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IL PUNTO
ABBIAMO CONTINUATO A SEMINARE
ANCHE PER IL 2019.
Cari Soci,
quando un anno di attività lavorativa intensa sta per volgere al termine lo sguardo va immediatamente all’indietro ed in particolare a
tutte quelle parole che proprio 365
giorni fa spendemmo sul nostro
Consorzio Agrario e le sue prospettive di ulteriore sviluppo alla vigilia di un periodo che si presentava
non del tutto agevole da affrontare
nello scenario globale, ma straordinariamente stimolante per quelle
che erano le sfide professionali che
si presentavano davanti a noi tutti.
Il desiderio di misurarci, soprattutto attraverso l’organizzazione
del nostro operare quotidiano con
nuovi scenari di mercato, grazie
alla ricerca tecnica e scientifica
sempre più approfondita e innovativa, attraverso un dialogo continuo
con le Università e le Istituzioni
del territorio, a beneficio e supporto di materie prime di qualità per
poter garantire a tutti i cittadini e
ai consumatori cibo sano, il bene
più prezioso per la salute e in settori non ancora del tutto esplorati
erano, e soprattutto sono, le nostre
reali ambizioni e rappresentano un
traguardo in grado di raccogliere
tutte le nostre energie.
Ed è per questo che in quest’occasione felice di augurio sincero in
occasione delle prossime Festività
per il Santo Natale e per il Nuovo
Anno 2019 e desidero, a differenza
di altre volte, metterVi a conoscenza di quanto impegno abbiamo
profuso nelle diverse aree di azione e cosa concretamente abbiamo
ottenuto a sostegno delle imprese
agricole associate, dei clienti il cui
numero aumenta costantemente,
ma più in generale di tutti coloro che, lavorando nelle molteplici
filiere collaborano e utilizzano i
nostri servizi.
Proprio poche settimane fa, durante una partecipata manifestazione
tenutasi nel centro di Noceto dedi-
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cata al ricco e composito universo
agricolo e alimentare della nostra
provincia, ho avuto il piacere di
parlare in modo diretto, chiaro e
devo ammettere anche amichevole con l’attuale Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio
illustrandogli la realtà prospera del
nostro Consorzio, una realtà composita che incrementa i fatturati in
aree strategiche come zootecnia e
meccanizzazione e consolida le sue
già soddisfacenti quote di mercato
nel complesso dei servizi dedicati
all’intero comparto agricolo.
Purtroppo invece quel che sta
pesando oltremodo su ammassi e
cereali in genere, ed è chiaramente
sotto gli occhi di tutti, è il repentino mutamento climatico mondiale
che anche nel nostro paese sta
generando sempre meno certezze
a chi deve fare conti salati con
una programmazione colturale che
molto spesso è disattesa o addirittura stravolta a causa di piogge
intense e violente in periodi brevi
e scarsità di flussi di risorse idriche che risultano insufficienti per
lunghi periodi ed in particolare in
estate. In quest’ottica stiamo collaborando a progetti mirati con l’Università di Parma, in particolare il
RISE Project, relativo alla razionalizzazione e utilizzo virtuoso e
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consapevole delle risorse idriche, e
il progetto di ricerca sull’efficienza
dell’azoto promosso dalla facoltà
di Veterinaria. Venendo alle attività
commerciali, come anticipavo, è
costante la crescita del fatturato
del settore meccanizzazione e della
nostra quota di partecipazione al
mercato sia nell’area di Parma che
in quella di Reggio Emilia. Proprio
di recente abbiamo accompagnato all’EIMA di Bologna numerosi
giovani clienti. Inoltre nel 2019
festeggeremo 100 anni di collaborazione con New Holland proponendo diverse iniziative.
Un incremento rilevante si è registrato anche nel comparto zootecnico in cui continua la crescita dei
numeri e al contempo anche della
nostra partecipazione al settore
grazie ad uno staff tecnico-scientifico di alimentaristi e di veterinari
di alto livello a servizio delle stalle,
grazie anche alla qualità dei mangimi prodotti da una impresa in netta
crescita come Emilcap, che garantisce purezza della materia prima
NON OGM, maggior salubrità alla
filiera, nonché processi di trasformazione di ultima generazione.
Inoltre come ultima novità, l’installazione di una “fioccatrice”, che
tutti gli addetti ai lavori sanno essere indispensabile per completare in
un unico polo logistico-produttivo
una gamma di lavorazione davvero
all’avanguardia.
Voglio ricordare i marchi che il
Consorzio Agrario sta promuovendo per la valorizzazione delle produzioni: “Ape” (salviamo le api per
salvare il mondo) dove seminando
una pianta di facelia per ogni litro
di latte utilizzato per la produzione di Parmigiano-Reggiano e
utilizzando mangime prodotto da
Emilcap si può utilizzare un marchio che sta diventando sinonimo
di qualità, tracciabilità, salubrità al
fianco di una natura sostenibile da
rispettare.

IL PUNTO
Oltre a questo abbiamo un’altra
carta spendibile sul brand dei prodotti di eccellenza ed è il “5IT”
che si traduce in 5 volte Italiano
(animale nato, allevato, alimentato
con mangimi del nostro territorio,
macellato e trasformato in Italia).
Il settore Agroparma (concimi,
fertilizzanti e sementi) consolida
risultati molto soddisfacenti.
Inoltre, il Consorzio Agrario di
Parma propone ai propri Soci e
Clienti la stipula di contratti di
filiera pluriennali grazie alla collaborazione con S.I.S. Società
Italiana Sementi, offrendo così
un servizio completo a sostegno
dell’intero comparto agricolo.
Una novità che ci regala nuove
prospettive è quella che abbiamo
ideato nel settore “Hobby, Garden
e Pet Food”, grazie ad un modello
di franchising collaudato con IFS
(società controllata dal Consorzio
Agrario di Bolzano proprietaria del
marchio “TUTTOGIARDINO”).
In questo modo amplieremo e
miglioreremo una vasta gamma di
offerte convenienti e di alto livello
qualitativo.
I nostri punti vendita mantengono

un trend positivo e offrono come
ben sapete un servizio in località
non sempre servite a dovere dalla
GDO. Inoltre è in corso l’apertura di un nuovo punto vendita
del Consorzio Agrario di Parma a
Sissa-Trecasali in sostituzione di
quello di San Secondo: questo sarà
il più grande e più moderno negozio della nostra azienda, un vero
e proprio punto di riferimento per
l’intera “Bassa” e non solo. Ma le
novità riguardano anche l’export,
dove si sta avviando un’attività
commerciale di prodotti tipici di
alta qualità del nostro territorio e
Paese rivolta alla clientela straniera
(in particolare tedesca), mercato
quello della Germania che offre
rinnovate opportunità.
Lasciatemi infine spendere un
plauso per il successo della terza
asta delle bovine nate ed allevate
nel comprensorio del ParmigianoReggiano che riporta alla tradizione e fornisce un servizio agli
operatori che ci raggiungono da
tutto il comprensorio produttivo
del Parmigiano-Reggiano. A tal
proposito voglio rimarcare che il
Consorzio Agrario di Parma dispo-

DAL 1893
RINNOVIAMO
LA TRADIZIONE
E GLI AUGURI.

ne di un Magazzino Generale all’avanguardia per la stagionatura di
formaggio che ad oggi dispone
di 140.000 posti forme circa. E
sebbene nel 2018 la capienza sia
stata incrementata di 10.000 posti
forme, la domanda di stoccaggio e
conservazione presso i nostri spazi
è sempre superiore alla disponibilità.
Cari Soci in conclusione voglio
esprimere a Voi e alle Vostre
Famiglie un Augurio sincero per
queste Festività dicendo che “solo
chi ha un obiettivo chiaro davanti a
sé ed una squadra coesa e motivata
può lavorare ogni giorno per raggiungerlo ed una volta raggiunto
ne identifica subito un altro per
continuare a migliorare se stesso,
il contesto in cui vive ed opera,
coinvolgendo i propri Soci e tutti
i Clienti.
Ed è proprio questo che cerchiamo
di fare con impegno nel nostro
Consorzio ogni giorno per il bene
di una Società intera”.
Il Presidente
Giorgio Grenzi

Auguriamo di cuore
Buone Festività per il Santo Natale
e un Felice 2019
a tutti Voi Soci e a tutti coloro
che come clienti e fornitori
hanno contribuito a migliorarci
per un futuro all’insegna della
prosperità e dell’agricoltura di qualità
insieme al Consorzio Agrario di Parma.
Giorgio Grenzi
Presidente
Consorzio Agrario di Parma
Giorgio Collina
Direttore
Consorzio Agrario di Parma
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di Nicola Santoro

SCENARI

DUE BUCCE DI BANANA:
LO SCONTRINO E LA RICEVUTA FISCALE

Aiutiamo lo Stato a combattere l’evasione fiscale; è nostro interesse.
Scontrini e ricevute fiscali coinvolgono tutti, ma pochi conoscono le disposizioni che disciplinano il relativo rilascio; una
questione divenuta sempre più
delicata, in dipendenza anche
delle innovazioni normative succedutesi.
Il dovere di esibire il documento
relativo alla spesa sostenuta, inizialmente previsto per i clienti
degli esercizi tenuti alla emissione delle ricevute fiscali, è
stato da tempo esteso a quelli dei
negozi obbligati al rilascio degli
scontrini.
Non esiste, in pratica, diversità
di trattamento tra coloro che
sono tenuti a esibire la ricevuta e quanti fanno acquisti o
richiedono servizi che comportano il rilascio di scontrini. La
disparità è stata eliminata anche
per ulteriormente chiarire che la
collaborazione con il fisco non
deve essere vissuta come una
violenza, bensì quale doveroso
contributo alla lotta all’evasione, finalizzata anche a realizzare
una più equa ripartizione delle
imposte. Quelle non pagate dai
“furbi” –è bene ricordarlo– contribuiscono a maggiorare i tributi
a carico degli onesti.
Come è ormai noto, coloro che
fanno acquisti che comportano
la emissione di scontrini, ove
non siano in grado di esibirli agli
organi preposti (in genere, guardie di finanza) nel luogo della
operazione o nelle immediate
vicinanze, sono soggetti a una
rilevante pena pecuniaria.
Ben più gravi le sanzioni a cari-
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co degli esercenti che non li
emettono: oltre alla pena pecuniaria, incorrono nella sospensione della licenza, se in un
quinquennio vengono accertate
a loro carico tre violazioni di
legge.
Per le ricevute fiscali vige l’obbligo del rilascio per tutte le
prestazioni effettuate –anche a
domicilio– da artigiani, noleggiatori di beni mobili (esclusi i
taxi), ecc.
La diversa entità delle pene per i
clienti e per i titolari dei negozi è
giustificata dalla diversa gravità
del danno che deriva al fisco dai
loro comportamenti. Le sanzioni per i clienti, infatti, tendono
soprattutto a farne dei collaboratori dello Stato, per impedire ai
venditori di evadere le imposte.
Le pene per coloro che trascurano di farsi rilasciare scontrini e
ricevute non prevedono eccezioni: non sono ammesse “dimenticanze” o altre giustificazioni, per
la ragione che la sanzione non
è finalizzata tanto a far realizzare al fisco una entrata “diretta”, quanto quella indiretta –ben
maggiore– derivante dal corretto
comportamento del venditore o
del prestatore del servizio.
I controlli della Guardia di
Finanza, evidentemente, non
sono sufficienti e non hanno
adeguata risonanza, soprattutto
perché non ne parlano –in quanto non hanno interesse a farlo–
gli esercenti colpiti. I risultati
economici potrebbero essere più
significativi, dato che l’evasione
avviene su base diffusa e, quindi,
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per importi molto elevati, come
è stato evidenziato proprio in
questi giorni, in sede di redazione del bilancio dello Stato per il
2019.
È risaputo che l’evasione costituisce una delle principali cause
dell’insostenibile deficit pubblico, nonché una concreta riprova della scarsa efficienza dello
Stato; si è prodotto un circolo
vizioso: la inadeguata efficacia
dei controlli favorisce l’evasione
per i negozianti, nonostante il
rischio di incorrere, come già
detto, nella sospensione delle
licenze.
Al danno economico si sommano –per essi– quello d’immagine, nonché la perdita, sicuramente rilevante, di clientela, attratta, durante il periodo di forzata
chiusura, dalla concorrenza.
Né va dimenticato l’inestimabile
discredito che deriva per essi,
dato che i loro nominativi vengono inseriti automaticamente
nelle liste predisposte ogni anno
dal Ministero delle Finanze,
ai fini dei controlli selettivi.
Nominativi presi in carico, quindi, dal “cervellone” dell’anagrafe tributaria centrale, con effetti certamente non positivi per
gli interessati, soprattutto per i
“fastidi” conseguenti a frequenti
e penetranti controlli e verifiche.
La guerra all’evasione fiscale
va fatta dallo Stato, ai fini del
risanamento del suo bilancio;
ma giova ai contribuenti onesti, i
quali, pertanto, hanno il dovere e
l’interesse ad assecondarla.

CATTOLICA INFORMA

Publiredazionale a cura di
Fabrizio Bernuzzi

CATTOLICA
PREVIDENZA
PER LA
PENSIONE

IDEA
ITALIA
PIR

La soluzione della linea Cattolica&Previdenza per chi
vuole costruire un’integrazione della pensione pubblica.

Risparmio e investimento senza rinunciare alla flessibilità.

PER LA PENSIONE è dedicato a coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare
individuale per costituire un capitale ad integrazione
della pensione pubblica ed assicurarsi, così, un buon
tenore di vita anche dopo il pensionamento.
Si adatta a desideri ed esigenze differenti: al momento dell’adesione è possibile scegliere la misura della
contribuzione e la periodicità dei versamenti. Se sei
dipendente inoltre, in aggiunta o in alternativa alla contribuzione, puoi versare tutto o parte del TFR.
La flessibilità è anche nella scelta di investimento
tra Gestione Previdenza, per chi non ama rischiare
e privilegia l’investimento sicuro, o EV Strategia
Internazionale, per chi desidera un investimento dinamico. E anche una volta effettuata la scelta, trascorso
un anno dalla decorrenza del contratto, è possibile il
passaggio da e verso l’altro fondo.
Inoltre, per avere una guida per l’investimento si può
scegliere la Soluzione Dinamica: un programma di
investimento di tipo “Life Cycle” che trasferisce, in
maniera automatica, la posizione maturata e i contributi
futuri in un profilo sempre meno rischioso man mano
che l’età pensionabile si avvicina.

IDEA ITALIA PIR è una soluzione di risparmio e
investimento assicurativo, appartenente alla categoria
dei “Piani Individuali di Risparmio”, dedicata a chi
desidera:
• costruire nel tempo un capitale attraverso versamenti
periodici e diversificare i propri investimenti puntando
sulla crescita del mercato italiano e in particolare delle
piccole e medie imprese;
• beneficiare dei vantaggi fiscali dedicati a tale categoria
di prodotti, senza perdere quelli propri dei tradizionali
prodotti assicurativi di risparmio.
I risparmi versati crescono attraverso l’investimento:
• nella Gestione Separata “Cattolica SerenaMente”;
• nel Fondo Unit Linked “Cattolica Strategia Italia”.
Con IDEA ITALIA PIR è inoltre possibile sospendere il
versamento o modificare l’importo dei premi e riscattare
il capitale - anche parzialmente - dopo un anno dalla
sottoscrizione.

INFO E COMUNICAZIONI: bernuzzi.f@consorzioagrarioparma.it

ASSICAP srl: Agenzie Generali Parma - Fidenza CATTOLICA ASSICURAZIONI
Tel. 0521.928272 Str. dei Mercati, 17- 43126 (PR)-assicapsrlparma@gmail.com
Avvenire Agricolo n.2 - anno 2018
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CONFORME AI NUOVI REQUISITI DI LEGGE

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE NOSTRE AGENZIE E MARKET
DI PARMA E PROVINCIA
INFO:
Tel. 0521.928287 - passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

AGRONOMICA

Publiredazionale
a cura dello Staff Tecnico Adriatica

N-GOO MEDICAL SPECIAL e
MEDICAL CAP P 20 L
SOLUZIONI RAZIONALI
PER LA NUTRIZIONE DELL’ERBA MEDICA.
N-GOO MEDICAL SPECIAL e
MEDICAL CAP sono due concimi messi a punto per la corretta nutrizione dell’erba medica. Entrambi i formulati, frutto
della collaborazione del team
KTS di ADRIATICA SpA con il
Servizio Tecnico del Consorzio

Agrario di Parma, derivano:
1. dalla conoscenza delle specifiche esigenze nutrizionali, dal calcolo delle asportazioni effettuate dalla coltura
nelle varie fasi fenologiche
e con il periodico supporto

della diagnostica fogliare;
2. dall’analisi della fertilità
dei terreni;
3. dalla rispettosa osservanza
delle norme in materia di
tutela dell’Ambiente.

ASPORTAZIONI
ELEMENTI
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
S

PRODUZIONE (t/ha di s.s.)
6
162
36
114
162
27
24

Per soddisfare le esigenze
nutrizionali della coltura, sia
in fase di preparazione del terreno nell’anno di impianto, sia
in fase di copertura negli anni
successivi, considerato che:
•

la pianta è una leguminosa
e non necessita di apporti
Azotati se non nella fase

8
216
48
152
216
36
32

•
•

•

10
270
60
190
270
45
40

di impianto e con Azoto a
rilascio graduale (DCD);
ha discrete esigenze in
Fosforo;
le dotazione di potassio
dei terreni è tale da soddisfare mediamente le esigenze della coltura;
la Medica ha esigenze
notevoli in Calcio e non
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12
324
72
228
324
54
48

•
•

14
378
84
266
378
63
56

particolarmente elevate in
Magnesio;
richiede un apprezzabile
apporto in Zolfo;
è mediamente sensibile
alla salinità e predilige un
pH prossimo alla neutralità;

si è formulato:
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N-GOO MEDICAL SPECIAL

NPK 5 18 6 + 6% CaO + 2% MgO + 17% SO3 + B 0,1% + Mn 0,28% + Mo 0,007%
LE CUI PECULIARITÀ
SONO IN QUESTA TABELLA
RAPPRESENTATE:

In particolare l’attivazione operata dalla presenza all’interno del granulo di ACIDI UMICI da LEONARDITE
promuove sia a livello del terreno sia a livello della pianta notevoli vantaggi che possono essere così indicati:

È particolarmente importante evidenziare come la solubilità di
CaO, MgO, SO4 e K2O, presenti
in N-GOO MEDICAL SPECIAL,
avvenga totalmente ma in modo progressivo a beneficio di un ottimale
assorbimento da parte della coltura.
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Fondamentale è l’influenza del
CALCIO nello sviluppo della
pianta. Esso promuove:
•
•

•
•

•
•

l’attivazione dell’enzima amilasi per lo sviluppo iniziale;
la secrezione di mucillaggini che ricoprono le giovani
radici migliorando il contatto
con il terreno e l’assimilazione degli ioni, micro-elementi
e fosforo in particolare;
la resistenza del germoglio
e della plantula a condizioni
ambientali avverse;
un maggior sviluppo di noduli, l’inibizione dell’azione tossica dell’alluminio e la regolazione dell’assorbimento del
manganese;
la distensione cellulare;
il gravitropismo.

N.B. la scarsa o media dotazione di calcio porta a bassi
livelli nel fieno in quanto solo
il 30-40% del calcio è disponibile per l’alimentazione del
bestiame. La restante parte si
trasforma in ossalato di calcio
che risulta poco assimilabile.
Il MAGNESIO, attivatore di
molti enzimi, è determinante
per il processo fotosintetico ed
è determinante l’azione svolta
per favorire i ricacci.
Lo ZOLFO, presente sotto
forma di SO4, si dimostra
essenziale per la formazione
dell’amminoacido cisteina e in
associazione con il Manganese
promuove la sintesi della
metionina. Questi sono fondamentali nella nutrizione del
bestiame.
La particolare disponibilità
dello Zolfo è raffigurata di
seguito:

Un’elevata dotazione di POTASSIO
crea antagonismo con l’assorbimento del calcio. La percentuale di calcio nel fieno sarà ridotta a discapito della corretta alimentazione del
bestiame da latte.
Sicuramente importante fra i microelementi, oltre il Manganese su
accennato, è il MOLIBDENO che
interviene nel processo di fissazione
dell’Azoto, riducendo la quantità di
Azoto Nitrico depositato nei tessuti
vegetali a beneficio della salute del
bestiame e non solo.

MEDICAL CAP P 20 L

Concime CE
Soluzione di concime N P 5 20
con Molibdeno (Mo)

MEDICAL CAP P 20 L è un formulato liquido costituito da una
opportuna combinazione di ioni
fosfato e concepito principalmente per la nutrizione della Medica
in particolare 8-10 giorni dopo
gli sfalci. La consistente quota di
fosforo assimilabile e prontamente
disponibile, promuove il ricaccio
con emissione di nuovi germogli
dai tessuti resistenti e ad elevato
contenuto proteico. Il Molibdeno,
indispensabile per le leguminose,

svolge un ruolo fondamentale nel
promuovere ed esaltare l’attività
di batteri simbionti e nel regolare l’assorbimento dell’azoto,
limitando tuttavia la deposizione
dei nitrati a livello dei tessuti. Il
Molibdeno favorisce pure la moltiplicazione della flora batterica
utile, presente nel terreno, migliorando la degradazione e la mineralizzazione della sostanza organica.
DOSI e MODALITÀ d’USO.
MEDICAL CAP P 20 L è impiegato in concimazione fogliare alla
dose di 6-20 kg/ha con almeno
500/700 litri di acqua. Le somministrazioni si potranno effettuare in
qualsiasi epoca e soprattutto dopo
gli sfalci. Utile il trattamento con
MEDICAL CAP P 20 L in miscela
con i diserbanti impiegati sulla
medica in fase di riposo vegetativo dopo l’ultimo sfalcio. Si consigliano 40-50 kg di MEDICAL
CAP P 20 L in abbinamento ad
una quantità media
di 0,25 kg/ha di
un erbicida a base
di metribuzin al
70%. Si raccomanda un quantitativo d’acqua non inferiore a 500
kg/ha. Si distribuirà così in modo
uniforme una soluzione di erbicida e concime pari a 55-56 gr/
m2 di superficie. Il fosforo verrà
così accumulato nella pianta e
adeguatamente assimilato dall’apparato radicale. Questa riserva
verrà successivamente utilizzata
al risveglio vegetativo favorendo
un pronto e abbondante ricaccio.
N.B. MEDICAL CAP P 20 L è
miscibile con i diserbanti e gli
antiparassitari ad eccezione di
quelli a reazione spiccatamente
alcalina e con i formulati a base
di calcio.

INFO E COMUNICAZIONI:
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
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La difesa fungicida ha un nuovo riferimento

Una difesa brillante
Originale e innovativa miscela fungicida
per la difesa dei cereali
Ideale nei trattamenti da accestimento
a foglia a bandiera
Massima selettività sulla coltura
Peculiarità
• Grande flessibilità di impiego ed efficacia
• Azione multisito
• Strategia anti-resistenze
• Ottima miscibilità

Avversità controllate
• Oidio (Erisiphe graminis)
• Ruggini (Puccinia sp.)
• Septoria (Septoria sp.)
• Elmintosporiosi (Pyrenophora teres)

Dose di impiego

2 l/ha
Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.).

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE NOSTRE
AGENZIE DI PARMA E PROVINCIA

Str. dei Mercati, 17 - PARMA - INFO: 0521.928282
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

AGRONOMICA

di Andrea Rossi

CAMPAGNA CEREALICOLA 2018.

Cariossidi di grano duro “volpate”.

Si è chiusa con la fine di ottobre una campagna autunnale che,
come altre volte ci è accaduto di
osservare, ha avuto caratteristiche
pressoché opposte a quella dei
cereali estivi. In parte è naturale:
la stagione calda e asciutta che
favorirebbe l’ultima maturazione
del grano manda inevitabilmente
in stress idrico il mais; di contro,
piogge tardo-primaverili che danneggerebbero il grano causando
allettamenti e favorendo lo sviluppo di malattie fungine, sono
le stesse che bagnano il granoturco nel momento in cui questo
comincia a programmare il numero di ranghi della spiga e la futura
resa in granella. Spesso quindi a
una buona annata da grano ne fa
seguito una meno buona da mais
e viceversa. Il 2018 ha visto per
l’appunto una pessima annata per
i cereali a paglia, e una buona/
ottima stagione per i raccolti
autunnali, fra cui in particolare
il mais, che per la prima volta da
diversi anni era anche decisamente sano, cioè poco contaminato da
aflatossine. Sul grano duro poi,
oltre alle scarse rese e al fenomeno dello striminzimento, che
ha messo fuori gioco oltre il 40%
della produzione, incanalandola
direttamente al settore zootecnico, si è accanita anche un’altra
problematica che, pur essendo da
sempre nota e più o meno riscontrabile ogni anno, mai si era mani-

festata con tanta intensità. Stiamo
parlando della cosiddetta “volpatura”, cioè quella caratteristica
colorazione scura o nera di parte
della cariosside, generalmente
l’estremità dove si trova il germe
oppure il solco, o della cariosside
intera. Fisiologicamente si tratta
di una necrosi dovuta alla reazione da parte dei tessuti all’attacco
di funghi del genere Alternaria e
altri. Non è una patologia grave
come la fusariosi e soprattutto
non comporta rischi particolari
per la salute umana, eppure per
l’industria molitoria rappresenta un problema serio, in quanto
causa il “black point” ossia la
presenza di macchie nere o brunastre nella pasta. Si tratta quindi
fondamentalmente di un difetto estetico, che però squalifica
fortemente il prodotto finale. Al
punto che i mulini non riescono
ad utilizzare partite troppo contaminate, in quanto né la miscelazione con prodotto sano né le
selezionatrici ottiche riescono a
scongiurare il rischio che qualcosa passi nella farina e da lì alla
scatola di spaghetti.
Dal punto di vista fitopatologico
e agronomico la volpatura è un
fenomeno ancora non molto studiato: certamente c’è una componente genetica, cioè una maggiore o minore sensibilità varietale,
ed esiste la possibilità di contenerlo almeno in parte con gli
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stessi trattamenti che si eseguono
normalmente per la fusariosi (il
momento della massima infezione anche in questo caso è la fioritura, le condizioni favorenti più o
meno le stesse: pioggia, umidità,
temperature alte ma non eccessive, allettamenti).
I contratti nazionali tollerano fino
al 6% di chicchi anneriti, l’industria può arrivare ad accettare
partite con il 10%, ma oltre tali
valori la commerciabilità del prodotto è sicuramente compromessa ed è da mettere in conto un
forte deprezzamento.
Quest’anno l’areale nord-occidentale dell’Emilia-Romagna e
la Lombardia sono state pesantemente colpite, ma questo non
deve fare perdere fiducia nella
coltura del grano duro, che ormai
da anni si è insediata stabilmente
nel nostro areale, dove ha trovato agricoltori più capaci, una
tecnica più avanzata e condizioni climatiche più stabili negli
anni che al centro-sud. Insomma
un investimento mediamente più
sicuro e redditizio di molte altre
specie, anche in virtù dei contratti
di coltivazione e del panorama
varietale che il Consorzio Agrario
è stato in grado di mettere in
campo a supporto dei propri soci
e clienti.
INFO E COMUNICAZIONI:
rossi.a@consorzioagrarioparma.it
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LO SAPEVATE CHE...

di Stefano Baratta

OGGI PARLIAMO DI: PATATA.
(Solanum Tuberosum)

Campo di patate in fiore e appena raccolte.

INTRODUZIONE

naria delle Americhe, in particolare delle Ande, poi viene
introdotta in Perù, Bolivia,
Cile, Columbia (erano un pilastro della loro dieta, insieme
ai fagioli e mais). Le patate
impiegano solo 3 o 4 mesi
per maturare contro i 10 dei
cereali e crescono praticamente in qualsiasi terreno. Pianta
erbacea, ha fusti ascendenti e
ramosi alti sino a 70 cm.
Fiori in corimbi, bianchi, rosei
o violetti, a seconda della
varietà. Il fusto nella sua porzione sotterranea emette degli
stoloni, che nella sua parte
apicale si ingrossano formando tuberi, ricchi di amido, che
costituiscono la parte commestibile della pianta.

CARATTERISTICHE
BOTANICHE

STORIA DEL PARMENSE

La patata è la quarta coltura
al mondo per estensione dopo
grano, riso e mais e rappresenta ancora una specie molto
importante per l’alimentazione
umana. In Italia, dopo il pomodoro, la patata rappresenta la
coltura più diffusa, con una
produzione di circa 2 milioni
di tonnellate e una superficie
investita di circa 81 mila ettari. Alimento a basso contenuto
calorico, ricco di carboidrati,
privo di grassi, colesterolo e
con un buon apporto di fibre.
Le patate novelle sono ricche
di vitamine (B1, B2 e C), contengono un discreto quantitativo di potassio, fosforo, calcio
e sodio.

Famiglia delle Solanacee
(come pomodoro, peperone e
melanzana). La patata è origi-
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È un vegetale di montagna
pur essendo stato acclimatato
anche in pianura, ed ancor oggi
alcuni territori della montagna
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parmigiana sono noti per produrre patate di qualità. Questo
tubero è arrivato nel territorio
parmense solo alla fine del
‘700, ma è entrato nella cucina
all’ inizio dell’ Ottocento.
Si ha notizia dell’introduzione in maniera sporadica della
patata nelle zone montane
dell’ Appenino a Borgotaro nel
1750.
Nel 1805 si registra la coltivazione su ampia scala della
patata sulle montagne del
Parmense, nelle due varietà: Quarantina di Borgotaro,
di provenienza piacentina,
e Rosata di Rusino. Portata
in montagna dai frati liguri
(Carmelitani), che l’avevano
acclimatata nei loro orti conventuali, la patata trovò come
primo utilizzatore il maiale.

LA PATATA IN MONTAGNA

Le località di vera montagna
ove le patate vengono diffu-

samente coltivate sono quelle
poste ad altitudini che vanno
dai 700 ai 1000 mt sul livello del mare e che presentano
terreni silicei (terre castagnine), freschi e profondi. Bosco
di Corniglio in Val Parma,
Valditacca e Rusino in Val
D’Enza, Anzola in Val Ceno e
Tarsogno in Val di Taro, sono
le località più rinomate.

VARIETÀ UTILIZZATE NELLA
ZONA DI RUSINO
PRIMURA

maturazione precoce, buccia
gialla chiara, pasta paglierina,
forma del tubero ovale a lungovale.

MONALISA

maturazione precoce, buccia
gialla chiara, pasta paglierina,
forma del tubero lungovale.
SPUNTA
maturazione semi precoce,
buccia chiara, pasta paglierina, forma del tubero molto
allungata.

KENNEBEC

maturazione medio tardiva,
buccia chiara, pasta bianca,
forma del tubero globosa.

DESIREE

maturazione semi tardiva,
buccia rossa, pasta paglierina,
forma del tubero lungovale.

ovale.

ali da friggere, lessare, cuocere in forno, in umido.

NUOVE VARIETÀ TESTATE

PATATE ROSSE

ABELIA

maturazione tardiva, buccia
liscia chiaro, interno bianca,
calibro medio-grosso, molto
produttiva, può essere potenziata nelle zone montane per
affiancare la tradizionale
KENNEBEC.

JELLI

maturazione medio-tardiva,
buccia giallo intenso liscia,
pezzatura tondo-ovale, sapore
eccellente, pasta giallo chiaro,
produzione eccellente.
LAURA
maturazione medio-tardiva,
buccia rosso intenso, polpa
giallo intenso, pezzatura ovale-allungata, ottimo sapore,
adatta per patate fritte.
ORLEANA
maturazione medio-tardiva,
pezzatura tondeggiante, produzione 7-8 tuberi per pianta,
buccia giallo chiaro, interno
giallo paglierino, ottima per
patate fritte.

LE VARIETÀ

MAJESTIC
maturazione semi tardiva, buccia chiara, pasta bianca, forma
del tubero lunga.

le patate si distinguono in base
a caratteristiche morfologiche, fisiologiche e produttive.
Sono suddivise considerando
la lunghezza del loro ciclo e
il colore della pasta. In Italia
è comune la distinzione tra la
pasta bianca e la pasta gialla.

SIFRA

PATATE A PASTA BIANCA

maturazione medio tardiva,
buccia giallo chiaro, pasta
giallo paglierino/bianca, pezzatura uniforme tondo ovale,
ottime per tutte le tipologie
alimentari.
MARABEL
maturazione medio precoce,
buccia chiara liscia, pasta gialla intensa, forma del tubero

caratteristiche: sono farinose,
perché molto ricche di amido.
Sono adatte alla preparazione del purè, gli gnocchi, le
crocchette, gli sformati e in
generale, per tutti i composti
morbidi a base di patate.

PATATE A PASTA GIALLA

caratteristiche: sono compatte,
sode e poco farinose, sono ide-
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caratteristiche: hanno la polpa
soda e compatta, che rimane
consistente anche dopo una
lunga cottura. Le patate rosse
sono ideali lessate, al forno o
in umido e fritte.

PATATE AGATA ARRICCHITE
CON SELENIO
sono coltivate in Emilia
Romagna e arricchite di sali
minerali, in particolare potassio e selenio.

NOVITÀ

recentemente
l’Unione
Europea ha inserito nel registro europeo delle DOP un
nuovo prodotto ortofrutticolo
francese: si tratta della Beà
du Roussillon DOP, una patata
primaticcia -ovvero raccolta
prima di giungere a completa
maturazione- e commercializzata per il consumo fresco. La
sua forma é allungata, piatta
e regolare, mentre la buccia é
liscia e di colore giallo chiaro.

AVVERTENZE

non si devono consumare i
tuberi pigmentati di verde o
germogliati, contengono una
certa quantità di solanina,
un’alcaloide tossico.

DETTO POPOLARE

“chi mangia patate non
muore mai“ perché le patate hanno salvato tante vite
umane, sia nelle guerre che
nelle carestie agrarie, per il
loro alto contenuto nutritivo.
Tratto da ERBE e CURE di
Frate Indovino.
I bulbi sono in vendita
presso i punti vendita del
CONSORZIO AGRARIO DI
PARMA.
INFO E COMUNICAZIONI:
baratta.s@consorzioagrarioparma.it
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ALIMENTIAMO
il

futuro dall’origine

Da una grande tradizione alla più moderna innovazione tecnologica,
produciamo alimenti con materie prime NON OGM
coltivate e conservate nel territorio di origine per una �iliera tutta italiana.

EMILCAP SOCIETÀ CONSORTILE a r.l. - Strada dei Mercati, 17 - 43126 Parma (PR) - Tel. 0521-928222 - info@emilcap.it - www.emilcap.it

I MANGIMI EMILCAP SONO DISTRIBUITI
DAL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
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ZOOTECNICA

di Marco Moretti e Carlo Fornari

ALLA SCOPERTA
DELLA FERTILITÀ.
Ottime produzioni e buone performance
riproduttive non sono in contrasto, anzi…

Giuseppe Grisenti titolare, Marco Moretti nutrizionista Consorzio
Agrario Parma e Francesco Ravasini responsabile di stalla.

Già da almeno 10 anni l’azienda Grisenti di Cervara (Parma) si
posiziona ai vertici delle classifiche
provinciali dell’Associazione degli
Allevatori per quello che riguarda
il dato sulla fertilità espresso in
giorni tra il parto e il nuovo concepimento per le stalle con oltre 100
capi di frisona italiana presenti.
Anche nel 2017 con 113 giorni si
conferma la prima stalla tra quelle
con produzioni oltre i 100 quintali/
anno di latte per lattazione chiusa. È
bene ricordare che anche l’Az. Agr.
Gnappi (allevatore di frisone), sempre cliente del Consorzio Agrario di
Parma, si attesta ad un eccezionale
105gg (pur con produzioni inferiori) risultando, però, prima assoluta
per le stalle con oltre 100 vacche
presenti. In occasione dell’uscita
natalizia dell’Avvenire Agricolo
abbiamo voluto, perciò, approfondire col Sig. Grisenti, gli aspetti più
interessanti di un allevamento in
zona Parmigiano che ha raggiunto
un livello così elevato di efficienza.
DOMANDA:
ci parli della qualità dei foraggi consumati dalla sua mandria.
Rappresentavano ben il 57% (circa
15,5 kg giorno/capo) della razione per
tutto il 2017, con alimentazione tradizionale e autoalimentatore, mentre
dal gennaio 2018, con piatto unico,
la proporzione è leggermente calata
al 53% mantenendo comunque 15 kg
capo/giorno di fieno (questo a conferma della qualità eccezionale del fieno
prodotto). Sono maniacale nella cura
della fienagione, raccogliendo con
andanatore a tappeto e da quest’anno
imballando in big baler.

DOMANDA:
quanto conta il benessere della
mandria? Molto e mentre nel 2017
eravamo un po’ stretti oggi siamo
rientrati in un regime corretto con
ampliamenti della stalla e ogni
bovina ha a disposizione una cuccetta e un posto in mangiatoia.
Le cuccette foderate in paglia vengono “curate” sistematicamente 2
volte al giorno. In estate, visti i
cambiamenti climatici, tutta la
mandria, vitellaie comprese, sono
ventilate con destratificatori (elicotteri), mentre le vacche in lattazione e in asciutta vengono anche
bagnate ad intervalli regolari.
Importante l’ambiente destinato
alla mandria di bovine in asciutta
molto spazioso e pure raffrescato
con bagnature regolari.
DOMANDA:
dato l’uso massiccio di ottimo
fieno ci sembra di capire che viene
tenuto in massima considerazione il “benessere ruminale” delle
bovine, parliamone. Una razione
con molto fieno prevede per forza
di cose un consumo non esagerato
di mangimi concentrati; in media
11,5 kg capo/giorno di miscele
Emilcap nel 2017 (massimo 15 kg
per le più produttive) con alimentazione tradizionale, mentre oggi,
con carro unifeed, la media è di
13,2 kg capo/giorno. La mandria
mantiene così una ottima ruminazione con ingestione attuale di ben
25,3 kg di sostanza secca, ancora
in crescita, produzione giornaliera
pari a 35 kg di latte per capo con
3,60 % di grasso, 2,65% di caseina
e 149 giorni di lattazione, a riprova
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che evitando gli insulti dati da un
uso sproporzionato di concentrati
e amidi la fertilità ne guadagna pur
con forti produzioni.
DOMANDA:
come gestisce il rilevamento dei
calori e la fecondazione? Mantengo
un tempo di attesa volontario di 50
giorni (andando contro alle attuali
tendenze in stalle molto produttive
che, visto le difficoltà di attecchimento, stanno allungando tale
tempo volontario a 70-80 giorni ndr), dopo di che comincio a
fecondare rilevando i calori con un
attivometro. In questo modo vedo
il 90% dei calori attesi e sincronizzo con prostaglandina il restante
10%. Il tasso di concepimento al
primo servizio attuale è del 45,8%,
l’intervallo parto-concepimento sta
diminuendo a 95 giorni con un
interparto di 379 giorni.
CONCLUSIONI:
ottimo fieno, ambiente adeguato,
passione, consulenza nutrizionale attenta ad armonizzare foraggi e
concentrati Emilcap via via adeguati
alla stagione salvaguardando assolutamente il rumine, onde evitare
pericolose acidosi responsabili della
messa in circolazione di endotossine
nocive anche per la fertilità, compongono la ricetta del successo del
dell’allevamento del Sig. Grisenti.
Al Dott. Moretti e all’equipe tecnica del Consorzio Agrario di Parma
il compito di mantenere e replicare questi eccezionali risultati.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
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ZOOTECNICA

di Carlo Fornari

DAGLI ALL’INFIAMMAZIONE.

Miglioriamo la salute della mandria contrastando le infiammazioni.
IL PROBLEMA
Nelle bovine da latte la fase del
parto e l’inizio di una nuova lattazione è fonte di una grande sollecitazione fisiologica che rappresenta una minaccia per i meccanismi omeostatici delle bovine
stesse. Questa situazione critica è
ampiamente dimostrata dalla concentrazione di affezioni di diversa
natura (75% delle dismetabolie)
che si verifica in questa fase detta
di transizione (3 settimane prima e
3 settimane dopo il parto). Questo
periodo è caratterizzato, secondo Bertoni e coll. da condizioni
infiammatorie indotte dal rilascio
di citochine pro-infiammatorie
(PICs) e tali condizioni sono evidenziabili dall’aumento di alcuni
parametri ematici come le proteine dette “della fase acuta”, in particolare ceruloplasmina e aptoglobina prodotte da fegato sollecitato
da alcune di queste molecole. Le
citochine sono mediatori che fungono da segnali di comunicazione
fra le cellule del sistema immunitario e fra queste e diversi organi
(es. fegato) e tessuti. Particolare
attenzione è stata posta a quelle
“pro infiammatorie” che inducono
la produzione di Ecosanoidi come
Prostaglandine e Trombosani
mediatori
dell’infiammazione
stessa. Tutto questo insieme ad
un bilancio energetico negativo
ed ad una forte immunodepressione possono spiegare il motivo
per cui in questo periodo anche
piccoli eventi negativi tendono
a non risolversi ma piuttosto ad
aggravarsi rapidamente portando
anche all’eliminazione del soggetto colpito.
LE CAUSE
Sono numerose: traumi, stress da
caldo, stress da intenso sforzo fisico (parto), endometriti, malattie
infettive e metaboliche, sostanze
tossiche, edema mammario, involuzione uterina e infine bilancio
energetico negativo (NEB). È
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ragionevole, perciò, pensare che
anche nelle condizioni migliori
di allevamento, durante la transizione, una certa infiammazione
cronica e generalizzata la nostra
bovina la dovrà affrontare anche
se di entità diversa di volta in
volta. È a tutti noto che diversi
programmi alimentari e di gestione della transizione danno risultati
talora similmente buoni e talora
similmente scadenti. I meccanismi
fisiologici implicati sono evidentemente molti e parecchio complessi.
I MECCANISMI IN GIOCO
L’infiammazione gioca sul metabolismo energetico un ruolo fondamentale e quindi sulla funzionalità epatica e la fertilità.
In particolare il NEB e la conseguente calo di glicemia provoca una forte mobilizzazione
dei grassi (dimagrimento) con
aumento dei NEFA (acidi grassi
non esterificati) circolanti insieme a PICs come TNFalfa (tumor
necrosis factor alfa) e IL-6 (interleuchina-6) liberati da parte dei
macrofagi presenti in quel tessuto. Queste molecole provocano
una condizione d’infiammazione
cronica (oltre ad una insulinoresistenza) inducendo la produzione di Eicosanoidi già sopra
citati, che hanno in alcuni acidi
grassi a lunga catena i naturali
precursori. In particolare il TNF
alfa crea condizione metaboliche
tipiche di un’infezione da germi
Gram-negativi. Quindi sarà particolarmente pericoloso il dimagrimento delle bovina se inizia
prima o molto prima del parto.
Inoltre l’enorme flusso di NEFA
al fegato aumenta il rischio di
Lipidosi (ingrassamento del fegato) e di iperchetonemia (acetone).
Rischiano ovviamente di più le
bovine che si presentano grasse
al parto e in condizioni di stress
come, ad esempio, in un box con
troppo poco spazio.
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CHE FARE
Abbiamo più volte parlato di spazio per le asciutte, raffrescamento,
razione adeguata (non troppo né
troppo poco), adeguato close-up
e così via. Oggi invece vogliamo
parlare di due prodotti a marchio
Equilibra integrati con l’estratto
di una pianta che la letteratura descrive come utile a ridurre
diversi stati infiammatori. Si tratta della Boswellia serrata pianta
della famiglia delle Burseracee.
Tali estratti contengono un inibitore della 5-lipossigenasi, enzima che catalizza la produzione di
Trombosani, una delle molecole
sopra descritte. Giova ricordare
che molti antinfiammatori non
steroidei (FANS) di cui facciamo
largo consumo nei paesi occidentali (es derivati dell’acido salicilico) inibiscono, con meccanismo
analogo, l’enzima ciclossigenasi
responsabile della trasformazione
dell’acido arachidonico in prostaglandina. Equilibra phyto ACTP
è un integratore in pellets che deve
essere somministrato per almeno
20 giorni prima del parto in dosi
di 200 grammi capo/giorno, stesso
dosaggio in bovine in lattazione
quando se ne intuisca la necessità.
Equilibra phyto dry invece è un
mangime complementare specifico da introdurre per 20 giorni
a fine gestazione in dose di 1 kg
capo/giorno. Contiene estratto di
Boswellia come sopra con aggiunta di Sali anionici, vitamine A ed E
in dosi elevate, colina e metionina
in forma protetta e selenio organico. I benefici di questi componenti, assunti in giusta dose, sulle
vacche asciutte sono ampiamenti
descritti in letteratura e insieme
agli effetti benefici dell’estratto
di Boswellia completano adeguatamente la razione delle bovine
durante il close-up.
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it

IN VENDITA PRESSO TUTTE
LE NOSTRE AGENZIE
DI PARMA E PROVINCIA

Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO
0521.928282
borlenghi.u@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

I PRODOTTI ECOLAB
SONO DISTRIBUITI DA
INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928280

Publiredazionale
a cura dello Staff Tecnico Vitasol

ZOOTECNICA

STRESS... RILASSATI CON PHYTO FIT 100

PHYTO FIT 100 rappresenta un valido rimedio per alleviare le
problematiche legate a sindromi inﬂuenzali e da raﬀreddamento
e per ridurre le cellule somatiche nel latte. In particolare
contiene alcuni ﬁtoderivati come Spirea U. e Salix A. che
agiscono come antinﬁammatori naturali, Rosa C. e Gentiana L.
con proprietà antiossidanti e immunostimolanti.

VITASOL S.p.A. - Via del Boscone, 15 - 25014 Castenedolo (BS) - Italy
Tel: 030 2739611 - email: info@vitasol.it - web: www.vitasol.it - N° riconoscimento αIT100526BS
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PHYTO FIT 100
AZIONI DI PHYTO FIT 100
ü

Antipiretico
naturale,
allevia
problematiche legate a sindromi da
raﬀreddamento e inﬂuenzali

ü

Analgesico, riduce dolori articolari
causati da artrite e artrosi

ü

Coadiuvante nell’abbassamento delle
cellule somatiche nel latte

ü

Eﬃcienza razione

RISULTATI PROVE DI CAMPO
% Q UA RT I I N F E T T I

ANDAMENTO CELLULE SOMATICHE

CCSX1000

500

35

400

*P<0.05

32,7

30

300

25

200

20

100

15

0

10

Gruppo 1

Prima Phyto Fit 100
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Dopo Phyto Fit 100

Riduzione media delle cellule somatiche
dopo l’utilizzo di Phyto Fit pari al 35%

16,7*

5
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GIORNO 56

Riduzione dei quarti infetti dopo l’utilizzo
di Phyto Fit dal 32,7% al 16,7%

Strada dei Mercati, 17 - PARMA
INFO: 0521.928280
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

ZOOTECNICA

di Alice Rosati
Emilcap

LA GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE
DELLA VITELLAIA.

Vitelli in stalla incuriositi dalla presenza insolita del fotografo.

Il colostro alla base
dell’alimentazione del vitello.
La gestione della vitellaia è uno
dei temi ricorrenti che si affrontano nelle aziende agricole per
migliorare l’efficienza e la redditività. Il management della vitellaia ha un’importanza cruciale:
la gestione attenta e accurata dei
giovani vitelli permette maggiori incrementi con minori spese
sanitarie e di farmaci. Come per
le bovine adulte, i fabbisogni
nutrizionali, energetici e proteici, devono assolutamente essere
rispettati: un vitello sano e ben
nutrito possiede la giusta quota di
riserve che sono alla base per un
corretto sviluppo dell’immunità
dell’animale.
Uno dei temi di maggior dibattito in azienda è la gestione del
colostro: il colostro è il primo
latte munto dopo la nascita del
vitello; la produzione inizia a
cavallo del parto e la sua impor-
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tanza non è semplicemente imputabile al ricco valore nutrizionale,
ma anche grazie al contenuto di
Immunoglobuline (IgG & IgA)
presenti.
La trasmissione dell’immunità
materna deve avvenire nel minor
tempo possibile e nella maniera
più efficace: il vitello, infatti, nelle
prime 24h di vita ha un tratto
intestinale estremamente ricettivo nei confronti del colostro: le
componenti enzimatiche di abomaso e del piccolo intestino hanno
funzioni limitate e l’assorbimento
degli anticorpi materni è massimo.
Ritardi o mancate assunzioni del
colostro provocano una concentrazione sierica di IgA dei vitelli
insufficiente che mette a rischio,
non solo la crescita dell’animale,
ma anche il suo stato sanitario.
La corretta somministrazione ed
assunzione di colostro per il vitello deve essere almeno il 5% del
peso corporeo entro le 6 ore e
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almeno il 10% del peso nelle 12
ore dopo la nascita, tali assunzioni
garantiscono un efficace passaggio di immunità da madre a figlia.
La qualità del colostro varia a
seconda dell’età, dello stato sanitario e nutrizionale della madre.
Una corretta gestione dell’alimentazione della bovina in lattazione, ma soprattutto dei fabbisogni
nel periodo di asciutta rendono il
colostro maggiormente ricco di
nutrienti e di anticorpi fondamentali per il vitello neonato.
Nell’eventualità che la qualità del
colostro non sia ottimale, è buona
norma poter provvedere alla costituzione di una banca del colostro
che raccolga il primo latte delle
madri con colostro di maggiore
qualità (il colostro congelato può
durare anche 1 anno con una leggera perdita di immunoglobuline).
Dove non vi fosse la possibilità
di istituire la banca del colostro,
allora il vitello deve assumere

maggior colostro per poter coprire
il fabbisogno nutrizionale e anticorpale per la propria difesa.
I vitelli che ricevono poco colostro
sono a grande rischio di malattia!
Obiettivo del management della
vitellaia e requisiti fondamentali.
Attraversate le prime criticità
legate al colostro la gestione della
vitellaia è quanto di più influente
sul successivo stato sanitario dei
nostri giovani animali. Un buon
test per valutare la gestione della
vitellaia è quello di pesare gli
animali alla nascita e al momento
dello svezzamento, l’obiettivo è
quello di raddoppiare il peso del
vitello dopo 8 settimane.
La protezione degli animali e
la loro biosicurezza deve essere
accurata e costante, solamente
in questo modo si possono limitare le possibili vie di infezione
e preservare la crescita regolare
del vitello. La pulizia è il primo
sintomo di benessere per i vitelli:
il rinnovamento della lettiera con
paglia pulita sullo strato superficiale, preserva l’ambiente della
gabbietta, il quale deve essere
sempre pulito, ma anche protetto da fermentazioni dannose. Le
attrezzature per la somministrazione del latte sono fondamentali
per limitare la contaminazione
da patogeni intestinali: in questo caso è richiesta la massima
attenzione per preservare la pulizia delle tettarelle o dei secchi
deputati alla somministrazione
del latte.
L’acqua deve essere sempre a
disposizione. Questo aspetto è
spesso dimenticato, ma ha cruciale importanza perché il vitello richiede una disponibilità di
acqua al giorno pari al 10% del
suo peso corporeo. Anche in questo caso la cura e la pulizia delle
attrezzature sono fondamentali
per la prevenzione di patologie
infettive come le contaminazioni
da coli; pertanto è consigliabile
pulire con attenzione i recipienti
con acqua calda, detersivi sgrassanti e disinfettanti per raggiungere un grado di pulizia accettabile.

L’alimentazione del vitello: il latte
nelle prime fasi di vita.
Per ottenere l’incremento ottimale (raddoppiare il peso del vitello
allo svezzamento) è importantissimo gestire l’alimentazione
in modo preciso come per il
management. Alimentare bene
il vitello in questa fase ha una
doppia valenza: coprire i fabbisogni nutrizionali permette di
raggiungere maggiori incrementi
in breve tempo e migliora sensibilmente il corretto sviluppo
dell’immunità.
L’alimentazione pre-svezzamento può dividersi in due fasi ben
distinte:
1.
La prima fase si concentra sui primi 30 giorni di vita
del vitello. A quest’età il vitello
non è altro che un monogastrico
funzionale, perché il rumine non
è ancora sviluppato sia in termini
volumetrici sia per quanto concerne le papille e la microflora.
2.
La seconda fase, che
comprende il secondo mese di
vita fino allo svezzamento vero
e proprio, è la trasformazione del
vitello da uno stato di monogastrico funzionale ad uno stato di
poligastrico vero e proprio.
Ciò che non deve essere mai
dimenticato è il ruolo del latte
della linea COMBIMILK: l’energia che apporta questo alimento è unica e la sua gestione

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2018

può determinare la miglior crescita dell’animale.
È consigliabile quindi somministrare il latte almeno 2 volte al
giorno a distanza non superiore
di 12h a temperature mai inferiori a 39°C (la pastorizzazione
è sempre consigliata per avere
maggiori garanzie sulla biosicurezza). Il dosaggio deve essere
sempre 0,5 Lt per ogni 10/12 Kg
di peso vivo per pasto ed il latte
non dovrà mai essere diluito con
acqua per evitare di fornire meno
nutrienti al vitello. Mancanze o
cattive gestioni del latte in questa fase possono alterare il già
molto delicato equilibrio intestinale del vitello che può incorrere
in diarree non infettive e ritardarne quindi la crescita.
In questa fase è assolutamente
sconsigliato eliminare il latte,
soprattutto durante trattamenti contro la diarrea; i nutrienti apportati da questo alimento
sono necessari al vitello per aiutare la sua risposta immunitaria.
Se il vitello viene privato di
questa fonte energetica allora
avrà ancora meno possibilità di
combattere contro la patologia.
La creazione di un ruminante:
come integrare l’alimentazione
del vitello.
Dal terzo giorno di vita il vitello
deve essere messo in condizioni di poter mangiare alimenti
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diversi dal semplice latte. Per
integrare i fabbisogni nutrizionali in questa fase si studia un
“mangime starter” su misura per
il vitello dal terzo giorno di vita
fino allo svezzamento.
Tale mangime deve essere appetibile con quote proteiche tra
il 19 ed il 21%, amido tra il
20 ed il 30% e tenori di NDF>
15%. Per le prime 7 settimane il
mangime deve essere lasciato ad
libitum a disposizione dei vitelli,
andrà rinnovato ogni giorno per
averlo sempre fresco e appetibile, mentre il residuo andrà ad
integrare la razione delle vitelle
più grandi. Dalla 7° settimana il
vitello sarà in grado di ingerire
fino a 2,5Kg di mangime e sarà
pronto per la fase successiva: il
passaggio ad un’alimentazione
senza latte.
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Per ciò che riguarda la componente foraggiera della razione
dei vitelli è consigliabile inserire
dei fieni a volontà (meglio graminacee tenere) dopo 15 giorni
di vita dell’animale. Il progressivo aumento di alimenti fibrosi
o di mangime ha il compito di
aumentare il volume ruminale e
dei prestomaci, oltre che stimolare la microflora batterica ruminale e ridurre progressivamente
la doccia esofagea.
La gestione della vitellaia è fondamentale per migliorare l’efficienza e il benessere degli animali giovani; i prodotti, studiati
appositamente per l’alimentazione delle bovine, mirano ad
accentuare le performance produttive e prevenire le patologie
che possono nascere in questo

Avvenire Agricolo n.2 - anno 2018

periodo.
Il raggiungimento dell’obiettivo
di raddoppiare il peso dell’animale allo svezzamento è uno
degli interventi più complessi
in questa fase, tuttavia l’introduzione di integrazioni ad alto
valore energetico nella razione
giornaliera dei vitelli, migliora
considerevolmente il tasso di
accrescimento giornaliero.
Una soluzione unica e avanzata
per ottenere risultati in modo
efficace è quella di utilizzare un
prodotto che migliori gli incrementi e che aiuti considerevolmente la crescita dell’animale
nei primi giorni di vita: EMAL.
EMAL, un pool di zuccheri
differenziati estratti dalla lavorazione enzimatica dei semi
dell’orzo. Gli zuccheri contenuti in EMAL sono studiati appositamente per fornire un effetto
energetico superiore ed a più
rapido assorbimento, rispetto al
lattosio contenuto nel latte.
EMAL rappresenta una fonte
energetica di elevatissima biodisponibilità intestinale e con
capacità iperglicemizzante, in
più lo specifico pool di zuccheri
rappresenta un nutriente di elezione per la microflora del tratto
intestinale.
Il beneficio sui vitelli è immediato: l’energia superiore apportata da EMAL migliora la crescita scheletrica e muscolare
del vitello che allo svezzamento
sarà più pesante.
Il dosaggio consigliato è di 50
gr/capo/die da diluire in acqua
calda o nel latte durante le somministrazioni giornaliere.
L’elevata biodisponibilità intestinale, l’impareggiabile valore
energetico, oltre che l’effetto
stimolante sulla microflora intestinale sono garanzie di sanità e benessere per il vitello;
quest’ultimo sarà avvantaggiato
durante le sue successive fasi di
crescita e durante la sua carriera
produttiva da vacca matura.
INFO E COMUNICAZIONI:
villa.s@cemilcap.it

MACCHINE -SPECIALE CENTENARIO-

Ufficio Stampa
New Holland

14 Agosto 1918 presentazione prototipo trattore FIAT modello 702 e Concept-prototipo Fiat Centenario 2018.

Una grande storia inizia sempre con il primo passo. Come
il primo trattore Modello 702 che 100 anni fa segnò l’esordio di Fiat trattori nel campo dell’agricoltura.
«Produrremo una macchina del tipo più diffuso, di
potenza adeguata, adatta soprattutto all’aratura; molto
robusta, per affrontare le terre più tenaci, di costruzione
semplicissima e di grande durata. Non uguale alle altre,
ma neppure eccentrica senza ragione; originale solo
dov’è in grado di esserlo, risultando migliore di
tutte».
Così il 14 agosto 1918 Giovanni Agnelli,
il fondatore della Fiat, presentava nelle
campagne torinesi alle autorità civili e
militari, il prototipo del primo trattore di
serie dell’azienda, il Modello 702, progettato per ovviare alla carenza di manodopera nei campi a seguito della Prima Guerra
Mondiale. Il trattore destò subito un enorme
interesse e per questo motivo nel novembre dello
stesso anno, il consiglio di amministrazione di FIAT
deliberò la costruzione dei primi 1000 esemplari, 800 dei
quali prenotati dalla Federazione Italiana dei Consorzi
Agrari. Il 702 fu il primo di una lunga serie di trattori FIAT che avrebbero rivoluzionato l’agricoltura. Gli
appassionati ricorderanno il Modello 700C, primo trattore
cingolato in Europa, presentato nel 1932; “La Piccola”,
la cosiddetta “bicicletta dei campi” per la sua facilità
d’uso, lanciata nel 1957, proprio l’anno in cui un’altra
icona dell’azienda debuttava sulle strade, cioè la Fiat 500.

Quindi, negli anni Sessanta, la “Serie Diamante” disegnata da Pininfarina, e il “Nastro d’Oro”, il trattore Fiat
più venduto di sempre, con oltre 110.000 unità. Infine la
Serie 90, di tale successo da abbracciare ben tre decenni
di produzione, fino ai primi anni 2000.
A celebrare il prestigioso traguardo dei cento anni è oggi
New Holland Agriculture, di cui il Consorzio Agrario
di Parma è concessionario per le provincie di Parma e
Reggio Emilia e che nel 2019 festeggeranno l’importante traguardo dei 100 anni di collaborazione
ininterrotta, brand agricolo globale di CNH
Industrial erede diretto della tradizione Fiat.
New Holland nacque nel 1991, con l’acquisto della Ford New Holland da parte di Fiat
Geotech, che allora raggruppava le macchine
per l’agricoltura e le costruzioni del Gruppo
Fiat. Due sono le principali iniziative commemorative realizzate da New Holland Agriculture:
un trattore concept-prototipo da esposizione, il Fiat
Centenario ispirato alla citata Serie 90 creato dal Design
Center di CNH Industrial riprendendo l’inconfondibile e
indimenticato colore terracotta, rivisita l’iconica gamma
di trattori Fiat attraverso la moderna fluidità delle linee
e la creazione di una serie di trattori Fiat Centenario
Limited Edition, disponibili in sei modelli nelle versioni
Utility, Speciali e Cingolati, tutti con colore e livrea disegnati per evocare gli elementi della tradizione Fiat. Ogni
trattore, nelle sei gamme, avrà una targhetta numerata,
specifica per la serie a edizione limitata di 100 esemplari.
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EIMA 2018 EDIZIONE DEI RECORD!

Dal 7 al 11 novembre scorsi si è tenuta, presso il
quartiere fieristico di Bologna, la 43ma edizione di
EIMA INTERNATIONAL, la rassegna della meccanica agricola. È stata un’edizione da record, con
oltre 317.000 visitatori, 1.950 espositori distribuiti
su un area di 375.000 m2 ed un livello tecnologico
delle macchine esposte sempre più elevato.
New Holland ha allestito lo stand più grande che
abbia mai avuto, esponendo al suo interno numerose
anteprime di modelli che iniziano la loro commercializzazione, numerose novità tecniche molte delle
quali hanno ottenuto il premio di NOVITÀ Tecnica
EIMA 2018, ed il Concept del trattore del futuro
alimentato a gas metano e dotato delle più avveniristiche soluzioni oggi disponibili.
New Holland estende la serie T5 con la nuova
gamma AutoCommandTM, caratterizzata dalla pluripremiata trasmissione a variazione continua. I
nuovi modelli offrono una cabina spaziosa al top
della categoria e il massimo del comfort per offrire
un piacere di guida di prim’ordine abbinato a prestazioni e potenza da leader del settore. Il nuovo
T5 AutoCommandTM, offre le caratteristiche ideali
per una maggiore versatilità nelle operazioni di
fienagione e seminativo, trasporto, coltivazione e
lavori municipali. La pluripremiata trasmissione
AutoCommandTM, a variazione continua esalta le
versatili prestazioni del T5 nei lavori in cui è fondamentale una velocità esatta. L’estrema maneggevolezza, unita alla fluidità dell’inversore, rende il
nuovo T5 AutoCommandTM, ideale per i lavori con
il caricatore.
New Holland amplia ulteriormente anche la ricca
gamma T6 con due nuovi modelli a 6 cilindri: il
T6.180 AutoCommandTM, ed il T6.180 Dynamic
CommandTM,, introducendo un nuovo livello di
prestazioni con il motore NEF 6 cilindri da 6,7 litri
che presenta una combustione ottimizzata senza
EGR per un funzionamento efficiente, abbinata a un
sistema di post-trattamento Hi-eSCR per soddisfare
gli standard sulle emissioni Stage IV: una soluzione brevettata e senza Manutenzione che offre costi
operativi ridotti. Con i modelli T6, New Holland
consolida la sua storica leadership nei trattori a 6
cilindri nel segmento da 100 a 150 CV. Oggi New
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Holland è l’unico marchio ad offrire un trattore a 6
cilindri in questo segmento.
La NUOVA trasmissione Dynamic Command TM
presenta la tecnologia a Doppia Frizione, semipowershift a 8 rapporti con comandi ergonomici,
24 marce innestabili senza usare il pedale della
frizione; trasmissione multiuso per colture primarie
e secondarie, nonché per il trasporto e le applicazioni con caricatore frontale. Efficienza e comfort
migliorati in modo economicamente conveniente e
massima produttività per la tipica azienda agricola
e le imprese agro-meccaniche.
New Holland espande e aggiorna la sua offerta di
sollevatori telescopici da sei a nove metri, introducendo la NUOVA Serie TH con nuovo stile e
nuove specifiche tecniche. Il giallo brillante della
nuova livrea integra completamente la gamma dei
sollevatori telescopici nella gamma Harvesting di
New Holland, beneficiando della sua riconosciuta
esperienza nel settore, mentre il nuovo colore grigio
scuro della parte inferiore conferisce alla macchina
un senso di solidità e robustezza; l’interno della
cabina è stato rinnovato con un nuovo look e nuovi
sedili pneumatici. La nuova serie TH ampliata offre
soluzioni su misura per le esigenze operative delle
diverse attività agricole, andando dalla versione S,
disponibile per TH6.32 e TH7.32, fino alla versione
Elite ideale per gli allevamenti su vasta scala e le
imprese agro-meccaniche, come anche per le attività di sfruttamento di biomasse.
Dopo l’acquisizione di Kongskilde Agriculture,
New Holland ha presentato l’intera gamma di
attrezzature per il trattamento del foraggio e la
lavorazione del terreno disponibile per la vendita
per la stagione 2018/2019. La gamma è composta
da falciatrici a dischi; falcia-condizionatrici portate frontali, posteriori e trainate; spandivoltafieno;
andanatori portati e semi-portati; aratri; coltivatori
trainati, semi-portati e portati.

NEW HOLLAND SI AGGIUDICA IL PREMIO NOVITÀ
TECNICA A EIMA INTERNATIONAL 2018 PER IL
SISTEMA INTELLISENSE™

Il Sistema IntelliSenseTM è un sistema di automazione in grado di impostare automaticamente i diversi
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moduli della mietitrebbia: velocità di avanzamento,
trebbiatura, separazione e pulizia. Il sistema consente all’operatore di selezionare il tipo di coltura
sulla quale si andrà a lavorare, di scegliere tra 4
diverse strategie a seconda delle esigenze e di impostare la massima velocità di lavoro ed il massimo
carico motore.

NEW HOLLAND SI AGGIUDICA IL PREMIO
TECNOLOGIA STAGE V

New Holland installa per la prima volta sul nuovo
T5 AutoCommandTM, un motore omologato, conforme alla normativa Stage V. La soluzione innovativa
ed integrata adottata, è Hi-eSCR2: una tecnologia
che rispetta le nuove normative mantenendo la
stessa configurazione del precedente NEF45-Stage
IV Final senza alterare il layout e la manovrabilità
della macchina. Il nuovo sistema compatto posizionato interamente nel sottocofano, in posizione
sicura, non incide sulle dimensioni della macchina e
permette di avere una notevole luce libera dal suolo.
Ciò consente lo svolgimento delle funzioni per le
quali è stato progettato, come ad esempio lavori
di fienagione in cui è richiesto lo scavallamento di
andane di paglia, fieno o erba, incrementando notevolmente la sicurezza e la produttività del trattore.

NEW HOLLAND SI AGGIUDICA IL PREMIO
INTELLIGENT TRAILER BRAKING
L’innovativo sistema di frenata intelligente del
rimorchio introdotto da New Holland sui trattori T7 AutoCommandTM e T6 AutoCommandTM,
migliora la stabilità in decelerazione in particolare su superfici a basso attrito, con conseguente
maggiore sicurezza sia nel trasporto che nel
lavoro sul campo. Il sistema garantisce che la
rapidità di decelerazione tra trattore e rimorchio
sia bilanciata nel momento in cui il conducente

riduce la velocità del trattore agendo solo sulla
trasmissione, senza utilizzare i freni di servizio.
TRATTORE METHAN POWER CONCEPT
Per la prima volta in Italia, è stato esposto a EIMA
2018 il prototipo del nuovo concept di trattore a
biometano New Holland di seconda generazione. Il
nuovo concept di trattore possiede un motore NEF6
prodotto da FPT Industrial e la sua configurazione e
molto simile a quella dei trattori diesel attualmente
prodotti, è munito di un’intuitiva tecnologia Touchscreen per un controllo completo dei sistemi tra cui
un potente impianto luci a led che illumina completamente l’area di lavoro. Connettività avanzata e
sicurezza sono integrate nel design e novità assoluta
nel settore: il tettuccio a cupola che offre una visibilità a 360°.

INFO E COMUNICAZIONI:
pagliarini.p@consorzioagrarioparma.it
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IN VENDITA PRESSO
TUTTE LE NOSTRE AGENZIE
E MARKET
DI PARMA E PROVINCIA

INFO:
Tel. 0521.928287
passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

NEWS

di Paolo Atti

CONSORZIO AGRARIO
PARMA E AGRAVIS.
Delegazione del Consorzio Agrario di Parma
e di IFS srl (BZ)
alla Fiera di Munster.

Il 26 e 27 settembre una delegazione del Consorzio Agrario di Parma, rappresentato dal Presidente Giorgio Grenzi e
dal Direttore Giorgio Collina, ha proposto le principali specialità agroalimentari del nostro territorio ai colleghi della
cooperativa tedesca Agravis, presso la fiera di Munster, cittadina poco distante da Dortmund.
Agravis è un consorzio di cooperative agricole che fattura oltre 6 miliardi di euro, gestisce circa 300 punti vendita
dislocati in maggioranza nel nord ovest della Germania ed ogni anno organizza una fiera specializzata nella quale si
incontrano i fornitori con i responsabili e collaboratori delle cooperative di base.
Il Consorzio Agrario di Parma ha proposto l’allestimento di un corner composto da una unità frigorifera per salumi
tipici della zona e Parmigiano-Reggiano ed una scaffalatura con altri prodotti alimentari (pasta, olio extravergine di
oliva, aceto balsamico etc.) tutte con un unico comune denominatore: prodotti al 100% italiani selezionati e garantiti
dal Consorzio Agrario. Tutta la gamma è presentata sotto il logo “La BOTTEGA Italiana” marchio Coldiretti.
L’obbiettivo è far conoscere ed apprezzare all’estero le tante specialità alimentari fortemente legate al nostro territorio, mettendoci la passione e la conoscenza che forse solo un Consorzio Agrario sa dare.
Il prodotto di maggior vanto è senza dubbio il parmigiano reggiano 24 mesi a marchio Consorzio Agrario di Parma:
prodotto da aziende socie, non ogm, e con una particolare attenzione all’ambiente, infatti le stesse aziende agricole si
impegnano a coltivare, per ogni litro di latte prodotto, una pianta di Facelia grande produttrice di polline per le api.
In questa avventura in Germania ci hanno affiancato i colleghi di IFS Tuttogiardino, società del Consorzio Agrario
di Bolzano, che sono stati preziosi interpreti durante la due giorni fieristica e con i quali è già avviata una stretta
collaborazione per affrontare questa bella sfida.
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INFO
Tel. 0521.928287
passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it
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di Tiziana Anziloro

NEWS

LA FATTURA ELETTRONICA

Ogni giorno siamo circondati da tanta tecnologia che si evolve e si espande continuamente toccando sempre
di più aspetti della vita quotidiana. Il 1° gennaio 2019 segna il passo: cambiamento epocale per le fatture!
Addio alla vecchia fattura cartacea e spazio alla fattura elettronica; tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche, andranno predisposte sotto forma di file
XML e trasmesse al cliente elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI); una sorta di “postino” gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate che controlla tutti i dati fiscali obbligatori, la Partita iva
o il Codice fiscale se esistenti; in caso di esito negativo al sistema dei controlli la fattura non esiste! Quindi
ricordiamoci tutti che: l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica trasmessa tramite il Sistema
di Interscambio.
Al momento solo alcuni soggetti sono esonerati, ad esempio tutti gli operatori che rientrano nel regime
di vantaggio e quelli che rientrano nel
regime forfettario;
sono stati presentati emendamenti per
l’estensione ad altri
soggetti dall’emissione delle fattura
elettronica, attendiamo gli esiti. Pertanto,
diventa fondamentale avere a disposizione, per poter recapitare la fattura elettronica o un indirizzo
PEC (Posta elettronica certificata) o il
Codice Destinatario
rilasciato dal Sistema
di Interscambio, se
disponibile.
Per i nostri soci e
clienti che non hanno
ancora inoltrato i dati
di cui sopra possono
comunicare presso
le nostre agenzie, o
tramite e-mail (clienti@consorzioagrarioparma.it) l’indirizzo
PEC o il CODICE
DESTINATARIO per
la trasmissione della
fattura elettronica a
mezzo SDI.
Il Consorzio Agrario
di Parma è a disposizione per fornire
tutte le informazioni
necessarie ad affronS.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.
tare questo memoraVia Mirandola 5 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna - ITALY)
Tel (+39) 051 622 3111 - Fax (+39) 051 625 7699
bile passaggio dalla
info@sisonweb.com
carta (fattura cartasisonweb.com
cea) al file trasmesso con il “postino”
Agenzia Entrate (fattura elettronica).
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NEWS

di Francesca Salati

DOWNLOAD THE “C-APP”
Agricoltura

Zootecnia

Meccanizzazione

Stoccaggio e
commercializzazione
prodotti agricoli

Hobby, Garden
e Petfood

Prodotti
assicurativi

Prodotti
alimentari

Magazzini di
stagionatura

Il 6 agosto 1991 nasce il primo sito web della storia, info.cern.ch, messo on-line dal Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. I ricercatori del Cern devono aspettare ben 17 giorni, esattamente il 23 agosto 1991,
perché un utente per la prima volta visualizzi questo sito web, che spiega come creare nuovi siti. Nasce così il “world wide
web” comunemente conosciuto come WWW, da non confondere con internet, in quanto il termine si riferisce all’insieme
delle pagine caricate sulla rete (internet) che permette di collegare tra di loro i computer in tutto il mondo e condividere le
informazioni. Internet, invece, viene messo a punto diversi anni prima, per motivi di natura militare dal Dipartimento di
Difesa Americana (Milnet) al fine di mantenere collegate fra loro basi militari, anche in caso di attacco nucleare durante
gli anni della Guerra Fredda; successivamente la rete passa dalla Difesa al servizio della cultura e della ricerca scientifica
(Internet), collegando fra di loro le Università americane.
Negli anni a venire, ed esattamente nel 1998, nasce il nostro caro amico “Google” motore di ricerca che consultiamo continuamente per richiedergli qualsiasi tipo di informazione, sino ad arrivare alla diffusione dei Social Network; nel 2002 viene
lanciato LinkedIN, per sviluppare contatti professionali rivolti al mondo del lavoro; nel 2004 Facebook, creato originariamente per mantenere in contatto gli studenti di Harvard e nel 2006 Twitter, caratterizzato da una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo. Nel 2007 si assiste al lancio da parte di Apple del primo Iphone e la successiva diffusione
di massa degli smartphone e con essi dei social network che, sempre a portata di mano, permettono a noi tutti di interagire
in tempo reale con persone dall’altra parte del mondo, rivoluzionando così il modo di comunicare non solo nei rapporti
interpersonali, ma anche in settori strategici quali la politica, l’economia e la pubblicità; lo testimonia la vittoria di Donal
Trump alle presidenziali americane grazie ad una campagna elettorale basata sull’utilizzo strategico dei Social Network.
Negli ultimi anni la diffusione su larga scala della tecnologia ha occupato sempre più spazi nella nostra vita permettendo
ad ognuno di noi di vivere in una dimensione virtuale; tutti i giorni, nel mondo milioni di utenti, consultano la propria
mail, dispongono operazioni sui conti correnti, comprano e acquistano beni di ogni tipo grazie a piattaforme quali ebay e
Amazon, prenotano viaggi, restano in contatto tra loro incontrandosi in luoghi virtuali. Non si tratta semplicemente di una
“moda” ma di una vera e propria “rivoluzione”.
I nostri dispositivi ci conoscono perfettamente, memorizzano le nostre preferenze e ci propongono pubblicità in base ai
nostri gusti, ci dicono dove abbiamo parcheggiato l’auto, l’indirizzo di casa e del lavoro.
Quale sarà il prossimo grande traguardo? L’intelligenza artificiale? Forse ci siamo già arrivati e non ce ne rendiamo conto?
Queste nuove tecnologie e questi nuovi traguardi devono essere al servizio di ciascuno di noi per supportarci nello svolgimento di attività quotidiane e per migliorare la qualità della nostra vita; però un algoritmo non deve sostituire l’intelligenza
umana, la libertà di pensiero, la capacità di distinguere tra il bene o il male o la capacità di ragionamento, prima di utilizzare
qualsiasi applicativo dobbiamo sempre fermarci un attimo per pensare a cosa stiamo facendo senza farci trasportare dalla
facilità di un “click” o di un “touch” restando così sempre soggetti attivi e non passivi.
Il Consorzio Agrario di Parma, sensibile interprete di tutti i cambiamenti epocali che hanno rivoluzionato oltre cent’anni di
storia, dal 1893, data della Sua Costituzione, ad oggi, ha deciso di intraprendere un processo di “rivoluzione digitale”, con
l’obiettivo di migliorare la comunicazione ed aumentare il coinvolgimento dei Soci, dei Clienti e degli Utenti portandoli a
conoscere tutti i prodotti e i servizi offerti in tempo reale.
La Direzione del Consorzio Agrario di Parma ha deciso di realizzare, grazie al supporto di Xonne srl, un nuovo sito aziendale caratterizzato da un layout più accattivante e funzionale in grado di interagire con i principali Social Network, creare
un’applicazione allineata con il sito ed infine prevedere un’area riservata, strumento indispensabile per lo scambio di
informazioni, per la distribuzione e per la consultazione dei documenti. Tutto questo permetterà di centralizzare la gestione
di documenti e di comunicazioni attraverso uno strumento unico caratterizzato dalla semplicità di accesso a tutte le info.
Ogni Socio, ogni Cliente, ogni Utente potrà effettuare il “download” dell’applicazione sul proprio smartphone e consultare
in ogni momento nuovi prodotti, nuove promo, news, eventi nonché disporre in tempo reale di tutte le informazioni utili
alla conduzione di un’azienda agricola.
Nel nuovo sito è possibile identificare in modo rapido e intuitivo tutte le otto diverse aree di business attraverso un’icona e
un colore dedicati. Le icone compaiono in home page con possibilità di accedere alla descrizione dettagliata di ogni singola
area, dai prodotti ai servizi, dai referenti alle news, dai contatti alle informazioni specifiche. Inoltre è prevista una cartina
geografica della provincia di Parma dove sono geo-localizzate, in modo intuitivo, le agenzie con indicazione di tutte le
informazioni necessarie (il nome dell’agente, quelli dei diversi tecnici di zona, i contatti ecc.).
A questo punto non ti resta che navigare sul nostro nuovo sito (www.consorzioagrarioparma.it) ed eseguire il download
della nostra App e restare sempre connessi con noi.
INFO E COMUNICAZIONI:
salati,f@consorzioagrarioparma.it
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Dolce

PANDORO / PANE
BALOCCO
750 g

(€ 4,39 al Kg)

3,99€

A

29
3,

INFO
Tel. 0521.928287
passeri.j@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

EURO

IN TUTTI I MARKET

Da sempre in prima linea

www.combimilk.de

con la nostra linea
alta qualita‘ CombiMilk.

I PRODOTTI
COMBIMILK
SONO DISTRIBUITI DA

stimola e rinvigorisce il sistema
immunitario dei tuoi vitelli.

E‘ un marchio di AGRAVIS Raiffeisen Group.

INFO E COMUNICAZIONI:
fornari.c@consorzioagrarioparma.it
Tel. 0521.928280

WELL

06 luglio

“Bén fàt”: raccolta di alcune iniziative
ed attuate dal Consorzio Agrario Parma
Trebbiatura campo prove

19 luglio

22 luglio

Consegna trattore all’Az. Agr.
Bertinelli Gianni e Nicola
Gara motoaratura ANGA a Madregolo

29 luglio

28 luglio
18 ottobre

Ritiro di cascina pulita a
Borgotaro e Soragna

Fiera del Cornazzano

05 agosto

03 agosto

Cavallo
bardigiano
a Bardi

Fiera grano Olmo di
Gattatico (RE)

24 agosto

Fiera S. Lodovico
Rio Saliceto (RE)

23 settembre

Fiera Castelnuovo
Monti (RE)

25/26 agosto
01/02 settembre

26 agosto
Parmigiano
Reggiano
in festa
a
Monticelli

Festa
polenta
Cella di
Noceto

22 settembre

10 settembre
Il presidente
di SIS
Mauro
Tonello
illustra i
contratti
di filiera

3a asta bovine nate e allevate
nel comprensorio del
Parmigiano-Reggiano

D ON E

02 ottobre

intraprese, organizzate, promosse
nel secondo semestre 2018.
New Holland T8 in campo a
Bologna

08/09 ottobre
Fiera di
San
Donnino
Fidenza
2° mostra
junior
show
regionale

10/11 ottobre
Macchine
serata
contoterzisti
di:
Parma 10
Reggio 11

26 ottobre
Il Direttore
Giorgio
Collina presenta
il
progetto di
digitalizzazione
del CAP al Digital
Sales Lab

09 novembre

26 ottobre

Cena CRAL aziendale

10/11 novembre
S. Martino a
Noceto.
Il presidente
Grenzi presenta
all’On. Centinaio
il nuovo mangime
fioccato NON OGM
di Emilcap

Pullman per EIMA Bologna

23 novembre
Convegno Emilcap

Altri Eventi
Economia, salute e territorio:
elementi da valorizzare

30/09: Sagra di Baganzola
03/10: Riunione rete vendita campagna

autunnale

06-07/10: Fiera di S. Donnino Fidenza

30 novembre

Convenzione risultato sicuro
con Credit Agricole Cariparma

“a riva la machina”
27-28/10:
03-04/11:
10-11/11:
17-18/11:

Fiera S. Simone a
November Porc a
November Porc a
November Porc a

Montecchio Emilia
Sissa
Polesine P.se
Zibello

PER INFORMAZIONI:
salati.f@consorzioagrarioparma.it
ziliotti.l@consorzioagrarioparma.it
www.consorzioagrarioparma.it

MAX-FUN

I vini buoni
si trovano
e botti piccole
l
l
e
n
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Nelle Agenzie e nei Market
del Consorzio Agrario di Parma e Provincia
troverete un vastissimo assortimento dei più importanti vini DOC, DOCG e IGP
provenienti da cantine di ogni Regione d’Italia ed accuratamente selezionati per voi.

Alcuni vini in bottiglia proposti nel mese di dicembre:

(RE)

Spumante Waltherius dry/moscato cl. 75
€ 5,20
Lambrusco Mantovano DOC cl. 75
€ 2,85
Fortana Emilia cl. 75
€ 2,65

(CN)

Barbera d'Alba cl. 75
€ 4,60
Langhe Dolcetto doc
€ 4,90

L
Cantine unae
(SP)
Colli di Luni Vermentino DOC et. grigia cl. 75
€ 9,70

C

ntina Gualtieri
Ca

ori di Govon
odutt
e
r
P

tina Vicobarone
an
(PC)

Gutturnio DOC cl. 75
€ 3,55
Colli P.ni Malvasia secco cl. 75
€ 3,45
Gutturnio DOC superiore fermo cl. 75
€ 3,95

Carta dei vini, prezzi sempre aggiornati e referenze dei punti vendita su:
INFO: 0521.928409 - convito.e@consorzioagrarioparma.it - www.consorzioagrarioparma.it

