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PROVA SUL CAMPO PRESENTATO IL PROGETTO ALADIN

Nuove tecnologie per l'irrigazione
II Mira all’irrigazione ottimale
delle colture intensive il progetto
Por-Fesr 2014-20 Aladin, coordi-
nato dal Centro interdipartimen-
tale Energia Ambiente dell’Uni -
versità di Parma. Nei giorni scorsi,
all’azienda sperimentale sull’irri -
gazione del Cer - Consorzio di Bo-
nifica Canale emiliano romagno-
lo, a Budrio, il raggruppamento
del progetto si è presentato agli
addetti ai lavori nell’ambito della
giornata dimostrativa sulle tecno-
logie irrigue in agricoltura: all’i-
niziativa hanno partecipato l’as -
sessore regionale all’Agricoltura
Simona Caselli, i rappresentanti
dei Consorzi di Bonifica e delle
associazioni di categoria del mon-
do agricolo emiliano-romagnolo e
un folto gruppo di professionisti
agronomi.

Aladin punta a raggiungere con-

creti avanzamenti nell’irrigazione
ottimale delle colture intensive
basandosi sull’innovazione tecno-
logica e sulla messa a sistema di
tutte le componenti che interven-
gono nella fase di valutazione del-
l’esigenza idrica e in quella del-
l’irrigazione. Oltre al Cidea del-
l’Università di Parma vi parteci-
pano i Centri Terra&Acqua Tech
dell’Università di Ferrara, Con-
sorzio per il Canale emiliano ro-
magnolo di Bologna, Crpa Lab di
Reggio Emilia, Stazione speri-
mentale per l’industria delle con-
serve alimentari Parma, diparti-
mento di Scienze Agrarie dell’U-
niversità di Bologna, Arpae
Idro-meteo-clima di Bologna e
Azienda agricola sperimentale
Stuard Parma, e le imprese Ae-
roDron Parma, Sacmi Imola, RM
Irrigation Equipment Parma e

Tomato Colors Bologna.
Il coordinatore scientifico, pro-

fessor Renzo Valloni, docente di
Valutazione di impatto ambien-
tale e presidente del Centro Acque
eu.watercenter dell’Università di
Parma, ha spiegato che nell’am -
bito degli avanzamenti tecnologi-
ci di progetto, che riguardano di-
versi aspetti -la misura dello stress
idrico; i sistemi informatici per
l’interfacciamento del dato nel si-
stema IrriNet e da quest’ultimo
agli strumenti di irrigazione; l’ir -
rigazione a rateo variabile con im-
plementazione delle funzioni di
controllo della velocità e settore
angolare del getto e delle portate
degli ugelli delle ali piovane -, la
«vetrina» è stata importante per
fornire una dimostrazione prati-
ca. In particolare AeroDron Par-
ma ha volato con un esacottero,
attrezzato con una camera termi-
ca su una coltura sperimentale di
pomodoro, e RM Irrigation di Sis-
sa Trecasali ha asperso lo stesso
campo con un rotolone attrezzato
con ali piovane.u
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Orto GiardinoBalcone
DI MARA TRONI

Tavola colorata in giardino
nn E' la stagione di pranzi e cene
all’aperto, è il momento oppor-
tuno per sfruttare il giardino con
tavole imbandite e tanti amici. E
allora perché non arredare la
tavola con colorate e sfiziose
composizioni realizzate racco-
gliendo nell’orto e nel giardino il
frutto del vostro impegno. Con
un po’ di fantasia e un tocco di
creatività si possono realizzare
bouquet colorati. Gerbere , gigli,
fragole, prugne, pomodori, li-
moni e peperoni saranno i pro-
tagonisti di vivaci composizioni
realizzate sfruttando barattoli di
recupero precedentemente ri-
vestiti con carta colorata. Al-
l’interno dei barattoli mettete un
sacchetto di plastica e lasciate
che il bordo fuoriesca un poco,
inserite la spugna da fiorista

precedentemente imbevuta
d’acqua. I primi rami da col-
locare sono quelli destinati a
fare volume decorativo come
tuia, edera , tralci di gelsomino,
tasso, corbezzolo, alloro, lavan-
da, rosmarino raccolti rigoro-
samente in giardino. Il secondo
passo consiste nel posizionare la
frutta e la verdura che vanno
inserite su stecchini di legno,
ottimi quelli usati per gli spiedini,
la composizione deve essere ar-
monica. Ricordate di posiziona-
re prima le verdure più volu-
minose poi i fiori grandi e per
chiudere gli spazi rimasti met-
tete tralci di pomodorini facen-
doli scendere lungo il recipiente,
mentre sistemate con più de-
licatezza la frutta deperibile co-
me le fragole.

Agricoltura Bardigiani qContinua fino a domenica la manifestazione
Eurocheval, che si svolge a Offenburg, in Germania:
parteciperanno anche alcuni cavalli bardigiani.

Fiera qDal 23 al 25 luglio, a Nonantola, in provincia di
Modena si terrà la 23ª edizione della Fiera dell’agricoltura
e dell’allevamento.

LATTIERO CASEARIO PROVENIENZA

Etichettatura, Rainieri:
«Governo e Regione
debbono fare di più»
II «Bisogna fare di più, molto di
più per l’obbligo di indicazione
nelle etichette della materia pri-
ma, perché governo e Unione
Europea non stanno pratica-
mente ottenendo nulla». A lan-
ciare questo grido d’allarme è
stato il vicepresidente dell’As -
semblea legislativa dell’Emi -
lia-Romagna ed esponente della
Lega Nord, Fabio Rainieri du-
rante il dibattito su una sua in-
terrogazione svoltosi in com-
missione Politiche economiche
con l’assessore regionale all’A-
gricoltura Simona Caselli.

Replica Rispondendo al consi-
gliere leghista che chiedeva se
era vero che nello schema di de-
creto interministeriale del Go-
verno sull’etichettatura è inse-
rita una clausola che limita l’ob -
bligo di indicazione della ma-
teria prima in tutti i prodotti lat-
tiero-caseari, l’assessore aveva
infatti risposto: «Siamo in una
fase di negoziato con l’Unione
Europea. L’Emilia-Romagna ha
sempre lavorato per la traspa-
renza, ma deve rispettare la ge-
rarchia delle norme. Nella no-
stra regione sono comunque
previste regole più restrittive».

Realtà «Questo decreto è un

provvedimento con il quale non
si ottiene praticamente nulla
perché vale solo sul territorio na-
zionale e solo per i prodotti ita-
liani. Solo se questa misura va-
lesse per tutti i prodotti lattiero
caseari d’Europa sarebbe real-
mente utile a rilanciare il settore
agroalimentare nazionale e del-
l’Emilia-Romagna in particolare
- ha commentato invece Rainieri
-. Ora che sta per uscire dall’U-
nione Europea la Gran Breta-
gna, che è notoriamente lo Stato
più contrario alla trasparenza
sulle etichette, e che la Francia
ha adottato un provvedimento
molto concreto e stringente sul-
l’obbligo di indicazione della
provenienza della materia pri-
ma, sarebbe il momento che an-
che l’Italia facesse importanti
passi avanti. Invece, mentre il
governo Renzi sbandiera falsa-
mente di avere risolto il proble-
ma, i passi fatti verso questa
azione sacrosanta a tutela dei
consumatori e per rilanciare la
qualità dell’agroalimentare ita-
liano, sono praticamente insi-
gnificanti. Ci vorrebbe appunto
molta più determinazione in Eu-
ropa da parte del Governo ma
anche da parte della Regione
Emilia-Romagna». ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSORZIO AGRARIO IL CALDO ESTIVO E' IL VERO NEMICO DEI LIVELLI PRODUTTIVI DI LATTE

Bovine, stress da alte temperature
In un incontro
i rimedi e le soluzioni:
puntare anche
sulla prevenzione
II Lo stress da alte temperature,
caratteristico di questo periodo
estivo, è il vero nemico delle stal-
le, degli animali e dei livelli pro-
duttivi di latte, che calano no-
tevolmente inficiando le aspet-
tative degli allevatori. Oggigior-
no, però, i rimedi, sia tecnologici
sia curativi, e la soluzione sta
anche nella prevenzione, fatta
con un’alimentazione mirata
che faciliti il processo digestivo
degli animali. Tutto questo è
emerso a chiare lettere, durante
l’incontro per l’appunto intito-
lato «Estate, caldo e bovine da
latte: un idillio sempre meno dif-
ficile». L’iniziativa si è tenuta di
recente al Consorzio agrario di
Parma, che ha curato l’organiz -
zazione, in collaborazione con

Emilcap Mangimi non Ogm e
Associazione regionale allevato-
ri Emilia Romagna.

Dopo il saluto introduttivo di
Enrico Francia del Cap, al tavolo
dei relatori si sono alternati: Lui-
gi Calamari, docente di Zootec-
nia all’Università cattolica di
Piacenza, Carlo Sighinolfi, con-
sulente Emilcap, Giovanni Ma-
riani, veterinario, Carlo Fornari,
responsabile servizio zootecnico

del Cap. Vista la molteplicità del-
le conseguenze più dirette del
caldo, l’allevatore deve svolgere
un monitoraggio costante del-
l’equilibrio della sua stalla, cal-
colando a dovere la selezione de-
gli alimenti e prestando parti-
colare attenzione allo stato pro-
gressivo di salute della sua man-
dria. Tra gli effetti della calura ci
sono calo dell’ingestione, rallen-
tamento della ruminazione, di-

minuzione di saliva, affanno nel-
la respirazione, minor apporto
di CO2 nel sangue, scarso bicar-
bonato disponibile per tampo-
nare il ph ruminale, rischio alto
di acidosi. Nel complesso par-
liamo di situazioni metaboliche
critiche, che provocano anche
l’infertilità e la scarsa reattività
del sistema immunitario alle in-
vasioni batteriche. Tutte queste
problematiche gravano notevol-

mente sugli animali, incremen-
tando nel contempo i fattori di
rischio, anche quello di morte
del capo più debole, se non ade-
guatamente colte in tempi utili.
Inoltre, il mutamento climatico
imprevisto, con sbalzi drastici di
temperatura notte-giorno o in
caso di temporali improvvisi,
può causare gravi scompensi
nell’organismo dell’animale. In
merito all’alimentazione, è im-
portante scegliere i prodotti ade-
guati. Nell’incontro del Cap si è
parlato, per esempio, dei man-
gimi non Ogm come «alimenti
indicati per la stagione calda».
Più in generale, servono prodotti
in grado di stimolare adeguata-
mente la saliva, tamponare il ph
ruminale, favorire l’ingestione
del mangime, prevenire le pa-
tologie metaboliche più fre-
quenti, bilanciando in modo
preciso l’apporto di sostanze nu-
tritive, vitamine e minera-
li. uN.F.
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PIACENZA

La sostenibilità
del vino
nn Questa mattina, alle 10, al-
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Piacenza l’incon -
tro «Viva 2.0 presentazione
dei nuovi disciplinari» orga-
nizzato dal ministero del-
l'Ambiente e tutela territorio
e Opera Research Center, nel-
l’ambito del progetto «Viva -
La sostenibilità del vino».

MANCASALE

Come usare le acque
di depurazione
nn Giornata dimostrativa per
illustrare le soluzioni tecniche
adottate e le attività in corso
relative al riuso irriguo delle
acque di depurazione martedì
26 alle 9.30, al depuratore di
Mancasale (Re). L’organizza -
zione è curata dal Crpa, in col-
laborazione con i partner del
progetto «Life+ReQpro».

QUESTA SERA UN DIBATTITO

De Castro e la Caselli
al Parma & Congressi
nn Questa sera alle 21 all'hotel
Parma & Congressi, via Emilia
Ovest 281/A ci sarà un dibat-
tito su temi agricoli, con Paolo
De Castro, parlamentare euro-
peo, presidente Commissione
Agricoltura, e Simona Caselli,
assessore all'Agricoltura della
Regione. Introdurrà Gianpaolo
Serpagli, segretario provinciale
del Pd. Modererà il giornalista
Paolo Maria Amadasi.

UNIONE EUROPEA RIUNITO LUNEDI' A BRUXELLES IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'AGRICOLTURA

Varato il pacchetto anticrisi:
500 milioni per latte e ortofrutta
Martina: «Previsti 21 milioni di euro anche per interventi strutturali»

II Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
rende noto che il ministro Mar-
tina ha partecipato lunedì a Bru-
xelles al Consiglio dei Ministri
dell'Agricoltura dell'Unione eu-
ropea. Durante la riunione la
Commissione europea ha pre-
sentato un nuovo pacchetto di
azioni per i settori in crisi, così
come fortemente richiesto dal-
l'Italia insieme a Francia, Spa-
gna e Germania.

Per il comparto lattiero casea-
rio si è stabilito un nuovo in-
tervento da 500 milioni di euro
complessivi. 150 milioni di euro
serviranno a finanziare a livello
europeo la programmazione
produttiva volontaria, con l'in-
tento di contenere la produzione
e arrestare il calo dei prezzi alla
stalla. La misura sarà attiva da
metà settembre.

La Commissione ha inoltre
stanziato 350 milioni su azioni
più flessibili a livello nazionale.
All'Italia vengono destinati 21
milioni di euro che potranno es-
sere utilizzati per sostenere re-

gimi di qualità, incentivare gli
allevamenti al pascolo, intro-
durre misure di supporto al cre-
dito o favorire aggregazione e
cooperazione tra allevatori.

Per il comparto ortofrutticolo è
stato stabilito un aumento dei
prezzi di ritiro di mercato, de-
cisione più volte sollecitata dal-
l'Italia e che sarà definita nel det-

taglio con atti delegati.
Per venire incontro alle esigen-

ze degli agricoltori gli anticipi
dei premi Pac vengono aumen-
tati dal 50 al 70 per cento.

«Le proposte del Commissario
Hogan - ha dichiarato a margine
il Ministro Maurizio Martina -
vanno nella direzione da noi in-
dicata per dare risposte concrete
agli allevatori e agli agricoltori.
Finalmente non solo misure
spot, ma anche potenzialmente
interventi strutturali per affron-
tare la crisi del settore lattiero.
C'è il sostegno alla programma-
zione produttiva del latte che
varrà per tutta Europa con tem-
pi e risorse certe, sul quale
avremmo voluto ancora più co-
raggio da parte della Commis-
sione. Il budget da 350 milioni su
misure flessibili, anche di medio
periodo, in qualche modo dise-
gna un primo punto di partenza
per la costruzione di una Ocm
Latte ed è importante che sia
indirizzato per la salvaguardia
soprattutto dei piccoli produt-
tori. Per l'Italia significa uno
stanziamento da circa 21 milioni
di euro, che utilizzeremo anche
per un supporto alla crisi del lat-
te ovino».ur.agr.
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In Europa A Bruxelles varato un pacchetto anticrisi e il ministro dell'Agricoltura Martina.


