzione e l’orientamento
all’export costituiscono due obiettivi primari, in grado di intonare
meglio il mercato anche in assenza
di una concentrazione dell’offerta
che resta comunque la più grande questione ancora da risolvere,
soprattutto nel momento in cui si
registra un ulteriore concentrazione delle vendite su quella grande
distribuzione che con supermercati

Forme in salamoia.

e ipermercati ha guadagnato un
ulteriore 3,4% nelle quote di vendita del Parmigiano-Reggiano per
canale distributivo”.
“Le due azioni di ritiro -annuncia Alai- proseguiranno anche
nel 2010, con interventi Agea per
35.000 forme e un’autonoma iniziativa del Consorzio -sempre per

Forme in fascera.

la promozione sui mercati esteriper 65.000 forme”.
“Sulla crescita dell’export in
area UE -spiega il direttore Leo
Bertozzi- ha indubbiamente influito positivamente anche la sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee sulla tutela del
Parmigiano-Reggiano rispetto non
solo ad imitazioni, ma anche a semplici evocazioni del nome, accompagnata da azioni di vigilanza del
Consorzio che hanno portato -ad
esempio- al sequestro e all’immediata cessazione della produzione
da parte di aziende che stavano presentando al mercato formaggi denominati Reggianito e Parmesano.”
“Ora -spiega Bertozzi- continua il
nostro lavoro in sede UE per giungere a riforme che ci consentano
di avviare due nuove azioni: un
reale governo della produzione che
è condizione fondamentale per la
valorizzazione del prodotto (ossia
proprio per assicurare un valore
che non è garantito dalle sole azioni
di promozione e tutela) e il confezionamento in zona d’origine, che
è ulteriore garanzia per i consumatori e completamento della filiera
produttiva: una questione non semplice sulla quale stiamo agendo per
rimuovere l’opposizione di Belgio
e Danimarca”.
Intanto, il perdurare di interventi
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sul mercato, del calo produttivo,
del buon andamento dell’export
e dei consumi domestici sembra
allontanare il ripetersi di situazioni come quella che, proprio nella
parte centrale del 2009, hanno
schiacciato le quotazioni all’origine del Parmigiano-Reggiano
attorno ai 7,30 euro/kg (con punte
minime di 7,27 euro/kg in luglio e
agosto), con pesanti ripercussioni
sui quasi 4.000 allevamenti e sui
409 caseifici (scesi a 405 alla fine
dell’anno) impegnati nella produzione e trasformazione del latte in
Parmigiano-Reggiano.
”Proprio per questo -conclude il
presidente Alai- abbiamo anche
consolidato proposte di consumo
alternativo sia attraverso la strada degli snack e delle barrette
a base di Parmigiano-Reggiano,
sia con gli accordi con la catena
Mc Donald’s, che oggi sta proponendo in Francia 15 milioni
di panini a base di ParmigianoReggiano (2.400 quintali) e da
settembre ripartirà in Italia con
4 milioni di panini: l’auspicio
è quello di essere stabilmente
inseriti (e la selezione avverrà
negli Usa, ad Orlando) tra i tre
panini più consumati, potendo
così accedere ai punti di ristorazione della catena dislocati in
tutto il mondo”.
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FOCUS

di Fabrizio Bernuzzi

DANNI DA GRANDINE
Uno dei più insidiosi ed imprevedibili rischi per l’agricoltore.

La costante lievitazione dei
costi di produzione impone alle
nostre aziende agricole una sempre più oculata valutazione ed
una efficace prevenzione di quei
rischi che possono vanificare gli
sforzi e gli impegni economici
di un’intera annata.
Fra questi rischi, il più insidioso
ed imprevedibile è quello costituto dall’evento atmosferico
della grandine, che nel territorio
della nostra provincia, specialmente in talune aree di essa, si
caratterizza per la frequenza e
per la notevole violenza delle
sue manifestazioni.

A fronte di tale fenomeno, l’unico rimedio veramente efficace
su cui possa fare affidamento
l’agricoltore è costituito dalla
polizza assicurativa specificatamente prevista per tale tipologia
di rischio.
Questo strumento consente
all’agricoltore danneggiato di
trasferire le conseguenze del
sinistro in capo alla Compagnia
di assicurazioni, recuperando in
tal modo le spese sostenute per
la coltivazione e garantendosi
un congruo ristoro per il pregiudizio economico sofferto.
Per ottenere un’adeguata rispo-
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sta a questa problematica specifica del mondo agricolo, è
necessario affidarsi ad una
Compagnia di Assicurazioni che
da sempre opera nell’interesse
di esso, dimostrando un’attenta
sensibilità verso le esigenze che
lo riguardano.
Il F.A.T.A. assicurazioni, compagnia leader nell’ambito agricolo ed in particolare ai rischi
connessi al fenomeno della
grandine, occupa un ruolo preminente nel panorama nazionale, dato confermato dal costante
incremento delle quote di mercato.
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In effetti, negli ultimi anni, la crescita del valore di prodotto assicurato, dai dati evidenziati dal
Consorzio di Difesa delle produzioni agricole di Parma, è stata
pressoché costante, e nel 2009
esso ha raggiunto la cifra di euro
18.087.447,43, di cui il 43% è
costituito dalla quota di mercato del F.A.T.A. assicurazioni di
Parma, una percentuale decisamente rilevante rispetto alle altre
compagnie assicuratrici operanti
in tale segmento assicurativo.
Di converso, l’ammontare complessivo dei risarcimenti erogati
dalla compagnia nell’anno 2009,
ha raggiunto l’importo di euro
264.148,00, con piena soddisfazione degli assicurati colpiti.
La polizza grandine predisposta
da F.A.T.A. assicurazioni è in
grado di coprire tutta la gamma
dei prodotti agricoli presenti sul
nostro territorio, con la possibilità di essere integrata con altre
garanzie particolari, complementari al rischio principale, quali, a
titolo esemplificativo: vento forte,
siccità, gelo e brina, eccesso di
pioggia.
Dalla logica eloquente di questi
dati, emergono la dimensione e la
qualità dell’impegno assunto da
F.A.T.A., che non si esaurisce nella
semplice tutela delle singole aziende colpite, ma che si traduce in un
più ampio ed incisivo sostegno
all’intero comparto agricolo, in una
fase caratterizzata da altre gravi
criticità che lo affliggono.
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Pesca colpita da un chicco di grandine.

Vite colpita da una grandinata.

Danni causati dalla grandine ad alcune piantine di pomodoro.
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ZOOTECNICA

di Fausto Gilioli e Daniela Cavatorta

TECNICA
SUINI:
L’IMPORTANTE
FASE DELLO
SVEZZAMENTO
I primi giorni di vita
sono fondamentali
per l’intero percorso
produttivo.
Suinetti in sala parto.

PREMESSA.
La produttività della scrofa è
stata tradizionalmente definita come il numero di suinetti
svezzati per scrofa l’anno.
Negli ultimi anni, la selezione
genetica ha portato ad un forte
aumento del numero totale dei
nati.
La selezione esasperata di
alcuni programmi genetici,
finalizzata all’aumento della
natalità, ha comportato risultati negativi sulla qualità del
suinetto soprattutto per quanto riguarda la resistenza alle
patologie.
Infatti, alcuni lavori hanno
mostrato come un eccessivo
numero di embrioni e di nati
può causare una significativa
riduzione del peso alla nascita.
I suinetti provenienti da nidiate molto numerose sono meno
vitali, crescono più lentamente e hanno una più elevata
percentuale di mortalità.
Una scrofa che sia in grado
di produrre un alto numero di
suinetti e di alta qualità (normopeso) è fondamentale per
migliorare lo stato sanitario e

gestionale della sala parto.
Un flusso regolare di suinetti normopeso che dalla sala
parto vanno allo svezzamento permette una miglior resa
economica (curve alimentari
standardizzate, medicazioni
ridotte, ecc.) ed una gestione
semplificata dello svezzamento. Svezzare suinetti di 6,5 kg
di peso non è la stessa cosa
che svezzare suinetti di 3,5
kg.
LA GESTIONE.
Anche gli aspetti gestionali
hanno una importanza estrema
sul risultato finale.
L’asciugatura dei suinetti alla
nascita con segatura e la distribuzione di trucioli di carta sul
pavimento della gabbia permettono di ridurre l’ipotermia (un
suinetto passa dai 37 gradi del
ventre materno ai 22-25 gradi
della sala parto) lasciando più
energia disponibile al suinetto
per raggiungere i capezzoli.
Diverse prove hanno evidenziato che i suinetti “impanati”
in segatura o in altro materiale assorbente raggiungono più
velocemente i capezzoli, fatto

Avvenire Agricolo n.1 - anno 2010

importante per l’assunzione
del colostro e della conseguente acquisizione dell’immunità
passiva attraverso gli anticorpi
materni.
I primi giorni di vita di un
suinetto hanno una grande
influenza sull’intero percorso
produttivo, una brutta partenza
significa anche un mediocre
risultato finale.
GLI ALIMENTI.
L’utilizzo di prodotti specifici
“pre-starter” dal 3-4 giorno
di vita fino al 14-15 giorno
assicura migliore omogeneità
e partenza per l’intera nidiata,
soprattutto nei casi di nascite
numerose (12-14 nati) e/o se
la scrofa ha una scarsa lattogenesi (Emilcap GOLDEN
PIG 07).
Tali prodotti consentono inoltre di apportare una parte
della razione in forma di
farina facilitando il passaggio all’alimentazione successiva e riducendo quindi lo
stress da svezzamento causa,
soprattutto negli allevamenti
intensivi, di problemi come
la diarrea.
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FABBISOGNI IDRICI INDICATIVI
ANNO
Lattonzolo
Suino svezzamento (6÷25 kg)
Suino accrescimento (25÷50 kg)
Suino ingrasso (50÷100 kg)
Suino ingrasso (100÷160 kg)
Scrofetta da rimonta
Scrofa gravida

Scrofa allattante
Verro

lt/giorno
per capo
0,1÷0,5
1÷5
4÷7
5÷10
7÷15
5÷10
10÷20
20÷35
10÷15

L’ACQUA.
E’ assodato da tempo l’importanza che ha l’acqua per lo stato di
salute e la produttività del suino,
purtroppo però in molti casi i
tempi di assunzione e i quantitativi somministrati sono condizionati negativamente dalle strutture.
Riportiamo in tabella i fabbisogni.
A questo proposito ricordiamo che
sia nei suinetti appena nati che
in quelli svezzati l’assunzione di
acqua deve avvenire il più precocemente possibile, una carenza determina, infatti, una scarsa assunzione degli alimenti con
compromissione dell’accrescimento e una maggior predisposizione a certe patologie.
L’abbeveratoio “a tazze” consente
un migliore consumo di acqua da
parte dei suinetti appena svezzati
rispetto ai succhiotti, poiché le
tazzette sono più visibili e in grado
di attrarre la loro curiosità. Le
tazze richiedono però una costante
manutenzione e pulizia perché si
sporcano più facilmente. Il primo
contatto con gli abbeveratoi avviene in media 25 ore dopo lo svezzamento, ma può essere necessaria
anche un’intera settimana perché
l’assunzione giornaliera di acqua
ritorni ai livelli normali.
I suinetti svezzati provenienti dalla
sala parto sono del peso di 6-8 kg a
seconda l’età e la predisposizione
all’allattamento della madre. Nel
caso dello svezzamento precoce a
18-20 gg i suini sono circa 5-6 kg,
negli svezzamenti tardivi a 28-30
gg il peso arriva anche a 8-8,5 kg.
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Nel post-svezzamento gli animali
possono essere allevati in specifiche strutture a terra, in gabbiette
sopralevate o in box in gruppi di
varia consistenza.
LO SVEZZAMENTO.
Negli ultimi anni si sono diffusi
anche gli svezzamenti a terra su
lettiera permanente (paglia, trucioli, ecc.).
Lo svezzamento è una fase molto
delicata in cui si verificano drastici cambiamenti fisiologici e morfologici. In questa fase particolarmente stressante per gli animali
l’alimento gioca un ruolo fondamentale sulla funzionalità dell’apparato gastro-enterico e sulle
prestazioni produttive (Emilcap
GOLDEN PIG 815). Importante è
garantire la costante disponibilità
di alimento fresco ed appetibile
che in genere viene somministrato
in forma solida e ad libitum. Negli
ultimi anni si stanno diffondendo
anche impianti di alimentazione
liquida (brode) in grado di somministrare il mangime diluito in
acqua in modo razionato in base
a precise curve alimentari reimpostate in considerazione all’età ed
al peso dei suinetti.
Il programma alimentare prevede

Svezzamento su grigliato.
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la somministrazione di mangimi
che tengano conto delle esigenze
alimentari (fabbisogni). Un fattore
molto importante oltre al peso è
l’età dello svezzamento in quanto
il patrimonio enzimatico endogeno

Gabbiette.

dei suini è immaturo e l’assunzione di proteine vegetali e di cereali
crudi deve tenere conto delle capacità digestive dei suinetti che fino
a quel momento hanno ricevuto
principalmente un’alimentazione
a base di latte materno ricco di
grassi e di zuccheri.
La repentina variazione della dieta
latte della scrofa-mangime secco,
al momento dello svezzamento, è
la causa principale della comparsa
di fenomeni di ipersensibilità transitoria agli antigeni di origine alimentare, che sono spesso alla base
delle patologie da svezzamento.
Una particolare attenzione deve
essere prestata quando si passa
ad un’alimentazione “in broda”
in quanto quasi sempre, nei primi
giorni dopo lo svezzamento, si
osserva una riduzione dell’ingestione con effetti negativi sia in
termini di accrescimenti ponderali
che sanitari.
Vale sempre la regola di far subire
all’animale uno “stress” per volta
e non due o più. Per contro bisogna tener presente che la somministrazione di un alimento liquido
consente una più efficace permeazione dei principi alimentari (proteine, grassi, ecc.) da parte degli
enzimi digestivi del suinetto e
perciò una migliore digestione dei
principi nutritivi con conseguente
maggior ritenzione anche azotata
e quindi maggior incremento ponderale.

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

SEMBRA UN REALITY MA NON LO E’
Cultura e tecnologia vanno di pari passo per garantire benessere e
longevità alle bovine.

Sfilata di splendidi esemplari di bovine da latte.

CINEGIORNALE N°1
Venerdì, 15 gennaio 2010
Ore 4.30 gmt il Sig. S.G. entra in
“ufficio” e indossati il grembiule
e i guanti di gomma accende la
macchina mungitrice.
Ore 5.00 gmt il Dott. A.F. medico
veterinario mette in moto la sua
automobile neanche tanto profumata nonostante gli alberelli appesi allo specchietto retrovisore.
Ore 6.00 gmt il Sig. B.B. autotrasportatore fa rifornimento di
gasolio al suo tozzo autocarro con
tramoggia e si avvia a caricare
mangime per vacche da latte.
Ore 6.30 gmt la Dott.sa D.C.
impreca mentre, imbottigliata nel
traffico, si reca al suo lavoro di
Formulista in un’azienda mangimistica.
Ore 7.00 gmt il p.a. T.C. tecnico
nutrizionista dell’azienda mangimistica che fornisce la miscela per
le bovine da latte al Sig. S.G. inizia la consueta visita quindicinale
in stalla. Durante la mungitura il
Sig. S.G. ha trattato 2 vacche per
la mastite e il p.a. T.C. e il suo

mangime si prendono anche la
colpa.
Ore 7.30 gmt il Dott. F.R. (ricercatore presso l’Università), varca
la soglia del suo laboratorio e
si interessa di una serie di beute
immerse in uno strano bagnomaria
tiepido, chiuse da un tappo collegato con un tubicino piene di un
torbido liquido color ocra.
CINEGIORNALE N°2
Lunedì, 18 gennaio 2010
Ore 8.00 gmt, una inconsueta animazione vige nella sala rapporti
del Consorzio Agrario di Parma.
Tutti i tecnici nutrizionisti e i
Veterinari dei Consorzi aderenti
al marchio Emilcap sono riuniti per una giornata di aggiornamento e addestramento tenuta dai
Professori Sniffen e Formigoni.
La mattinata della lunga giornata
di lavoro è dedicata alla teoria del
modello di nutrizione CNCPS con
particolare riguardo alle variazioni
introdotte con la versione 6.1 presentata presso l’Università Cornell
lo scorso mese di novembre.
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Si impara così che le velocità di
scomparsa nel rumine delle frazioni più fermentescibili di carboidrati e proteine sono considerevolmente rallentate.
Di particolare interesse la riduzione della costante di degradabilità
degli zuccheri.
Stessa sorte è toccata alle frazioni
proteiche di alcuni foraggi come
la medica.
E’ poi stata introdotta la velocità
di transito ruminale per la fase
liquida; parametro del tutto nuovo
nel già di per sé complesso sistema.
Domande e risposte.
Ore 13.30 gmt, il pomeriggio inizia, invece, con la valutazione
dei foraggi prodotti dai clienti
e soci del Consorzio di Parma
analizzati attraverso un modernissimo sistema all’infrarosso
(NIR) e prosegue con le esercitazioni di studio di razioni “tipo
Parmigiano-Reggiano” per bovine
molto produttive, problema di difficile soluzione specie con foraggi
di scarsa qualità.
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si ottiene formaggio Parmigiano
attraverso la mediazione della clorofilla nelle foglie e della flora
microbica ruminale), e la consapevolezza che conoscenza e tecnologia sono assolutamente necessarie
per mantenere “economica” l’attività allevatoriale di tutti i Sig.ri
S.G. e per garantire benessere e
longevità alle preziose protagoniste: le bovine.
Tutto questo deve anche essere
comunicato e reso utilizzabile
dagli operatori.
Ed è in questo aspetto che
anche attraverso la sua rete
tecnica: l’Avvenire Agricolo, i
convegni organizzati periodicamente e la TV, il Consorzio
Agrario di Parma si è impegnato, nel rendere concreto quello
che visto da fuori sembra un
reality...ma non lo è.

Uno stanco Professor Sniffen.

Ore 17.30 gmt, complimenti,
ringraziamenti e saluti di tutti i
partecipanti ai due “chiarissimi”
relatori.
CINEGIORNALE N°3
Martedì, 19 gennaio 2010
Ore 7.00 gmt, il Dott. G.B. medico
veterinario del Consorzio Agrario
Parma e TC nutrizionista varcano
la soglia della stalla del Sig. S.G.
Vengono visionate le bovine, valutata la lettiera, controllata la sala
di mungitura. Si ripassa a voce
alta la routine di mungitura.
Nel laboratorio del Consorzio
Agrario Parma vengono campionati per le analisi i fieni e la miscela unifeed delle bovine in lattazione. Si decide di valutare la routine
di mungitura attraverso le prove
con registratori di flusso “lactocorder” da effettuare nei giorni
immediatamente successivi.
Si cambia il prodotto usato per
la protezione dei capezzoli e si
manda in analisi batteriologica il
latte dei quarti delle bovine colpite
dalla mastite per valutare insieme
ad A.F., veterinario dell’azienda,
la terapia più idonea.
Il mangime non c’entra nulla.
CONCLUSIONI
Cosa hanno in comune i personaggi visti sopra? Qual è il filo
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conduttore degli eventi, che visti
da fuori assomigliano ad uno noto
reality?
La risposta alla prima domanda è: la passione per il proprio
lavoro che porta ad impegnarsi
più o meno consapevolmente per
le “prime donne” della compagnia, le bovine super selezionate
che “lavorano” producendo molto
latte nella nostra e nelle provincie
limitrofe.
La risposta alla seconda è: l’interesse e la passione per le discipline
che spiegano un così meraviglioso processo produttivo (dal Sole

Tecnici al lavoro.
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Mangime Textur.
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TECNICA MACCHINE

di Paolo Cera

QUALITÀ AL TOP
CON I CARRI MISCELATORI KUHN
Leader mondiale, la gamma Euromix si afferma anche in Italia con
una ricca scelta di modelli per piccoli e grandi allevamenti.

Euromix I a coclee verticali.

Grandi o piccoli non importa,
l’importante è che la qualità sia
al top. E’ questo il presupposto
da cui nascono i carri miscelatori
Kuhn, settore in cui il gruppo
francese è leader nel mondo e si
sta affermando anche in Italia.
Un successo dovuto sicuramente
al nome di un grande marchio,
ma anche e soprattutto al concetto di qualità che Kuhn porta con
sé in ogni ambito produttivo. Ciò
avviene con un’ulteriore attenzione in un settore come quello
dell’alimentazione zootecnica,
dove ogni tassello della qualità contribuisce al benessere, alla
salute ed alla produttività dell’allevamento.
In tale contesto anche il lavoro
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delle attrezzature per l’alimentazione, in questo caso il carro
trinciamiscelatore, rappresenta un
anello fondamentale della filiera
che conduce alla qualità.
Kuhn, che da sempre ha fatto
di una tecnologia affidabile e
all’avanguardia il proprio punto
di forza, anche in questo caso
ha puntato in alto, offrendo una
gamma di carri miscelatori capace di distinguersi sul mercato,
offrendo le migliori prestazioni
in termini di taglio, velocità ed
uniformità di miscelazione.
I carri miscelatori Kuhn Euromix
vengono offerti nelle versioni a
coclea orizzontale o verticale e
con diverse capacità che vanno
da 9 a 27 m3.
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Un particolare del carro
miscelatore Euromix I.

SERIE 80 A UNA O DUE
COCLEE VERTICALI
Proposta nei modelli con capacità
di 9, 11 e 13 m3 per i monococlea
verticale, e di 18, 22, 25 e 27 m3
per i modelli a due coclee verticali, la gamma Euromix I Serie
80 è stata sviluppata per offrire
prestazioni ottimali nell’impiego
di razioni ad alto contenuto di
fibra con possibilità di caricare,
in funzione del modello, da 1 a
6 balloni di paglia o fieno interi.
Caratterizzati da un’eccellente
qualità di taglio e velocità di
miscelazione, i modelli Serie
80 alternano in modo opportuno miscelazione e taglio, producendo un unifeed di qualità
elevata e rispettando i foraggi
più delicati. Inoltre, la particolarissima forma dell’ultimo quarto
di spira permette di ottenere una
notevole riduzione delle potenze
impiegate.
Il tappeto di distribuzione in
gomma orizzontale comandato
da due motori idraulici e posto
anteriormente alla macchina
consente di distribuire il prodotto silenziosamente da entrambi i
lati, evitando manovre.

Trinciamiscelatore EUROMIX II a doppia coclea orizzontale.

Di serie è disponibile, inoltre,
lo spostamento idraulico di 25
cm a destra e sinistra per uno
scarico ottimale anche nelle
corsie di più difficile accesso.
La pesa elettronica in versione
standard consente di visualizzare il carico con un’approssimazione da 0,1 a 10 kg
per la massima precisione di
dosaggio.

Dettaglio coclea con denti.
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CARRI TRINCIA MISCELATORI
DISTRIBUTORI A DUE COCLEE
ORIZZONTALI
La gamma dei carri trinciamiscelatori Kuhn si arricchisce,
inoltre, della serie Euromix II
a doppia coclea orizzontale,
ideale per i piccoli allevamenti
e per gli allevamenti ovicaprini.
Caratterizzata da dimensioni compatte, per garantire
l’accesso anche negli spazi
ristretti, è disponibile in tre
modelli con capacità di 10,
14 e 18 m3.
Essi sono provvisti di due
coclee orizzontali con controcoltello centrale. Il profilo a
spirale discontinuo nella parte
centrale delle coclee consente
ed agevola l’effetto a fontana
per un ricircolo ottimale del
prodotto.
Le coclee, inoltre, sono dotate
di coltelli 5 denti antiusura
per un taglio rapido ed efficace anche di razioni difficili. Il modello top di gamma
Euromix II 1860 è provvisto,
inoltre, dell’esclusivo brevetto
FLEXIDRIVE® che consente il caricamento di prodotti anche molto pesanti senza
compromettere le coclee.
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di Carlo Fornari

LA CORNELL UNIVERSITY
IN VISITA AL CONSORZIO AGRARIO
La prestigiosa università americana ha visitato
tutto il complesso industriale del Cor nocchio.

Alcuni studenti ed operatori presenti all’incontro su zootecnica ed agroalimentare nella sede del CAP.

Una comitiva di cinquantadue
studenti del secondo anno del
corso in “dairy science” della
prestigiosa Università accompagnati dai Professori M. Van
Amburgh e K.J.Czymmek è
venuta in visita in Italia nella
prima settimana di gennaio.
Scopo del viaggio di studio conoscere i tesori artistici
Italiani, prendere contatto con
la realtà zootecnica Emiliana e
quindi anche con i tesori gastronomici del nostro territorio.
Dopo aver visitato Roma e
Firenze hanno quindi fatto tappa
a Parma ospiti dell’Università e
del Consorzio Agrario. Gli studenti hanno quindi visitato un
Caseificio, alcuni allevamenti da latte, un prosciuttificio a
Langhirano e infine il centro
produttivo del Cornocchio del
Consorzio Agrario salutati dal
Direttore Generale Dott. Colla.
Di particolare interesse sono
state le visite guidate al magaz-
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zino stagionature formaggi, al
burrificio e al mangimificio
dove sono prodotti i mangimi a
marchio Emilcap.
L’interesse è stato elevato e
durante la riunione nella sala
messa a disposizione dalla direzione si è completata la conoscenza della nostra azienda e
del nostro territorio con una
proiezione di diverse diapositive e con le risposte alle
numerose domande formulate

Momento di un break dell’incontro.
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dai ragazzi e fornite dal personale tecnico del CAP, in realtà
dovremmo dire ragazze visto
che anche negli States la popolazione universitaria femminile
sta superando quella maschile.
La giornata si è conclusa con i
ringraziamenti da parte dei due
docenti che hanno omaggiato
Direttore e funzionari con delle
simpatiche camice sportive con
i loghi dell’Unversità Cornell e
del corso in “dairy science”.

NEWS

di Carlotta Violi

L’UNIVERSITA’ DI SCIENZE
GASTRONOMICHE SBARCA A PARMA
Tappa del percorso didattico il Consorzio Agrario di Parma.

Studenti e docenti insieme al Pres. del Consorzio Agrario Fabio Massimo Cantarelli e al Dir. Gen. Lamberto Colla.

Una delegazione di studenti dell’Università di Scienze
Gastronomiche, nell’ambito
del loro percorso formativo,
ha effettuato nei giorni scorsi, una visita didattica presso
la struttura produttiva principale del Consorzio Agrario di
Parma.
L’Università degli studi di
Scienze Gastronomiche, con
sede a Pollenzo e Colorno, è
stata istituita nel 2004 dall’associazione Slow Food con la
collaborazione delle regioni
Emilia-Romagna e Piemonte,
e si pone come obiettivo principale la creazione di un centro internazionale di formazione e di ricerca, al servizio
di chi opera per un’agricoltura
rinnovata, per il mantenimento della biodiversità, per un
rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie.
La visita presso gli stabili-

menti del “Cornocchio” rientra nel programma delle visite
didattiche che hanno come
scopo primario il contatto
diretto con le realtà produttive più significative nel settore agroalimentare dal punto
di vista della valorizzazione
delle tecniche di trasformazione delle materie prime in
alimenti, che rispecchino i
criteri di qualità, salubrità
e sostenibilità economica e
sociale.
Gli studenti hanno incontrato
i responsabili dei magazzini generali di stagionatura
del Parmigiano-Reggiano,
dei reparti alimentari e del
burrificio della Produttori
Riuniti Srl, la neo-nata società interamente partecipata dal
Consorzio Agrario di Parma.
Alla visita ha partecipato
il Presidente di Produttori
Riuniti e Consorzio Agrario di
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Parma, Avv. Fabio Massimo
Cantarelli, al quale gli studenti hanno rivolto quesiti
sui rapporti tra Consorzio
Agrario di Parma, associati
e clienti.
Durante l’incontro con il Dr.
Colla, amministratore delegato della Produttori Riuniti
e Direttore Generale del
Consorzio Agrario, gli studenti hanno focalizzato la loro
attenzione sulle problematiche relative al burro ed al
Parmigiano-Reggiano con particolare attenzione ai processi
produttivi, alle materie prime
e alla loro trasformazione
approfondendo anche aspetti
nutrizionali ed economici.
La visita didattica si è conclusa con la degustazione dei
prodotti alimentari, in particolare il burro di produzione
consortile ed il ParmigianoReggiano.
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SE MESSENIA PIANGE, PARMA SORRIDE
Per esordire una citazione letteraria: “Se Messenia piange,
Sparta non ride”.
La crisi è globale ed attraversa
i continenti e le nazioni fino
ad arrivare alla provincia per
quanto di grande tradizione economica.
Una crisi che si manifesta anche
con un calo persino dei consumi
alimentari, in apparente deroga
ai corollari del modello domanda/offerta.
Da un’indagine del Centro Studi
di Intesa San Paolo, però, emerge
che il settore agroalimentare di
Parma risponde abbastanza bene
alla crisi e ha buone possibilità
di recupero attraverso l’esportazione dei prodotti alimentari su

cui si basa gran parte dell’economia parmigiana, su brillanti
mercati, quali Gran Bretagna,
Francia e Germania. Anche la
tecnologia alimentare di Parma
risente in misura minore della
flessione di fatturato dell’industria metalmeccanica nazionale.
I dati riguardanti Parma sono
incoraggianti anche con riguar-

do alle altre città della regione
e anche se si deve -per amore
di obiettività- parafrasare: “Se
l’Emilia piange Parma non
ride”, ancora una volta la città
del famoso formaggio e del
rinomato prosciutto presenta
delle caratteristiche più positive
rispetto alle altre province.
Per l’ennesima volta -conclude Fabio Massimo Cantarelli,
Presidente del Consorzio
Agrario di Parma- si sottolinea che esiste una specificità
parmigiana, che va difesa non
solo per il comparto alimentare
ma anche nell’interesse delle
famiglie e delle imprese che
vivono ed operano nella terra
parmense.

FILIERA, FILIERA CORTA, ANZI LUNGHISSIMA
Nei mesi scorsi
la stampa d’informazione
ha
dato ampio risalto
all’iniziativa commerciale intrapresa
dal noto ristoratore e produttore di
salumi Spigaroli
di Polesine:
le prelibatezz e di Spigaroli
saranno servite
a Buckingham
Palace sulle
mense dei Reali
d’Inghilterra.
Il principe Carlo
di certo non ha
seguito i ricorrenti slogan di casa nostra: filiera
corta e chilometro zero.
Due binomi che racchiudono in
sé un nuovo modo di concepire il
commercio e che, oltre all’aspetto economico, esprimono valori
etici quali il risparmio energetico,
l‘abbattimento dei costi trasporto,
la riduzione degli imballaggi, un
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minor inquinamento ed altro.
“Filiera corta” quindi non si addice all’ammirevole Fornitore della
Real Casa, Spigaroli, né, più in
generale
collima con Parma,
territorio che ha sempre portato al
di fuori del proprio ambito geografico le proprie eccellenze alimentari, quali il prosciutto, il parmi-
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giano, il culatello, la
pasta, la conserva di
pomodoro e il latte;
quest’ultimo pur
non essendo prodotto da stalle del
nostro territorio,
gode di popolarità in
tutto il mondo grazie al logo “Parma”
e costituisce una
grande fonte di prosperità per numerose
famiglie parmensi.
Questa è la cosiddetta “parmigianità” agroalimentare
-conclude Fabio
Massimo Cantarelli,
Presidente
del
Consorzio Agrario di Parma- un
sistema che si è specializzato nel
tempo e che ha portato le aziende a
commercializzare i propri prodotti
ben al di là del proprio territorio e
che si prefigge di vincere la sfida
della globalizzazione grazie alla
sua capacità di farsi apprezzare in
tutto il mondo.
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DANNEGGIA E NON PAGA

Esemplari di cinghiale e alcuni dei danni provocati dal loro passaggio.

La fauna selvatica, in passato,
era considerata “res nullius”,
cioè cosa di nessuno e, non
essendo nessuno proprietario,
i danni che arrecava non potevano essere imputati al suo
padrone secondo le regole
generali.
Dal 1978, anno in cui è entrata in
vigore la n. 968 del 27 dicembre
1977, la selvaggina appartiene
al patrimonio indisponibile dello
Stato, quindi la fauna selvatica
oggi ha un proprietario.
In linea generale, in materia di
danni arrecati dagli animali che
hanno proprietario, interviene
il Codice Civile con l’articolo 2052, il quale stabilisce
che il proprietario dell’animale
risponde dei danni dell’anima�le salvo che provi il caso fortuito. Una prova dunque posta a
carico non del danneggiato ma
del danneggiante.
Per fare un esempio, se un
cane entra in un pollaio e fa
strage delle galline, a rispondere è il proprietario del cane
a meno che non provi il caso
fortuito. Ma sulla base dell’interpretazione dei giudici, se
ad entrare nello stesso pollaio
con i medesimi propositi è una
volpe, quindi un animale selva-

tico, il proprietario, cioè l’Ente
Pubblico, ha una posizione più
favorevole perché l’onere della
prova si ribalta: è il danneggiato che deve provare che l’ente
proprietario degli animali, cioè
l’Ente preposto al controllo
della fauna, abbia commesso
qualche negligenza nel gestire
la fauna stessa.
In effetti, chi ha subito danni
dalla selvaggina, siano stati
arrecati alle colture agricole
o alle automobili o ad altro,
ha sempre avuto delle grosse
difficoltà ad ottenere giustizia perchè tanto la pubblica amministrazione quanto la
giurisprudenza sono state poco
favorevoli nei confronti del
danneggiato; in particolare per
anni è rimasto incerto se fosse
competente il giudice ordinario o il tribunale amministrativo, in altri casi si è discusso
diffusamente se fosse competente la Regione, lo Stato, la
Provincia o l’Ente Parco.
La stampa ha diffusamente
trattato di una recente sentenza
della Cassazione (la n. 80 del
2010 della 3^ Sezione) perché
afferma che, nel caso dei danni
arrecati alle automobili, occorre individuare, quale respon-
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sabile, l’ente preposto al controllo della fauna nel territorio
in cui si verifica il danno.
Questa sentenza, però, a prescindere dal risalto che le è
stato dato dagli organi di informazione, non viene incontro
più di tanto alle giuste ragioni
dei danneggiati perchè continua
ad applicarsi lo “sfavorevole”
regime dell’onere della prova
poc’anzi descritto; in poche
parole, il danneggiato deve
individuare il concreto comportamento colposo ascrivibile
all’ente tenuto al controllo, e
non solo, perché deve addirittura dimostrare di aver messo
in atto ogni possibile cautela al
fine di evitare il danno.
Il Parlamento che ha allo studio la riforma della legge
sulla caccia -conclude Fabio
Massimo Cantarelli Presidente
del Consorzio Agrario di Parmanon potrà esimersi dallo spendere una parola definitiva in
questa materia, per chiarire una
volta per tutte che la Pubblica
Amministrazione proprietaria
deve risarcire i danni della selvaggina tanto come li risarciscono i privati per i loro animali
secondo un giusto principio di
par condicio.
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L’EST AVANZA VERSO L’EUROPA
La recente nomina del
Commissario per l’Agricoltura
all’Unione Europea ha subito
riscosso le simpatie generali
dei parlamentari e degli addetti ai lavori. Di lui ha parlato
bene la politica; il nostro ministro Zaia gli ha riconosciuto
il merito di essere il più meridionale dei possibili ministri
dell’agricoltura dell’Unione
Europea e così anche rappresentanti del mondo sindacale
che hanno apprezzato il suo
atteggiamento liberale in materia di OGM. Altri invece hanno
apprezzato il fatto che il neo
Commissario abbia assunto una

posizione favorevole ai sussidi
comunitari con una sfumatura
tendente a privilegiare anche i
sussidi finalizzati allo sviluppo
rurale.
Come rivela lo stesso nome
di battesimo che evoca l’antica provincia imperiale romana, Dacian Ciolos, è il primo
Commissario all’Agricoltura che proviene da un Paese
dell’Est la Romania ed anche il
più giovane.
E se è lecito trarre dagli aspetti
apparenti, elementi di riflessione sostanziale -conclude Fabio
Massimo Cantarelli Presidente
del Consorzio Agrario di

Parma- la nomina del prof.
Dacian, un rumeno di ispirazione liberale, è sintomo del fatto
che la nuova Europa, quella
uscita dall’incubo comunista,
si fa avanti occupando posizioni importanti dal punto di vista
politico nella prospettiva di
una sempre maggiore rilevanza, per ora principalmente in
campo agricolo, delle imprese
dell’Est.
E questo aspetto -conclude Cantarell- è un passaggio
fondamentale sul quale le
nostre imprese, agricole e non,
dovranno fare i conti nei prossimi anni.

FILIERA PARADOSSALE: DA FARMVILLE
ALL’AGRICOLTURA PROFESSIONALE
FarmVille è un gioco che si
attua in rete in seno a Facebook,
uno dei più famosi social network di tutto il mondo, e consiste nel simulare la gestione di
un’azienda agricola. L’utente
si trasforma in un agricoltore e
si dedica alla cura della propria
fattoria. Si ritiene che questo
sistema registri 72 milioni di
visite in un mese. Si tratta
di “coltivatori diretti virtuali”,
ovvero coloro che si avvicinano all’agricoltura soltanto
attraverso un computer.
Vi sono però anche gli hobbisti reali, che secondo un’indagine di Nomisma sono circa
un milione, con un estensione
media di terreno di circa un
ettaro si dedicano alla coltivazione di prodotti per se stessi e per la propria famiglia
e poco più. Questa categoria
si divide in “tradizionalisti”,
spesso pensionati, età di oltre
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sessant’anni, ed i neofiti con
un’età compresa tra i 40 e i 60
anni.
Secondo le rilevazioni demoscopiche hanno un buon livello
d’istruzione e non si propongono di ottenere un reddito ma si
dedicano alla cura della terra
solo per il gusto di nutrirsi con
prodotti da loro coltivati.
Si può parlare in questo caso
di “filiera ultra corta” perché
i frutti di questo lavoro rimangono all’interno della famiglia
che li produce.
Appartengono invece ad una
terza categoria gli agricoltori non professionali, spesso e
volentieri lavoratori dipendenti, che integrano il loro reddito
curando un appezzamento per
lo più lasciato in eredità dai
genitori con attrezzature datate. Questa categoria controlla
non trascurabili estensioni.
Ultimi, ma non per importan-
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za, gli agricoltori professionali, coloro i quali vivono solo
del reddito agricolo.
E’ la categoria più esposta per
effetto della crisi finanziaria
generale e del mercato agricolo e questa dovrebbe essere
la categoria a cui la Politica
e Pubblica Amministrazione
-conclude Fabio Massimo
Cantarelli, Presidente del
Consorzio Agrario di Parmadovrebbe prestare la maggior
attenzione possibile a cominciare da una migliore modulazione degli aiuti comunitari
che dovrebbero concentrarsi
su questa classe di agricoltori, sempre però in funzione di
orientamento della categoria
verso obiettivi strutturali di
ammodernamento e di razionalizzazione delle imprese così
da rimettere in sesto -anche
in termini competitivi- l’intero
comparto.

