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La stagione caldo-umida ha favorito enormemente .Io sviluppo

della peronospora. Lo stato pietoso della maqqioranea

delle viti non deve concribuire ad abbuaulonarle definiiina-

mente. .

Se è compromesso il raccolto di quest'anno, bisogna
tare di compromettere quello del ]J)�ossinw anno.

in poche qmrole: Salvate i tralci nuovì l

la [alŒ � -[ara I la mano �'OP�Ja �' narIi�Iima I
pASTA CA'FFARO
rameica "già p�eparata, garantita alt'anallsl di indubbia

efficacia, non ha d'uopo di calce, nè di manipolazioni!

Qualunque ragazzo o donna, inesperti, possono fare in un

istante l'acqua ramata.

LA PASTA CAFFARO È l'IDEALE DELLE POLTIGLIE!

CI 'QUE ANNI DI PROVE, ESTESE IN TUTTE LE PL GHE D'ITALIA, ED

IL PARERE DI MIGLIAIA DI PRATICI E DI PERSONALITÀ EMI E TI �EL

CA.IPO YITICOLO ITALIA� O II RA S C RI O DELLA SUA EFFI-

CACI
LESE

.Produttrice nel grandioso stabilimen o elettrochimico di Brescia per la fabbricazione di

. soda caustica, di cloruro di calce e di ipoclorito di sodlo, la SOCIETÀ ELETTRICA ED

ElETTROCHIMICA DEL CAFFARO (Anonima - Capitale L. 6.000.000 inter. versato) con

SEDE IN MILANO.
-



semplici pel piano
.

doppi pel monte

"

Erpici JOHNSTON a dischi, a denti �

_

diritti ed a molle rcgolaoìl] a leva.

Seminatrici "J-OHNSTON ,,. a dìschi
'

.

POMPE

" BI FI GE

SVECCIATOI

pe concimaie

e pìccole Irrtgazìont

B T I -S:-rEJF'�.E) zìncate per ra
....

po o cuidi e inaffiamenti

- tradali,
-

Appa ecchì TEIfFE per o svuoto inodoro dei pezzi nel i

Trinciaforaggi TFtAU':I'Z - pandiconcimi �u�}'ru

Apparecchi d'aratura meccanica a trazione diretta- con

Locomotive sottomontate a vapore ��J\.. VERY
è Trainatori.8 benzina e petrolio. :i'� �_.

tOCOMOBItI, 1REBBIATRIeI e -LOCOMOTIVE

Inghilterra.



-

. -

,

,L' ARATRO- ORIGINÀLE RUO. SACK
.

PROfONDE

RICCfIEZZA-BENESSERE-SALUTE
.. .

,

", Catalogo gratis. -



SERIE HL
\

ANNO IV. SALERNO, Settembre 1915. � NUM. 9..

A. CRAVINO: Aratura meccanica. - Le nostre prove in settembre.

O. CAMPION E : 'Credito agrario.
�

R. MALAGC?DI: L'uso dei panelli nell'alimentazione del bestiame.

A. MEZZASALMA: Per limitare j danni della mosca olearia.

A. f. RIZZO: Per la 'b-uona consen azione <del grano, del granone ed altri importanti pro-

dotti agrari.
(

DIREZIONE: L'Ufficio di corrispondenza e di consultazioni agrarie in Nocera.

Il credito per l'acquisto in comune delle macchine agricole.
"

Per il grano da semina.

M. DELLA CORTE: Note enologiche.
Decreti Luogotenenziali.
REDAZIONE: Rivista della stampa agraria e notizie varie.

Cronaca della Cattedra.

Rivista Commerciale.

SO.MM:ARIO.

ARATURA ·MECCANICA

Le nostre prove in settembre.

La questione deI1'aratura meccanica ha sempre suscitato
�

il più vivo interesse fra gli agricoltori della nostra piana.
Non è a dirsi che siano mancati tentativi, da parte di al

cuni appassionati cultori che appartengono alla classe dei

nostri proprietari agricoli, per introdurla. Per ragioni che

non è qui il caso di enumerare, i tentativi rimasero pres
sochè infruttuosi.' ,

La guerra odierna, inasprendo le già mutate condizioni

del1a manodopera rurale, della deficienza e del maggior
costo del bestiame da lavoro, se da un lato accentuò .ncgli
agricoltori il desiderio di potere, nelle loro aziende, avvalersi

di motori inanimati, d'altro canto spinse la Cattedra - au

spice il Ministero di agricoltura - ad occuparsene solle-
,

citamente.
Noi- invitammo le Ditte costruttrici ad avvalersi delle
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concessioni ministeriali, per far pubbliche prove, con i loro

diversi sistemi di aratura, in provincia di Salerno. Gli agri
coltori non avranno dimenticato che già nello scorso anno,

,

la Cattedra di Salerno - non badando a sacrifizii, e dichia

randosi disposta a contribuire alle spese del trasporto degli
apparecchi .

- - aveva diramato alle Ditte costruttrici degli- ap

parecchi che giudicavamo meglio rispondenti ai nostri bisogni,
uguale invito,' e che già trattative si erano svolte, ed assi

curazioni erano state date, quando, allo scoppiare della guerra,

le Ditte si ritrassero dagli impegni.
Al nuovo invito; che è stato, in questo anno, fatto di

rettamente dal Ministero di agricoltura, e ripetuto dalla Cat

tedra di Salerno, ha risposto una sola Ditta, che è assai

nota agli agricoltori, e che senza dubbio è un vanto del- -

l'industria . nazionale: la Ditta Francesco Casali e Figli di

Suzzara (1).
Per. essere brevi - senza intrattenerci sullo svolgimento

delle intese fra Ministero .- Cattedra - Ditte - e agricol
tori - verremo subito alla conclusione .

. La Ditta Casali eseguirà prove pubbliche, che s'inizie

ranno verso il 10 settembre, col suo apparecchio semi-pe
sante, adatto per medie tenute tanto in terreno tenace che

sciolto, e che .in casi favorevoli può trainare bivomeri fino

alla profondità di cm. 35-40. L'apparecchio a trazione fu

nicolare, a cui la Ditta ha apportato ultime modifiche, che

figurano per, la prima volta in queste prove, sarà azionato

da un �otore a scoppio ad olio pesante.
II macchinario sarà composto di un aratro bivomere

Casali, di un bivomere e di un trivomere Bajac, tutti mu

niti di avancorpi.

(l) N. B. - Se il fare un elogio alla Ditta Casali, di cui sono note

le benemerenze agricole,' e che fu premiata dal Ministero con, medaglia
d'oro "al merito agricolo, potrà sembrare poco prudente per un cattedratico

.

.

ambulante, mi permetterò di far noto che i miei dodici anni passati tutti

nelle cattedre ambulanti di .àgricoltura, mi dànno il diritto di rispondere:
hanni soit qui mal y pense. a. c.
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Le prove saranno continuative, La Ditta si è. impegnata
di .eseguire, presso. gli agricoltori che nell'adunanza del 20

agosto tenutasi alla Cattedra, si sono prenotati per la lavo

razione dei loro' terreni, l'aratura al prezzo di costo di un

ettaro con aratri 'Oliver e una coppia di' buoi, alla, profon
dità di 20-25 cm. Questi prezzi variano da un minimo di,

lire 26 ad un I massimo di 30 in terreni leggeri; ·34-40 in

terreni mezzani; 42-50 in terreni forti, compatti, e sono

stati approvati dagli agricoltori nell'adunanza predetta. pelle
altre modalità inerenti ai contratti, quale l'obbligo del tra

sporto delle macchine da una all'altra azienda, e della pre

stanza di uomini, sarà dato conto agli agricoltori dalla stessa

Ditta, che porterà però i suoi meccanici. Ne avviene che

gli agricoltori avranno parte dei loro terreni lavorati al

prezzo normale di costo, ma ad una profondità maggiore.
Già le prenotazioni ammontano ad oltre 200 ettari.

È però intendimento del Ministero e della Cattedra che

ogni singola prenotazione non superi i 25-30 ettari. .Ciò è

spiegato dal fatto che Io scopo di questi lavori è puramente
dimostrativo. Si vuoI dar tempo all'agricoltore di osservare,

di studiare, di far calcoli, e possibilmente di convincersi

dell'utilità dell'aratura meccanica.' Tanto è vero che gli ap

parecchi rimarranno in provincia anche per i lavori del 1916.

È stabilito che la prima prova pubblica verrà fatta alla

Picciola (Montecorvino Rovella) presso il signor Alberico

Lenza. Passeremo snbito dopo' nei compatti terreni dell'Oli

velia (Improsta) del' comm. Mattia farina, nei terreni di

Scantrafrata del signor Gaetano Campione, e secondo l'op
portunità di tempo dai signori Raffaele Rago, Fratelli Daniele

Agnetti Federico (Capaccio), Lenza e Oiugliani ecc.

Abbiamo voluto citare il nome dei proprietari-agricol
tori che per primi si sono inscritti, come quelli che dando

l'esempio, si rendono benemeriti dell'aratura meccanicave .

si mettono alla testa di questo movimento, che vuol diri

gersi verso nuovi e più ampi orizzonti agricoli.



Sarà cura della 'Cattedra di raccogliere man mano tutti

quei dati" tecnici ed economici inerenti alle prove, per pub- '

blicarli sul. Picentino, come sarà suo compito di avvisare e

invitare gli agricoltori nei giorni delle ,prove .

.
. Non possiamo nasconderei .che nel nostro ambiente a

grario esistono prevenzioni' per l'aratura' meccanica � trazione
funiculare, Ne terremo. conto, vedremo quanto valore pratico
possono avere, ma a prove fatte e ripetute. Anticipare giu
dizi, ora che abbiamo campo per una larga e lunga speri
mentazione nei nostri terreni, senza fastidio' alcuno da parte
degli agricoltori, è un non senso. Ricordiamoci che proviamo
per la prima volta, in Provincia di Salerno, l'aratura a tra
zione funiculare �on motore ad olio pesante.

Noi avremmo voluto che le prove fossero 'eseguite in

agosto. Se .cosi fosse- stato le prenotazioni sarebbero 'salite
ad oltre i 500 ettari. Non fu possibile.

La Cattedra ha creduto di fare opera utile portando a

buon porto questa iniziativa che
-

varrà anche a mantenere

viva la questione dell'aratura meccanica in provincia di Sa
lerno, e �ome speriamo, ad avviarla verso la sua soluzione.

Se pensiamo a tutta la vasta zona piatieggiante .suscet
tibile d'esser Javorata con aratri a trazione meccanica, che, è

co�presa nei comuni di Pontecagnano, Montecorvino Ro
velia, Montecorvino Pugliano, Olevano, Eboli, Capaccio,

, Albanella, Serre di Persano, dove dai terreni di recente for
mazione (alluvionali fluviali) si passa a quelli dell' Eocene

medio e superiore (scisti argillosi, argille scagliose con cal
cari marnosi), e del Quaternario (ghiaieti stratificati), dove
si passa dai terreni compatti, via via per la gamma delle
diverse nature, ai terreni scioltissimi, dove abbiamo esten
sioni di terreni profondi, senza fossi, senza. alberi; oppure
scarsamente arborati, molti dei quali sono tenuti dà lunghis
simi anni a pascolo, noi dovremo dire che farà buona opera
chi "saprà solcarli per rnetterli m coltura, e dare grano alla
Nazione.

.

A. €RAVINO



CREDITO AGRARIO

Il dire ch� l'Italia è Paese om iuentemente agricolo vale '

ormai i-ipeterc cosa, elle tutti gli italiani riconoscono. Ma
non è del pari, forse, .r ioonosciuto e hen compreso, che, �o-

, lamente dal l'agrjcoltura, l'Italia può e deve attendersi quel
benessere, che non solo è meta degli sforzi economici di ogui
Nazione; ma finalità e formola di soluzione affannosamenté '

ricercata, per tutti i problemi economici-sociul i ..

'

L' Italia, infatti, è quasi priva 'di miniere, che rappre
sentano e sono le inesauribili sorgenti di risorse per le al tre'

Nazioni. Essa; ,può dirsi, trovarsi nelle medesime condizioni'

,
di quella famiglia, che.. mancando del patrimonio ereditario,'
non possa fare assegnamento. su redditi, ,�liversi da quelli che

rappresentano il corrispetti vo dell'opera e del laVo.TO dei'

componenti la famiglia �

medesima.

L'Italia per essere rifornita dei prodotti estrattivi, di'

cui la natura volle privar-la, mentre menoma le ricchezze che

le pervengono dai suoi prodotti agricoli, è costretta 'ad au-: '

mentare sempre più' le già grandi risorse naturali delle altre

Nazioni..

Ma se l'Italia è, priva di miniere, ha in c'ambio il clima,
il Sole e le sorgenti di acque" che sono i fattori principali
del prodotto agrario ossia della vera ricchezza, dal la quale
l'uomo ed infinite industrie r-itraggono sostentamento e vita.'

Se osserviamo infatti, che u� _

ettaro .di terreno è' capace
di dare cento, mille, ed anche cinquemila lire di prodotto -:-

secondo che è abbandonato a sè stesso od è più ? menosolv

lecitato dalla 'mano dell'uomo -, .noi vediamo quali immensi
,( , /

tesori' di ricchezze potrebbe offrirei I'agricoltura italiana, e

come tali tesori la- natura volle r iserbare specialmente 'à.l

nostro suolo, col .coucedere ad ess<? .il clim� ed )!
. 'Sole> più,

propizio alle vegetasioni Per tali coneiderasioni, 'tutti i �pro'-
'

blerni, che interessano la nostra agriccltura, 'e' tf'a''-'ess,i 'spè-:"

J
'
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cialmente quello che riflette il .cred ito agrarro - hasedull.,

incremento di tale industria -, si debbono presentare alla

mente dei legislatori, come quelli che rispondono alle più
vive necessità del nostro Paese.

Abbiamo detto che il terreno agrario è suscettibile di

produzioni variabilissime, ed ora affermi.amo che ogni minore

produsione, dOvI�ta 'al pochezza di concorso di capitale, segna

una sottrazione al benessere sociale, che giammai può essere

reintegrata, perchè giammai il Sole, che è, l'origine della

forza e della vita, potrà' esercitare su quel terreno l'influenza

dei giorni già passati. E', però, che ogni r-itardo, nelle tra�.
sformazioni intese al miglioramento del suolo o' delle colture,
rappresenta una perdita 'viva, di cui la 'ter ra mai più può
ricompensarci. Ed il concorso del capitale non deve Iimi
tarsi, per tema dell'esito; perchè, se il capitale investito non

desse un prodotto corrispondente, l' impiego costituirebbe

) sempre un miglioramento della economia sociale, perché
mentre il capitale spesso rappresenta un semplice passaggio
della riccheaza convenzionale - ossia dei valori monetari -

il prodotto, quale che esso sia aumenta sempre la ricchezza

reale interna. Sarebbe, però, grave torto' affermare, che

siano mancate le leggi intese al miglioramento dell'agricol
tura .

. Scuole agrarie, Istituzioni di propaganda, premi, sussidi,
concorsi, dazi protettivi, agevolazioni per l'esportazione, ed i

vari e continuati provvedimenti, che, ogni giorno, dalle auto

rità preposte alla tutela agraria, 'si vanno emanando, sono a

dimostrare, che gli sforzi, pel miglioramento dell'agricoltura,
sono vivi ed intensi, e tutti sono convergenti verso lo stesso

scopo.

Ma, tali sforzi, raggiungono gli intenti?

Ad una simile domanda, bisogna dirlo, non si può ri

spondere affermativamente. L'agr-icoltura in Italia ,ha un

cammino troppo lungo per raggiungre la meta, verso la quale,
forse, non abbiamo puranche iniziata la marcia. E soltanto

col concorso del capitale _. fornito in mo'do che arrivi, con
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formola semplice e pratica all'agricoltura - tale camrruno

può essere di molto raccorciato.
La legge del credito agrario è provvida molto, e do

vrebbe segnare davvero I'Tncitamento all'agricoltura ed al

suo bene.

Però i complessi ingranaggi, attraverso i quali i benefici'

effetti di tale legge dovrebbero farsi risentire - sospingendo
l'agricoltura al graduale suo miglioramento - impongono, al

complicato meccanismo, delle considerevoli perdite di so

stanze ed energie utili, le quali si devolgono, e debbono, poi,
essere sopportate dalla stessa agricoltura. Infatti gli, Ent.i,
che finanziano il credrto agrario, offrono ad

_

essa agricoltura
il capitale �,I.1a modesta ragione del 3,50 %' al netto della

tassa del titolo di ereditò, che, la stessa legge faceva esente

dal bollo, ed al vero agricoltore intanto - se pure tale ca

pitale arriva - esso è passibile di. un
.

interesse molto più
elevato, se non addirittura doppio.

Ma non è la entità della. quota d'interesse il vero male

del credito agrario. Potrei, anzi, affermare, senza tema di

errare, che essa quota d'interesse è d'importanza affatto

secondaria.

Le maggiori difficoltà, che il fluire benefico del capitale
all'agricoltura incontra nella. sua pratica funzione, riflettono
la stessa natura dell'operazione finanziaria, la quale non è,
e non si può ritenere, nella sua essenza, operazione di vero

credito.

Invero al concetto del U credito " è sempre collegato
quello del pagamento a d ilaz ione della cosa,' che può. essere

rappresentata da ogni e qualsiasi prodotto materiale o mo ..

rale, nonchè degli stessi valori monetari. ':'Esso credito, fa'

sorgere e dà origine a figure ed elementi diversi, che indi

vidualizzano, regolano e garentiscono l'operazione finanziaria.

Nelle operazioni di credito agrario queste differenti fi

gure ed elementi non si riscontrano affatto.

Il debitore; la cosa, che ha originato il debito; il ter

mine pel pagamento; il richiedente e possessore della cosa a



pagarsi, 'tutto ricade sul terreno agrario, che è custode re

sponsabile e vero obbligato: terreno del quale l'agricoltore
si rende garante sol idale.

Ora, �e l'agricoltore non è che- intermediario e garante,
fra il capital ista - Ente che sussidia l'agricoitura - ed il

debitore - torrerro agrario - che deve pagare con- i pro

dotti, è giusto, che, se il debitore principale diventa ina

dempiente, il garante non deve essere privato del. diritto di

esercitare con maggiore energia, l'azione di rivalsa dal de

bitore principale, jl terreno, verso cui l'agricoltore ha sem

pre - per buona .fortuna - dimestichezza e fiducia, e da

cui egli è sicuro di essere in seguito rimborsato di ogni �.

qualsiasi perdita. E tale azione di rivalsa, egli non può 'al

certo esercitare, se resta intaccato nel nome, quale. garante,
che non risponde sollecitamente a.ll'obbligo assunto.

(Dallo spirito dell'attuale legge del credito agrario emer

gono chiari e nitidi gli intenti: sovvenire con capitali, mac

chine, semenze, concimi, bestiame e scorte in genere le azien

de agrarie emancipandole dall'usura dei piccoli capitalisti
da una parte, dalla ingorda sete di guadagno dei rivenditori.
dall'altra. Anzi, col contemplare fra le operazioni di credito

agrario le anticipazioni sui prodotti, la legge, evidentemente,
ha voluto estendere la sua benefica azione, portandola in un

.

� campo-diverso, ossia in quello; che mira a .non svalutare

prodotti stessi.

Il credito agrario, dunque, vorrebbe essere inteso non

solo a coriseguire, col concorso di ogni mezzo, ì massimi e

vari prodotti ma ancora a valoriazarl i e tutelarli nel com

mercio.

La stessa legge, però. vuole che siano. identificati, speci
ficati, .precisati i bisogni dell'agricoltore e, per esso, del suolo;
perchè. allo scomparire di quella data necessità .1' Ente sov

ventore vuole rientrare nel valore delle cose che ha fornite.

'I'ale concetto fa cadere di colpo i benefici della legge
e con essi cadono i criteri economici ed agr icolj, che.dovreb
bero presiedere alle operazioni \ di credito agrarro, Perché,
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infatti, il terreno agrario non ha. per nulla bisogni definiti

od intermittenti; ess), .invece, non solo sono contiuuativi e

complesai, ma anche elastici e" variabili, da momento a mo

mento, e tali che richiedono incessante, sia il concorso del

capitale che dell'opera. In agricoltura non vi è momento, in

cui il terreno non domanda e I'agricoltore non offre. Saranno

più o meno intensi i lavori; "rifletteranno questa o quella
coltura, secondo l'indirizzo agrario dell'azienda stessa, ma

sempre capitale ed opera non debbono soffermare la loro be

nefica azione.
)

Il voler ritirare il capitale alla scadenza, costituisce,
dunque, il grande errore del credito agrario, l'errore, pel
quale cadono i vantaggi che la legge si propone; il mecca

nismo dell'operazione finanziaria. si complica; gli attriti e le

perdite di energie" utili si moltiplicano; il bisogno delle' tra

sfigurazioni e delle menzogne diventa necessario: errore infine
che è il vero male del credito agrario. A questo male, che"
nella pratica attuazione della legge, si è rivelato chiaramente,
i delegati pel credito agrario hanno creduto ovviare" con un

rimedio: ridare domani, sotto una nuova forma, ciò che 1'a

gricoltore aveva pagato ieri e così via.

Ma quali i vantaggi, gli scopi, le ragion, di queste corr- ..

tinue alternative? Si vuole, forse, 'addestrare l'a.gricoltore al

palpito, èhe gli nasce dal vedere continuamente in giogo il

sUQ amor proprio? O, più tosto, si vuole abituarlo al disbrigo
delle pratiche burocratiche, con i conseguenti inchini ed os

sequi verso i componenti le commissioni del Credito? È, ne

cessario. forse, che egli vada, venga, e ritorni per,' riandare,
in questo od in quello ufficio, che occorra. ch'egli sia allon

tanato e distratto dal suo lavoro benefico, continuo, paziente?
Se tutto ciò non è necessario, e se tutto ciò e peggio in

fatto accade, perchè non si pen�a, per il bene dell' agricol-
'

tura, - che è poi il bene sociale - ad eliminare ogni forma

lità ed ogni complicazione inutile e nociva ad una così no

bile e pratica Istituzione?

Col desiderio di richiamare lo studio s� di un cosi grande
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problema nazionale, noi osiamo lanciare delle idee, convinti

che, se esse sar�nno infrante dallo esame � dalla critica, in

tesa al bene dell'agricoltura, segneranno sempre per noi, la

più bella ed attesa sconfitta.

Il concorso del capitale all'agricoltura, deve essere pro

porzionale e commisurato a due fattori: Estensione ed inten

sività di coltura; tenendo fermo questo concetto: che, per la

1& stessa estensione, la quota di concorso -dovrà essere inver

samente proporzionale alla bontà della costituzione chimica

del terreno, e direttamente proporzionale al grado di inten

sività della coltura praticata.
Il concorso dell'Ente sussidiante deve seguire, insomma, ,

il concetto perfettamente opposto a quello, che, giustamente
ebbe ad avere l'Erario, nel richiedere il contributo fondia

rio. E ciò perchè, quanto più il terreno è di cattiva costitu

zione, e più. vi si pratica coltura intensiva, tanto più va ele

vato il capitale occorrente alla sua conduzione.
In tal guisa, potremmo avere per l' ettaro di terreno -a

grario diverse quote di concorso di capitale, varianti fra un

minimo ed un massimo rispettivamente di lire Cento e tre

cento: cifre, che" rappresentano circa il 50 dello ammontare

.complessivo dei lavori dello intero anno agricolo.
E questo concorso dato dall'Ente agrario, dovrebbe ac

compagnare sempre la fusione "dei due elementi: terreno ed

agricoltore e; concorso, che dovrebbe essere si discompagna.
Perchè infatti richiederlo prima?
Se il capitale non vale. che per quello che rende; se l'En

te agrario tale capitale" vuoI ridare ad ogni bisogno" dell'a

gricoltura; se tali bisogni persistono e perdurano sempre e

finiscono solo con la finita conduzione del suolo, perchè ri

chiederne la restituzione anticipata?
Ha," forse, l'Ente sussidiante il bisogno di reintegrare le

casse del capitale' che ebbe a fornire?; o che i valori mone

tari rappresentano "per se stessi un bene, che può prescinde
re dalla "natura e dal lavoro?

Si osservi, che, ogni e qualsiasi problema sociale ha un



IL PICENTINO 373

unico scopo: il benessere del l'uomo, al quale benessere pre
siedono le ricchezze, che a loro volta si compendiano e si e

munciano con la sola parola. « prodotto », che è compresiva
di tutti i fattori, che dànno origine allo stesso benessere,
stante che al suo cooseguimento concorrono sempre: la natu

ra, il lavoro, il capitale.
Il 'capitale, anzi, "è ricchezza relativa e convenzionale, oc

casionata" appunto dalla necessità dello scambio del prodotto,
mentre il prodotto è ricchezza vera e reale, ossia la espres
sione classica di essa ricchezza.

Il capitale è causa, il prodotto è effetto; questo è con

seguenza di quello.
Da ciò consegue, che non è affatto ricchezza quel capi

tale, che non Harebbe capace di procurare direttamente a

colui, che lo possiede e lo offre, una quota qualsiasi - di. pro
dotto od un godimento che risponda al conseguimento di un

qualunque bisogno della vita privata, industriale e commer

ciale.

La natura, l'opera intelligente dell'uomo, il capitale 80- ,

no i fattori principali del prodotto, e le industrie in genera
le, l'agricoltura in ispecie, trovano, nell'armonica fusione di

�

tali fattori, la possibilità della trasformazione della ricchezza
convenzionale « capitale» in ricchezza reale « prodotto ».

Più rapida, intensa, continua è un'a tale trasformazione,
più elevato è il coefficiente. del benessere. E quel capitale,
che tanto non opera, è ricchezza efimera. Esso rappresenta
un'energia sopita, soffocata; indice di inerzia e di decaden

za; espressione di incapacità e sfiducia.
Ed a tale riguardo si debbono ritenere come capitale,

non solo i valori monetari, i giacimenti minerari, le acque
fluenti dei fiumi, il terreno agrario, ma ancora gli stessi uo

mini, e tutto quanto possa dar luogo ad un prodotto, che ri

sponda al sodisfacimento di un qualunque bisogno della vita

privata o sociale.
Ora l'Italia, che è priva di miniere, ma ricca di Sole,

di acqua e di uomini, deve ricercare il suo benessere in quel-
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,

le industrie, che tali elementi uti} izzano al massimo grado.

,Essa quindi, più di ogni altra Nazione, ha bisogno di

formolo semplici e pratiche, che arrivino direttamente, ed al

più presto, al miglioramento dell'agricoltura, alla utilizzazio

ne delle, acque, allo impiego dei suoi uomini.

Dicemmo che l'Ente agrario offriva all'agricoltore il ca

pitale alla ragione del 3,50 °10' e che all'agricoltore, tale capi

t�le, perveniva - con le perdite inevitabili al complesso mec

canismo - ad interesse quasi doppio.
Ora facciamo osservare, che l'agricoltore, che deve pa ..

gare oggi, devo 'essere stato ieri in pieno posseaeo della somma,

e che, q uando a, lui si .restituisce detta somma, egli certa

mente non l'utilizza il domani. E se tale circolazione, è con

dizione necessaria al commercio, che è basato sullo scambio,
che è sempre vasto ed incessante, è dannoso per l'agricoltura,
dove capitali ed opere si soffermano lungamente nel terreno .

. Concludendo: Il credito agrario deve finanziare l'ettaro
.

'

,

di terreno in ragione diretta della' intensificaaione della col

tura" cui _è soggetta l'unità di estensione, ed in ragione in

versa della bontà del1a naturale sua costituaioue fisico-chi

mica.

Il capitale, dato dall'Ente sovventoro, non déve essere

richiamato, che solo quando cessa in fatto la funzione cui fu

destinato.

Esso deve esgere considerato come dotaz ione, scorta del

terreno agrario; deve rappresentare il completamento dei fat

tori intesi a determinare il prodotto, 8, come tale, deve pro

durre all'Ente nulla più che l'annuale interesse, alla economia

Nazionale quel benessere, che "solamente il graduale miglio
ramento dell'agricoltura può farle conseguire!

Gaetano Campione
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Nei tempi normali per ottenere una maggiore produzione
del nostro bestiame, pur economizzando il più che, sia possibile;
nei tempi di magra raccolta di, fieno per sopperire alla mancanza

"

ei foraggi, comuni; nei tempi in cui il prodotto « foraggio» è

stato guastato in parte dalle avverse pioggie che �e impedirono
la razionale raccolta, per non dare. agli animali alimenti alterati

che nuocerebbero alla loro salute ed alIa loro produzione; nei

momenti 'difficili - resi tali da circostanze speciali, come. le at-

tuali in cui il fieno può essere richiesto ed a prezzi rimunera

tìvi dal Governo pel rifornimento degli animali di truppa, - in

cui il rincaro delle carni si fa ogni giorno piu lmpressionante,

quando i diversi più grandi raccolti deludono la lieta aspettativa

degli agricoltori, questi debbono ricorrere alle « sostanze » che

economizzano il fieno, rendono facile l'allevamento del bestiame,
ne conservano intatta la. quantità di produzione, non ne alterano

le qualità.
In questi' tempi - e sono quelli che' corrono -- I'allevatore

giudizioso, previdente, intelligente deve fare uso coi proprii ani

mali dei « Mangimi concentrati » i quali permettono la metà e �

anche i due terzi di economia di fieno, costano relativamente

poco e danno ottimi risultati. Ogni azienda agraria - per quanto
modesta - non deve mancare di questi elementi, detti appunto
« conceniraii» perché sotto piccolo volume, contengono- tutti i

principii nutritivi contenuti da' un grosso volume di foraggio e

perchè in luogo di una grande quantità di questo si sommini

strano in razione molto ridotta.

Le sorprese del ,momento attuale sono tali, che le precau

zioni debbano essere prese tutte e per intero. Guai a quell'alle
vatore che si lascia cogliere all' improvviso! sarebbe la sua ro

vina!

In prima linea fra i « Manqimi concentrati » figurano i:

Panelli. Voi sapete cosa s'ono i « panelli » e molti di voi

forse li avrà di già adoperati. Sono i residui solidi che risultano

dall'estrazione dell'olio di certi semi e di certi frutti oleaginosi
e che nei tempi

\

passati quando la zootecnia era ancora bambina,



si usavano esclusivamente quali conci,mi, in 'sostituzione dello
scarso letame di stalla.

Dal momento in emi 'l'agricoltura e l'allevamento del bestia
me presero a svilupp�rsi, l' industria dei panelli crebbe ed il

loro impiego entrò a far parte principale. della alimentazione del
.

bestiame.

Oggi in Italia si consumano circa. 700 - 800,000 quintali di

panelli pel valore complessivo di 8 a 9 milioni di lire; e di più
se ne adoprerebbero se da una parte gli allevatori fossero a COlli

noscenza dei grandi vantaggi che -i panelIi apportano e dall'altra
le fabbriche di produzione fossero più oneste nella vendita e non

àrrischiassero per lucro, adulterazioni, spesso nocive alla vita,
sempre dannose ad una completa' A razionale alimentazione -del
bestiame.

Aspetto esteriore' dei panem. La forma è quella di pani
schiacciati, quadrati, circolari o rettangolari, dallo spessore va

riabile" del peso di 1 sino a 6-7 kg. La faccia piana dei panelli
porta generalmente l'impressione dei sacchi che racchiudono i

semi che sono stati « passati » o «schiacciati » o com pressi per
la fabbricazione degli stessi panelli. La consistenza è variabìle.
Ve ne sono di quelli tenerissimi, simili a polpe come «panelli
zuccherini »;' altri che si lasciano facilmente dissocia re e ri
durre a bricciole sotto l'azione della mano, come quelli di gl'a ..

none, e· altri che non si lasciano triturare. se non col martello o

con apparecchi speciali, detti « tritapanelli » come quelli di lino,
di sesamo e di arachide, quest'ultimo è un po' meno resistente,
Il colore dei panelli varia. naturalmente a secondo del colore

degli involucri dei semi che hanno servito alla loro fabbricazione.
Così è scuro, quasi nero nei panelli zuccherini, simili alla polpa
di tamarindo; è giallo aranciato sbiadito in quelli di grano, è

_ grigio scuro in quelli di lino, più chiaro in quelli di sesamo;
grigio-castagn-o in quelli di arachide. Quanto meno involucri con

tengono, tanto' più i panelli sono pallidi, così se ne .hanno di ara

chide .che presentano un colore bianco-latteo.

Alterazioni dei panelli. I panelli, a causa della loro compo
sizione complessa, si possono alterare faeilissimamente. Molte
vegetazioni (muffe) vi si possono sviluppare alla superficie, se i

panelli 'sono conservati all'umidità. Il panello di lino si « imbian
chisce » e tale inbianchìmento favorisce l'irrancidimento del

panello,
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I panelli sono anche invasi da animali parassiti ed allora

presentano tanti forellini nello spessore del pane. Un'altra alte

razione dei panelli consiste nella presenza di semi oleosi estra

nei, avventizii, provenienti da piante che si sono sviluppate in

mezzo alla pianta oleosa principale e che non vennero distrutti

al momento della raccolta.

Adulterazioni o Falsificazioni dei panelli - Anche i panelli
come tutti gli altri alimenti, vengono adulterati, falsificati, sofì

stioazioni che non solo diminuiscono il oalore relativo del pa

nello, ma anche possono comunicargli proprietà nocive.

Si unisce a panelli di alto prezzo, panelli di prezzo minore;
così ai semi di lino vi si aggiungono quelli di papavero; oppure
vi si nggiungoLo sostanze di nessun valore (buccie di arachidi,
pulone di riso, residui di lino): oppure vi si addiziona una ·certa

quantità di panello di ricino, dannoso al bestiame.

Perchè un panello sia buono è necessario:

1. che. venga da semi oleosi puri nella proporzione del 95 oro.
2. che non contenga sostanze tossiche o nocive.

3. che sia senza sofisticazioni.

.4. che non contenga oltre il 2 DIo di sostanze sabbiose.

5. che sia ben conservato all'asciutto e non ammuffito.

Acquistando i panelli (e questa sarà opera della. Cattedra Am-

bulante di agricoltura e delle Casse Agrarie) si dovrà assicurare:
a) sulla loro precisa denominazione e sulla loro origine;
b) sullo stato. dei semi, se decorticati o no;

c) sul modo di estrazione 'dell'olio; .

d) sulla quantità percentuale delle sostanze contenute.

Somministrazione dei paneIli - I panelli si somministrano
in maniere diverse: allo stato secco, o sotto forma di pastoni, o

sotto forma di bevande 'etc... allo stato. secco, si danno triturati

o grossolanamente ridotti. Il miglior metodo è quello sotto forma

di « bevande » preparate. al momento ed in recipienti adatti.

Influenza dei panelli - I panelli hanno diversa influenza a

seconda che si fratta degli animali da allevamento, da latte o

di animali all' ingrasso.
Nell'allevamento possono anche sostituire il latte della ma

dre e favoriscono ·10 sviluppo dei giovani animali. Nella produ
zione del latte hanno azione spiccatissima e sulla quantità e

sulla qualità, sotto forma di bevande.
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Molti rimproverano ai panelli di .cornunicare l'odore od- il

sapore al latte o al burro o di rendere questo molto rìuido; ciò

non è vero, ed avviene soltanto quando si esagera nella quan

tità o quando si fa alimentazione esclusiva dì panelli o si danno

panelli alterati.

NeW inqrassamenlo sono molti i vantaggi che si ottengono

r. dai panelli. Non solo lo favoriscono ma ne abbreviano la durata.

Panello di Arachide - Uno dei più racomandati è il pane llo

di arachide, del quale ve
o

ne sono due qualità: quello ottenuto

con noci d'arachide sgusciate e q�ello con noci vestite. Il secondo

é di colore più oscuro ,e forma una pasta più oscura se è messo

nell'acqua. Non comunica nessun odore alle carni od al latte. Il

suo costo é
o

di. L. 17 circa al quintale e si somministra alla dose

di 2-3 kg. al giorno per caP9 grosso di bestiame, nel l'acqua come

bevanda, oppure anche in pastone con paglia o con fieno nella

seguente proporzione 1.500 di paglia finamente trinciata; 1.000 di

fieno; 1 kg, di panello di arachide.

Panello di lino - E' di colore, bianco, più o meno carico.

Ha struttura a lamelle con rigature brune: E' di sapore grade
vole che lo rende subito, fino dalla prima volta, appetito al

bestiame. Ha proprietà « emollienti » ed è un po' lassativo. Per
,

le vacche è buonissimo ed arrichisce il latte in' grasso. -Bisogna
conservarli bene all'asciutto; non ammucchiati perché ammuffi-

tsçono facilmente. Non se ne dà più di 1 kg. ad 1 1{2 per giorno'
e per capo grosso. di bestiame. Sarà bene darlo triturato, non

nell' 'aequa perché nell'acqua sviluppa il suo olio essenziale

Costa circa 17,50-18,50 ai Ql.

Polpe di barbabietole -- La polpe delle disti1lerie di barba

bietole hanno un valore variabile a secondo il modo di tratta

mento che esse hanno subito, quelle che provengono da semplice

compressione e quelle per maceraeione. Col primo metodo si

hanno polpe di inferiore qualità; col metodo della maccrazione

se ne ottengono in maggior copia.
Queste polpe si ,conservano in silos o mescolate a paglia

facilmente, ma inacidiscono e diventano dannose. Si è per questo
che' si preferiscono le polpe disseccate, le quali, se costano un

po' di più, sono facilmente trasportabili, occupano minor spazio,
si conservano per un tempo molto' più lungo e basta metterle

nell'acqua poche ore prima di essere consumate.
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L'impiego delle polpe dev e farsi senza esagerazione. Ad un

grosso bue di circa 600 kg. se ne possono dare sino a 40-45 kg.
al giorno; ad una vacca' da latte non oltre i 30 kg. ad una pe

cora dai 2 ai 2,500 al giorno. Si preferiscono le polpe « calde»

sqpràtutto per gli animali da ingrasso e le vacche da latte. Sarà

se�11pre bene per ovviare a qualsiasi possibile inconveniente,

aggiungere 'un po' di sale pastorizia nella dose di 2-5 grammi
per ogni chilograrnrna di polpe.

Le polpe avariate debbono essere escluse dalla alimenta

zioue.

Disseccate costituiscono un nutrimento eccellente anche per
i cavalli. Se in principio l'accettano con diffidenza e ripugnanza,
ben presto finiscono per abituarsi.

Panelli zuccherini - Dopo la cottura del succo-e la cristal-
, Iizzazione dello zucchero, le acque residuali costituiscono le cosi

dette « Melasse» che unite a diverse sostanze formano i «pa

nelli zuccherini » che vanno adoperati non come complementi
delle razioni o sussidiarii di essa, ma come « condimenti» nella

dose di 200-300 grammi per 100 kg. di peso vivo: ossia per un bue

di 4: quintali adoperarne dagli 800 ai 1200 grammi. Si preparano
due qualità di panelli- zuccherini, due tipi uno per cavalli e l'al

tro per bovini. Sono costituiti da melassa con farina di vinac

ciuoli o farina di sesamo. Costano in media dalle L. 13 alle 13;50
per Ql.

Vitulina - E' una polvere che va in commercio in pacchi
da 2 e da 5 kg. E' preparata dalla Ditta Paganini e Villani di

Milano. E' un composto di farine quarte, farina di panelli, con

sale pastorizio.
E' usata più specialmente per i vitelli. Dalle esperienze fatte

da me ed 'ill numero abbastanza rilevante, sono in grado di con

sigliare la « vitulina » come mezzo ottimo quale allevamento dei

vitelli dai due mesi in su, specie per- quelli che dovrebbero

essere alimentati razionalmente per averne ottimi lavoratori o

riproduttori scelti. Quale alimento pei vitelli ai primi due mesi .

dalla nascita, ossia 'per allattamento io non credo che la « »ilu

lina» possa dare buoni risultati. Per allevamento e dai due mesi

in poi si somministra nella dose di 100 grammi di vitulina, ogni
kg. di latte. sottratto all'animale. Nei primi tempi sarà bene che

il latte intero oppure scremato entri nella alimentazione del vi

tello; adagio adagio, sottraendo il latte, si aggiungerà o siero o
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l'acqua .a ragione di un litro P"!' ogni litro di latte sottratto ed

aggiungel1'dovi per ognuno di essi 100 grammi. di vitulina, la

quale viene a costare, non più di L. 2 al leg.

Allevatori!

Per maggiori schiarimenti e per le modalità di acquisto ri

volgersi alle rispettive Casse "Agrarie o direttamente alla Catte

dra Ambulante di Agricoltura in Salerno.

R. MALAGODI.

Ai Signori Presidenti delle- Gasse Agrarie della Provincia

Il Comitato di tutela e mobilitazione agraria, facendo opera

di prevenzione .in riguardo alle condizioni avvenire della nostra

agricoltura e pastorizia, preoccupandosi dell'odierno rincaro delle

carni, dena scarsità nella raccolta dei fieni e della loro men che

rricdìocre qualità, insiste presso i Signori Presidenti delle Casse

Agrarie della Provincia perché. vogliano, persuadere i Soci al

l'acquisto collettivo di « panelli » per l'alimentazione del pro

prio bestiame.

Fa preghiera ai suddetti Signori Presidenti perché vogliano
fin, d'ora aprire le «prenotazioni» in proposito e fare opera di

propaganda. _

I panelli da acquistarsi sarebbero, quelli di arachide-lino e

zuccherini, nonchè le 'polpe disseccate di barbabietole.

Il Comitato agrario - visto il quantitative da acquistarsi,
sopra uri contributo dato dal Ministero di Agr-icoltura- Industria

e Commercio, preleverà le spese di trasporto e a seconda delle

quantità sottoscritte da ogni singola Cassa, concorrerà con una

quota variabile dal 15 al 30 oro per, l' acquisto delle materie e

tuttociò ad esclusivo vantaggio degli allevatori.
Se sarà 'necessario, darà facoltà alle Casse Agrarie di distri

buire, a titolo d'i prova, una certa quantità di panelli agli agri
eoltori che, daranno assicurazione di usarli a seconda delle istru

zioni a tal proposito suggerite dalla locale Cattedra Ambulante

cl i Agricoltura,
'

Conscio delle poco liete condizioni del momento, gli alleva-



tori vori'ano tutti rispondere all'appello rivolto loro dai Presidenti

delle Casse Agrarie ed accettare il consiglio e l'appoggio che il

Comitato di tutela e 'mobilitazione agraria è lieto di" offrire.

Il Presidente

Avv. ALBERTO FIORENTINO.

Per limitare danni della mosca olearia.

A cura del Ministero di Agricoltura, è stato pubblicato
un opuscolo del Prof', Antonio Berlese, riguardante le istru

zioni per combattere la mosca delle olive.

L'esperienza personale e i numerosi sopraluoghi fatti a

diversi oliveti sperimentali, comp,re�o quello del Principe di

Serrunova, Hon mi autor-izzano a pronunciarmi favorevolmente

ad alca no dei metodi in esso opuscolo. elencati: bacinelle,

[ascetti e capannette.
, Attualmente, .in Italia, il problema della lotta contro la

moaca delle oli ve deve ancora considerarsi come insoluto e

la crisi olearia, sempre per causa della mosca, dovrà vieppiù
acutizzarsi. Ricordo, a proposito, q nanto tempo addietro mi

scriveva l'egregio e caro ar:nico Dr. Mauro De Cillis: « La

crisi oli vi cola che ci affigge quasi ini nterrottarnente da al tre

un quiud iccun io e l'aumento progressivo della mano d'opera,
rendono niente remunerativo I'oliveto e in qualche posto ad

dirittura passivo. E se dovesse cout iuuare così, piuttosto che

moltiplicare ed estendere la coltura dell'olivo, un sano prin
cipio di economia agraria consiglierebbe di svellerlo, quando
ci fosse qualche al tra coltura da potersi sostituire.

M�� il delenda Carthaqo non è all'olivo che bisogna

gridarlo; ma alla mosca, alla mosca, alla mosca! E questo io

grido da quindici "anni; e voi sapete cho non mi sono limi

tato soltanto a gridare.
Un metodo di lotta, di recente propugnata dal Prof. Fi

lippo SiI vestri, consiste nella distruzione della mosca me-
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dianto i suoi parassiti naturali; Questo sistema, senza dubbio,
è l'ideale per una lotta vittor-iosa, ma ha bisogno di tempo;
è necessari� attendere che i numerosi parassiti della mosca

prima si acclimatino ,e si propaghino nelle nostre regioni

per 'potere ,poi trionfare sul cl i ttero nefasto.

Ma intanto, per limitare i danni della mosca olearia, io

credo vi sia un mezzo: conoscenza intr inseca della variet.à di

olivo coltivate in UI�a determinata regione e, in base a tale

conoscenza, regolare la distribuzione topografica delle varietà

secondo la resistenza del f] utto alle punture della mosca.

E IlO�O che, nella marina, la mosca si sviluppa più pre

cocemente e vi compie un maggior, numero di generazioni,
mentre nelle alture la mosca arriva più tardi e danneggia
meno; è noto altresÌ che le varietà di olive precoci e carnose

sono insidiate e distrutte- dalla mosca prima e' più che tutte
. \

le altre. Ciò posto sarebbe consigliabile,. nell'attuale ed or-

mai lunga crisi parassrtaria, distruggere tutte le varietà di

olive precoci esistenti nelle zone marittime. Sono esse il

primo ricettacolo, il primo terreno di coltura, che molto in

fluisce in un anticipato sviluppo della infezione. In sostanza

il rimedio riuscirebbe ad attenuare di molto e non a vincere

il male; ma sarebbe sempre un rimedio assai' consigliabile.
La pratica ,ha dimostrato che l'oliva, quando 'comincia a

mettere �olio risente 'poco danno dalla puntura della mosca. I

E allora limitare il numero di generazioni della mosca e ri

tardare il più che possibile una invasione, diventa un pro
blema di grandissima importanza tecnica e economica.

Attenendoci intanto alle varietà di olive coltivate nella
. nostra regione, vediamo quale posto topograficamente do-

I
.

vrebbe venire loro assegnato.
Le varietà da noi coltivate

.

sono poche: oli vo sel vatico,
fem inei la, grossale, a grappolo, romanel la, dolce. La mosca

predilegge maggiormente l'oli va dolce e la grossale, dopo
l'oliva a grappolo e la romauol la, in ultimo la feminella e

la selvatica. Per conseguenza nella zona marittima, ove gli
attacchi della mosca sono frequentissimì, dovrebbero colti-
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vare esclusivamente l'olivo selvatico e .feminella; nella bassa

e alta collina le rimanenti varietà. Vero è che nella marina.

le varietà 'di olivo più propagate sono il 'selvatico e la femi

nella, ma è coltivato anche l'olivo grossale perchè dà uri

frutto più redditivo in olio, e spesso anche l'olivo a frutto'

dolce, perchè necessario ai .bisogni della famiglia. Sicchè,
mentre l'esperienza olivicola locale ha assegnato la prefe
renza a que varietà di olivo, l'olivicultore ingordo ha voluto

introdurne delle altre, arrecando in, tal modo grave danno

all'economia regionale:'
A questo errore bisogna ora porre r-iparo, se effettiva

mente si vogl iono limitare i danni della mosca. L'oliva dolce

e l'olivo grossale, anche nella zona mar-ittima, raggiungono
dimensioni assai modeste: riuscirebbe quindi molto facile

mutarne la varietà mediante .l'innesto.

Nel1a zona collinare é conveniente introdurre le olive

da .coucia e diffondere le olive da tavola. Se la, produzione
di queste varietà è. inferiore a quelle da olio, il minor pro

dotto verrà com pensato a usara dal maggior prezzo. La col

tivazione delle olive da concia e da tavola dovrebbe assumere

, carattere veramente industriale. E tale scopo' la Cattedra;
fin da quest'anno, ha introdotto e distribuito agli olivicoltori

500 mazze di olivo per l'innesto.

Tra le più importanti varietà da concia, ricordiamo:

l'oliva passa, a frutto 'grosso, tondeggiante, carnoso, precoce;

l'oliva prugna, a frutto molto 'grosso, a forma di limone, rado,
carnoso precocissimo;

i'olioa di Gerusalemme, a frutto della forma e grandezza di

una ghianda, a maturazione tardiva.

E tra le varietà da tavola, ricordiamo:

l'oliva pasola, a frutto tondo, carnoso, precoc� di sapore ama

rognolo;
l'oliva rosmarino, a frutto oblungo, carnoso, dolce, aromatico;
l'oliva S. Agostino, a frutto grossissimo, allungato,' carnoso,

dolce.
A. Mezzasalm[J.
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Per la buona conservazione del grano, del granone
)

ed altri importanti prod�tti agrari.

Che vale produrre buo,n grano, ottimi granoni e fagioli, belle fave

ecc. quando non si sa,' o non si può ben conservare detti prodotti, sino

al loro consumo o alla vendita?
'

Il credere, che il punt�ruolC!' (Calandra granaria), i papci (Laria ru

fimana, L. lentis, L. pisorum) i paPPili. (Laria atornaria ] i oructii (Acant
hoscelides obtectus), le tignoie (Sitotroga C. e Tinea, Gr.) la tarma

(Tenebrio molitor) ecc. nascano nei cereali e nelle leguminose da gra

nella per l'influenza della stagione, perchè la natura della terra li mena,

perchè in tutti i locali dr certe regioni ci sono stati sempre, il credere

tutto questo,' è un errore.

Questi insetti, che si moltiplicano prodigiosamente, che per quanto

piccoli, per tanto sono formidabili nel danneggiare i principali prodotti,

persuadetevi che non nascono spontaneamente. Bisogna che vi siano

già i genit�ri, di cui la femina fecondata depone le uove sul grano °

nella fava; bisogna che essi trovino l'ambiente favorevole; bisogna che

l'agricoltore, indifferente o sciocco, permetta coila sua naturale buona

fede, che si ripr,oducano e si centuplichino, altrimenti simili nemici non

invadono magaz,zini e granai, rovinando ogni cosa. '

I, coltivatori ed i commercianti non conoscono che un metodo per

conservare il frumento; questo consiste nel tenere ammucchiato il grano,

l� fave, _ i fagioli sul pavimento, in strati alti (fino a tre metri); o pure

in sacchi, cassoni di legno, e nelle comuni balle fatte di tela di canapa,

alte dai 4 'a 5 m. e aventi un diametro di 2-3 m.

I locali, magazzini o granai, sono .....
' quel che sono, da tutti cono

sciuti; spesso se n'è parlato nel nostro Picentino, e ancora una volta,
sarebbe ozioso ripetere cose dispiacevoli.

Dopo. tanto ribattere però, all'unica preoccupazi0!1e dei topi, final

I

mente pare sia sorto l' interessamento di combattere gli insetti nemici

(e non sono soli quest' anno); ma, more solito, si chiede solo, la me

dicina specifica, miracolosa!

Adagio, prima dello specifico, diciamo, piuttosto, ciò che, di dovere,

devono fare i signori proprietari, e quello che devono eseguire i grandi
e piccoli .agricoltori, i commercianti, gli industriali, quelli che conser ..

vano prodotti agrari, quali i grani i:, fagioli ecc. sia pei consumo

proprio, che degli altri, e in speciale modo ,per la riproduzione, cioè
per quella quantità di granella, piccola che sia, destinata per la semina.



Locali' di conservazione. Dito il nostro intendimento pratico, fac

ciamo a meno di descrivere i diversi sistemi. Lo storico silos, scavato

nella nuda terra, o nella roccia vergine dai popoli orientali, dai Ro

mani, e perfezionato durante l'impero di Carlo V e Francesco I in

Francia, i granai comuni delle antiche masserie, i .granai a cassoni gri

gliati, i granai a torrice/la. 'costruiti con solide mura, e poi quelli a

bottigiioni e a camerini, per la forma caratteristica dei reparti, fino ai

moderni granai mobili del Vallery, ai grandi magazzini generali di de

posito ed agli enormi silos, di cemento armato, sono tutti tipi di locali

di conservazione, dei quali, l'uno toglie od attenua il difetto dell' al

tro, mentre il moderno aggiunge un altro p�egio all'antico. Ma lasciamo

i preg� alle nuove costruzioni, e' vediamo invece quali requisiti neces

sarii può, e deve avere il locale che. si possiede, SIa esso una stanza,

un magazzino, un cassone ecc.

, Senza dilungarci in una discussione analitica, i tre fattori temibili

che hanno una grande influenza sulla conservazione del grano, granoni,

ecc., sono la luce, il calore e l'umidità.

« Li sappiamo! » Tanto meglio, ma seguiteci. Questi, nel loro

eccesso; oltre a influire direttamente, producendo il riscaldamento, la

germogliazione, le muffe come tutti sanno, preparano, massimamente

nei granai non' idonei, sporchi, rovinati o 'mal tenuti, l'ambiente favo

revole all'attacco ed allo sviluppo di tutti quegli insetti sopra nominati.

.Il nemico, oltre che nel campo, s'annida anche in casa ed è per

questa ragione, che anche i più bei prodotti immuni, portati nei ma-c

gazzini, si rovinano. Ora chi volesse lottare contro il nemico, senza agire
contro le cause che lo favoriscono, fa opera irrazionale, se non del tutto

vana.

Cure preventive necessarie. - Sarebbe troppo dire come va

fatta un'accurata pulizia, per liberare la stanza od il magazzino, dal�e
poIvere, dalle rag natele ecc.

Soltanto, ci permettiamo richiamare .l'attenzione dell'agricoltore in

teressato, il qualè, compreso dell' importanza della pulizia, non affiderà

questa operazione (come genera1I?ente accade) 'a sole donne.

Le nostre donne, che tanto contribuiscono al buon andamento del-

Gli è perciò, che, prima di chiedere ed usare la medicina, è ob

bligo aver cura del locale destinato alla conservazionè.

Nella miglior maniera, senza la paura di grandi spese, bisogna
fare un'accurata pulizia, tutti 'quegli accomodi .indispensabili, e poi
tutto quanto occorre per Fendere l'ambiente sano, igtemco, idoneo alla

conservazione dei principali prodotti della terra.
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l'agricoltura, non abbiano a male se 111 un'operazione, che è proprio
delle massaie, si richiama l'aiuto dell'uomo. La pulizia del granaio, e

di certi granaL .... con soffitte sotto tetto, non ha nulla di comune con

quella che si fa in casa, nè risulta ben fatta con una semplice passata
d'i scopa.

In ogni modo, fatta la dovuta pulizia, bisogna fare i necessarii

accomodi a lavori di manutenzione.

Il soffitto, le pareti devono essere sane, senza buchi, fessure, cre-

pe ed asperità, infine intonacate; il pavimento sia intero, od opportu

namente fatto di mattonelle in cemento,' oppure di legno, più che la"

stricato o selciato; che vi ,sia inoltre la necessaria ventilazione, regola
bile specialmente dalla parte' di tramontana; che le porte, le imposte
chiudano ermeticamente; che le �nestre, gli abbaini, e altre aperture

siano 'fornite di fitta rete metaliica / che il locale sia isolato, non pros

simo, o in diretta comunicazione con stalle e depositi che appestano

l'aria, e sia fornito di mezzi facili ed economici per il carico e scarico:

che .... ; ma non vogliamo cercar lana, dall'asino.

Prima di udire lamenti, ragioniamo. Nessuno pretende, di rifare

a nuovo soffitto e pavimenti, e che le pareti siano lisce e verniciate,

Ammesso però, che il locale non sia umido, può l'agricoltore volente

roso, col cemento, 'o col gesso idraulico, otturare almeno tutti i buchi

e le fessure, nelle pareti. Appianare le asperità, e qualche avvallamento

del pavimento? E' al caso di stendere su telai una, fitta rete metallica

alle finestre? Noi crediamo di si. Sono operazioni minime queste, che

tutti, senza tante ciarle, dovrebbero fare, tanto più cho il lavoro non

è ditficoltoso, nè la spesa tanto grande. Non basta però.
Igiene e disinfezione. - Nell' aprile, o meglio prima della

S. Pasqua, mentre la brava massaia fa una certa pulizia radicale alla

casa, ai mobili, alle suppellettili di cucina, l'uomo, il più piccolo agri
coltore che sia, trova il tempo ed i mezzi per imbiancare la camera

nuziale e la cucina. Perchè non fare altrettanto ai primi di giugno,
pulendo i cassoni e imbiancando il magazzino, che sia, dove si con

serva il grano, il granone? In altre regioni, la fine della mietitura e

della trebbiatura è ancora un giorno di gran festa, è la festa del grano.
Il tempio messo a nuovo, cui si elevano canti e suoni mentre s' intrec-

'ciano i balli villerecci, è proprio il granaio. Oggi però, non si ripete
più: Con Cerere e con. Bacco nessun amor è debole o fiacco.

I! fa�ile e falso posùiuismo moderno malamente limita, annulla ed

annienta, anche nelle campagne, certe innocue tradizioni classiche, men

tre la ragione lotta sempre contro quelle, che veramente dovrebbero

essere seppellite in pace coi nonni, perchè formate da pregiudizii e da
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L'inaugurazione è avvenuta nell'aula del palazzo comunale, in oc

casione della istituzione di Ulla Cassa cooperativa agraria di prestrti,
dovuta - come quella di .Scalati - all'ammirevole attività dell' Ono

Filippo Dentice d'Accadia.

Erano presenti oltre all'Ono Dentice, deputato del Collegio di No

lcera, al Sindaco, ed altre maggiori autorità del luogo, il nostro Presi

Ioente Cav. Uff. avv. Alberto Fiorentino, .j} direttore della Cattedra

Dprof. Cravino, l'assistente alla Cattedra Centrale dotto A. F. Rizzo, il

dotto Giuseppe Lucano collaboratore' dell'Ono Dentice nell' impianto' e

nella direzione delle casse rurali nocerine, ed i membri del comitato

promotore signori Lanzara Goffredo" Della Corte Giuseppe, Rossi Vin

cenzo, Gambardella Gaspare, Angrisani Pasquale, Quadruco Pasquale,
Rencino Domenico, Landolfi Vincenzo, La Mura Francesco, Ruggiero
Deodato, Grasso Donato, Bruno Emiddio, Gambardella Gabriele, oltre

un gran numero di coloni, agricoltori e proprietari' di fondi rustici.

L'adunanza era presieduta dall'Ono Dentice che prese per primo
la parola, per porgere il saluto agli agricoltori e ai rappresentanti della

Cattedra, e in particolar modo al nostro presidente avv. Fiorentino che

non ha tardato - pronto come Egli è sempre, a intervenire e a dare

l'ausilio dell' Istituzione nostra quando, e dove si compie opera utile

per l'agricoltura - a provvedere pcrchè l'azione di propaganda agraria
sia intensificata anche nell'ubertoso Agro di Nocera. L'On. Dentice ha

trattato a fondo dell'utilità e dei benefici che derivano dalle Casse

agrarie, del credito agrario, del meccanismo e funzionamento degli isti ..

tuti intermedi del credito. Ha spiegato come in questi tempi di crisi

per l'agricoltura nocerina, dovuti alla guerra ed alla mancata esporta
zione dei prodotti ortensi, il credito agrario sia doppiamente necessario

per far fronte alle difficoltà della vita e del movimento agricolo. Ha

dimostrato come la Cassa agraria e l'ufficio della Cattedra siano isti

tuzioni destinate a integrarsi nei servizi indispensabili al vero progresso

agricolo. Applaudito vivamente, Egli ha terminato il suo lucido discorso

esortando gli agricoltori alla cooperezione, e invitandoli ad' inscriversi

senza indugio alla sorgente Cassa agraria di prestiti, che contribuirà

a dare aiuto efficace alla classe colonica, specialmente benemerita nel

momento attuale, in cui si compiono i grandi destini della Patria no

stra, e nel quale maggiormente sospinge la necessità di stringersi ed

affratellarsi per raggiungere, con unicità d'intenti, l'apogeo della forza

morale e materiale del 'nostro Paese.

Al discorso dell'Ono Dentice ha fatto seguito quello del presidente
della Cattedra avv. Alberto Fiorentino, Con la sua nota e simpatica
uerue, Egli ha dato il saluto agli agricoltori adunati per cementare i

loro sforzi con quella sana cooperazione che attinge dal credito agrario
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nuova fo.rza per 1-' incremento dell'agricoltura, ed ha ringraziato 1-' Ono

Dentice a cui è legato da un'amicizia di vecchia
_

data. Ha quindi illu

strato i compiti del nuovo ufficio che è una diramazione della Cattedra

centrale, e di cui gli agricoltori potranno largamente avvalersi. Ha ri

cordato che gli ag�icoltori dell'agro Nocerino sono dei capaci 'e pro

vetti coltivatori, ma che l'opera del professore non cessa per questo
d'essere utile allo scopo di modificare l'applicazione dei concimi mine

rali, di dare consigli sulla lotta contro i parassiti degli agrumi e dei

fruttiferi, e sulla organizzazione della vendita dei pr?dotti, e di esco

gita"re altre provvide applicazioni di ciò che è il risultato ultimo degli
studi agronomici. Come monito àgli or ticultori, che per la cessata espor
tazione nei mercati di maggior consumo (Germania e Austria-Ungheria),
risentono oggi danni gravissimi, rammenta che uguali danni gravano
sulle altre nazioni esportatrici, e incita fin da ora a prepararsi per il

ricupero dei mercati, per aprirsi possibilmente nuove vie d'esportazione,
perfezionando la produzione e gli imballaggi. Pl'es.enta il dotto A. F.

Rizzo, assistente alla Cattedra centrale, quale incaricato di
-

reggere
l'Ufficio di corrispondenza di Nocera. Il dotte Rizzo si troverà ogni
domenica a disposizione degli agri coltori, dalle ore 7 alle ore I I, nei

locali dell' ufficio, presso l'Istituto agrario consorziale. Sotto la di-
- rezione della Cattedra centrale egli impianterà dei campi sperimentali

e dimostrativi nei fondi degli agricoltori. Invita gli agricoltori a coa

diuvarlo e a facilitargli il compito. Dopo aver assicurato che la Giunta
.

di vigilanza della Cattedra farà ogni sacrifizio per secondare le prov
vide iniziative' del nuovo ufficio, iniziative tutte dev�lte al bene degli
agricoltori, rivolge all' Ono Dentice una viva .raccomandazione perchè
dagli Enti e dal Governo egli sappia far derivare quei contributi che
sono indispensabili per svolgere con risultati pratici il programma di
lavoro dell' Ufficio istituito.' Il discorso delI'avv. Fiorentino è stato co

ronato da calorosi applausi.
Parla infine il -direttore della Cattedra prof. Cravino, che tratta

dell'attività che dovrà spiegare il nuovo Ufficio, e delle sue finalità.
L' On, Dentice dà assicurazione che non mancherà di spendere la

sua opera p�r rafforzare la nascente istituzione, e invita gli agricoltori
a sottoscriversi per la legale costi tuzione della Cassa agraria.

La -sottoscrizione procede rapida, e fin dal primo momento la
nuova cassa conta 40 soci.

La Cattedra si rallegra con l' Ono Dentice per il successo che

egli ottiene nella sua propaganda per l'istituzione delle casse rurali
nell'agro Nocerino, ed augura che la cassa di Nocera raggiunga presto
i risultati positivi e pratici già conseguiti dalla cassa di Scafati .

..
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Il credito per 1'acquisto In comune delle macchine agricole

La Succursale del Banco di Napoli di Salerno, al voto fatto

dal Comitato di tutela e mobilitazione agraria, accogliendo le

nostre idee, ha risposto in questi sensi al .signor Presidente del

Comitato di ,tutela e mobilitazione agraria per la Provincia di

Salerno.

Sentiamo il dovere di porgere al sig. -Direttore della Suc

cursale del Banco di Napoli, e all'Ono Direzione Generale, i rin

graziamenti del Oomitato, e degli agricoltori della Provincia.

« Sottoposi all' Ono Direzione Generale di questo Istituto il

quesito, contenuto nella 'sua a 'margine, e concernente una, più
lata interpretazione dell'art. 18 del regolamento per I'applica
zione della legge agraria 7 luglio 1901.

L'On. Superiore Ufficio ba risoluto detto quesito in senso

favorevole; consente esso, cioè, l'acquisto in comune di macchine

agricole superanti per il loro costo le lire 3000, da parte di due

o più agricoltorì associati ad una cooperativa. inscritta nel no

stro castelletto agricolo.
Ciò, bene inteso, nei casi di accertata utilità ed in via ec

cezionale.

Il mutuo cambiario contratto da due o più agricoltori va,

considerato impegnativo per essi tutti. Cosi, sia la dimanda, sia

la cambiale, rilasciata in rappresentanza del prestito, debbono

essere sottoscritte solidalmente da tutti i contraenti. La dimanda,

inoltre, deve contenere la dichiarazione che il mutuo sarà estinto

a rate annuali rappresentanti ciascuna un terzo dell'ammontare

complessivo del debito.

La mia On. Direzione Generale, in merito alle difficoltà ac

cennate da V. S. circa la eventuale deficienza della manodopera
e la necessità di rimediarvi col più largo uso di macchine agri ..

eole, reputa opportuno di richiamare la sua attenzione sulle di

sposizioni del Decreto luogotenenziale del 6 giugno u. s. n. 8�6

(gazzetta ufficiale 12 detto n. 148) col quale, allo scopo di assi

curare i lavori di raccolta dei prodotti e di preparazione dei

terreni, mercè l'impiego di motori. inanimati e di macchine, il

Ministero di Agricoltura è autorizzato a provvedere all'acquisto e

a concederne all'uopo l'uso agli agricoltori, nonchè ad aiutare,
con premi o contributi, società, consorzi o ditte che assumano
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con apparecchi propri la esecuzione sistemativa dei lavori agri
coli nell' interesse generale di un determinato terrritorio.

La saluto distintamente.

IL DIRETTORE

PER IL GRANO DA SEMINA

Il grano raccolto in Italia lascia, quasi dappertutto, parec

chio a desiderare per _la sua qualità, specialmente se la si con

sidera iu rapporto all'uso che se ne può fare nelle semine.

Importante è, nel momento a,ttuale, avvisare ai mezzi per

assicurare una buona' qualità di semente' per" l'autunno prossimo,
e questo indipendentemente dalle diverse varietà di razze.

Nella Provincia di Salerno, se la preduzione granaria, è stata

.

scarsa, non sono I mancate, saltuariamente, le partite di buon

grano da destinarsi alle semine. Sappiamo che parecchi agri
coltori - anche dietro nostro consiglio - non si sono lasciati
allettare dai prezzi eccezionali di 50 e più lire al quintale, e

'usando dei vagli cernitori, hanno conservato buone partite di

grano da, semina, in quantità superiore al fabbisogno della loro

azienda.

Si sa che sono in corso pratiche, per parte di diverse isti

tuzionLagrarie italiane, per importazione di grani, come l'inal

lettabile, dalla Francia. Ma questo rappresenterà ben poca cosa,
in confronto del ragguardevole bisogno, e potrà interessare poche
provincie soltanto. Nè si può fare assegnamento sulla importa
zione, per le più pregiate varietà nostre meglio rispondenti alle

condizioni del nostro ambiente.

Oo�sigliamo quindi gli agricoltori di concentrare sempre più
gli sforzi per provvedere, fin d'ora, a preparare, dalle migliori
partite localmente esistenti, buona parte del fabbisogno di seme,
senza pregiudizio di ogni altro .accorgtmcnto che abbia valore in

determinate località.

Per trarre dalle migliori partite di grano raccolto, il seme

occorrente giova ricorrere, ora più che mai, alla selezione mee-
. .

' ,

canica mediante i vagli cernitori. La Cattedra di Salerno ha
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inoltrato 'domanda al Ministero, per dotare più largamente l'an

nesso Deposito governativo di macchine agrarie, di svecciatoi e

di seminatriei, perché ne traggano profitto i piccoli ed i meno

agiati fra gli agr lcoltori.

II Ministro ha «oncesao due sveèciatoi originali Marot, marca

2 B 1, e una seminatrice Buckeye a distribuzione forzata, a 10

dischi, che noi poniamo Cl disposizione degli agricoltori, che ne

faranno richiesta di .prestito temporaneo al R. Deposito annesso

alla Catted ra.

LA DIREZIONE.

NOTE ENOLOGlCHE

Le frequenti piogge ed .il caldo soffocante dei mesi scorsi,
hanno enOI\mel�ente favorito lo sviluppo della peronospora., che

non effieacemente combattuta, per la scarsezza di manodopera e

per I' alto prezzo del solfato di rame, ha resa la produzione di

uva scarsa e di qualità scadente.

E' perciò obbligo dei viticu1tori di attenersi alle buone pra

tiche ehologiche, per ottenere vini buoni ed in quantità suffi

ciente, in modo da evitare una carestia di vino, che contribui

rebbe a rendere più triste l' ora che attraversiamo.

I produttori di vino, che in provincia di Salerno sono per la

quasi totalità gli stessi viticultori, debbono cercare il mezzo di .

produrre del buon vino anche disponendo' di materia prima no�
ottima; di offrirne al mercato in quantità suffìcìeute, preparando
anche dei secondi vini; e di sopperire alla scarsezza dì mano

dopera, sostituendo al lavoro dell'uono la macchina fin ne'i limiti

del possibile.

L'argomento della vinificazione razionale fu esaurientemente

trattato nella scorsa campagna vinicola (vedi Picentino N. 9, anno

1914 e N. 2 - 3 - 4 anno 1915) con articoli, e con' una relazione
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dei 1 isultati delle esperienze di viuifìcazionc eseguile dalla Cat

tedra, quindi non credo più il caso di insistere sull uso di queste

pratiche già ben conosciute dai lettori del nostro Bollettino.

Credo invece necessario fare un cenno sulla vinificazione

delle uve peronosporate.

Uve bianche - Pigiare le uve e separare subito il mosto

dalle vinacce mediante la torchiatura. Aggiungere al mosto 50 gr.

di sol fosfato ammonico per Q.le di u va e lasciar defecare per

12 - 24 .ore. Si aggiungerà pescia alla massa del mosto zuccherino,

quando se ne ha a disposizione, oppure del saccarosio, aggiun

gendo infine del lievito o dei fermenti selezionati. Si avrà cura

di aerate il mosto durante la fermentazione che dovrà farsi av

venire in botte chiusa con tappo di fermentazione, e dopo pochi

giorni si potrà passare il mosto-vino in ,botti non solforate, non

riempendole per intero, poiché dovrà effettuarsi la fermentazione

lenta.

Uve rosse � Dopo averle diraspate tutte od in gran parte,
si pigiano, aggiungendo 40 gr. di solfofosfato ammonico per quin

,tale di mosto, che si lascia fermentare su vinacce di uve sane di

una partita appena svinata.

Avvenuta regolarmente la fermentazione, si porrà il mosto

vino in botti ben pulite.

-*
* *

I secondi vini, che Bi ottengono trattando in differente maniera

i residui della vinificazione, dopo ottenuto il vino fiore, sono anche

detti vini all'acqua zuccherata, oinelli, vini di fecce, aqresti
ecc. perché si ottengono generalmente addizionando alla vinaccia

dell'acqua e dello zucchero in proporzioni stabilite, a seconda

della gradazione alcoolica a cui si vorrà portare il vino.

I vinelli conviene prepararli nelle annate, come l'attuale, in

cui vi é scarsezza di uva, e la produzione vinicola non basta al

fabbisogno della nazione.

Lo zucchero da aggiungere deve essere sciolto in acqua in

ragione di kg. 1,600 per ettoli ro, per ogni grado di alcool che
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si vorrà produrre; de v e essere di qua-l�Là buona (comune zucchero

di barbabietola raffin. to) deve scartarsi lo zucchero rosso ed il

glucosio, perché le impur ità che essi contengono si sentiranno

poi nel '\ ino.

Sciolto lo zucchero in acqua, nella proporzione voluta, ,si

versa il tutto sulla, vinaccìa, aggiungendo anche ana massa del

l'acido tartarico e citrato, per lo sfruttamento del colore conte

nuto nella vinaccia, e per conferire al prodotto quell'acidità, tanto

necessaria alla sua serbevolezza,
- Il miscuglio di vinacce ed aequa zuccherata,· entrerà presto

in fermentazione, trasformandosi in un vinetto leggiero ma pia

cevole.

Non conviene preparare. dei. vinelli con oltre ilIO Q/o, di al- -

cool in volume e soltanto quando, il vino verrà a costare, oltre

L. 2,50 il grado, non essendovi altrimenti convenienza economica.

*
* *

Per rimediare almeno in parte alla scarsezza della manodo

pera, conviene sostituire al lavoro' umano la macchina, ed in

enologia la pigiatura, la diraspatura ed i travasi possono compiersi

con macchine perfette, quali le diraspatrici, le pigiatrici .. diraspa

triei e le pompe da travaso, che oltre a rendere il lavoro più
sollecito e' perfetto, contribuiscono a far ridurre sensibilmente le

spese di lavorazione, specialmente se dette macchine sono azio

nate da motori inanimati.

Nelle grandi e medie aziende enologiche, le macchine sono

usate da molto tempo su larga scala, nelle piccole aziende no,

perché per piccolissime partite di uva non converrebbe l'acqui

sto di macchine, ma nelle condizioni presenti, i piccoli produt

tori, che da noi costituiscono la maggioranza, potrebbero riu

nirsi per acquistare collettivamente le macchine, compiendo

così un lavoro celere ed economico.

Dott. Michele Della Corte



DECRETI LUOGOTENENZIliLI

Legge 10 gennaio 1915, n. 107, recante modificazioni alln legge
28 febbraio 1886, 11. 3732, serie 3\ sul concorso dello Stato

nelle spese di opere. di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III, ecc,

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. - Il' concorso dello Stato nelle spese per le' opere di irrigazione
di cui agli articoli 10, Il e 12 della �egge 28 febbraio 1886, n. '3732,
serie 3J

è esteso alle derivazioni ed elevazioni" d'acqua a scopo d'irriga
zione, inferiori ad un modulo (litri 100 al l") ma superiori a tre litri al

minuto secondo.

Art. 2. - Il concorso dello Stato per queste opere comp\ese tra tre

litri al l" e un modulo avrà la durata di anni trenta e verrà corrisposto
nella misura di lire tre di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale
speso per. eseguire le opere di presa, educazione e condotta delle acque,

compresi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo de

cennio, e di lire due per i due decenni successivi.
Art. 3. - Il concorso dello Stato per l'esecuzione' delle opere di de

rivazione d'acqua d'irrigazione superiori a litri 100 al l" sarà del tre, del

due e dell'uno per cento, rispettivamente, per tre decenni, consecutivi,
come' per �e opere di prima categ?ria consideraté dalla legge predetta.

,

'Att. 4.· '-- Le 'disposizioni del numero 2 dell'art. 12 ed il secondo

comma dell'art, 13 della predetta legge 28. febbraio 1886, n. 3732 relative

al concorso dei Comuni e delle Provincie nel sussidio dello Stato, non

sono estese alle' derivazioni inferiori ai litri 100 al l".
Art. 5. - Ai privati che intraprenderanno a $COPO irriguo le opere

previste dall'art. 2, il Ministero di agricoltura, industria e commercio è

autorizzato a concedere, entro il limite rappresentato dal valore delle quote
di concorso governativo di cui all'articolo stesso, scontate al quattro per

cento, e col vincolo delle' medesime, mutui ammortizzabili in tret'anni
all'interesse del quattro per cento all'anno.

Le somme occorrenti per tali mutui saranno anticipate dalla Cassa

depositi e, prestiti all'interesse del quattro per cento, al Ministero di agri
coltura, industria e commercio, che preleverà poi dallo speciale stanzia
mento nel suo bilancio paSSIVO, autorizzato col successivo art. 6, la somma

necessaria per pagare annualmente alla Cassa dei depositi e, prestiti gli



IL PICENTINO -399

interessi e la quota di ammortizzamento delle somme da essa anticipate..

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura,' industria e com

mercio e nel bilancio di entrata si dovranno. iscrivere i capitoli relativi

all'amministrazione del capitale dei mutui sopradetti.
Art. 6.._ Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e com

mercio sarà iscritta a partire dall'esercizio 1915-16 la somma di lire 90.00q
in aumento di quella del corrispondente capitolo 124 dell'esercizio 1914-'15,
quale concorso dello Stato nelle spese delle nuove opere di irrigazione
eseguite in relazione con la legge presen te.

Art. 7. - I progetti di derivazione che presumibilmente importino
una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente
approvati dal Genio civile.

II costo delle opere verrà stabilito in seguito a collaudo da praticarsi
pure dal Genio civile, ed a questo Corpo sarà anche affidata la misura

della portata delle acque da farsi .per almeno due volte in tempo di magra.
Ordiniamo che la presente t;nunita del Sigillo dello Stato, sia inserita

nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia man

dando a chiunque. spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato .

.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

G. CAVASOLA - CARCANO - CIUFfELLI.

Circolare in data 24 giugno 1915, 11. 2003 (PQs� 20-11) diretta ai

signori Prefett! riguardante la legge 10 gennaio 1915, Il. 107,
per incoraggiare le piccole irrigazioni e le norme per la sua

esecuzione.

Mi pregio inviare alla s. V. venti copie della legge in data dellO

gennaio 1915, n. 107, che ha lo scopo di agevolare la pratica delle irriga
zioni da parte di Provincie, Comuni, Consorzi o privati, modificando la

precedente del 28 febbraio 1886, n. 3732.

È notevolissimo il vantaggio che potrà trarre l'agricoltura dalla facoltà

che con la nuova legge è data al Governo di concorrere nelle spese anche
,

per irrigazioni effettuate CON portate fra i 3 e 100 litri a minuto secondo,
che prima erano escIuse da tale beneficio.

Il vantaggio di questo contributo dello Stato, sarà risentito special
mente nelle regioni nelle quali scarseggiano i corsi d'acqua dotati di ricca.

portata, e sarà .particolarmente apprezzato in ogni parte del Regno dalla
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classe dei piccoli proprietari di terreni, pei quali non occorrono' grandi

derivazioni di acque.
Desiderando facilitare nel miglior modo l'applicazione di questa legge',

destinata a recare efficace sollievo all'agricoltura, ho creduto bene di far

stampare, 'in seguito al testo della legge, le norme da seguire da coloro

che hanno diritto a conseguire il concorso dello Stato nelle opere per

irrigazioni in essa contemplate, affinchè riesca a tutti più facile e sollecito

il poterlo ottenere.

Prego la S. V. di far avere copia di queste norme a] locale Ufficio

del Genio' civile, ai Comizi
_

e Consorzi agrari della regione ed ai princi.

pali giornali della provincia, e di farle inserire nel foglio degli Annunzi

legali.
Il ministro

O. CAVASOLA.

per l'applicazione della Legge IO gennaio 1915, Il. 107, recante

provvedimenti per le opere (li- irrigazi'one, con portata -dì

acqua inferiori ad un modulo.

Art. 1. - Il con corso finanziario dello Stato per le opere a scopo di

irrigazione utilizzanti portate di acqua compreso fra litri 3 e litri 100 al

minuto secondo (legge 10 gennaio 1915, n. lQ7), e portate superiori a'

litri 100· (legge 28 febbraio 1886, n. 3732 S III) può essere ottenuto dalle

Provincie, dai Comuni, dai Consorzi d'irrigazione legalmente costituiti ed

anche dai privati che intendano irrigare terreni di loro proprietà.
Art. 2. - La portata minima di litri "3 al secondo s'intende raggiunta

quando mediante opportune opere di raccolta delle acque, la portata stessa

possa essere disponibile per tutta la durata del periodo irrigatorio.
Art. 3. - Le opere sussidiabili dallo Stato comprendono quelle per

la derivazione, elevazione e condottura delle acque, siano esse di nuovo

impianto, od anche di ingrandimento e di completamento ad opere già
compiute per aumentarne la portata, o quando abbiano per scopo di e

stendere le zone irrigate.
Art. 4. - Le domande per ottenere il concorso dello Stato devono es

sere rivolte al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e seguiran
no in generale la procedura stabilita dal Regolamento 28 febbraio 1886

N. 3732 per l'esecuzione del testo unico delle leggi 25 dicembre 1883, n.

1790 e 28 febbraio 1886, n. 3732.

Art. 5. -- Le domande presentate dal 1. semestre 1915 possono com-
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prendere, in via transitoria, agli effetti del sussidio dello Stato, anche i

lavori eseguiti a partire dallO gennaio 1915. Ma posteriormente al 30 giu
gno 1915 le domande dovranno essere, come norma generale, inoltrate -al

Ministero prima dell'inizio dei lavori.

Nelle domande stesse, qualunque possa essere. il costo dell'opera, il

richiedente dovrà dichiarare se opta pel sussidio trentennale o per la somma

a corpo stabili ta daIl'art. 5.

Art. 6. - Le domande di cui all'art. 4. quando riguardano opere di

irrigazione non superiori a un modulo per le quali si presume una �pe
sa inferiore a L. 500, devono essere accompagnate da un progetto di grano;

de massima, e da un preventivo approssimato' della spesa in due copie,
una della quali destinata a rimanere presso il Ministero. La domanda ser

virà di base per il massimo dell'impegno da prendersi sul bilancio del

Ministero.

Art. 7. - Per .le opere per le quali si prevede una spesa superiore a

.

L. 5000 il progetto di massima e la relativa prerizia dovranno riportare il

parere favorevole preventivo del Genio Civile locale, il quale parere ve�rà
richiesto di ufficio dal Ministero (V. Art. 10).

Art. 8. - Se le opere sono di tale importanza da non poter venire

compiute in un solo esercizio finanziario, la domanda dovrà indicare le

parti, nelle quali si intente di dividere eventualmente l'opera e il. termine

entro cui si presuma compiere ciascuna delle parti, e recherà' inolre per

ogni parte il, relativo preventivo di spesa�
Anche nel .caso si tratti di ·opere di completamento od ingrandimen

to di altre già eseguite, le domande dovranno venir corredate cOQ gli e

lementi di cui sopra.
-

Art. 9. - Le opere di irrigazioni interessanti Provincie, Comuni e Con

sorzi dovranno inoltre contenere i documenti richiesti dal Regolamento 28

febbraio 1886 per l'esecuzione del testo unico delle leggi 25 dicembre 1883

n. 1790 (S. III) e 28 febbraio 1886, n. 3732 (S. III).
Art. 10. -- Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esa

minati gli atti relativi alle opere di costo superiore alle L. 5000, ne pre

senta i progetti al competente Ufficio del Genio Civile per ottenere il

parere. ,

Art. Il. - per le domande riconosciute regolari, il Ministero 'impegna
.

con decreto ministeriale sull'apposito capitolo deÌ bilancio là 9uo�a del

concorso annuo per ·ogni 100 lire di capitale speso entro i limiti stabiliti

col progettai oppure stabilire il massirrio della somma a corpo, corrispon
dente a norma di legge.

Il decreto verrà comunicato' in copia alla parte interessata pei tramite

della locale Prefettura.

Art. 12. - Al termine della costruzione delle nuove opere d'irriga-
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zione o di una delle parti nelle 'quali essa è stata -divisa, l'interessato che

abbia già l'affidamento del, concorso dello Stato" a norma degli articoli

precedenti, ne darà pel tramite della locale Prefettura avviso al Ministero

di Agricoltura Industria e 'Commercio, e· questo, d'accordo col Ministerr,
dei Lavori· Pubblici prom uoverà u.n sopraluogo del locale Ufficio del. Ge

nio Civile per determinare e collaudare, anche in
I contraddittorio della

parte interessata, se questa lo' richieda, le opere eseguite.
In tale, .occasione l'Ing. del Genio Civile procederà alla misura della

portata perenne delle acque, o verificherà i dati per quella ottenibile con

speciale .opera di. raccolta nel periodo delle irrigazioni, ,

, La misura delle portate, quando. queste si avvicinano- al limite m i

nirno di 3 litri al ',minuto secondo consentito della legge, dovrà essere ri

petuta durante le magre.
Art. 13. - In seguito' al regolare atto di collaudo il Ministero di

Agricoltura Industriac .Cornrnercio emetterà il decreto con cui verrà li

quidata la rata annua del concorso dello Stato in ragione ·dì L 3 per il

primo decennio e di L. 2 per il ventennio successivo per ogni 100 lire

di capitalo speso. Il pagamento della prima rata o della somma a corpo,

secondo la richiesta degli interessati, avverrà dopo un anno dalla data del

collaudo.
" Art. 14. - A tale scopo il Ministero' di Agricoltura" Industria e Com-

.mercio domanderà alla Cassa Depositi e Prestiti le somme occorrenti, al

l'interesse del 4 per cen,to, e vincolerà nello stesso tempo a favore della '

Cassa medesima le quote annue di concorso dello Stato, che sarebbero

devolute agli interessati.

D. M. 29 giugno 1915, che proroga il concorso a premi per il Ini
glìoramento delle colture foraggere nelle provincie del mez

zogiorno e delle isole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E IL COMMERCIO.

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1911, registrato alla

Corte dei conti il, 21 gennaio 1915 (reg. 17Q - Decreti amministrativi, fo

glio 213) col quale veniva bandito, per oguuna delle provincie di Aquila,
Chieti, Teramo, Catanzaro, Cosenza-ReggioCalabria, Campobasso, foggia
Bari, Benevento, Avellino, Salerno, Caltanisetta, Girgenti, Trapani, Paler

mo, Catania, Messina, Siracusa e Sassari un concorso a premi fra i pro

prietari, e agricoltori, per l'impianto di prati artificiali, erbai estivi ed er

ba! autunno-vernini,
Riconosciuta la opportunità di apportare alcune modificozioni al pre-

,

.



detto decreto Ministeriale, nello' intento di meglio assicurare la riuscita del

concorso stesso;
, Sentito il Comitato zootecnico:

Sulla proposta del .Direttore generale dell'agricoltura:

DECRETA:

Art. 1. - Il termine utile per la presentazione delle domande di am

missione al concorso a premi, bandito con 'decreto Ministeriale in data 31"

dicembre 1914, fra i proprietari, fittavoli e agricoltori delle provincie di A

quila, Chieti, Teramo, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Campobasso,·
foggia, Bari, Benevento, Avellino, Salerno, Caltanisetta, Oirgenti, Trapani,
Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Sassari, per l'impianto di prati ar..

tificiali, erbai estivi ed erbai autunnovernini, è prorogato al 31 ottobre 1915.

Art. 21' - I premi stabili dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale

per i prati 'artificiali possono essere conferiti indistintamente tanto. per i

prati artificiali stabili che per quelli da vicenda.

Art. 3. - AgIr effetti del presente concorso sono comprese fra gli er

bai le coltivazioni di foraggere da tubero e di radici carnose (barbabietole,

rape, zucche, carote ecc.),
,Art. 4. - in ciascun concorso i premi non assegnati in una catego

ria possono essere assegnati, su proposta della Commissione giudicatrice,
nelle altre categorie contemplate dal concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registra
zione.

Il Miuistro

G. CAVASOlA.

Roma addì 29 giugno 1915.

N. 1228 - Obbligatorietà del prezzo dei bovini per i rifornimenti

delle amministrazioni militari durante la guerra, e relativa notificazione.

Art. 1 - Nelle requisizioni e negli acquisti di bestiame bovino, ac..

corrente al rifornimento delle amministrazioni militari durante la guerra, è

obbligo dei detentori" e proprietari del bestiame stesso di cederlo alle am

ministrazioni militari, a prezzi non superiori a quelli che vengono stabiliti

dal Ministero della guerra, mediante notificazione nella Gazzetta Ufficiale.
Anche per il metodico prelevamento dei bovini, eseguibile nelle varie pro ...

vincie del Regno, giusta il decreto luogotenenziale Il luglio 1915, n. 1053,
non ·potranno· superarsi detti prezzi.

Art. 2 - Il prezzo sarà dal Ministero della guerra fissato per quin
tale a peso vivo, e per ciascuna Regione, riferibilmente a tre categorie di

animali
J
bovini (buoi, vacche e manzi). Tali prezzi rappresentano il mas

simo che non può in nessun caso superarsi, ma nelle singole requisizioni,

negli acquisti e nei prelevamenti si terrà conto dello stato di nutrizione
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della bestia, della finezza di razza, per diminuire proporzionalmente detti

prezzi massimi.

Art. 3 - Contro i prezzi così fissati, e quindi contro l'ammontare

del risultante corrispettivo, è escluso ogni diritto ad azione o ricorso.

Conseguentemente, per le requisizioni di bovini, non ricorre l'applicazione
della lettera a) dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 'IO del R. decreto

22 aprile 1915, n.' 506; inoltre sono abrogati gli art. 9 (lo e 2° ,comma)

e 10 e lettera b) dell'art. 4 del Decreto Luogotenenziale Il luglio 1915

n. 1053. '

Art. 4 - Ogni controversia che; all'infuori del prezzo, insorga in di-

pendenza del presente Decreto è rimandata al giudizio inappellabile d'un

collegio arbitrale composto come all'art. 10 del R. Decreto 1915, n. 993.

Art. 5_ - Il presente decreto ha vigore, dalla data della sua pubblica-

zione, per l'intera durata della guerra. .

Ordiniamo che il presente Decreto, munito � del sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d' Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.
TOMASO-DI SAVOIA.

Noti flcaslone

IL MINISTRO DEL.LA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli e 2 del decreto luo gotenen-
ziale 8 agosto 1915 N.

NOTlFICA

Il prezzo obbligatorio nelle compre-vendita, nelle requisizioni e nei

prelevamenti di bovini pei rifornimenti delle amministrazioni militari è

fissato, sino a nuova notificazione, nella misura seguente:
lo Per le provincie del Piemonte, della Liguria, della' Lombardia. del

Veneto, dell'Emilia,' della Toscana, delle Marche e dell'Umbria:

buoi. . . . . . lire 130 il quintale di peso vivo

vacche. . . . . Il f 15 11

manzi o giovenchi. n 135, "

2° Per le ' provincie del Lazio, degli Abbruzzi e Molise, della Cam

(Rania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia, e della

Sardegna:
buoi . 'lire 120 il quintale di peso vivo

vacche. " 100 n Il

manzi o giovenchi. Il 126 n "

Roma, li 16 agosto 1 � 15.
Il ministro clelia guerra

.

V. ZUPELLI.



Norme per la distribuzione gratuita' di piante di gelso
per l'autunno 1915

Per dare incremento alla bachicoltura, là dove sianvi condizioni ad

essa propizie, si distribuiranno,
- gratuitamente, gelsi anche nell'esercizio fi

nanziario 1915-916.
La distribuzione sarà fatta nell'Italia meridionale e insulare, nel Lazio

e nella provincia di Grosseto, e soltanto per la stagione 'autunnale 1915.,
l. le domande (in carta bollata da centesimi 65) dovranno essere,

dai singoli agricoltori, indirizzata alla Scuola agraria o alla Cattedra am

bulante di agricoltura della circoscrizione non' oltre il 20 settembre' 1915

Nelle domande dovranno essere specificati il Comune, la località e il

fondo o podere in cui. saranno collocati i gelsi, nonchè la stazione ferro

viaria cui far appoggiare la merce, e dovrà indicarsi se, trattasi di coltiva
zione specializzata o no, se nana o di alto ·fusto.

Non saranno prese in considerazione domande collettive o indeterrni-.
�ate, o di uno in' nome di più richiedenti, né quelli che "non contengano .

tutte le indicazioni 'su richieste.
2. La distribuzione sarà tanto di piantine da piantonaio, quanto di

astoni, anche innestati, da collocarsi a dimora.: nonchè di piante per' cep

paie o siepi.
Le piante saranno rese franche di porto fino alla stazione ferroviaria

in�i�ata dal richiedente, restando a carico di lui 'ogui ulteriore spesa cii

trasporto.
3. la scuola o la Cattedra, che riceve le domande, .dovrà apporre, in

calce ad esse" il proprio parere, dichiarando esplicùamente, in caso di pa-
rere favorevole:

-

a) che nella località esistono condizioni adatte alla gelsicoltura e all'e-
sercizio della bachicoltura; .

b) che la richiesta è fatta al solo scopo dj coltivazione da parte del

richiedente:
c) che nella località non esistòno vivai di gelsi, .

Potranno essere aggiunte indicazioni speciali, che raccomandino la do-
manda.

.

4. le domande originali - con le dichiarazioni in calce, di cui so

pra - saranno, dalla Scuola o dalla Cattedra ambulante, inoltrate al Mi
nistero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'a

gricoltura, Divisione IV) in .modo che pervengano ad esso non oltre il 6
ottobre 1915.
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. RNlsta· delta stampa agraria e notizie �arie

-Lndustrie agrarie.

Il sidro, per la sua bassa alcoolicità e per il residuo dolce, è una

bevanda che, non può competere e. non può surrogate ,il vino,
.

ma che

può prendere il posto benissimo di un'altra bevanda che, per il suo de

bole contenuto in alcool, ed anche per la sua composizione generale,

d'anno in anno, specialmente nel periodo estivo, acquista sempre più le

simpatie del pubblico italiano: /I la birra n •.

Per riuscire a questo intento, non soltanto necessiterebbe adottare,

.nella preparazione del sidro, procedimenti, razionali ,e macchinario appo

sito, ma necessiterebbe anche 'servire il sidro, come la birra si serve, re

frigerato è gazato. "

E questo sarebbe conseguibile quando alla preparazione del sidro

provvedesse la grande industria. - Chè, altrimenti, se la fabbricazione

di un poco di sidro resterà, come lo è, sempre stato presso di noi e come,

tutt'ora lo è, un mezzo casalingo e saltuario di smaltirnento di una so

vrabbondante produzione di frutta, il produttore non soltanto si troverà

i� imbarazzo. per venderlo, ma, più che tutto, o lui o l'acquirente, si tro

veranno in imbarazzo per conservarlo.

(Dall'Agricoltura Veneta N.' 15, 1915).

Zootecnica.

n- 2.°
l

concorso fra allevatori di torelli, bandito dalla, Società Agraria

di Lombardia, e del quale abbiamo già dato notizia, si chiuderà a Crema

Domenica 5 settembre con una

Esposlsione ,Mercato di. Torelli di Razza Bruna Alpina

nella quale figureranno 'non solo i cento capi iscritti, al concorso dalla

provincia di Cremona, ma anche i capi' migliori delle altre zone (Milanese
Pavese � Bresciano - Lodigiano' - Lomellina - Valtellina) già visitati dalla

Giuria e condotti aCrema per l'aggiudicazione definitiva dei premi. Questi

ammontano a 2500 lire.

La Società, poi, pel libro genealogico dei bovini da latte di Crema

riunirà per l'occasione, buon numero di altri torelli (quasi tutti con ge

nealogia, accertata e documentata,) provenienti dall'allevamento locale, un

allevamento che si, è da qualche anno acquistato fama di accurato e pre

gevole per la bontà di forme; lo sviluppo, caratteri lattiferi, la purezza

di razza dei suoi prodotti.



La maggior parte dei torelli, iscritti o no al concorso, è destinata alla

vendita.

La riunione di Crema del 5 p. v. è quindi un'ottima' occasione per

gli allevatori e per le Commissioni d'acquisto, che ,intensificano in questa

stagione le compere, 'e che in Settembre, si recano in Svizzera.

Società allevatori di bestiame da latte in Vallo della Lucania

Importazione di animali Bovini di razza Svizzera bruna.

Visti i risultati soddisfacenti ottenuti, nelle passate importazioni di

Animali Svizzeri bruni - risultati che si faranno maggiori in' seguito

quando gli individui u puri" importati e gli /I incroci ,,' ottenuti saranno

in numero più rilevante --, la Presidenza della nostra Società, d'accordo

colla Cattedra Ambulante di Agricoltura in Salerno - ha stabilito di ef

Iettuare anche in quest'anno - prendendoli dal vero centro d'origine e di

dominio - una importazione di capi bovini di razza svizzera bruna.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio concede - come

da rinnovata circolare del 7 luglio corrente N. 13895 � il proprio con

tributo nella proporzione del quarto del prezzo totale dei bovini importati.

Gli allevatori Soci e non Soci sono, sino da oggi, invitati a prenota "'e

il numero dei bovini che .intendono acquistare, e tale prenotazione ,si fa

direttamente presso il Presidente della Società in Vallo.
,

Le condizioni sono quelle stesse degli anni scorsi. Per ogni bovino

prenotato, il proprietario dovrà depositare ,L. 900 - presso uno dei due

Istituti di Credito della nostra Città, i quali sono stati �alla 'Presidenza

sollecitati a voler c?ncedere agli allevatori agevolezze speciali, a vantaggio

di coloro specialmente che non si trovassero in grado di sopperire al pre

ventivo deposito.
Le iscrizioni si riceveranno sino a tutto agosto corri mese.

Vallo della Lucania li 1 agosto 1915.

Il Presidente della Società

GAETANO PASSARELLI

Il Direttore della Cattedra .'

A. CRAVINO'
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* Sede Centrale Oommìssìone di, vigilanza, - Nell' adu-
* *

nanza d�l 17 luglio, presenti i signori Cav. Uff. Alberto Fiorel)tino

Presidente, Ori. Comm. Principe di �igliano .De Vargas, Cav. uff. avv.

Amedeo Moscati, Cav. Gerardo Sabbato,' Cav. Giovanni Abbagnano, la

Commissione di vigilanza del1� Cattedra ha affidato, al cav. prof. dott.
Raiuero lIalagodi l' Incarlco della, vice-direzione della Cattedra di

agri,c,oltura per la provincia di Salerno.

Concorso Vallo della Lucania - Ha proceduto alla normna

della Commissione giudicatrice del concorso per il, posto di direttore

della Sezione di Cattedra in' Vallo della Lucania, che è risultata' com

posta' dei Sig. cav. uff. avv. Alberto Fiorentino Prt'sjdente della

Giunta di vigilanza della Cattedra; comm. Prof. D. Giovanni Patanè

Ispettore dell'Agricoltura, in rappresentanza del Ministero, d'agricoltura;
Prof. Dott. Gabriele Imperato" Direttore della R. Scuola agraria di

Eboli; Cav. prof. dotte Guglielmo Iosa, Direttore della Cattedra di agri
coltura per la provincia di Campobasso; prof. dott. Andrea Cravino, Di

rettore della ,Cattedra di Salerno; segretario il prof. Rainero Malagodi.

Sezione cattedra agricoltura Circondario di Campagna -

Ha rinnovato a S. E. il Ministero di agrico1tura e agli Enti locali, il

voto per ottenere i contributi necessari per "la istituzione di una Se

zione di cattedra per il Circondario, di Campagna facendo plauso al

Componente On. Principe di Migliano per l'opera svolta a favore del

I'istituenda Sezione.
� ha deliberato di provvedere - come da proposta dell'ori. Filippo

Dentice D'Accadia - ad intensificare l'azione di propaganda nell' Agro
Nocerino, istituendo - in attesa della Sezione -- un Ufficio di cor

rispondenza e consultazioni agrarie in Noer ra Inferiore.

*
*
* Per la Sezione di Cattedra pel Circondario di Campagna.

Con lettera del 2 I agosto, S. E. il Ministro di Agric-oltura ,

informa il Presidente della nostra Cattedra, che ben volentieri il Mini

stero concederà un sussidio annuo di lire 3000 per la Sezione di Cat

tedra in Campagna, a condizione che gli Enti locali siano disposti a

dare un loro congruo contributo, per assicurare l'utile funzionamento
.

della Sezione stessa. « Il Circondario di Campagna - scrive S. E. il,'
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Ministro - é il solo di codesta provincia che non abbia il benefizio

della, Sezione di Cattedra, ambulante; e poichè es�o non è certo il più

progredito, e non è, perciò, quello che meno senta il bisogno .di una

larga diffusione dell'insegnamento e del progresso agricolo, sono con

vinto che .non dovrebbe' tardare ]a istituzione nel circondario stesso di'

detta Sezione ».

Spetta ora ai Comuni del Circondario di Campagna' assicurare

loro contributi, e la Sezione è fatta. Quanto prima la Cattedra inviterà
Sindaci del Circondario ad una adunanza.

Noi sappiamo che l'Ono Principe di Migliano De Vargas, nei primi

di agosto, ,si è recato appositamente ,a Roma, 'da. S. E. il Ministro Ca

vasola, per chiedergli e per ottenere, come è �ta,to ottenuto, il centri
buto di Stato per la Sezione di Campagna. Il nostro Direttore fu con

Lui all'udienza del Ministro. Gli agricoltori del Circondario di Cam

pagna dovranno esser g'rati all'Ono Principe di Migliano, come grata

gli è la Cattedra, per aver speso l'opera Sua' autorevole ad attuare

ciò che era nel nostri voti.

",** Begìo deposito di macchine .agtnrle. Su domanda inoltrata

dalla Cattedra Centrale, il Ministero di Agricoltura, che già aveva con

cesso l'acq�isto di una m ietiirice-iegatrice Deering per rifornire il R.

Deposito di Macchine annesso alla Cattedra, ha concesso: una semi

natrice Bukeye a distribuzione forzata a IO dischi, e due svecciato i

originali Marot. Dette macchine saranno concesse in uso temporaneo �

agli agricoltori. La domanda inoltrata dalla Cattedra era - per un nu

mero assai maggion-' di macchine.

'"=, Il 27 agosto si è riunita, nel locali della Cattedra, la Com

mìssìone provinciale antifillosserica. Erano presenti i signori cav.

Gerardo Sabbato presidente, cav. zif!. avv. Bernardo De Falco, barone

avv. Pietro Negri, R. Delegato signor Guenza, funzionava da segretario

il pro;' Crauino,

Fu discusso il seguente ordine del giorno: 1. Provvedimenti an

tifillosserici, sulla comunicazione del signor Prefetto della Provincia,

riguardante la decisione ministeriale, di sospendere qualsiasi lavoro per

i centri fillosserici, del Comune di Torraca, il cui territorio viene de

finitivamente abbandonato agli effetti fillosserici. 2. Provvedimenti per

la costituzione di un consorzio intercomunale obbligatorio fra i comuni

di Vibonati, Ispani, S. Marina, Torraca, Tortorella.

La Commissione ha posto la sospensiva sopra ogni deliberazione',
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rinviando l'adunanza al 9 settembre, in attesa della risposta del Mini

stero di agricoltura sulle ragioni che lo hanno determinato a dichiarare

abbandonato agli effetti fillosseri 11 Comune di Torraca, quando la Com

missione fu sempre decisamente favorevole e propugnatrice della di ..

struzione nei centri fil1osserati.

*** La Commissione giudicatrice del COllCOI'SO per la Sezione di

Cattedra in Vano dellu Lucania, si è adunata nei giorni 23-24-25-

26-27-28 agosto per espletare i suoi lav ori.

�* �
L'assistente alla Cattedra centrale dotte A. F. IUzzo è stato

incaricato di reggere l'Ufficio di eorrfspondenza e consultazioni a

grarle in Nocera Inferiore. Detto Ufficio resta aperto al pubblico

tutte le domeniche dalle ore 7 alle ore I I, nei locali dell' Isti tuto a

grario consorziale in Nocera, Inferiore,

*
*
* Nel concorso a premi, per lavori di bonìtlcamento agrario

iu zone maluriche, bandito dal Ministero (li agricnltnra 'con R.

Decreto 23 maggio 1912 n. 572 per le provincie di Napoli, Salerno,

Avellino, Campobasso, Caserta, Benevento, furono premiati due �gri.

coltori. Fra questi figura il cav. FiHberto Moscati per la sua Tenuta

Rapacicero. con premio di lire mille e medaglia.

La Commissione governativa giudicatrice era composta dal prof.

ing. Galli della R. Scuola Superiore di agricoltura in Portici, del prof.

Cravino direttore della Cattedra di Salerno, e del prof. G. Josa diret

tore della Cattedra di Campobasso.
AI cav. 'Filiberto Moscati, che con la sua intelligente, e assidua

opera di .agricoltore provetto, ha saputo meritarsi già altri considere

voli premi dal Ministero, e in molte esposizioni nazionali ed estere, i

nostri vivi rallegramenti.

Sezione di Sala Consilina - Previo interessamento della Cattedra,

venne costitu�ta a Buonabitacolo una società fra agricoltori, i quali hanno

proceduto all'acquisto in comune di una coppietta trebbiante, con motore

a benzina, fornita dalla Federazione dei Consorzi Agrari. Detta trebbia

trice ha iniziato il lavoro il g iorno 2 I luglio scorso, dando ottima

prova.
Nei giorni 28 e 29 luglio ebbero luogo a Sala delle importanti prove

di aratura con l'aratro Nazionale Miliani. Alle prove assistettero nu

merosi agricoltori appositamente venuti da diversi paesi del Circondario.

I risultati furono oltremodo lusinghieri ed è ormai certo che l'aratro

Nazionale sarà largamente applicato nella lavorazione dei terreni del

vallo di Diano.
La Redazione
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RI\lISTA COlVIlVIE�CIA�E

(I prezzi: segnati nella Rivista Commerciale. sono queili dell'1Æltima de

cade del 1?1.eSe, che precede la pubbiicaeione del Picentino. Ad esempio,
i prezzi indicati nel numero che esce il primo settembre riguardano
l"ultima decade del mese di agosto, e così di seguito).

Corrispondenti - Battipaglia: A. Dianele - Buccino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Camerota: Dottor G. D'Alessio - Castellabate: Rev.

Can. B. Comenale - Controne: Segretario Società Operaia M. S. --Copersito
Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli:B. Fresolone Pisciano: Cav. B. De Falco

Giffoni Valle Piana: N. Sica - Giovi S. Croce: L. Parisi - Laurito: Cav.

G. Passarelli Garzo - Mercato S. Severino. (Acquarola) : G: Romano -

Maiori: G. Reale - Nocera Infertor e: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti

tuto agrario Consorziale Nocerino - Ogliara: Dott. P. D. Vita - Ponteca

gnéno: R. Rago =: Padula: Agr. C. Antonazzi Pisciotta: Dott. R. Sacchi ,_

Praiano: Dott.. B. Zingone +: Pontecaqnano: Presidente Cassa agraria -

Roccadaspide: Presidente Cassa agraria - Sala Consilina: Direttore Sez.

Cattedra -- Salerno: A� Rizzo e figli - Sarno: A. Robustelli - Torraca: G.

Luìsi - Valva: Cav. De Lellis - Vallo della Lucania: T. Iannotti (I).

Oereali

Primo circondario ,- Salerno. Grani teneri, bianchette L. 42-50; idem Ca

roselle L. 42-45; idem Risciole L. 40-41; idem .Esteri: Nordamerica

L. ; Plata L. ; idem duri Basilicata L. 50-51 ; Idem Puglia
L. ; idem mist� fini L. 44-45; idem misti medi L. 44; Granoni

bianchi L. 30,50; idem rossi L. 33; Avena L. 23-29; Orzo L.

Ogliara, - Grani teneri L. 46; Granoni bianchi L.

Fisciano - Grani teneri L, 44; Grani duri L. ; Granoni L. '36.

Pontecagnano - Grani 'teneri, Risciola L. 45; idem duri Saragolle
L. 49-50; Grani misti fini L.' {15; Granoni bianchi L. 30; idem

rossi L. 32; Avena L. 29,50-30; Orzo L. Sl.

Nocera Inferiore - Grani teneri L. 40; Granoni bianchi L: 82; idem

rossi L. 3p, A vena L. ; Orzo L.

(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere difigenti, e di attenersi

alle note della circolare che s'invia mensilmente.
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Mercato S. Severino -:- Grani teneri L. 42; Granoni bianchi L. 38-40,
idem rossi L.

Giffoni Valle Piana - Grani teneri, Risciole L. 40; idem Caroselle

L. 42; idem misti fini L. ; Granoni bianchi L. 30; idem rossi

L. 31; Avena L. ; Orzo L.

Giovi � Grani teneri Risciola 2° L. 38 a 39; idem Caroselle L. 42 a 45;
idem misti L. 40; Granoni bianchi L. ; idem rossi L. "

Secondo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Risciola L. 44; idem

duri, Saragolle L. 50; Granoni bianchi L. 32; idem rossi nostrali

·L. 35; Avena prima qualità L. 2�.

Capaccio - Grani teneri L. 40; idem duri L. 50; Granoni bianchi L. 28;
idem rossi L. 28; Avena L. 29; Orzo L. 22

Terzo Circondario - Sala Consilina. Grani teneri L. ; idem duri

L. . Granoni bianchi L. ; i em rossi L.

Q - Caste abate. G ani eneri Rìsciola L. 45' i em

. Grano rosse . 2 .

T 4 . Gran' i L. G a-

L

Granone rosso L.

molo ..

Primo circondario - Salerno. Fagioli L. 40; Fave L., 27; Favine L. 30'

Ceci L. l ; Lenticchie L.

Ogliara - Fagioli L. 40.

Fisciano - Fagioli L.

Giffoni Vailepiàna - Fagioli L. ;' Fave L. ; Ceci L. 45.

Giovi �- Fagioli L. 45; Favine L. 30.

Pontecagnano - Fagioli bianchi vernini L. 40; Ceci L.

Mercato S. Severino - Fagioli bianchi L. 42-45; Ceci L.

Nocera Inferiore - Fagioli L. ; Fave Lo ; Favine L .

. Sarno -: Fagioli L. 42; Fave L. ; Favine L.

Secondo cìrcondario - Battipaglia. Fagioli bianchi vern inl L. 40; idem

cannellini L. ; idem rossi L,

Roccadaspide - Fagioli L. 41; Fave L. ; Favine L 29-30; Ceci L.

Lenticchie L.

Terzo circondario -_ .''ala Consilina. Fagiol
ì L. ; Fave L. ; Fa-

vine L.

Quarto circondario - Castellabate. Fagioli L. 38; Fave L. ; Favine L. 28;
:';. :" Ceci h- 28.

Laurito - Ceci L. ; Lenticchie L.
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-�Vini

Primo circondario _' Salerno. Nuovi B: L. 5()�55; idem R: L. ,40,,-50; vecchi

L. ; idem fini L. 50-60.

Pastena - Nuovi B: L. '; idem R: L.,40-45; vecchi L.

Giovi - Nuovi B: L. ; idem R: L.

Mercato S. Severino - Nuovi R: (9 �kl1) L. 30-40.

Corbara - Nuovi B: L. ; idem R: L.

Nocera Inferiore - Nuovi B: (10-11) L. ; idem R: L. 40.

Ogliara - Nuovi B: L. ; idem R: L. 46.

Pontecagnano - Nuovi B: L. 38; idem R: L. 46; B: vecchi L.

Giffoni Valle Piana - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; Lambiccati

olei L. ; Vecchi R L.

Sa o - ovi B: L ; j em R: L.

o l B: L. . i em R. L.
. i em. R: L. 4 .

neco

. vecchi L .

idem R: L. 40-
�

e

Val a- idem R· L 45-50; eeohì L.

Rimg a o - uovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Controne - Nuovi J3" L. 45; idem R: L ; vecchi L.

s. Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuovi B: L. 38; idem R: L. ; vecchi L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. ; idem R: (13) L. 40.

s. ArsenioS, Rufo - Nuoni B: L. ; idem R: L.

Quarto circondario -, Camerota. Muovi B: L.

rossi L.

Castellabate - Nuovi. B: (10-11) L. ; idem R: L. 40.

Agropoli - Nuovi B: L. idem R: L. vecchi L.

Pisciotta - Nuovi R: L. 35-40.

; idem R. L. ; vecchi

Moio della Civitella .:__ Nuovi B: L. '. idem R: L.

Laurito -- Nuovi B: L. ; Nuovi R: L.

Vallo della Lucania - Nuovi R: L. 45-53.

Olii

Primo circondario - Salerno - L. ŒO-190.

Ogliara, - Vecchi L. ; nuovi L. 140.

Fisoiano - L. 200.

Giffoni Valle Piana - Nuovi ,L.' �
; vecchi L. 14�.



Pontecagnano - Vecchi L. ; nuovi L. 145-150.

Nocera inferiore - Vecchi b. 145; nuovi L ..

Secondo circondario' -- Buccino - Nuovi L. ; vecchi L. '

Eboli __:_ Nuovi L. ; vecchi L.

Campagna - Nuovi L.
.

; vecchi L.

Contursi .: Nuovi L. ; vecchi L. 160-16�.
Controne - Nuovi L. 150'; vecchi L.

Valva -- Nuovi L. 175-180; vecchi L.

Terzo Circondario - Sala Consilina - Nuovi L. vecchi L.

Sansa - Nuovi L. ; vecchi L.

Torraca - Nuovi L. ; vecchi. L.

Quarto circondario - Camerota - Nuovi L. 150-155; vecchi L.

Castellabate - Nuovi- L. 145-150;: vecchi .L

Pisciotta' - Nuovi L. 165; vecchi' L. >

Roccadaepide - L. 150.

Vallo delta Lucania' � Nuovi L. vecchi L. 165.

Laurito' -- Vecchi L. ; nuovi L. 150.

13estia1ne

Primo circondario - Fisciano -- Bovi peso morto lire 250; Vacche poso

morto lire 240; Annecchie peso morto lire 250;' Suini 2 mesi) lire

a capo.

Cava dei Tirreni - Bovi, peso vivo lire peso morto lire

Tori e 'vacche, peso viv� lire , peso morto lire ; Annec

chie peso vivo lire ; Suini pesò vivo lire , peso morto lìre

; A.gnelli lattanti peso morto lire Capretti' lattanti peso

morto lire

Giffoni Vall� Piana - Bovi peso morto lire ; Tori e vacche peso

morto lire ; Annecchie peso morto 'lire ; Suini peso morto

Ure ; Pecore peso morto lire ; Agnelloni peso morto lire

Agnelli lattanti peso vivo lire' "; Capre peso morto' lire Ca-

pretti peso viva lire

Giovi - Bovi peso morto lire

Annecchi e peso viva lire

la ttanti peso viva lire

Mercato S. Seoer ino - Bovi peso vivo lire 180-190; Tori e vacche lire

180; Annecchie peso - lire 200� Suini .piccoli � lire al capo.

Nocera Inferiore - Bovi peso vivo lire 260; Tori e vacche peso vivo

lire 260; Annecchie :peso vivo lire 275; S�ini peso vivo lire

Agnelli peso morto lire Capretti pes<? morto lire

,; Tori
-

e vacche peso viva lire

Suini peso vivo lire ; Capretti



.

Ogliara - Bovi peso - lire 230; Tori e vacche peso-lire ; Annecchie

peso - lire ; Suini peso - lire ; Capretti peso - lire

per capo.

Pontecaçnano -- Bovi pe�o \ vivo lire 125, a 140; Tori e vacche peso vivo

lire 120-130; Annecchìe peso vivo lire 130-140; Suinipeso vivo lire

; Capretti peso vivo - lire

Sarno - Bovi peso 'morto - lire ; Tori e vacche peso _' lire

Annecchie peso" morto -- lire ; Suini peso -- lire

Secondo circondario - Battipag7ia - Bovi peso vivo lire, 135 '; Tori e

vacche peso vivo lire ,130; Annecchie .peso vivo lire 200; Suini

peso morto Ii re ; Agnelloni peso vivo' lire Capretti peso

vivo lire ; Agnelli lattanti peso vivo lire

Buccino � Bovi peso vivo lire 120; Tori e vacche peso vivo lire 100;
Annecchie peso vivo lire' 125; Suini peso vivo lire ; .Peeore

lire 70; Agnelloni peso vivo lire 80; Agnelli lattanti peso vivo

lire 120; Capre (Basilicata) da convenirsi a testa; Capretti peso vivo

lire 140; idem peso morto lire

Capaccio - Bovi lire 130 peso vivo; Tori e .vaccheJire 100; Annec

chie lire 130.

Roccadaepide - (Peso vivo) Bovi lire ,185; Annecchie lire 150; Suini

. lire ; Pecore lire 100; Agnelloni lire 110.

Terzo circondario -- Sala Coneilina -- Bovi peso - lire ; Tod e vacche

'peso' - Ii re ; annecchie peso - Iire ; Suini peso -lire

Capre, peso -lire ; Pecore peso - lire ; Agnelloni peso - lire

; Agnell i peso - lire ; Capretti peso - lire

Quarto circondari o - Vallo della Lucania - Bovi peso morto .Iìre 220;
Tori e vacche peso lire 190; Annecchie pes<? lire 200; Sui.ni peso -

lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso' - lire ; Castrati

a peso - lire ; Agnelli peso --- lire ; Capretti peso - lire
':

Pisciotta - Bovi peso-lire, ; Annecchie peso-lire ; Suini pe-

so mortoJire ; Pecore peso morto lire ; Capre peso morto

lire ; Capretti pesò - lire Agnelloni lire

Camerota - Suini peso morto lire' ; Pecore peso morto lire

Agnelli lattanti peso morto lire

Castellabate - Bovi peso morto lire 160; Annecchie peso morto lire 190;
Suini peso morto lire ; Pecore L. 8..J; Agnelloni peso Iire 110;,
Agnelli peso morto lire ; Capre peso morto lire ; Capretti peso

-

morto lire

Laurito 'Pecore Iire 100 peso morto; Agnelloni lire '120; Agnelli lat

tan ti lire 120 ; Capre lire



Secondo circondario - Battipaglia - freschi di bufale Ure 240, idem affu

mìcati lire 210, Cacicavalli lire 200, Pecorini curati lire 190.

Eboli - freschi di bufale lire ; idem affumicati lire
"

Caci-

cavalli lire � Pecorini nuovi lire
'

, idem v,ecchi lire

Capaccio - freschi di bufale lire ,
iùem affumicati lire "Caci-

cavalli lire ,
.Pecorin i lire

,

Buccino - Tipo moliterno lire

lire , Pecor-ini salati lire

Terzo circondario - Sala Consilina

idem 191-1 lire , idem 1915

l'L PIC:E:NTINO

Scorte rriorte

Primo circondario 7 'Pon,tecagnano - Fieno naturale mago lire 'lO; idem

,;,� l,
.medica.Li re Il; idem sulla lire ; paglia lire 6,50-7,00.,

Mercato S. Severino - Fieno naturale lire '6 a 7; Paglia sciolta lire 6 a 7.

Giovi -, Fieno 'naturale lire 6; idem sulla Ure 7; Paglia lire 4.

Giffoni Valle Piana - Fieno naturale mat. lire 7,50; idem sulla mat.

lire 9,50; Pagli a sciolta lire 8.

.Fieciano - Fieno naturale lire 8; idem medica lire, ; idem sulla

lire ; Paglia lire, 5-5,50.

Ogliara � Fieno naturale lire 7; idem Sulla lire 8; Paglia lire

Nocera Inferiore - Fieno naturale lire 7; Paglia 1 n qualità L. 7.

Secondo circondario � Battipaglia - Fieno naturale l ire-O; idem medica

lire 12; idem sulla lire ; Paglia lire o.

- Eboli � Fieno naturale lire ; idem medica lire Paglia lir�

lire

Capaccio _' Fieno naturale.imballato lire 10; idem medica lire 11 ;

idem sulla lire ; Paglia lire 6,50.

'I'erzo circondario - 'TegfJ'iano-Padula - Fieno naturale lire 10; idem

.medica lire ; idem sulla Iire .; Paglia lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania Fieno naturale lire 8; Idem

medica lire ; idem sulla lire 9; Paglia da lire.2,5() a

: Castellabate ,- Fieno naturale lire 5; idem sulla .l ire 6; idem' Iupinella

.Iire 6; Paglia lire 3.

�orlnaggi

freschi Iire .

,
Cacicavalli li-

re ,
Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania ._ Paesani, asciutti lire 250'

-

Mozzarelle fresche lìre

Castellabate -, Pe�ori�i freschi lire ,idem curati lire

Laurito - Pecorino vecchi.o lire 2,30-2,50 Kg



IL PICENTINO

primo circondario - Salerno - Arance lire , Manda.rinl Ure
Limoni lire 18-20, Mele lire 10, Pere lire 18-20, Nèspo'Ie 'Ure
Susine lire ; Pesche lire 30-35; Uve lire 35-40. ._',',." :

Pagani _, Arance lire , Mandarini' Ure , Limoni lit�' ,

: _'

1 ••
"

Montecorvino P. - Arance lire , Mandarini lire
-

;Mè1e"lire
Maiori - Arance lire , Limoni lire 25-30 per ogni 1050.
Minori - Limoni lire
Poniecaqnano -- Arance lire , Mandarini lire � �'ele lire 7-8,

Pere lire H-16.
Sarno - Arance lire ,Mandarini lire J :',

Giffoni Valle Piana - Arance lire , Mele lire 5-7� 'Pere Ure 10.:.15.,
Secondo circondario

'

__ Bottipaglia - Arance: Iiré , Mandarini lire'
'

,

Mele lire , Pere lire : " ; .

Eboli _, Arance lire' , Mandarini Hre' ,Limoni Iire ,�,elé' Ii-
re , Pere lire

,"
','

Quarto circondario' - Caetetlabate - Arance lire Limoni lire " ',P�re
'Cdi 'qualità) lire 18, idem fini lire '.. '_' ,\ . "

�rulti secchi-
,

'

Primo circondario - Mercato, S. Severino -_� Castagne lire' - Oasti-
glion,e del Genovesi - Castagne lire :- Caloanico - Castagne
lire r-' 'Sarno -- Ficpi lire .' Noc� lire ,Noce1J� Iire '_

l

'

Secondo circondario - Roccadaspide - Castagne lire" ,,)

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchì) Lire

Quarto circondario - Castellabale - Fichi (di forno) lire , idem curati
lire v , 'Noci lire ,Mandorle, dure lire , idem tenere lire

Orta,ggi.
Primo circondario Salerno -; Pomodori lire 10-.11", Patate, ,( biancone)

lire 10, idem nostrale lire ,Cavoli lire , .per. °20' Peperoni
lire 3-4 °1", Melanzane lire 3,50-4,50, Carciofi lire" per "'20' Fi- -

nocchi lire per "20' Cipolle nuove lire 8-9, Insalate lire 3 per Q20fJ
Sedani lire 3,50 per °20' Asparagi lire , Piselli lire "Fagio�
lini lire 25-26, Poponi lire 12, Cocomeri .Iire 25-35 °10' .Zucche
lire .4,00 per °20• ,

Nocera Inferiore - Pomodori lire 12, Patate lire 7-9, Cavolfiori l ire

, Peperoni lire , Finocchi lire , Cipolle lire 9, Carciofi
lire , Piselli lire , Fagiolini lire 20-25, Malanzane lire
Insalate lire

.

,Asparagi lire , Agli lire 2 al °20
Angri - Pomodori lire ,. Patate lire 6� Carciofì lire

lire , Melanzane lire " Peperoni li re

Scafati - Pomodori lire , Peperoni lire , Arachide lire

Pontecagnano - Pomodori lire 8,50-9, Patate nostrali lire ,

Montecorvino - Pomodori lire
'

Sarno - Pomodori lire , Patate lire ,Cavolfiori lire . per 01°'
Finocchi lire per f'1", Melanzane Iire , Peperoni lire

Cipolle novelle lire , Agli lire , Carciofi lire ,-Melloni Iire
Pastinache lire , Insalate lire 3-4 °lu.

Amalfi - Patate primaticce lire
Secondo .cìrcondario - Eboli - Pomodori lire . l,

Terzo circondario - Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire

, Cavoli

Ma:n.ghni e Cascan�i

Primo circondario - Salerno - Crusca di prima lire 16-16,50, idem se

conda lire ,Carube lire 18-t9�

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barba�ietole lire,



Nocera Inferiore - Crusca lire , foraggi freschi lire ,fogli!3 di,

cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse ,d'uliv'e lire .

Mercato S. Severino - Foraggi freschitpascone) lire ,'Crusca B-

're 19.

Quarto circondario - Castellabate - Crusca I'ire Sanse d'ulive lire

Vinacce lire

Notizie sull'andamento delle culture e del tempo

- Salerno- -_ Tempo sereno nella prima quindicina, vadabile nella seconda.

Andamento delle culture normale,
Mercato S. Seoerino .: Tempo caldo umido. La peroriospora cammina a

I

,

passi dì gigante.
'

Fisciano - Tempo asciutto, temperatura fresca. Andamento normale;

più che discreto per l'uliv-o, ottimo pel granone. .

Capaccio - Tempo normale. Andamento delle culture mediocre.

Battipaglia .: Tempo regolare, caldo. Andamento delle culture buono,
eccetto la vite.

Pisciotta - Tempo normale. Andamento normale.

Valva - Tempo normale. Le culture desiderano la pioggia. Andamento

mediocre in generale, tranne gli ulivi che sono promettenti.
Vallo della Lucania - Tempo siccitoso. Andamento delle culture me-

diocre.
'

Castellabate - Tempo variabile, che ostacola la raccolta e l'essiccamento

dei fichi.

Notizie sull'andamento del mercato

Salerno - Generalmente attivo, i cereali tendono al ribasso.

Maiori - Calmo, causa mancanza vagoni.
Mercato S. Seoerino - Sostenuto per i vini.

Fisciano - Attivo quello dei cereali e legumi, sostenuto quello dei vini,
Capaccio - Attivo, per i cereali un po' di ristagnc.
Battipaglia - Attivo e prezzi buoni. Per le mele nessuna offerta.

Pisciotta - Attivo, specialmente pel v ino che i ncorn incia a finire.

Vallo della Lucania »: Regolare.
Castellabate - Calmo. Molte richieste ,e prezzi sostenuti. r.

*** Agronomo trentacinquenne cerca posto di amrninistratore direttore

di azienda. Lunga pratica, miti pretese. Rivolgersi alla Cattedra di agri-
coltura di Salerno.

'

,

_/� Proprietario fondi rustici, distinto allevatore di Pollica, cerca fa..

miglia di contadini mezzadri, armentieri o pratici custodia e governo

degli armenti. Rivolgersi alla Cattedra.

*** Proprietario fondo rustico in Galdo (31) tomoli , tutto in piano,
con casa colonica vicinissimo al paese) cerca onesto, bravo masearo con

famiglia, cui fìttare o affidare conduzione del fondo. Rivolgersi alla Cat

tedra.

Direttore respo,nsabil� Dott. A. CRAVINO
--'-----L-_��

'Salerno -- Stabo Tip. Fratelli Jovane di G.IlO - Salerno



. /

coltivati razionalmente prodotti con nocciole di olive selvatiche
e innestati con _le oarietà più apprezzate per 'Olio fino e per

'

. olive da indolcire, piante bellissime di- grande rusticità e ve
getazione, di .facile attecchimento e buona produzione, frlU�-""
tificano subito: soggetti -d: età diverse per vivai oh veti e scassi.

Varietà: Franioiami o Correçqioli che danno il rinomato olio
di Lucca, Leccini, MO},�1'neUi, Maurini, l'esistenti &1 freddo,
Piançenti, Miqnoli ed altre varietà per .olio: Cucchi, Ascolani
di S. Agostino, Dolci di S. Francesco e�c. pèr-_conserva.

.

Oltre 500,0001 olivi di classi' diverse in cultura. .:

Meli, peri: 1)eschi, gelsi, mandorli innestati sul mandorlo
e 'radiche di asparaqi delle migliori qualità.

Prezzi rldottlselrnh .Immunità di filossera e malattie.

Domandare il Catalogo illustrato allo Stabilimento "d{ Orticoltura
EUGENiO D'tlblVA .. &. "F.LLI. ·PESCIA � (PROV. 'Dt' mCCA) :;

)
...

--
.

-

t'"

fornitori di Goverui-Scuole-Cattedre Ambulanti e Consorzi d'-Agricoltura;
r""

- Premiati col Primo ed unico premia speciale. di L 300 e con

grande Medaglia d'Argento del Ministero ,di Agricoltura Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla Società Nazio- .

nale degli Olivicultori - Roma 1908; con grande Medaglia d'Oro alla
Esposizione Universale di Bruxelles 1910 e Diploma di Primo Premio
e Francia' Medaglia d'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo
sizione Universale di Buenos Ayres 1910; con Gran Diploma d'Onore
della Giurìa (la unica maggiore onorificenza assegnata alle mostre di
olivi) e Medaglia d'Argento del Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio all'Esposizione Universale di Torino 1911.

y

.

Esportazione in Francia - Spagna' - Portogallo - Grecia
Dalmazia - Africa - :4sia e America Sud e Nord.

aa
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f -SENArE' BIANCA .lJA :Fn�,AGGIU: I
.1per avere foraggio verde inautunno)

Seminasi, alla volata da Agosto. a tutto Ottobre

e dopo 40-50 giorni' si può faldare'; dà un foraggio'
verde abbondantissinro, sano, rinfrescante, nutritivo,

par-ticolarmente indicate,�per i bovini,
_

Occorrono 2&-30 Kg. di seme per Ettaro: la sua

'. coltivazione non richiede nessuna cura speciale. Re

siste molto -al la s-iccità ed al gelo.

Per l'acquisto del seme rivolgersi allo-

STABILIMENTO I:>' ORTICOLTURA

fRa TE L lo f. J Q Q K Il V �-TT I
SAONARA (Padova)

.-

100 chili L. ·-150� 10 chili L. 16, un chilo L. 1,70

PACCO POSTALE �i 5- chili, franco nel

'Colonie per L. 9,50.



NIJ:RATO - DI SODA
--- -........_ ,

-
_

SOLFATO_AMMONICO -- SOLFATO DI

-,

Scorie 'c!h-o;ncis
�

-

I .

;/'
,

'_r
<.

.' <

erosa collezione .delle migliori varie-tà, in qualunquenumero.

Piante .eommestfbìlt le più squisite.
'

'-. ::J

Piante ornamen'tali in grande assortimento, e flì .grande quantità. )

Olivi di seme, .innestati di più forze ed età: di piena terra è di vaso.

G�lsi morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati,
'

<. r

Conif�re di tutte 1� varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (nigra:
r per alben del Natale.' ..,

.

-Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione la più lussureggiante, iri qua-

,
'_ Iunque numero. -

Rose collezione bellissima al corrente delle novltà.
.

Or ìsantemì , Palme, ecc. ecc?

e IMPRESE per Giardjni, Parchi, Boschi e Frutteti

- Indirizzo telegrafico: Ol"ticultura 'Giannini • Pistoia - Telef. N. 15 di Pistoia



ar=: MACCHINE" AGRICOLE E INDUSTRIALI ,� .

r 'MICHEL!itE�N�DRETTi;"'l ,',
l '

Piazza Principe Am�, 60 - (Porta ,Nova) ,

, jJJ
r;OMPE A MANO ED A MANEGG/;;i

POMPE a' LEVA ed a volante p,er Pozzi e Cisterne

DOMANDATE JL CATALOOO SPECIALE N. 3.

�he s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiest:Jj
.

"
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(jIULI0. (ASSIl\J
. Successore

DI -PIETRe RAGUSA GIÀ DOTT. W�LTIi=Fi

Via della Lìbertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI'
,

Concimi minerali e or.ganici' ,

J

Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - Sco- .

fie Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di soda - Cal- .;
,

ciocianamide --- Solfato e Cloruro di Potassa - Gesso agri

colo ,-- Sali nutritivi per fiori - Solfato di ferro - Concimi

composti per ogni coltura - Residui di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo - Sangue
secco.

, 'Anticrittoga_mici
'

Solfato di Rame Inglese e Nazionale _;_ Zolfi: Ventilati,
Floristella - Ramati.

Panelli per alimentazione del bestiame,

Polpe secche di barbabietole -. Energicos - Panelli

di lino - Sesamo - Arachide.

Prodotti chimici

Acidi: Muriatico - Solforico - Nitrico - Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico.

Grani da semina e sementi selezionati

Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso gentile
Rieti - Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed

incarnato -- Sulla sgusciate - Semi da orto.

Alheri fruttiferi - Le migliori varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventivi a richiesta.

Hermitine - Prodotto :medicinale per uso umano e per

uso veterinario.

L'Uffioio G. GASSIN pubblioa ogni mesè « L'Economista Rurale»

Giornal� di Agriooltura moderna .

.--...
--------.--------�------------------------.



Agen'zia, agricola e Vi'r,l€)Qla- Italiçtna _

.

F.LLI,

-_

, SpeCia,litlt:
.

�
�

Proaotti eqologiCi per'la pr:eparaz'iolJe, la'
èonsérvazione, .'1:9 cura àei vini: .: .

'-

,; -

Macchine ed' attrezzi per viticoltura, 'enologia, agraria
- : (Chiedere. listini]

\ .
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La stagione caldo-umida ha favorito énormemente- ·10 svilu'pp ,

della pér�:nosp01?a.
Lo-Jstato pietoso d?lla maqçiorane«

delle -vi-ti non deve - cO!ìtdbuire-/_�ad.,abbœndonarlè a,efj11itù·a·

mente..

S �è compromesso il raccolto di ques-t/�nno, bisogna- ed

iare 'di compromettere, quello del pro�s{mo. anno.

In poc_he" -paroie : Salvate i tralci nuovi I.

namelca arata,
. efficacia, .non ha -d'uopo qi calce, nè Idi manipolazioni!

QùalunqLle-:--ragazzo ·0 don�a_,-- Inespertl, possono fare" i�-, un

istante l'acqua +amata. e-
-

I

•

, i:

�A PASTA .CAPFARO È l'IDEALE DELEE POLTIGLIE!

CINQUE ANNI DI .PROVE,
� ESTES'E IN TunE LE PL�9t.IE D'ITALIA, ED

IL PA-RERE DI MIOLIA1A" DI PRATICI E"DI PERS®NALlTA Ei\lINENTI NEL

CAMPO VITICOILO ITALIANO Vl- R.ASSICURINO
- DELLA SUA- EFFI*

CACIA sÉ SOMMrr\HSTRATA,\ COME LA. POLTIGLIA BORDOLESE, A-' TEMPÒ

OPPORTUNO. '_j f' .

'

'

""
____.,. .

-'
.-,

Chi ha saputo, in quest'annata di disastrì, dare -a tempo i ri�edi, na
preservato meglio le viti dal malanno con la li PAS TA CAFFARO" che

con la. poltiglia bordolese:---meglio, per il fatto, cite" la il PAS 7A CAF

FAR.O" ha difeso "!aggiorme�te i grappoli (ciò che non è �oco!).

-. Chiedetela insistentemente__

alla Fede�azione-italian� dei. Con�orzt agrar] .af1�
-....:;._-------------- -sua sede m Piacenza, ar SUOI Uffici regionali di

Roma e Napoll, od ai Consorzi agrar], Sindacati agrarl, Casse rurali,- Unioni agt�rie-e "

viticole, Associazioni agrarie di- acquisto, ecc. ecc., e, dove non esistono Enti agrari, agli _

Agenti all' QOPO incaricati,
I.

Prod;ttrice nel grandioso stabilimento elettrochimico di Brescia per .la fabbricazione di

soda caustica, di cloruro/di calce e di 'ipoclorito di sodlo, la SOCIETÀ ELETTRICA .ED'

ELeTTROCHIMIC�.DEL CAF'FARO (Anonima - Capitale L. 6 . .000.000 inter. versato) con

SEDE IN MILANO.
- -

'

.



litazione agraria.
A. f. RIZZO: L' uso dei fermenti selezionati.
S. OADDIN1: Peronospora e concimazione.

O. DE 'BELL.IS: L'uso dei .residui delle pellic91e o bucchiette .delle ulive come alimento al

bestiame. ,
_

-

A. f. RIZZO: Note pratiche di stagione,
REDAZIONE: Rivista della stampa' agraria ,e I notizie varie..

Cronaca della Cattedra.

Non crediate.che sia nostro intento di parlarvi dei viaggi
.di Verne an' isola" misteriosa, o dalla terra 'alla luna" o di

'- ('
,

� venti mila leghe S?tto i mari. SIamo, e restiamo sulla terra,
in piena vi tu reale; r viaggiando da Salerno' a Battipagl'ia. .

"

Ci troviamo quasi
-

nel .caso di Bamuel .Pickwiok, nelle
.sue famose avventure, celebrate da Dickene, e nei s'Poi vi,a'gg'j.' ,

,

di scoperte e' di� infaticabil i ricerche da Londra a-d Hamp- �

, stead, che è un villaggio a due passi dalla capitale inglese.
-

.Dicouo che nel Sud-America il cattedratico ambulante

disponga di un' apposita vettura ferroviar-ia, dove v;iaggia
con tutto il materiale didattico, Ebbene, anche noi abbiamo

,'il nostro treno agrario: Manca il materiale didattico, ':qla .non

m�nca quasi mai uno dei .nostr.i professori. È il' treno delle

8,20 che pa�te 'Per Pontecagnano e Battipaglia .... e non per

Hampstead! Già alla' stazione di Salerno cominciano i di

scorsi, nell'attesa del treno: 'sono gli agricoltori che partono
,

ogni giorno per l� loro aziende, e si scambiano le' notisi e

agrarie. '?arlano:- dello stato delle colture; delle vicende della

stagione, dei lavori, delle malattie e- avversità,
J

dei mercati,

l,
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e dei prezzi. Si fa meglio il professore d'agr-icol tura.alfj, sta

zione e sul treno, che non negli uffici dell' Orto Ag�iarjo.
E si parte.
- Dunque professore, a .quando le prove dì aratura mee.

caniea?
� Il tre ottobre, data improrogabile, salvo il maltempo,

Gli agricoltori avranno il loro .invito, e sarà un .areopago.

Vi è ehi non è tenero per l'aratura meccanica, :è' scrolla

un tantinoLa testa, poi, come conclusione di un ragionamento

intimo, dice a fior di labbra: - Basta, vedremo! '

E ora siamo al pomodoro. �

. - Avete visto il pomodoro che salti ha .fatto? V,ébti lire

al quintale, prezzo sbalorditivo, è 1a bazza. per chi ,ne ha;
, bella cosa 'è stata l'intesa di non coltivarlo! abbiamo fatto

i calcoli a rovescio. E c'è stato chi lo ha. coltivato,. 'ed era

della congiura. È inutile, vale più una faccia tosta che cento

,masserie.
- Per mio conto preferirei le cento masserie, e un buon

cervello per dirigerle. M.a con l'intesa' di Pontecagnano

Battipaglia si voleva raggiungere uno scopo: far rialzare il

prezzo del pomodoro. É avvenuto forse l'opposto? .No, e aÙora

perchè sofisticare? Certo è che a questo prezzo eccezionale

hanno influito altri elementi: La guerra e la mancata colti

vazione in altre nazioni,' come la Francia, la nostra scarsa

produzione unitaria, la forte ricerca dall' Inghilterra, gli
impegni contrattuali delle fabbriche. Anche l'agro Nocerino,

che non era dell' intesa, ha coltivato meno, e prodotto poco.

Ragionando a casaccio si darà base alle chimere, e nel

prossimo anno - se n?n avremo più guerra - il pr3ZZ0 del

pomodoro potrà fare il gioco opposto, se gli agricoltori -

nel ricordo allettevole delle venti lire - lo coltiveranno a

tutta passata. Allora andremo a rischio di vederlo scendere

a tre lire. -

Il discorso va di palo ìn frasca. Io lo riproduco .com' è,

in questo articolo che è la descrizione di un quarto d'ora di

vita agraria.
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- E il 'vino ? Quest'anno avrà un prezzo proibitivo, con

le uve a trenta, trentacinque, quaranta lire al quintale! Bere
vino sarà un lusso, dico bere vino che sia d'uva.

.

- Berremo il sidro - dice un interlocutore - si è im

provvisata una fabbrica al Pagliarone. Che ne dite di 'que
st' idea, professore?

- Dico ,che la fabbrica ha comprato le mele a due, poi
a quattro lire al quintale. Dalle mele si' può ricavare dal 60

al 70- per cento, -di succo, è una bevanda che viene' a costar

poco. L'assaggeremo: I che dire? (1)
- Ma dove si troveranno i consumatori? Si taglierà il

sidro col vino?
I

'

- I consumatori 'non mancheranno, del resto la produ
zione è limitata, so che in una prova fatta anni sono, glI
operai lo bevevano assai volentieri. In quanto alla miscela

di sidro e vino - come lessi nell'Italia Vinicola e, Agraria ,

devo dire che non è lecita. L'art. 1 della legge Il luglio 1904

definisce tali miscele com� vini non genuini, soggetti alla pena
di legge, e all'art. 5 vien proibito .di vendere liquidi ottenuti
da frutta, perché siano destinati a miscele con' vino.

- Tornando all'uva, io posso dirvi, professore, che' que ...
�

.

st'anno il solfato di rame nazionale ha ciurlato nel manico,

Abbiamo avuto un bel fare e ripetere trattamenti, era un

solfato cattivo.
- Ma non dite eresie! Sono venuti alla Cattedra non so

quanti, con campioni di solfato di rame nazionale, e volevan

I'analisi , perchè si ritenevano truffati. Li abbiamo' acconten

tati, e i campioni sono risultati da 98 a 99 per
% di purezza.

La facciamo dunque a scarica barilè. La stagione è stata

perfida, mutevole, difficilissima per la lotta anticrittogamica,
il viticultore non ha potuto dovunque coglierla in tempo: chi

(1) Dalla torchiatura delle mele si ha il 55-70 per cento di succo, però
dal residuo rimasto, aggiungendovi, anche per due volte, acqua (preferi
bilmente a 25-30 gradi) e lasciandola per un certo tempo a riposo, e ritor

chiando, si sfruttano ancora le mele, preparando del piccolo sidro.
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ne ha la colpa? Quel boia d'un solfato nazi?nale. Ergo,..

abbasso

il nazionale, ed evviva l'inglese. (Meno male che non è te

desco). È tempo di finir-la con queste diffidenze o manie. Vi

s'Ono viticultori .che mi hanno dichiarato che usando il sol ..

fato naz ionale, e facendo i trattamenti in tempo, hanno avuto

le uve salve anche nel 1915.
-

Ma è possibile che la guerra non c'insegni che dobbiamo

. avere più fiducia in noi stessi, anche per quanto riguarda

1'industria nazionale?

Nello scompartimento due agricoltori discorrono di se-
\

mine. Tendo l'orecchio.

--=- Per' conto mio ho provveduto _. dice l'uno - ho dato

mano allo svecciatoio-cernitore Marot, con le partite migliori,

e mi son preparato il grano da semina che mi occorre. I campi

sperimentali fatti dalla Cattedra, con varietà giunte dalla

Sicilia e a'aWAlta Italia, sono stati eloquenti; le varietà no

strali hanno riportato la palma.
- È verissimo ,

- soggiungo io - e' bisogna tenerne

gran conto, devo dire però che l'Inallettabile Vilmorin, che

abbiamo provato in tutta la provincia, ha dato risultati ot

timi. Ma di queste prove pubblicheremo i risultati in un pros

simo numero del Picentino. E prendo occasione per insistere

ancora una volta nella raccomandazione di destinare, per la

vicina campagna' granaria, la maggior superficie possibile al

frumento, con le maggiori cure nei lavori al terreno e nelle

concimazioni, e nella buona preparazione del seme, chè troppo

ne abbiamo di stremenzito. La cattedra ha messo a disposi

zione dei cernitori-svecciatori. Pensiamo ai milioni che si

� devono spendere per l' importaaione di grano dall' estero, e

cerchiamo di fare quanto più si può per diminuirli.

.

- Professore, vi è un'altra questione grossa: l'invasione

.

di cuscuta nei medicai. È inutile affannarsi a distruggerla,

lo fate in un punto, apparisce in un altro; è una disperazione
,

tanto è diffusa nella piana.
-- Bisogna prodursi il seme in casa, è una speculazione

ottima. Se, come mi risulta, i medicai del Vallo di Diano,
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di Teggiano, Padula, Sassano sono esenti da cuscuta, quella
dovrebbe essere la zona di rifornimento di seme.

- Ho. visto - dice un agricoltore -;- che avete istituito

un Ufficio di consultazioni agrar-ie in Nocera. Ma l'agro No

cerino è q nello che ne ha III inor bisogno. Quando i terreni

si affittano dai 30 ai 45 ducati (1) se asciutti, e dai 60 agli 85

ducati se irrigui, al moggio di 3700 m. q., è segno che ren- -

dono ..... Vi .sono tanti altri Comuni della provincia, come

quelli del Circondario di Campagna, che hanno bisogni più
urgenti e più sentiti.

- Avete ragione, ma al Circondario di Campagna la

Giunta della Cattedra sta provvedendo, e la Sezione di Cat

tedra. è già, quasi un fatto compiuto, e si è voluto fare cosa

utile anche per l'agro Nocerino. Del.lavoro se ne trova do

vunque, e anche nella zona degli orti del primo circoudario,
vi sono problemi agrari da risolvere, importanti assai. Ilcol

tivatore nocerine, che ha .delle qualità e delle capacità indi

scusse, è. ancora un ingenuo che conserva il denaro sotto la

mattonella o nelle materasse, e non- gli par vero quando può
impiegarlo nell'acquisto di terreni che paga 7-8-10 mila lire

al moggio; e mentre è capace di rifiutarsi al consiglio d'un

professore, cade nella rete d'un venditore di concimi, diremo

moderni, che gli promette miracoli, e li sparge come se fos

sero limo del N ilo, salvo poi a venire da' noi per chiedere

ragione dell' insuccesso.

E siamo finalmente arrivati.: ....

- Al paese doi giaguari, visto che siamo in viaggio di

avventure � mi suggerisce celiando un lettore.
- No, ci troviamo al sicuro, niente giaguari, e neppure

un antropofago. Siamo invece nel regno dei bufali, dove SI

mangiano mozzarelle insuperabili.

Salerno, 24 settembre.

A. Cravino

(1) Il ducato corrisponde a L. 4,25:
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LE PROPOSTE DELLA SEZIONE ZOOTECNICA DELLA CATTEDRA.

nel Comitato di Mobilitazione Agraria
I

.

Lettera aperta all' iII.mo Signor Presidente del Comitato
�

di tutela e mobilitazione agraria per la Provincia di .Salerno .

.
Ili.mo Signor Presidente",

Dai «Pensieri» di Smiles traggo il concetto di questa mia

lettera aperta, e che ho l'onore di indirizzare a V. S. Il1.ma .

.

« Nei rapporti sociali e negli affari tu tti d'indole generale

vale assai più il carattere, il tatto, il cuore, l' Intuizione, il disin

teresse che l' ingegno, il cervello, il genio. Nella vita privata,
come nella pubblica è mezzo eccellente di riuscita il comune

buon senso guidato dalla· correttezza ».

Questo il pensiero dell' insigne scrittore '

Ohe- c'entra colla mia lettera .aperta ?
'

�;;:r����l�"'_

'Nel Oomitato di Mobilitazione agraria che si compose e fun-

zionò sino dai primi giorni di questa nostra santa guerra, sì di":

scussero problemi d'indole generale, interessanti l'intera Provincia

ed altri d' indole ..... come debbo dire!... personale, di interesse

molto minore in rispetto ai primi. A dir il vero- pei secondi la

soluzione fu presto trovata perchè tutti s-i trovarono d'accordo e

chi arrivò prima, si trovò contento .... gli ultimi sommessamente

dovettero rinfoderare il loro patriottico slancio e far buon 'v-riso

ad
.

avversa fortuna.

I problemi invece d'indole generale, quelli di generale inte-

_ resse, quelli che - naturalmente a non br'eve scadenza - avreb

bero potuto portare qualche sensibile vantaggio alla nostra agri

coltura ed alle sue industrie affini, quelli prospettati dai tecnici,

a cui- molti affibbiano soltanto, il titolo di « studio.si illusionisti »

furono o lasciati addirittura da parte o trattati con tale superfi

cialità di vedute da dovere essere abbandonati più tardi, ad onta,
.

e questo è dover mio il rilevarlo, dell'interessamento caldo, sin

cero, appassionato, convinto con cui V. S. Ill.ma voleva tirarli

in porto.
Il Oomitato di Mobilitazione Agraria di Salerno che poteva mo

destamente prospettare pel primo, o quasi, problemi di assoluta

necessità ed importanza, �'è limitato a vedersi sopraffare da altri
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genere, sorti in altre Provincie, in cui l' iniziativa
on fu' arrestata dalla buona o mella fede di pochi odalla insipienza

di chi vuol ad ogni costo detta!' legg� o da 'chi non vede un palmo
più lontano 'dal proprio naso, ma corroborata dagli sforzi di tutti,
da tutti - sostenuta e .protctta.

Ed io voglio ricordarLe, i n questa mia lettera precisamente
le propos�e modeste avanzate dallo ·scrivente e.a cui il tempo -

fedele g�lantuomo e protettore dei.. .. »cri 'tecnici pratici,
- più o

meno studiosi, per nulla illusionisti - ha portato ragione. _,_

Il primo problema presentato da me fu quella della carne;
del suo maggior consumo, del suo prezzo elevato, della rnaqqiore
incetta fatta dal Governo per l'alimentazione dei nostri soldati
delle nubi che si affacciavano sull'orizzonte della nostra pastori ..

zia, alla ricostitueione della quale bisognava pur sempre pensare.
E �a mia proposta fu una sola - sorvolando sopra le misure

intermedie e che non avrebbero fatto che allontanare, ma non

deviare, il pericolo a cui si poteva andare incontro: l'uso più
diffuso della carne congelata fra i soldati, l'uso della stessa per
la popolazione civile.

Non mi commosse 'l'opportunità - in allora - di decidere il
Governo ad introdurre la carne di vaccina nell' alimentazione
del soldato: non l'uso - per lenire la piaga � della carne di
bufala - non l'importazione di animali vivì..., tutto questo non

avrebbe servito a nulla .... bisognava ricorrere al mezzo estremo:

l'importazione della carne congelata in grande quantità.
Cosa è successo dal giugno ad oggi in soli 4 mesi? La carne

di vaccina venne permessa ed introdotta in quantità grande nel
l'alimentazione del soldato; venI?-ero forniti - togliendoli alla
pastorizia regionale - di gran numero di animali - di ogni ca

tegoria, età, stato etc....
- i parchi buoi ; vennero istituite le

Oommissioni Militari Provinciali di Incetta bovini per ribassare
quei prezzi favolosi a cui. si era arrivato e per assicurare con

tinuativo il rifornimento carneo dell'esercitò; tutto il mondo agra
rio è sorto in difesa della pastorizia nazionale sicchè ogni giorno c

alle Oommissioni Incetta Bovini arrivano istruzioni nuove, prov
vedirnenti nuovi che annullano quelli dati il giorno precedente;
si invitarono le Commissioni ad usare la maggiore prudenza allo
scopo di non allarmare i contadini, i quali non di rado sono,
alla pari dei consumatori, gravemente colpiti dall' aumento di
prezzo verificatosi nel bestiame, allo scopo di non toglier loro
le vacche da latte ed il bestiame da lavoro ad un prezzo inferiore



a quello dai proprietari' sborsato, sì da evitare ,casi isolati di

danneggiamento, che inasprirebbero inutilmente .gli animi delle

popolazioni carnpaguoole; si 'alzarono e si abbassarono' i prezzi a

seconda della convenienza del critico momènto e, sospese l� im

portazioni di animali bovini dalla America, dall' Algeria etc ....

perché le malattie infettive facevano strage, compresa la peste

booina, si lit?rnò più accanitamente ad attingere alla produeione

interna.

E nemmeno l' importazione della carne conqelata. a cui si

dovette finalmente ricorrere con maggiore intensità, dà i .risultati \

che tale metodo avrebbe potuto dare in principio, ben regolato,

ben sistemato e preparato. In un' ultima importazione effettuasi

precisamente in un porto dell' Italia Meridionale, si. dovettero

« �etta"e » settanta mila, quint'1ìli. ·di carni congelate perchè il

frigorifero di bordo si guastò durante la traversata. Le carni si

sgelarono; rimesso in funzione il frigorifero dopo 7 -8 giorni, -le

carni si congelarono di nuovo, ma .... al loro arrivo .... davano

segni (e. che segni!) di avanzata decomposizione, ,

Provvidenziale, benefico e patriottico fu in questo periodo

l'aumento del prezzo della carne! Come persuadere i consuma

tori della necessità nazionale di ridurre il consumo della. carne,

quando i prezzi fossero rimasti quelli di prima?
Cresca ancora il prezzo della carne e tutti cominceranno a

fare i conti colla propria borsa! Si è trovata ragionevole la carne

di vacca, buonissima quella di bufalo, qua e là non si è esclusa: la

carne di cavallo che comincia ad essere sopportabile; il coniglio

trova una clientela numerosa, quel coniglio che il raffinarsi dei

gusti 'aveva allontanato da molte tavole!

Le previsioni quindi del modesto cattedratico, che erano poi

le previsioni di tutti coloro che alla. pratica uniscono un saldo

raziocinio, si 's'ono avverate; tutte le fasi intermedie si sono -veri

flcate, a tutto si è dovuto attaccare per arrivare là dove si do

veva cominciare! Ed ora? Tutti sanno, 'in Italia ed all' Estero,
che noi possediamo 7 milioni di capi bovini; nè questi' possono

da un giorno all'altro scomparire od esserci sottratti. Importa però,

che tutti in Italia « si persuadano che per ottenere la vittoria

sul nemico e per rimanere poscia economicamente pronti a ri

prendere il nostro cammino ascendente, fa d'uopo usare con

molta parsimonia delle nostre ricchezze. »

Questo dovevano tutti fin dal principio intendere e prevedere'
. ,
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ed alla conservazione di tale ricchezza dovevasi sin dal principio
usare il mezzo più energico e sicuro .....

E nella. stessa adunanza del Comitato di Mobilitazione agra

ria, lo scrivente aveva 1'onore di avanzare� un' al�ra proposta:

quella di. persuadere g'li allevatori a .farc uso in grande di man

g'imi concentrati e perché il tornaconto lo. suggeriva e perché il

raccolto del fieno e la sua qualità lo imponevano e -perchè infine
il fieno poteva essere richiesto dal Governo per il mantenimento

dei cavalli di truppa. E l'opera in questo; del Comitato 'non si è

limitata a semplice suggerimento, ma fu messo a disposizione
degli acquirenti - sempre per proposta dello scrivente --- un

largo contributo govcmativo, a cui malamente' corrisposero gli
allevatori della Provincia.

Ebbene, illustre Presidente, anche in questo il modesto cat

tedratico fu facile profeta. Con decreto luogotenenziale, dellO

settembre -Ia Gazzetta Ufficiale del Regno pubblica il Decreto di

requisizione (dica: requisizione) del fieno, dell' avena e della.'

legna ... , a questo io non avevo pensato! --, nel quale si fa obbligo
ai proprietari e detentori di detti generi di cederli alla Ammi

nistrazione Militare a prezzi non superiori a quelli che verranno

stabiliti dal Ministero della Guerra.

Guardi quanto, è facile prevedere le cose quando le si guar-
-

dano coll'occhio del disinteressamento personale, e dell' interesse

pubhlico.

*
* *

E giacche ci siamo, ,illustre Pres,idente, e me ne da diritto a

farlo la « fama di oeqqente » acquistatami così a buon mercato;
un'altra crisi, sempre nel campo zootecnico, è facile prevedere
per molte regioni della nostra bella' Penisola: la crisi del latte;
che sorgerà accanto a quella del pane 8 della carne. Nelle cam

pagn,e il latte scarseggia, si moltiplicano le difficoltà dell'incetta

per sopperire alle richieste dei grandi centri, il consumo del latte

aumenta dato il rincaro generale degli alimenti ed i( problema
è più gl'ave nei centri che ospitano in questo momento i soldati

infermi ed i feriti in guer�'a, che danno un contributo fortissimo

all'aumento della consumazione del latte.
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Che la produzione del latte sia diminuita, tutti.. ... o almeno

quelli che lo vogliono capire.... lo capiscono!

La legge che impedisce la macellazione dei vitelli teneri e

li obbliga ad allevarli con maggior consumo di latte; il prezzo
.

elevato della carne che invita gli agricoltori a vendere i capi

grossi realizzando guadagni forti; la macellazione che ora si pra

tica di molte vacche giovani lattifere (comprese quelle che ven-
'

gono precettate ed acquistate per l'esercito); la scarsità degli e

quini da lavoro che costringe gli agricoltori a far uso delle vac

che nei lavori agrfcoli, le quali affaticate non danno più latte o ne

danno meno assai, sono tutte cause che favoriranno la crisi da

me accennata. Vi sono però dei provvedimenti che il Governo

sta prendendo in proposito ed altri mezzi ancora che potrebbero

arrestarla.

� Ella mi permetterà, ilÌustFe Presidente, le potrò esporre

in una prossÌI!la altra mia lettera aperta sul « Picentino» a Lei

diretta ma.... perché venga letta da�li altri..

. Colla massima osservanza"

della S. V. Ill.ma

dev.o

Prof. RAINERO MALAGODI

L'USO DEI FERMENTI SELEZIONATI

« Il mosto coll' aria s
'

agita, si gonfia, schiumeçqia, entra

in mooimenio, comincia a bollire, bolle, bolle; poi bolle di meno,

frie, la vinaccia (voleva dire il cappello) se ne scenne a POC?

a poco, infine il mosto s'acquieta, e se raffredda. » Così, mi espri

meva un simpatico vitieultore-cantiniere il suo concetto, intorno

al fenomeno della fermentazione del mosto .d'uve, -

Che questo concetto sia il \ ero, è da ingenuo; che si spieghi
tecnicamente il fenomeno in sè, si pretenderebbe troppo. Pure, è

necessario sapere, conoscere, che nessun fenomeno esiste, si avvera

e continua a manifestarsi ai nostri occhi senza una causa, un'ener

gia, sCl�za un agente produttore- di questa.

Infatti, cosa succede se si ammostano uve lavate? Che cosa

si nota quando si solfo a energicamente il mosto, per non dire
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altre prove ed esperimenti fatti da illustri Professori? Sono fatti
a tutti noti: H mosto non fermenta più. E perchè ? Perchè manca

od è contrastata la forza attiva dell'agente laborioso, del fermento,
che trasforma il mosto d'uva in vino. Chi è questo fermento?
E' uno dei tanti .piccolissimi esseri, invisibili all'occhio nudo, che
si trovano nell'aria, nel terreno, sulla pianta, sui frutti. Come si

chiami, come viva, come si riproduca e come faccia per compiere
quella mirabile e laboriosa trasformazione dèl mosto in vino"
durante il fenomeno della fermentazione, a voi bravi viticultori
cantinieri, non interessa.

A voi tnteressa molto sapere, che la causa e l'agente della
fermentazione del mosto è un fermento, che questo è un essere

invisibile dotato di vita; <phe, trovando gli alimenti necessari alla
sua �'i,ta., svolge la sua attività nell'ambiente zuccherino del mo

sto. Non basta: è necessario voi sappiate, che esso fermento non

è unico, cioè su ogni pianta fruttifera; e quindi su ogni varietà
dì vitigno, trovasi una specie di fermento; che infine, e ma

lauguratamente questo fermento non è solo, ma trovasi in com

pagaia di tanti altri fermenti non buoni, unito a moltissimi altri
esseri sempre invisibili, e microrganismi cattivi, i quali, come

danneggiano la pianta e i frutti, rovinano anche ìl mosto, facendo

produrre vini cattivi, malati o difettosi. Se questo vi riesce chiaro,
comprenderete, e vi persuaderete con ragione dei buoni consigli
pratici, che da un tempo e con insistente propaganda, si sono dati,
per vinìfìcare bene e produrre buoni vini.

-

Ora, considerando quanto si è premesso, per maggior chia

rezza, è giusto riconoscere, che il fattore più importante della
vìnifìcazione è il fermento, agente specifico, che produce il fe
nomeno della fermentazione alcoolica. Infatti, ove mai' accada
che i veri fermenti, vitali e sani, manchino o siano pochi (ciò
che si avvera nelle cerulernmie di uve dilavate da forti piogge,
o quando i mosti sono esageratamente trattati con mezzi anti

settici, fisici e chimici di sterilizzazione); ove mai, ai veri fer
menti venissero meno gli alimenti necessari alla loro vita fisio

logica (e ciò si nota nei mosti di uve non mature o sfruttate
da parassiti); ove, si trovassero in ambiente non idoneo ed

igienico rcome nelle cantine con temperatura troppo calda o

t}'Oppo fredda, in botte guaste e non pulite, nei mosti poveri di

acidità e ricchi di zucchero); ove, si trovassero a lottare con-
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tro un'enorme 'quantità di fermenti cattivi e tanti altri invisibili

esseri 'nocivi (come in quest'anno di disgrazia, che le uve! sono

non 'rnatur'e, peronosporaie ed a ttaccate dall' oidio ecc. ecc.) o

allora lo conoscete meglio di me, che non si ha una vera fermel1-'
,

,

razione, che non è facile regoIarla e che i vini sono cattivi, ma-

lati o difettosi. Tutto questo: perché i fattori più importanti,

proprio i fermenti buoni mancano, stentano a vivere e lottano

,invano, per la propria esistenza, contro miriadi di sopraffattori.

- Che cosa fa il bravo cantiniere, 'quando vendemmia, ag

giungendo al mosto 40-50 grammi ad El. di solfofosfatoammonico,

o pure dai 10 ai 20 gl'. di metabisolfito potassico ?
-

Una cosa semplicissima: cerca preparare un ambiente idoneo,

guaste, e più libero alla vita dei fermenti sani, ammazzando o ri

ducendo temporaneamente all' impotenza, tutti gli altri, cattivi e

pericolosi.
� Perchè si consiglia fare la cernita delle uve migliori, ben

mature, sanissime per la preparazione del lievito ? Nient'altro che,

per preparare una buona. dose - potremmo dire un esercito

forte - di fermenti attivi; cioè a dire, fare una scelta, una spe

cie di selezione, dei fermenti utili, più sani e p�ù citali, per

inocularli e regolare una buona fermentazione.

E, però, questa una, vera selezione? Sono essi fermenti, asso

lutamente i soli, specificamente attivi, i puri, quelli scientifica

mente selezionati? No, amici miei. Ben altre cognizioni sono

necessarie per comprendere ciò; altri mezzi non facili, nè pratici

occorrono, oltre al tempo ed all'esperienza -- che a voi mancano

certamente - per isolare, per selezionare ed allevare i puri e

-veri fermenti dell'uva. Allor�? Allora, vi sono Istituti, Labora

tori speciali, detti simotecnici, i quali,. mettendo in pratica i Iun- .

ghi studi e l'esperienza di illustri scienziati, preparano e mettono

in commercio, a disposizione dei produttori di vìno.. questi fer

menti selezionati scientificamente, a seconda il metodo, di vinifi

cazione che si adopera, a' seconda le qualità del vitigno che si

coltiva.

Lo spazio e l'argomento non mi, permettono indugiare an

cora, avendo il solo scopo pratico, di rendervi possibilmente

chiari dei concetti non facili, per farvi notare 'poi l' importanza

e massimamente l'utilità che si ha, in questa vendemmia disa

strosa, da chi volesse usare i fermenti puri selezionati, nella vi-
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nificazione delle proprie uve, oltre gli altri mezzi razloualì, già(
.

indicati nel nostro Picentino.

I fermenti puri selezionatì sono raccolti sulle uve migliori
dei nostri vari vitigni italiani, da cui ° isolati con metodi scienti

fici, sono allevati e riprodotti in liquidi nutritivi speciali,
Le culture di fermenti; pronte alla spedizione, trovansi so

spese a milioni e miliardi nel liquido nutritivo, che apparisce
torbido, quando è agitato, e di colore gia1liccio, altrimenti lasciato
in quiete, deposita al fondo tutti i fermenti, che formano una

massa bianca.

Spediti in recipienti sterilizzati e ben chiusi, se sono deposi
tati in ambiente fresco, i fermenti si conservano attivi per due

mesi, ed anche più. Però se il fine è unico ed ottimo, diverse
sono le fermentazioni, o meglio l'ambiente in cui si usano, per'
ottenere buoni prodotti.

1.
o

Possono, usarsi: alla vendemmia, sui mosti ordinari e sol

fitati. 2.° Nella fabbricazione dei secondi vini. 3.° Nel taglio dei
»ini. °4.0 Nella preparazione di speciali governi. 5.° Nella rifer
meniaeione di vini dolci e malati. 6.0 Nella fabbricaeione degli
spumanti.

Oome si nota, l'impiego dei fermenti selezionati è utile assai,
<

ma vantaggioso assai più è in questa vendemmia, perché i viti

gni sono funestati da cento malanni, rovinati da malattie e da
una miriade dì fermenti patogeni. Quindi è alla vendemmia che

consiglio usarli; essa oggi preoccupa più, e così facendo, opere
rete benissimo, né vi è alcuno che possa dire parola o discorso
in contrario,

*
* *

Supposto di avere 100.,El. di mosto da vinifìcare, e supposto
che abbiate fatto tesoro dei consigli pratici, dati sulla solfitazione
dei mosti (v. Risultati-Picentino 1915), ci!lque, sei giorni prima
della vendemmia, si preparano 4-5 Q.li di mosto di uva s�na,
possibilmente la più matura, la migliore che si ha, e però senza

l'aspi e senza bucce. Detto mosto si versa in un 'piccolo tino

(grosso copellone) o in una piccola botte, priva di un fondo
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(pulitissima s'intende). Collocato il tino o la botte in un posto ove

la temperatura sia fra i 18° 20°, ed osservando che il mosto non

discenda mai al disotto dei 20° (una mano pratica lo sente, senza

bisogno di termometri) si versa del metabisolfito o meglio ancora

del solfofosfato-arnmonico, nelle proporzioni ehe conoscete: gl'. 10-

15 dell'uno, gr. 40-50 dolf'altro. E' bene, per chi usa il metabisol

fito, scioglierlo prima in un poco d'acqua calda, per diffonderlo,

presto e uniformemente nella massa.

Cio fatto, si versano 5 dosi (5 kg.) di fermenti puri selezionati.

Però, se l'ambiente è reso ottimo con la sterelizzazione, a

mezzo della solfitazione, per le ragioni dette innanzi, affinché i

fermenti, sicuramente e subito svolgano l'opera loro, bisogna che

essi siano già abituati a vi vere bene, nei mosti solfitati.

Gli è per ciò, che nell'acquieto dei fermenti, oltre .a chiedere

quelli migliori, identificati o più idonei alla varietà dei propri

vitigni, si chiederà che essi siano abituati, cioè accostumati al

mezzo solforoso.
Il Laboratorio Zimotecnico di Scandicci (Firenze) prepara

tali' fermenti.

Formato così il lievito di fermenti puri in mosto solfitato, si

curerà di agitarlo frequentemente, tenendolo sempre in luogo

caldo e coperto con uri panno pulito e bagnato.

Come, si opera in seg,uito, non vi è nessuna difficoltà: siccome

il
\

mosto di vendemmia -fa cui è stato aggiunto il metabisolfito o

solfofosfato-amrnonico - si ripone nei grossi tini o nelle botti,

a ,poco a poco, si procede alla distribuzione dei fermenti (grta

datamente, durante l� imbottamento) nella proporzione di 4-5

Kg. per El. di lievito, badando di follare per la diffusione del

fermento, poi, riempita non completamente la botte, di follare

energicamente per arieggiare il rnosto.

In ultimo si continueranno le follature, moderatamente' ed

a tempo.
Quali siano i risultati e i vantaggi di questa pratica, impie

gando i fermenti puri seleeionati ed accostumati al messo sol

[oroso ,
si comprendono. subito, dopo quanto si è detto, 'anche prima

di vedere e toccare la prova dei fatti.

Io li riassumo in poche parole : Avere una fermentazione più

sollecita, attiva, sana, che altrÌl�enti i�l questa vendemmia nes

sun cantiniere può avere, .�on uve malate e rovinate; assicurare
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un, prodotto migliore se non ottimo, e ricco di pregi che diver
samente è impossibile con i mezzi di oggi e le condizioni che
attraversiamo.

Il vanta.ggio ultimo .e grande è quello della buona conserva

zione del prodotto vino, il qun le sarà venduto quando si crede
e come si vuole!

A. F. RIZZO.

PER L'ACQUISTO DI MANGIMI CONCENTRATI

I lettori del « Picentino » ricorderanno come nel Giugno
scorso la Oattedra di Agricoltura in' seno al Comitato di tutela e

di mobilitazione agraria sostenesse vigorosamente la necessità più
sentita in quest' anno. - di acquistare panelli ed altri mangimi
concentrati per l'alimentazione del bestiame bovino, in vista anche
della maggiore economia di fieno da farsi per i bisogni del
Governo, il.quale più tardi è pervenut? alla requisizione di .es�o.

Il Presidente del Comitato Agrario interessava i Signori Pre
sidenti delle Casse Agrarie perchè persuadessero i proprietarii a

fare tali acquisti - pei quali - servendosi di un largo centri
buto concesso dal Ministero di Agricoltura - il Comitato avrebbe
concorso sia sostenendo in massa le spese di trasporto, sia con

correndo con una quota variabile dal 15 al 30 per oro a seconda
della quantità dei mangimi acquistati.

Dobbiamo ora con sommo dispiacere constatare che di tutte
le Casse Agrarie della Provincia - in N. di 41 - soltanto due
abbiano risposto: quelle di Battipaglia, presieduta dall' egregio
Sig. Ciro Rago - e quella di Brignano (Sàlerno) a cui presiede
l'indefesso e bravo Don Natella.

Pochi privati hanno aderito per cui l'acquisto complessivo
per tutta la Provincia di Salerno non arriva ai 30 quintali.

Quanta apatia e quanta indifferenza hanno i nostri allevatori
per le cose anche le più serie ed importanti!

Non 80 se davanti a tale delusione convenga insistere ancora

per persuaderli a fare ed a curare .... il loro interesse!

Dott. MALAGODI
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PERONOSPORA e CONCIMAZIONI

. Il raccolto dell'uva quest'an-no si prevede fin d'ora assai

scarso e di cattiva qualità. Le lunghe piogge, specie quelle del

mese di giugno, hanno contribuito �llo sviluppo della perono

spora che ha Infestato le viti. No.n vi è regione d'Italia che ]le

sia stata immune, e che l'infezione vi sia stata attenuata. Vi

sono è vero dei punti, ove il danno si presenta di poca entità

ed il prodotto si. spera buono, ma questi sono punti .limitati, pjc

cole oasi nel deserto immenso.

Quali i rimedi? Nessuno per il raccolto del 1915. Ma questa.

terribile verità non deve trovare rassegnato il viticoltore e farlo

-rimanere colle mani in mano, in attesa degli eventi.

Infatti, i forti attacchi di peronospora alle foglie compromet

tono la regolare maturazione e Iignifìcazioue dei tralci, che riman

gono erbacei ed assai soggetti all'azione del freddo durante l'in-.

verno. Inoltre le ripetute sfogliature danno luogo alla fallanza di

prodotto negli anni successivi. I grappoli degenerano in cirri prima

della fioritura, oppure vanno soggetti ad una colatura più o meno

completa .

. Dunque la vite quest'anno, dopo il terribile male che l'ha

. colpita si trova in condizioni così depresse, che, per le ragioni

anzidette, avranno molta influenza s,ul prodotto dell'anno venturo .

.

Oome rinforzare, rinvigorire la vite? Il rimedio o' meglio i

rimedi il viticoltore li troverà sopratutto nella potatura razionale

e nella concimazione ..

In gen�rale la vite, specie nel Mezzogiorno, non viene con

cimata' bene, spesso poi non viene concimata affatto. Ebbene

quest'anno l'agricoltore deve assistere con tutti i mezzi di cui

dispone per concimare, e concimare
-

con un certo criterio le sue

viti così duramente provate dalla malattia. Facendo altrimenti,

correrebbe il rischio di rendere poi inutili le costose irrorazioni

con solfato di rame.

Il sooescio innanzi tutto nessuno lo dev'e dimenticare. Un

sovescio ben lavorato e concimato. con abbondante ·porfosfato

nella proporzione di almeno 5 quintali per ettaro ed anche con

un po' di concime azotato, essendo oramai provato che anche le

leguminose se ne avvantaggiano.

Se poi la fortuna assistesse il viticoltore, ed in quest'anno
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di CrISI gli facesse trovare del concime potassico, ne adoperi
2r3 quintali per ettaro. In mancanza del concime potassico fac

cia uso del gesso agricolo (6.17 quintali per ettaro) il quale ha

l'ufficio di rendere solubili i composti di potassio che si trovano

allo stato insolubile 'nella terra.

Nella primavera all'atto di sotterrare il sovescio si aggiunga
un quintale e mezzo di concime azotato. Dei concimi azotati il

più conveniente nelle attuali condizioni di mercato è la ciana

mide la quale ha mantenuto Io stesso prezzo degli anni scorsi,
mentre il nitrato di sodio ed il solfato ammonico hanno quasi
raddoppiato il loro prezzo di vendita.

Come complemento a quanto abbiamo detto, è da notarsi che

la maggiore o minore resistenza della vite alla peronospora sa

rebbe subordinata alla pili o meno abbondante ed equilibrata
nntrizione della pianta, la quale (t sua volta dipende dalle con

dizioni colturali, complessivamente create. alla pianta stessa. sulle

quali naturalmente I'alìmentazione e cioè la concimazione è iu

prima linea.
s. GADDINI.

.

L'uso delle pellicole o bucchiette delle ulive come

alimento al bestiame

Più volte mi è venuto in mente di far conoscere, a mezzo

del nostro Picentino, i miei esperimenti circa l'uso delle 'pellicole
o bucchiette delle ulive (volg. pellame) come mangime agli ani

mali, ma mancandomi sempre il tempo ed i precisi dati analitici,
sul vero valore nutritivo di esso, per poter integrare di tutte le

notizie, oltre che sperimentali anche tecniche, tl mio articoletto,
ho rimandato; e forse non avrei più messa in esecuzione la mia

idea, se non fosse apparsa sull'ultimo numero del nominato bol

lettino la pubblicazione del Prof. Malagodi <-< L'uso dei panelli
nelt'alimenia.sione ·del. bestiame » che non comprende fra la

lista questo che è pure un ottimo panello, e che ha l'importante
vantaggio su gli .altri del prezzo, di gran lunga inferiore.

So che nel circondario vi è qualche allevatore che sommi

nistra ai suoi animali la sanza dissossata delle ulive, e credo

che sia quella pure una ottima pratica da essere consigliata ed
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imitata massimamente per il vantaggio economico nelle località

dove, non esistendo macchine per l'estrazione dell'olio lavato, le

sanze possono adibirsi solamel�te al fuoco o quale concime di

scarso valore fertilizzante. Nei luoghi però ove, come da noi,

dopo l'estrazione dell olio fino, si ricava dalle sanze il-cos! detto

olio lavato, è consigliabile usare invece la buccia, o pellicole o

bucchiette, che usualmente dicesi pellame invece che venderla

a poche lire il quintale per essere sottoposta al trattamento del

solfuro per ricavarne ancora altro olio.

Come si ottengono le pellicole - Estratto -l'olio- nella ma

niera che ognuno conosce, le �anze vengono ammassate bagnan

dole- perchè non ammuffiscano; e quando le ulive sono finite, si

procede al lavaggio di esse sanze. Prima si sottopongono al fran

toio, e di lì passano nel lavatoio, che è una vasca alquanto pro

fonda in fondo della quale gira il pettine, che muovendo nel

l'acqua quella pasta, la discioglie.
-

Quando l'acqua è di venuta

chiara significa che la parte ossea, che è
_

rimasta nel fondo, si

è interamente divisa da quella melmosa, che, insie_me alla pel

licola, è venuta fuori trasportata dal cammino dell'acqua, che

di continuo passa in una sequela -di vasche, una all'altra sotto

posta, dando così agio alla parte polposa (pellame) di venire 'e

rimanere a galla. In questo passaggio della miscela da una al

l'altra, vasca, con la leggiera pellicola, anche l'olio che vi è, ri

mane a galla, ed è cosi possibile raccoglierla per passare nei

fiscoli nei quali viene dal torchio pressata. Di po� sminuzzata,

può senz'altro venire somministrata agli animali.
-.

Valore nutritivo - Come ho accennato - a principio, non co

nosco i dati analitici sul vero valore nutritivo di questo alimento;

e se la Cattedra lo crede, sarebbe ottima cosa curarne l'esame,

per dire dalle colonne del Picentino la sua autorevole parola

sull'uso di questo panello, a torto sconosciuto dalla generalità

degli allevatori; debbo però ritenere dai dati sperimentali che i

poteri nutritivi delle pellicole o pellame non siano inferiori a

quelli degli altri
-

panelli in genere, poiché l'epicarpio oltre ai

valo�i grossi intrinseci suoi, credo che altri ne acquisti per la

parte dell'olio di cui si impregna nel contatto che ha con esso.

Le mie esperienze l'ho fatte su di una vacca ed un vitello.

Incominciai nel mese di dicembre dello scorso anno a dare

le pellicole, dapprima miste a quelle di pomidoro, sia nelle ra

zioni asciutte come in quelle a beveroni, e notai subito un mi

glioramento nella nutrizione degli animali. Venuto il mese di
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maggio, tanto per l'abbondanza dell'erba come -' pel timore che
il caldo avesse .potuto sinistrarucnte influire sulla digestione, ne

sospesi la somministrazione, e, gli animali che avrebbero dovuto

per la copiosità dell'erba verde farsi più belli, risentirono invece
la mancanza di quel cibo, che, anche di ciò, devesi ritenere su

periore a qualsiasi foraggio. Om che ne ho ripreso da qualche
mese l'uso noto di nuovo un certo miglioramento.

Gli allevatori, che volessero fare degli esperimenti con i loro

animali, possono per limitate quanitità rivolgersi al sottoscritto,
che fornirà con piacere qualunque schiarimento, e sara contento

se la sua modesta opera apporterà un certo beneficio.

Rodio 25 settembre 1915.

N. di R. La separazione della parte polposa, pellicole o bucchiette, dai
frantumi di nocciolo, di cui tratta il sig. De Bellis, è quella nota, e pra
ticata sotto la denominazione di trattamento al frullino, separazione che
si ottiene col frullino o lavatoio, rimolendo la sansa in presenza di grande
quantità di acqua, per agitare e sciarbottare poi energicamente 1a massa.

Per l'impianto del frullino, occorre aver acqua a disposizione; esso importa
una spesa d'impianto non indifferente per la serie di vasche, non meno

di tre, disposte a cascata.
_

Chi ha possibilità d'impiantare il frullino ricava dal 2, 5 al 4 alo d'olio
lavato, che serve per fare 'saponi, resta 'poi la parte per l'alimentazione
al bestiam e.

Altri sistemi esistono per la disossatura delle sanse, e ,la fabbricazione
di panelli alimentari, e il Picentino ne ha ripetutamente trattato.

Con l'apparecchio disossato re del prof, - Bracci, che consta di un

frangipanelli a cilindri per sminuzzare i pezzi o schiacciate della sansa,
di un vaglio conico girevole, e di un ventilatore, adoperando una pressa
speciale, un quintale di sansa può dare 55 a 65 parti di, polpa e 35-45 di
nocciolo, oltre un Chg. di olio. Si ottengono panelli da 3 Kg. a 3, 5, che
hanno la seguente ,composizione centesimale.

Umidità
Grassi.
Proteina grezza .

Sostanze _estratt. inazolate
Fibra grezza
Ceneri. . . .

Sost. proteiche digeribili

GRAZIANO DE BELLIS.

13,72 a 14
11,63 ,1- 18
Il,68 11 11,50
41,38 " 22,41
19',16 " 24,12
2,43 - ---

5,57 - --

Il valore alimentare di questo panello (che risulta dalla sansa ti' olive
privata dai frantumi di nocciolo, e dall' olio che si è potuto ancora estrarre
con la pressione) si aggira intorno alle Il lire al quintale, e calcolando
il valore dell' olio estratto, del panello, e dei residui di nocciolo (che ser

vono come combustibile) la sansa acquisterebbe un valore minimo di 7
lire al quintale.

a. c.
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.IYofe praf�che di stagione

Nei campi.

Alla vigilia della semina del grano
- I risultati della passata

campagna granària hanno lasciato in tutti una tracèia e un' impressione,

che non si cancellerà in un momento, nè in un anno.

Gli agricoltori falsi strilIa�'lO il fallimento economico; i pochi sinceri

ringraziano ·Dio l: noi invece gridiamo il disastro agrario, agrariamente

inteso. La cattiva stagione! La guerra ? Ma via le chiacchiere, e non

starnazziamo ancora nella buca per coprirci di terra. Ditemi: siete provvisti

di buoni seni? Avete selezionato, sia pure meccanicamente, i vostri grani,

per avere una discreta semenza? O,· nonostante i nostri avvisi, correte

ancora, alla 'vigilia della semina, dal parente e dal compare, pel pre

stito di nu poco e semenza ti Ci auguriamo che ciò non sia per essere.

E' tempo di guerra, L vero; ma noi intendiamo la guerra come una

somma di energie esuberanti, volenterose di migliori attività, di vittoria,

in .un nuovo campo di giustizia e di lavoro. E' possibile ciò senza un

forte spirito di previdenza? senza una grande cooperazione negli im

pellenti e difficoltosi lavori della nuova campagna granaria, che non si

annunzia resea, essendo la maggior parte di voi sprovvisti di buone

semenze? No. Che fare?

La vorare, lavorare bene il terreno destinato al grano; prepararlo

ottimamente; concimarlo benissimo, per attenuare le deficienze dei semi

che si dispongono, Ma i mezzi, le braccia mancano Z E allora dov' è

10 spirito di sacrifizio, la cooperazione .per vincere?

Dei lavori necessarii, della buona preparazione e sistemazione del

terreno destinato a grano si è detto tante volte.

Per la concimazione, più che dire tanto di perfosfato, tanto di

solfato ammonico ecc. che sono gli elementi necessari, risponderemo

caso per caso, tenendo conto della natura del terreno, della cultura pre

cedente, dei lavori fatti ecc. al quesito di chi volesse razionalmente

coltivare il grano.

- Semina a macchina dei pasconi. Specialmente negli estes

terreni scampii di pianura, ed ovunque sia possibile introdurre la semi

natrice, seminate i pasconi di favine con la vostra Favorita, giustamente

accomodata. Chi si lamenta delle scarabbizio d'oggi, ne apprezzerà mag

giormente i vantaggi.
Ottimo e l'aggiungere facendo una giusta miscela le ecce alle
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fave od al' trifog-lio. In ogni caso fate sempre un'opportuna concima

mazrone con perfosfato, da 4 a 6 quintali, e secondo la forza del vostro

terreno, 1-2 quintali di solfatammonico.·

Nei pr.ati.

Il 31 di ottobre, scade il termine per la domanda, al concorso

bandito dal Wlinistero - Lo ricordiamo agli agricoltori che hanno im

piantato prati artificiali stabili e da vicenda, a quelli che 1'impiantano
in quest'autunno, a quelli che hanno ottimi erbai autunno-vernini,

- NOli destinate l'ultimo taglio a pascolo, quando il prato
è ricco d'umidità, o inzuppato d'acqua.

- Evitate pure il pascolo nei nuovi impianti. Le ragioni sono

tante e facili a comprendersi, da' chi ha osservato le .conseguenze poco'

lieti, dopo il pascolo. EJ inutile far discussione.

Per i nuovi impianti -_ Nello scorso anno, furono dettate (v.

Picentino) norme pratiche per l'impianto di nuovi prati. Purtroppo ci.

è toccato vedere ed udire sempre, dei ueri .fallimenti! quando non si

si concI ude: « va benissimo, ma la sulla .non mi conviene, la lucenta.

rende poco e c'è la cuscuta ». Adagio I troppo poca prudenza ayete
nelle .conclusioni, come niente riguardi avete nei nuovi impianti di sullai

e medicai.

Dite prima, come avete preparato e concimato il terreno; ditemi

come avete affidato il seme alla terra; ancora come e quando, e poi
sarà il caso di concludere.

N eI bollettino di propaganda, si scrive per tutti; il. singolo agri
coltore deve poi far valere la sua ragione, il suo buonsenso, e le co

noscenze pratiche della sua ragione. « Ma c' è- questa difficoltà, si av

vera etc ... » allora chiedete il medico a casa, prima di rassegnarvi .... non

volevo dire a morire, imitando gli ignoranti, che consultano il dottore

e la medicina unicamente sui giornali. L'impianto di buoni prati arti

ficiali è il gr�nde segreto, della vera agricoltura che rende.

Nel frutteto.

La legatura a cuscinetti - A parte i sostegni ed i materiali

usati (che non sono sempre ottimi) richiamo l'attenzione sul modo di

fare la legatura. Dico ciò a quelli che si commuouono ? nel vedere i

giovani fruttiferi lottare contro i venti e le intemperie; agli altri è

inutile parlarne, tanto non fanno niente e nulla loro interessa,

Prima cosa desidero che facciate distinzione fra legatura a secco,

e e�:l": l'a al uerdc. Per q est' ltima raccomando i ma simi rio- ardi
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Ei di usare materiali morbidi e sufficientemente elastici, Fissato il le

gaccio al sostegno, avvolgendolo strettamènte con uno o due giri, si

lega il ramo, od il fusto, con' una allacciatura larga, e tale, che non

possa ostacolare ii lento o rapido accrescimento della pianta. Non

basta: a maggior garenzia, isolate la pianta, interp?nendo fra essa, la

legatura ed il sostegno, dei cucinetti di paglia o di- cartocci di granoni

o d'altro materiale soffice.

Per una maggiore durata dei materiali, paglia, raffia ecc., sarà

bene immergerli, prima dell'uso, in una soluzione di solfato di rame,

la quale salva 'la pianta anche da un possibile attacco dì crittogame,

sviluppantesi sulle legature.
Nei vivai e nei recenti: impianti, è bene rinnovare le legature, non

già alla potatura, quando capita, o quando si sciolgono; ma quando è

opportuno, sia per la pulizia, sia per evitare le dannose strozzature.

In can.-tina.

La rifermentazione dd vini di spunto, scadenti o' difettosi -

Molti agricoltori-cantinieri, per ragioni a tutti note, ebbero la .buona

idea della speculazione, ma, prima di mettere il catenaccio alla cantina,

non hanno avuto il buonsenso, di 'saper giudicare il vero valore del

loro vino, specialmente in rapporto alla conservabilità. Oggi, i più con

servano vini con la fioretta o acescenti: vini amari, che sanno di legno,

di secco/ con sapore di svanito, di muffa, di feccia ec�.
Ci si è chiesto la medicina per accomodare! questo, per guarire!

quell'altro vino, ma nessuno pensa che un braccio slogato, anche - ac

comodato e guarito, non è più queqo di prima.
Gli è, che il vino conservato rappresenta sempre un valor�, e come

tale non si può perderlo tutto .....

Ma, più che la medicina specifica, poichè fortunatamente siamo in

tempo di vendemmia, per migliorare e rendere commerciabili detti vini,

guasti e malati, consigliamo il mezzo più pratico e sicuro della rifer

mentazione sulle vinacce, non torchiate e di uve mature e sane. Per

i vini acescenti, è bene neutralizzare prima l'eccesso di acidà con �ar

bonato di calcio puro, la di cui q uantità necessaria, sarà indicata o

dall'analisi acidimetrica, o dai saggi sperimentali, detti altra volta, da

fare in diverse bottiglie da un litro, con I -2-3 gr. di carbonato.

Raécomandiamo per, simile malattia - e per altre ancora - .di

svinare prima il vino, fuori dal contatto dell'aria e senza agitarlo,
rin botte sana, dove, dopo il trattamento, si farà rifermentare con le vi

nacce buone.

Anche qui, bisogna evitare, per quanto è possibile, il contatto



Terreni, concimi, macchine.

*** Data la scarsezza di altri concimi potassici, nel passato anno molti

agricottori hanno 'accettato il nostro consiglio di spargere il così detto

salino potassico. E i risultati'- come ce ne fa fede l'abbondante produ
zione foraggera ottenuta - sono stati ovunque lusinghieri. Tuttavia è bene

che gli agricoltori traggano la persuasione dalle loro osservazioni dirette.

E questo è il periodo che più interessa per un conveniente esame.. Se un

dubbio si' poteva aver� nell'impiego di questo concime potassi co, era che

esso potesse preparare sorprese nei' mesi caldi. Ebbene gli agricoltori
che del salino potassico hanno fatto uso vogliano esaminare la vegeta
zione in questi periodi. Perchè - è bene dirlo - nelle prossime conci

mazioni il salino potassico dovrà essere utilizzato su più vasta scala, an

zitutto perchè i sali potassici, che venivano dalla Germania, rimarranno
nelle miniere, e po} perché, a nostro modesto avviso, nelle terre nostre

ricche di acque, il salino potassico 'può dare risultati ottimi, anche supe
riori ad altri sali potassici. (Oent. agr.).

dell'aria. A questo scopo servono molto bene i tajbi idraulici, che tutti

dovrebbero' avere o far costruire.

In mancanza di questi, adoperate sempre una coperta bagnata e

spremuta. Solo così la riferrnentazione può durare anche 4. giorni senza

inconvenienti: altr im en ti due, bastano. La proporzione del vino, che si

vuoI migliorare, deve essere sempre 113, al più, 112 del vino svinato,
dalla botte che contiene le vinacce.

,

Cosa ottima è però l'aggiunta di mosto d'uve buone 7-10 Kg.
per El. o pur� 4 Kg. di zucchero, o del fittrato dolce.

In ogni caso, il vino rifermentato, che si' può ancora migliorare
col taglio di vini. sani e poderosi, deve essere il primo a consumarsi.

Vi sono malattie e difetti che ricompariscono subito, essendo stati dalla

rifermentazione semplicemente mascherati.

La conclusione vera perciò, è stata e, sarà sempre per noi, quella
di prevenire ogni malanno, vinificando secondo le buone norme, di cui

facciamo propaganda, "e di conservare v�ini idonei ed in ambiente sano

ed igienico.
a. (. rizzo.

�I�ista della stalll,a agraria e aotizie �arie



IL PICENTINO

Coltivazioni erbacee.

*** La selezione del granoturco. Ricordiamo questo lavoro utilissimo

-al momento della maturazione il buon agricoltore deve andare nel suo

di meiicotto a scegliere le pannocchie per aver semente; esse saranno quelle

poste sulle piante più belle e che abbiano 3 pannocchie almeno, delle

quali si sceglie la migliore. Si ripete così la tendenza delle piante a fare

tante pannocchie: ma è sempre buona cosa scegliere la pan nocchia più

vicino a terra. fatta la raccolta in questo modo, si capovolgono le brattee

per lasciare il tutolo con la granella 'a nudo; si legano i tutoIi in mazzi,

che vengono appesi al soffitto di una stanza asciutta, dove si lasc.iano

.tutto l'inverno; al momento della semina, si taglia a ciascun tutolo la

punta e la base e si usano i granelli del mezzo per semente. Si ottengono

ottimi risultali con questa semplice selezione. (Sentinella agricola).

Zootecuia.

*\ Per l'allevamento del coniglio - Attualmente la carne del coniglio

entra quasi per nulla nel consumo in Italia e�l in alcune regioni non appare>
affatto sui mercati. Quand'essa affluirà sugli stessi" il consumatore, allettato

dal buon prezzo e dalle ottime qualità di questa carne, non mancherà di

comprarne e, quando ne troverà di continuo, in apposite macellerie, non

la lascerà più per l'alimentazione della propria famiglia.

In Francia, in Inghilterra, nel Belgio, nell'Olanda, la coniglicoltura da

molti anni formava un' industria lucrosissima e si trattava di centinaia di

migliaia per settimana il consumo e l"esportazione 'di conigli da questi

paesi, dove forma una delle principali risorse per l'alimentazione delle classi

agricole, poi è la carne è il cibo prediletto della media borghesia e del ceto

operaio. La francia, dicono le statistiche, ricava dai soli conigli oltre cento

milioni di lire all' anno: basta tale cifra per calcolare quale enorme quan

tità' di conigli si allevino e si consumino.

In Italia, sotto il nostro bel clima, potrebbe farsi ancora di più, Oli

abitatori delle campagne, come pure gli amatori della vita dei campi, im

piegando qualche locale disponibile nell'azienda rurale} potrebbero ritrarre

da questa cultura un prodotto di una importanza degna della massima

considerazione e trovare in essa un occupazione simpatica ed intelligente.

In città, una terrazza, un cortile od anche semplicemente una stanza può

e sere adibita per l'allev amento del coniglio in apposite gabbie, senza che

questi animali arrechino il minimo disturbo nè sgrade oli odori.

Quanto al vitto e 1 animale.di più faci e accontentatura: una buona

mana a di fieno delle di ribuzioni di \ erdure, erba] frutta guaste etc.,

razionalmente .aria e so 10 iù che � ufficien i er il suo allei amen o. I

le a o in iccolo in ca a o nelle fa orie uti izza tu ti gli a '"anzi della a o a

e el a cucina e le archia ure del campi, che al rimenti andrebbero perdu i

e in tal g li a il uo alle amento �ìene a co are nul a o quasi nulla.



Il coniglio è un animale attraente, pulito, docile, famigliare, rustico;
suo allevamento semplicissimo è alla portata di chiunque.

Dedichiamoci dunque quanto più possiamo a questo allevamento, af

lnchè la carne abbondi a buon prezzo sui mercati e sulle mense anche

più modeste.

Il (;i.ornale degli Allevatori d'i Catania, che da anni si è dedicato allo

viluppo della coniglicoItura in Italia, invierà del tutto gratuitamente a

hiunque gliene farà richiesta un volumetto di Coniglicoltura popolare, con

ribuendo così con le sue modeste forze alla soluzione del problema della
?"

ame.

Allevate' il coniglio, la carne abbonderà. (Giornale dek,li Allevatori -

atania).
La Cattedra di. agricoltura di Salerno sta impiantando all'Orto Agrario'

n allevamento modello-economico di conigli, che servirà di norma agli
gricoltori. Come è noto agli agricoltori, la Cattedra ha già' impiantato, in

guesto anno,' due pollai-modello, nell'annesso podere Orto Agrario.
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QuesUoni d ive rs=,

.', Croce Azzurra __ o .In seguito ad accordi intervenuti tra il Ministero

della Guerra ed i vari Enti sportivi (Jockey Club, Società degli Steeple
hases d'Italia e Società di Corse), basati su quelli già stabiliti tra la So

cietà Romana per la Protezione degli Animali ed il Ministero stesso, si è

costituita in Roma l'Associazione Croce Azzurra per l'assistenza ai cavalli

feriti in guerra, come istituzione militare pareggiata a quella della Croce

Rossa.
La Croce Azzurra, che esiste già in Inghilterra, in Francia e nel Belgio,

ha dato ottimi risultati ovunque; e nelle fiandre più di 27,000 cavalli

furono rimandati in servizio al fronte nei primi tre mesi del conflitto. È
evidente che una tale istituzione risparmia allo Stato la perdita di gran

numero di cavalli durante la guerra e cioè di un materiale che costituisce

uno dei primi coefficienti dell'esereito.

II Ministero della Guerra ha dato incarico alla Croce Azzurra di ini

ziare immediatamente la propria attività con l' impianto di quattro stabili

menti nei quali gli equini convalescenti saranno curati e rimessi -in condi-

zione da poter riprendere' servizio.
.

Il inistero della Guerra fornirà i locali, i foraggi ed il mantenimento

degli attendenti; le altre spese indispensabili, cioè veterinari, personale,
strumenti chirurgici, medicinali ed attrezzi, saranno a carico dell' ssocia

zione la quale per questo ha bisogno di un ingente capitale. Da En i e

a pri �a i già pen ennero ragguarde: o i offerte, ma se si considera che i

rimi quattro s abilimen i a ranno la capaci a di appena mille ca alli, e

he con 10 olgersi ella guerra occorrera pro edere ana cura di molte

igliaia di equini, si intende come occorre ben maggior larghezza di fondi.
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La Cr�ce azzurra si rivolge alla generosità del pubblico perchè voglia

venire in aiuto di un'opera così patriottica. Le sottoscrizioni si ricevono

in Roma, alla sede della Croce Azzurra, via Nazionale -I2I.

Notizie vnrir,

R. Scuola pratica di Agricoltura in Eboli

Concorso sd un mezzo posto di studio governatlvo

Per la durata di un triennio, corrispondente all' intero corso di studi

presso questa Scuola, a cominciare dal prossimo anno Scolastico 1915-16,

è aperto il concorso ad un mezzo posto -di studio governativo, in base

alle norme stabilite col Decreto rninisteriale 25 marzo 1897.

II posto suddetto potrà essere concesso, in seguito ad esame di con

corso, solo ai figli (e non parenti in altro grado) di agricoltori o di piccoli

proprietari di terre, e quando sia dimostrata, da parte della famiglia. l'in

sufficienza dei meni necessari al mantenimento del giovane. Tale insuf

ficienza dovrà essere provata:

a) col certificato della Giunta del Comune, ave la famiglia dimora,

indicante il numero delle persone di famiglia, le 'tasse che questa paga al

Comune e la professione del genitore;

b) col certificato dell'agen te delle tasse per �e im poste che la famiglia

corrisponde alla Provincia ed all'Erario nazionale.

Oltre ai suddetti certificati ed alla domanda di ammissione al concorso,

Sl1' carta da bollo da cent. 60, i concorrenti dovranno esibire i seguenti

documenti:

'1. atto di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto i

13 an-ni e non ha superato i 17;
2.' attestato di buona condotta;
3. attestato medico di sana e robusta costituzione' fisica; e di subita

vaccinazione;
4. licenza 'elementare o certificato di maturità.

Tutti gli indicati documenti devono essere in forma legale, e dovranno

pervenire alla Direzione della Scuola insieme alla domanda, non oltre il

25 ottobre p. v.

Oli esami di concorso avranno luogo, presso la Scuola, nei primi

giorni di novembre.

A favore der giovane che risulterà vincitore del concorso, il Ministero

di agricoltura pagherà, direttamente alla Scuola, l'ammontare della mezza

retta. A carico della famiglia rimane il pagamento dell'altra metà (ossia,

per l'anno scolastico 1915-16, L. 175, in 4 rate) e tutte le spese di ve

stiario, libri, oggetti di cancelleria ecc. A garanzia di tal i pagamenti, la

famiglia del aio ane do ra rilasciare alla Se iola un'obbligazione l�gaIe.



ESTRATTO DEL DECRETO 25 MARZO 1897
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Ogni altro schiarimento sarà fornito, in seguito a richiesta, dalla di

rezione della Suola.

Eboli 1. settembre 1915�
Il Direttore

O. IMPERATO

Art. 3. I posti di studio gratuiti e semigratuiti si conferiranno in se

guito a concorso presso le scuole stabilite. L'esito del concorso sarà rife
.

rito al Ministero con le relative proposte.
. Art. 4. Per ottenere il posto di studio gratuito o semigratuito occor,re

consegnire all'esame di concorso una media non inferiore a 8 decimi.
Decadrà l'alunno dal beneficio quando negli esami degli anni sco

lastici successivi non ottenga la promozione nelle due sessioni.
Ar. 8. La' cattiva condotta e la poca assiduità nello studio, comprovate

dalle medie bimensili fanno perdere il beneficio del posto o della borsa
di studio.

CRONACA DELLA 'CATTEDRA

Prova pubblica di aratura meccanica. - Avvertiamo gli agn
coltori che. la prova pubblica di aratura meccanica, che doveva tenersi

,

r

il 3 ottobre alla Tenuta « La Picciola » dai Sig. F.lli Lenza in Mon-
tecorvino Rovella, è stata rinviata a domenica 17 ottobre alle ore 11.·

LA DIREZIONE

RISPOSTE A QUESITI

Risposta a un abbonato - Il eosidetto salino potassico, o sa

lino delle barbabietole, contiene dal 54 fino al 75% e più di sali

potassici. Uno dei più importanti residui industriali potassici è
la melassa, che é un basso prodotto della fabbricazione dello
zucchero di barbabietola. E' nell'interesse degli agricoltori di

trarre partito di ogni residuo e - specialmente in questo anno che
non possiamo avere sali potassici dalla Germania - di valersi,
nelle concimazioni, della potassa che deriva dalle melasse.
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�nIISTA COlVIlVIE�CIAIlE

(I prezzi, segnati nella Rivista Commerciale. sono quelli deli'ultima de

cade del mese, che precede la pubblicazione del Picentino. Ad esempio,

i prezei indicati nel lii/umero che esce il primo ottobre riguardano

l"ultima decade del mese di settembre, e così di sequito:

Corrispondenti
- Baitipaptia: A. Dianele - Buccino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Camerota: Dottor G. D'Alessi,o
- Castellabate: Rev.

Can. B. Comenale - Controne: Segretario Società Operaia M. S. - Copersiio

Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli: B. Fresolone. Fisciano: Cav. R De Falco

Giffoni Valle Piana: N. Sica - Giovi S. Croce: L. Parisi _. Laurito: Cav.

G. Passarelli Garzo - Mercato .':. Seoerino (Acquarola): G. Romano -

Maiori: G. Reale - Nocera Inferior e: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti

tuto agrario Consorziale Nocerino - Oqliara: Dott. P. D. Vita - J 'onteca

gnano: R. Rago - Padula: Agr. C. Antonazzi Pisciotta: Dott. R. Sacchi -

Praiano: Dott. B. Zingone - Pontecagnano: Presidente Cassa agraria -

Roccadaspide: Presidente Cassa agraria - Sala Consilina: Direttore Sez.

Cattedra -- Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno: A. Robustell i -- Torraca: G.

Luisi - Valva: Cav. De Lellis - Vallo della Lucania: T. Iannottì (1),

Oereali

Primo circondario -- 5..'aìerno. Grani teneri, bianchette L. 43; idem Ca

roselle L. 41,50; idem Risciole L. 42; idem Esteri: Nordamerica

L. ; Plata L. ; idem duri Basilicata L. 42-45; idem PUé?lia

L. ; idem misti fini L. 39-40; idem misti medi L. 38,50; Gra-

noni bianchi L. 26; idem rossi L. 26; Avena L. 29; Orzo L.

Ogliara - Grani teneri L. ; Granoni bianchi L.

Fisciano - Grani teneri L 41-43; Grani duri L. 42-4!±j Granoni L. 24-26.

Pontecagnano
- Grani teneri, Risciola L. 43; idem duri Saragolle

L. 46; Grani misti fini L. ; Granoni bianchì L. 26; idem

rossi L. 28 ; Avena L. 30; Orzo L.

Nocera Inferiore - Grani teneri L. 40; Granoni bianchi L. 24; idem

rossi L. 26, A vena L. ;
.

Orzo L.

(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere ditigen ti, e di attenersi

alle note della circolare che s'Lnvia mensilmente.
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Mercato s. Severino - Grani teneri L. ; ·Granqni bianchi L.

idem rossi L.

Giffoni Valle Piana - Grani teneri, Risciole L. ; idem Caroselle

L. ; idem inisti fini L. ; Granoni bianchi L. ; idem' rossi

L. ; Avena L. ; Orzo L.

Giovi - Grani teneri Riscio la 21) L. 43-44; idem Carosel le L. 46-47 ;

idem misti L. 40-4:2; Granoni bianchi L. 25; idem rossi L. 26.

&econdo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Riscìola L. 38; idem

duri, Sar�golle L. 47; Granoni bianchi L. 24; idem rossi nostrali

L.' 26 � Avena prima qualità L. 29.

Capaccio - Grani teneri L. ; idem duri L. ; Granoni bianchi L.

idem rossi L. \

; Avena L. ; Orzo L.

erzo Circondario - Sala Consilina. Granì teneri L. ; idem duri

L. ; Granoni bianchi L. ;. idem rossi L.

uarto Circondario - Caetellabate .. Grani teneri Risciola 'L. ; idem

misti fini L. 42; idem misti médi L. ; Granoni rossi L.' 28.

Vallo della Lucania >« Grani teneri' L. 40 ;,,, Grani .duri L. ,49;' Gra-

noni bianchi L ; idem rossi L .3.i.

Laurito � Grani duri L, (tornolo); Grani misti L. ' (tornolo);"
Granone rosso L. (tornolo ;' Orzo 'L. 9 (tomolò); Avena L. 9 (to-

.

molo).

LeguIui

circondario :_�Salerno. Fagioli L. 39; Fave L. 27; Favi ne L.- 32;
Ceci L. 37; Lenticchie L.

OgUarà - Fagioli L.

Fisciano - Fagioli L� ; Fave 1 t2 L. 31-32; Favine L. 32:..34.

Giffoni Vallepiana - Fagioli L. ; Fave L. ; Ceci L.
Giovi -- .Fagioli L. ; Favine L.

Pontecagnano � Fagioli bianchi vernini L. ;- Ceci L.

Mercato S� Severino :_ Fagioli bianchi L. ; Ceci L.

Nocera Inferiore - Fag-ioli L. ; Fave L.· 50i Favine 'L. 30.

Sarno - Fagioli L. ; Fave L. ' ; Favine L.

econdo circondario' - .Batiipaqtia, Fagioli bianchi vern ini L. 40;' idem

cannellini L. ; i dem rossi L.

Roccadaspide - Fagioli L. ; Fave L.

Lenticchie L.

erzo circondario -- Sala Consilina. Fagioli L.

; Favine L ; Ceci L.

; Fave L. Fa-

vine L.

Quarto circondario - Castellabate. Fagioli L-.

Ceci L.

Fave L. ; Favine h

Laurito - Ceci L. Lenticchie L.
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Primo circondario - Salerno. Nuovi B: L. -50-55; idem R: L. 45-50; vecchi .

L. ; ldem fini L.

Pastena _- Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Giovi - Nuovi B: L. 45,50; idem R: L. 47,GO.

Mercato 8. Severino -. Nuovi R: (91/2-11) L. 40.

Corbara - Nuovi 8: L. ; idem R: L.

Nocera Inferiore - Nuovi È: (10-11) L. 60; idem R: L. 70.

Og,liara � Nuovi B: L., ; idem R: L.

Pontecagnano -- Nuovi B: L. 32; idem R: L. 40; B: vecchi L.

Giffoni Valle Piana - Nuovi B: L.. .; idem R: L. ; Lambiccati

dolci L. ; Vecchi R: L.

Sarno - Nuovi B: L. idem R: L.

Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. vecchi L.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaglia. Dell'annata R: (12-13) L. ; vecchi L.

Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.

T

vecchi L.

� Valva - Nuovi B: L. idem R: L. 50; vecchi L.

Ricignano - Nuovi B: L. ; idem R:. L.

Controne - Nuovi B: L. ; idem R: L.

; vecchi L.

vecchi L,

8. Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. � ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. ; idem R: (13) L.

� Arsenio-S, Rufo - Nuoni B: L. ; idem R: L.

Quarto circòndario - Camerota. Muovi B: L.

rossi L.

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L. ; idem R: L.

Agropoli - N,uovi B: L. idem R: L.

; idem R. L. 30; vecchi'

Pisciotta - Nuovi R: L.

Moio della çivitella - Nuovi B: L. idem R: L:

Laurito -- Nuovi B: L.· 35-40; Nuovi R: L. 40-45.

Vallo della Lucania - Nuovi R: L. 45-51.

Olii

Primo circondario - Salerno - L.

Ogliara _. Vecchi L. '; nuovi L.

Fisciano - L.

Giffoni Valle Piana - Nuovi L. vecchi n
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Ponteoagnano nuovi L.

Nocera Inferiore - Vecchi L. 170; nuovi L.

londo circondario -- Buccino - Nuovi L.

Eboli - Nuovi L. ; vecchi L.

vecchi L.

Campagna - Nuovi L.

Contursi - Nuovi L.
; vecchi L.·

vecchi L.

Controne - Nuovi L. ; vecchi L.

Valva -- Nuovi L. 170; vecchi L.'

zo Circondario - sata Consilina - Nuovi L.

Sansa - Nuovi L. ; vecchi L.

Torraca - Nuovi L. ; vecchi L.

arto circondario ._ Camerota - Nuovi L. l60; vecchi L. 180.

vecchi L.

Castellabate - Nuovi L.

Pisciotta - Nuovi L.

Roccadaspide - L.

Vallo della Luoania - Nuovi L. ; vecchi L. 165.

Laurito -- Vecchi L. 150-160; nuovi L .."

; vecchi L

vecchi L.

l3estiaIne

circondario.

morto lire

a capo.

Cava dei Tirreni - Bovi,.peso vivo lire

Fisciano - Bovi peso 'morto lire ; Vacche peso

Annecchie peso morto lire ; Suini \2 mesi) lire

Tori e vacche, peso vivo lire , peso morto lire ; �nnec
chie peso vivo lire ; Suini peso vivo lire , peso morto lìre

.; Agnelli lattanti peso morto Ii re Capretti lattanti peso

morto lire

Giffoni Valle Piana - Bovi peso morto lire ; Tori ·e vacche peso

morto lire ; Annecchie peso morto lire ; Suini peso morto

lire ; Pecore peso morto lire ; Agnelloni peso morto lire

Agnelli "lattanti peso vivo lire \ ; Capre peso morto lire Ca-

pretti peso vi vo lire

Giovi - Bovi peso morto lire 150; Tori e vacche peso vi vo lire 160;
Annecchie peso vivo .Iire 180; Suini peso vivo lire Capretti

latt�nti peso vivo lire

Mercato S. Seoer ino - Bovi peso vivo lire Tori e. vacche lire

; Annecchie peso -lire ; Suini piccoli - lir.e - al capo.

Nocera Inferiore - Bovi peso vivo .lh-e 2bO;.' Tori e vacche peso vivo

lire 260;, Annecchìe peso vivo ,lire 280; Suini peso vivo lire

Agnelli pe.so morto lire 180; Capretti peso morto lire 260.



Ogliara - Bovi peso
- lire ; Tori e vacche peso-lire ; Annecchie

peso - lire ; Suini peso
:_ lire ; Capretti peso - lire

per capo.'

Pontecagnano Bovi peso morto lire 240; Tori e vacche peso vivo

lire 200; Annecchie peso vivo lire Suini peso vivo lire

; Capretti peso vivo - lire

Sarno - Bovi peso morto - Iire ; Tori e vacche peso lire

Annecchie peso morto - lire ; Suini peso - lire

Secondo circondario - Battipag7ia - Bovi peso vivo lire 130; Tori 'e

vacche pes9 vivo lire 115; Annecchie peso vivo lire 120; Suini

peso morto lire ; Agnelloni peso vivo lire, Capretti peso

vivo lire ;' Agnelli lattanti peso vivo lire

Buccino - Bovi peso vivo lire 130; Tori e vacche peso vivo lire 100;

Annecchie peso vivo lire 110; Suini peso vivo Ure ; Pecore

lire 70; Agnelloni peso vivo lire 80; Agnelli lattanti· peso vivo

lire 11 O; Capre (Basi licata) da convenirsi a testa; Capretti peso vivo

lire 120; idem peso morto lire

Capaccio - Bovi lire peso vivo; Tori e vacche lire Annec-

chie lire

Roccadaspide - (Peso vivo) Bovi lire ; Annecchie lire ; Suini

lire ; Pecore lire ; Agnelloni lire

Terzo circondario - Sala Consilina - Bovi peso - lire ; Tori e vacche

peso
- lite ; annecchie peso

- lire ; Suini peso - lire

Capre peso -lire ; Pecore peso -lire ; Agnelloni peso -li�e

; Agnelli peso
- lire ; Capr�t-ti peso

- lire

Quarto circondario - Vallo della' Lucania - Bovi peso morto lire 220;

Tori e vacche peso lire 190; Annecchie peso lire 200; Suini peso

lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso
- lire ; Castrati

a peso -lire ; Agnelli peso
_Lo lire ; Capretti peso - lire

Pisciotta - Bovi peso-lire ; Annecchie peso-lire ,; Suini pe-

so morto .lire ; Pecore peso morto lire ; Capre peso morto

lire ;' Capretti peso - lire Agnelloni lire

'C�merota - Suini peso morto lire ; Pecore peso morto lire

Agnelli lattanti peso morto lire

Castellabate - BOvi peso morto lire ; Annecchìe peso morto lire

SUIni peso' morto lire' ; Pecore L. ; Agnelloni peso lire

Agnelli peso morto Iìre ; Capre peso morto lire ; Capretti peso

morto lire

Laurito Pecore lire 120 peso morto; Agnelloni lire

tanti lire ; Capre lire 120-126.

; Agnelli lat-
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Scorte rrior-t.o

�rimo circondario - Poniecaqnano - Fieno naturale' mago lire 12; ider:n
medica lire 9,50; idem sulla lire Il; paglia lire 7,00.

Mercato S. Seoerino - Fieno naturale lire ; Paglia sciolta lire

Giovi - Fieno naturale lire 5,,50; idem sulla lire 6,50; Paglia lire 4,50.

Giffo'fbi Valle Piano - Pieno naturale ma.t. 'lire

lire ; Pagli a sci al ta lire

Fisciano - Fieno naturale lire

; idem sulla mat.

; idem, medica lire ; idem sulla

H re ; Paglia lire

Ogliara __:. Fieno naturale lire idem S�lla lire ; Paglia lire

Nocera Inferiore - Fieno naturale lire 8; Paglia 1 a qualità L.

Secondo circondario - Battipaglia - Fieno naturale lire 9; idem medica

lire 11; idem sulla lire ;' Paglia lire 6.

Eboli - Fieno naturale lire ; idem medica lire Paglia lire

lire

Capaccio - Fieno naturale imballato lire idem medica lire

idem sulla lire ; Paglia lire-

erzo circondario - Teggiano-Padula Fieno naturale lire idem

medica lire ; i dem sulla lire ; Paglia lire,
Quarto circondario - Vallo della Lucania Fieno naturale lire 8; idem

medica lire ; idem sulla lire 9; Paglia da lire 3 a

Castellabate - Fieno naturale lire idem sulla lire ; idem Iupiriel la

lire ; Paglia lire

�ornlnggi

Secondo circondario - Battipaqiia - freschi di bufale lire 240, idem affu

micati lire 260, Cacicavalli lire 210, Pecorini 'curati Ii re 190.

Eboli - freschi di't-ufale Ure , idem affumicati Iire Caci-

cavalli H re , Pecoririi nuovi li re , i dem vecchi lire

Capaccio - freschi di bufale lire , idem affumicati lire Caci-

caval lì lire , Pecorini .Iìre

Buccino - Tipo moliterno lire idem 1914 lire , idem 1915

lire , Pecorini salati lire

Terzo circondario - Sala Consilina freschi lire Cacìcavalli li-

re , Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania Paesani, asciutti lire .

Mozzarelle fresche lìre

Castellabate - Pecorini freschi lire , idem curati lire

Laurito - Pecorino vecchio lire 2,30-2,50 Kg
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Primo circondario - Salerno - Arance lire ,Mandarini lire

Limoni lire 23-25, M�le lire 12-J3, Pere lire 10-12, Castagne lire

15...2('; Noci Ure 80 e 60; Uve lire 40-42.

Pagani - Arance lire
"

Mandarini lire ,Limoni lire

Montecorvino P. - Arance lire ,
Mandarini lire , Mele lire

:lfaiori - Arance lire " Limoni lire per ogni

Minori __:_ Limoni lire

Pontecaanano - Arance .lire

Pere lire

Mandarini lire ,
Mele Iire

Sarno - Arance lire
-

,Mandarini Iire

Giffoni Valle Piana - Arance lire ,
Mele lire Pere lire

Secondo circondario - Battipaglia - Arance lire ,
Mandarini lire

Mele lire 10, Per'-' li re

Eboli - Arance lire ; Mandarini lire ,Limoni lire ,_
Mele li-

re ,
Pere lire

Quarto circondario - Caeteitabaie - Arance lire ,Limoni lire , Pere

(di qualità) lire ,idem fini lire

Frut ti soc.chi

Primo circondario - Mercato S. Severino -- Castag�e lire - Casti-

glione .del Genovesi - Castagne lire/ - Caloanico - Castagne

lire _. Sarno - Fichi lire ,- Noci lire ,Nocelle lire

Secondo circondario -- Roccqdaspide
- Castagne lire

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchi) Lire

Quarto circondario ._ Castellabale - Fichi (di forno) lire ,
idem curati

lire. ,
Noci lire ,Mandorle dure lire ,idem tenere lire

Ortaggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori lire 16-18, Patate (biancone)

lire 10, idem nostrale lire 12, Cavoli lire per °20' Peperoni

lire 3 "i.. Melanzane Ii re 7, Carciofi lire per ('10, Finocchi

lire per 111o, Cipolle nuove lire 12-13, Insalate lire 3 per °10'

Sedani lire 3,50 per °10' Asparagi lire ,Piselli lire , Fagio-

lini lire 15-20, Poponi lire ,Cocomeri lire °10' Zucche

lire 3 per ('10'
Nocera Inferiore - P moderi lire 20, Patate lire 9, Cavolfiori lire

, Peperoni lire
"

Finocchi lire , Cipolle lire 9, Carciofi
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lire , Piselli lire , Fagiolini lire Malanzane lire

Insalate lire , Asparagi lire Agli lire 2 al °20
Angri - Pomodori lire , Patate lire' , Carciofi: lire , Cavoli

lire , Melanzane lire , Peperoni lire

Scafati - 'Pomodori Iire , Peperoni lire , Arachide Iire

Pontecagnano - Pomodori lire 17, Patate nostrali lire 10.

Montecorvino - Pomodori lire

Sarno - Pomodori lire -

, Patate lire ,Cavolfiori lire per "lo,
Finocchi lire per �10, Melanzane lire , Peperoni lire

Cipolle novelle lire ,Agli lire , Carciofi lire ,Melloni lire

Pastinache. lire , Insalate lire 3-4 °20.
Amalfi - Patate primaticce lire

Secondo circondario - Eboli - Pomodori lire
Terzo circondario - Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire

lV[angi lui e Oascalni

Primo circondario - salerno - Crusca di prima lire 19-19,50, idem se

conda lire ,Carube lire 18-19.

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barbabietole lire

Nocera Inferiore - Crusca lire

cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire

Mercato 8. Seoerino - Foraggi freschi (pascono) lire

, foraggi freschi lire ,foglie di

, Crusca li-

re 1�.

Quarto circondario - Castellabate - Crusca Ure ,Sanse d'ulive lire

Vinacce lire

Notizie .sull'undameuto delle culture e del tempo

Salerno Tempo prima normale, poi variabile con forti piogge, che

hanno favorito molto la culture dei sovesci e degli erbai; non così le

ultime raccolte negli orti, e la vendemmia..

Pontecagnano - 'Tempo favorevole. Ottimo l'andamento
_

dei prati, dei

sovesci, e della preparazione de i terreni' a grano.

Giovi - Tempo piovoso, temperatura fresca. Andamento discreto.

Battipaglia - Tempo regolare con leggere pioggie. Ottimo l'andamento

dei sovesci e degli erbai. Vendemmia discreta.

Torraca -. Tempo normale, con qualche pioggia favorevole. Andamento

regolare.
Pisciotta - Tempo normale. Vendemmia scarsa.



Nocera Inferiore - Tempo normale,

Laurito. - Tempo variabile, con brevi pioggie che

vendemmia. Andamento buono.

Vallo della Lucania - Tempo regolare.
I

Andamento normale.

Castellabate - -Regolare.

Notizie sull'andamento del mercato

Salerno, attivo - Pontecaimano, attivissimo �- Nocera Inferiore, 'attivo .

. Battipaglia, attivo - Pisciotta, animato, specialmen te per vini e nosti.

Vallo della Lucania, regolare - Laurito, attivo e prezzi alti - Castel-

labate, regolare - sosten�to per i vini.

DOMANDE E OFfERTE

*** Agronomo trentacinqueime cerca posto di amministratore direttore

di azienda. Lunga pratica, miti pretese. Rivolgersi alla Cattedra di agri

coltura di ·Salerno.

*'\ Proprietario fondi rustici, distinto allevatore dj Polltca, cerca fa

.rniglia di contadini mezzadri, armentieri o pratici -custodia e governo

degli armenti. Rivolgersi alla Cattedra.

*** Proprietario fondo rustico in Galdo (30 tornoli ,
tutto in piano,

con casa colonica vicinissimo al paese) cerca onesto, bravo massaro con

famiglia, cui fittare o affidare conduzione del fondo. Rivolgersi. alla Cat

tedra.

*
*
*

Fitterebbesi podere di tonioli 80 circa, si tuato sulla strada

nazionale Contursi -Matera, congi II ugeute le provincie di Salerno

e Avellino: Aria e posizione ot.tim«; sem i natorio irriguo; pascolo

'boschivo; oliveto e piccola vigna, casa di _

abitazione oltre due

fabbricati rurali: fondo adattatissimo per famiglia colonica.

( Dirigere offerte: Cav.
-

Marino Guerritore Monte di Dio 54

Napoli.

Direttore responsabile Dott. A .

.

Salerno -- Stab, Tip, fratelli Jovane di O.no - Salerno
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veris abbondantissimo, sano; ;rittlfrestt�.nte, n�ltr1ti vO,.-<�'-
'-partié'ola"rmen te -iridicato per- ì bovini. -, r.k'..

_

I

ccorr'nno 25--30- Kg. -di seiD-e per ��'Ettaro :� la -su�
s-coltivazioij'e nblf. richiede rrèssuna cura, special .:-.' e_p

siste molto alla siccità ed: al�gélo. �_
s

•

Per l'acquisto dei-seme rivvlgersi apo' l
.. - -

-



AlberCfrut.tiferÌ in nume�osa eoll�zione delle migliori varietà,'in qualUn�ue numero

"' �
Pi�nie oommestìbì'lì le più- squisite. _" :

-

-;
Piante .ornameritalì i� grande.assortimento, e in grande __quantità, '"

-

Viti americane e nostrali. / __

.
olivi di seme, innestaÙ di più forze - ed età, di pien; terra e di v;s�.

_

-

GelsI m;reUL1;i", innestati, ba�c�ttoni. e appalcati. �.

_

Oonìferé
di tutte le. varietà. Esemplari vigorosissimi. M�gnifici ABIES EXCELSA (nigra.

- per alberi del Natale.
I _-

_

�

_

Alberi e Arbusti sempreverdi �i vegetazione la più G'ssureggiante, in qua-
.

lunque numero-.
.

liose collezione bellissima al corrente- d'elle novità.
--

{Jrisatttemf. Palme. -ecc. ecc,
�

e IMPRESE per
CATALOGO GRA-TIS A

•
. ,

I



� '. MA€:CH1NE �ORICOLE E INDUSTRIALI '-.�.
:" MICHEL�lE�N�DRETTI ,g
·L Piazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova) �
r= SPE=- ,

in\MACCHINE VINICOLE ED ENOLOGICHE

DOMANDATE IL CATALOOO SPECIALE N. 2.

�he s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiest:Jj

TORCHI PER VINACCIA

con. V I T E A C C I A I O - Movimento a leva multipla

Sistema �A:BILY13.] perfezionato.
i
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()IUlJC) (ASSIN ._:
Successore

'DI 'PIETRO' RAGUSA GIÀ DOrT: WALTER
.

, Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI
_ .... -

UFFICIO ,V..eNDITE:
Concimi minerali e nrqanicl

f' Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - Sco

: rie .Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di' soda - Cal

ci ocianamide --- Solfato e Cloruro di Potassa - Gesso agri
colo -- Sali nutritivi per pori - Solfato di ferro - Concimi

composti per 'ogni coltura - Residui di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo -, Sangue .

secco.

Anticrittogam ic�i,
Solfato di Rame Inglese e Nazionale _,. Zolfi: Ventilati,

,

Fioristella - Ramati,

.' Panelli per alimentazione del bestiame

Polpe secche di barbabietole - Energicos -.Panem
di lino - Sesamo - Arachide.

'

Prodotti chimici
Acidi: Muriatico - Solforico -, Nitrico - Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico, �

,

'

l
-

Grani da semina 'e sementi selezionati
Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso gentile -

Rieti -, Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed
incarnato -- .sulla sgusciate - Semi da orto.

Albori fruttiferi -:- Le migliori. varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventi�i a richiesta.

Hermitine -, Pro-dotto medicinale per uso umano e per

uso veterinario. r

L'Ufficio G. CASSIN pubblica ogni mese « L'Economista Rurale »

Giornale di Agricoltura moderna .

.�---------.--------------�------._�--------.



P:I E T R Cl D E V JTA - Ogl!ara (Salerno)
AGRlCOLTOR�. - Presso la· farmacia Pietro e Vita di Ogliarll

I

(Salerno) trov'asf: Metobieolfìio di potassio, Solfito Tannino, Arseniato di
I Piombo pasta . .Sioift, Acido tannico, tartarico, citrico, so lfonico, nitrico,
,

Permamàanaio potassico per lavaggi di botti, Tartrato ne�tro ,di potaseio,
Soda del 'commercio, Solfato çli ferro ecc. e?c.

Editrice dei " i�a_nualt jV!arescalchin collezione di libri

popolari, di agricoltura, industrie agrarie e cognizioni .varie.
Editrice del settimanale "3falia vinicola ed agraria 1-1

diretto dal prof. A. Marescalchi (abb..annuo L. 5).
Specialità: ,

.

prodaffi enol gici per �� preparazioqe, la
. conservazione, la �rura aei vini.

MacchillG ed attrezzi ,per ,vi�icoltura, enologia, agraria
(Chiedere listini)



 



filiali: ROMA -_ Piazza Mcntecitorio 128.-129 - PORTOCIVITANOVA
Via S. Marone 80 ., TARANTO - Corso Urriberto 38.

.

-, MACERATA - Via Garibaldi, 17

.,

semplici pel piano
doppi pel monte

.

"
.

I migliori in ogni condizione di terreno. - .Risparmio ,conslderevole
forza d-i trazione in confronto di qualsiasi altro' tipo.

Guardarsi dalle imitazioni �=====::::::.......:.
�

.

·Macchine da' raccolto
/'

JOHNSJJON
Falciatricl, Rastrelli, Voltafieno

Ranghinatori
l\tIietitrici semplici - Mietitrici legatriei

..

Faki�trici - Mietitrici combinate.

Erpici JOHNSTON a dischi,' a denti
diritti ed a 'molle régolabili a leva; ,

Semìnatrief ." JOHNSTON " a dischi
.

per concimate
e pi-ccole irrrgazioni.

BOTTI SrrEJ��E zincate per trasporto 'liquidi e inaffìamenti.'
stradali.

Apparecchi STE1"'FE per lo svuoto inodoro dei pozzi neri. '

Trinciaforaggi T.J:l,AUTZ:- Spàndìconcìmì HU�TU.

Apparecchi. d'aratura meccanica a trazione diretta .con.

l:.oco�loti�e. sottom�:mtate a. v�pore A' � 'T ER 'x
e Tna iria tor-ì a beriz ina e petr'ol io.

,
.:.--V ' �:-:I/t.,,:

.

LOCOMOBILI, rr;REBBIATRICI e LOCOMOTIVE
agricole, e stradali

FOSTER & C; Ud. di LlNC�LN,



La stagione'. caldo-umida ha favorito enormemente Io sviluppo -

della J?,eronospora. Lo stato pietoso àeUa: maggior��za�Ii
delle, viti 'non eve contribuire' .ad abbandonarle defin'ltw� a

rameica

e�ficacia, non ha d'uopo di calce, nè di manipoJazioni!
_' Qualunque agazzo o donna, inesperti, possono fare in

istante l'acqua ramata.

LA PASTA CAPPARO È l'IDEALE DELLE

CINQUE ANNI DI PROVE, ESTE,SE IN TUTTE LE PLAGHI;: n'ITALIA, ED

IL
�

PARERE DI MIOLIAlA DI PRATICI E DI PERSONALITÀ EMINENTI NEL
CAMPO' VITICOLO lTALIANO VI RASSICURiNO. DELLA SUA EFFI

CACIA SE SOMMINISTRATA, COME LA POLTIGLIA B0�DOLESE, A TEMPO

�OPPORTUNO.
.

Chi ha Saputo, in quest'annata di dìsastri ,: dare a tempo i rimedi, ha

preservato meglio le viti dal malanno con la "PAS TA' CAFFARO" che

con la poltiglia bordolese: meglio, per il fatto, che la Il PAS 7A CAF

FARO" ha difeso maggiormente i grappoli (ciò che non è poco!).

Chiedetela insistentemente ana Federazione ltallana dei Consorzi agrarI, alla

.

sua sede in Piacenza, ai suoi Uffici regionali di

Roma e· Napoli, od ai Consorzi agrari, Sindacati agrari, Casse rurali, Unioni agrarie e

vìtlcole, Associazioni agrarie di. acquisto, ecc. ecc., e, dove non esistono Enti agrari, agli
Agenti all' uopo incaricati.

Produttrice nel grandioso stabilimento elettrochimico di Brescia per la fabbricazione di

soda caustica, di ctoruro di calce e di ipocJorito di sodlo, la SOCIETÀ ELETTRICA- ED

ELETTROCHIM rCA DEL CAFFARO (Anonima - Capitale L 6.000.000 inter. versato) con

SEDE l.N MILANO. ,

'



 



" Pepy ""
- Torello di mesi undici, appartenente al Signor Luciano Ferolla di Ceraso.
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il miglioramento dei gerb'idi collinari- e

zione su larga scala del prato artificiale.
Art. 3. - I suoi mezzi d'azione sono:

a) organizzazione. di aeqnìstì collettivi, annuali, di riproduttori
di pura razza bruna alpina da farsi direttamente in Svizzera o nell'alta

Valtellina (?) per -mezzo' di 'apposita Co�missione' di tecnici,
b) istituzione di stazioni di monta con tori di pura razza bruna

àlpina,· -

c) istituzione' di un apposito Libro Gen�alogièo (Herd Bok) dei

bovini .di razza bruna alpina importati, o nati ed allevati nel Circon

dario;
.

d) di promozione di concorsi metodici an uali nell'occasione delle

fiere .di Laurito, Stio, S. Francesco Cilento';
e) collocamentb' dei bovini meritevoli, appartenenti alle stalle dei

consociati, presso eventuali acquirenti;
f) acquisto all' ingrosso di mangimi-concentrati e di semi per mi-

gliorare la produzione foraggera;
,

. ,

g) diffusione delle buone norme di allevamento. - 'igiene, tenuta'

delle stalle, aiimèntaeione razionale, allattamento artificiale, costrueione

di stalle modello ecc, ecc.

I
'

h) creazione di altre 'forme di associazione che indirettamente
possono giovare ad un maggiore incremento dell' industria del bestia

me - M�tue bestiam.e, Latterie Sociali, Società per la monticazione 'ecc.

, Art. 4. - Il Consiglio direttivo fisserà' con speciali ,regola-menti le �

modalità delle singole funzioni sopra indicate.
'Art. 5. -- Il Consiglio direttivo ammetterà come soci ,tutti coloro

, che posseggono bovini di razza bruna alpina o che' abbi�no intenzione

di farne acquisto.
·Art. 6. - La Società provvede i suoi mezzi finanziarli con l'am·

montare della tassa annua in lire 5 da pagarsi da ciascun socio, colle

quote d'iscrizione' dei bovini nel libro genealogico' e rilascio 'di certi

ficati, con gli eventuali sussidi elargiti: dal Ministero, daiComuni, dalla

Provincia e dagli altri enti interessati alla vit� .econornica del Circon

dario.

Art. 7. - Gli organi della Società sono:

a) L'Assemblea generale dei soci;

b) Il Cousglio direttivot

c) Le Commissioni tecniche (di acquisto, scelta, vigilanza).
Art. 8. - L'assemblea generale è composta da tutti i soci, i quali'

devono intervenire personalmente o farsi rappresentare. Essa si riunisce-

ordinariamente una volta l'anno.



Art. '9. � Nel giorno, nell' ora, e nel luogo fissato, ogni assemblea

generale che sia stata regoIar�ente convocata, delibera e decide, qua

lunque sia il numero dei soci intervenuti,

Art. IO. - All'assemblea ger:erale .dei soci spetta:

a) la nomina del Consiglio direttivo;

b) l,'esame e l'approvazione dei preventivi e, dei consuntivi pre-

sentati dal Consiglio.
Art. 11. - Il Consiglio Direttivo è composto di quattro membri

'che eleggono nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente ..

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Titolare della Se

zione di Cattedra Ambulante di Agricoltura di Vallo della Lucania, che

funzionerà anche da Segretario e da consulente. tecnico.

11 Consiglio viene nc�minato per - un anno dall' assemblea 'generale
ordinaria ed è rieleggibile.

Art. 12. -:-". Spetta principalmente" al Consiglio Direttivo:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni sociali;

b) di ammettere nuovi soci, o di cancellare dall'elenco quelli che

SI fossero resi indegni di appartenere alla Società.

c), di nominare le speciali Commissioni tecniche delle quali farà

sempre parte di tUritto il titolare della Sezione di, Cattedra Ambulante

di Agricoltura di Vallo ai Lucania t"n qualità di tecnico.

d) di provvedere ad ogni occorrenza dell'amministrazione sociale

e di stabilire i!'li argomenti da trattarsi nelle tornate sociali ..
Art. 13. _. Il Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento della

Società e si riunisce ogni qualvolta il Presidente 10 ritenga necessario.

Art. 14. ,- Per lo scioglimento della Società dovrà attenersi l'ade..

sione di metà più uno dei soci riuniti in assemblea regolarmente con

vocata. L'eventuale fondo di riserva verrà devoluto a .scoj-o di miglio
rarnento zootecnico nel modo- stabilito dal cessante Consiglio Direttivo.

Nella stessa laboriosa seduta. venne pure costituito il Consiglio Di

rettivo nelle persone dei signori.

Passarelli cav. Gaetano Presidente

Mainenti cav. Eugenio Vice-Presidente

Ferrara Cristofaro Consigliere
Comenale Rev. Bartolomeo »

Maimone dott. Bartolo Segretario

Oggidì la « Società degli Allevatori di Vallo », oltre i surricordati
costituenti il Consiglio Direttivo e quegli altri Soci presenti alla prima
assembIca generale, annovera in essa i signori:



De Feo Emanuele di Omignano - De Feo Galano Pasquale di

Copersito - Ferrara Corradino di Poveria - Ferrara Felice di Cera

so - Ferolla Luciano di Santa .Barbara _' Graziano De Bellis di Ro ..

dio - Gaetano Ferolla di Santa Barbara - Tommaso Iannotti di

Vallo - il cav. Girardi Agostino di Torre Or�aià - Gorga Giuseppe
di Monteforte Cilento - Iannicelli dott.-,-Franc�sco di Ceraso - Maz

ziotti Antonio di Celso Cilento - l'avv. Mario Mazziotti pure di Celso
Cilento ,- Morra Vito di Magliano Vetere - l' avv. Carlo Palumbo di

Ascea - il signor Nicola Paoli1lo di Pollica - il cav. Pasquale Perro,tti'
, di Castellabate ed il signor Verta Giuseppe di Castagneto Cilento.

Dànno inoltre alla Società il loro valido appoggio l' On. Senatore

Mazziotti - l'On. Senatore Talamo ed il comm. Mattia Fatina, 'che del

sodalizio sono Soci Onorarii ed il, primo' Presidente Onorario, altamente

(
benemerito per l'opera' spiegata ,« favore del miglioramento agrario ed

eco�omico dell' intero Circondario.

E Soci Onorarii sono ancora: il cav. Risoldi Pantaleone, il dottor
Andrea Castellano <:d il dottor prof. Andrea Cravino, Direttore della

Cattedra di Salerno.

Il Consiglio Direttivo si mise subito all'opera ed al primo acquisto
di bovini svizzeri bruni effettuatosi sin dal settembre 19 I 3 per iniziativa

della Sezione di Cattedra A�bulante di Agricoltura di Vallo, ne fece'
seguire un secondo, per proprio interessamento, sempre assistita dal-

,

l'Ufficio Tecnico Agrario.
Tenne il 1.0 settembre 1914 una «Prima Mostra Zootecnica Cir- �

condariale a Stio », con oltre 2000 lire di premii. A questa, altre ne

avrebbe fatto' seguire - d'accordo colla Cattedra di Salerno - se .ciio.
costanze dovute al momento attuale non avessero suggerita l' opportu
nità di rimandarle.'

Per- opera sem,pre della Società ven�e istituita - oltre alle tre

stazioni taurine di cui parlerò in seguito - un'altra stazione suina con

uno splendido' verro <Langeutoeit » mandato a Vallo presso il signor
De Mattia, per concessione del Ministero di .Agricoltura, dal Deposito
Animali Miglioratori di Reggio Emilia sullo' scorcio del 1914, unita

mente ad una buonissi'ma scrofa della istessa razza.
I .

Altri due suini Iorkshires dal Deposito di Portici vennero offerti

e SI trovano ora presso l'azienda Agraria del sig. cav. Mainenti.

Una Società che conta soltanto un anno e mezzo di vita non po

teva meglio esordire nel campo pratico, con migliori criteri e con

maggiore energia.

IL PICENTINO



nel Circondario

- e 10 facciamo con animo grato e sincero - rICO

noscere che l'impulso alla pastorizia nel Circondario di Vallo della

Lucania verso una più intensa produzione di latte, verso. un suo più
accelerato proficuo mig'lioramento, venne dato dal direttore di quella

'_ Sezione di Cattedra Ambulante di Agricoltura - che ,è una' dell,e più

pr�gredite della Cattedra di- Salerno - dal collega che ora .dirige la

Sezione Circondariale di Nuoro, il Prot.. DottoJ.1 Bartolo 'Maimone che

della zootecnia è valente ed appassionato cultore.

Resosi conto �elle condizioni speciali agricolo-economiche della

.zona, Egli intuì subito che l' .indirizzo dell'allevamento bovino alla pro

duzione del latte doveva tornare in' sommo grado, rimunerativo. Valutò

la deficienza dell'allevamento brado adottato su quei' gerbi,di assai r;na

gri; la negligenza nella scelta dei riproduttori ed il misero reddito che

si ricavava,' da un tal genere' di industria. Si augurò Egli che questi
avanzi di pastorizia nomade fossero per sparire e che « sulle rouine :

di essi sipotesse ricostruire un' 'industria eooiecnica veramente .reddùieia, »

Nella Sua' mente - dedita tll:tta al maggiore benessere della re

gione alle sue cure affidate -' dovette certamente _:_ e bene giusta
mente - fare un ragionamento di tal fatta:

Nel circondario di Vallo dove la razza bovina podolica- vive allo

stato brado e semibrado, apportando lavoro e carne,' è d'uopo per le '.

condizioni speciali del luogo « introdur» e» il bovino per 'la produzione
del. latte. I terreni, che vanno dai vulcanici fertili alle estese formazioni
argillose suscettive di essere' opportunamente .migliorate, 10 permettono;

/ e se il miglioramento dei pascoli trova non poche difficoltà tecniche,
l'introduzione del prato artificiale di Ieguminose da foraggio in sosti

tuzione della coltivazione dal granone può tornare di massima utilità

al fine prefissosi.

In questo ambiente così fatto -, se bene preparato -- può intro-
'

,

dursi ex no,:o 1', industria della produzione del latte.

Valutò la legge del « minimo mezzo � che doveva guidare l'alle

vatore
-

nella -nuova industria, poichè non occorre soltanto che l'allevé �

tore produca latte, ma necessita che .ne produca pii? e meglio col minor

dispendio di forze e di spese.'



 



Le tre vaccine acquistate dal Signor Iannotti 'I'o mmaso � "Iutta" H J_.jnnbi ,;
-

H Sylber "

.� .



« Non è buona lattifera la vacca che' dà 'la :maggiore quantità
latte, ma bensì, quella. che ne dà di Più t"n tutto il corso deli'anno; calia
-minor spesa 1Jossibile, col maggiore rendimento in grasso ».

,

Tenuto ·conto. che I'alimentazione degli animali 'deve, seguire di

pari passo. la « speciàiieeasione » � chè �'uso degli alirpenti che so�o.
più favorevoli- 'all'una che allaltra produzione fa che l'allevatore abbia

a ricavare dal suo bestiame più sollecito, 1 sicuro e- più economico van

taggio., la, maggiore ,rendita di una vacca d� latte è in rapporto non

-solo alla sua' produzione diretta,. ma alla' quantità di alimento che viene

per essa consumato." calcolando. eziandio l'aumento o la, diminuzione

-del peso. del corpo..
.

E .fu ,cosÌ che considerati tutte questi fattori di massima,

importanza, il Prof. Maimone .consig liò ai suoi bravi, intelligenti agri
coltori « l'importazione di una razza specializzata' per la _ produzione
de! latte », razza da latte che, dovrebbe «i""i, purezza '» allevarsi in

loca, indipendentemente da 'quella' indigena podolica; a cui. sarebbe l,a'
sciato. il disimpegno del lavoro e, la produzione discreta della carne.

,Dandosi alla sc_elta della razza Iattifera, l'apprezzamento non do

veva soltanto mirare al giudizio. sul valore dei singoli l

individui che la
� compongono, ma alla sicurezza che tali

.

individui si' sarebbero ripro
dotti sul posto conservando' le loro attitudini, trasmettcndole a.i pro.':'
dotti, mantenendo così una utilizzazione fruttuosa.

Il criterio da aversi .sulla razza da importarsi è quasi sempre com-
.

parative: più razze possono vivere in' una data località, vive' meglio _

quella che vi si adatta più. facilmente. che più' presto. vi si acclimatizza;

quella che nel nuovo ambiente, trova quasi le identiche condizioni di

vita che ha lasciato nel suo paese d'origine.
Ed - altre considerazioni

I

ebbe certamente' a fare sulla prossimità del

centro di approvvigionamento e di rifornimento, per diminuire per
, quanto fosse possibile le forti spese di acquisto, traspotto etc .... , sulla

prevalenza della razza sulle zone definitive, sulla sua maggiore e più
facile alimentazione; sulla migliore associazione dell'attitudine del latte

con quella della. carne, ricordando sem pre là finalità del bestiame bo

vino in genere; sulla resistenza degli individui alle cause morbigene
comuni e specifiche, sulla loro .resistenza alle 'condizioni atmosferiche
le più disparate, sapendo che davanti a

r

tali condizioni differenti, l'or

ganismo reagisce, la flessibilità dei tessuti e degli organi entrano m

g iuoco ie delle modificazioni, in principio funzionali, morfoiogiche In .

seg uito, si vanno manifestando.

Cominciò allora il Prof. Maiinone un lavoro paziente, lungo, dif

ficile, In tutte" le sue visite, nei sopraluoghi, nelle conferenze, nei ri.



IL PICENTINO

trovi e conversazioni private con agricoltori, egli ad arte conduceva il

discorso sulla maggiore produzione di latte che avrebbe potuto fare

il proprietario in territorio, di Vallo, importando vacche specializzate:.
E coonnestava tale produzione con il sorgere dell' indust,ria ca

searia nel circondario stesso; colla c.ostituzione di latter ie sociali, la cui

importanza si fa sempre più sentire, colla necessità di diffondere la

coltivazione dei prati artificiali.

Sulle prime non poche furono le incertezze, le opposizioni -degli

agricoltori, che abituati, come tutti glI altri, a seguire da tempo e non

scostarsi mai dalle orme ataviche, non si decidevano .ad entrare in una

via nuova che per loro presentava ancora un .mondo di difficoltà e di

incognite.
'

Finalmente la tenacia, la costanza e diciamolo pure l' interessa

'mento raro del Prof. Maimone diradarono le ultime nebbie e la

'" Vacca svizzera, bruna " queÌla che per tutte le ragioni surricordate

e studiate a proposito ed a fondo dal suo sostenitore, venne scelta fra

le altre razze speci�li�zate pei latte, fece la sua comparsa hel terr itorio

di Vallo della Lucania, 'ormai aperto a nuo�i più' proficui, ed intelli

genti orizzonti.

Una cosa sola si deve in tutto questo lamentare e n,on certo do

vuta a colui che della vacca svizzera bruna nel territorio di Vallo ne

fu il precursore.

Quando si vuole impiantare una industria nuova, che sino ab initio

.deve affermarsi - assicurando così agli agricoltori che' i loro sforzi

saranno coronati da intero successo, è necessario ricorrere alla «pura

sorgente » che deve fornire la materia prima senza darsi all'acquisto
di « materiaie» che passò già per le mani dei terzi e per cui quindi
'non si può avere tutta quella fiducia e quella sicurezza che è indispen
sabile in qualsiasi' intrapresa.

- E ciò vale tanto più in seguito sul luogo di importazione vorrà

tentarsi a mezzo d·i un incrocio continuato, assorbente, la produzione
di meticci colla razza locale indigena.

In altre parole se vacche brune svizzere dovevano essere impor
fate nel territorio di Vallo nella Lueania, queste, dovevano prendersi
sino dalla prima importazione da quella magnifica zona della Svizzera

che avendo per centro Seeven-Schwyz-Eisieldeln, si estende sino' ai

Cantoni di Zurigo-Lucerna-S. Gallo-Zug ed Appezelln, dove si ammira
per purezza e per antichi, saldi caratteri, il bestiame bruno senza' ri

correre all'acquisto dei soggetti in altre località e presso quei proprie
tarii, dove la razza fu a sua volta importata, subì di già modificazioni

di ambiente, o acquistati su fiere, nelle quali ,è facile esibire certificati,



m'a altrettanto facile sostituirli per ragioni economiche..
All'inizio di ogni

intrapresa ci si trova a lottare, specie colla ristrettezza dei mezzi di cui

dispongono quegli
-

agricoltori, avuto anche riguardo alla novità della
cosa, per la quale- non volevano sino dal principiò, impiegare e, secondo

I

loro, azzardare, forti capitali.
Fu per questo che -la vacca svizzera bruna venne portata a Vallo,

tolta dall'alta Valtellina o dalla fiera di Delebio o tolta - per i suoi

riproduttori �aschi, cla altri proprietarii della Piana di Salerno, _

che

'pri�i l' avevano importata,
Le -rmportazioni effettuate per opera della' Società Allevatori di

Bestiame in Vallo della Lucania, di cui il Prof. Maimone era 'l'attivo
•

segretario, furono così due:

_ �a "prima si effettuò nel settembre del 1913 e vennero importate
dall'alta Valtellina dai territori 'di Tirano e Sondolo in numero di 19

capi di cui due riproduttori che funzionano ora nel Circondario.-
Nell' acquisto di questi tori si pos� la massima. cura nel valutare

l caratteri esteriori della produzione lattiera, passando sopra a qualche
caratter� secondario di razza (?). Lo stesso Prof. Maimone scrive che

il «materiale difettava» data, l'attiva
-

richiesta di questi animali, per

cul,
.

dopo di aver girato per una intera s�ttimal1a fra «paesetti � stalle

appollaiate sulle falde di monti altissimi» si misero assieme questi 19

riproduttori «che tornavano allora allora dall'alpeggio sul ghiacciaio .dei
.

�

Forni sull'alta- Valtellina e che per l't!: loro lunga permanenza alraperto
su' pascoli magri, non erano nutriti; aueuano il Pelo ruvido, lungo e sco

lorito e nulla avevano a che fare col bestiame. che si osserua nelle stalle'

di Schtoe- Goldau eic.i.. ma erano per ,lo contrario ben membfali, sani e

non privi di rusticità. » (Maimone. La prima importazione di bovini- Sviz

zeri in Vallo della Lucania.
__
Il Picentino N." 21 - ,15 dicembre 19"13).

Noi' sappiamo del resto - anche a detta dei proprietari -. che
( t-

-questi bovini - appartenenti ·al primo. acquisto, hanno dato risultati>

sodd i sfaceri ti.

la seconda ebbe _luogo- nell'ottobre del 1914 e vennero acquistati
n. 16 capi alla Fiera di Delebio, tutte al prezzo medio di L. 700 per

animale.

Contemporaneamente all'acquisto delle vaccine, manze e vitelle di

razza. svizzera bruna, venivano istituite nel Circondario di Vallo nel

marzo 19 I 4 tre stazioni di monta. con tori svizzeri e ciò sempre pe�
interessamento del Direttore di quella Sezione Ambulante di Agricoltura,

Le tre stazioni - che ricevano il sussidio governativo ---- funzio ...

nano ora regolarmente: una a Vallo nella azienda del sig. Pantaleo Ri ..



.

naldi: 'un'altra a Castellabate presso quel Canonico Don J Comenale e

·la terza a Castelruggie�o presso il cav. avv. Pasquale Pecorelli.

I tori. che oggi funzionano nelle stazioni - al'cuni dei quali sa

ranno. presto. 'riformati �--sono di razza àrun« alpina.- due acquistati

nella prima spedizione nella Valtellina, il terzo ai fondi rustici di Eboli •

.

Era così un lavoro. compl�to che il Prof, Maimone aveva 'com ..

piuto in quella zona clave per ben tre anni, con zelo ed attivita enco

miabili, aveva esplicati J i doni non comuni della sua intelligenza ��e

, dottrina.
-,

Tali stazioni, oltre che ad avere avuto 10 scopo di mettere a di

sposizione dei proprietarii riproduttori veramente scelti, hanno avuto un

altro fine ed quello di incoraggiare' l'allevamento· staiiino nei bovini

,da latte.

Va data quindi lode, incondizionata al bravo dottor Mairnone che.

solo aU' opera sua indefessa deve Vallo Il miglioramento del suo. 'be

stiame bovino.
R. MALAGODI'.



 



i
\.

, -Lnstì " Vaccina acquistata dal �ignor Mettler di Seeven ed ora nelle stalle

del Siznor Beniamino Stazi di Vallo.



IL "BESTIliME SVIZZERO BRUNO
APPUNTI E NOTE

Il bestiame Svizzero bruno -·detto anche più comunemente « be

stiame di Schwyz - dal suo maggiore e più puro centro 'di· produ-
. z'ione � è oggetto oggi di numerose. importazioni all'estero, specie in,

Italia e non soltanto se ne fornirono, si. da sostituirlo con razionale

incrocio continuato al bestiame indigeno - alcune intere regioni, come

la Lombardia, ma ovunque' 'si voglia migliorare l' fndustria' della pro
duzione del, latte, la vacca Svizzera bruna ha preso il sopravento e la

vediam� « ex nov<? �. importata, allevata e prodotta in quasi tutte le

provincie- del settentrione e del mezzogiorno con evidente, incontrastato

vant�ggio economico.

Su tre milioni di abitanti, la Svizzera possiede circa 686.000 vae

eine - 22.000 tori - 207.000 giovenche - 213.000 vitelli, con una

produzione annua di latte di oltre 16 milioni di litri, quasi tutto im

piegato pel formaggio e pel latte concentrato.

Fra i varii scopi che. può proporsi l'allevamento' del bestiame bo

vino: quello della produzione del latte in Svizzera e quello che di gran

lunga predomina, enendo in secondo luogo - ogg! pili accentuatosi

per le continue richieste - l'alle amento.

In Is izzera sono scopi primi dell allev amento: 1.0 l'ottenere corp-i
voluminosi e pesanti e percio - contrariamente ai precetti zootecnici,

ma conforme ad un ben inteso tornaconto diretto - le manze erigono

sottoposte al salto non prima dei due anni di eta e piu; sicchè si ve

dono manze di oltre 3 anni non ancora sgra ate del primo vitello-

2. il produrre latte in abbondanza per alimentazione in natura, per la

fabbricazione del formaggio, per la condensazione del latte - 3.° il

tendere alla attitudine al lavoro, dimodoche si possono osservare i così

detti « Zwick od ermafroditi ,che diventano molto pili grandi e pesanti

delle vacche, con andatura più rapida, un temperamento più vivo, che

sono bestie da lavoro distinte ma poco ricercate per la beccheria.

Il bovino svizzero bruno ha corna corte, rotonde ed uscenti dal

cranio in linea or-izzontale, sovrastante ad un frontale molto allungato

ed affondato fra le orbite;
-

arcata incisiva larga, ,assieme della testa

corto con faccia larga e piatta,
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Nella 1 azza bruna il colore del mantello varia, secondo le sotto

razze o la 'contrada, passando dal bruno nerastro al grigio-sorcino. Ed

anche negli animali presi individualmente, il colore è più carico in

autunno ed in inverno che in estate ed in primavera, cosi è più carico

nel bestiame che va all'alpeggio di quello che resta nelle stalle. I sog

getti di colore bruno carico hanno una linea longitudinale bianca che

va dal. garrese all'attacco della coda. Il rnuffolo è' contornato da. una

zqna bianca: i' interno delle orecchie è di un bianco fulvo. Il muffolo,

la punta delle corna, gli unghioni ed il ciuffo sono sempre di colore
scuro.

Sono considerati come' ottimi caratteri nell'animale Svizzero bruno;

la testa leggera e. fina; le corna corte e ben fatte: gli occhi grandi e'

dolci : la fronte' spaziosa, le larghe narici e la bocca ampia; il' collo

robusto a fine giogaia.
Si/ giudica favorevolmente il tronco ben sviluppato, la linea ,dorsale

diritta, la spalla lunga e larga ed obbliqua, Ù lombo piatto, e non in

fossato, il bacino esteso, Si vuole Ia groppa diritta e, larga, le braccia

muscolose collo stingo lungo, colle �rticolazioni corte e robuste. Si

ricerca 'Ia pelle elastica, morbida, fina, a pelo lucido, non arricciato; le

mammelle larghe, arnpe, voluminose, quadrate, ricoperte da pelle mor

bida, da .peli fi�i e radi ed a ,molte ripiegature .: 'Si ammirano i capez

zoli buoni, non troppo lunghi: la presen�a dei, capezzoli rudimentali è,

ritenuta di ottimo presagio, come si dà .grande importanza alla ossatura

fina, alle costole lontane l'una dall' altra, all'ampiezza dello. scudo, alla

gr9ssezza delle' vene mamm,arie,. all'ampiezza delle «porte del latte»

alla presenza -delle papille boccali piatte alla punta libera o troncate.

Del be�tiame svizzero bruno se ne posso�o fare tre sottorazze o

varietà.

La bruna p�sant� dei Cantoni di Schwyz - di Zug ed a sud-est

del Cantone di Zurigo' e di Lucerna. Ha massima taglia ed è anche

rinomata per la .produzione della carne..

La brun� mediana trovasi nell'Unterwalden (alto e basso), �el Can ...

tone di Appenzell, di, S. Gallo e dei Grigioni.
La oruna Piccola sta nel Cantone di Berna (Vallata dell' Hasle),

nel Cantone di Uri-Tessin ed in quello di Valais.

Il bestiame svizzero bruno gareggia per la produzione del latte

con l'olandese. Dà ottimi vitelli per la carne, elevato reddito in burro,
ottimo e gustosissimo, dovuto anche al maggior volume dei globuli
grassi del latte
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Una 'cosa soltanto resta ancora incerta: se la razza svizzera bruna

è adatta al piano -- giacchè anche nella piahura lombarda rende assai,
�a ... aa degenera.

Questa la ragione per cui dovendosi importare nella zona .colli

nare o montana dovranno sempre acquistarsi i soggetti nel paese d'o�

rigine, perchè , se altrove, - potrebbero già aver, -iniziato questo
principio di. ... a degenerazione di caratteri. Necessario è il rifornimento

continuo dalla Svizzera, dove nell' estate è sottratta all' azione' degene
rativa del' regime stallino, dove l'alpeggio neutralizza gli effetti della

specializzazione.
.

Si disse che la razza svizzera bruna dà una carne mediocre, che

manca di finezza ed è. poco saporita, ma in realtà' oggi gli allevatori

di questi animali gareggiano in peso cogli allevatori ,della razza del

Simmenthal ed in verità' la qualità d�l1a carne non è per nulla ìl,lfel'iore,
mentre rimane poi indiscutibile la maggiore fecondità della razza bruna
.in confronto di quella del Simmenthal.

.

Concludendo : la razza svizzera bruna dagli unghioni neri duri e
,

robusti, dal te�peramento vivace, dall'ottima conformazione può essere

buona da lavoro:

Pel ,suo. peso vivo, se no� molto cospicuo, sempre �i1�vante riesce

pur eccellente, pel macello; si ingrassa facilmente e bene. Basta consi

derare che il peso medio delle femmine adulte di .sottorazza pesante
va dai 55.0 ai 600 kg. e più e degli animali maschi dai 850-95° kga' Il
p,f:?SO massimo nei tori ragg.iunge e supera i' I 100 kg.; nelle' vacche' si

aggira intorno agli 80d kg. Se il pes.o ,vivo del bestiame bruno rimase

qualche poco inferiore nè fu causa il metodo misero e taccagno di al
levamento e nutrizione. Oggi .in cui gli allevatori si sono persuasi che

è loro massimo interesse curarne anche il peso vivo, il bovino' bruno

è aumentato di molto.

Resta però sempre il bovino SVIzzero bruno uno dei primi per la

produzione del latte; è vero che in rapporto �lla quantità, esso è pre

ceduto dalle razze dei Paesi Bassi; le supera però indisèutibilmente nel

contenuto ed unisce una potenza' maggiore di resistenza. Ed è �così che

da tutti i dati raccolti per le esperienze esegui,te e nella Scuola di

Plantahof, sui pascoli di Ròsli e di Wartensee, nelle aziende agrarie
di KeÌnpttal, di Schellenberg (Aathal), del Canonicato di Einsiedeln,
dell'Asilo Cantonale' di Wil, nella tenuta Bizi di Obrvangsarbeitsanftal
(S. Gallo), in quella di Kappel ed in tante altre si può dedurre la

grande produzione giornaliera in latte di cui è capace la razza bruna,



Qui sotto è riportata la fotografia di una vaccina di nome <\ Bari �

del signor A� Gianella di Schwyz, che diede! produzione annua di latte

eguale a 4658 litri, con 268 giorni di Iattazione e con media giorna

liera di 18 litri.
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La '" Iutta" del Signor iannotti 'col vitello partorito. il '2 Novem bre u. S�.
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Ciò che si deve apprendere -dall' allevatore Sv.izzero

e ciò che.... non si deve imparare.

E' fuor di dubbio che il miglioramento verificatosi nel bestiame'

svizzero bruno lo si deve in massima parte alla giudiziosa e razionale

e, continua, costante scelta pei riproduttori' '_ maschi e femmine - in

seguito ai ?ecreti federali' e all'opera indefessa- .dell�· Società degli ,al
levatori che sorseso e si diffusero nella Svizzera in un baleno, Si è '

pei deereti e regolamenti sopracitati,' che il, miglior materiale vien con

servatò per l'allevamento e sino dai primi giorni dalla nascita, i vitelli
vengono' segnati o meno col marchio della

I
idoneità. Così si scartano,

subito quei ,soggett�, che ostacolerebbero l'opera, di miglioramento,

�i�cchè. sarebbe inutile allevare più a Iungo individui che non corrisl?on.,'
dono allo scopo che Governo � Società si sono prefissi di raggiungere.

Questa selezione è praticata ovunque e da tutti; è per essa che

da oltre trent'anni si cerca migliorare la conformazione del bestiame bru-
,

,)

no, tendendo ad vumentare, l'attitudine latfogena e all' ingrassamento,
ma solo finehè non ne soffrono la ,ca:pacit� di resistenea .e la salute.

� In' ciò l'allevatore Svizzero è. veramente ammirevole. Tenendo pre ..

sente la finalità a conseguirsi, egli vi si applica in diverso modo e

con &ver�i metodi a seconda, delle esigenze mesologiche, Così in al

cuni distretti non si allevano se non i nati nelle proprie stalle, in altri

si comprano vitelli per sopperire alle perdite dei morti e delle femmine

sterili, in altre zone anco�a si allevano altrettanti vitelli quanti se ne

possono mantenenere col latte delle proprie vacche. Ne viene di con ..

seguenza che l' indirizzo scientifico pratico è maggiormente osservato

in certi luoghi più che in altri, ma a tutti i vitelli 'però - bene o male

allevati - resta l'impronta del fecondo esercizio degli organi che in

seguito al pascolo sulle alpi, rinforza la macchina e ne modifica - mi

gliorando --:" 'le forme.

L'allevatore svizzero ha somma cura dell'allattamento dei piccoli'
vitelli. In tutti i Cantoni. - meno che in quello di San Gallo - 10

allattamento si fa a mezzo del poppatoio. Si somministra il latte in ..

fiero, rarissime volte lo si dà magro, ed in ogni caso quando l 'animale

ha già rag�iunto i 2-3 mesi di età. La quantità del latte somministrato

giornalmente varia assai: per le femmine dai 4 - 9 litri - pei ma..
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6
-

� a 12. Le prime si 'slattano quando sono fra 5-6 mesi;
. i torelli continuano 'l'alimentazione lattea anch,e sino, a 10-1 1 mesi, specie'

quelli che sono destinati alla riproduzione; i quali poi - cominciando

lo slattarnento e per un periodo di tempo più o meno lungo anche in

appresso, - prendono farine, tritelli, crusche' e di quando in, quando
semi di lino, panelli di arachide e ,di granturco.

Le femmine ricevano questo nu�rimento concentrato soltanto quan,do
si 'trovano, cl' inverno, nelle stalle del pi�no. -_' Ai monti _. dove sal

gono per la prìma volta ai 4-5 mesi e dove ritornano 2-3 volte prima

di' essere saltate =r
'

non prendono che l'erba, dei pascoli e nelle cat-,

tive giòrnate, un po' di fieno. '

�
I pascoli sono altra risorsa dell'allevatore Svizzero. Egli li coltiva

colla massima cura, li concima .col letame di stalla in modo veramente

sorprendente.
'

·

Egli conosce che due cose ha dato a lui la prodiga natura: ,una

razza eminentemente superiore a multe altre, ed un ambiente fatto di
I

'

pascoli, di erbe e di prati, da' cui si può con costanza e tenacia averne

ogni privilegio. Ed è così che egli alleva la propria razza nella mas

sima purezza, tenendo in conto grandi.ssirno le leggi di eredità; e così

se
I.

con 1a più gr�nd� attenzione concima 'i prati ed i pascoli. '

Dalla fine di aprile alla metà di maggio - tostochè l"altezza

de'n'erba e la stagione lo permettono - gli animali salgono al pascolo

alpino, alle prealpi e al di' là alle alpi da circa 800- I 000 'sino a 200?
metri SIm. Alla' fine di agosto ritornano in senso inverso; ma con cam

m�'n�o più rapido, onde trovarsi per la fine di settembre alle più grandi
fiere e poi essere ritirato 'nelle stalle dd piano.

Ancora l'allevatore svizzero cerca di ottenere - in vista anche

delle numerose e continue richieste da parte degli stranieri - soggetti
voluminosi, forti, ben formati, e senza curarsi del primo prodotto che

in realtà perde o trascura di procurarsi. egli non assoggetta le manze

al 'salto se· non ai due anni di età, regolando in modo l'accoppiamento
che ritornando le femmine dall'alpe, in autunno, siano in istato di

avanzata gravidanza. L'allevatore svizzero non ha fretta nell'adoperare
i torelli ar salto, e mentre continua l'allattamento sino a' 10- II mesi,

non li sottopone alla copula se non a due anni, quando cioè l'orga
ni�mo ha già raggiunto un grado tale di sviluppo, su cui la nuova

funzione non possa più influire. Quei pochi maschi che sono sfuggiti
alla prima scernita fatta alla loro nascita --- e che erroneamente furono

ritenuti idonei -:- all'epoca in cui dovrebbero funzionare da riproduttori,
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vengono poi pei caratteri negativi tardi sviluppatisi In essi, scartati �d

ingrassati pel macello.

L'allevatore svizzero è ancora maestro nella scelta deg li animali,
che intende iscrivere nei libri di allevamento, scelta fatta a mezzo dei

punti e delle misurazioni.

Ogni criterio che deve guidare nella selezione è .basato, oltre -che
'sulla discendenza, sulle misurazioni fondamentali prese sU,l corpo del

l'animale, e variabili a secon+a della' taglia e del volume di di questo.
In tal modo operando si raggiungono due �copl: t'uno scientifico tendente

a stabilire con esattezza le forme e le proporzioni degli ani mali mi

gliori; l'altro_ pratico principalmente per confrontare i rapporti di grà�
dezza ed estensione delle diverse parti del corpo di un animale da

giudicarsi colle misure normali.

Ogni commissione nella scelta e nella aggiudicazione dei
_

premi
nelle fiere e nei mercati fa uso della tabella dei punti in cui, per la

razza bruna, si è cercato di conservare la produzione làttogena e farla,
maggiormente rimarcare; di mettere in rilievo la fina struttura, la lar

ghezza e la lunghezza. �el torace, l'accorciamento della faccia, l'allar

gamento dei lombi, l'aumento del peso, I punti poi assegnati alle mam

melle sono più elevati nelle giovenche che promettono di diventare

buone vacche da latte, più bassi nelle meschine vacche lattifere, Le

C;ommissioni procedono anche alla prova esatta della produzione del

latte, mediante verifiche che si effettuano una o due volte al mese da

parte di speciali incaricati.

Degno di essere preso ad esempio e da imitarsi è finalmente 10

allevatore svizzero nei suo spirito di associazione, di cooperazione, -- di

impeccabilità nella tenuta dei libri che lo guidano alla conoscenza per

fetta dei suoi animali.'
Ed è così che le Società di allevamento pel bestiame Svizzero

bruno, sorte ad iniziati va del Prof. A. Kramer di Zurigo nel 1888 e

del colonnello di Watternvil-Elfenau di Berna, pochissime nel 1891 -

nel 1896 erano già arrivate al bel n.umero di 97; nel 1906 a 145, nel

1914 a 170, con oltre 15000 animali iscritti. Tali Società si propon

gono cone fini diretti: la' scelta, l'acquisto ed il razionale mantenimento

dei tori e delle vacche migliori; l'allevamento razionale dei prodotti;
I'accertamento dell'origine, delle qu.ilità e delle attitudini; 10. smercio

dei prodotti. Alle S'ocietà di allevamento tenne dietro 1'Uuionl' delle

Società che si fondò nel 1897 con 82 Società - 2236 Membri e 4605
animali iscritti.



L'azione dell'Vnione si estese primierarnente sulla facili tazione dello

scambio di maschi di razza; intese poi alla unificazione del procedi
mento di aggiudicazione, d' ispeziòne e di premiazione; alla buona te

nuta dei libri; alla preparazione delle fiere, dei mercati e dei concorsi.

La tenuta dei libri forma per l'allevatore svizzero uno dei compiti

più gravi e pili difficili e 10' stesso proprietario pri vato raccoglie notizie

per proprio conto che pero, data l'azione sua isolata, sono molte volte

bre i e difettose.

Le socie à so o pro iste di un Herd-book dei piu completi e di

incon rastabi e esattezza. Fra i,I" ri a siliari is ituiti sono. da conside

rarsi di massima importanza- e schede di accettazione - le tabe le

dei punti -

.

libri di stalla -=- i certificati ed i big lietti di monta -

le carte di nascita - il registro de bes iarne gio ine - i certificati

di endita - i libri per a produzione de atte - quelli
-

de le pesa

ture e delle misurazioni periodiche - i libri delle premiazioni e 'tanti

altri, per cui - riesce facilissimo per gli animali stabilire la loro. origine

e le loro qualità piu spiccate.
In tutto questo movimento attivo e continuo di miglioramento

porta il suo largo contributo il Govern? Federale che sino dal 1883

unì l'opera sua a quella dei privati per l'incremento delle razze bovine,
Colla legge del 22 dicembre 1893 portava in bilancio la somma

di 400.000 lire per l'allevamento della specie' bovina; q�asi -tutte stan

ziate �er premi ai - tori ed alle vacche, allo .scopo, principale di favorire

l'accoppiamento delle femmine scelte coi tori distinti e dare all'alleva

tore una indennità pe! sacrificio che ne risulta.

A questo' non si limita il concorso della Federazione: vengono

mantenute Scuole Agrarie invernali, corsi di conferenze, _ esperienze di

stalle e 'di latterie, ispezioni delle alpi è dei pascoli per oltre 100.000.

l ire all'anno.

E fin qui noi diciamo al nostri allevatori: prendete ad esempio

I'agricoltore svizzero che sa così bene attendere �l nece�sario' miglio
ramento del proprio bestiame. Noi ci auguriamo che la costanza -ed il

" metodo " che nei criteri della selezione e dell' accoppiamento, nella

scelta dei prodotti e nel loro allevamento razionale i nostri bravi alle-

vatori abbiano ad imitare in tutto o per tutto il proprietario della

vicina Nazione, per cui il bestiame è sorgente prima di ricchezza e

prosperi tà,

Però ...• ed ogni medaglia ha il suo rovescio .... nOI non condivi-
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diamo i criteri praticati dall' allevatore svizzero per ciò che riguarda
l'igiene in generale, quella della stalla e del governo in particolar�.

Forse perchè la razza svizzera bruna - specializzata pei latte -

ha bisogno, o meglio le si addice un ambiente piuttosto caldo - non

afoso e soffocante � leggermente umido - non in cui l'acqua sgoc
_ cioli dalle pareti - non troppo aereato - ma non ermeticamente

_ chiuso � in cui faccia difetto la luce, non in piena oscurità, l'alleva

tore tiene i propri animali in stalle che sono la negazione non solo

dell' igiene ma della più elementare pulizia, contrarie ad ogni buona

razionale disposizione e costruzione.

Ed in questo dico subito ai miei bravi amici allevatori: non imi

tate! già per .... inclinazione voi stessi siete portati a fare altrettanto

e quanto non abbiamo fatto e facciamo tuttora noi zootecni, igienisti,
veterinarii per inocularvi il sentimento della pulizia .... ben inteso per
le vostre stalle ed i vostri animali?

Chi visita la stalla dell'allevatore svizzerò resta - diciamolo su

bito - disgustato e. tanto più giacchè egli pensava di trovarsi in am

bienti ben diversi,. data la rinomanza delle razze ! Natura ha fornito la

Svizzera - in rapporto al bestiame bovino - di' due fattori princi
pali: le razze ed i pascoli, .L'allevatore non aggiunge nulla del suo ....

che la costanza nella scelta dei' riProdz:ttori che costa - a lui - re

lativarnente poco - ma che gli apporta vantaggio 'economi/co consi

derevole' - pronto e continuato .

.

.

. Per- ciò che riguarda ,]a tenuta delle stalle c'è poco da, rallegrar
sene. Non che nei' Cantoni da noi .visitati manchino le stalle razionali,
come, a mò d'esempio quelle del sig. Burgi di Arth, di cui diamo non

,soltanto la, fotografia dell'assieme, ma ancora tutti i dettagli colle re

lative misure, ma sono esse in esiguo numero in confronto di quelle
.mal costrutte e peg'gio tenute. In queste ultime non vi ha razionalità

.di poste -, mangiatoie '_ rastrelliere; pare che 10'- scopo precipuo di

,tali ricoveri sia' quello di sottrarre gli animali alle intemperie, 'ai venti,
ai freddi. interni, alle pioggie frequenti. Dato questo unico 'scopo voi

visitate delle stane' basse, umide, oscure, in cui la lettiera fermenta da

.ternpo sotto i 'piedi dell'animale, diffondendo odori e gaz poco edifi

canti" ammoniacali, 'irritanti; stalle in cui la ventilazione manca affatto

a poste corte - molto .corte _ __:_ che terminano posteriormente in un

�argo e profondo condotto delle urine. per cui permanente - e non

di rado si verifica - è il pericolo delle distorsioni interfalangee. Poche

sono le stalle in cui le categorie degli animali sono tenute distinte e quindi
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non raro il caso di
I
vedere, fra le due file di poste nei ricoveri doppi,

il .parco riservato ai vitelli nel bel mezzo della corsia mediana.

Una cosa in tutte - o quasi tutte .- vi si -osserva: l'attacco delle

code degli animali per mezzo' di una cordicella al basso soffitto della:

stalla sicchè quando gli animali si coricano le code stesse non abbiano
, I

ad imbrattarsi nello sterco e sulla fradicia lettiera .che riempie il cana-

letto delle urine. Saggia precauzione perchè le mammelle - e di con

seguenza il latte - 'non vengano imbrattate! Ci si potrebbe però ri

mediare togliendo così I' estetica poco edificante di, queste code rial

zate, con un pò, più di pulizia alla stalla, III questi ambienti, che sono

antichi -ricordi di primitiva pastorizia.
E' un torto che si fa l'allevatore svizzero nel tenere i ricoveri iri

quelle orribili condizioni; egli che è abituato mandare il proprio bestiame

per parecchi mesi dell'anno. ai pascoli montani. Ora perchè la stalla

abbia a continuare il benefico 'effetto dei monti e si abbia così- ad av

vicinarsi il più che sia possibile all'ambiente naturale. per l'animale, è

'necessario che non faccia difetto di luce, di, aria e di pulizia.

Tali fattori primi della salute, del vigore, della produzione man

cano affatto nei sistemi di allevamento svizzero e se la razza bru na

mantiene ancora quei caratteri superiori per cui è così, grandemente

richiesta 10 deve alle sue attitudini naturali, alla sua forza ereditaria

per cui si mantiene tale anche ad onta di condizioni mesologiche av

'verse o poco favorevoli.

Altrettanto dovrei dire perciò che rigu-arda il governo. Coi ricoveri

111al tenuti, gli animali si trovano ad esser�' sempre sporchi, sudici,

colle feci attaccate alle coscie ed alle natiche, proprio nella istessa guisa

che noi li vediamo si frequentemente, nelle nostre stalle e nei nostri

paesi. Anche in questo - o dolce fratellanza latina - molti' alle

vatori italiani e svizzeri si danno la mano e vann� a gara per tenere

più sporchi i loro animali. Un fatto ridonda però ad .

onore dell'alle

vatore svizzero. Egli non fa economia di striglia e di spazzola - co

me da noi! - sicchè al mattino generale è il governo della mano

sugli animali, governo che non lascia però traccie durevoli, date le

condizioni antigieniche delle poste e della lettiera.

E' doveroso ancora riconoscere che della buona, razionale igiene

che nell'allevamento viene suggerita, l'allevatore. svizzero non trascura

quella parte che dagli anziani zootecnici . veni va chiamata «gesta»

e che· in, termine più comun.e si chiama ora « moto ». Anche i tori al,

mattino 'V'engono levati da queste stalle e per circa mezz'ora od un'ora
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fatti passeggiare i n viali adiacenti ai ricoveri, condotti a mano dai

« uaccari » e n�Ì1 è raro il caso 'di vedere ,tori aggiogaH 'a un traino
,

leggiero, all'aratro, a piccoli trasporti agricoli, per mantenere così in essi

più vigorora: 1� salute" più' pronta la ,funzi'one' generatrice.' _�, '

All' infuori di questo nulla ha l'allevatore nostro da imparare dal I

confratello svizzero in rapporto alla igiene delle stalle e della mano,

R.

�
,



L'AVVENIRE PELLA, PAST{)RIZI�
nel Circondario ai Vallo dena' Lucania

Luceat oleus foveat ignem.

Nel Circondario di Vallo dove prevale la piccola proprietà. ammi

nistrata .« a colonia pareiaria � raramente integrato con quella di soccida

riferentisi all'allevamento vaccino, si è sempre notata �na deficienza

assoluta di' tale bestiame che costituì e costituisce ancora il principale

ostacolo che si, oppone al cambiamento del vecchio sistema di cultura

ed allo allargamento della coltivazione delle foraggere, ormai sperimen-.

tato COA ottimi risultati in quasi tutta. la zona.

Se l'allevamento stallino sarà adottato su larga scala - come 10

promette 'l' iniziativa intrapresa e l'indirizzo dato in questi ultimi anni

alla locale pastorizia - si avrà una più diffusa introduzione del prato

artificiale che ristora la fertilità del terreno, si potrà contare sul red

dito sicuro della vacca - vitello e latte - si avrà una rilevante quan

tità di ottimo concime.

Il Circondario. di Vallo potrà avere l'allevamento stallino dei bo

vini, base fondamentale' su cui si deve appoggiare- il miglioramento
agrario della regione se tale metodo stallino però sarà coadiuvato da

una stalla igienica, da abbondante alimentazione, da animali capaci di

alti rendimenti.

Questo si potrà avere non coi bovini indigeni, che da secoli ab ..

bandonati a se stessi, ritengono ora intatti tutti i loro difetti e le loro

deficienze, ma coi nuovi soggetti di razza svizzera bruna che da tre

anni si stanno importando nel territorio. Consolidata la base del nuovo

edificio con frequenti importazioni ab initio di animali puri, potremo

in seguito produrre ottimi meticci con la razza locale, aumentando in

essa la produzione del latte, pur mantenendole le qualità naturali al

lavoro ed alla carne.

Ed in tutto questo meglio non poteva servire la razza svizzera

bruna ben membrata, solida, robusta, dal garrese largo, dal torace pro

fondo, dall'addome ben sviluppato, dalla groppa larga e lunga, dalle

coscie ben scese, dalle corna piccole, capace di trasmettere ai figli ca

ratteri di forma tali da disting erli per grado rilevante alla attitudine

alla produzione del latte ed allo ingrassamento.
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E col diffondersi della razza svizzera bruna prenderà' piede nel

Circondario una .ben regolata, redditiva industria casearia.

Quanto siano necessarie le latterie sociali, i caselli cooperativi solo

lo sanno· coloro che si sono da poco dati all' industria della produzione
del latte, al prezzo, enorme che il latte si fa pagare al minuto e per
uso familiare, corrisponde deficienza della stessa, sicchè ogni proprieta
rio - alla mancata richiesta pel prezzo esagerato - fa seguire una

irrazionale lavorazione del latte stesso per fabbricarsi pochi, e non

sempre ben riusciti- formaggini che non escono dal ristretto consumo

di .famiglia. Coll'estendersi della produzione del latte e coll' impianto
di razionali caseificii, i', industria casearia potrà presto svilupparsi. ed

essere pel Circondario cespite non indifferente di .Iucroso guadagno.
,Per.chè tutto ciò avvenga è indispensabile che

.

con ,rara costanza

si, abbiano -a seguire le 'linee tracciate sino- a questo momento.
.

E giacchè la scelta dei riproduttori - condizione sine qua, non:

per un sollecito miglioramento Zootecnico � non se_rnpre riesce. tacile

agli allevatori, i quali d'altra parte non, hanno ancora sufficiente cono

�cenz(\ del bestiame bruno alpino, nè sanno qua,li sono i caratteri, che

attestano maggiormente la bontà dei soggetti, è necessaria completare.
l'opera con l'istituzione di un libro genealogico, col quale il giudizio
sui riproduttori viene emesso da una Commissione' di competenti, e ciò

per adibire alla, funzione di procreatori e continuatori delle razze

soltanto quegli individui che vennero' dichiarati idonei,
Altra �nizia�iva da prendersi, e éh� fu prospettata altra volta dal

solerte' Consigliere della. Società degli Allevatori di Vallo, il signor
Cristofaro Ferrara, è quella che consiste nello spiegare un maggiore,
interessamento pel buono allevamento dei vitelli e a tal �opo si rende

indispensabile la creazione dj un �qon pasc?lo montano dove si pos

sano mandate i vitelli dei soci durante i mesi estivi per completare ,il
loro sviluppo ed' acquistare' quella robusta salute degli organi e \ quella
tonicità di muscoli' che a loro non può mai pervenire a. mezzo dena

stabulazione continuata,

E tale creazione di pascolo montano non è'. di difficile' attuazione

pratica poichè la .

stessa Amministrazione della' l}1ontagna Promiscua

potrà dare a fido una buona località nella quale mediante gli incorag
giamenti che suoI dare in simili casi 10 Stato � .specie ora in seguito
alla legge del 6 luglio 1912 N ..

o

832, 'ed al decreto 6 maggio 1915-

e con la. cooperazione dell' Ufficio Forestale, si potrà costituire un buon

pascolo cinto da' staccionate e destinato esclusivamente ai vitelli,
La Società degli Allevatori di Vallo che ha con somma fiducia

intrapresa la via del miglioramento zootecnico saprà certamente e presto
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anche risolvere questo problema, sopratutto perchè le difficoltà di or

dine pratico .non saranno insormontabile se l'Ufficio Forestale - come

del resto la Cattedra Ambulante di Agricoltura promette fin d'ora per
proprio con to - avrà la ferma volontà di applicare lédegge votata d�i
Parlamento sul miglioramento del pascolo montano.

"Coll'estendere maggiormente la coltura dei prati artificiali, Vallo

dovrà curare un ·po' più l'alimentazione del proprio bestiame' coll' uso

in 'grand.e dei mangimi concentraN.

Quest'anno ,ad .iniziativa della Cattedra dì Agricoltura di Salerno

e del Comitato di Mobilitazione e tutela Agraria si. è fatta la prima'
distribuzione di pC!nelli, all'acquisto dei quali concorre _. come iu ogni
iniziativa lodevole .._ il Superiore Ministero 'di Agricoltura,

,,; Fatte le prime prove noi siamo sicuri che glì allevatori 'si lascie

ranno anche in questo convincere dai risultati e che nell'anno prossimo
ima- larga provvista di mangimi concentrati verrà in aiuto alla ,scars�,
alimentazione invernale a cui sono costretti gli animali del Circondario'

di' Vallo.
,f. ,

,

" "

Gli allevatori di Vallo, previggenti in tutto, .non soltanto hanno:
pensat<? al miglioramento' del .loro bestiame, ma anche allà sua difesa

ed alla sua conservazione colla istituzione di una 4: Mutua-BesName ».
,

).

La stessa Società di Allevatori è andata formando tale Assicura-'

zione nel proprio grembo e tutti i, Soci - adottando uno, Statuto ed,
un Regolamento' compilato dalla Cattedra di Agricoltura . di Salerno _'

si 'soI?o stretti, innalzando e sventolando il vessillo loro, ..
simbolo di

solidarietà, di progresso e di fratel,lanza - in un sol fascio, vicende

volmente assistendosi contro tutte le calamità possibili che attentassero,
ai loro capitale. bestiame.

'Per tali agricoltori, con. siffatti precedenti non �iesce difficile pre·

sagire alla 'pastorizia di Vallo
�

un lieto e fiorente avvenire. ,

La tenacia, la concordia e la costanza guidino- gli amici nostri .al-,

levatori nella lunga m� sicura via intrapresa" a capo della quale IL at ..

,

tende l'attesa, agognata vittoria e lungo la quale li .�ssisterà col mas

simo interessamento ed amore la Cattedra di Agricoltura•.

Ii.



Il dotto Prof. Luigi Diaferia ._ assumendo la' dir_ezione della Sezione

della Cattedra di Agricoltura di Vallo - viene a continuare l'opera

stimata ed apprezzata del suo predecessore.
Vinto regolarmente il concorso che al detto posto era stato indetto '

espletate tutte le pratiche', necessarie col Ministero di Agricoltura, Egli
viene .a Vallo preceduto da ottima fama di intelligente e cap�ce funzio

nario. Mentre siamo sicuri che gli agricoltori del Circondario sapranno

apprezzare le doti di cui il Prof. Diaferì� è fornito - arrivi a Lui ::._

J

nel momento del suo ingresso nella famiglia dei Cattedratici di Salerno, t

il nostro saluto più. cordiale e più affettuoso.

La Direzione.

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stab. Tip. fratelli jovane di G.no - Salerno
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(per avere foraggio verde in autunno)

Seminasi alla volata da Agosto a tutto Ottobre

e dopo' 40-50 giorni si può falciare; dà un foraggio
verde abb.ondantissimo, sano, rinfrescante, nutr-itivo,
particolarmente indicato per i bovini.

Occorrono 25-30 Kg. di seme per �ttaro : la sua

coltivazione non richiede nessuna cura speciale .. Re

siste molto .alla siccità �d 'al gelo. "

Per l'acquisto del seme rivolgersi allo

fSTABILIMENTO D' ORTICOLTURA

fRII'IELLl ]Qa

100- chili L. 150, 10· chili L. 16, un chilo b. 1,70
PACCO POSTALE di 5 chili, franco nel l�egno e

Colonie per L. 9,50�
'.



La CalciC:)(;3ia�a�ide, applicata alle di-
.

.

verse coltivazioni dà prodotti meravigliosi ed' è il più eco-

..

nemico dei concimi azotati.
.

.



Prezzi- rldottlsslmi. Immunità di fìlosscra' e malattie.

Domandare il Catalògo illustrato allo Stabilimento di 'Ortieoltùra

EUGENIO D'ULIY.A & F·LLI PESCIA = (PRO\T. DI LUCCA)
--roruitori di 6overni-Scuole-Catt�dre 'Ambulanti e Consorzi d'Agricoltura

Premiati col Primo ed unico premio speciale di l. 30(} e con
I

grande, Medaglia d'Argento del Ministero di Agricoltura Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla Società Nazio
naIe degli Olivicultori - Roma ,1908; con grande Medaglia d'Dm alla'
Esposizione Universale di' Bruxelles 191D e Diploma iii Primo Premio
e francia Medaglia d'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo
sizione Universale di -Buenos Ayres 1910; con Gran Di lama d'Onore'
della Giuria- (là unica maggiore' onorificenza assegnata alle mostre di .

olivi) e Medaglia d'Argento del Ministero- di Agricoltura' Industria e
, Commercio all'Esposizione Universale di· �orino 1911.-

.'

Esportazione in Francia - Spagna ., Portogallo - Grecia
Dalmazia - Africa - Asia e America Sui} e Nord.



SA�ERNO .(-Torrione) -

�ROOETTI e IMPRESE per. Giardini, Parchi, Boschi e

CATALOOO O'RATIS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafìco : O�·ticultnra Giannini • Pistola - Telef. N. 15 di Pistoia'



Stal�a�:aiirgi·l- Veduta da levante - (Iato lungo),

, !
l

Stalla Bìlrgì - Veduta da sud - (lato corto).
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Stalla Bùrgì - Dettagli del lato lungo.:
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Stalla Bnrgì - Dettagli del lato corto?
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CHII!OERE IL CATALOGO N. 2 CHE S'INVIA ORATIS.

SPECIALITÀ

FISCOhl DI COCCO rlterte

PREZZI
diametro

millimetri 50 • • .

». 55...

cadauno
Lire 2,85

» 3,35
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