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Agricoltura San PancrazioqL’Associazione Agricoltori e Allevatori
custodi ha organizzato il 3° Concorso «Il pomo d’oro e la
prugna zucchella»: domenica alla Stuard la premiazione.

BOVINE IL PUNTO SU SELEZIONE E ALIMENTAZIONE

Il giorno della bruna
A Gainago il raduno
del Nord Italia
Incontro tecnico nell'allevamento Valserena
che produce parmigiano reggiano no ogm

Nicoletta Fogolla

II Il miglioramento della razza
bruna passa attraverso la selezio-
ne, la ricerca genetica e l’estrema
cura nell’alimentazione delle vac-
che. Un esempio concreto di pro-
grammazione scientifica in tale
direzione e di azienda già certi-
ficata non ogm è fornito dalla so-
cietà agricola Valserena srl di Gai-
nago di Torrile che ha ospitato la
«Giornata della Bruna Nord». L’i-
niziativa è stata organizzata da
Associazione nazionale allevatori
razza Bruna italiana (Anarb) e
Centri Ia Polar e Superbrown, As-
sociazione regionale allevatori ,
Consorzio agrario Parma e Val-
serena srl, in collaborazione con
Cantina Val Tidone, Crystalyx,
Ecolab, Emilcap. All’evento sono
intervenuti, tra gli altri: Pietro La-
terza e Enrico Santus, presidente

e direttore dell'Anarb, Maurizio
Garlappi, presidente Araer, con il
direttore Claudio Bovo, Andrea
Summer professore dell'Univer-
sità di Parma, Giorgio Grenzi, pre-
sidente del Cap con il responsa-
bile zootecnico Carlo Fornari, Pe-
ter Zischg di Superbrown e An-
drea Sangonelli di Polar. E' inter-

venuta anche Barbara Lori (Pd),
consigliere regionale.

Inoltre all’iniziativa, moderata
da Santus, hanno preso parte oltre
cento titolari di allevamenti, pro-
venienti da diverse zone del Nord
Italia. Alcuni di loro, tra cui la so-
cietà agricola fratelli Gherri di Le-
signano, sono stati premiati per
l'apporto al processo selettivo. Tra
i presenti anche Vittorio Mutti,
già presidente nazionale e mon-
diale della razza bruna e Riccardo
Deserti, direttore generale del
Consorzio del parmigiano reggia-
no.

Laterza ha evidenziato l’impor -
tanza del meeting, come confron-
to su linee e indirizzi che l’Asso -
ciazione di razza bruna sta por-
tando avanti. «In questi anni – ha
detto Garlappi –ci siamo trovati di
fronte al 50% in meno dei con-
tributi, ma abbiamo cercato di

Valserena

La più grande
stalla monorazza
di bruna in Italia
nn La società agricola Valserena
srl di Gainago di Torrile appar-
tiene al marchese Gian Dome-
nico Serra, che gestisce l’attività
con l’aiuto dei figli Giovanni, Ni-
colò e Antonietta. E col supporto
di diversi dipendenti, tra cui il
capostalla Primo Plodari.
Attualmente la superficie colti-
vata raggiunge i 423 ettari; oltre
al mais, la rotazione prevede
prato di erba medica, loietto e
cereali a paglia. Già dai primi del
1900, l’azienda aveva introdotto
vacche e tori di razza bruna,
provenienti dalla Svizzera. Oggi
l'azienda conta complessiva-
mente 570 capi, tutti di razza
bruna, di cui 290 vacche in lat-
tazione, alimentate col piatto
unico. Il latte prodotto viene la-
vorato nel caseificio aziendale e
il parmigiano-reggiano certifica-
to col marchio «Disolabruna».
I Serra sostengono che la bruna
italiana ha raggiunto buoni ri-
sultati, qualitativi e quantitativi.
In occasione della Giornata della
bruna Nord, alla Valserena è sta-
to consegnato un riconoscimen-
to in quanto allevamento col
maggior numero di capi di bru-
na, tra quelli monorazza.
Oltre che a Primo Plodari «per-
sona competente e stimata e fi-
gura storica dell’allevamento e
del mondo della bruna».uN.F.
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Meeting In alto un momento delle premiazioni avvenute all'interno dell'azienda Valserena e, qui sopra,
il folto gruppo dei partecipanti. Nell'altra foto, un momento della sfilata delle bovine di razza bruna.

mantenere la presenza territoria-
le. La selezione e il miglioramento
genetico sono in continua evolu-
zione».

Grenzi, parlando dei mangimi
no ogm prodotti da Emilcap, ha
evidenziato che «nel giro di 24
mesi potremo apporre sulle forme
di parmigiano il marchio non

ogm».
Fornari ha invece ricordato che

«la razione alimentare delle vac-
che della Valserena prevede, oltre
ai mangimi no Ogm, foraggio pro-
dotto in gran parte in azienda».

Il professor Summer si è soffer-
mato sulla qualità del latte di bru-
na «che contiene più grasso e pro-

teine rispetto a quello di frisona e
rende di più in formaggio. Inoltre
la bruna è una razza più longeva,
robusta e resistente allo stress».

La giornata si è conclusa con una
passerella dei migliori capi alle-
vati dalla famiglia Serra con va-
lutazione da parte dei presenti.u
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IL CASO INTESA FRA OI E FEDERBIO DOPO IL BOOM DELLA PRODUZIONE DELL'ULTIMA CAMPAGNA

Pomodoro bio, accordo sulle regole
Rispetto ai 1.316
dell'anno precedente,
nel 2016 l'investimento
è cresciuto di 548 ettari
II Il 2016 è stato caratterizzato
da un vero e proprio boom della
produzione di pomodoro biolo-
gico. Solo al Nord gli ultimi dati
elaborati dall’Oi Pomodoro da
Industria del Nord Italia – l’or -
ganizzazione interprofessionale
che raggruppa i soggetti della
filiera del Nord Italia - parlano di
un incremento di 548 ettari, dai
1.316 del 2015 ai 1.864 di que-
st’anno (+42%), delle superfici
destinate alla produzione biolo-
gica.

E così l’Oi e FederBio – orga -
nismo che tutela e favorisce lo
sviluppo dell’agricoltura biolo-
gica e biodinamica - si sono in-
contrati per avviare una colla-
borazione che permetta a tutti i
soggetti della filiera - imprese

agricole e di trasformazione - di
poter applicare correttamente le
tecnologie ammesse per il bio e
puntare su prodotti a maggiore
valore aggiunto che richiedono
pratiche di coltivazione più
complesse.

All’incontro hanno partecipato
il vicepresidente vicario dell’Oi
Rossella Martelli, il presidente
di FederBio Paolo Carnemolla, il

professor Gabriele Canali, con-
sulente scientifico dell’Oi, e tec-
nici dell’Oi. «Considerato l’au -
mento crescente dell’interesse
degli operatori della filiera per i
prodotti bio – ha commentato
l’Oi – e l’importanza che questo
segmento produttivo sta assu-
mendo sempre più sui mercati e
considerata anche la necessità di
assicurare redditività alla filiera

grazie alla definizione di rappor-
ti chiari e positivi con i consu-
matori, si è avviato un percorso
di collaborazione con FederBio
per affiancare sul piano tecnico
le nostre imprese, agricole ed in-
dustriali, al fine di assicurare
correttezza commerciale ed ef-
ficacia economica. Tutto questo
con l’intento di una capillare ve-
rifica delle regole da parte di tut-

ti gli operatori a tutela dei con-
sumatori e dei produttori cor-
rettamente impegnati in questa
filiera».

«La crescente richiesta di ma-
teria prima e prodotti bio di ori-
gine italiana e l’avvio della pro-
grammazione dei Psr – ha sot-
tolineato FederBio - sta favoren-
do anche nel comparto del po-
modoro da industria la conver-
sione al biologico di sistemi pro-
duttivi professionali e specializ-
zati, da qui la necessità che le
organizzazioni che rappresenta-
no la filiera del pomodoro da
industria e il settore del biolo-
gico cooperino fattivamente per
integrare competenze e stru-
menti. Quello che unisce l’Oi e
FederBio è la comune visione
sulla necessità di un mercato or-
ganizzato a dimensione di filiera
e territorio e che possa garantire
con rigore e trasparenza il ri-
spetto della normativa sulla pro-
duzione biologica».ur.agr.
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Lavorazione del pomodoro La fase di scarico nel piazzale di uno stabilimento.

INIZIATIVA TANTE VISITE E ACQUISTI

Caseifici aperti:
la carica dei 20mila

II Sono stati oltre 20mila i visi-
tatori – in arrivo soprattutto dalle
città al di fuori del comprensorio
di produzione - che hanno appro-
fittato dell’edizione autunnale di
«Caseifici aperti» per vedere da
vicino la produzione del parmi-
giano reggiano.

«I riscontri – ha sottolineato il
presidente del Consorzio del par-
migiano reggiano Alessandro
Bezzi - sono stati molto positivi
con un afflusso di visitatori che,
sulle singole strutture, è andato da
un minimo di 300 a oltre mille
visite nell’arco di due giornate. So-

no dati incoraggianti in una fase
in cui abbiamo stanziato nuove
risorse per il mercato interno con
3,5 milioni di euro destinati ad
una campagna di comunicazione
in partenza in questi giorni. Cre-
diamo sia fondamentale moltipli-
care le occasioni di confronto tra
chi produce un’assoluta eccellen-
za e chi ne apprezza le caratte-
ristiche». Da qui l’impegno del
Consorzio ad incentivare la ven-
dita diretta che, tra spacci azien-
dali e acquisti on line, rappresenta
il 10% del totale. uc.cal.
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CIA LA PETIZIONE CONSEGNATA ALLE PARLAMENTARI MAESTRI E INCERTI

Pensioni agricole, oltre centomila firme
per chiedere subito una rivalutazione
II «Una rivalutazione delle pen-
sioni agricole per una maggiore
equità e una maggiore giustizia
sociale al fine di consentire un’e-
sistenza dignitosa agli anziani,
ma anche il mantenimento con-
creto di quell’aiuto che oggi le
pensioni rappresentano per i
giovani all’interno dell’econo -
mia famigliare dove spesso i
pensionati sono un pilastro della
famiglia ed un aiuto concreto
per le nuove generazioni».

Questo è uno dei temi trattati
ieri mattina dalle associazioni
provinciali pensionati della Cia
di Parma, Reggio e Modena che
hanno incontrato le parlamen-
tari della Commissione Lavoro
Patrizia Maestri e Antonella In-

Orto GiardinoBalcone
DI MARA TRONI

I colori degli anemoni
nn Gli anemoni sono piante er-
bacee a fioritura primaverile ma
i loro rizomi vanno messi a di-
mora in autunno in posizione di
mezzo sole, in terreno ricco,
fresco e ben drenato; si inter-
rano per circa il doppio del loro
diametro, e quindi si procede
con una buona pacciamatura di
foglie secche, per evitare che il
gelo raggiunga i rizomi.
Le piante si sviluppano a partire
da fine inverno, fino a primavera
inoltrata: ogni rizoma produce
una piccola pianta con fogliame
finemente diviso, elegante e de-
licato; tra le foglie si ergono sot-
tili fusti che portano i grandi fiori,
di colore che va dal blu al rosso.
Vengono coltivati nei giardini da
lungo tempo e sono stati oggetto
di miglioramento genetico: per

questo oggi si hanno numerosi
ibridi, alcuni hanno fiori molto
grandi, altri hanno colore insolito
o particolarmente vivace.
Gli anemoni giapponesi svilup-
pano piante erbacee di medie
dimensioni; il fogliame è allargato
e ricorda l’acero. Di colore verde
chiaro, forma densi cespugli, alti e
tondeggianti e abbastanza rami-
ficati, con fusti comunque erba-
cei. A fine estate o inizio autunno
si sviluppano alti fusti, abbastan-
za ramificati, che portano nume-
rosi grandi fiori di colore tenue,
nei toni del lilla e del rossa. Anche
questi anemoni prediligono po-
sizioni non eccessivamente so-
leggiate; la fioritura dura alcune
settimane ed è particolarmente
apprezzata perché in autunno il
giardino si sta già spogliando.

certi per la consegna di una pe-
tizione: centomila le firme rac-
colte in tutt’Italia per chiedere
l’attenzione del Governo sulla
precaria situazione di milioni di
pensionati costretti a vivere con

meno di 500 euro al mese.
«La battaglia odierna per l’a-

deguamento delle pensioni - è il
commento della presidente di
Cia Parma Ilenia Rosi e del pre-
sidente di Anp Parma Maurizio

Tarrachini – è fatta anche in
chiave futura per garantire ai
giovani lavoratori di oggi un do-
mani con maggiori certez-
ze». uc.cal.
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InBreve
PER IMPRENDITORI

Sicurezza sul lavoro:
un corso di Agriform
nn Agriform propone corsi
per l’aggiornamento obbliga-
torio sulla sicurezza rivolto ai
datori di lavoro. In base al-
l’accordo Stato e Regioni del
2011 e al Decreto legislativo
del 2008 sono soggetti all’ob -
bligo d’aggiornamento quin-
quennale previa formazione,
tutti i possessori dell’attesta -
to di responsabile del servi-
zio di prevenzione di base,
acquisito da più di 5 anni. In
particolare, sono tenuti a fa-
re l’aggiornamento entro il
26 gennaio, coloro che sono
stati nominati Rspp, dopo il
1° gennaio 1997 con forma-
zione già effettuata secondo
il Decreto ministeriale del
1997. Info: tel. 0521.244785 o
info@agriform.net.

Pensioni Una delegazione dei rappresentanti di Anp Cia con le parlamentari Maestri e Incerti.


