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IL PUNTO
BUON ANNO

Nei giorni scorsi si è celebrato
il Natale, la festa della famiglia per eccellenza, la festa
della solidarietà, la festa della
bontà.
Una festa attorno alla tavola
con le persone più care senza
dimenticare quanti ci hanno
lasciato, coloro che hanno
perso il lavoro magari per un
ingiusto licenziamento, i grandi drammi della Umanità come
la fame che attanaglia ancor
oggi centinaia di milioni di
persone.
Una festa che associa con stridente contraddizione la sfavillante ricchezza dei doni di
Natale e dei pranzi di queste
festività con i drammi piccoli
e grandi di tante persone.
Natale è anche la festa per
antonomasia della nostra tradi-

zione e della nostra cultura.
Una Civiltà, in una parola, che
ha svolto un ruolo decisivo
nella storia del genere umano
da diversi secoli facendo fruttificare grandi valori quali il
magistero civile degli antichi
romani, il genio speculativo
del mondo greco e, via via, la
riflessione medievale, l’estetica rinascimentale, la ricerca
scientifica e tante altre espressioni di vitalità ed intelligenza, il tutto ispirato dai Valori
eterni del Cristianesimo.
In questo ordine di idee procede il nostro augurio per l’anno
nuovo gettando il 2009 dalla
finestra come fosse un brutto
arnese di cui disfarsi.
Sì, perchè l’anno passato non
è stato un anno da ricordare
positivamente per tutti e per i
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produttori agricoli in particolare: le aziende agricole hanno
lavorato spesso in perdita,
la finanza si è ulteriormente
incrudelita verso molte imprese, la crisi generale ha ridotto
i consumi anche dei prodotti
alimentari.
L’augurio di buon anno che
rivolgiamo a tutti, imprenditori
agricoli in particolare, si identifica dunque con l’auspicio
che i valori del Cristianesimo
continuino a caratterizzare la
nostra società e che, questa,
attribuisca un giusto riconoscimento, non solo sul piano economico, al duro lavoro della
gente dei campi.

Fabio Massimo Cantarelli
Presidente del Consorzio Agrario di Parma
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di Carlotta Violi

ETICHETTATURA:
GARANZIA DI MANGIARE ITALIANO
A breve la “carta d’identità” anche per latte e derivati.

Raccolta uova in una azienda avicola italiana ed una delle fasi della lavorazione del miele.

Tre cartoni di latte a lunga
conservazione su quattro venduti
in Italia sono stranieri e la metà
delle mozzarelle in vendita
sono fatte con latte o addirittura
cagliate provenienti dall’estero.
Cisterne di latte di diversa
provenienza in viaggio per la
Lombardia con il prodotto -è il
caso di un carico proveniente dalla
Lituania intercettato dai NAS- già
confezionato in cartoni recanti
la dicitura italiana “Latte Intero”
pronto per essere distribuito sul
mercato nazionale. Ma non solo:
pomodori olandesi richiesti da
cooperative di Trento e Verona,
prosciutti provenienti dalla
Repubblica Ceca in viaggio verso
Modena, concentrato di succo di
arancia per Messina e mozzarelle
tedesche dirette in Campania.
Circa la metà del latte presente
sulle tavole italiane proviene da
un Paese straniero. Per parlare
di Made in Italy si può partire
da questo dato: in Italia vengono
prodotte 10 milioni e 500 mila
tonnellate di latte all’anno e
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vengono importate 8 milioni di
tonnellate. Questo stato dell’arte
per il comparto è ovviamente una
questione complicata. A seguito
delle indagini dei NAS e ad una
dura protesta di Coldiretti si è resa
necessaria la presentazione di un
decreto ministeriale per obbligare
i produttori di latte ad etichettare
il prodotto così che il consumatore
sia sempre a conoscenza della
sua provenienza. Un’iniziativa
importante se immaginiamo che
oggi è praticamente impossibile,
a meno che non si acquisti
direttamente dal produttore,
conoscere la provenienza del latte
che beviamo. Il decreto parte da
un presupposto importante: il
consumatore è sempre più attento
alla qualità di ciò che acquista in
campo alimentare come dimostra
il +11% registrato dall’acquisto
di prodotti biologici. In poche
parole, la tendenza è quella di una
maggiore consapevolezza di ciò
che compriamo.
Il decreto è una risposta reale
e concreta alle richieste di
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trasparenza dei cittadini: i
consumatori sapranno esattamente
da dove proviene il latte che danno
ai loro figli e che mettono sulla loro
tavola. I vantaggi sono evidenti:
conoscere l’origine di un prodotto
permette un maggiore controllo
e rassicura il consumatore sulla
qualità di quello che mangiamo. Il
decreto infatti, introduce l’obbligo
di indicazione del luogo d’origine
per il latte sterilizzato a lunga
conservazione, il latte UHT, il latte
pastorizzato microfiltrato e il latte
pastorizzato a elevata temperatura.
Non solo, si applicherà anche ai
prodotti lattiero caseari, inclusi
i formaggi e i latticini vietando
l’impiego di polveri di caseina
e caseinati nella produzione di
formaggi e regolamentando l’uso
di semi-lavorati industriali nella
produzione di mozzarelle, che
dovrà essere indicato in etichetta.
Purtroppo rimangono esclusi
molti altri alimenti che, pur
riportando il marchio “Made in
Italy”, contengono prodotti non
esattamente di casa nostra.

TERZA PAGINA
La garanzia di tracciabilità degli
alimenti per ora è riservata solo ad
alcuni prodotti come olio d’oliva,
uova e in alcuni casi carne e
ortofrutta.
La stessa Commissaria Europea
Marianne Fischer Boel ha
sottolineato l’esigenza d’introdurre
l’obbligatorietà d’origine su tutti
gli alimenti. E’ quindi importante
implementare politiche che
tutelino i produttori di qualità e
che informino i consumatori.
Ad oggi i cibi che riportano
l’indicazione della provenienza
comprendono la carne di pollo e i
suoi derivati, carne bovina, frutta
e verdura fresche, uova, miele,
passata di pomodoro, pesce ed
olio extravergine di oliva.
GLI ALIMENTI CON L’OBBLIGO DI
INDICARE L’ORIGINE IN ETICHETTA.
Carne bovina:
dal 1° gennaio 2002 obbligo di
etichetta di origine dopo il caso
“mucca pazza”.
Pesce:
dal 10 aprile 2002 deve riportare
l’indicazione della provenienza.
Frutta e verdura fresche:
dal 25 febbraio 2003 su etichette
obbligatorio indicare origine,
varietà e categoria.
Uova:
dal 1° gennaio 2004 è obbligatorio
il codice sul guscio.
Miele:
dal 1° agosto 2004 è d’obbligo
etichetta con Paese di origine in
cui il miele è stato raccolto.
Latte fresco:
dal 7 giugno 2005 deve essere
indicato il luogo di provenienza
degli allevamenti di origine.
Carne di pollo:
dal 17 ottobre 2005 obbligo di
etichetta tra i provvedimenti per
fronteggiare virus polli.
Passata di pomodoro:
dal 15 giugno 2006 obbligo di
etichetta che indica il luogo di
coltivazione.
Olio di oliva extravergine:
il 18 ottobre 2007 è stato pubblicato
il decreto che obbliga ad indicare
la zona di coltivazione delle olive
impiegate.
Fonte: Elaborazione Coldiretti.

ALCUNI DEI PRINCIPALI ILLECITI
ACCERTATI.
Derivati dei cereali:
omissione
di
indicazioni
obbligatorie in biscotti, paste
secche, prodotti da forno;
denominazione di vendita non
corretta e presenza in etichetta
di indicazioni ingannevoli per
il consumatore in paste secche,
biscotti,
prodotti
dolciari;
illecita menzione in etichetta
di denominazione di vendita
registrata in pane generico (Pane
di Altamura) o del marchio di
garanzia del Consorzio Vialone
nano in riso di varietà Vialone
nano non a Igp.
Lattiero caseari:
denominazione
di
vendita
evocativa di produzioni registrate
a Dop (Pecorino romano e
siciliano) in formaggi pecorini
generici e in ricotte (Ricotta
romana); omissione di indicazioni
obbligatorie in formaggi; vendita
di formaggi freschi a pasta filata
non preconfezionati; irregolare
indicazione di caratteristiche non
possedute nella denominazione
del prodotto in latte di capra,
caciotte.
Conserve vegetali:
denominazione di vendita non
corretta o assente in confetture ed
altre preparazioni a base di frutta;
impiego di diciture ingannevoli od
omessa indicazione di menzioni
obbligatorie
nell’etichetta;
illecito impiego commerciale
di denominazioni protette in
conserve di pomodoro.
Uova:
vendita di uova della categoria
extra oltre il termine consentito;
commercializzazione di uova
scadute; omissione di indicazioni
obbligatorie.
Vini IGT e VQPRD:
omissione
di
indicazioni
obbligatorie nell’etichettatura di
vini a IGT (lotto) e, in qualche caso
di VQPRD (codice identificativo
dell’imbottigliatore); utilizzo
di menzioni non consentite
nell’etichettatura di vini a IGT
(varietà di vite non riconosciuta ed
in contrasto con una DOCG);
Ortofrutticoli:
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commercializzazione
di
ortofrutticoli
mancanti
di
indicazioni
obbligatorie;
commercializzazione di ortaggi
o frutti evocanti denominazioni
registrate a IGP.
Carni e prodotti a base di carne:
commercializzazione di carni
avicole mancanti di indicazioni
obbligatorie; commercializzazione
di prosciutto con designazione
evocante la DOP.
Miele:
commercializzazione di miele con
denominazione di vendita non
conforme; vendita di miele con
etichettatura mancante di alcune
indicazioni obbligatorie.
I CIBI CON OBBLIGO
DI CARTA D’IDENTITA’
Carne di pollo e derivati
Carne bovina
Frutta e verdura fresche
Uova
Miele
Passata di pomodoro
Latte fresco
Pesce
Olio extravergine di oliva
I CIBI SENZA OBBLIGO
DI CARTA D’IDENTITA’
Carne di maiale e salumi non a
denominazione di origine (dop)
Carne di coniglio
Pasta
Frutta e verdura trasformata
Derivati del pomodoro diversi
dalla passata
Latte a lunga conservazione
Formaggi non a denominazione
di origine (dop)
Derivati dei cereali
Fonte: Elaborazione Coldiretti.
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di Carlotta Violi

NASCE A CERNOBBIO C.A.D.I.
CONSORZI AGRARI D’ITALIA
Una nuova società aperta a grande distribuzione ed industria per gestire la filiera.
FOCUS SU CONSORZI AGRARI D’ITALIA
CAPITALE INIZIALE 4 milioni di euro ripartito tra i
soci CAP costituendi con quota in
SOTTOSCRITTO:
proporzione al fatturato
duale con un consiglio di
GOVERNANCE:
sorveglianza (7 membri) e un
consiglio di gestione (5 membri)
Bologna-Modena, Chieti-PescaraALLA SOCIETÀ
L’Aquila, Forlì-Cesena-Rimini,
HANNO ADERITO
Friuli Venezia Giulia, Grosseto-Li23 CONSORZI
vorno, Lombardo Veneto, MilanoAGRARI
Lodi, Nord-Ovest, Padova-Venezia,
Pavia, Pesaro-Urbino, Piacenza,
Piceno, Ravenna, Reggio Emilia,
Siena-Arezzo, Treviso-Belluno,
Bergamo, Sardegna, Firenze,
Novara, Vercelli e Viterbo

Il Pres. Nazionale di Coldiretti Marini con il Ministro Zaia.

E’ nata la holding degli agricoltori
italiani che ha come protagonista il
sistema dei Consorzi Agrari.
Presentata ufficialmente nel corso
del Forum Internazionale della
Agricoltura e della Alimentazione
a Cernobbio la nuova holding
comprende una cordata di 23
Consorzi Agrari, un capitale di 4
milioni di euro, 1300 punti vendita
ai quali fanno riferimento 800mila
imprese agricole ed un numero
sempre crescente di cittadini
interessati alla filiera agricola del
prodotto italiano.
La Consorzi Agrari d’Italia
(C.A.D.I.) avrà una governance
duale basata su un consiglio di
sorveglianza (composta da 7
membri selezionati tra i direttori dei
Consorzi Agrari) e su un consiglio
di gestione (con 5 membri scelti tra
i presidenti).
Il presidente del consiglio di
sorveglianza è Luigi Gruppi,
attuale presidente del Consorzio di
Milano/Lodi, mentre il presidente
del consiglio di gestione è Pierluigi
Guarise direttore del Consorzio
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SISTEMA CONSORZI AGRARI IN CIFRE

3 MILIARDI
FATTURATO:
Agrario Lombardo
300 MILA
AGRICOLTORI:
Veneto.
Alla Consorzi Agrari
1.300
PUNTI VENDITA:
d’Italia faranno capo
25%
QUOTA MERCATO TRATTORI:
4 diverse società
QUOTA MERCATO PRODUZIONE
di scopo, attive
20%
NAZIONALE CEREALI:
rispettivamente nel:
trading, nella gestione
Attività: credito, assicurazione, trading, mezzi
dei punti vendita,
tecnici, giardinaggio, trasformazione e distribuzione
nella trasformazione
alimentare, agro-energie.
industriale e nella
gestione patrimoniale.
Si opererà nel trading
di grano duro, mais, nelle attività
è realizzare una rete efficiente
mangimistiche fino a realizzare
di servizi per tutte le aziende
segmenti integrati di filiera come
associate, ricostruendo anche la
per esempio la produzione di pasta,
rete dei Consorzi nel mezzogiorno.
per arrivare a spaziare nel campo
Altro obiettivo è modificare le
delle assicurazioni, del credito e
relazioni con il mondo industriale
delle agro-energie.
accrescendo il potere contrattuale
I piani industriali di queste
degli agricoltori e concentrarne
società saranno definiti a breve
l’offerta, specie per le commodities.
e le società saranno aperte a
Infine -conclude Guarise- la nuova
tutti i soggetti economici che
holding garantirà la presenza sul
operano nell’agroalimentare, alle
mercato di prodotti “firmati dagli
cooperative fino all’industria e alla
agricoltori” o attraverso la vendita
grande distribuzione.
diretta o attraverso la stipula di
Il nostro primo obiettivo -ha
accordi con la grande distribuzione
spiegato il neo presidente Guariseorganizzata.
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TECNICA AGRONOMICA

di Flavio Rocchi/Giovanna Del Pupo

ANDAMENTI ECONOMICI E TECNICI
DELLE PRINCIPALI COLTURE DI PARMA

Campo varietale di frumento del CAP .

Il mercato delle colture cerealicole
ha subito, particolarmente
nell’ultimo biennio, una continua
oscillazione dei prezzi dei
prodotti agricoli e dei mezzi di
produzione, contribuendo a creare
un clima di estrema incertezza
negli imprenditori agricoli,
preoccupati di non riuscire a
mantenere un accettabile livello
di redditività.
Purtroppo sembra che le politiche
europee e mondiali, proiettate
verso la globalizzazione e la
liberalizzazione dei mercati,
possano rendere questo scenario
di estrema fluttuazione del
mercato una situazione normale
piuttosto che eccezionale.
Per meglio comprendere gli
avvenimenti che hanno portato
alla situazione attuale può essere
utile analizzare l’andamento dei
prezzi registrato negli ultimi 5
anni.
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Nel 2004 le produzioni sono
state particolarmente buone
sia in Italia che in Europa,
portando ad un andamento dei
prezzi nei 2 anni successivi
piuttosto costante. Nel 2006
si è avuta una fase di leggera
risalita dei prezzi favorita da
produzioni scarse, ma è stato
nel 2007 che si è assistito ad
una vera impennata a seguito
di raccolti miseri a livello
mondiale che hanno provocato
una sensibile riduzione delle
scorte e di un contemporaneo
aumento del consumo dei
cereali per l’alimentazione
umana, zootecnica e per la
produzione di biocarburanti.
Ad alimentare ulteriormente
questa situazione sono state
forti speculazioni a livello
mondiale che hanno spinto i
prezzi a livelli eccezionali fino
a marzo 2008, raggiungendo i
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240 €/ton per il mais, 280 per
il grano tenero, 260 per l’orzo e
500 per il frumento duro.
Nel 2008 la situazione è
radicalmente cambiata; il deciso
aumento delle superfici investite
a cereali, sulla spinta dei prezzi
favorevoli e dell’abolizione
del set aside, e le condizioni
ambientali favorevoli che hanno
permesso rese produttive elevate
in tutta Europa hanno portato
ad un surplus di offerta che ha
causato il crollo dei prezzi.
La stagione 2009 ha quindi
risentito della presenza di
abbondanti scorte sul mercato
e della contemporanea crisi
economica mondiale, portando
ad una situazione in cui gli
scambi commerciali sono rimasti
piuttosto scarsi, non facendo
ancora intravedere un possibile
aumento dei prezzi nel breve
periodo.

TECNICA AGRONOMICA
Analizzando
la
stagione
cerealicola appena trascorsa
dal punto di vista agronomico
e fitosanitario è necessario
suddividere i cereali a paglia
ed il mais.
Le semine del frumento
e
dell’orzo
sono
state
inizialmente difficoltose a
causa della prolungata assenza
di precipitazioni nei mesi estivi
che ha contribuito a rendere
gravosa la preparazione dei
terreni.
A seguito del periodo di siccità
è poi iniziato un periodo
caratterizzato da abbondanti
piogge che sono perdurate per
tutto il periodo invernale e che
hanno causato estesi allagamenti in
varie zone della provincia. Per
le avverse condizioni climatiche
le semine sono proseguite fino
a marzo, quindi in un periodo
molto ritardato rispetto al
normale, portando, in alcuni
casi, ad un ridotto se non scarso
accestimento delle colture.
Ovviamente le abbondanti
precipitazioni ed i prolungati
ristagni idrici hanno avuto
quali conseguenze principali
la sofferenza radicale delle
coltivazioni ed il completo
dilavamento della frazione
pronta dell’azoto presente nel
terreno. Va sottolineato come le
concimazioni azotate effettuate
nel periodo primaverile con
prodotti a lenta cessione
abbiano avuto una efficacia
sicuramente maggiore rispetto
a quelli classici, permettendo
una migliore e più costante
cessione dell’azoto anche in
un periodo particolarmente
piovoso. Alcune considerazioni
vanno fatte anche per quanto
riguarda i diserbi; spesso questa
pratica viene infatti eseguita
in maniera sommaria ed in
periodi non utili ad un corretto
controllo delle infestanti. Se
gli interventi non vengono
effettuati per vari motivi in
pre emergenza della coltura,
ad esempio per la presenza
di specie che non verrebbero
controllate
dai
prodotti
impiegabili (Avena, Galium,

Convolvolo ecc..), questi vanno
comunque effettuati all’uscita
dal periodo invernale, prima
che le infestanti possano
danneggiare le coltivazioni.
Analizzando
le
avversità
patogene che hanno interessato
i cereali a paglia, nel 2009 sono
stati molto diffusi gli attacchi di
septoria, mentre di scarsa entità
è risultata la presenza di ruggine
e oidio. Dalla spigatura sono
poi state osservate numerose
colonie di afidi e la presenza
di cimici, favorite dal clima
caldo, comunque efficacemente
controllate dai trattamenti
specifici del periodo.
Infezioni di Fusarium sono
state invece solo sporadiche e
non hanno provocato particolari
danni. Le produzioni finali
sono state in generale molto
elevate per quanto riguarda i
pesi specifici, con punte elevate
soprattutto per il frumento
duro, mentre per le rese ettariali
bisogna rilevare come per
l’orzo siano state deludenti con
appena 35-40 quintali.
Per quanto riguarda il mais
bisogna registrare nel 2009 un
calo delle superfici dedicate alla
sua coltivazione, che secondo
Ismea si attesta a circa 8,7%
in meno rispetto alla campagna
precedente, corrispondenti a
circa 90.000 ettari a livello
italiano.
Il calo di superficie, combinato
con una riduzione delle rese,
porta a stimare una riduzione
di prodotto di circa il 14% in
termini assoluti, con una raccolta
complessiva di circa 8,4 milioni
di ton.
Per quanto riguarda la stagione
maidicola, in provincia sono
stati registrati problemi già a
partire dalle prime semine.
A causa delle abbondanti
precipitazioni in molti casi si
sono verificate fallanze per la
mancata germinazione delle
cariossidi ed è stato necessario
riseminare i campi danneggiati.
In alcuni casi è stato addirittura
necessario effettuare ben 3
risemine.
Da fine aprile, dopo mesi di
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piogge, le precipitazioni si sono
quasi completamente arrestate
durante tutto il periodo estivo
portando ad un deciso aumento
delle temperature e favorendo

Colonia di afidi su spiga di frumento.

il buon sviluppo iniziale della
coltura; successivamente la
scarsità di acqua nel terreno e
temperature toppo elevate nel
periodo di fioritura-allegagione
e successivamente anche in
quello di riempimento della
cariosside hanno però causato
perdite produttive, soprattutto in
quei casi dove non si sia ricorso
alle irrigazioni. Nel corso della
stagione vegetativa, il mais ha
subito anche attacchi dovuti alla
Piralide, le cui popolazioni, fin
dalla prima generazione, si sono
dimostrate molto abbondanti.
I trattamenti eseguiti nei
confronti di questo fitofago si
sono però rivelati efficaci nel
contenerne lo sviluppo.
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Per quanto riguarda la Diabrotica,
altro organismo potenzialmente
pericoloso per la coltura, si è
rilevata la sua presenza in tutto
il territorio provinciale, ma non
si sono registrate fortunatamente
le devastanti infestazioni che
hanno invece colpito le province
lombarde limitrofe.
In questi territori, infatti, la
monosuccessione del mais,
praticata molto più frequentemente
ed in concomitanza con la
impossibilità di utilizzare le conce
del seme a seguito del Decreto
Ministeriale a tutela dell’ambiente,
ha causato un notevole incremento
delle popolazioni di questo
pericoloso insetto, rendendo
necessari interventi specifici.
Per le problematiche citate,
in media le rese ettariali del
mais sono state in alcuni casi
particolarmente scarse, con valori
di 60-70 quintali/ha per gli ibridi
precoci e 100-120 quintali/ha per
quelli più tardivi.
Nonostante la fase economica
non sia in questo momento

particolarmente
favorevole,
l’operatore agricolo non deve
abbandonare
la
normale
programmazione colturale della
propria azienda.
La redditività deve infatti essere
valutata nel medio-lungo periodo,
evitando un atteggiamento di
mordi e fuggi che porterebbe solo
ad una dissipazione di risorse.
A questo proposito molto positivo
è il bilancio che presenta la coltura
della bietola per la campagna
appena conclusa.
La campagna bieticola annuale si
è svolta regolarmente in tutte le
fabbriche sul territorio nazionale,
senza significative interruzioni,
fatta eccezione per le copiose
precipitazioni di metà settembre
nell’area veneta che hanno messo
in difficoltà il ritiro.
I valori medi nazionali della
produzione sono positivi: oltre 55
ton/ha di radici a 15,9 gradi di
ricchezza zuccherina; valori che
si confermano nell’area parmense
con un produzione media di
circa 9 ton/ha di saccarosio e

Allagamenti in vigneto.
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una produzione lorda vendibile di
circa € 2300/ha.
Nonostante
un
andamento
stagionale primaverile generalmente
sfavorevole ai seminativi in genere,
la bietola ha confermato nei
comprensori settentrionali buone
doti di resistenza e di capacità di
recupero negli standard qualitativi.
Restano di assoluta necessità per
questa coltura gli interventi di
diserbo in pre-emergenza, avendo
cura di anticipare il post-emergenza
già dalla fase di emergenza e
cotiledoni, intervenendo con la
prima DMR.
Altrettanto importante è difendere
in modo adeguato e tempestivo
la coltura dagli attacchi fungini
di cercospora, anticipandoli il
più possibile, considerando che
non esistono prodotti curativi ed
eradicanti per questa patologia.
Per la maggior parte delle aziende
agricole in grado di impegnarsi
in questa coltura, la bietola
resta una coltura di grande
interesse, soprattutto se riferita ad
alternative colturali caratterizzate
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Danni da grandine.

da produzioni e prezzi bassi.
Il mercato del vino è sempre stato
per l’Italia uno dei settori agroalimentari più interessanti, conosciuto ed apprezzato nel mondo per le
eccellenze che è in grado di proporre.
Purtroppo da alcuni anni si sta assistendo a una modificazione dei
gusti dei consumatori, che sempre più scelgono di bere meno
e meglio e, nel caso dei giovani,
preferiscono vini di pronta beva.
Inoltre, forse anche a causa della
crisi economica che ha colpito i
vari settori economici, in Italia si
sta assistendo ad un calo generalizzato dei prezzi delle uve che,
considerando la media nazionale,
si attesta sul -10% rispetto al 2008,
causando una forte preoccupazione negli operatori del settore.
Analizzando nello specifico le avversità che i viticoltori hanno dovuto affrontare nella stagione appena trascorsa bisogna osservare
come il 2009 sia stato piuttosto articolato, portando a problematiche
legate sia ad organismi patogeni
che ad avversità meteorologiche.
Ripercorrendo cronologicamente
l’annata non si possono non ri-

cordare le abbondanti e frequenti
piogge che hanno caratterizzato
tutto il periodo invernale e che
hanno persistito fino a fine aprile,
facendo temere possibili danni anche ai vigneti per l’eccessiva quantità d’acqua presente nei terreni.
Le prolungate perturbazioni che
hanno interessato tutto il nord Italia avrebbero inoltre potuto innescare problematiche simili a quelle osservate nel 2008, quando le
piogge persistenti nel periodo di
maggio-giugno provocarono una
generalizzata e devastante epidemia di peronospora.
Ricordiamo le notevoli perdite
produttive dello scorso anno, in
varie zone della nostra regione, a
causa di questa patologia.
Nel 2009 le precipitazioni, come
già accennato, hanno coinciso con
il periodo di germogliamento della
vite, facendo temere per il possibile instaurarsi di infezioni molto
precoci che avrebbero potuto causare notevoli danni nei mesi successivi.
In effetti in molti vigneti, non solo
collinari, sono state riscontrati sintomi riconducibili ad attacchi di
peronospora, ma con il repentino
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cambiamento delle condizioni atmosferiche a partire da maggio,
arresto delle precipitazioni e alte
temperature, le infezioni primarie
non hanno trovato condizioni favorevoli ad un loro ulteriore sviluppo. Al contrario, a partire da
fine giugno in molti vigneti, anche
in pianura, sono stati rilevati estesi
attacchi di oidio.
Questa patologia di origine fungina, detta anche mal bianco o
ruggine, è in grado di infettare gli
organi vegetali fin dal germogliamento, ma le infezioni si manifestano molto tardi nella stagione,
quando ormai il danno è già stato
fatto ed i trattamenti possono solo
cercare di contenerne l’ulteriore
espansione.
Le condizioni ambientali della stagione si sono dimostrate particolarmente favorevoli al patogeno ed
i sintomi delle infezioni sono stati
osservati anche nel periodo di post
vendemmia.
Nei vigneti interessati dalla malattia sarà necessario impostare una
strategia specifica già dalla ripresa
vegetativa del prossimo anno al
fine di scongiurare possibili infezioni di difficile controllo.
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Notevoli danni alle produzioni
sono stati causati da alcuni eventi
grandinigeni che purtroppo hanno
interessato la provincia di Parma,
in particolar modo la fascia collinare.
Il primo di questi eventi, avvenuto
il 28 maggio, ha colpito la vite durante la fase dell’allegagione delle
uve ed è stato particolarmente violento, provocando la distruzione
di interi grappoli, defogliazione e
danni anche ai tralci e ai fusti delle
viti.
Un secondo evento si è avuto a
metà luglio, in corrispondenza
dell’invaiatura. Anche se l’intensità della grandinata è stata minore
rispetto a quella di maggio, ha ovviamente causato una perdita produttiva ed avrebbe potuto innescare fenomeni di marcescenza delle
uve con conseguente ulteriore perdita quantitativa e qualitativa.
Un rischio ancora più grande di
insorgenza di marciumi delle uve,
per il maggior contenuto zuccherino dell’acino, si è avuto in conseguenza di un ulteriore evento
avvenuto ad agosto.
Le alte temperature e l’assenza di
ulteriori precipitazioni hanno scongiurato questo pericolo, ma i danni
alla produzione sono stati elevati,
soprattutto se consideriamo che la
maggior parte delle più importanti
aziende vitivinicole parmigiane si
trovano proprio nella fascia collinare e che molte di queste sono
state interessate da almeno 2 eventi grandinigeni.
Altre avversità che normalmente
possono causare notevoli problemi
alla vite, quali tignoletta, botrite o
cicaline, sono state osservate solo
in casi sporadici.
Va invece sottolineata la costante
presenza dei Giallumi della vite
(Flavescenza dorata e Legno nero),
malattia dannosa ed in notevole
espansione in tutto il territorio provinciale. In caso di ritrovamento
di sintomi sospetti è consigliabile
rivolgersi ai tecnici del Consorzio
Agrario o del Consorzio Fitosanitario per avere le corrette informazioni sul suo controllo.
Le condizioni meteorologiche si
sono poi mantenute favorevoli per-
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Danni da oidio da grappolo.

mettendo il normale svolgimento
delle operazioni di vendemmia;
bisogna solo sottolineare come,
probabilmente per le elevate temperature che si sono registrate già
da maggio e che sono proseguite
per tutto il periodo estivo, la maturazione di molte varietà, soprattutto bianche, sia avvenuta con notevole anticipo.
In generale le uve raccolte hanno
presentato un grado zuccherino
molto buono.
L’insieme di queste problematiche
ha causato a livello provinciale
una perdita che può essere stimata
attorno al 20-30% della produzione, con punte che possono arrivare
per alcune varietà anche al 50%.

Avvenire Agricolo n.5/6 - anno 2009

Ovviamente per quanto riguarda
le avversità atmosferiche i rimedi
a cui possiamo ricorrere sono solo
agronomici (corretta progettazione del vigneto, adeguato impianto
di irrigazione) o assicurativi; nei
confronti dei patogeni, al contrario, le tecniche e le conoscenze a
nostra disposizione ci permettono
di pianificare le strategie migliori
per impedire o contenere il loro
sviluppo, sottolineando l’estrema
importanza di concentrarsi sulla
prevenzione piuttosto che sulla
cura.
Prevenire una qualsivoglia patologia risulta infatti sempre più efficace ed economico che tentare di
eliminarla.
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di Paolo Gazza

POMODORO DA INDUSTRIA
Consuntivo 2009 e prospettive per la prossima campagna.

La campagna 2009 da poco terminata, lascia, per il pomodoro da
industria, uno scenario a luci ed
ombre.
Infatti, dal punto di vista produttivo, questa campagna si segnala
come la migliore in assoluto degli
ultimi anni con rese medie eccezionali che, per la provincia di Parma,
superano le 70 ton/ha, pur in presenza di almeno 2 eventi grandigeni importanti, sia per superficie
interessata che per grado di danno
provocato.
La corretta programmazione delle
coltivazioni effettuata, partendo dall’analisi delle rese storiche
aziendali (ultimi 3/5 anni), il favorevole andamento climatico in fase
di raccolta ed il pieno rispetto dei
contratti da parte industriale, hanno
permesso il totale collocamento
delle produzioni dei nostri associati, sia per i quantitativi in obiettivo
che, per alcuni casi, anche di piccoli quantitativi in fuori obiettivo.
Le ombre arrivano dal consuntivo
economico, che riporta un minor
reddito medio di circa 350 €/ha,
determinato da un calo di valore
della materia prima e da un minor
introito del contributo accoppiato.
La PLV agricola media risulta in
calo di circa 90 €/ha rispetto al
2008, principalmente a causa di un
indice di pagamento inferiore di
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circa il 13%.
Peraltro la maggiore produzione
unitaria e l’alternarsi di temperature in fase di accrescimento delle
bacche, hanno influito negativamente sull’accumulo di zuccheri
(brix), componente fondamentale
nella determinazione del prezzo.
Da sottolineare come l’aumento
della superficie nazionale a pomodoro, ad oggi stimata attorno agli
80.000 ha, comporterà una diminuzione del valore del premio accoppiato di circa 250/270 €/ha.
Tuttavia, nonostante il minore ricavo, quella del pomodoro da industria risulta essere una coltivazione
che ancora si “salva” in un panorama agricolo fortemente negativo,
ma rischia di essere portatrice di
troppe aspettative per produttori.
La visuale allargata infatti, ci presenta una situazione mondiale con
il record assoluto di produzione
(circa 41.500.000 ton) a fronte di
un consumo, seppur in costante
aumento di circa il 3% annuo, stimato in 390.000.000 ton.
La disponibilità dell’offerta ed
il favorevole rapporto valutario
Dollaro/Euro stanno determinando
un calo generalizzato dei prezzi dei
prodotti trasformati ed una più difficoltosa collocazione degli stessi.
In tale contesto, anche le nostre
produzioni di “qualità” (salubrità,
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sicurezza alimentare, tracciabilità
ed etichettatura) subiscono la forte
concorrenza del prodotto cinese e
statunitense, con il pericolo reale
che l’intero settore venga a trovarsi
in difficoltà.
La corretta valutazione del
momento, effettuata anche tenendo
conto della fine, prevista per il
2010, del periodo transitorio ed
il passaggio al disaccoppiamento
totale dal 2011, con l’imponderabile
conseguente
sconvolgimento,
impone a tutti i componenti della
filiera un approccio alla prossima
campagna estremamente cauto,
con l’esigenza di una seria e
categorica programmazione della
produzione in base alle reali
esigenze di mercato, seguendo la
vecchia regola di produrre ciò che
si può vendere.
Solo la capacità di colloquio tra
i vari attori della filiera, peraltro
già dimostrata da fatti, come la
stesura ed il rispetto reciproco di
regole, comportamenti e contratti,
che hanno permesso nel tempo
all’area nord un grande sviluppo ed
il sorpasso (52% della produzione
nazionale) sull’area sud, potrà
delineare le linee di comportamento
per il futuro, evitando che anche
il pomodoro finisca nella “grande
pentola”
dell’insoddisfazione
agricola.

TECNICA AGRONOMICA
LA DIABROTICA DEL MAIS
ORA FA PIU’ PAURA

di Chiara Delvago
e Valentino Testi
Cons. Fitosanitario
Prov. di Parma

Danni su spiga di mais per mancata fecondazione.

La Diabrotica (Diabrotica virgifera virgifera) quest’estate ha fatto parlare molto di
sé per i gravi danni che ha
causato alle coltivazioni
di mais in Lombardia dove
si stima una minore produzione di circa il 10-15%.
Qualche
segnalazione
di
danni in campo è stata osservata anche nel Piacentino.
Anche se è difficile distin-

guere quanto ha inciso il mal
tempo di aprile e quanto le
infestazioni di Diabrotica sui
cali delle produzioni registrate
un po’ ovunque, è indubbio
che le popolazioni del crisomelide sono in forte aumento
soprattutto nelle aree maggiormente maidicole nelle quali
la base dell’alimentazione del
bestiame è costituita dall’insilato di mais e dove si coltiva questa coltura in mono-
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successione per molti anni.
Il monitoraggio effettuato dal
Consorzio Fitosanitario sul
territorio provinciale di Parma
nel 2009, con l’impiego di
trappole a feromone, non ha
evidenziato picchi di catture molto superiori alle medie
degli ultimi anni, tuttavia in
alcuni campi era evidente una
maggiore presenza di adulti di
Diabrotica sulla vegetazione.
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Si ritiene pertanto utile non
abbassare il livello di attenzione
e continuare la strategia di
difesa adottata negli ultimi anni
nella nostra regione impostata
principalmente su una corretta
rotazione colturale.
Infatti la sola difesa chimica
mostra una efficacia parziale
e non risolutiva nel contenere
la crescita delle popolazioni di
Diabrotica.
Inoltre, il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche
Sociali ha prorogato per la
prossima campagna maidicola
la sospensione cautelativa
dell’utilizzo di seme conciato con
prodotti fitosanitari contenenti
le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e
fipronil al fine di continuare
gli studi e la sperimentazione
per
individuare
soluzioni
al complesso fenomeno di
spopolamento degli alveari e di
moria delle api.
Nei giorni scorsi il Servizio
Fitosanitario regionale ha
predisposto le prescrizioni da
adottare nel 2010 per limitare
le popolazioni del coleottero.
Ai sensi del nuovo Decreto
Ministeriale di lotta obbligatoria
dell’08 aprile 2009 l’intero
territorio della Regione EmiliaRomagna è stato dichiarato
“zona infestata”, poiché per più
di 2 anni consecutivi è stata
confermata la presenza del
fitofago e la sua diffusione è tale
da renderne tecnicamente non
più possibile l’eradicazione.
L’obiettivo a questo punto è
quello di limitare il più possibile
l’incremento delle popolazioni
di Diabrotica e i danni da esse
causate, vietando il ristoppio
del mais per più di 2 anni
consecutivi.
Altro metodo agronomico utile
per il contenimento dell’insetto
è la semina ritardata del mais,
eseguita dopo il 1° giugno,
poiché in questo modo si abbassa
notevolmente il danno causato a
carico delle radici dalle larve,
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Adulti che si nutrono delle sete della spiga.

il cui picco di presenza si ha
generalmente intorno alla metà
del mese di maggio.
Le aziende che intendono
seminare mais per il secondo
anno consecutivo (semina 2009
e 2010) possono procedere senza
inoltrare alcuna richiesta, mentre
le aziende che intendono seminare
mais in monosuccessione per il
3° anno consecutivo (semina
2008, 2009, 2010) e oltre, devono
inoltrare motivata richiesta di
deroga al Consorzio Fitosanitario
Provinciale utilizzando l’apposito
modulo che sarà disponibile
anche presso gli uffici delle
Associazioni
professionali
agricole e on-line sul sito
dell’Azienda
Sperimentale
Stuard.

Piante allettate a seguito
di forte attacco larvale.
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TECNICA AGRONOMICA

di Antonio Monticelli
e Carlo Risi
Bayer CropScience

FRUMENTO:
L’IMPORTANZA DEL DISERBO E DELLA DIFESA
Con l’impiego del seme certificato ed i trattamenti fogliari
si può produrre quantità e qualità.

Per sfruttare al meglio le potenzialità produttive delle colture e massimizzare il reddito dei produttori
è fondamentale una buona tecnica
colturale che preveda scelte oculate in tutte le fasi: dalla gestione
del terreno, alla scelta del seme,
alla concimazione ed alla difesa
da infestanti e avversità fungine.
In particolare nel periodo di fine
inverno ed inizio primavera è
fondamentale il monitoraggio
dei campi e l’eliminazione tempestiva delle malerbe presenti.
Le erbe infestanti, infatti, rappresentano un importante fattore di
limitazione delle produzioni in
quanto esercitano una forte competizione degli elementi disponibili quali: luce, acqua e nutrienti.

Nelle coltivazioni di frumento
questa competizione si traduce in
minor accestimento, minor sviluppo della pianta e della spiga,
con conseguente riduzione delle
rese e decadimento qualitativo
della produzione. Numerose sperimentazioni (vedi graf 1) hanno
dimostrato che è fondamentale
eliminare precocemente le infestanti per garantire la miglior
redditività della coltura. Negli
appezzamenti di grano le più
comuni infestanti dicotiledoni
quali il papavero, la senape selvatica, la veronica, la camomilla, la stellaria ed il più temibile
Galium, si accompagnano spesso
ad infestanti graminacee come
Avena, lolium, Alopecuro e Poa,
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conviene pertanto scegliere erbicidi ad ampio spettro d’azione.
Recentemente la ricerca è venuta
in aiuto all’agricoltore con l’introduzione di erbicidi innovativi denominati “cross spectrum”
cioè in grado di controllare contemporaneamente tutte le principali infestanti del frumento.
Tra questi grande notorietà ha
assunto Puma Gold, l’erbicida
di post-emergenza per il controllo delle infestanti graminacee e
dicotiledoni del frumento. Attivo
anche su malerbe “difficili” quali
Avena, Lolium e Galium, Puma
Gold rappresenta quindi la soluzione semplice ed idonea al controllo delle infestazioni miste in
tutte le coltivazioni di frumento.
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LE MALATTIE FUNGINE.
Oltre alle infestanti esistono anche
numerose malattie fungine che
possono colpire le coltivazioni del frumento e causare perdite sia quantitative che qualitative
con decrementi talora anche molto
consistenti (fino al 70%). Da un
punto di vista pratico è possibile
suddividere le malattie fungine in
tre gruppi in funzione dell’organo attaccato: malattie del piede,
della foglia e del culmo e malattie
della spiga. Le malattie del piede
causate da diverse specie fungine
devono essere contenute principalmente attraverso la rotazione,
la corretta sistemazione del terreno e l’impiego di seme certificato ed adeguatamente conciato. Le
malattie della spiga invece tra cui
la più temibile fusariosi, che può
portare oltre alle perdite produttive anche problematiche igienicosanitarie, devono essere controllate
con specifici interventi fungicidi
tra la fase di spigatura e fioritura
del frumento. Le malattie che colpiscono il culmo e la foglia come
oidio, ruggini e complesso della
septoriosi invece possono comparire già a partire dalla fase di fine
accestimento fino al completamento della levata e richiedono un adeguato contenimento con specifici
trattamenti alla prima comparsa. Il
lungo periodo di suscettibilità e la
possibile presenza contemporanea
di più patogeni richiedono un’adeguata scelta del prodotto fungicida
da impiegare.
Tra le diverse soluzioni disponibili, dalla sperimentazione effettuata
in collaborazione con i Consorzi
agrari sono stati evidenziati ottimi
risultati con l’impiego di Agora e
Proline.
Agora® è un fungicida che controlla le principali malattie fungine del
grano (septoria,oidio, ruggini, mal
del piede) e dell’orzo (elmintosporiosi e rincosporiosi). Grazie alla
presenza di trifloxystrobin, Agora
garantisce una lunga durata di protezione e migliora l’attività fotosintetica e l’assorbimento dell’azoto,
favorendo un incremento in quantità e qualità della granella. Agora è
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Grafico 1 - Riduzione di produzione in funzione dell’epoca di diserbo.

Grafico 2 - Prove Consorzi Agrari Parma, Ravenna e Bologna-Modena.
Fusariosi della spiga - Produzione media di 4 prove 2008-2009.

miscibile con i principali erbicidi e
grazie alla lunga durata di protezione è il prodotto ideale per la difesa
dalle malattie fogliari nella fase di
fine accestimento-inizio levata.
Proline® è il nuovo fungicida a
base di protioconazolo, per il controllo della fusariosi della spiga e
delle malattie dell’apparato fogliare dei cereali quali oidio, ruggini e
septoria.
Proline è dotato di attività preventiva e curativa, e di sistemia acropeta, il prodotto si distribuisce in
modo omogeneo nei tessuti vegetali assicurando in questo modo una
completa protezione delle spighe di
steli e foglie. Grazie alla sua eleva-
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ta efficacia verso la fusariosi della
spiga e verso le principali malattie
fogliari e per la sua protezione
prolungata, Proline rappresenta la
soluzione ideale per i trattamenti
nella fase di spigatura/fioritura di
grano tenero e duro. Ma Proline
è più di un semplice fungicida: le
applicazioni del prodotto hanno
evidenziato un effetto positivo sulla
resa, misurabile come incremento
produttivo e come miglioramento
della qualità della granella raccolta, come dimostrano le numerose
prove condotte dai Consorzi Agrari
(grafico 2) e da Enti di ricerca
Pubblici e Privati sul territorio
Italiano.

FOCUS/1

di Andrea Pizzaferri

TERRE DEMANIALI: A CHI?
Allo studio un piano agrario per consentire alle nuove leve di tornare alla “terra”.

Il demanio (dal latino dominium
dominio) è, in senso generico,
l’insieme di tutti i beni che
appartengono allo Stato.
In senso giuridico invece (art.822
C.C. e seguenti) il demanio è
costituito dai seguenti beni: il lido
del mare, la spiaggia, le rade e i
porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
le altre acque definite pubbliche
dalle leggi in materia; le opere
destinate alla difesa nazionale.
Fanno allo stesso modo parte del
demanio pubblico, ma solamente se
appartengono allo Stato, le strade,
le autostrade e le strade ferrate;
gli aerodromi, gli acquedotti, gli
immobili riconosciuti d’interesse
storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia;
le raccolte dei musei, delle
pinacoteche, degli archivi, delle
biblioteche; e infine gli altri beni
che sono dalla legge assoggettati
al regime proprio del demanio
pubblico.
Tali beni possono anche
appartenere alle Regioni, alle
Province o ai Comuni, costituendo
così il demanio regionale,
provinciale o comunale, ma sono
ugualmente soggetti al regime del
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demanio dello Stato. La principale
caratteristica dei beni che fanno
parte del demanio pubblico è la loro
inalienabilità, ovvero non possono
essere venduti se non in forza di
una specifica nuova legge; quindi
sui beni demaniali si esercita l’uso
pubblico diretto ed indiretto.
Si è tornati a parlare di demanio
in questi ultimi tempi, ovvero da
quando il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Luca
Zaia ha posto l’accento sul recupero
di terreni coltivabili inutilizzati per
dare gratuitamente ai giovani terra
per iniziare l’attività d’imprenditori
agricoli. Infatti, è spesso l’alto
prezzo del terreno il primo vero
ostacolo da superare per consentire
ai ragazzi che hanno la passione
e le competenze necessarie per
impegnarsi nel settore primario
di farlo. Si sta quindi studiando a
livello centrale un piano agrario
che consenta ai giovani di tornare
alla terra, anche se demaniale o
di recupero, opportunità in parte
prevista nella L.37/94 (legge
Cutrera), la quale già prevedeva
la possibilità di concedere terreni
demaniali a titolo gratuito per
interventi a valenza ambientale,
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limitando però l’opportunità ai soli
enti pubblici.
Questa ipotesi, avanzata nonostante
le difficoltà in certe zone come
la nostra di reperire terreni del
Demanio e le significative opere
agricole che dovranno essere in
molti casi attuate per renderli
coltivabili, è comunque di interesse
poiché esistono molteplici modi
di integrare in modo sinergico il
mondo agricolo con i bisogni e le
necessità di chi con questo mondo
si trova solamente a convivere,
come tutti i cittadini delle nostre
terre.
Per
garantire
un
futuro
all’agricoltura e a tutti gli occupati
che direttamente ed indirettamente
coinvolge, occorre riconoscere
economicamente il ruolo sociale
che ogni imprenditore agricolo
svolge con la propria attività,
la figura di custodi attenti a
salvaguardia del territorio di tutti.
In mancanza di una remunerazione
significativa, in tempo di crisi,
almeno la concessione gratuita di
terreni da rendere più o meno
facilmente coltivabili potrebbe
essere una piccola forma di
investimento per la collettività.

FOCUS/2

di Carlotta Violi

BOOM DEL FALSO MADE IN ITALY
Allarme Coldiretti: falsi alimentari dal formaggio al salume, dalla pasta al vino.

Presentazione durante il Forum di Cernobbio di alcuni prodotti “taroccati” scovati e resi noti da Coldiretti.

Sarà pure crisi per il Parmigiano
Reggiano, ma resta il formaggio
italiano più imitato al mondo.
Il primato spetta al Parmesan,
diffuso in tutti i continenti, dagli
Stati Uniti al Giappone, che si
contende la palma di più copiato
con il Parmesao brasiliano ed il
Regianito argentino.
Un
“fenomeno”,
quello
dell’agro-pirateria,
che
affligge l’agricoltura italiana
penalizzando il nostro export e
danneggiando l’immagine del
Made in Italy all’estero.
Un problema legato alla
globalizzazione dei mercati
e all’apertura dei commerci
mondiali.
L’Europa è da tempo che cerca di
creare un registro multilaterale
delle denominazioni d’origine
per fare valere il sistema delle
Dop e delle Igp anche fuori
dai confini europei, ma deve
fare i conti con l’opposizione
americana e dei paesi emergenti
come la Cina.
Al recente Forum Coldiretti
di Cernobbio, il presidente

Sergio Marini ha mostrato una
imitazione scadente del nostro
Parmigiano-Reggiano, in vendita
sugli scaffali della più grande
catena distributiva europea.
L’etichetta parlava di Parmezan
con la “z” al posto della “s”, un
escamotage usato per poter essere
comunque distribuito, poiché la
recente sentenza della Corte di
Giustizia UE ha bocciato solo il
Parmesan con la “s”, lasciando
tuttavia ai singoli stati poca
rigidità in fatto di controlli.
Una situazione sulla quale il
presidente Marini ha chiesto un
intervento immediato da parte del
ministro Zaia e del Commissario
Ue “per porre fine ad un
comportamento che danneggia
consumatori ed allevatori oltre
a procurare perdite economiche
e di immagine al Made in Italy
alimentare”.
All’interno del forum di
Cernobbio la Coldiretti ha
allestito una vera e propria
mostra di “falsi alimentari” con
la presenza di alcuni “pezzi
unici”.
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Si va dalla polenta che diventa
“palenta” nel Montenegro, al
Barbera che si trasforma in vino
bianco in Romania, il “pecorino”
cinese fatto con latte di vacca e la
mortadella “Bologna” fatta con
carne di tacchino e in vendita
negli Stati Uniti.
Concludono la galleria dei
falsi anche il “Caffé Trieste” e
la conserva “Napoli” entrambi
lavorati in California, “Italian
pasta” prodotta in Egitto ed il
“romulo oil” etichettato con la lupa
e prodotto negli Stati Uniti, tanto
per citare solo alcuni esempi.
Ma a preoccupare sono le
tendenze dei paesi come la Cina
dove il falso è arrivato prima
di quello originale e rischia di
comprometterne la crescita.
“Siamo di fronte ad un inganno
globale perpetrato ai danni dei
consumatori”-ha rilevato Marini“è necessario fare chiarezza a
livello nazionale ed europeo
ed occorre estendere a tutti i
prodotti l’obbligo di indicare in
etichetta l’origine dei prodotti
italiani”.
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I “TAROCCHI” NEL MONDO SEGNALATI DA COLDIRETTI
CONTINENTE

PRODOTTO

AMERICA

PASTA: Linguine prodotte in Pennsylvania; Penne rigate prodotte nel Missouri, Risotto Tuscan
prodotto in California, Polenta prodotta in California.
FORMAGGI: Asiago cheese, prodotto negli Stati Uniti, Bel Gioioso mild Provolone prodotto nel
Wisconsin; Provolone Stella, prodotto nell’Illinois, Bel Gioioso fresh Mozzarella “easy to slice for
Caprese salad” prodotta in Wisconsin, Mozzarella fresca prodotta in California, Organic Mozzarella cheese, prodotta in Wisconsin, Parmesan Cheese, prodotto nell’Oregon, Gorgonzola prodotta nel
Wisconsin, Romano cheese, prodotto nell’Illinois.
SALUMI: Bologna, prodotti imitazione della mortadella a base di carne di maiale e pollo o di tacchino (Turkey Bologna), Salame Toscano, Italian dry salame, Sopressata.
CONDIMENTI: Salsa e conserva di pomodoro Contadina (Roma style tomatoes) prodotte in California; Di Napoli peeled tomatoes “Italian Style” prodotti in California; San Marzano pomodori
pelati prodotti in Usa”, Classico traditional basil Pesto” prodotto in Pennsylvania.
OLI: Olio Pompeian, prodotto nel Maryland.
VINI: Chianti Forest Ville, vino con indicata la scritta Sangiovese-Chianti prodotto in California,
Tuscan Moon, vino con indicata la scritta Sangiovese prodotto in California.
CAFFE’: Caffè Trieste italian roast espresso prodotto in California.

AUSTRALIA
AFRICA
ASIA

FORMAGGI: Ricotta, Parmesan.
PASTA: Italian pasta prodotta in Egitto.
FORMAGGI: Pecorino prodotto in Cina con raffigurazione sulla confezione di una mucca e della
bandiera italiana.
CONDIMENTI: Pomodorini di collina prodotti in Cina, Pomodori pelati prodotti in Cina.

EUROPA

PASTA: Pasta Milaneza prodotta in Portogallo, Palenta prodotta in Croazia, Palenta prodotta in
Montenegro, Small Macaroni prodotti in Polonia, Macaroni prodotti in Romania, Gnocchi prodotti
in Romania, Vermicelli prodotti in Grecia, Spaghetti prodotti in Bulgaria.
FORMAGGI: Pamesello prodotto in Belgio, Parma grattugiato prodotto in Spagna, Cambozola
prodotto in Germania; Fontina prodotta in Svezia, Formaggio da pasta prodotto in Ungheria, Parmezan prodotto in Romania, Fresh Mozzarella prodotta in Bulgaria, Mozzarella Napolact prodotta
in Romania, Pizza Mozzarella prodotta in Ungheria.
SALUMI: Salam italiana extra prodotto in Romania, Salam italian traditional prodotto in Romania.
CONDIMENTI: Bolognese, salsa al basilico (ma senza ragù) prodotta in Estonia, Rustico Tomato
paste prodotta in Romania, Primo Gusto (passata di pomodoro) prodotta in Germania, Bolognese
sauce Trattoria Verdi prodotta a Bratislava, Aceto balsamico di Modena prodotto in Germania, Aceto balsamico di Modena prodotto in Spagna.
OLI: Romulo olio extravergine d’oliva prodotto in Spagna.
VINI E ALCOLICI: Amaretto Venezia prodotto in Germania. Gran Moscato Dulce, prodotto in
Romania, Barbera (vino bianco) prodotta in Romania.
BISCOTTI: Navona biscotti al cioccolato prodotti in Bulgaria.
Fonte: Coldiretti.
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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
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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 secondo piano esiti di un trattamento in
pre-emergenza di Sulcotrek-Successor.
In primo piano 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

Alternaria su pomodoro

Attacco di nottua gialla
su pomodoro

Diserbo

Peronospora su
bacca pomodoro

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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Agenzia per Parma e Provincia
c/o Consorzio Agrario di Parma
Via dei Mercati, 17
43126 - PARMA
INFO: 0521.928272

ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

DAL METODO SCANDINAVO AL MODELLO
DINAMICO IL PASSO NON È STATO BREVE
Da ottobre razioni con sistema dinamico CORNELL
per tutti gli utenti CAP di miscele per bovine da latte.

Giovane bestiame ben alimentato.

Razionamento delle bovine
da latte: le tappe.
Anche se fossi più vecchio non
potrei ricordare tutte le tappe che
hanno caratterizzato lo sviluppo
del calcolo di razioni bilanciate
per bovine da latte, perché l’uomo
già dal diciannovesimo secolo si é
impegnato nello studio appassionato dell’alimentazione dei propri
animali domestici, riconoscendo
in questo, il principale mezzo per
incrementarne benessere e produzioni in carne, latte o uova.
Il metodo Weende, che ancora oggi
misura la cellulosa greggia nei cartellini dei mangimi in Europa, risale al 1865.
Negli stessi anni il chimico tedesco Justus Von Liebig (1803-1873),
quello del dado per intenderci, formula la teoria del Minimo, mettendo a punto metodiche di analisi per
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proteine e carboidrati dimostrando
la caratteristica delle proteine di
accelerare il metabolismo; attività
dinamico-specifica (ancora sfruttata nelle diete dimagranti).
All’inizio del ventesimo secolo un
contributo fondamentale allo sviluppo della nutrizione animale fu
dato dal chimico finlandese Artturi
Ilmari Virtanen (Elsinky 18951973), che dimostrò la capacità
della flora ruminale di sintetizzare proteine da azoto non proteico (urea), studiando la fissazione
dell’azoto atmosferico da parte del
Rizobium (microrganismo simbionte alle radici delle leguminose) mettendo a punto un sistema
di conservazione dei foraggi verdi
basato sull’insilamento con acidificazione forzata, e per questo
ricevendo il Nobel per la chimica
nel 1945.
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In Italia, pioniere e maestro fu
Filippo Usuelli (Milano1900-1973)
Veterinario e Professore all’Università di Camerino, Bologna e
Milano che attraverso lo studio
della biochimica e della fisiologia degli animali da reddito pose
le basi della Zootecnica moderna
nel nostro paese. Insieme al suo
allievo prediletto Giuseppe Piana,
che ho avuto la fortuna e l’onore
di avere come insegnante all’Università Cattolica, nel 1954 pubblicò il ”Manuale del capo stalla”,
condensato di sapienza tecnica ed
allevatoriale.
In Europa e in America si erano,
frattanto, sviluppati diversi metodi
di valutazione del Valore nutritivo
degli alimenti, alcuni basati su
confronti empirici altri su misurazioni scientifiche effettuate in
camera respiratoria.

Li elenchiamo:
• equivalenti in fieno
• sostanze nutritive digeribili
(TDN) ed energia metabolizzabile
• unità foraggere scandinave
(UF)
• metodo Kellner o delle unità
amido (bovini da carne)
• unità foraggere latte o carne
(UFL-UFC), metodo francese
• energia netta (NRC) sistema
americano-canadese.
L’energia che sprigiona la combustione di un kg di alimento è detta
Energia Bruta o Lorda; è l’energia
che caratterizza gli alimenti per le
diete umane. Se il kg viene consumato da un animale in allevamento
e misuro l’energia ancora presente
nelle feci per differenza ottengo
l’Energia Digeribile. Sottraendo
l’energia persa nelle urine e nelle
fermentazioni (ruminanti) ottengo l’Energia Metabolizzabile,
energia che viene utilizzata, con
un certo costo di trasformazione,
per crescere, ingrassare, produrre
latte o uova, sviluppare lavoro.
L’energia così trasformata è detta
“Netta”. I modelli di razionamento
più moderni usano come grandezza l’Energia Metabolizzabile o
l’Energia Netta latte e carne, come
unità di misura le chilocalorie o i
megajoule.
I tecnici italiani hanno prima sposato il sistema scandinavo delle
Unità Foraggere, semplice nel concetto e che permette facili equivalenze energetiche fra i vari alimenti, riferiti tutti alla capacità lattifera
di 1kg di orzo o di 2.5kg di buon
fieno di prato polifita. Aveva il
difetto di valutare le proteine come
“digeribili”; concetto adatto ai
monogastrici ma molto impreciso
per i ruminanti. Successivamente
venne preso a riferimento il sistema francese delle Unità Foraggere
Latte presentato nel mitico “libro
rosso INRA” pubblicato nel 1978.
Questo, misura l’energia degli alimenti in energia netta latte o carne
e quindi li rapporta alla EN di 1
kg di orzo, in modo da mantenere
un comodo parametro di “sostituibilità”.
Introduce, inoltre il concetto di

Mangime texture.

Proteine Digeribili Intestinali,
modello molto più soddisfacente e
preciso del precedente.
Negli USA il sistema NRC veniva
continuamente aggiornato attraverso le diverse pubblicazioni del
“NUTRIENT REQUIREMENTS
OF DAIRY CATTLE” giunto nel
2001 alla settima edizione, con la
prima risalente al 1950. In questo
modello viene introdotto il concetto di frazione del principio nutritivo (proteina o carboidrato) della
velocità di passaggio ruminale e di
degradazione della frazione stessa,
aprendo la strada ad una visione
dinamica della funzione ruminale.
Il modello Cornell.
Il primo modello CNCPS (Cornell
Net Carbohydrate and Protein
System) viene presentato nel
1992. Nasce dal lavoro di un gruppo di ricercatori eccezionali della
Cornell University di Ithaca nello
stato di New York guidati da Larry
Chase e Danny G. Fox sostenuti
dai finanziamenti pubblici elargiti al fine di ridurre le emissione
di azoto e fosforo nell’ambiente da
parte delle grandi stalle (migliaia
di capi in lattazione) ubicate nella
zona. Già negli anni precedenti
nella “zona” era stato tutto un
fiorire di studi culminati con il
fondamentale “Nutritional ecology of ruminants” di Peter Van
Soest. Impossibile elencare i lavori pubblicati in quegli anni negli
Stati Uniti basti però sapere che
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hanno definitivamente cambiato
il modo di pensare la nutrizione
della vacca da latte a livello mondiale. Il CNCPS prevede 5 modelli
per la previsione di:
• fabbisogno in Energia, proteine metabolizzabili, aminoacidi
e minerali per il mantenimento, accrescimento e sintesi del
latte
• ingestione di alimenti, degradazione ruminale dei carboidrati, delle frazioni proteiche e
crescita della massa microbica
ruminale
• digestione intestinale e escrezione
• metabolismo dell’assorbimento di energia, proteine e aminoacidi
• escrezioni di azoto e fosforo
nell’ambiente.
In questo sistema che tiene conto
anche dell’influenza ambientale l’energia metabolizzabile e le
proteine metabolizzabili diciamo
“sviluppate” da un singolo alimento dipendono dalla razione in
cui si trova introdotto, non esistono perciò le classiche tabelle
con i dati di energia e proteine
per ogni materia prima come ci
avevano abituato tutti i metodi di
razionamento precedenti. Sono
le giuste combinazioni di alimenti
che permettono l’espressione delle
migliori caratteristiche nutrizionali
del singolo componente compresi i
foraggi; molto importanti nel comprensorio del Parmigiano.
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Il metodo dinamico in
Consorzio Agrario.
Da alcuni anni, dopo un interessante periodo di addestramento
tenuto all’Università di Teramo
dal C. Sniffen, alcuni tecnici nutrizionisti del CAP hanno iniziato a formulare le diete con una
piattaforma per modello CNCPS
completamente in inglese chiamata CPM Dairy. Da alcuni mesi
invece grazie ad un accordo con
Fabermatica tutta la tecnostruttura
dell’azienda studia razioni bilanciate con il programma Dinamilk.
Si tratta di un evoluto programma
in Italiano che permette di usare
la versione oggi 5.1 e dal prossimo
anno 6.1 (ultima nata presentata il
22 novembre scorso) di CNCPS.
Lo scopo è quello di creare razioni
per bovine molto produttive che
minimizzino gli sprechi, economiche e che valorizzino le risorse
aziendali specie i foraggi.
Il calcolo dei fabbisogni prevede
una accurata visita alla mandria,
un vero Audit zootecnico, allo
scopo di rilevare tutti i dati caratteristici che quella e solamente
quella mandria presenta. Per dare
un’idea dell’accuratezza del lavoro possiamo elencare:
• produzione media
• peso medio delle bovine presenti
• peso maturo
• peso dei vitelli alla nascita
• età media
• ventilazione
• insolazione
• valutazione
del
moto
giornaliero delle bovine
(distanza percorsa per le
operazioni di mungitura)
• ore di riposo
• lunghezza del pelo
• temperatura
e
umidità
atmosferica attuale e precedente
• presenza di fango
• bovine molto imbrattate da
deiezioni e altro ancora.
A scadenza mensile sono
stati previsti dei seminari di
aggiornamento tenute dal prof.
Fantini e l’anno prossimo ancora
da C. Sniffen.
L’ a l i m e n t a z i o n e
in
zona
Parmigiano: le prospettive.
Giova a questo punto ricordare
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Fondamentale la valutazione della taglia.

Ottime razioni per belle manze.

che la realtà alimentare del
comprensorio è del tutto originale,
caratterizzata com’è da razioni
che prevedono solo l’uso di fieno
e erba come foraggio senza la
possibilità di inserire insilati come
invece fanno in tutto il resto del
mondo e che i foraggi coprano
almeno il 50% della sostanza
secca della razione.
I fieni sono caratterizzati da
un’elevatissima variabilità, in
alcuni casi possono essere di
qualità assai scarsa e non esistono
banche dati “nostrane” con i
parametri necessari al calcolo
con modello CNCPS. Tuttavia,
grazie al notevole sviluppo della
genetica, anche in zona si possono
e si devono mantenere produzioni
di latte elevate per quantità e
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qualità e quindi ci troviamo di
fronte bovine esigentissime.
Il problema quindi è quello di
poter contare su di analisi “tipo
Cornell” per i nostri foraggi.
Il laboratorio CAP, alla guida della
Dott.sa Zatti in collaborazione con
il CRPA di Reggio Emilia, ha
perciò attivato un servizio di analisi
dei fieni con sistema NIR (metodo
rapido all’infrarosso) che risponde
perfettamente all’esigenza.
In pochi giorni i nostri tecnici
sono così in grado di calcolare la
razione partendo dai dati reali dei
foraggi in uso in quel momento e
in quel particolare allevamento.
In questo sta la differenza e, così,
ogni cliente del Consorzio Agrario
di Parma diventa un cliente sempre
più speciale.

ZOOTECNICA

di Daniela Cavatorta

LATTE E DERIVATI. LE DINAMICHE DEI MERCATI

Tab. 1.

Nel 2009 il mercato del latte è
stato fortemente condizionato dalla
ripresa della produzione nei Paesi
Oceanici a fronte di una domanda
in contrazione, soprattutto nei paesi
colpiti dalla crisi economica (USA
e UE).
Nonostante l’incremento della
quota produttiva, nel 2008 le consegne di latte vaccino nella UE
sono aumentate solo dell’1% e nei
primi 6 mesi del 2009 sono diminuite dello 0,7%.
Cominciato alla fine dell’estate
2007 il trend crescente dei prezzi
del latte alla stalla è proseguito per
tutto il 2008, mostrando i primi
segnali di cedimento a partire da
settembre-ottobre.
Nel 2009 i prezzi del latte sono
rapidamente calati scendendo,
quasi ovunque, al di sotto dei valori del 2006.
Il prezzo medio a livello UE nel
mese di giugno è stato pari a 25
€/100 lt risultando inferiore ai
20 €/100 lt in diversi Paesi come
Romania, Slovacchia e Repubbliche
Baltiche. TAB 1.
Il ritorno sulla scena mondiale di
Nuova Zelanda e Australia si è
tradotto in una competitività particolarmente forte verso gli Usa nel
mercato delle polveri magre e nei
confronti dell’UE dove la situazione produttiva appare completamente rovesciata rispetto allo scorso
anno: il latte intero in polvere risulta in calo del 13%, mentre sono
in aumento del 11,5% le polveri
magre, soprattutto grazie al ripri-

stino degli acquisti all’intervento.
Ricordiamo invece che nel 2008
era diminuita la produzione di tutti
i principali derivati ad eccezione
del latte intero in polvere, essendo l’unico mercato non presidiato
dagli USA.
Nel frattempo sono progressivamente aumentati gli stock comunitari di burro a causa sia della
debole domanda interna (-5% nel
periodo gen-giu 2009) e internazionale (-8%) sia a causa della forte
concorrenza esercitata dai paesi
oceanici.
Nel mercato del burro la Nuova
Zelanda grazie alla maggiore
disponibilità e competitività del
proprio prodotto ha svolto la parte
del leone. Dopo il boom del 2007,
i prezzi europei del burro sono
progressivamente diminuiti, attestandosi decisamente al di sotto del
livello di intervento (-17% rispetto
a gen-set 2008).
Per i formaggi, nonostante il calo
del 4% rispetto ai primi sette mesi
del 2008, la UE continua ad essere
il principale player
a livello
mondiale. Sono
soprattutto
i formaggi
destinati
ai
mercati terzi
ad avere
risentito
fortemen-

te della crisi di mercato, ad esempio
l’Edamer, che è prevalentemente
esportato, ha perso il 30% nei primi
9 mesi del 2009, mentre l’Emmental, che è prevalentemente destinato
al consumo interno, ha resistito alle
turbolenze di mercato perdendo il
13% rispetto all’anno precedente.
A livello nazionale, nella campagna
08/09 le consegne di latte vaccino
sono state pari a 10,5 milioni di
tonnellate con una variazione del
-2,2% rispetto alla campagna precedente.
E’ diminuito ulteriormente anche
il numero di imprese (-4%) con
allevamenti di bovini da latte, pari
a circa 42 mila unità.
Nei primi 4 mesi della nuova campagna di commercializzazione, le
consegne di latte sono ulteriormente diminuite (-1,5% rispetto ad aprlug 2008), attestandosi sul livello
più basso degli ultimi anni. TAB 2
L’andamento dei prezzi del burro
sul mercato nazionale riflette
quello europeo, anche in Italia si
è riscontrato un calo dei prezzi

Tab. 2.
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rispetto al 2008, una variazione
del -17% per il burro pastorizzato, del -13,36% per il burro
prodotto secondo il Reg.CEE
1255/99 e del -19,28% per
il burro zangolato. Occorre
però precisare che sono valori
medi che risentono soprattutto
dell’andamento negativo dei
primi 9 mesi del 2009. E’
da segnalare infatti che per
tutte e 3 le tipologie di burro
quotate, nei mesi di ott-nov
si è completamente ribaltata
la situazione con un aumento
notevole dei prezzi rispetto a
quelli di ott-nov 2008. TAB
3-4-5
Nei primi 7 mesi dell’anno in
corso solo la produzione di formaggi non ha mostrato segnali
negativi, sebbene la stabilità
del comparto sia stata determinata da andamenti contrastanti
tra le varie tipologie: aumento dei freschi e contrazione
delle principali Dop (dati genset: Parmigiano -3%, Padano
-1,4%, Gorgonzola -3,8%).
Per quanto riguarda il mercato
del Parmigiano-Reggiano, il
2009 è stato un anno caratterizzato da prezzi stabili e poco
soddisfacenti nei primi 9 mesi
a fronte di elementi positivi
come il calo della produzione e delle scorte, un aumento dell’export ed un aumento
(+0,6%) dei consumi interni. Solo recentemente si sta
assistendo ad un risveglio del
mercato con una risalita dei
prezzi all’ingrosso. Ripresa
che dopo un periodo durissimo potrà infondere coraggio ai
produttori di Parmigiano. Per
il Parmigiano nel 2009 sono
state ritirate 93.000 forme con
il bando Agea (Agenzia per
le erogazioni in agricoltura)
con destinazione agli indigenti
residenti nel territorio nazionale. Questo ritiro è equivalso
ad uno stanziamento di circa
26 milioni di euro e a circa il
3% della produzione annua. A
fianco del ritiro Agea, è previsto anche il ritiro da parte del
Consorzio di tutela di 50.000

forme con destinazione esclusiva a programmi promozionali sull’estero, grazie soprattutto al finanziamento di 5
milioni di euro in arrivo da
Buonitalia, la società per la
promozione del Made in Italy
fondata dal Ministero delle
Politiche Agricole. Lo scopo
di queste politiche è quella
di ridurre la quota ad uso e
consumo del mercato interno
con l’obiettivo di sempre: far
aumentare i prezzi, e qualcosa
si sta muovendo con trattative
oltre 9 €/kg. TAB 6-7-8
In un recente convegno dal
titolo “Dairy Vision: prospettive a medio e lungo termine del mercato del latte in
Italia e in Europa” svoltosi a
Perugia presso la facoltà di
medicina veterinaria, il prof.
Daniele Rama della SMEA
(Alta scuola in Economia
Agro-Alimentare di Cremona)
ha tracciato un quadro molto
interessante delle prospettive
di mercato per i prossimi 2
o 3 anni. Nella sostanza le
previsioni fatte parlano di un
aumento di produzione nella
UE di solo il 3-4% da oggi al
2018, con zone come Regno
Unito, Svezia e Finlandia in
calo di tipo strutturale (i produttori chiudono). Inoltre si
assisterà ad un calo consistente, e anche in questo caso
strutturale, di prodotti lattiero caseari australiani data
la disastrosa siccità che ha
costretto diverse aziende ad
abbandonare la produzione,
mentre sempre per questioni
climatiche anche la produzione della Nuova Zelanda non
potrà essere costante.
Per contro assisteremo alla
immissione sul mercato di
prodotti statunitensi vista la
debolezza del dollaro.
In conclusione lo studioso prevede un andamento favorevole
dei prezzi alla produzione per
i primi anni. Un buon augurio
per il 2010 ormai alle porte
di cui abbiamo sicuramente
bisogno.

Tab. 3.

Tab. 4.

Tab. 5.

Tab. 6.

Tab. 7.

Tab. 8.
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ZOOTECNICA

di Mattia Paietta ed Enrico Costantini

I TECNICI DEL CONSORZIO AGRARIO PARMA
ALLA ROYAL WINTER FAIRE DI TORONTO

Vista esterna di stalla con ventilazione forzata.

In occasione della fiera agricola
“the Royal”, svoltasi a Toronto
nella regione canadese dell’Ontario, si è presentata l’occasione per
osservare la realtà locale dell’allevamento delle bovine da latte.
Realtà per alcuni versi simile
alla nostra, soprattutto per tipologia di stabulazione e dimensione
degli allevamenti, anche se abbiamo potuto osservare un sistema economico che ruota attorno
alla produzione di latte vaccino,
molto dinamico ed effervescente,
intriso sotto tutti gli aspetti da un
ottimismo a noi spesso sconosciuto o comunque dimenticato,
legato sia al prezzo di vendita
del latte stesso, sia a tutto ciò che
consente agli allevatori canadesi
di generare del reddito all’interno
della propria azienda.
Che il Canada fosse uno stato

all’interno del quale, nel corso dei
decenni, gli allevatori ed i genetisti si fossero impegnati nella
selezione della razza Holstein era
cosa risaputa, ma a nostro avviso, la realtà supera di gran lunga
l’immaginazione e l’esempio
lampante l’abbiamo potuto constatare partecipando, da spettatori, all’asta di animali “Morsan”
che si svolge in concomitanza
dell’importante fiera all’interno
dell’allevamento Vanhaven di
Uxbridge a pochi chilometri da
Toronto.
All’interno di questo evento gli
animali messi in mostra e venduti
sono stati numerosi, come numerosa è stata la partecipazione di
allevatori arrivati sia dal Canada
che da tutte le parti del mondo
con una partecipazione importante dei mass-media locali.
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Abbiamo potuto osservare, con
nostro stupore, vitelle figlie
di campionesse “battute” a
57.000,00$ canadesi, manze di
altissimo profilo vendute a cifre
per noi impensabili se non per
gli appartamenti, ed infine abbiamo assistito, increduli ed attoniti, alla vendita della campionessa per eccellenza dell’asta, il
fiore all’occhiello della giornata,
un’imponente vacca di terza lattazione, accolta nel ring dalle
note di Simply the best di Tina
Turner, battuta per una cifra a dir
poco inimmaginabile, almeno per
noi, 1.200.000,00 $ canadesi.
In realtà, la spiegazione di come
mai gli allevatori investano tanti
quattrini nell’acquisto di animali,
l’abbiamo avuta osservando le
aziende, che presentano al loro
interno, in media circa 50 vacche
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in mungitura, con ottime produzioni in termini di qualità e quantità, ed una cura maniacale della
fase dell’allevamento, con vendita di animali vivi ed embrioni.
Le strutture sono leggere, con le
parti portanti in ferro zincato, e
rivestite da pannelli di lamiera
sagomata doppio strato, nella cui
intercapedine vi è la coibentazione di poliuretano espanso e carta
riciclata tritata e trattata per renderla ignifuga.
L’altezza del soffitto è di circa 3
metri, ed il tetto con effetto camino è la norma, come anche per
l’aerazione forzata.
Al contrario di quello che ci si
aspettava, la stabulazione è di
tipo fisso, ma quotidianamente,
le vacche vengono liberate dopo
le due mungiture, portate nei paddock esterni, e lasciate pascolare
per 4/5 ore al giorno.
Durante queste ore, all’interno della stalla viene effettuata
la pulizia delle poste, vengono
rimossa paglia e feci, dopodichè
si sparge il perfosfato minerale,
quindi a seguire trucioli di legno
ed infine paglia.
Mediamente la carriera riproduttiva è di 4/5 lattazioni, ed il parto
concepimento, forse anche grazie
all’elevato stato di benessere, è
mediamente di 70/80 gg.
Il latte viene raccolto una volta al
giorno, e viene pagato alla fine di
ogni mese.
Attualmente il prezzo pagato agli
allevatori è di circa 0,70€/litro.
Appare evidente, come qualsiasi
stalla funga da una parte ad essere il classico ricovero per le vacche, e contemporaneamente sia
una sorta di mostra permanente,
dove vengono esposti ai frequenti
visitatori ed acquirenti i propri
animali.
Infatti nonostante il prezzo di
vendita del latte, l’impegno maggiore per questi allevatori è rivolto all’allevamento, alla selezione,
ed alla vendita di animali che
garantisce loro circa il 70% del
reddito aziendale.
L’alimentazione delle bovine è
fatta con la tecnica dell’unifeed,
assicurando comunque sempre
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Bovine in posta fissa.

Tipica stalla canadese.

del fieno lungo agli animali.
Nei magazzini delle aziende,
accanto ai silos di stoccaggio
degli alimenti, vi sono i carri
unifeed, oppure dei miscelatori,
che triturano e mescolano farine
di mais e soya, insilati di mais, di
erba e fieno lungo.
Una volta terminate le operazioni di produzione della miscelata,
questa ultima viene caricata attraverso una coclea su un piccolo
carretto semovente, in grado di
muoversi agevolmente all’interno
delle basse strutture, per scaricare
i piatti nelle mangiatoie.
La produzione delle materie prime
utilizzate è spesso fatta in azienda, e la lavorazione della terra,
fatta eccezione per la fienagione,
è lasciata ai contoterzisti.
La manodopera in azienda è
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numerosa ed è composta oltre
che dall’imprenditore e dai propri familiari anche da un numero
molto elevato di studenti stagisti,
non solo locali ma anche statunitensi e addirittura asiatici.
Commento finale: “quando si ha
l’occasione di visitare realtà diverse, la prima cosa che viene spontaneo fare sono i paragoni con
quella che è la nostra realtà”.
L’atteggiamento corretto deve
essere quello di importare conoscenze e tecniche nel limite del
possibile applicabili nei nostri
allevamenti, senza dimenticare
che il Canada non è in un sistema di condivisione europeo e ha
un clima, consumi e fabbisogni
alimentari ben diversi da quelli
dell’Italia.

ZOOTECNICA

di Marco Moretti

MEDAGLIA D’ORO PER MIGLIORE FERTILITA’
E’ della società agricola Grisenti s.s. l’allevamento di vacche da latte
con la migliore fertilità in Provincia di Parma.

Vista della stalla aziendale.

E’ vicino a Parma, esattamente a
Cervara nei pressi di Baganzola,
l’allevamento che, secondo l’associazione provinciale allevatori di Parma per la categoria
delle stalle con oltre 50 vacche, ha ottenuto il miglior dato
parto-concepimento nell’annata
2008 con 106 giorni.
La media provinciale corrisponde a 172 e quella regionale
a 168 giorni.
L’allevamento si compone di
360 capi di cui 200 vacche,
155-160 in lattazione e 40-45
in asciutta. L’azienda dispone
di 490 biolche di terra di cui
440 in proprietà ed è condotta dal sig. Giuseppe Grisenti,
sotto l’occhio vigile del papà
Giovanni e con la collaborazione di 3 dipendenti.

La produzione di latte media
per vacca è stata di 90 quintali
nel 2008 mentre si prevedono,
per il 2009, secondo i dati di
ottobre, i 94-95 quintali.
Il latte è destinato alla caseificazione a Parmigiano-Reggiano
ed è lavorato nel caseificio
sociale Eva di Eia.
Pur non essendo una produzione
da record è comunque un ottimo risultato ottenuto soprattutto
limitando le spese di alimentazione (tante vacche fresche e
150 giorni di lattazione media
consentono di utilizzare solo
10,5 kg di concentrati per una
produzione media di 32 litri) e
con pochi costi sanitari (farmaci
e vacche uscite d’urgenza).
Ogni vacca dà alla luce una
media di 0,96 vitello all’anno.
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Una fertilità così buona permette all’azienda di vendere
mediamente nell’annata 25 animali da vita (manze e vacche)
come si evince dai modelli 4 e
20 vitelli blu belga.
Non viene usato seme sessato.
“Prima riuscivo a vendere più
manze ma oggi con la crisi gli
allevatori preferiscono spendere meno acquistando più
vacche da vita” dice Giuseppe
Grisenti.
Alla richiesta di spiegare come
riesca ad ottenere certi risultati, Giuseppe risponde che,
grazie al podometro, feconda il
90-95% delle vacche con calori naturali e non imposti con
costosi cicli ormonali.
“Il trucco è fecondare tanto e il
podometro le vede tutte!!”
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Campionamento del fieno.

L’alimentazione quindi, mette in
condizione le ovaie di ciclare bene
e presto e dare all’embrione tutti
i nutrienti in grado di evitare al
massimo i precoci riassorbimenti,
mentre la buon gestione ginecologica permette di raccogliere i
frutti.
Benessere ambientale e adeguati piani vaccinali fanno il resto.
“Preferisco prevenire i problemi
e quindi investo soldi con 2 vaccinazioni annuali contro IBR e 2
contro BVD, inoltre vaccino tutte
le asciutte per rota e coronavirus
ed infine contro la diarrea neonatale dei vitelli. Ho una mortalita’
dei vitelli contenuta al 3-5%”.
Molti si staranno chiedendo che
tipo di alimentazione e quale
buona gestione ginecologica.
L’alimentazione è di tipo tradizionale a fieno lungo in mangiatoia
(di cui 1/6 da essiccatoio) e mangime del CAP di Parma negli auto
alimentatori con 3 linee.
La prima prevede un mangime di
tipo classico energetico-fibrosa al
16% di proteine, la seconda con
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solo mais per sfruttare il suo economico andamento e la terza un
importante mangime per le vacche
fresche al 18% di proteine con
un’ottima spinta a latte, ricco di
proteine by pass, zuccheri, vitamine ed oligoelementi per aiutare le
vacche a ciclare bene e presto.
Le vacche più produttive dispongono di un max di 6,5 kg di prima
linea, 4 kg di seconda linea e 3 kg

di terza linea per un totale di 13,5
kg mentre alla vacca media sono
assegnati, come già detto, 10,5 kg
totali.
Per quanto riguarda la gestione ginecologica Giuseppe dice
“comincio a fecondare dopo i 35
giorni dal parto se sono pulite, il
podometro mi indica il 90-95%
delle vacche che devono venire in
calore.
Quelle che non si sono viste le
faccio visitare al veterinario dott.
Ranza che viene in azienda ogni
20 giorni per fare le diagnosi
di gravidanza. In questo modo
spendo pochissimo in farmaci di
tipo ormonali (prostaglandine e
GnRh)”.
In conclusione è facile notare
come ad un ottimo risultato tecnico quale è una corretta fertilità corrisponda poi un importante
ritorno economico nel bilancio
aziendale.
Il meccanismo è semplice:
1. più entrate = vendita di animali da vita e di vitelli blu
belga, più latte prodotto
2. meno uscite = utilizzo di
pochissimi farmaci di tipo
ormonale, scarsa attività del
veterinario, consumo contenuto di mangime rispetto
alla produzione.
In conclusione gli ottimi risultati ottenuti nell’azienda Grisenti
sfatano il luogo comune che per
avere tanto e buon latte con pochi
problemi sia indispensabile l’alimentazione a unifeed.

Il Sig. Grisenti con il Dott. Moretti (nutrizionista CAP) e Chiussi (Agente CAP).
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TECNICA MACCHINE

di Angelo Chiozzi

™

NUOVO T7000 AUTO COMMAND :
TECNOLOGIA E COMFORT

I trattori moderni hanno sempre
di più una tecnologia altamente
sofisticata. E’ un processo ormai
irreversibile, non ci si può opporre, bisogna accettarlo, e allora,
se proprio bisogna conviversi, la
nuova sfida, la nuova mission è
che le “nuove tecnologie” anche
le più sofisticate, siano amiche
sempre e comunque.
Questo è in sintesi il messaggio
che gli uomini New Holland hanno
espresso con passione, competenza e professionalità in occasione
della presentazione italiana del T
7000 auto command.
La nuova gamma di macchine è
composta da 5 modelli con potenze nominali da 167 CV a 224 CV.
Equipaggiati con il noto propulsore NEF a 6 cilindri da 6800 cm3
con common rail più intercooler con l’intervento del POWER
BOST erogano 30 CV in aggiunta
alla potenza nominale.
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La gamma monta la trasmissione
CVT che caratterizza il suo nome:
autocommand.
Un prodotto costruito da NEW
HOLLAND presso lo stabilimento di Anversa, che il costruttore
orgogliosamente definisce come
il più avanzato ed efficiente oggi
disponibile sul mercato.
La trasmissione auto command
prevede 3 diverse modalità operative, facilmente selezionabili dal
pannello di controllo oltre che
dalla leva multifunzione.
La funzione automatica è quella
preimpostata: l’operatore definisce la velocità di avanzamento
con la leva multifunzione (o il
pedale dell’acceleratore) e sulla
base di questo input il Control
Logic imposta il regime del motore più opportuno per minimizzare
i consumi.
Il Cruise Control invece mantiene
costante la velocità di avanzamen-
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to, così come avviene sulle automobili dotate di questa funzione.
Infine, con in Manuale, il conducente controlla normalmente
il regime motore con il pedale (o la leva) dell’acceleratore,
agendo sulla leva multifunzione
(Command Grip) per cambiare i
rapporti di trasmissione.
E’ quindi la Command Grip il centro nevralgico di comando, tramite
il quale poter sfruttare e indirizzare al meglio la potenza del T 7000.
Accelerazione e decelerazione
sono controllate dal suo movimento, rapido e particolarmente
intuitivo, l’inversione del senso di
marcia può essere effettuata con
l’ormai usuale comando collocato sul lato sinistro del volante o
direttamente con il pulsante sulla
leva multifunzione, con la quale è
possibile anche gestire le manovre
di fine campo e l’azionamento di 2
distributori idraulici.

Ancora: per facilitare l’esecuzione
di operazioni ricorrenti, è possibile memorizzare sempre con la
Command Grip 3 valori di velocità
in avanti (fino a 40 km/h) e indietro (fino a 30 km/h) e selezionarli
singolarmente o sequenzialmente:
si tratta di una soluzione ideale
per applicazioni che richiedono
una regolazione continua e precisa della velocità o per i lunghi
trasporti su strada. La leva multifunzione non è isolata, ma inserita
nella nuova console Sidewinder II,
veramente completa e pregevole
nel design, e oggetto di un attento
e approfondito studio ergonomico,
nella convinzione che qualsiasi
operatore, sia esso contoterzista o
agricoltore, debba trovarsi subito
a proprio agio nella conduzione,
senza incertezze e fatica, sia fisica
che mentale.
Inoltre: bracciolo traslabile longitudinalmente e in altezza per
adattarsi alle misure di operatori
di taglia diversa, dislocazione dei
comandi principali sull’arco ideale di movimento della mano per
una presa immediata e precisa;
opzioni a scelta nella collocazione
di alcuni comandi, per favorire
l’operatività più frequente e poggia polsi regolabile in altezza.
Questi sono solo alcuni degli
accorgimenti messi in atto per
esaltare al massimo il concetto di
veicolo “user friendly”.
Molto azzeccata anche la scelta del pannello laterale, che rappresenta un trattore stilizzato sul
quale sono collocati tasti softtouch, il cui azionamento sovrintende a funzioni operative nelle
corrispondenti zone del trattore.
Come dire: intuitivo ed efficace.
Alla visualizzazione informazioni provvede il monitor a colori IntelliView III del tipo touchscreen, quindi, ancora una volta di
impiego istintivo ed immediato,
che propone una grafica semplice
e gradevole. Grazie all’ISO-bus
l’IntelliView può interfacciarsi
direttamente per il comando e
il controllo degli attrezzi (come
ad esempio le big baler) e per la
guida automatica IntelliSteer di
New Holland, per la quale può già

essere prevista la predisposizione
in fabbrica. Sul monitor può essere inoltre completamente configurata la gestione di tutti i distributori idraulici (compresa l’entità del
flusso d’olio), si possono visualizzare le immagini provenienti da una videocamera esterna.
Presente anche una porta USB per
lo scarico dei dati immagazzinati.
Completa la console Sidewinder
II una “zona nascosta, accessibile
aprendo il pannello su cui poggia
normalmente l’avambraccio, che
oltre al controllo dello slittamento
comprende comandi che sovrintendono ad alcune funzioni del
sollevatore.
Ulteriore chicca: l’autoradio
Bluetooth che comprende un vivavoce professionale per poter telefonare in sicurezza anche nelle
fasi fisicamente e mentalmente
più impegnative del lavoro.
Il tutto è collocato nell’ormai nota
cabina Horizon, che offre una
visibilità totale, assicurata anche
da ampi specchietti retrovisori
telescopici (a richiesta riscaldati e
regolabili elettricamente).
La rumorosità (ma a questo punto
si dovrebbe dire: la silenziosità)
è di soli 60 dB(A), ai vertici del
mercato. Anche il comfort vibrazionale è a livelli di eccellenza, grazie al sedile a sospensione
attiva fornito dall’inglese Sears,
che a ragion veduta garantisce
prestazioni attualmente al top nel
settore e soprattutto praticamente conformi ai rigorosi limiti di
legge. E per chi vuole stare veramente comodo, è disponibile un
sedile in pelle, a richiesta anche
riscaldato.
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TECNICA MACCHINE

di Carlotta Violi

™

T7070 AUTO COMMAND
TRACTOR OF THE YEAR® 2010
E GOLDEN TRACTOR FOR THE DESIGN

Straordinario risultato per New Holland Agriculture ad Agritechnica.

Il nuovo trattore New Holland
T7070 Auto Command™ è stato
premiato con il prestigioso titolo
Tractor of the Year® 2010 ad
Agritechnica, il più importante salone europeo del macchinario agricolo ad Hannover in
Germania.
Al nuovo trattore con trasmissione a variazione continua è
stato anche assegnato il premio
“Golden Tractor for the Design”
(Trattore d’oro per il design) che
riconosce l’eccellenza progettuale
mirata alla semplicità di utilizzo e
al comfort dell’operatore.
Questa straordinaria accoppiata di
premi attribuita al T7070 Auto
Command si va ad aggiungere al
Tractor of the Year® e al “Golden
Tractor for the Design” per il 2008
ottenuti ad Agritechnica 2007
dal T7060 Power Command™,
facendo così della Serie T7000 la
gamma di trattori più premiata nei
13 anni di storia di questo riconoscimento.
Assegnato da una giuria composta
da 20 giornalisti in rappresentanza di alcune delle più importanti
testate agricole europee, il premio
Tractor of the Year® incorona il
trattore da pieno campo capace di
riunire tutte le doti di innovazione,
produttività, comfort, economia
dei consumi e facilità di utilizzo,
qualità che ne fanno il protagonista dell’agricoltura moderna.
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Il titolo Tractor of the Year® 2010
assegnato al New Holland T7070
Auto Command™ premia quello
che è stato un eccezionale lavoro di squadra non solo di New
Holland Agriculture e dell’intero
Gruppo Fiat, ma anche di tutti i
clienti che hanno contribuito allo
sviluppo di questo trattore con
i loro preziosi suggerimenti che
sono stati sapientemente raccolti
in fase di progettazione.
Prodotti nello stabilimento New
Holland di Basildon (Regno
Unito), i 5 modelli della Serie
T7000 Auto Command™ montano
un nuovo motore NEF, di potenza
compresa tra 167 e 225CV e alimentabile con 100% Biodiesel,
interamente sviluppato dalla
Fiat Powertrain Technologies di
Torino. La trasmissione a variazione continua Auto Command
di nuova generazione è invece
frutto dell’esperienza produttiva
e del continuo lavoro di ricerca
dello stabilimento New Holland di
Anversa in Belgio.
Il Centro Stile Fiat di Torino ha
avuto un ruolo chiave nella progettazione ergononomica di tutto
il trattore e nello stile della nuova
console SideWinder™ II che
ha fatto ottenere al T7070 Auto
Command il premio “Golden
Tractor for the Design”.
Questa console è il risultato di un
progetto portato avanti dai clienti
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e per i clienti e comprende la leva
di comando CommandGrip™ ed
il monitor con schermo touch
screen Intelliview™ III, il primo
monitor sul mercato che integra i
comandi del trattore e degli attrezzi, oltre a quelli dei sistemi di
guida automatica.
Queste due dotazioni nascono
dalla precedente positiva esperienza avuta con le pluripremiate macchine da raccolta New Holland:
la trinciacaricatrice FR9000 e la
mietitrebbia CR9090, entrambe
prodotte e sviluppate nello stabilimento New Holland di Zedelgem
in Belgio.
«La vittoria del T7000 Auto
Command™, e di tutta la Serie
T7000, completata dalle tre medaglie assegnate a New Holland
dalla Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft (DLG – Società tedesca per l’agricoltura), rende già in
partenza memorabile questa edizione di Agritechnica» ha affermato Carlo Lambro, Vice Presidente
di New Holland Europe «e se a
questi premi aggiungiamo quelli
vinti in Francia, al SIMA all’inizio
dell’anno e alle prossime edizioni del SITEVI e dell’Agribex, in
Belgio, abbiamo un quadro completo di quanto il nostro impegno
dedicato a facilitare il lavoro quotidiano degli agricoltori stia dando
buoni frutti: oggi nelle Fiere e
domani in campo».

❄

Cambiano le stagioni,
ma non i nostri obiettivi...
Proporvi sempre i prodotti
migliori e un’esperienza
❄
guadagnata sul campo
...dal 1893

❄

Legna da ardere
Legna in pellets
Tronchetti in legno
compresso

❄

❄

Spazzaneve
Pale da neve
Sale per il disgelo

Pastiglie per depuratori
d’acqua
Cristalli di salgemma per
la dolcificazione delle acque

❄
è un marchio del

PARMA - Strada Dei Mercati, 22 - Tel. 0521.987276
PARMA - Via Traversetolo, 174 (Botteghino) - Tel. 0521.642196
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❄

❄

NEWS

di Carlotta Violi

DUE GIORNI ALL’INSEGNA
DELLA MECCANIZZAZIONE
Grande successo di pubblico alla consueta mostra esposizione di macchine agricole.
La sede del Consorzio
Agrario di Parma ha aperto
i propri battenti sabato 21 e
domenica 22 novembre per
la manifestazione “Party con
New Holland”.
La vasta
superficie che
circonda gli uffici della sede
ha ospitato una numerosa
rappresentativa di trattori New
Holland (T7000 in testa) ma
anche macchine per la raccolta,
la preparazione del terreno e la
semina.
Il Consorzio Agrario di Parma
propone alla sua clientela
l’intera gamma New Holland
con la formula: vendita,
assistenza, noleggio.
Una formula sicuramente
vincente che si traduce in
una brillante forza vendita
composta da 5 rappresentanti
ed una squadra di 8 meccanici
specializzati che forniscono al
cliente servizi ed assistenza a
360 gradi.
Protagonista dell’esposizione,
che ha registrato un grande

successo in termini di presenza
di pubblico, è stato il nuovo
trattore della serie T7000.
Ricchi
di
caratteristiche
tecniche innovative, i trattori
della Serie T7000 hanno un
fattore chiave che li differenzia
nettamente dalla concorrenza:
la facilità di impiego.
Nell´arco di pochi minuti,
anche l´operatore che guida per
la prima volta questi trattori
silenziosi ed economici sarà
perfettamente a suo agio.
La trasmissione a variazione
continua Auto Command, pur
essendo una tra le trasmissioni
New Holland più sofisticate,
è la più facile da impostare
e sfruttare appieno per una
produttività ottimale.
Il folto pubblico di visitatori ha
potuto visionare anche piccole
macchine da giardino quali
rasaerba elettrici ed a scoppio,
decespugliatori, motoseghe,
tagliasiepe e trattorini tutti
reperibili nei punti vendita
“Giardino & Compagnia”.

MEDAGLIE D’ORO
La consueta cena
annuale organizzata
dal
CRAL
del
Consorzio Agrario
di Parma è stata
l’occasione
per
la consegna delle
medaglie d’oro ai
dipendenti con oltre
25 anni di servizio.

I PREMIATI
Da sinistra avanti:
Monica Battezzati
Marta Boschi
Laura Guareschi
Laura Cotti
Valerio Re.
Nella fila dietro:
Attilio Buzzetti
Sandro Cadonici
Paolo Trapani Bellotti
Roberto Guareschi.
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del Comune, Maurizio Pallini,
hanno confermato la costituzione di un fondo per le persone
non autosufficienti che sarà distribuito tra aiuti ai disabili - il
cui numero cresce ogni anno -,
disabili gravi e anziani. «Si tratta
di un fondo che prima era stato
azzerato - commenta Bernazzoli
- ma ora, sulla base di ripartizioni regionali, è stato ricreato in
quanto necessario per perseguire un progetto di welfare nel nostro territorio».
Scendendo nei dettagli, di
questi 43 milioni di euro, 31 saranno destinati agli anziani,
mentre 1 e mezzo andrà ai disabili gravi. Nel parmense questi
ultimi sono 53: 26 a Parma, 13 a
Fidenza, 4 nelle Valli del Taro e
del Ceno e 10 nel distretto di Langhirano. Si tratta di persone che
devono essere assistite 24 ore su
24 e che trascorrono buona parte
dell’anno in strutture specializzate. Il fondo, infatti, sarà uti-

NEWS

�� Una mattinata intensa per la
conferenza territoriale socio sanitaria che ieri ha anche discusso il percorso effettuato dalla
Provincia nel delicato campo
della tutela dei minori e relativo
alla sottoscrizione del «protocollo interistituzionale per la tutela dei minori in situazioni di
sospetto abuso e maltrattamento», che si sta concretizzando
attraverso l’attuazione delle linee guida già approvate per i
servizi sociali, delle linee guida
per le istituzioni scolastiche
(che verranno siglate prossimamente), e di quelle per il settore
sanitario in corso di stesura. Sono 86 i bambini vittime di abusi
che dal 2006 al 2008 hanno utilizzato lo spazio per le audizioni
protette allestito dalla Provincia
di Parma all’Azienda Usl di via
Verona. Bambini che hanno il diritto di potersi sentire protetti e
al sicuro.� C. Z.

La conferenza ha poi deciso di
destinare ai disabili adulti, ovvero quelli compresi tra i 15 e i 64
anni, 1 milione e 720 mila euro,
che sommati al primo riparto semestrale di 8 milioni e 928 mila
euro portano a 10.649.245 euro
le risorse complessive disponibili quest’anno. Come hanno
spiegato Bernazzoli e Pallini, il
riparto fra i distretti è stato effettuato con l’obiettivo di ridurre
le disparità esistenti nella quota
pro capite di spesa dei vari ambiti territoriali. Su questa base al
distretto di Parma vanno
5.515.787 euro, 2.381.652 euro al
distretto di Fidenza, 1.721.675
euro al distretto di Langhirano,
1.030.132 euro per il distretto
valli Taro e Ceno. Tali risorse a
disposizione dei distretti serviranno a finanziare interventi come il sostegno alla domiciliarità
e a progetti di vita e di cura, i
trasporti, residenzialità e semi-residenzialità.�

di Carlotta Violi

IL CAP PARMA AIUTA
CONCRETAMENTE LO ZAMBIA
DOMANI PER UN PROGETTO PER I DISABILI

Il ministro Carfagna a Parma
�� Domani alle 16.30, nella sala consiliare del municipio, il mi-

nistro per le Pari opportunità Mara Carfagna interverrà alla
presentazione del pacchetto «Benessere e sport per bambini e
ragazzi con disabilità». Sarà presente anche l'onorevole Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare, oltre all'assessore
comunale con delega all'Agenzia disabili, Giovanni Paolo Bernini.

l’altro giorno.
In primis l’amministrazione
comunale informa che dal prossimo mese di gennaio finanzierà
un
progetto
presentato
dall’azienda partecipata Infomobility tramite l’Agenzia disabili, e che doterà il servizio di car
sharing di almeno una vettura
speciale per disabili con i comandi di freno e acceleratore al
volante.
Buone nuove arrivano comunque anche dal fronte privati: «Auto key», autofficina e autosalone in via Mantova, esclusivo per Parma e provincia, uno
dei 76 punti vendita in Italia di
«Handitech», fa sapere che sono
già disponibili ben 2 autovetture
sostitutive speciali, da consegnare ai disabili che fanno effettuare in loco le riparazioni del
caso. Il costo del servizio, per la
cronaca, è di 15 euro al giorno.
Una curiosità: qui, il cliente diversamente abile, può prenotare
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Un container pieno di speranza:
cibo e sementi per lo Zambia
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LA SVEZIA SBARCA
AL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
Una delegazione
svedese di operatori
agricoli, agrituristici e allevatori provenienti dalla cittadina di Falköping,
è sbarcata a Parma
per una visita esplorativa mirata alla
conoscenza delle
filiere latte, carne e
cereali.
Una tre giorni fitta
di incontri dove la
rappresentanza svedese ha approfondito la conoscenza
organizzativa e produttiva delle filiere e del sistema
agroalimentare di Parma di cui il
Consorzio Agrario è il rappresentante più significativo.

La delegazione ha visitato la stalla dell’Azienda Agricola Zerbini
di Soragna e la stalla suinicola dell’Azienda Agricola Silva
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di
Langhirano.
Particolare interesse ha suscitato
la visita all’interno del complesso industriale del
Consorzio Agrario
di Parma durante la
quale la delegazione ha visitato burrificio Valparma, e
mangimificio.
“Sono certo che
questo
scambio
interculturale” ha
affermato Lamberto
Colla “si possa tradurre presto nell’attuazione di importanti progetti
condivisi che possano rappresentare uno stimolo ed un’opportunità di crescita per entrambi”.
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AL VIA IL CORSO PER LA POTATURA
Grande partecipazione al corso di potatura per il frutteto familiare.
E’ ritornato con grande successo
il corso per la potatura del frutteto familiare.
Il corso, strutturato in quattro
lezioni, si è svolto presso la
Sala Conferenze del Consorzio
Agrario di Parma in strada dei
Mercati.
“Siamo onorati” ha dichiarato
il Dottor Lamberto Colla -Dir.
Gen. del Consorzio di Parma“di ospitare questa edizione del
corso e nel proseguire la nostra
collaborazione con l’Assessorato
all’ambiente e al verde pubblico
iniziata con la fortunata edizione
2009 di “Giardini Aperti”.
Con queste iniziative dedicate
all’ambiente il Consorzio conferma il proprio ruolo istituzionale
di radicamento nel territorio e
nel suo tessuto sociale ed economico”.
Alla lezione inaugurale ha parte-

cipato anche l’Assessore Cristina
Sassi che ha sottolineato l’importanza di questi corsi soprattutto dal
punto di vista della socializzazione
con una edizione di Vivilverde
ricca di incontri, presentazione di
libri e momenti di intrattenimento.
Nel corso delle quattro lezioni si
è parlato di scelta della specie,
impianto e manutenzione, operazioni di potatura, difesa delle
avversità.
Anche l’edizione 2009 si è avvalsa di docenti qualificati e grandi
conoscitori del territorio di Parma:
il Prof. Enzo Melegari dell’Istituto
Tecnico Bocchialini, l’agronomo
e tecnico frutticolo Vito Nardi e
Flavio Rocchi, tecnico fitoiatra
del Consorzio Agrario di Parma.
La lezione finale, consistente in
una prova “sul campo” si è tenuta
presso il frutteto della scuola elementare Bottego.

CRISI ECONOMICA E TENDENZE ALIMENTARI
DELLA FAMIGLIA ITALIANA
La crisi economica ha
fatto crollare i consumi delle famiglie italiane dell’1,8% rispetto
all’anno scorso.
Il
presidente
del
CENSIS Giuseppe De
Rita, intervenuto ad un
recente convegno organizzato dallo studio
Ambrosetti, ha analizzato gli effetti di questa
crisi sulla spesa delle
famiglie facendo emergere alcune caratteristiche che influenzano le
scelte alimentari degli italiani:
salutismo, tipicità, qualità/genuinità, “tutto pronto”, convivialità
ed etnico.
Secondo De Rita, a fronte di un
calo dei consumi, non cambie-
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ranno queste tendenze, ma varierà il comportamento dell’italiano consumatore, ovvero la sua
“tecnicità” nel fare la spesa.
Con specifico riferimento ai prodotti tipici, Parmigiano-Peggiano
in testa, le riflessioni di De Rita
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sono rassicuranti in
quanto il principe dei
formaggi si riconosce
indubbiamente in diverse categorie fra quelle citate anche se, con
riferimento alla evocata
“tecnicità” degli acquisti delle famiglie, c’è il
rischio che i consumatori -soprattutto quelli meno avveduti- cercheranno di indirizzarsi verso prodotti meno
costosi supponendo che
siano di eguale valore
qualitativo.
Un rischio questo -osserva Fabio
Massimo Cantarelli, Presidente
del Consorzio Agrario di Parmache i produttori di qualità devono saper cogliere e fronteggiare.
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FINANZIARIA 2010 ED AGRICOLTURA:
APPELLO AI PARLAMENTARI
Nei giorni scorsi il governo
ha presentato al Parlamento
la bozza della legge finanziaria che introduce le normative in entrata ed uscita per l’esercizio 2010 e
determina il tasso d’indebitamento dello Stato.
Sono interessati tutti i settori, fra cui, anche quello
agricolo.
Il mondo agricolo organizzato ha formulato a tal
proposito alcune richieste:
il finanziamento del Fondo
di Solidarietà Nazionale, agevolazioni contributive per le
zone svantaggiate, agevolazioni
in materia di gasolio agricolo,
riduzione del cuneo fiscale e
l’estensione della Tremonti-ter
alle imprese individuali per age-

volare l’acquisto di macchinari
ed attrezzature.
Di tutto questo però nessuna
traccia nel testo.
E’ vero che le camere fanno in
tempo a rivedere la legge fino al
31 dicembre, ma se il buon giorno si vede dal mattino l’inizio

non è dei più favorevoli,
soprattutto se si pensa alla
situazione generale ed ai
prezzi dei prodotti agricoli
all’ingrosso che sono diminuiti nell’ultimo anno del
15/20% ed in alcuni casi
anche del 30%.
L’appello che rivolgo ai parlamentari di maggioranza
e di minoranza, impegnati
nei lavori della legge finanziaria dei prossimi mesi,
-conclude Fabio Massimo
Cantarelli Presidente del
Consorzio Agrario di Parma- è
che assumano fin da ora l’impegno di dare una efficace risposta
alle esigenze del settore agricolo, settore che sta soffrendo
di una crisi senza soluzione per
molte aziende.

CROLLO DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI:
CROCE SENZA DELIZIA
La rilevazione dei prezzi del
mese di settembre, fornita da
Ismea, l’ente economico pubblico che si occupa di fornire servizi informativi, finanziari, assicurativi ed economici oltre che
forme di garanzia creditizia a
sostegno delle imprese agricole,
ha evidenziato la discesa a picco
dei prezzi dei prodotti agricoli.
Il primato negativo spetta al
prezzo dei cereali che, rispetto
allo scorso anno, registra una
variazione in negativo del 26%,
con un 5% in meno del prezzo
all’ingrosso rispetto al mese di
agosto.
Stessa sorte per la frutta (-22%),
per i vini (-18%) e per gli ortaggi (-12%); riguardo i prodotti
zootecnici, dal confronto su base
annua emergono riduzioni dei

prezzi per i suini (-12%) e per i
bovini (-3%).
Una situazione negativa che non
rassicura certamente l’agricoltore, ora in fase di semina, ma,
paradossalmente, nemmeno il
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consumatore che dovrebbe trarre
vantaggio dalla caduta dei prezzi
dei prodotti agricoli.
“Se prendiamo in esame ogni
euro che una famiglia spende al
supermercato -commenta Fabio
Massimo Cantarelli Presidente
del Consorzio Agrario di Parmaci accorgiamo che ben 60 centesimi sono destinati alla grande distribuzione, 23 centesimi
all’industria, e solo i restanti 17
centesimi all’agricoltore/produttore.
Parafrasando Verdi nella famosa
Traviata -conclude Cantarelli- la
trasformazione e la vendita dei
prodotti agricoli è croce per gli
agricoltori e nessuna delizia per
i consumatori che non traggono
nessun vantaggio dal calo dei
prezzi dei prodotti agricoli”.
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TERRA E FISCO.
UN…DISACCOPPIAMENTO IN VISTA?

La terra, da sempre, si è caratterizzata per essere un elemento
fondamentale per la produzione
e un fattore di conflittualità tra
gruppi sociali.
Fino agli ani ‘60 il settore primario rivestì un ruolo particolarmente rilevante nell’economia
italiana e si caratterizzò per il
conflitto che vedeva coinvolti
proprietari, contadini, mezzadri e
braccianti.
Dopo gli anni ‘60 fino al ‘90, un
periodo nel quale assunse sempre
maggiore rilevanza l’industria,
la terra, oltre a caratterizzarsi
per la destinazione agricola, si
qualificò per il suo utilizzo industriale, mentre dopo gli anni ‘90,
nella fase postindustriale, allorchè i “servizi” avevano assunto
sempre maggior importanza, si
manifestarono, accanto agli usi
agricoli ed industriali, profili di
tipo ambientale che interferirono
con la terra sempre più soggetta
alla pianificazione urbanistica.
Nel 1970, 17,5 milioni di ettari
di terreno erano destinati all’agricoltura contro i 12,5 milioni del
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2007, con una diminuzione di
ben 5 milioni di ettari in 37 anni.
Quanto ai prezzi, il valore della
terra oscilla oggi in Italia dai
6000 €/h nelle zone di montagna del sud ai 72.000 €/h nelle
fertili pianure del nord, mentre negli altri Paesi dell’Unione
Europea i valori sono più bassi,
si parte dai 1.000 € per ettaro
nei Paesi dell’est fino a picchi di
34.000 euro per ettaro come in
Olanda e 25.000 euro per ettaro
in Danimarca, valori comunque
sensibilmente più bassi rispetto a
quelli del nostro Paese.
Chi compra oggi terra in Italia?
Il 58% degli acquirenti è rappresentato da agricoltori, il 17%
da cittadini di altri settori che si
vogliono avvicinare all’agricoltura e il 25% da puri investitori.
In questi anni, per la verità, l’acquisto della terra è stato scoraggiato per i non agricoltori da
una imposizione fiscale indiretta abbastanza elevata rispetto al
trattamento fiscale riservato agli
acquirenti imprenditori agricoli
ed è interessante constatare che,
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proprio in questi giorni, a livello
politico, si fa avanti l’ipotesi di
diversificare anche l’imposizione
diretta sulla produzione agricola
(forse anche facendo leva sulla
base imponibile) a seconda della
natura del proprietario, e quindi
più favorevole agli agricoltori e
meno agli investitori; ovvero per
coloro che vedono nella terra
semplicemente un “bene rifugio”.
“Questo approccio -osserva Fabio
Massimo Cantarelli, Presidente
del Consorzio Agrario di Parmaporterebbe a fare una considerazione di principio molto importante: l’attività agricola, oltre a
rappresentare, come tutte le altre
attività economiche un fenomeno
rilevante ai fini della “capacità
contributiva” assumerebbe il connotato di fattore produzione strategico in funzione della sua finalità d’interesse generale, ovvero
quella di assicurare alla popolazione l’approvvigionamento
annonario interno al Paese senza
dover subire sudditanze alimentari da parte dei Paesi esteri.
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A BOLOGNA PRENDE IL VIA IL QUARTO
ACCORDO PER LA CAMPAGNA 2009-2010
DEL GRANO DURO

Prosegue e si rafforza l´alleanza
tra Regione, Barilla e mondo
agricolo, per lo sviluppo della
coltivazione di grano duro di
qualità in Emilia-Romagna.
Giunto al quarto rinnovo, l’accordo di filiera per la fornitura di grano duro emilianoromagnolo di alta qualità alla
Barilla, valido per la campagna
2009-2010, assume quest’anno
anche una chiara indicazione
“anticrisi”, in un momento di
grave difficoltà del comparto,
con crollo dei prezzi e delle
superfici coltivate.
Due le novità principali: l’aumento del quantitativo che dalle
70 mila tonnellate dell’anno
scorso sale a 80 mila, e l’introduzione di un meccanismo
di stabilizzazione dei prezzi,
tanto più importante a fronte dell’estrema volatilità delle
quotazioni del grano duro sul
mercato nazionale e internazio-

nale.
In pratica l’agricoltore potrà
scegliere di vendere una quota
della propria produzione, fino a
un massimo del 30% del totale,
ad un prezzo precedentemente
stabilito, in modo da garantire
un adeguato margine di profitto.
Unica esperienza di questo
genere in Italia l´accordo, promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura, rappresenta un modello innovativo di
integrazione tra agricoltura,
industria e istituzioni proprio
perché coinvolge l’intera filiera
di produzione del grano duro,
ovvero per l’industria molitoria
e pastaria Barilla S.p.A., per
l´industria sementiera Produttori
Sementi Bologna S.p.A., per
il mondo agricolo (produzione e stoccaggio dei cereali),
le Organizzazioni di produttori Cereali Emilia Romagna
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e CIAAD Grandi Colture; il
Consorzio Agrario di Parma; il
Consorzio Agrario di Piacenza.
Il contratto quadro prevede
l´utilizzo di varietà specifiche quali Normanno, Levante,
Saragolla, particolarmente adatte all´utilizzo dell´industria
pastaria.
Il prezzo è legato al listino della
Borsa Merci di Bologna, ma
-novità di quest’anno- con la
possibilità per l’agricoltore di
optare (fino a un massimo del
30% della produzione) per un
prezzo finito, in grado di garantirgli un adeguato guadagno.
Particolarmente
significativi nell’accordo di quest’anno anche i “premi” legati alla
qualità raggiunta e all’impiego
di particolari mezzi e tecniche
agronomiche e di conservazione del prodotto, che potranno
determinare un incremento del
prezzo anche del 20%.
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VILLA BONELLI E CAP
GRANDE LAVORO DI SQUADRA...VINCENTE!
Titolata, anzi...titolatissima!!!
Titoli conquistati sul “campo”
prima e sui giornali e gli organi
d’informazione poi. La squadra
di nuoto Master del Villa Bonelli,
portacolori ducale nelle piscine
della penisola, da aprile 2009 è
anche la portacolori del Consorzio
Agrario Parma. Una collaborazione di grande successo legata
dall’impegno costante e giornaliero di singoli che cooperano per
un successo collettivo. L’acqua,
d’altronde non è alla base di fondamentali attività produttive come
l’agricoltura?

Emanuel Rigoni sul gradino più alto
ai Campionati Italiani di Ravenna

COSA E’ IL NUOTO MASTER?
I Master sono nuotatori agonisti di
“seconda generazione” per i quali
non avrebbe senso continuare a
fare gare “ufficiali” contro ventenni, ma che tuttavia continuano ad
allenarsi con una buona periodicità che varia dalle 3 alle 6 volte a
settimana.
Le categorie si suddividono per
lustri di età, ogni 5 anni una categoria: M25, M30 e così via fino
agli M85 (90 anni), categoria che
fa capire quanto questo sport permetta di mantenere, insieme ad
una alimentazione sana e ad uno
stile di vita corretto, un eccellente
stato di forma fisica.
Rientrano tra i Master anche gli
atleti che hanno tra i 20 e i 24 anni
i quali pur potendo gareggiare non
portano punti alla squadra.
Gli eventi Master si suddividono
in circuiti: FIN, UISP (ognuno con
una propria classifica annuale) e
singole manifestazioni: regionali,
Italiani, Europei e Mondiali.
Quella Master, è un’attività di
“recente costituzione” ma in continua ascesa che vanta ad oggi in
Italia oltre 400 società, migliaia di
atleti e una grandissima partecipazione di pubblico.
PER DIVENTARE MASTER OCCORRE:
• saper nuotare discretamente
• voglia di mettersi in gioco
• voglia di stare insieme
• una società come Villa Bonelli

52

Avvenire Agricolo n.5/6 - anno 2009

