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ANNO L SALERNO, IO Dicembre 1911. NC:\L 1.

IL DIRETTORE: Due parole di presentazione.
G. BRIGANTI: Perfosfato e legu nìnose foraggiere.
M. POSTIGLIONE: Prepariamoci a lavorare le olive.
G. BRIGANTI: Concimazione delle patate (Nostre esperienze).
REDAZIONE: Rivista della stampa e notizie varie. Del nuovo sistema di estra-

zione dell'olio dalle olive col Macchinario Acapulco. Quanto spende l'agri
coltura italiana per i concimi chimici.

,REDAzIONE � Note pratiche e risposte a quesiti. Chi pianta d'autunno guadagna
un anno, - Non conviene concimare il grano nei terreni secchi di collina. �

Per la ricostitazione di un vigneto su vigneto in parte estirpato. - Contro
l'afide lanigero del melo.

Rivista Commerciale.

Anche se il regolamento della. Cattedra non me
."

ne facesse l'obbligo, avrei ugualmente iniziato la

pubblicazione di un bollettino, che ritengo il migliore
complemento alla propaganda agraria che il perso
nale della Cattedra va facendo in questa Provincia. '

... .",

Questo periodico sarà scritto in forma semplice,
'

in maniera da essere compreso da tutti. Ogni quin
dici giorni diffonderà, sopra le operazioni campestri
a cui gli agricoltori si accingono, consigli dettati dalla
esatta conoscenza delle condizioni agricole locali t
pubblicherà un breve resoconto dei campi sperimentali
che .Ia Cattedra istituisce sulle diverse coltivazioni;
terrà informati i lettori intorno a quello che si pub
blica altrove e che possa interessare l'agricoltura di

questa regione, e indicherà infine, in una breve ras

segna commerciale, L'andamento dei prezzi dei prin-
'

cipali nostri prodotti agrari. r
'

,

Io spero che, così fatto, d bollettino potrà inte
ressare tutti gli agricoltori che desiderano il migliora
mento delle loro campagne; che lavorano per la con-



I '.

quista di questo nobilissimo fine, e che sono convinti
o si debbono convincere della necessità di una più
diffusa istruzione tecnica nella classe agricola.

"

Chi scrive metterà' tutto l'impegno perché il
bollettino possa rispondere bene al suo programma
semplice e alla sua non vana missione di propaganda
agraria. Mi auguro che gli agricoltori lo accolgano
benevolmente e vogliano prendere parte alle discus
sioni che vi si svolgeranno, in maniera da rendere il

giornale più vario, più vivace e più interessante.
lo sarò più che soddisfatto se questa nuova serie

del vecchio Picentino, il quale nei suoi 50 anni di
vita ha avuto dei periodi. gloriosi, potrà contribuire ' '

in qualche modo al miglioramento agrario ed econo

mico di questa bella e importante regione.· '��: ','

Il Direttore

,
,

'perfosfato e leguminose da, foraggio, ..
.

Nella nostra provmcra si consuma poco perfo- j '.
sfato minerale e si coltivano pochissimi campi a legu- ': lo �',"
minose da foraggio. , ",,' '" ,'" .

.
Nello stesso circondario di Salerno - che, rispetto' ,\.""

agli altri tre circondari, ha un' agricoltura tanto più :\'�'o"_':?'\L ,

progredita - ancora gran parte dei pasconi o si col
tiva senza concime o riceve soltanto del letame di

.

stalla. Il granone approfitta della fertilità del sovescio
del pascone, o dei residui. che il pascone, tagliato

,

per foraggio, lascia nel terreno. AI. .fruruento d'or- -,
"

.

dinario non si dà nulla. È evidente la sproporzione
tra la elevata quantità di sostanze nutritive asportate
dal terreno con gli annuali raccolti e la piccola quan
tità di sostanze fertilizzanti che ritornano nel terreno
con siffatta concunazione.



n. PICENTINO

D'altra parte ho detto che. nella nostra provincia
si coltivano troppo limitatamente le leguminose da fo-

.

". raggio, e, tranne qualche ettaro di erba medica che
_: . �. verdeggia accanto ai fabbricati rurali delle vaste masse

"

"

': " . rie della Piana di Battipaglia o nelle piccole aziende
':, di alcuni territori del Vallo di Tegiano, pochi altri I.

,

terreni sono desti�ati a questa o alle altre foraggiere
·

- trifoglio pratense o biennale, sulla, lupinella - che

potrebbero coltivarsi con grande successo in ogni parte
della nostra vasta e svariata regione.

:<;" �
_

Voi qui, generalmente, coltivate per uno o due
anni consecutivi granone, a cui succede il grano..

Nelle zone a coltura più trascurata, dopo il grano il

campo si destina all' avena, con un poco di letame, '

0, addirittura, senza il sussidio di una bricciola di
concime. Si e no che concimate il pascone, e avete
due e talvolta tre colture di cereali, che necessaria

I

mente debbono produrre poco.
•

"�� Nei terreni asciutti specialmente, che non sono

affatto infrequenti nel circondario di Salerno e che

. sono tanto comuni negli altri circondari, il granone
,

' 6-7 volte su 10 rappresenta una coltivazione perdente,
, quando la stagione calda si mantiene appena arida.

Da questo stato di cose ne consegue un limitato

"

.allevarnento di bestiame, con tutti gli inconvenienti
che ne derivano - lavori al terreno trascurati, poca

,

produzione di letame, ecc. - e sopratutto ne con se ..

gue uno scarso e instabile reddito annuale dell'azienda.

't
'

A che giova avere sostituito la coltura poco pro-
<. ficua del granone 'Con quella tanto più redditiva del

pomodoro, della bietola zuccherina, delle patate? .�.

Avete senza dubbio aumentato un poco le risorse
della vostra azienda, ma non avete affato migliorate
le coltivazioni fondamentali di essa, che sono ancora

il granone ed il grano.

5

; tOl,



Come possiamo raggiungere questo scopo?
< '.

Nell' attuale periodo la industria del bestiame ,;.
quando è bene condotta, è molto redditiva :' le carni.

,

sono fortemente richieste e si ma-n tengono a prezzo
elevato; per i prodotti del caseificio avviene Io stesso,
e pure i bovini da lavoro si pagano bene. E queste "

condizioni di mercato si mantengono tali da parecchi �',
anni, nè vi sono ragioni che possano far mutare ":

,

prossimamente tale andamento del mercato...
�

.. ",'�
: Tutto dunque concorre a indicare l'allevamento \" ,

del bestiame come una industria eccezionalmente favo
revole. Ora buon allevamento vuoI dire, oltre che
scelta giudiziosa del bestiame, buona alimentazione.

"-'H'

Quindi occorre provvedersi di foraggi, perchè non' '�'"
'( .....

bastano quelli che naturalmente vi danno gli estesi .

r
_

e magri pascoli, o quelli che si ricavano dai pochi...
ettari destinati al prato artificiale.

_

Questo prato occorre diffondere e coltivare bene, �',',
concimandolo sopratutto con perfosfato minerale, ..

'

,'o

per dotare la stalla di doviziosa riserva' foraggiera.
."

AH'avvicendamento troppo primitivo e pur tanto .

-.i

diffuso da noi -. granone e grano _. conviene sosti- ':.' <'
tuire l'altro - granone o altre colture da rinnovo -

�

grano - foraggiera - grano e avena. La superficie
assegnata al frumento non viene a diminuire scnsibil-

.

,

mente: diminuisce invece quella a granone, per dar ,'1':, .'
.:

posto alla medica, al biennale, alla sulla, alla lupi-
<.�

nella - secondo i terreni. �,' " (

Le concimazioni chimiche a base specialmente
di perfosfato minerale a queste leguminose foraggiere
oltre a stimolare una più copiosa raccolta di fieno,
faranno aumentare i residui di fertilità che esse lasciano
nel terreno a beneficio delle coltivazioni che seguono
al prato e sulla diminuita superficie il granone o le
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altre piante sarchiate e il grano stesso si potranno
coltivare con; maggiore diligenza di quanto si faccia
ora. Un più grande allevamento bovino, oltre all'utile "

f che dà per se stesso, permette una più copiosa con- "

.

cimaziorìe alla sarchiata, e, come sintesi di questo
'più moderno indirizzo, avrete un più sicuro e più
stabile e più elevato reddito dai vostri terreni.

Nel prossimo marzo, in mezzo al grano I su

qualche campo, potrete cominciare a provare la se-.

mina di una delle indicate foraggiere - se la coltura
di esse è pressochè nuova per voi - o a diffonderne

- maggiormente la semina --- se già le coltivate. "

Basterà l'esatta conoscenza di quanto rende il
o

prato, e di quanto rende il grano dopo il prato,
per convincervi che conviene modificare il vostro si

stema, e seguire l'esempio di quelle regioni, non'

dissimili dalla nostra per cluna e per terreni, dove
da diecine e diecine di anni si è data la giusta im- ",

portanza alle coltivazioni delle foraggiere.
O. BRIGANTI

o lanorare Ie Diine

.:
•

< E' necessario che l'agricoltore si accingat prima che cornin ..

cino le operazioni di estrazione dell'olio dalle olive, alla pu lizia
e disinfezione del trappeto. Pulire e disinfettare il trappeto non

significa quella sommaria pulizia che suolsi fare da noi. Pulire

il trappeto significa liberare i pavimenti da tutti quegli avanzi
di sanse dell' anno precedente, che avreste dovuto allontanare
alla fine dena scorsa campagna olearia , i muri ed i soffitti
dalle tele di ragni ; e dopo questa pu lizia occorre procedere
all' imbiancamento con acqua di calce al zo p. °/0 dei pavimenti,
muri e soffitti. Così praticando avremo liberato i locali del

trappeto da quell' eterno tanfo che e caratteristico dei trappeti
dei nostri paesi e che si comunica all'olio. È pur necessario u

lire e disinfettare frantoi, torchi, fiscali, tinozze, vasche, siri ecc.'

insomma tutto ciò che deve avere contatto colle sanse e col-

7



l'olio che da esse si
'

estrae. Con una soluzione
cento di soda commerciale si cominci a lavare il piano del fran- ':.'

"

.

toio e poi la ruota e si lavino fino a tanto che la patina nera

da cui sono ricoperti sia scomparsa del tutto. Colla stessa solu
zione si sgrassi il torchio, e sopratutto, prima di adoperarli, i
fiscoli. Siano questi' nuovi o vecchi, occorre renderli buoni to

gliendo dalle loro fibre ogni cattivo odore che nuocerebbe alla
bontà dell' olio. E si raggiunge egregiamente 10 scopo facendoli
un tantino bollire nella suddetta soluiione di soda al 5 p. °10'
e lavandoli poi con acqua fresca.

Questa disinfezione va estesa sopratutto al recipienti che
dovranno contenere l'olio, perchè quivi l' olio deve purifiçare
ed invecchiare e se i recipienti non sono inodori l'olio an

zichè purificarsi si altererà nel gusto e nel colore. Per mia
vecchia conoscenza so della esistenza di certi ziri di creta
nelle nostre famiglie che ricordano parecchie generazioni.e che
nessuno ha il coraggio di ridurre in frantumi e sostituirli con

siri di latta o con siri pu�e di creta ma verniciati con, smalto
a base di zinco e non, di piombo come sono quelli attualmente
messi in commercio. I vecchi ziri di

,
creta, appunto perchè non

1avati mai colla soluzione di soda, si sono impregnati di sostanza

grassa che si è alterata e che tramanda un odore fetido di

morchia, odore che si comunica all'olio inesorabilmente renden- ,;,

dolo detestabile al palato e dannoso allo stomaco,

M. POSTIGLIONE

NOSTRE ESPERIENZE

CONCIMAZIONE DELLÈ PArAT'E-L;·,
La coltura delle patate in questa Provincia ha notevole '�:

importanza. Si destinano ad essa, in tutti i Comuni, complessi-· I� <_,
vamente, oltre 7000 ettari di terreno, e si ricavano, annualmente,
dai 600 ai 700 mila quintali di tuberi.

Ho creduto quindi opportuno istituire, tra il
marzo u. s., diverse prove sperimentali di concimazione, 'che
hanno dato risultati più che soddisacenti, e di cui darò conto

-

man mano in questo bollettino. Comincio a riferire sul primo
esperimento istituito in territorio di Salerno - frazione S. Eu ..

stacchi -:- nel fondo Guarno dell'egregio Cav. Gerardo Sabbato.



Scopo dell'esperimento - Confronto tra la concimazione con

solo letame e la concimazione mista, fatta 011 letame prima
della semina, e con concimi chimici sparsi, al mom nto cl Ila
semina, uniformemente sul terreno.

Natura del suolo - Terreno alluvionale, profondo, preva
lentemente sabbioso alla superficie, per ree nte inond zion .

Coltivazione precedente - Pomodoro, concimato con SO\' scio
fave e con letame.

Coltiuaeione arborea � Nell'aprile cl 1 1909 turono im] ian
filari di mandarini a metri sei tra pianta e pianta. i sono

di peri e gruppi di viti a uva da tavola.

\
'"

. Analisi del terreno - La ho fatta eseguire presso II _.abor ..

torio di Chimica agraria annesso alla R. Scuola li Vi ticol tu ra

di Avellino, ed ha dato i seguenti risultati:
Materia organica .

Calcare

Sabbia silicea e silicati

� \ Argilla
Principi fertilizzanti contenuti

Anidride fosforica
Ossido di potassio
Azoto

Piano dell' esperimento - L'intero appezzamento destinato
a patate, di circa un moggio di estensione (m. q"o 3700 circa)
fu concimato con 70 q.li di letame bovino, e cioè nella pro
porzione di zoo q.li per ettaro. Il letame fu sotterrato con nn

lavoro di zappatura profondo intorno ai 30 centimetri.
Il 23 gennaio si delimitarono, in questo appezzamento,

due parcene attigue di m.q. 125 ciascuna, e nello stesso giorno
fu eseguita la piantagione delle patate, della varietà bianca
precoce o biancone, in file distanti m. 0.55 (due palmi e mezzo)
e sulle file a circa cm. 25 tra fetta e fetta di patata.

Prima della piantagione, in una parcella fu sparso nei solchi,
uniformemente, del letame bovino; e nella parcella attigua SI

sparse, invece, un miscuglio di concimi chimici.
Le concimazioni messe a confronto, riportate a ettaro di

superficie, (m.q. IO.OOO, corrispondenti a due tornoli mezzo

o a moggia 2.70) furono le seguenti:
La parcella - letame bovino q.1i 200 ana zappatura del

terreno e q.li 300 alla semma delle patate;

per cento 3.62
'I> 2.70

» 68.84
» 22,32

nella terra fine:

per mille 1.06
» 4·37
» 0.'78



2.& - letame bovino q.Ii 200 alla zappatura del terreno,

e alla semina un miscuglio di perfoifato minerale I4-I6 D/o q.li 5

solfato potassico q.li I e solfato ammonico q.1 i I.,

Il res,to del- campo fu concimato con questo stesso miscu

glio di concimi minerali.

Le due parcelle comprendevano CIascuna IO· file, e in

o nuna fu seminata la stessa quantità di patate., c..;>

Andamento della prova - A causa del freddo persistente "�.:
che segui alla semina, le piantine tardarono ad apparire fuori

terra, tanto che il germogliamento completo non si ebbe che

ai primi di marzo. In questo mese -Ia temperatura si mantenne
""

bassa e anche nel successivo aprile il tempo non fu molto favo

revole a questa coltura.

Il giorno I I di aprile venne sparso nella 2.
a

ebbe i concimi. chimici -- del nitrato di soda, nellà quantità
di IOO chili per ettaro. Il concime azotato venne mescolato

,..

con terra e sparso unifonhemente lungo le file della 2.a par

cella e del resto del campo - meno che nella I. a parcella.
La vegetazione delle piante si mostrava più uniforme e più

promettente nell'appezzamento che ebbe letame e concimi chimici.

II 3 giugno si sono raccolte le patate. Nella parcella con

concimazione mista i tuberi erano molto sviluppati, quasi tutti

grossi, bellissimi, uniformi. Nella zona co� solo letame i tuberi

erano più piccoli, e a sviluppo non uniforme. Ciò che dimostra

che la: concimazione chimica come complemento di quella orga

nica stimola in modo jJarticola-re· la precocùà di sviluppo nelle

coltivazioni" effetto questo di non lieve momento, quando si

tratta di coltura da orto.

NelIo stesso giorno fu fatta la scelta

rono vendute, per la esportazione, a L. 9 al q .le. '" � ,

-La quantità del raccolto e l' utile ricavato dall' una

,

., Risultato economico della esperienza riferito a ettaro {) t"'. ,

'; ,

Prodotto Valore

per- del

ettaro prodotto
Q.li L.

r ." parcella con
solo letame . 130

2 _

a parcella con

letame e COl1-

cirni chimici I68
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al q.1e ; il

perfosfato a L. 7.00, il solfato potassi co a L. 26.5°, il solfato
ammonico a L. 37.5° e il nitrato a L. 28 al q.le. r

"-

' .. Il reddito maggiore, per ettaro, di L. 395 - di oItr
lire a moggio - ricavato nella parcella concimata
e concimi chimici, rispetto a quello ottenuto nella
si impiegò il solo letame, ci indica la grande
concimi chimici per questa coltivazione.

G. BRI NT!

estrazione dell'olio dalle olive col Macchi·

L'egregio prof. Mingioli, della R. Scuola Sup. di Agricoltura
Portici, che da oltre un trentennio si occupa con sapiente at

"

tività delle varie industrie agrarie e specialmente di quella olea
ria, ha da poco tem po pubblicata una interessantissima relazione
sui risultati ottenuti nell'esperimentare il sistema ed il macchinario
Acapulco per la estrazione dell'olio dalle olive.

Questo nuovo, sistema consiste essenzialmente nello spolpa ..

mento delle olive, nella separazione delle polpe dai noccioli, e

neUa estrazione dell'olio dalle polpe mediante lieve aspirazione .

.

-

Come si vede il nuovo sistema, se veramente nella grande
< pratica confermerà i buoni risultati ottenuti dal prof. Mingioli a

Portici, darà un gran colpo di piccone agli attuali metodi di estra
zione, Non più frantoi per macinare le olive, non più torchi e

iscoli; ma un macchinario che uccupa pochissimo spazio e che
compie automaticamente tutte le operazioni dalla lavatura delle
olive alla estrazione e filtrazione dell'olio.

Il prof. Mingioli così si esprime:
Il La base scientifica del sistema è la più razionale e delicata

per estrarre l'olio di oliva. Il sistema risponde meravigliosamente
alle desiderata dei tecnici, dei commercianti di oli d'oliva e dei
consumatori, e quindi senza dubbio si può affermare essere il
metodo ideale per eccellenza da preferire per l'estrazione dell'olio
dalle olive. L'Acapulco, adoperando come mezzo meccanico il
semplice spolpamento e come mezzo fisico delle deboli pressioni
atmosferiche per aspirazione, i mezzi adoperati non possono es

sere più semplici, lievi e delicati, come sarebbero richiesti per
.

rispondere rigorosamente alle esigenze tecniche per l'estrazione
dell'olio dalle olive, sempre allo scopo di ottenere prodotti di
alto valore mercantile Il.

I t

" '.



Perfosfato minerale q.li
" di ossa

Scorie fosforiche

Nitrato sadico
Solfato ammonico

Sappiamo che un proprietario pugliese, il signor Gioacchino ..

dello Russo di Terlizzi, ha acquistato una di queste macchine e

che presto inizierà con essa la lavorazione delle olive. '/..
'

Non mancheremo di richiedere notizie sul suo funzionamento

e, possibilmente, di recarci a osservarlo sul posto, per dare ai

nostri produttori di olive le notizie più esatte intorno. a questa
'

che rappresenta una novità di alto valore tecnico.

La nostra provincia ha magnifici oliveti .e condizioni di c1i

ma, di terreno, di esposizione - di ambiente, insomma - adatti a

produrre olii eccellenti. Purtroppo dobbiamo confessare che l' o

pera dell'uomo fa diventare cattivo un prodotto che la natura ci
'

concede di buona qualità. Eliminando, con un meccanismocome

quello indicato, quanto più è possibile la mano dell'uomo è spe- .

rabile che gli alii possano meglio corrispondere alla bontà delle olive. .:
La cosa è, come si vede, interessante, ed ho creduto oppor- ,"" .. �

tuno richiamare su di essa l'attenzione degli agricoltori.
.;

,

Quanto spende l'agricoltura italiana per i concimi chimici.

Ce lo indica il chiarissimo prof. Menozzi nel Num. 43 del

l'Agricoltura moderna di Milano.

Riferendosi all'ultimo anno 1910, l'A. con elementi di diversa

origine, arriva a stabilire i seguenti dati:

10..000.000 del valore di
500.000

1.000.00.0
500..000

327.000
'

77,000

L. 64.0.00.000
4.500.000

6.000.060
Il 12,500 . .009
" 11.455.000
" 2.000.000
Il

' - 1.000.000

1/

n

11 JJ

Concimi potassici "

Conci mi organici azotati

Totale L. 10'1.445.000

E' bene però aggiungere subito - per buona norma degli
agricoltori di questa provincia - che la massima parte dei con

cimi chimici è consumata nelle regioni del Nord: Lombardia,
Emilia, Veneto e Piemonte; una parte minore invece si consuma

nell' Italia Centrale; e minore ancora nelle regioni meridionali e

nelle isole. t ..

Noi che abbiamo .... tanto più sole di quelle' regioni
maggiormente si impiegano questi mezzi moderni di fertilizzazione

della terra, e che, in tanta parte di questo territorio, disponiamo
pure di acqua di irrigazione, o di terreni naturalmente freschi,
non dovremmo essere .... quasi alla coda della scala dei paesi con

surnatori di concimi minerali.



Chi : pianta d'autunno guadagna un anno.

Questa è la migliore stagione per eseguire gl' impianti d
fruttiferi. 'Se nei terreni di pian o di valle, pr fon li c 111 Ito
ricchi di umidità, è prudente rimandare la piantagione alla pri
mavera, nelle terre secche di colline è sernpr consigliabile di

anticipare la messa a dimora lei piantoni.
E la spiegazione scientifica di tale consiglio evident.

Il buon attecchimento delle pianti ne viene essenzialmente de
terminato dalla frequente caduta delle piogge, la quale, nei

paesi a clima arido, non si ha se non nei mesi invernali.
;' L'acqua di pioggia comprime moderatamente la terra attorno

alla parte della piantina, o dell'astone, o della talea infissa nel

suolo e mantiene sempre aderente alla zona da cui debbono
uscire le nuove radici la terra con il necessario grado di umi

dità. Lo sviluppo radicale è così assicurato e con esso è

assicurata anche la vigorosa vegetazione della nuova pianta.
Con la piantagione in fine di inverno ..o peggio in prima

vera" non sempre si ottengono gli stessi risultati, perchè la

parte interrata della barbatella o della talea o del piantone,
venendo a trovarsi in terreno non bene compresso, vacuoso e

secco, finisce col disseccare anzichè produrre radici.
Un vecchio proverbio meridionale dice: A li Sani" ogn' zipj/

chiant', Il mese di novembre è passato: occorre quindi affr t

tarci per non perdere un anno o almeno per assicurare I'attecchi
mento e una vigorosa vegetazione ai nuovi impianti.

�' Non conviene concimare il grano nei terreni secchi di collina.

Risposta al signor N. Barone - Corleto Monforte.
',0'

•

La concimazione chimica diretta al grano conviene sola
mente nei �terreni freschi, profondi, bene lavorati, dove, in altri

termini, non vi sia da temere la siccità nei mesi di primavera.
,,' E' noto che il frumento assorbe la maggior parte d gli

elementi nutritivi dal terreno nei mesi di aprile, maggio e pri
mi giorni di giugno, perchè proprio in questo periodo il suo

accrescimento è rapidissimo. Accrescimento rapido del frumento

vuol dire appunto assorbimento intenso e continuo di materiali

nutritivi dal terreno; e se proprio in quel periodo le pioggi
sono scarse o deficiente è la umidità naturale del terreno,!< i

concimi chimici restano inefficaci, e talvolta possono anche pn-

,



durre un danno invece di un beneficio. Quindi nei terreni aridi

di collina che sono così frequenti in codesta regione, non è con

sigliabìle la concimazione diretta al grano.
Le converrà invece, preparare bene il

alla coltura sarchiata, seminandovi ora favetta concimata con

5-6 q.li di perfosfato minerale per ettaro. Sovescerà il pascone
in marzo o aprile per la semina delle patate o del granone,
e avrà così assicurato un ml�lior prodotto tanto ,della coltura

primaverile come di quella del grano che ad essa seguirà.
Per la ricostituzione di un vigneto su vigneto in parte estirpato. ,.

,

'

. Risposta al sig. A. Garibaldi Sica � Fisciano. '.
.

�'

Ella ha un fondo dove l'anno scorso e quest'anno furono

estirpate molte viti vecchie e deperite, e vorrebbe togliere le

poche altre' piante rimaste per ricostituirvi quest'anno stesso

l'arbusto. E chiede il mio parere in proposito.'" '-,..
.

'I

Farà molto. bene a estirpare le poche altre viti dal fondo,
ma non posso consigliarle l'immediata rieostituzione del vigneto.

A parte la stanchezza del terreno per la' vite, che, fino a

un certo punto, può correggersi con un' abbondante e appro

priata concimazione, nel caso suo sarebbe gra've errore rifare
,'.

la piantagione del vigneto quest'anno. I.' •

Le sue viti sono deperite per intensa infezione di marciu-'.
i

me radicale, che ha potuto essere favorito dalla eccessi va umi
dità del terreno. Le ultime piante rimaste ne fanno fede, come

Ella stessa ha potuto constatare insieme al prof. Postìglione.
Con l'estirpamento delle poche poste rimaste e di quelle

che vennero tolte quest'anno, non si elimina Ì1è la, causa ciel
mal e tanto meno i numerosi germi del marciurne. Il terreno

,� è ricco di residui .radicali infetti, i quali senza dubbio comu

nicherebbero l' infezione �lIe nuove piante. Il nuovo vigneto
avrebbe una vita breve e sarebbe destinato a deperire a causa

d U stesso male che ha distrutto il suo vigneto attuale.
Ella quindi distrugga le poche viti infette e intristite che

, le rimangono; per alcuni anni -7 3 - 4 - 5 � faccia coltivare il
terreno a piante erbacce, per 'dar tempo ai residui radicali
delle viti di disorganizzarsi: favorisca tale decomposizione e la
cons Jguente distruzione dei germi del marciume con un'abbon
clanie concimazione di calce viva -:- IO a 12 quintali per et

taro - e poi penserà alla ricostituzione dell'arbusto.
Il quale, nelle nuove condizioni, vegeterà bene e le potrà

dare. abbondante prodotto per lungo tempo.
g. briganti
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Contro l'afide lanigero del melo tSchizoneura lanigeras.

Abbiamo constatato nel Comune di Olevano sul Tusciano,
111 un terreno del sig. Alfonso Ferrara, un attacco straordinario
dell'afide lanigero ai meli.

Le giovani piante presentano i rami più vicini a terra già
secchi e con grossi rigonfiamenti; gli altri rami più in alto

sono coperti da una sostanza fioccosa, biancastra, di aspetto
cotonoso, sotto la quale si trovano numerosissimi pidocchi, che,
schiacciati, emettono un liquido rosso-sanguigno.

Il danno che l: insetto ha già recato alle piante e grave,
e SI renderà letale, se non si provvederà subito a combatt rlo.

Questo afide attacca i rami, le foglie e le radici.
In seguito alla puntura dei rami e delle radici, l' epid r- .

,

rnide si screpola e vi si formano delle nodosità, tal ra gr ss

come una noce; le foglie invece, punte da questi afidi, si ac

cartocciano, e nella parte interna si annidano numerose colonie.

Consigliamo perciò di fare subito un' energica potatura alle

piante meno attaccate; alle piante intensamente infette tagliare
i rami secchi, deperiti, quelli COn num rosi rigonfiamenti e

bruciarli; strofinare con uno straccio gli altri rami, sui quali
trovansi gli afidi, e quindi spennellarli con una misc'ela alcalina

J

, costituita da Petroiio grezzo litri I, Sapone molle ckili I, Acqua
litfi IO.

Oltre la pennella tura, si deve irrorare con questa miscela
l'intera pianta, con la. pompa da vite a getto polverizzato.

'Se il pidocchio ha attaccato leggermente le radici, basta
scalzarle e quindi bagnarle con la suddetta miscela; è molto
efficace anche l'acqua calda, quasi bollente, versata sulle radici
ru esse allo scoperto.

Questa cura va fatta con molta attenzione, perchè alcuni
afidi possono sempre sfuggire al trattamento, e, data la loro
straordinaria prolificità, riescono a riprodursi in quantità tale,
da poter danneggiare il meleto. Per queste ragioni si consig lia,
di ripetere un'altra volta la cura a distanza di circa una setti
mana. Se l'infezione alle radici fosse molto grave e la pianta
già deperita, conviene senz' altro abbatterla e bruciare la parte
infetta, per evitare il propagarsi dell' infezione alle piante sane. '

Si deve anche curare la pulizia degli arnesi che servirono per la

potatura delle piante infette; non passare dal meleto infetto ad
altro sano, e, sopratutto, nei nuovi impianti, assicurarsi che le

piantine che si acquistano siano sane.

g. battaglini

IS
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�IVISTA COlYIlYIE�CIAIlE

Cereali e legumi.
La tendenza del mercato na

zionale dei cereali, e special
mente del frumento, in que
st' ultima settimana si è man

tenuta incerta. Si S0110 avute
durante gli ultimi otto giorni
delle notevoli oscillazioni de'
corsi, i quali, dopo essere ri
bassati in principio sono risa
liti in fine di settimana,

Si sta nell'atte a sia per la
situazione politica, sia, e forse

più, per il risultato del rac

colto argentino, che si assicura
buono.

Nella nostra provincia la
produzione di quest'anno è

'"

stata buona per tutti i cereali
meno che per il granturco che
ha dato un prodotto inferiore
di circa il 30°/0 rispetto a

quello dello scorso anno.

Dei legumi, i fagioli, che si
coltivano abbastanza estesa
mente in provincia, hanno,
prodotto pochissim o: non ar- ,

rivano al 25-30 % della ultima
produzione, 'e i prezzi della
raccolta ad oggi sono andati
rapidamente elevandosi.

Le ultime quotazioni sulla

pi azza di Salerno sono state:

Vini.

Fin dall' inizio della ven

demmia il mercato vinicolo
ha segnato costan ternen te 80-

stenutezza nei prezzi e tenden
za al rialzo.

La produzione di quest'anno -

della nostra provincia - che
prevedevasi un po' s uperiore a

quella dello scorso anno - alla
resa dei con ti è risultata in
feriore e appena appena cor

rispondente a una· mezza an

nata. La produzione nazionale
è pure bassa, e così si spiegano -

le pretese alte dei produttori
per le partite buone e le ri
chieste attive dei negozianti.
Ma, appunto per i prezzi ele

vati, non si concludono affari
d' l rriportanza, e si registrano
soltan to vendi te di piccole par
ti te a pieni prezzi.

I prezzi dei vini nelle diverse

piazze della provincia variano
da L. 36-40 a L. 50-55 n quin
tale, secondo 1a gradazione.

Olio di oliva.

Nella zona litoranea gli oli
veti daranno una soddi sfacen te
produzione: ma nella zona col
linare della provincia il rac

colto è quasi mancato.
I residui della raccolta dello

scorso anno non sono conside
revoli, nè di buonissima qua

�1itit·'a causa della gravissima
infe-zione di mosca che avem

mo. E i prezzi si sono man-

< tenuti e si mantengono tuttora
dalle' 140 alle 155 lire al q.le.

� f·'�Bestiame.
I nostri mercati di bestiame,

specialmente in queste ultime
settimane, si mantengono at
ti vissimi e con prezzi sempre
elevati. Prezzi che si man ter
ranno tali perchè il consumo

della carne è diven tata così
diffuso da essersi convertito
in una vera necessità, anche

per le classi meno agiate.
Uua causa di rincaro è ora,

almeno per i buoi, la richiesta
per le forniture mili tari del
corpo di spedizione.

In questa ultima settimana
i prezzi dei buoi si sono man

tenuti tra lire 0,95 e J ,15 al Kg.
a peso vivo.

Aranci.

Le prime offerte sul mercato
si sono avute a lire 10 al q.le.

I produttori però sono soste
nuti e sperano in un prezzo
più elevato a causa della defi
cientissima

:

produzione delle
mele e delle altre frutta.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI
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È morto improvvisamente, tra Ù rimpianto di tutti,
nel pomeriggio del 2 u, s.

È dolorosissimo per me segnarne la perdita al
l'inizio della pubblicazione di questo bollettino, a cui
EGLI si era proposto di collaborare attivamente ed

efficacemente, data la grande conoscenza che aveva

di ogni zona della provincia.
Pochi mesi di lavoro comune, di concorde cor ..

diale comunanza di sentimenti, fra cui sopratutto
quello deJI'attaccamento al proprio dovere, mi avevano

legato all'amico, al collega perduto con vincoli più
che fraterni di affetto sincero.

Sempre pronto ad accorrere là dove veniva ri ..

chiesta l'opera sua, il suo consiglio, noncurante di

disagi, costantemente gioviale e fidente nella sua

buona salute, ha reso un cospicuo tributo di utile

ERIE II. ArT TO L S .. \LERrTO, IS i embre 191I. 1 U.I. 2.
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lavoro al1a sua terra, ed è morto lavorando. E gli
agricoltori tutti di questa fertile provincia gli volevano
bene, si rivolgevano volentieri a Lui, Io accoglievano
fiduciosi, come il loro professore, Io stimavano assai.

-,

,Ma dove il caro collega non ha chi abbia po-
,

. tuto superarlo è nell' affetto, nella intensa, eccezional- ' >

,

"

,', mente grande passione per la famiglia., \

Quando parlava dei suoi figli gli si velavano gli
occhi di lagrime, e Io si vedeva veramente contento

, in mezzo ai suoi cari, circondato dalla amorevole
venerazione dei figli suoi, dalle cure e dall' amore

della distinta e sventurata Signora.. ','.', . <, ,', .

'." ,�., ':. ,,' '�. '"

"

.. " Le esequie sono state imponenti', degne di 'Lui.· > �

l
"

"''''', Tutto il popolo di Salerno, tutte le Autorità vi hanno ."

partecipato, dimostrando in quale alta considerazione,
"

era tenuto l'estinto, per la sua bontà d'animo, per",-
"

.
il suo valore, di professionista, per la sua grande '>
modestia.

",' Numerosissimi sono stati i telegrammi di con. : .... :

doglianze pervenuti alla famiglia e alla Cattedra da
Sindaci della Provincia, da agricoltori, da colleghi
ed amici lontani. I

.

'DalI' Ufficio della Cattedra, che fu per otto anni
,; campo del suo lavoro di 'tutti i, giorni, invio alla

memoria del carissimo collega co] mio affettuoso caldo
saluto, il saluto grato e riconoscente di tutt: gli agri
coltori della Provincia e rinnovo alla desolata Fami
glia, anche a nome di questi, le più vive condoglianze.

18 IL PICENTINO
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vado convincendo ogni giorno s mpre più che il mar

ciurne delle radici è uno dei mali pili diffusi nelle I iantagioni
. arboree di questa Provincia. Nel mese scorso fu visitato a'; i

sciano un vigneto quasi totalm nte distrutto dal marciume; giorni,
sono ebbi occasione di riscontrare la stessa grave infezione in
una piantagione di meli, nella piana di Battipaglia, appart ..

nente all'egregio amico mio signor ;raetano Clarizia.
E notizie sempre più numerose mi vengono di frutteti, di

vigneti, di agrumeti adulti o di recente impianto che deperi
scono per marciume alle radici.

Nelle' piantagioni arboree in genere lo sviluppo della ma ..

lattia è piuttosto lento e forse per questo l'agricoltore non vi
bada troppo: ma non è difficile constatar la pres oza d I male.

Le radici sono poco o molto alterate secondo che la ma

lattia è più o meno recente. Quando L'Infez ione è vecchia 1

radici sono addirittura trasformate in un t ssuto spugnoso come

l' esca, che tramanda il caratteristico odore dei funghi freschi.
f La corteccia facilmente si distacca dal resto della radice, c al

disotto di essa, e anche nel tessuto legnoso, si riscontrano dei

filame'nti o strisce biancastre che rappresentano i germi del

La causa principale che determina e favorisce il marciurne
radicale è la poca permeabilità del terreno e la costant per
manenza di umidità nello strato occupato dalle radici.

Ecco perchè nei terreni in collina 'O anche in piano ma

prevalentemente sabbiosi e quindi perrneabilissimi, nei quali l'ac

qua di pioggia anche copiosa non si ferma che per pochissimo
tempo, il marciume . radicale è quasi sconosciuto. Mentre nei
terreni piuttosto compatti, argillosi o ricchi di sostanze argil. ,c.

Iiforrni, nei quali dopo la pioggia l'acqua vi si ferma per pa- ..

recchi giorni, questo parassita trova le condizioni più adatte

per propagarsi. '

Che cosa dobbiamo fare per impedire 10 sviluppo o l'e

stendersi di questa grave malattia?

Non si conoscono mezzi adatti a curare le piante infette.
Il trattamento di queste con 50 a 100 grammi di solfuro di
carbonio per metro quadrato di terreno, dati col palo iniettore,
non è sempre consigliabile, perchè mentre rie-sce costoso, tal

volta ha dato risultati punto soddisfacenti.



il male è diffuso conviene svellere
le piante molto deperite e qualcuna di quelle circostanti, cer

cando di asportare dal terreno la maggior parte da frammenti
,

r
•

radicali che portano con sè i germi della malattia, e che restando
_ nel terreno. ne agevolerebbero la propagazione. È superfluo ag
giungere che non conuiene rimpiaeeare immediatamente o pochi
mesi dopo lo sueliimenta ,i vuoti con nuove piante sane, le quali
sarebbero condannate a sicura morte. Converrà invece unire al
terreno della buca che si aprirà molto larga, parecchie diecine
di chili di calce viva,. che agevolerà la decomposizione com

pleta dei residui radicali, e coltivare a piante erbacee per un

paio di anni almeno la zona di terreno che prima era occupata
dall'albero estirpato.

In ogni caso però, nei vecchi come nel nuovi impianti,
in terreni poco perrneabili, specialmente se sono in piano, si
faccia la fognatura. La quale per piantagioni arboree ad alto
reddito e a piuttosto lunga durata è operazione oltrecbè neces

saria anche conveniente.
E nei nuovi impianti si abbia cura di adoperare pian tine

aventi il sistema radicale assolutamente sano.

G. BRIGANTI

peR llveRe BUON OLIO

Oltre alla pulizia del trappeto, di cui nel numero scorso
scrisse il compianto prof. Postiglione, si deve curare anche la
raccolta e la conservazione delle olive. .'

Nella nostra Provincia le olive si raccolgono a terra man
mano che cadono. Con questo sistema gli agricoltori credono
di ottenere maggiore quantità di olio, perchè dai pratici si ri
tiene che l'oliva Più pende e Più rende. Ma anche amr:nesso che
una piccola quantità di olio in più si ottenga dalle olive che,'_

si raccolgono tardi, a terra, mano mano che cadono, non bi-
,,'

sogna però dimenticare che una certa quantità viene mangiata
dagli uccelli, dai topi, viene asportata o rovinata dalle acque"
e, ciò che pili interessa, dalle olive così raccolte non si pos-;., '.:'
sono ottenere che olii scadenti e di basso prezzo.

I migliori olii che vengono pagati bene, si ottengono
olive raccolte sulle piante, presto, quando la polpa è divenuta



di colore vi noso-scura. Tali sono gli' olii della iguria, della

Tocana, dell Umbria, di Bari. , ,

..

' . N è- è a dire che nella Provincia di alerno non si pos ano

ottenere olii fini. I nostri oliveti sono posti quasi tutti in col

lina, e, per il nostro clima più adatto alle buon produzioni,
·

'. possono produrre olio superiore' a quello di Bari, mentre ora

danno prodotti scadenti e spesso scadentissimi.
Ci viene obiettato che la raccolta delle olive a. mano,

sugli alberi, non è possibile per mancanza di manodopera. Ma
l'obiezione non ha valore, perchè è fuori dubbio che si richied
minore' quantità di manodopera a raccogliere le olive tutte in
una sola volta sulle piante, che a raccoglierle a terra, man

mano che cadano, ripassandovi parecchie volte. D'altra parte,
anche se la deficienza di manodopera fosse un serio ostacolo
alla generalizzazione della raccolta a mano delle olive sulle

piante, ciò non esclude certo la sua attuazione, un po' daper
tutto, anche sopra una parte dell'oliveto.

Si dirà pure che è impossibile la raccolta sulle piante, data
10 loro altezza. Ma quest'altra obiezione non regge, perchè molte

piante di oliveti che noi conosciamo, non sono poi tanto alte
da rendere impossibile la brucatura, ePP?i perchè con delle
buone scale si possono con sicurezza raccogliere le olive, an

che in piante molto alte. Abbiamo visto raccogliere a mano

le olive su piante alte una dozzina di metri, in altre regioni.

*
* *

Un'altra pratica deplorevole -- e forse la più deplorevole -

tuttora seguita largamente in provincia dai produttori di 'Olive
è quella di ammassarle in un locale o in un angolo del trap- \

peto,' e tenervele fino a che arri vi il loro turno per essere mo

lite, poco curandosi i proprietari, se in questo frattempo si ri ..

scaldano, si ammuffiscono, fermentano, se si riducono in una

massa informe, che tramanda un fetore detestabile, e che viene
tagliata a fette con la zappa, per portarla al frantoio!

Non vi è olio pia cattivo di quello che risulta da olive con ..

servate 'in quel modo e per lungo tempo. Ci vuol poco a con

vincersi di questo, ed è veramente strano, che con tanti pro·

gressi che con gli aumentati traffici si 'sono affermati nelle di

verse industrie agrarie, anche nelle province del Mezzogiorno,
la maggior parte dei produttori di olio di queste regioni sia

rimasta attaccata al primitivi e pessimi sistemi di lavorazione

delle olive.



stesso

tanto ci viene pagato allo stesso prezzo sì

quello cattivo, e' così Io facciamo ... cattivo � �\

Non è possibile ammettere questo: il mercato sa pagare\-

bene la merce che vale. Ripetete ciò semplicemente per giu
stificarej--; presso voi stessi, s'intende - la vostra inazione, e

l'assenza assoluta di ogni più lieve proposito d� progréSSO.
Questi agricoltori non si dimenticano cl' imprecare contro

"

il Governo che non protegge i loro deficienti prodotti, contro
la manodopera che è cara, contro quelli che emigrano. Quanto
sarebbe meglio invece, se procurassero che il loro olio riacqui- .

stasse il mercato, la simpatia del consumatore, ma da se stesso,
per le sue qualità intrinseche, senza leggi e senza protezioni,
che, nel caso nostro, non meritano!

Per eliminare gl' inconvenienti dovuti al prolungato am-,

massarnento delle olive, non vi consigliamo di fabbricarvi dei
graticci speciali, sostenuti da cavalletti, ma vi raccomandiamo
una pratica facile e che non richiede spese. _

Voi avete i graticci per i bachi da seta, per seccare i fichi;
ebbene questi stessi graticci vi possono rendere un altro u

tilissimo servigio. Spandetevi sopra uno strato di IO cm. di
olive, e così le potrete conservare anche un mese o più, senza

I J

che si riscaldino e si ammuffiscano. Se voi non avete spazio
sufficiente per metterli uno vicino all'altro, sovrapponetene S, 8,
10, lasciando tra l'uno e l'altro uno spazio di 8, IO cm., ed
in questo modo voi, in un piccolo locale, potrete tenere molte
olive, senza che si guastino.

Seguendo queste facilissime pratiche, della pulizia' del trap
peto, ,del1a raccolta a mano delle olive" sulle piante a normale
maturazione, e conservando le olive sane, se non è possibile
molirle subito, si potrà ottenere un olio che facilmente 'vincerà
la concorrenza degli alii di seme. ' i

Ed <?ra che il prezzo, dell'olio è abbastanza .elevato; vale
la pena che gli agricoltori, e specialmente i più grandi produt
tori di olio, si dedichino con maggior .cura e diligenza, � anzi
con vera passione alla fabbricazione di olio buono che potrebbe
essere ricercato sul mercato e p�gato a prezzo assai remune-

-.

noi Cl auguriamo che, gli olivicoltori
al nostro consiglio, anche nell' interesse

della agricoltura locale.
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In tutto l'Agro Noe rino è l'impiego
ca carne di ricino nella concimazion cl gli rti. adope-
rano in media q.li 6 a rnog-gio, corrispond nti a q.li 16 o poco

più per ettaro. L) fficacia di questo concime sod isfac nte;
in quelle terre sciolte anche dopo un paio di ttimane se n

vedono j risultati.

Ma è troppo caro, rispetto alla quantità di sostanze [erti ..

,

l izzanti che contiene. Ho fatto eseguire l'analisi di tre campioni
diversi di sansa di ricino, presso il Laboratorio di Chimica

,,', Agraria dena R. Scuola Enologica di Avellino, ed '�cone la

composizione:

fosforica per cento ..

I a grana piccola a grana
�

li__ MEDIA
1.0 Cam- 2.0 Cam- grossa

pione pione I

,

0,73 2,06 1,82 l,54
I

I, 18 1,47 1,32 1,32
i

i

1 3,28 3,87 3,89 3,68

Ossido di potassa »

Azoto organico »

Calcolandone il valore 10 base ai prezzi attuali dei concimi

chimici, non douremmo pa,Kare la sansa di ricino al di là dì

L. 8.00 al quintale. Invece il prezzo di vendita di questo con

cime varia dalle 14 alle 16 li re, e, nel momento in cui serivo,

si parla anche di 18 lire al quintale.
Come si vede) gli ortolani dell'Agro nocerino' pagano la

sansa di ricino Più del doPPio di quanto vale.

Nella passata primavera istituii ad Angri e a Pagani due

prove sperimentali di concimazione alle patate con sansa di
· ricino in confronto ai concimi chimici dati nelle stesse propor

zioni dì sostanze fertilizzanti. Da quelle prove, per ragioni
diverse, non dipendenti dal personale della Cattedra, non si

potettero avere i risultati. Le ripeteremo nuovamente quest'anno,
scegliendo agrico11ori più diligenti, e così avremo elementi più
persuasivi per dimostrare che la sansa di ricino, si paga molto

cara, molto di più di quanto effettivamente vale,

,

G. B �IGANTI
'
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lì' TRIWERSO I CI1MPI

Poche mele e niente pere quest'anno � Un' annata di ca

nea si è cambiata in un'annata di carestia. Per le pere molto
110n si sperava, perchè proprio durante la fioritura, si ebbero
diverse giornate di freddo intenso, che lasciò sulle piante pochi
fiori soltanto. Ma per le mele le cose andarono diversamente.
Ad una fioritura superbamente bella seguì il completo allega
mento dei frutti, per modo che le piante avevano l'aspetto
festoso delle più ricche annate. I proprietari fino all' ultimo
momento hanno puntellato le ramificazioni dei meli, che si

piegavano sotto il ricco peso dei numerosi frutti.... ma in ul
tima analisi non hanno raccolto nulla o ben poca cosa.

Chi ba attraversato i fiorenti frutteti della piana di Batti
paglia dal maggio all' ottobre ha potuto ammirare la �lagnifi
cenza delle piante fi�o al luglio e seguire poi la progressiva
perdita del raccolto , che si mostrava oltremodo abbondante.
Nell' agosto, ma più specialmente nel mese di settembre e al
principio di ottobre, le mele cadevano quasi tutte, ad ogni
scossa dei venti frequenti e forti, ed erano bacate dalla larva'
di un insetto·- il cornune verme delle meie, o Carpocapsapomo
nella - o addirittura quasi totalmente fradice'.

Due cause hanno determinato la distruzione quasi totale
del prodotto. L'infezione piuttosto intensa del verme, e una

improvvisa, estesa, straordinariam en te intensa infezione di una
.

crittogama molto comune che produce la ticchioiatura delle mele,
e che si chiama Fusz"clad-ium dentrùicum,

La prima causa, l'insetto, ha determinata la ben nota baca
; J tura dei frutti: la seconda causa, la crittogama, favorita dalle

fitte nebbie verificatesi nelle ultime notti del luglio scorso, ha
prodotto delle numerose macchie .nerastre sui teneri rametti ,

sulle foglie e sui frutti, i quali ultimi si sono poi sèrepolati in'
corrispondenza della parte attaccata dal parassita e SI sono

marciti più o meno rapidamente.
Queste cause nemiche, se sono comuni e molto diffuse nel

frutteti, possqno ,essere evitate o almeno abbiamo dei mezzi
efficaci per renderne minimo e sopportabile il danno. .'. .

.:

Contro il verme delle mele fino a un paio di anni fa non
.

sapevamo consigliare metodi di lotta pratici ed efficaci: ora
abbiamo nelle irrorazioni delle piante in fioritura con poltiglia



a base di arseniato di Piombo il mezzo' più adatto ad im edire
la infezione o a ridurla a minime proporzioni. '

E contro il Fusictadiuni o ticchiolatura d j 111 li peri L.
semplice irrorazione della chioma cl 11 piante on poltig-lia
bordolese, cioè con la stessa acqua ramata che si adop ra p r

le viti, riesce efficacissima.
É questione di rassegnarsi ad una nuova spesa aunual

__:_ che del resto conviene sostenere, dato}' alto val re cl Ila
produzione di questi frutteti � e di saper sceglier il 111 ment

migliore per eseguire i trattamenti, con il mezzo meno c st so.
Ma di queste modalità avrò occasione di scriver in pri

mavera, al momento opportuno.
,

. Molti vigneti 80,no stati potati troppo presto - Fin dagli
ultimi giorni di novembre. si è iniziata la potatura della vite
in tante contrade del circondario di Salerno. Le foglie erano

ancora verdeggianti, i sarmenti, si può dire, non bene ligni
fica ti, e il coltivatore ha ugualmente eseguita la potatura.

Come norma generale, non si dovrebbe toccare la pianta
che porta ancora le foglie, perchè la maturazione dei sarm nti
e delle gemme che nel prossimo anno ci debbono portare tralci
carichi di grappoli, continua, lentamente se si vuole, ma inin
terrottamente fino alla caduta delle foglie. Nel caso speciale
delle viti, dopo la disastrosa annata di peronospora del 1910
e quella non certo lieta che ora tramonta, occorre saper con

servare nella pianta tutta la energia vegetativa che possa assi
curare una migliore produzione per l'anno venturo.

E certo non si raggiunge tale scopo coll'eseguire la po
tatura delle viti almeno un mese prima della caduta delle foglie ..

Grani da semina scadenti. - La scelta delle seruenti è
ancora troppo trascurata presso la maggior parte delle nostre
masserie. Ho avuto occasione di osservare grani da semina
scadentissimi, non solo poco uniformi nello sviluppo dei chicchi,
ma sporchi di semi di erbacce, e, sopratutto, grani non della
stessa varietà. Ho visto seminare dei miscugli di frumenti duri
e frumenti teneri, che hanno scarsissimo valore commerciale.

.. Il prodotto non potrà essere che scadente, perchè non si potrà
considerare come una partita di grano duro, per la eccessiva
proporzione di grano tenero, e neanche una partita di grano
tenero, per la eccessiva proporzione di grano duro. Non sarà
adatto nè alla panificazione nè alla fabbricazione delle paste.

Non è il caso che io mi fermi lungamente sulla conve-

(.



r: '.";�.,

nienza di scegliere bene le ernenti : siamo agli ultimi giorni
della semina, e la

,

hiacchierata riuscirebbe poco opportuna. " �
I

Sarà per I'autunno prossimo. Tuttavia non voglio mancare di '

dire che ogni anno si dovrebbe acquistare un po' di buon. grano
da semente, duro O tenero che sia, da regioni o 'da paesi, 'o

,da ca,mpagne dello stesso paese, dove questa ,scelta si eseguisce
con cura..

G. ÉRIG NTI

:�liista deUa stampa f lioUzle' iarIt' "

.

Falsificazione del solfato ammonico

In uno degli ultimi numeri de L'Italia Agricola si pubblica
che la Stazione chimico-agraria di Oratz segnala una vasta falsi-'
Iicazione di solfato ammonico. La composizione risultata dall'aria-
1isi è stata la seguente:

Azoto.

Acqua.
Sostanze diverse 75.35

6.86 per cento invece di 20-21
17.80

La quantità di azoto corrisponde a .circa il 32 per cento di
.r

solfato ammonico. Il resto è costituito da sabbia calcare e da altre
sostanze inerti.

La frode più frequente nel commercio del solfato ammonico
è dato dall' aggiunta di solfato -di soda e, più raramente, di sol- .

fato di ferro.
Ho voluto riportare questa notizia per richiamare l'attenzione

degli agricoltori, specialmente dell'Agro nocerine, dove' si consu
mano annualmente parecchie migliaia di quintali di solfato ammo-

nico per la concimazione degli orti. ... �
.

.,
,

Anche il nitrato di soda va soggetto' alla sofisticazi�ne con,
�

solfato di soda. Nella primavera scorsa acquistai, insieme all'egre
gio e distinto' mio amico Avv. Marciani , a Roccapiemonte pochi
chili di nitrato sadico per concimare un semenzaio di tabacco.
Dall'esame superficiale del concime azotato mi accorsi che vi era

-:

stato aggi unto del solfato di soda, che si presen ta i n cristalli aghi
formi. Ne feci fare l'analisi, che rilevò una q uanzità del 20 per.
cento di impurità, perchè il titolo di azoto che doveva essere
del 15 non raggiungeva il 12 per cento. J t

Con una sostanza, il solfato di soda, che costa soltanto 6-8
lire al q.le, i commercianti disonesti sostituiscono ilIO - 15 - 20
e più per cento di nitrato di soda che costa L. 25-28 al q.le
o di solfato ammonico che costa 35-37 lite al q .le.



·'
.

Per evitare di essere ingannati occorre comprare in
titolo. Il solfato ammonico deve avere almeno 20 p cor cento di
azoto e il nitrato di soda almeno il 15. E questo titolo non si può "

stabilire se non per mezzo dell'analisi chimica.
,. Vorrei che gli agricoltori si abituassero a fare le contratta

zioni di questi e di tutti gli altri co n ci mi in base all' analisi.
per questo che la nostra Cattedra i mette a 'loro di po izione per r e

l'invio dei campioni presso uno dei R. Laboratori di Chimica
Agraria del Regno.

Tranne la modesta tassa di analisi, che resta a carico dell' in
teressato, tutte le altre spese - barattolo di vetro e a tuccio, spe
postali ecc. - sono sostenute' dalla Cattedra, che crede, propo
nendosi questo, dì rendere un buon servizio agli agricoltori.
I quali non dovrebbero mai dimenticarsi che Fidarsi è bene ,e

non fidarsi è meglio.

Risposte a quesiti
;

> In questa rubrica si risponde gratuitamente al

quesiti che ci vengono rivolti e che possono interes
sare molti agricoltori.

Migliòriamo l'alimentazione dei bovini all' ingrasso.
Rivolgo questo consiglio sopratutto agli agricoltori di Cava,'_

della Costiera Amalfitana e dei paesi dell'agro di Sanseverino
dove ba notevole importanza l'allevamento dei giovani box ini
per macello.

In quelle zone si ha l'abitudine di completare la razione
giornaliera di ogni giovenco, costituita da neno e da erba di
pasco ne, con un paio di chili di crusca somministrata in pastone ,

La crusca di frumento non è certo un mangime scad nte.
Però se confrontiamo le analisi delle crusche di 10- 15 anni fa,
quando l' industria dei mulini era meno progredita di adesso,
e quelle. delle crusche che si producono ora, vediamo che
queste ultime sono meno ricche di sostanze nutritive di quelle.
Perchè i perfezionati mulini odierni sfruttano meglio il chicco

. del grano, spogliandolo soltanto della pellicola più esterna.
Se, d'altra parte) paragoniamo i prezzi delle crusche di 10- r=

anni fa e i prezzi attuali, vediamo che è avvenuto l inverso;
che cioè da 10-12 lire al q.le J esse sono arrivat a 18-19-20
lire, come nel periodo attuale.
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Cosicchè gli allevatori pagano il doppio quello che contiene
la metà di ricchezza nutritiva, e vengono, in ultima analisi, a

spendere molto per ingrassare un capo bovino nei 3-4 mesi di
allevamento, guadagnando ben poco.

Le crusche possono essere utilmente sostituite dai panelli
di semi oleosi" che sono mangimi largamente usati in altre

regioni d'Italia, dove è fiorente l'allevamento del bestiame.
In commercio vi sono diversi paneIli: di lino, di granone,

di sesamo, di arachide, ecc. Nan è il caso che io vi stia a dire
i caratteri di ciascuno di essi. Il mio scopo è quello di farvi
provare come, con una spesa minore di quella che attualmente
sostenete per l'impiego della crusca, potrete ottenere senza

alcuna difficoltà, un yantaggio I maggiore nell' ingrassamento del
vostro bestiame.

Provate il panello di lino, che è uno di quelli che più
facilmente e più presto è accettato dai bovini. AL posto di due
chili di crusca sostituite un chilo a un chilo e un quarto di pa
nello di lino, che costa quanto la crusca. Avrete già un rispar
mio nella spesa e alimenterete meglio i:l vostro bestiame,
Quando vi sarete convinti che l'impiego dei panelli è facile ,

econòmico e conveniente, discuteremo insieme sui diversi pa
nelli e sulla preferenza che conviene dare a quelli che sono

più ricchi di sostanze nutritive e che costano meno, fra i quali
possiamo segnare i panelli di sesamo e di arachide. L'impiego
dei quali forse non è facile affermarlo di un tratto, per un a

certa ritrosia del bestiame a cibarsene. Ma quando voi si sarete

convinti, ripeto, della utilità di ricorrere -a questi mangimi
concentrati anzichè alla crusca, saprete voi stessi trovare il
modo di vincere le difficoltà dell' impiego di essi.

I panelli si somministrano al bestiame nello stesso modo
. ;

con cui si dà la crusca. Si rompono a pezzcttini, si mettono.
in un tinello o un secchia largo e basso, e vi si aggiungono..
per ogni chilo, 5';6 litri di acqua calda e 20-25 grammi di sale

pastorizio. Il pastone che si prepara la mattina si dà al be
stiame la sera, o viceversa.

Si abbia l'avvertenza di pulire bene il tinello 111 cm si è
fatto ii pastone, e di non sorpassare la quantità indicata per
ogni vi tello di un anno di età. "

.

si devono concimare le' patate.
a diversi agricoltori. ", ;

relazione pubblicata nel primo numero



una prova di concimazione alle patat
indicazioni in proposito. Poichè la domanda ci viene n

da parecchi agricoltori, che si trovano in condizioni E
verse, diamo qui qualche con iglio.

Anzitutto per la coltivazione delle patate c arre una .on

cirnazione fondamentale di letame bene maturo e non fresco,
perchè questo, oltre ad essere di P1Ù lenta azion , va soa' tto,
anche nel terreno, a qualche perdita non lieve di sostanze f rti

.Iizzanti. Specialmente nei terreni compatti e nei quali i è fatta
per parecchi anni consecutivi la coltura del grano del gra
none, la concimazione a base di stallatico è indispensabile per
ottenere un buon prodotto. Vuoi dire che questa concimazi ne

con 200-300 q.li per ettaro pari a q.li 80-100 per moggio può
essere migliorata mediante l'aggiunta di concimi chimici e ci '

:
.

perfoifato minerale I4-I6 oro q.li 5-6 per ettaro corrispondenti
a 2 per' moggio - solfato ammonico q.li I-I,25 fer etta-ro, pa1�i
a q.li 0,40-0,50 per moggio. Invece del solfato ammonico si può
adoperare la calciocianamide, aumentando la dose del 25 p r

cento circa perchè contiene il IS per cento di azoto, mentre

il solfato ammonico ne contiene il 20 circa. Ma nei terreni
nei quali precedentemente si adoperò, stallatico e vi si fece la
coltura di qualche pianta ortense, ed i terreni sono sciolti e

,ricchi di sostanza organica, che stretti nella mano non si impa-
stano, quivi per qualche tempo si può fare a meno della con

cimazione con stallatico e si possono adoperare solo concimi
chimici aumentando la dose det solfato ammonico a 2 q.li per
ettaro, e agg'iungendo 75-IOO chili di solfato potassico.

Per le patate primaticce è consigliabile elevare un poc
la concimazione, perchè il loro sviluppo avviene in un periodo
più breve e quindi esse debbono trovare ner terreno maggior
copia di elementi di pronta azione.

t' La concimazione con stallatico rende più sciolto il terreno

ed agevola l'ingrossamento dei tuberi. Lo spargim nto si d ve

fare prima della zappatura , perchè possa essere interrato uni
formemente nel terreno.

La somministrazione dei concimi chimici va fatta n l se

guente modo: Dopo aver zappato il terreno ed aver interrato
10 stallatico, se ve n'era, si aprono i 'solchi e nel foodo di essi
si sparge la miscela dei concimi chimici, che precedentemente
sarà stata preparata. Quindi con le mani si copre alquant
con la terra del solco' e poi sopra vi si posano l fette delle

patate alla distanza di circa un palmo tra l' una e l'altra, ',
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di pr stargli tutte le cure necessarie per mantenerlo sano. Una _rç,
delle pratiche più importanti' per la conservazione del vino è il

.

travaso, che va fatto in questo mese, perchè la fermentazone
lenta è ormai terminata, ed è necessario separare il liquido
dalla parte fecciosa, depositata sul fondo delle botti, le quali
per I'alterazione dei residui contenuti in essa, _:_, fermenti morti,
detriti di buccie ecc. - può far guastare il vino.

Prima di procedere al travaso si deve fare

pulizia di tutti gli attrezzi che dovranno stare a contatto del
vino. Le botti, dopo averle ben risciacquate, si pongano a

sgocciolare, se per mancanza dello sportello non si possano

,as iugare, e quindi vi si accenda una micci� di zolfo, fino a

riempire la botte di fumo di zolfo, che è il migliore antisettico
con tra le malattie del vino. . ...

Si faccia il travaso in giornate serene e fredde,
allora le particelle fecciose non tenderanno a salire e ad in
torbidire il vino.

n travaso si può fare tanto all'aria, che in assenza di essa:

è consigliabile il travaso all' aria per i vini abboccati o che

sappiano di zolfo. Nelle varie operazioni si eviti quanto più è '

possibile di non far cadere del vino in terra- o sulle
nel caso asciugarlo ,subito, per evitare che, costituisca tm

colo per la conservazione del vino.

Fatto il travaso si colmino bene _le botti, e la
SI ripeta ogni settimana o, almeno, ogni quindici giorni.

Il vino per conservarsi sano non deve stare i n diretto
r contatto dell'aria, la quale favorisce specialmente lo sviluppo

dello spunto, che si può dire l'alterazione più comune dei
vini della nostra provincia. Sono operazioni semplici, poco
stose, pratiche, quelle che consigliamo. E sono proprio
operazioni - tuttora trascurate dalla maggior parte dei pro
duttori nostri - che, applicate bene, assicurano la buona con

servazione del vino.

battaglinz"



È noto che uno dei mezzi più efficaci di propaganda ag ra

ria consiste nella istituzione di numeros prove sp r imentali
presso gli agricoltori, nelle diverse zone della provincia e nelle
differenti coltivazioni. E fin da quest' anno la nostra Cattedra
si è messa su questa via dimostrativa e pratica che ha comin
ciato a tiare risultati incoraggianti. Ora per rend re più dili
genti gli agricoltori a cui si affidano queste prove sperimentr li,
sotto la guida del personale della Cattedra, per stimolar fra ì
diversi sperirnentatori una feconda g'ara, la Commissi ne di
Vigilanza stabilì, in una delle sue ultime sedute, di pr miarc i
più meritevoli.

Su proposta del Direttore fu assegnata un'artistica medaglia '

di argento, fatta appositamente coniare dallo Spett. tabilimento .

Johnson di Milano, e un diploma ai signori:
Avv .. Felice Sabbato - Pastena - per prova di concima

zione alle patate.
Andrea postolico -- Roccapiemonte - idem idem.
Ruggiero Sellitto -- Castel S. Giorgio - idem idem.
Angelo Forcel1ini - Cetara - idem idem.
Gaetano Rornanelli - Sassano - ldem all' erba medica.
Antonio DanÌele -- Battipaglia - idem al granturco.
Domenicantonio Pastore - Baronissi - idem idem.
Francesco Spinelli - Siano - idem idem ...

IL PICENTINO 3

Nell'adunanza del 7 corrente la Commissione di Vigilanza
della Cattedra, in considerazione dell opera attiva e intelligentr
elle il compianto prof. Postiglione ha prestata per oltre otto
anni presso questa Cattedra e a rofitto degli. agricoltori della
Provincia, alla unanimità deliberò di conf rire una borsa di
studio di lire mille annue a favor del figliuolo primogenito
del defunto, già avviato agli studi agrari pr sso la R. Scuola
Enologica di Avellino, da durar fino a che egli, frequentando
con regolarità e profitto i corsi di studio, non abbia conseguito
la Laurea di Dottore in scienze agrarie.

Si stabilì inoltre di far eseguire un ingrandimento Id
ritratto del povero defunto, che deve restare a sua memoria
nell' ufficio della Cattedra.

Il Direttore della Cattedra è stato nominato dal Presidente
del Tribunale Civile di Salerno Presidente la Commissione di
perizia per i tabacchi che si consegnano al Magazzino di Cava
dei Tirreni, e fin dal 1.0 dicembre prende parte alle operazioni
di consegna,



32 IL PICENTINO

Rl\lISTA COlYIlVIE�CIAllE
Cereali e legumi.
Il mercato granario non

uscito dalla incertezza in cui
era nella quindicina scorsa. Il
grande deficit verificatosi nel
raccolto russo aveva, fin dal
l'inizio dell' annata, determi
nato una tendenza decisamente
sostenuta. Le buone previsioni
del raocolto nell' Argentina
hanno frenato l'elevarsi dei
prezzi: ma pare che le notizie
che oggi si hanno su di esso

non sono più quali erano qual
che tempo fa.

Sui nostri mercati l' anda
men to tan to dei grani carne

degli altri cereali si mantiene
invariato rispetto alla q uindi
cina decorsa. La domanda non

manca e la offerta, se non \

molto abbondant , non è certo
deficien te. D' poca i fiportanza
sono quindi le variazioni che
che si registrano 'nei prezzi,

Le ultime quotazioni sulla
piazza di Salerno sono state:

,

{RiSciOla
L. 30-31

Grani ten.· Carasella II 31-32.50
Maioriche II 30

grano duro - Saragolia 32-34
A vena . 24.50
Orzo .. 24-
Granone 21-22
Fagioli 34-39

Vini.
La tendenza già sostenutis

sima cui già accennai l1eIl'Yul
ti 1l18t Rivista e che i lettori
conoscono, ora si mantiene
inalterata. I prezzi hanno rag
giunto si può dire il Iimtte
massimo, e le prossime feste
contribuiscono a mantenerli
ancora più e levati. Come dice
vamo, le migliori partite han-
110 anche superato le 50-55 l ire
a q.Ie alla proprietà.

Olii di oliva.
I buoni alii n navi di Puglia

hanno esordito a L. 160-165 al
q.le. Vi S0110 ragioni per ri
tenere che i prezzi più che
scemare tenderanno a mante
nersi sostenuti, perchè residui
non ne abbiamo e la produ
zione nazionale di quest'anno,

se sarà di migliore qualità e

un po' maggiore di quella del
lo scorso anno, non certo sarà
esuberan te.

Nei nostri cen tri di maggiore
consumo non ancora si è in
piena produzione e i prezzi si
mantengono invariati.

Bestiame.

Non c'è bisogno nemmeno

di ri petere che i prezzi del be
stiame in genere si manten
gono elevati. L'offerta non

manca, specialmente nei fre
quentati mercati di Cava e di
Mercato S. Severino, ma i
prezzi si man tengono invaria-
ti , e tali che dovrebbero in
vogliare gli agricoltori a esten
dere l'allevamento là dove tut
tora si mantiene limitato.

I prezzi dei bovini gìov..ni ,

intorno all'anno è di L. 130-135
,

al q.le peso vivo. I buoi si
quotano a L. 1-1.1O�1.15.

_ Agrumi.
Come prevedev-amo, il prezzo

degli aranci e dei mandarini
è in rialzo. Gli aranci si quo
tano a L. 11-11.50 al q.Ie se

condo le qualità, e i manda
rini da L. 25 a 28 al q .le. I
produttori però si mantengono
tuttora sostenuti nella speran
za di migliori offerte, per la

grande perruria di altre frutta.

Concimi' chimici.
Il mercato dei perfosfati mi

nerali attraversa ora il periodo
abituale di calma e di inazione.
Il prezzo di essi � per buone
parti te è di cen tesimi 40-41 per
unità di anidride forsforica so

lubile in acqua e citrato, per
merce resa stazione partenza
alle fabbriche.

Il solfato ammonico si man

tiene a prezzi sostenutissimi,
e si prevedono nuovi aumenti.
Si sono fatti buoni contratti,
per consegna in primavera,
al prezzo di 38-39 lire al q.le.

Presto diventerà attivo il
mercato del nitrato di soda,
che oggi si quota a L. 26-26.25
a Napoli.

Direttore responsab�le Dott. G. BRIGANTI



-.

en

:II
»
o
c
C/)
m

l>
]l
l>
-t
]l
o

»
3:
rn
J]

o
l>
Z
o

<
o
r-i'
-t,jl!\1
l>
o"
:O'
m
o
o
:::t:'

o

Il
-,

l

r:: "TI

r
,-I
:o
o

"'O
rn
:XJ

<

Z
o

6.
O
V'

DISEGNI - PREVE�TIVI - �CHIAHJl\]E="Tl
si forniscono gratis dietro semplice richiesta

Do m anda r-e il Catalogo q e n er-a le illustrato
si invia GRATIS e FRANCO DI fORTO

�r���
a:.
�3:

ti n�o'
N ()
� O:::r:
V - Z�.. m rr1� �.
n

�>"'O
CD C/), O�»m;;o
3 r-' n
8..m� o
�:D r

..

z l"'Tl

s o-m rn

� 02
o . o�'

::tJ .8" . c:
en

� ,t-r.1 --1
�

.

;O
Cl '.

"

:;
r

�-

�L�

""D
o
3:
""O
»

JJ
J]
o
:o
»
-t
:o

o
m

"'O
o
�
-o
):.-

""D
m
:.o

--I
:o
»
<
»
en
O

: ,=::1·6 � "
�

-



r;RESSE PER VINO
E PER OLIO

•• • ••

POMPE
•• ••

Chiedere ... istino alla DITTA

AI CALZONI- BOLOGNÀ

STABILIMENTO ORTICOLO *

�Æ= GIUSEPPE MALAGOLA
MERCATO S. SEVERINO (Salerno)

Pioppi 6e1 Canadò.. Il =

FiQ n te fruttifere
Le migliori culture del Mezzogiorno'

CASA AGRICOLA ��

�. ·OiCs lia
BATTIVAQLIA·

conctmt chimici garentiti
PERfOSfATO MINERALE - SOLfATO
AMMONICO E POT ASSICO - CALCIO Il

CIANAMIDE - NITRATO DI· SODA
GESSO AGRICOLO ECC. ---

$ementi agrarie eeteuonate
ERBA MEDICA - TRIfOGLIO PRA
TENSE - TRIfOGLIO INCARNATO
SULLA LDPINELLA ECC. ---

Prezzi modici - Richiedere listino �
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Anonima col capitale di L. 9,000,000 interamente versato
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SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA

Fabbriche:

Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello, Portici, Rifredi,
Roma, Spezia

II=======:==�=======� 9 �===============�===ìl

Stabilimento di fORTICI (Napoli)
Perfosfati minerali e· di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

in polvere.
===--== A richiesta si forniscono
Concimi composti per tutte le
colture.

Gesso agricolo - Solfato
di soda an idro - Sale
gIauber - Solfato di ra

me - Solfato di ferro -

Zolfi. - Acidi solforico,
nitrico, cloridrico.--

�
� ACIDO SOLFORICO

Il SPECIALE PER ACCU-

9 V MULA TORI ELETTRICI.

UffICIO DI GONSUhENZfl RG�A�IH E DI PROPRGANDa
Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

ff�=====================================�

PER PREZZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO- �

CIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COLLA E -

CONCIMI - PORTICI (NAPOLI). IIII
�

Indirizzo telegrafico: O TELEFONO N. 39

.

- =-!I

Il
CONCIMI - PORTICI Il Servizio interprovinc.

�

II-=======�====J�======:==================�
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- Cav. Prof. Magno Postiglione -

G. BRIGANTI: Terreni impermeabili e marciurne radicale.

O. BATTAGLlNI: Per avere olio buono.

O. BIUGANTl: La sansa di ricino come concime.

O. BRIGANTI: A traverso i campi.
REDAZIONE: Rivista della stampa e notizie vade. Falsificazione del solfato am

monico.

REDAZIONE: Note pratiche e risposte a quesiti. Miglioriamo l'alimentazione dei

bovini all'ingrasso. - Come dobbiamo concimare le patate. - Per mantenere

sano il vino.

Cronaca della Cattedra. - Rivista Commerciale.

CAV.
DELLA CATTEDRA

" È morto improvvisamente, tra Il 'rimpianto di tutti,
nel "pomeriggio del 2 u. s.

È dolorosissimo per me segnarne la perdita al- '

l'inizio della pubblicazione di questo bollettino, 'a cui

EGLI si era proposto di collaborare attivamente ed

efficacemente, data la grande conoscenza che aveva

di ogni zona della" provincia.
Pochi mesi di lavoro comune, di concorde cor

diale comunanza di sentimenti, fra cui sopratutto
quello dell'attaccamento al proprio dovere, mi avevano

legato all'amico, al collega perduto con vincoli più" ,

che fraterni di affetto sincero.'

Sempre pronto ad accorrere là dove veniva

chiesta l'opera sua, il suo consiglio, noncurante

disagi, costantemente gioviale e fidente nella sua

buona salute, ha reso un cospicuo tributo di utile
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lavoro alla" sua térra , ed è morto lavorando. E gli
agricoltori tutti di' questa fertile provincia gli volevano
bene, si rivolgevano volentieri a Lui, lo accoglievano
fiduciosi, come il loro professore, Io stimavano assai.

.

Ma: dove il caro collega non ha chi abbia po
'tuta superarlo è nell' affetto, nella intcnsa.veccezional-

.

';. mente grande passione per la famiglia. ' -,
.', ::. 1

.s � Quando parlava d,e i suoi figli' gli- si velavano gli,

occhi di lagrime, e Io si vedeva veramente contento
in mezzo ai suoi cari, circondato dalla amorevole
venerazione dei figli suoi, dalle cure e dall' amore

della distinta e' sventurata Signora. \ ,'" /', i.
�!,

Le esequie sono state imponenti, degne di Lui. r
.

Tutto il popolo di Salerno, tutte le Autorità vi hanno
partecipato, dimostrando in quale alta considerazione

,

" '�era tenuto l'estinto, per la sua bontà d'animo, per
il suo valore di professionista, per la SUé;} grande
modestia. '

� �:

:
. ,N umerosissimi sono stati. i telegrammi di con»

doglianze pervenuti alla famiglia e alla Cattedra da
Sindaci della Provincia, da agricoltori, da colleghi
ed amici lontani. ..\,

.

.

.

.' .Dall' Ufficio della Cattedra, che fu per ottoanni
.

'campo del suo lavoro di tutti i giorni, invio alla
memorià del carissimo collega col mio affettuoso caldo
saluto, il saluto grato e riconoscente di tutti gli agri
coltori della Provincia e rinnovo alia desolata Fami
glia" anche a nome di questi, le più vive condoglianze.



vado convincendo ogni giorno sempre più
ciume delle radici è uno dei mali più diffusi nelle piantagioni'
arboree di questa Provincia. Nel mese scorso fu visitato a Fi
sciano un vigneto quasi totalmente distrutto dal marciume; giorni.
sono ebbi occasione di .riscontrare la stessa grave infezione in
una piantagione di meli, nella piana di Battipaglia, apparte-
nente all'egregio amico mio signor Gaetano Clarizia.

"

',' E notizie sempre più numeros mi v ngono di frutteti, di
'.

','
vigneti, di agrumeti adulti D di recente impianto che deperi- �

..

'

scono per marciume alle radici.
Nelle piantagioni arboree in genere lo sviluppo

lattia è piuttosto lento e forse per questo l'agricoltore
bada troppo: ma non è difficile constatare la presenza cl l male. �

Le radici sono poco o molto alterate secondo che la ma-,
lattia è più o meno recente. Quando l'infezione è vecchia le

radici sono addirittura trasformate in un tessuto spugnoso come

l'esca, che tramanda il caratteristico odore dei funghi freschi.
La corteccia facilmente si distacca dal resto della radice, c al

. disotto di essa, e anche nel tessuto legnoso, si riscontrano dei '�, "

filamenti o strisce biancastre che rappresentano i germi del

'_:\t� �
, La causa principale che determina e favorisce il marciume

radicale è la poca perrneabilità del terreno e la costante p r

manenza ,di umidità nello strato occupato dalle radici.

Ecco perchè nei terreni in collina o anche in piano ma

prevalentemente sabbiosi e quindi perrneabilissimi, nei quali l'ac

qua di pioggia anche copiosa non si ferma che per pochissim
tempo, il marciume radicale è quasi sconosciuto. Mentre nei

terreni piuttosto compatti, argillosi o ricchi di sostanze argil
liformi, nei quali dopo la pioggia l'acqua vi si ferma per pa
recchi giorni, questo 'parassita trova le condizioni più adatte

per propagarsi,
Che cosa dobbiamo fare per impedire lo sviluppo o I'e

stendersi di questa grave malattia?

Non si conoscono mezzi adatti a curare le piante infette.

Il trattamento di queste con 50 a 100 grammi di solfuro di

carbonio per metro quadrato di terreno, dati col palo iniettare,
non è sempre consigliabile, perchè mentre riesce costoso, tal

volta ha dato risultati punto soddisfacenti.
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Nelle piantagioni dove il male è diffuso conviene sveller
le piante molto. deperite e qualcuna di quelle circostanti, cer-

' ,

cando di asportare dal terreno 1� maggior parte da. frammenti
radicali che portano con sè i germi della malattia, e che restando
nel terreno ne agevolerebbero la propagazione. E' superfluo ag

giungere che non conviene rimpiaeeare immediatamente o pochi
mesi dopo /0 sueiiimenio i vuoti con nuove piante sane, le quali _

"

sarebbero condannate a sicura morte. Converrà invece unire al -, ... , ..
'

.;
r 17ft,,,, ,-o .;

terreno della buca che si aprirà molto larga, parecchie diecine
.

, �'
�.

di chili di calce viva, che agevolerà la decomposizione com

pIeta dei residui radicali, e coltivare a piante erbacee per un
.,

paio di anni almeno la zona di terreno che prima era occupata
dall'albero estirpato. . .

In ogni caso però, nei vecchi come nel nuovi impianti,
in terreni poco perrneabili, specialmente se sono in piano, si
faccia la fognatura. La quale per piantagioni arboree ad alto
reddito e a piuttosto lunga durata è operazione oltrechè neces

saria anche conveniente.
E nei nuovi impianti si abbia cura di adoperare pian tine

aventi il sistema radicale assolutamente sano.

G. BRIGANTI

peR llveRe BUON OLIO

Oltre alla pulizia del trappeto, di cui nel numero scorso

scrisse il compianto prof. Postiglione, si deve curare anche la

raccol ta e la conservazione delle olive.

Nella nostra Provincia le olive si raccolgono a terra man
"

mano che cadono. Con questo sistema gli agricoltori credono
di ottenere maggiore quantità di olio, perchè dai pratici si ri -

,

tiene che 1'oliva Più perzde e Più rende. Ma anche ammesso che
F

una piccola quantità di olio in più si ottenga dalle olive che
si raccolgono tardi, a terra, mano mano che cadono, non bi-

,

sogna però dimenticare che una certa quantità viene mangiata
dagli uccelli, dai topi, viene asportata o rovinata dalle acque;
e, ciò che pili interessa, dalle olive così raccolte non si pos
sono ottenere che olii scadenti e di basso prezzo.

I, " I migliori olii che vengono pagati bene, si, ottengono da

olive raccolte sulle piante, presto, quando la polpa è divenuta

{.
l'
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Liguria,di colore vinoso-scura. Tali sono gli
Tocana, dell'Umbria, di Bari.

, Nè è a dire che nella Provincia di Salerno non si possano
ottenere olii fini. I nostri oliveti. sono posti quasi tutti in col

lina, e, per
<

il nostro clima più adatto alle buone produzioni,
possono produrre olio superiore a quello di Bari, mentr ora

danno prodotti scadenti e spesso scadentissimi.

Ci viene obiettato che la raccolta delle olive a mano,

sugli alberi, non è possibile per mancanza di manodopera. Ma
, '. "�o .I'obiezione non ha valore, perchè è fuori dubbio che si richiede
.' • <

minore quantità di manodopera a raccogliere le olive tutte in I

una sola volta sulle piante, che a raccoglierle a terra, mano

mano che cadano, ripassandovi parecchie volte. D'altra parte,
anche se la deficienza di manodopera fosse un serio ostacolo

alla generalizzazione della raccolta a mano delle olive sulle

piante, ciò non esclude certo la sua attuazione, un po' daper
tutto, anche sopra una parte dell'oliveto.

Si dirà pure che è impossibile la raccolta sulle piante, data

lo loro altezza. Ma quest'altra obiezione non regge, perchè molt

piante di oliveti che noi conosciamo.. non sono poi tanto alte

da rendere impossibile la brucatura, eppoi. perchè con dell

buone scale si possono con sicurezza raccogliere le olive, an

che in piante molto alte. Abbiamo visto raccogliere a mano

le olive su piante alte una dozzina di metri, in altre regioni.

*
* *

Un'altra pratica deplorevole -- e forse la più deplorevole -

tuttora seguita largamente in provincia dai produttori di olive

è quella di ammassarle in un locale o in un angolo del trap

peto, e tenervele fino a che arrivi il loro turno per essere mo ..

lite, poro curandosi i proprietari, se in questo frattempo si ri

scaldano, si ammuffiscono, fermentano, se si riducono in una

massa informe, che tramanda un fetore detestabile, e che viene

tagliata a fette con la zappa, per portarla al frantoio!

Non vi è olio più cattivo di quello che, risulta da olive con

servate in quel modo e per lungo tempo. Ci vuoI poco a con

vincersi di questo, ed è veramente strano, che con tanti pro

gressi che con gli aumentati traffici si sono affermati nelle di

verse industrie ag-rarie, anche nelle province del Mezzogiorno,
la maggior parte dei produttori di olio di queste regioni sia

rimasta attaccata ai primitivi e pessimi sistemi di lavorazione

delle olive.



si qualcuno, e noi stesso

tanto ci viene pagato ano stesso prezzo sì

quello cattivo, e cosi lo facciamo ... cattivo t
, Non è possibile ammettere questo; il mercato

l

sa pagare
bene la merce che vale. Ripetete ciò semplicemente per gitl
stificare --- presso voi stessi" s'intende - '[a vostra inazione, e

l'assenza assoluta di ogni più lieve proposito di progresso.
Questi agricoltori non si dimenticano d'imprecare contro

il Governo che non protegge i loro deficienti prodotti" .contro
la manodopera che è cara, contro quelli che emigrano. Quanto
sarebbe meglio in vece, se procurassero che il loro olio riacqui
stasse il mercato" la simpatia del consumatore, ma da se stesso,

�. -' per le sue qualità intrinseche, senza leggi
che, nel caso nostro, non meritano!

Per eliminare gl' inconvenienti dovuti al prolungato am

massamento delle olive, non vi consigliamo di fabbricarvi dei
graticci speciali, sostenuti da cavalletti, ma vi raccomandiamo
una pratic� facile e che non richiede spese. . » .»

L, .,�
,

Voi avete i graticci per i bachi da seta, per seccare i, fichi;
'ebbene questi stessi graticci vi possono rendere un al tra
tilissimo servigio. Spandetevi sopra uno strato di IO. cm.

olive, e così le potrete conservare anche un mese o più, senza
\

che si riscaldino e si ammuffiscano. Se voi non avete spazio
sufficiente per metterli uno vicino all'altro, sovrapponetene 5, 8,
IO, lasciando tra l'uno e l'altro uno spazio di 8, IO cm., ed
in questo modo voi, in un piccolo locale" potrete tenere molte
olive, senza che si guastino.

Seguendo queste facilissime pratiche, della pulizia del trap
peto, della raccolta a mano delle olive sulle piante a normale
maturazione, e conservando le olive sane, se non è possibile
molirle subito" si potrà ottenere un olio che facilmente-vincerà
la concorrenza degli alii �i seme.

Ed ora che il prezzo dell'olio è abbastanza elevato,
la pena che \ gli agricoltori, e specialmente i più grandi produt;-J.W:;::
tori di olio, si dedichino con maggior cura e diligenza, anzi
con v�ra passione alla fab?ricazione di olio buono che potrebbe
essere ricercato sul mercato e pagato a prezzo assai rernune-

. rativo. ", \
�

E noi ci auguriamo che gli' olivicoltori
al nostro consiglio, anche nell' interesse

della agricoltura locale.



l'Agro Nocerine è molto diffuso l'impiego cl l \

cascarne di ricino nella concimazione degli orti. Se n adope
rano in media q.1i 6 a moggio, corrispondenti a q.1i 16 o lOCO

più per ettaro. L'efficacia di questo concime soddisfacent;
in quelle terre sciolte anche dopo un paio di settim- n s n

vedono i risultati. ,

Ma è troppo caro, rispetto alla quantità di sostanze ferti- '

lizzanti che contiene. Ho fatto eseguire l'analisi di tre campi ni

diversi di sansa di ricino, presso il Laboratorio eli Chimica

Agraria della R. Scuola Enologica di Avelli o, ed ccon la

,'f.

a grana piccola a grana I

1.0, cam-!2.0, Cam-
MEDIA

grossa
pione pione

0,73 2,06 I, 2 l,54

I, I8 I,47

I
1,32

I
I,32

J

1

Il 3,28 3,87 3,89 3,68

Anidride fosforica per cento.

Ossido di potassa »

> Azoto organico »

Calcolandone il valore in base ai prezzi attuali dei concimi

chimici, non dovremmo paRare la sansa di ricino al di là di

L. 8.00 al quintaie. Invece il prezzo di vendita di questo con

cime varia dalle I4 alle 16 lire, e, nel momento in cui scrivo,
si parla anche di 18 lire al quintale.

Come si vede, gli ortolani dell'Agro nocerino pagano la

sansa di ricino Più del doPPio di quanto vale.

". Nella passata primavera istituii ad Angri e a Pagani due
,

prove sperimentali di concimazione alle patate con sansa di

ricino in confronto ai concimi chimici dati nelle stesse propor

zioni di sostanze fertilizzanti. Da quelle prove, per ragioni
diverse, non dipendenti dal personale della Cattedra, non si

potettero avere i risultati. Le ripeteremo nuovamente quest'anno,
scegliendo agricoltori più diligenti, e così avremo elementi più

persuasivi per dimostrare che la sansa di ricino si paga molto

cara, molto di più di quanto effettivamente vale.

",
'



lì TRlìVERSO I ClìMPI

Poche' mele, e niente pere quest'anno - Un' annata di dt

nca si è cambiata in un'annata di carestia. Per le pere molto

non si sperava, perchè proprio durante la fioritura, si ebbero

diverse giornate di freddo intenso, che lasciò sulle piante pochi
fiori soltanto. Ma per le mele le cose andarono diversamente.

Ad una fioritura superbamente bella seguì il completo allega
mento dei frutti, per modo che le piante avevano l'aspetto
festoso delle più ricche annate. I proprietari fino all' ultimo

momento hanno puntellato le ramificazioni dei meli, che si

piegavano sotto il ricco peso dei numerosi frutti.... ma in ul

tima analisi non hanno raccolto nulla o ben poca cosa.
Chi ha attraversato i fiorenti frutteti della piana di Batti

paglia dal maggio all' ottobre ha potuto ammirare la magnifi
cenza delle piante fino al luglio e seguire poi la progressiva
perdita del raccolto, che si mostrava oltremodo abbondante'.
Nell' agosto, ma più specialmente nel mese di settembre e al

principio di ottobre, le mele cadevano quasi tutte, ad ogni
scossa dei venti frequenti e forti, ed erano bacate dalla larva

. di un insetto·- il comune verme delle mele, o Carpocapsa jJomo
nella -- o addirittura quasi totalmente fradice.

Due cause hanno determinato la distruzione quasi totale

del prodotto. L'infezione piuttosto intensa del verme, e una

improvvisa, estesa, straordinariamente intensa infezione di una

crittogama molto comune che produce la ticchiolatura delle mele,
e che si chiama Fusicladium deniriticum:

La prima causa, l'insetto,. ha determinata la ben nota baca-
"

tum dei frutti: la seconda causa, la crittogama, favorita dalle
fitte nebbie verificatesi nelle ultime notti del luglio scorso, ha

prodotto delle numerose macchie nerastre sui' teneri rarnetti ,

sulle foglIe e sui frutti, i qua1i ultimi si sono poi screpolati in

corrispondenza della parte attaccata dal parassita e si sono

marciti più o meno rapidamente.
Queste cause nemiche, se sono comuni e molto diffuse nei

frutteti, possono essere evitate o almeno abbiamo dei mezzi

efficaci per renderne minimo e sopportabile il danno.
Contro il verme delle '!l'tele fino a un paio di anni fa non

sapevamo consigliare metodi di lotta pratici ed efficaci; ora

abbiamo nelle irrorazioni delle piante m fioritura con poltiglia

. .,



n. PICENTINO

di arseniato di Piombo il mezzo piu adatto ad impedir
la infezione o a ridurIa a minime proporzioni.

E contro il Fusicladium. o ticchiolatura dei meli peri la:,'
semplice irrorazione della chioma delle piante c n I oltiglia
bordolese, cioè con la stessa acqua ramata che si adop ra p r

riesce efficacissima.

" É questione di rassegnarsi ad una nuova spe a annual

;', :'� che del resto conviene sostenere, dato 1'alto valor d ella

produzione di questi frutteti - e di saper sceglier il m 111 nt

',:. ", migliore per eseguire i trattamenti, con il mezzo In no ostoso,

Ma di queste modalità avrò occasione di scriv re in pri
mavera, al momento opportuno.

'Molti vigneti sene stati potati troppo presto - Fin dagli
'.',

ultimi giorni di novembre si è iniziata la potatura della vit

j� tante contrade del circondario di Salerno. Le foglie rana

ancora verdeggianti, i sarmenti, si può dire, 110n bene ligni
ficati, e il coltivatore ha ugualmente eseguita la patatur

Come norma generale, non si dovrebbe toccare la pianta
che porta ancora le foglie, perchè la rnaturazione dei sarmenti

.

e delle gemme che nel prossimo anno ci deb ono portare tralci

carichi di grappoli, continua, lentamente se si vuole, ma inin

terrottamente fino alla caduta delle foglie. Nei caso special
delle viti, dopo la disastrosa annata di peronospora del 1910

e quella non certo lieta che ora tramonta, occorr saper con

servare nella pianta tutta la energia vegetativa che possa assi

curare una migliore produzione per l'anno venturo.

E certo non si raggiunge tale scopo coll'eseguire la po ..

tatura delle viti almeno un mese prima della caduta delle foglie.

Grani da semina scadenti. - La scelta delle sernenti

ancora troppo trascurata presso la maggior parte delle nostre

masserie. Ho avuto occasione di osservare grani da semina

scadentissimi, non solo poco uniformi nello sviluppo dei chicchi,
ma sporchi di semi di erbacce, e, sopratutto, grani non della

stessa varietà. Ho visto seminare dei miscugli di frumenti duri

e frumenti teneri, che hanno scarsissimo valore commerciale.

Il prodotto non potrà essere che scadente, perchè non si potrà
,', . considerare come una partita di grano duro, per la eccessiva

proporzione di grano tenero, e neanche una partita di grano

tenero, per la eccessiva proporzione di grano duro. Non sarà

adatto nè alla panifìcazione nè alla fabbricazione delle past.
Non è il caso che io mi fermi lungamente sulla conve-

,l'



nienza di cegliere bene le sernenti : siamo
della semina, e la chiacchierata riuscirebbe
Sarà per L'autunno prossimo. Tuttavia non voglio mancare' di
dire che ogni anno si dovrebbe acquistare un po' di bu�m grano'da semente, duro o tenero che sia) da regioni o da paesi, o "da campagne dello stesso paese, dove questa scelta si eseguiscecon cura.

G. BRIGAN.TI

Ritista 'della 'stampa e. Itotizie" ta�le,
falsificazione del solfato 'ammonico ""

In uno degli ultimi numeri de L'Italia Agricola si pubblica,che la Stazione chimico-agraria di Gratz segnala una vasta falsificazione di solfato ammonico. La composizione risultata dall'ana-lisi è stata la seguente:
...

"

.Azoto . 6.86 per cento invece di 20-21
Acqua .' 17.80
Sostanze diverse 75.35

. La quantità di azoto corrisponde a circa il 32 per cento di�I', solfato ammonico. Il resto è costituito da sabbia calcare e da altr'esostanze inerti.
La frode più frequente nel commercio del solfato ammonico,è dato dall' aggiunta di saltato di soda e, più raramente, di solfa to d i ferro.
Ho voluto riportare questa notizia per richiamare l'attenzionedegli agricoltori, specialmente dell'Agro nocerino, dove si consu

mano annualmente parecchie migliaia di quintali di .solfato ammo-
n ico per la concimazione degli orti.'

\
'

..

Anche il nitrato di soda va soggetto alla sofisticazione. consolfato di soda. Nella primavera scorsa acquistai, insieme all'egregio e distinto mio amico Avv. Marciani , a Roccapiemonte pochil

chili di' nitrato sadico per concimare un semenzaio di' tabacco. '

".
� Dall'esame snperficiale del concime azotato mi accorsi che vi erastato aggiunto del solfato d'i soda, che si presenta in cristalli aghi--

. formi. Ne feci fare l'analisi, che rilevò una quantità del 20 percento di impurità, perchè il titolo di azoto che doveva esseredel 15 non raggiungeva il 12 per cento. ; 'i':': \. ''','

Con una sostanza, il solfato di soda, che costa soltantolire al q.le, i commercianti disonesti sostituiscono ilIO _..: 15 - 20
e più per cento di nitrato di soda che costa L. 25-28 al q.leo di solfato ammonico che costa 35-37 lire al q.1e.



Per evitare di essere ingannati occorre' comprare in
titolo. Il solfato ammonico deve avere almeno 20 per cento di
azoto e il nitrato di soda almeno il 15. E questo titolo non si può
stabilire se non per mezzo dell'analisi chimica.

Vorrei che gli agricoltori si abituassero a fare le con tratta

zioni di questi e di tutti gli altri concimi in base all' analisi. È
per questo che la nostra Cattedra si mette a loro dispo izione per 1

l'invio dei campioni presso uno dei R Laboratori di Chimica ,.

Agraria del Regno.
Tranne la modesta tassa di analisi, che resta a carico dell' in

teressato, tutte le altre spese - barattolo di vetro e astuccio} p
postali ecc. � sono sosten ute dalla Cattedra, che crede, propo
nendosi questo 1 di rendere un buon servizio agli agricoltori.
I quali non dovrebbero mai dimenticarsi che Fidarsi e belle e

non fidarsi è meglio.

NcM"'pratiche .

e 'Risposte a que�iti,
In questa rubrica si risponde gratuitamente ai

quesiti che ci vengono rivolti e che possono interes ..

mo1ti agricoltori.

I Migliodamo l'alimentazione dei bovini all' ingrasso.
Rivolgo quest'O consiglio sopratutto agli agricoltori di Cava,

della Costiera Amalfitana e dei paesi dell'agro di Sans v rin ,

dove ha notevole importanza l'allevamento dei giovani b vini

per macello.
, In quelle zone si ha l'abitudine di completare la razione

giornaliera di ogni giovenco, costituita da heno e da erba di
... pascone, con un paio di chili di crusca somministrata in pa ton .

, La cru�ca di frumento non è certo un mangime scad nte.

Però se confrontiamo le analisi delle crusche di IO-IS anni fa,
quando l'industria dei mulini era meno progredita di adess
e quelle delle crusche che si producono ora, vediamo che

queste ultime sono meno ricche di sostanze nutritive di quell .

Perchè i perfezionati mulini odierni sfruttano meglio. il chicco
del grano, spogliandolo soltanto dena pellicola più esterna.

Se, d'altra parte, paragoniamo j prezzi delle cru. che di 10- IS
anni fa e i prezzi attuali, vediamo che è avvenuto I' inverso;
che cioè da IO-12 lire al q.le , ,esse sonO' arrivate a 18-19-20
lire, come nel periodo attuale.

t,"
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Cosicchè g1i allevatori pagano il doppio quello che contiene
la .metà di ricchezza nutritiva, e vengono, in ultima analisi, a

spendere molto per ingrassare un capo bovino nei 3-4 mesi di
allevamento, guadagnando ben poco.

Le crusche possono essere utilmente sostituite dai panetli
d'i semi oleosi, che sono mangimi largamente usati in altre
regioni d'Italia, dove è fiorente l'allevamento del bestiame.,

In commercio vi sono diversi panelli : di lino, di g-'ranone,
di sesamo, fii arachide, ecc. Non è il caso che io vi stia a dire
i caratteri di ciascuno di essi. Il mio scopo è quello di farvi
provare come, con una spesa minore di quella che attualmente,
sostenete per 1'impiego della crusca, potrete ottenere senza

alcuna dijjicoltà, un vantaggio maggiore nell' ingrassamento del
vostro bestiame.

Provate il panello di lino, che è un,o di quelli che pm
_ facilmente e più presto è accettato dai bovini. Al posto di due
chili di crusca sostituite un chilo a un chilo e un quarto di pa
nello di lino, che costa quanto la crusca. Avrete già un rispar
mio nella spesa e alimenterete meglio il vostro bestiame.
Quando vi sarete convinti che l' impiego dei panelli è facile,
economico e conveniente, discuteremo insieme sui diversi pa
nelli e sulla preferenza che conviene dare a quelli che sono

più ricchi di sostanze nutritive e che costano meno, fra i quali,
possiamo segnare i panelli di l sesamo e di arachide. L'impiego
dei quali forse non è facile affermarlo di un tratto, per una

certa ritrosia del bestiame a cibarsene. Ma quando voi si sarete
convinti , ripeto, della utilità di ricorrere a questi mangimi
concentrati anzichè alla crusca, saprete voi stessi trovare il
modo di vincere le difficoltà dell' impiego di essi.

I panelli si somministrano al bestiame nello stesso modo
con cui si dà la crusca. Si rompono a pezzettini, si mettono ..}
in un tinello ° un secchia largo e basso, 'e vi si aggiungono,
per ogni chilo, 5-6 litri di acqua calda e 20-25 grammi di sale
pastorizia. Il pastone ch� si prepara la mattina si dà al be
stiame la sera, o viceversa.

Si abbia l'avvertenza di pulire bene il tinello in cUI SI è
fatto il pastone, e di non sorpassare la quantità indicata per
ogni vi tello di un anno di età.

g. briganti
.

Come si devono concimare le patate.
Risposta a diversi agricoltori.
Nella relazione pubblicata nel primo numero di

\ "',. t

"f.'·;'
',,! ..



,
'

bollettino, sopra una prova di concimazion alle patat l vi sono

delle indicazioni in proposito. Poichè la domanda ci VI ne n

volta da parecchi agricoltori, che si trovano in condizioni di

verse, diamo qui qualche consiglio.
Anzitutto per la coltivazion delle patate DCC rr une con-

cimazione fondamentale di letame bene maturo non /re (O,

perchè questo, oltre ad essere di più lenta azion ,va Ob
.

tto,

anche nel terreno, a qualche perdita non lieve di sostanze f rti

lizzanti. Specialmente nei terreni compatti e nei quali si
\ fatta

per parecchi anni consecutivi la coltura del grano del gra

none, la concimazione a base dì stallatico e indispen .abil p r

ottenere un buon prodotto. VuoI dire che questa concimazi n

con 200-300 q.li per ettaro pari a q.li 80-100 per l10ggi può
essere migliorata mediante l'aggiunta di concimi chimici Cl e:

peifoifato minerale I4-I6 °10 q.li 5-6 jer ettaro corrispondenti
a 2 per moggio - solfato ammonico q.li I-I,25 per ettaro, pari
a q.li 0,40-0,s0 per moggio. Invece del solfato ammonico si l UÒ

adoperare la calciocianamide, aumentando la dose del 25 per

cento circa, perchè contiene il IS per cento di azoto, 111 ntre

il solfato ammonico ne contiene il 20 circa. lia nei terreni

nei quali precedentemente si adoperò stallatico e vi si t ce la

coltura di qualche pianta ortense, ed i terreni sono sci Iti e

ricchi di sostanza organica, che stretti nella mano non si impa ...

stano, quivi per qualche tempo si può fare a meno della con

cimazione con stallatico e si possono adoperare solo concimi

chimici aumentando la dose del solfato ammonico a 2 q.li per

ettaro, e aggiungendo 75-IOO clzili di solfato potassico,
Per le patate primaticce è consigliabile elevare un poco

la concimazione, perchè il loro sviluppo avviene in un periodo

più breve e quindi esse debbono trovare nel terreno maggior

copia di elementi di pronta azione.

La concimazione con stallatico rende più sciolto il terreno

ed agevola l' ingrossamento dei tuberi. Lo spargimento si deve

fare prima della zappatura, perchè possa essere interrato uni

formemente nel terreno.

La somministrazione dei concimi chimici va fatta nel se

guente modo: Dopo aver zappato il terreno ed aver int rrato

10 stallatico, se e n'era, si aprono i solchi e nel fondo di ssi

si sparge la miscela dei concimi chimici che precedentemente
sarà stata preparata. Quindi con le mani si c pre alquanto
con la terra del soleo e poi sopra vi si po ano le fette d Ile

patate alla distanza di CITca un palmo tra l'una I'altra,
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Per mantenere sano H vine - Travaso
Dato l'elevato prezzo a cu i è sali to iI vino, vale la perla �di prestargli tutte le- cure necessarie per mantenerlo sano. Una

f.

delle pratiche piu importanti per la conservazione del vino è il
travaso.' che va fatto in questo mese , perchè la ferrnentazorrelenta è ormai terminata, ed è necessario separare il liqui??dalla parte fecciosa, depositata sul 'tondo delle botti � le qualiper l'alterazione dei residui contenuti in essa, � fermenti morti,detriti di buccie ecc. - può far guastare il. vino. '

Prima di procedere al travaso si deve fare
pulizia di tutti gli attrezzi che dovranno stare a
vino. Le botti, dopo averle ben risciacquate, 'si pongano a

sgocciolare, se per mancanza dello sportello non si pdssano,.

asciugare , e quindi vi si accenda una miccia di zolfo., fino a
riempire la botte di fumo di zolfo, che è il migliore antisettico
contro le malattie' del vino. I

Si faccia, il travaso in giornate serene e
allora le, particelle fecciose non tenderanno a
torbidire il vino.

"

r. Il travaso si può fare tanto all'aria, che' in
è consigliabile il travaso, all' aria per i vini
sappiano di zolfo. Nelle varie operazioni 'si eviti quanto più è!
possibile di non far cadere del vino in terra o. sulle' botti, enel caso asciugarlo subito, per evitare che, costituisca

, colo per la conservazione del vino. "

Fatto il travaso' si colmino bene le botti, e
SI ripeta ogni settimana o, almeno, ogni quindici giorni. �.'

<, Il vino, per conservarsi' sano non deve stare in' direttocontatto dell'aria, la quale favorisce specialmente 10 sviluppodello' spunto, che si può ,dire l'alterazione più comune deivini della nostra provincia. Sono operazioni semplici, pocostese, pratiche, quell'e che consigliamo. E sono propriooperazioni - tuttora" trascurate dalla maggior parte dei produtton nostri - che, applicate bene, assicurano la buona conservazione del vino.
'" ,",' :>,

battagUni



IL PICE TINO �I

C�ONACA DEllA CATTED�A

Nell'adunanza del 7 corrente la Commissione di Vigilanza
della Cattedra, in considerazione dell opera attiva e intelligente
che il compianto prof. Postiglione ha prestata per ltre otto
anni presso questa Cattedra e a profitto degli agricultori dell«
Provincia, alla unanimità deliberò eli conferire una' bor 'a di
studio di lire mille annue a favore del figliuolo pri 11 genito
del defunto, già avviato agli studi agrari presso la R. cuola
Enologica di Avellino, da durare fino a che egli, frcqu ntando
con regolarità e profitto i corsi di studio, non abbia conseguito
la Laurea di Dottore in scienze agrarie.

-Si stabilì inoltre di far seguire un ingrandimento
ritratto del povero defunto, che deve restare a sua

nell' ufficio della Cattedra.

Direttore della Cattedra è stato nominato dal Presidente
del Tribunale Civile di Salerno Presidente la Commissione di,

perizia per i tabacchi che si consegnano al Magazzino di Cava
dei Tirreni,' e fin dal 1'.0 dicembre prende parte alle operazioni
di consegna.

È noto che uno dei mezzi più efficaci di propaganda ag l'a

ria consiste nella istituzione di numerose prove sp rimcntali

presso gli agricoltori, nelle diverse zone della provincia e nell �

differenti coltivazioni. E fin da quest' anno la nostra Cattedra
si è messa su questa via dimostrativa e pratica che ha comin
ciato a, dare risultati incoraggianti. Ora per rendere più dili

genti gH agricoltori a cui si affidano queste prove sp rimt ntali,
'

sotto la guida del personale della Cattedra, per' stimolare fra i
diversi sperimentatori una feconda gara, la Commissione di

Vigilanza stabilì, in una delle sue ultime sedute, di pr miar i

più meritevoli.
,

Su proposta del Direttore fu assegnata un artistica medaglia
di argento, fatta appositamente coniare dallo Spetto Stabilimento
Johnson di Milano, e un diploma ai signori:

Avv. Felice Sabbato - Pastena - per prova li concima
zione alle patate .

Andrea Apostolico -_ Roccapiemonte - idem jdem.·
Ruggiero Sellitto -- Castel S. iorgio - idem idem.
Angelo Forcellini - Cetara - idem idem.
Gaetano Romanelli - Sassano - idem aH' rba medica.
Antonio Daniele - Battipaglia - idem al ranturco.
Domenicantonio Pastore - Baronissi - idem idem.

,,' '_", Francesco Spinelli - Siano - idem idem.
,

.�
,



IL PICENTINO

se sarà di migliore qualità e
un po' maggiore di quella del
lo scorso anno, non certo sarà
esuberan te.

Nei nostri centri di maggiore
eorrsumo non ancora si è in

J

piena produzione e i prezzi si
mantengono invariati.
""Bestiame.

Non c' è bisogno nemmeno
.' di d petere che i prezzi del be

stiame in genere, si manten
gono elevati. L'offerta non,

manca, specialmente nei fre
quentati mercati di Cava e di
Mercato S. Severino, ma i
prezzi si mantengono invaria-

, ti', e tali che dovrebbero in
vagliare gli agricoltori a esten
dere l'allevamento là dove tut"

fora si mantiene limitato.
I prezzi dei bovini gìovt.ni ,

. 'intorno all'anno è di L. 130-135
t: ' al q.Ie peso vivo; I buoi si

, quotano à L. 1-1.10-1.15.
,

A Agrumi. ' ", ,.'" '\,:

Come prevedevamo, il prezzo
degli aranei e dei man darini
è 'Ìn -rialzo. Gli aranci si quo
tano a L. 11-11.50 al q.le se
condo le qualità, e j manda
rini da L. 25 a 28 al q.le. I
produttori però si mantengono
tuttora sostenuti nella speran-
za di 'migliori offerte, p,er la

grande\ penuria di altre frutta.
Concimi chimici.'
n'mercato dei perfosfati mi

nerali attraversa ora il periodoabituale di calma e di inazione.
Il prezzo di essi � per buone
partite è di centesimi 40-41 per
unità di anidride forsforica so
Iubile in acqua e citrato, per

"

merce resa stazione partenza
alle fabbriche.

Il solfato ammonico si man
tiene a prezzi sostenutissimi,
e sì, prevedono nuovi aumenti.
Si sono fatti buoni contratti,
per consegna hl primavera,
al prezzo di 38-39 lire al q .le.

Presto diventerà attivo il
merca to del nitrato di soda ,

che oggi si quota a L. 26-26.25
a Napoli.

legumi.
} mercato granario non

uscito dalla incertezza in cui
era nella quindicina scorsa. Il
grande deficit verificatosi nel
raccolto russo aveva, fin dal
l'inizio dell' armata, deterrni
nato una tendenza d cisamen te'
sostenuta. Le buone previsioni
del raccolto nell' Ar�entina
hanno frenato I' elevarsi dei
prezzi: ma 'pare che le notizie
che oggi sì hanno su di esso
non sono piÙ quali erano qual- ;

che tempo fa.
,

Sui nostri mercati 1'anda:
mento tanto dei grani come
degli altri cereali si man tien e

invariato rispetto alla quindi
cina decorsa. La domanda non
manca e la offerta, se, non è
molto abbondan te, non è certo
deficiente. Di poca importanza
sono quindi le variazioni che
che si, registrano nei 'prezzi ,

Le ultime quotazioni sulla
piazza di Salerno sono state:

f R iscio la L. 30-31
Orani ten.

\
Carosello. 1/ 31-32':50
Maioriche 1/ 30

grano duro - Saragolla 32-34
Avena. 24.50 Il
Orzo . 24..

Granone 21-22
Fagioli �. \. 34-:39

, Vini.
�

l'

La tendenza 'già sostenutis-
<

sima cui già accennai nell' ul
tirna Rivista e che i lettori'
conoscono, ora si mantiene
inalterata. I prezzi hanno rag
giunto si può dire il limite
massimo , e le prossime feste
contribuiscono a mantenerl.i
ancora più e levati. Come dice-

,

\ Va1110, le migliori partite han
no anche superato le 5Q-55 lire. ,\'

ct q.l e alla proprietà. ,',

Olii di oliva.
I buoni olii nuovi di Pugliahanno esordito a L. 160-'165 al

'

Cl .Ie, Vi sono ragioni per ri
tenere che i prezzi più elle
scemare tenderanno a mante
nersi sostenuti, perchè residui
non ne abbiamo e la produzione nazionale di quest'anno,

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI
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LE PlI6UORI SEMENTI

Chiedere ... istino alla DITTA

AI CALZONI- BOLOGNA

STABILIMENTO ORTICOLO *

�k: GIUSEPPE MALAGOLA

I MERCATO S. SEVERINO (Salerno)
.

Pioppi del Canadà.

FiG. � te -fruttifere

Le migliori culture del Mezzogiorno
CASA AGRICOLA �1

�
·

·tr � Elia
BATTIVAQLIA

.

.
conctmt cbtmìcì garentiti

PERFOSFATO MINERALE - SOLfATO

AMMONICO E POTASSICO - CALCIO IIICIANAMIDE - NITRATO DI SODA

GESSO AGRICOLO ECC. ----'----,-----

$eme_nti agrarie ectcuonate
ERBA MEDICA - TRIFOGLIO PRA

TENSE - TRIFOGLIO INCARNATO

SULLA LUPINELLA ECC. -'------>.---'---

Prezzi modici - Richiedere listino Il
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Chi non intende abbonarsi è pregat� di respingere il giornale.
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Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

in polvere. ;===================:::::::;

Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale

glauber - Solfato di ra

me -' Solfato di I ferro -

Zolfi - Acidi solforico,.
nitrico, cloridrico. =========="

Anonima col capitale di L. 9,000,000 interamente versato

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN R.OMA

Fabbriche:

Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello, Portici, Rifredi,
Roma, Spezia

� �===.=========�==�I

====== A richiesta si forniscono
Concimi composti per tutte le SPECIALE- PER ACGU-

colture.
.

� � MULATORI ELETTRICI.

UFFICIO DI CONSUùENZIl IlG�IlRIIl E DI PROPÌlGIlNDlt
Si' forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

.

PER PREZZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO

CIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COLLA E

CONClMI (NAPOLI).

Indirizzo telegrafico: O
CONCIMI - PORTICI Il
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SOMIv.IARIO.

G. BRIGANTI: Per migliorare i nostri oliveti.

G. BRIGANTI: A traverso i campi.
G. BATTAGLINI: Per avere buon olio.

O. BRIGANTI: Concimazione delle patate (Nostre esperienze).
REDAZIONE: Rivista della stampa c notizie varie. La lupinella a due tagli. - Alcuni dati

di statistica agraria per la provo di Salerno. - Pubblicazioni ricevute in dono.
REDAZIONE: Note pratiche e risposte a quesiti. Per la diffusione del Pioppo del Canadà.
Cronaca della Cattedra. - Rivista Commerciale.

FER MIGLIORIl�E I NOSTRI OLl\7ETI

La coltivazione degli olivi in tutta la nostra Provincia
è molto trascurata. Generalmente le 'piante si mantengono
quasi allo stato selvaggio, con tronco spesso altissimo e ra

mificazioni principali poco divaricate e verticali e molto lun

ghe. La potatura si eseguisce a intervalli troppo lunghi, ogni
cinque o sei anni, ed è quasi sempre molto energica, tanto
da lasciare le piante eccessivamente sfornite di foglie e di
rametti giovani. Mentre, dopo un paio di anni dalla pota
tura, gli stessi olivi hanno gia una chioma 'troppo fitta e

serrata, che non lascia penetrare aria e luce nel suo interno,
i ngombro da numerosi succhioni vigorosi e sterili.

La concimazione è spesso, anzi generalmente, trascurata.

Qualche agricoltore appassionato ogni tre o quattro anni

sotterra, durante l'inverno, nella buca che si scava attorno

alla base del tronco, per la sconcatura delle piante, qualche
diecina di chili di letame che, il più delle volte, e paglia
marcita. Vi è chi concima gli oliveti con un modesto sove

scio di leguminose o con la stabbiatura delle pecore; ma

si tratta sempre di eccezioni. La maggior parte dei proprie-
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tari, ripeto, abbandona pressochè allo stato selvaggio pian
tagioni che potrebbero essere redditive, e che, invece, cosi

maltrattate, sono quasi improduttive, e finiscono col rappre-- ..

sentare una vera croce per chi le possiede.· ,_

Conseguenza diretta della cattiva
'I

coltivazione

'indebolimento sempre maggiore delle piante è 10 < ,sviluppo
di tanti parassiti" fra i quali sono qui comunissimi il. dclo-,'

.

conio od occhio di pavone" la famaggine, ecc. -E se a questi" :"
'si unisce tutta la serie degli insetti e delle altre crittogame

.

che insidiano gli olivi, favoriti o meno 'nel
"

loro sviluppo
dalla .incoltura delle piante, avremo un esatto quadro delle t.:

condizioni tutt'altro che liete in cui vegetano gli oliveti no

stri, che pur occupano tanta parte del territorio della Pro-

vincia e costituiscono un coefficiente importante della sua

economia agraria.
' · ,y

"Nello stesso Cilento, così propizio alla coltura dello
..

olivo, e nelle 'colline di Giffoni, di S. Cipriano, di Monte

corvino, di Campagna ... �. così belle e, così ricche d'i olivi,
inon ho potuto ancora- ammirare un oliveto, ben coltivato,

"potato con diligenza e a intervalli piuttosto brevi, e conci- �r"
r mato razionalmente. �, �

(

Concimazione e potatura appropriate rappresentano .i. �

mezzi principali per far produrre costantemente tutti gLi anni

anche l'olivo. Non è poesia, questa affermazione." " � ,.�/,:' �,',

",-' .

r Io mi auguro di potervi convincere nei prossimi numeri
-

di questo bollettino che quanto qui ora vi dico corrisponde
alla verita dei fatti. ":'.'

E sopratutto spero di potere, con dei corsi pratici di,

potatura nei principali centri oleiferi della Provincia e con

numerose prove sperimentali di concimazione, contribuire al

miglioramento di questa importante coltivazione arborea, che

merita maggiori cure da parte dei proprietari.

o. BRIGANTI



pos iamo sperare in una mielior

della rusticità natur le d Ila vit

ritorio dena n stra Provincia.
.

Tuttavia conviene f rrnarci a c nsiderarc che 'Ii arbustcti c VI-

gneti nostri S0110 ancora inel 'o li ti cl tr succc ssi \ j raccolti' .levati e ,{'
forse di più, dalle invasioni crittognmich d 11' anno . corso. Cosichè se

vogliamo assicurare una prossima vegetazione vigorosa c 1111é+ soddisfa-'

cente vendemmia, dobbiamo sottoporre le viti .. �:· ad, una cura ricosti-:

tuente. I medici consigliano agli deboli e gracili i glicero-

prossima annata, se teniamo- 'conto

e della t rtilità li tanta part 11 ter-.'. :

di' tabacco .u: N'ella' primavera seor .a le est "se l ian(agiuni eli l'i hi cidl
belle Céll11pagn di A .ropoli di Ca t [labate fur/ no

colo insetto � Simaetùis uemorana -..- le Lll larv

foglie e i frutti. _

Avvertiti dal Sin heo di Castellabate non

eli difesa le irroraziuni delle

fenicato di abacco da 010 o

località infette e di indicar come mezz

0/o li estratt

Parecchi agricol ori e e .urronc i trattam nti, che, St bbcn

parecchio ritardo, riuscirono efficacis iJ11i.

Il signor Forz.iati omenico di a tellabate Cl

rni che le prove fatte erano rius it ottimamcn te

sal vare il prodotto. Anche quest malanno di lina pianta
nel Cilento non è nuovo: le prove eli quest'anno siano di sempio

Aiutiamo le .viti. - Dopo tre annate di procluzi ne

,

provocarono quella grave crisi vinicola che tutti ricordiamo, a biamo

avut , nel '9IOJ un' annata di ripetut , int nse, disa tr 5

peronospora, le quali, se automati am nte fecer ris Iv re

cola e furono di grande sollievo per l' an imo li CI U -lla famas' Commis

sione' governativa, ch fu nominata proprio p r eSCO -it re i mezzi � �

datti a curarla, certamente indebolirono an I ra più le viti g-ià stanch "

di tre anni di prodotto esu r. nte. E la I ra a di qu, 11' indeb limento

10 abbiamo constatato nella primavera scorsa dalla cacciata misera delle

dai rarissimi grappolini che i nu vi tralci portavan .

E' v ro che la lignificaziooe l i sarmcnti quest anno e

condizioni più dis r t li quelle dello scorso anno, e quindi fors



con una app-ropriata concimazione, che determina una più abbondante
nutrizione delle piante.

Ad ogni' posta o gruppo di viti SI diano, mescolati msieme :

Chg.' o.goo a 1,000 di perfosfato minerale
» 0,100 a 0,200 di solfato potassic�
» O� IS0 a 0,300 di solfato ammonico.

, Lo spargimento si faccia nella buca che si scava attorno ai ceppi.
momento della scalzatura e sbarbettatu ra delle viti.

Nel caso di vigneto specializzato e fitto, per ogni ettaro di super,
si sparga lungo i filari delle viti e SI sotterri con i!' ,çomune ta

di zappatura.: un miscuglio di

q.q 4 - 5 di perfosfato minerale

x I - di solfato potassico
» I - 1,25 di solfato ammonico.

'i

" 'La mia esperienza personale, fatta specialmente in provincia di. Bari,
così ricca di vigneti fiorenti, mi fa affermare che una concimazione si

.

mite non può che dare risultati eccellenti non solo nell' anno in cui si

eseguisce" ma anche Eer uno o due anni successivi, Risultati che si tra
ducono in una produzione Più abbondante e di migliore qualità. L' au

mento del prodotto paga la spesa della concimazione e lascia un. mar-.

gine che spesso raggiunge e supera le 100 lire all' ettaro.

Per una prova, che non costa poi molto, non si dovrebbero trovare

oppositori, quest' anno specialmente, perchè l'alto prezzo dei vini ob

�liga il coltivatore ad avere più riguardi per le viti.

Erba 'medica e gramigna. - Sono due piante assolutamente incorn

patihili fra loro. Nei terreni infestati di gramigna non conviene im�:.
piantare il medicaio. ,Perchè la buona preparazione del terreno 'fatta per

l'impianto del prato, le concimazioni annuali e il mantenere sodo il

campo per tre" quattro o più anni, cioè' per la durata del medicaio, s'Ono

tutte condizioni favorevoli alla eccezionale propagazione del1� gramigna.
Il medicaio in queste circostanze rende pochissimo e alla rottura d'el

prato il terreno si trova così invaso da questa erba infestante, che è
'

tra le più dannose, che non è possibile fare alcuna coltura proficua per
.

più di un anno. -,

f

Per queste considerazioni 10 m'i permetto rinnovare per iscritto la

ripr,ovazione che feci a voce a diversi agricoltori di Sassano del loro

di non pulire bene il, terreno dalle cattive erbe, e specialmente



o

"

, .

dalla gramigna, prima di metter medica- L� quale, com

,
le coltivazioni che hanno una durata di parecchi anni, 'richiede �n

diligente lavoro di impianto. L' rba medica, oltivata bene, produce ,iu
abbondanza e cornp usa g nerosament l 01 era d l oltivatore: tr

ta, invece produce poco ed ha Dr vis sima durata.

,

Erpicatura e soncimazione dei prati naturali. La utilizzazi ne degli
estesi prati stabili della piana di Battipaglia e di altr zone della pro

"

.
vincia è generalmellt ancora troj p I primitiva. Il c ltivatore si limita

a trarr profitto cl Ila p�rodttz'ione naturale. I on fa nulla o quasi p r
'.

migliorare questa produzione, la qual , per la bontà ti i t rr ni potrebbe
agevolmente elevarsi assai.

In diversi estesi appezzamenti di que ti prati ho visto che la cotica

erbosa è troppo ricca di muschi e di altra vegetazione infestante.

Qualche proprietario ha deciso di rom pere dei tratti di prato natural

per ripristinarlo seminandovi dei miscugli di selli di di v r foraggier
consigliate in proposito.

. .Anzichè ridurci a questo estremo mezz , che non sempre dà buoni

risultati, proviamo a seguire un'altra via meno dispendiosa e più sicura.

Erpichiamo energicamente in questo me e i prati naturali, adop ..

rando erpici pesanti e a denti forti, in m niera da estirpare in part
le cattive erbe e da rompere la cotica del prato. E concimiamolo COI

concimi chimici, dando forte prevalenza ai perfosfati. In ogni ttaro di

prato stabile, nelle contrade indicate, SI dia:

perfosfato minerale

solfato potassico .

solfato ammonico.

q.li
»

5 -

o�5° -

0.50 - I»

E se il prato fosse in un tratto basso, dov per la umidità per ...

manente, vi fosse eccessiva acidità cl l terreno, che si rivela dalla presenza
di molti ranuncoli, di equiseto, ecc., prima della erpicatura si sparga
uniformemente della calce viva, in quantità di IO-12 quintali per ettaro.

Prima si erpichi in un senso, poi si sparga il miscuglio dei con ..

cimi e in ultimo si torni ad erpicar di traver 0, ioè in enso perpen
dicolare alla prima erpicatura.

� .'; Non . i abbia timore di rovinare il prato con queste lavorazi ru

energiche, le quali, insieme ad una buona concimazione c me quella iri

dicata, rappresentano i mezzi migliori per ringiovanire i prati stabili�,
per favorire straordinariamente lo sviluppo delle legurninose e delle altre "

buone erbe foraggiere a danno di quelle infestanti, e per farne elevare'
molto la produzione annuale.

Ho visto altrove, con questi mezzi semplici e poco costosi, tra-'



di e altre legu111ino�-'
ogliamo provarli anche

sono a dìsp sizione degli ao-ricoltori di buona volontà .

.. "Queste cose fe sappiamo ... � ma per applicarle occorrono soldj','!..L";,:,'
,solitO' ritornell degli agricoltori eh vogli Ino: giustificare la loro,

.r

inerzia. Non concimiamo i terreni, non curiamo i frutteti"

semerrti, non fabbrichiamo buon olio .. ,... perchè 11. n

soldi, e.. ... il ov mo .......

Il ragionamento sarà. comodo, ma non fa onore a chi se ne serve.

l. A parte la considerazione che l'agricoltore il quale intraprende la

'. coltivazione di un fondo raramente è privo dei mezzi indispensabili per

bene coltivare, non occorrono molte parole per dimostrare che la spesa

TI cessarla per fare la concimazione, o i trattamenti antiparassitari o la

pulizia dei trappeti e la più accurata lavorazione delle olive, e così via.
di .,seguito .... è parecchie volte restituita dall' aumento del prodotto

�

che' quella spesa determina.

Nel precedente numero avrete visto che dalla prova sperimentale di r."

concimazione alle patate con una spesa minore di quella che comune-
,':

mente si sopporta, si ottiene un guadagno maggiore, che raggiunge e

supera perfino le 100 lire a m?ggio. Le esperienze che vado man man?
illustrando confermano quan to ora asserisco,

E con la spesa di 50 centesimi a una lira ad albero di melo che è

"l '·:,.,.il massimo che si possa spendere p�r fare tre o quattro trattamenti an

tiparassitari non si salva un prodotto del valore di 30 - 40 - 50 lire;
il uale, diversamente, va perduto spesso quasi del- tutto come è avve-:

nuto quest'anno? �'
.

....
' Ora le case fornitrici di concimi, di anticrittogamici, di macchine

agrarie, ecc. molto spesso forniscono le merci � credito, agli acquirenti
'

onesti 5' intende. Quindi anche non disponendo di denaro contante, si ha

la possibilità, quando se ne abbia la volontà, di seguire un'agricoltura

più "diligente che è sempre un'agricoltura' più redditiva. ,.'-

E allora il solito ritornello, ripetuto per aoitudiwe ancora

agricoltori .. ., di piazza non indica altro che ignoranea delle buone per ,

quanto elementari pratiche agricole e .ncssuna uolontà di progredire.
,'\

"

.

La terra risponde alle cure dei coltivatori,
o. LIEBIG



g. ni cc. teud .

g etaziou lc sostanz t ndon < pr cipitar '.

le olive non erano troppo matur l'l

mantiene tra i 14-r5 Centigradi, aVVI n 111

aver cura di" raccoglier l'oli "q nanto prima "
p

1010 restar 'l lungo a ont: tto delI a que
l'la se le oli re sono molto mature, pe

ammuffite, dai fisccli, lllV e li acqua ed oli

: tigliosa, vischiosa, eh difficilmente p rm tt la

quale, dovendo restare tr pp t mpo a cm tatt

ciò che si verifica spesso ner-Ii olii della nostra provincia.
La maggior parte degli livicoltori , p r agevolar affioram nto

dell'olio usano aggiung'ervi cIelI acqua calda, con grave danno dell'olio

stesso che viene grasso, di color "ver lino c poco conservabile.

Qi.lando gli agricoltori si decideranno a ra ovlicr le olive a mano

sulle" piante e presto, non ci sarà più bi ogno di ad l rar l'acqua
calda e si otterranno olii fini, acerbi, poc col rati, con rvabilissirni,
che gar'eggeranno coi mibliori d'Italia. E se si vorrà fav rire solle

citare l affioramento dell'olio, i potranno adoperare i eparatori,
impiego è possibile com eniente nei trapj cti forniti di a qua.'

Dalla seconda e terza pression SI ttien quasi tutto 1io c Pv.
chissima acqua di ve !-etazione; di guisa he l'olio, privo dell'ne ua, eh

< funziona da veicolo, stenta a l uscire: e I r qu t gli Iivicoltori aJ'- t" l

giungono acqua calla alla sansa prima di ott porla alla rirn Iitura

all succ ssive pressioni, e ne gettano li [uando in quando n 1 contorn
.t(

dei fiscoli per distaccar più facilmente le ooccioline oleose. Ma anche

qui l'uso dell'acqua calda d vre ib essere bandito p rchè "C facilita

la separazione dell'olio lalla ansa, deteriora n Ile sue

rin a pres sione leUe: olj\�

.'
"

,te
* *

Un'altra- cattiva pratica è quella di mescolare .l'olio proveni
dalle diverse pre ioni, con la convinzione che l'olio buono ,miglibri�
quello scadente. Xla se ciò in parte si ottiene, si corr 'pur� il"ri chio,
che l' olio delle ul ti me pressioni, per l "alterazion, cleHec sostanze' che

c i con un



mezzi di chiarificazione, faccia guastare l.'intiera

mentre dalla prima pressione si ottiene olio fino e dalle successive
·

pressioni alii sempre più scadenti.dalla loro miscela si avrà un olio comune.

Ed n prezzo che si ricava dalla vendita dell'olio così mescolato,
sicuramente inferiore al prezzo che si potrebbe ricavare dalla vendita

-

separata dell'olio delle diverse qualità.
Gli agricoltori dovrebbero convincersi della convenienza di miglio

rare" la fabbricazione dell' olio, anche perchè se ne fa una discreta

esportazione specialmente negli Stati Uniti, la quale esportazione po
trebbe essere aumentata considerevolmente, perchè, ripetiamo, la Pro

vincia di Salerno si trova in ottime condizioni di terreno e di clima per

produrre olio da far concorrenza agli alii migliori d'Italia.
"

G. BATTAGLINI

CONCIMAZIONE ALLE PATATE
(NOSTRE ESPERIENZE)

QuattrO' identiche prove di concimazione alle patate furono istituite
_

in alcune proprietà del distinto signor Barone Marciani nell' inverno
scorso. Una di esse, nel fondo Giardino in territorio di Roccapiemonte, "

venne affidata al brav? colono Andrea Apostolico; una seconda, nel fondo

Vzperar a Castel S. Giorgio, al colono, anch'esso bravo e intelligente,
Ruggiero Sellitto. Le altre due, impiantate in due poderi dell' Agro di

Mercato S. Severino, per ragioni diverse non si potettero completare.
.' In entrambe le prove sulle quali qui riferisco si confrontò l'efficacia }",

della concimazione con solo letame, di quella con soli 'concimi chimici e, ':'
di quella mista, cioè con letame e concimi chimici. \

'

.:
�

Il terreno in tutt'e due i fondi è vulcanico, profondo, 'siliceo .. ar-�· .!

gilloso'r ricco di materia organica.
>

l
'

••
T

.. , Nell'appezzamento di prova a Roccapiemonte 10 scorso anno si

coltivò granturco senza concimazione e in autunno si seminò, anche

senza concimi, l'erbaio di fave .. che non si sviluppò bene a causa dei
freddi invernali. Nell'appezzamento di prova a Castel S. Giorgio l'anno
scorso vi fu grano senza concime e due armi or sono pornidoro con

cimato con sovescio di leguminose e con letame..

In entrambi gli appezzamenti vi sono gruppi di viti allevate
con sostegno secco distanti 6 metri circa gli uni dagli altri.' l'

Un campione di terreno del fondo di Roccapiemonte ha

l'analisi i seguenti risultati:
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organica

e silicati »

tracce minime

45,82

v:

Anidride fosforica

Ossido di potassio
Azoto

,�» _8,6j
p r mille 2,OS

"» 26,24
» '1',76

La composizione del terreno del fondo Vipera \ risultata all'arra-
lisi presso a poco la stessa, trann per il calcare, che indicato. nella .

proporzione del 7,4° per cento .

• ;. <', Ai primi di febbraio si delimitarono tr p' rcell A-B- ' ttigue. FI

di eguale estensione nei due fondi.
Nella parcella A si sotterrarono alla zappatura q.1i 450 di letam

bovino a ettaro, corrispondenti a circa q.li 170 a moggio.
, La pa-rcella B ebbe alla zappatura la metà del letarn indicato

alla semina perfosfato minerale q.li 3, solfato potassico q.li 0,50
solfato ammonico q.li I per ettaro.

La parcella C fu concimata invece, al momento della semina,
lungo i solchi delle patate, con perfosfato mineral q.li 6, olfato po

<, tassico q.li I e solfato ammonico q.1i 1.6 per ettaro, cioè per una esten

sione di poco inferiore a tre moggia .

.

La semina fu eseguita alla metà di febbraio, con patate nos rane.

Fin dalla germinazione delle patate si constatò che 10 viluppo
della parcella concimata con concimi chimici era più precoc più rigo-
glioso; veniva poi la parcella che ebbe letame e concimi chimici 111

I ,

ultimo quella concimata con solo letame.

Il sensibile abbassamento di temperatura che si ehbe la mattina di
..

Pasqua cagionò Un arresto di vegetazione e qualche bruciatura in tutto

il campo, con intensità maggiore nelle parcelle che ebbero letame. In

generale I'andarnento della stagione primaverile, con piogge frequenti
e con giornate molto fredde, contrariò lo sviluppo �elle patate, eh Si

mantennero per lungo tempo a vegetazione misera, e che, al oprag
giungere del caldo, subirono anche un lieve attacco di peronospora .nr 11

prevenuta in tempo.
Subito dopo Pasqua nelle parcelle concimate con s li concimi

chimici si sparse in copertura del nitrato di soda" lungo fil delle

patate, nella quantità di un q.le per ettaro. e cioè di 35 a 40 chili

per moggio; la metà fu sparsa nelle parcelle con concimazione mista. '

La raccolta delle patate fu eseguita alla fine di giugno. Si sarebbe
ritardata ancora, per avere un prodotto maggiore) se la peronospora
non avesse cominciato ad attaccare le piante.



L'egregio Avv. Marciani, scrivendomi intorno aquesti risultati, chiu

leva la sua Ietterà con le seguenti parole: « I coloni sono rimasti pie
namente soddisfatti del risultato ottenuto, il quale, se non è proprio

cOl}1pleto essendo venuta a mancare alle patate l'ultima fase veg etativa,

« è certamen te di grande interesse, perchè risolve anche la' questione
«. d'i lz"�erare la te�ra al fiù presto pòssibile, per dar posto ad una col-

.

tiuaeione di secondo raccolto». . ,

,
Le esperienze riportate in questo e nel I. numero del Picentino

e'insegnano dunque che la concimazione delle patate con solo letame"
,

è la più costosa e' la meno redditiva ; che è molto conveniente

'pietare la concimazione di stallatico con concimi chimici, e che,

cialmente nelle terre ricche di humus o materia organica, cioè

terre nere dell'agro nocerine, possiamo' qualche volta! anche con pieno

successo, adoperare soltanto i concimi chimici.

Ora se buona parte dei 70,,00 ettari che in questa provincia si

stinano a patate fosse concimata nei modi indicati la produzione
nuale potrebbe benissimo raddoppiarsi. li. l'utile netto che ne deriverebbe

e che andrebbe distribuito fra gli agricoltori sarebbe di qualche .centi-,
naia di miglia'la di lire. G. BR1GANTI

Prova di Roccapiemonte
t me

JJ - pare Ila con letame C011-

imi chimici

c - parcella con soli concirm

chimici

Prova di Castel S. Giorgio
A - parcella con solo letame

B - parcella con letame e con

cimi chimici

c - parcella con soli concrmi

chimici .
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lupinella comune, coltivata ancora poco nelle nostre campagne, do

go l'unico taglio dà nell'autunno un emplice riscoppio che può sol ess re
'

fatto pascolare dal be tiame gro o. VI" per" U la varietà di lu] inella che

dà dopo il primo un econdo taglio, che può e sere falciato o de tinat

alla produzione del seme, e dopo quest .dà pure il ri coppie autunnal .

Il professore O. Iosa (Italia agricola 20 N v tubre 1 Il) in un suo

chiaro scritto su q uesta varietà di Lupinella ricorda com e perienze fatte

in Francia (Malpeaux e Berthault) abbiano dato com prodotto della lu

pinel1a ad un taglio dai 25 ai 40 quintali di fieri p r ettaro; come pro
dotto della lupinella a due tagli quintali 60-80.

. ... )

Il professore Vivenza coltivando a Perugia per ben dieci anni que ta

varietà di lupinella ha ottenuto una media di oltre 77 quintali di fi no.

A Campobasso il prof. Iosa con la varietà di lupinella a du tagli ha

ottenuto dagli 84 ai 95 quintali di fieno per ettaro mentr colla comun

il prodotto è stato di 34-41 quintali.
�

"'. Destinando il secondo taglio a produzione dì eme si ono potuti avere

quintali 4,15 di seme oltre a quintali 53 di fieno nel primo taglio; la' 1u-'" ,

pinella a un taglio diede invece solo quintali 4,75 di eme.

I! seme di lupinella a due tagli è più grosso di quello ad un taglio
occorre usarne nella serninagione un quinto di più.
Nel febbraio prossimo istituiremo delle prove sperimentali in diverse

zone della provincia, fornendo gratuitamente La semente agli agricoltori..

Alcuni dati .di statistica agraria per la prov. di Salerno

Produzione complessiva '

nel territc rio della Provincia

q.li 196.500

13.500

27.000

2.300

.568.600

53.600

.18.700

699.000

19111
I 428.909 I

i' 43.000

t 91.800

l 8.14

l., 366.8 O

l'I 20.800
. ''-15.350

616.800

Avena.

Orzo .
:

<; '

Granturco

fagioli f.

cf;:t'" ..

.

.

Patate precoci.
Patate estive

Vino

fichi secchi.

425.300
c,

367.850,

- 14.100 70.600



PUBBLICAZIONI, RICEVUT� iN DONO
. �

Dottor AURELIO CARRANTE - La lotta contro il rinchite dell' ulivo

punteruolo delle ulive) Bari - Premiato Stabo Tip .. Avellino e C. 1911."
II dott. Carrante della Cattedra Ambulante di agricoltura' di Bari, fa

con questo <opuscolo una breve relazione sopra prove sperimentali da

lui istituite in diversi oliveti di quella provincia spolverizzando le piante
l conI' f{ Arxolea 11 con altre miscele insettifughe, e con polvere di strada,

Le esperienze istituite e condotte con molta diligenza gli permettono ..

,

di affermare che, • la miscela di zolfo, piretro e naftalina e la volvere
Il denominata Arxolea de] Negri di Taranto hanno sul rinchite un effetto
li specifico che gli impedisce di rimanere ad esplicare la sua azione dele..

teria sugli ulivi con esse trattate »
,

AIELLI-DoNNARUMMA- Meticci pesanti refrattari alla Thielavia al campo ...

Scafati Stab, Tip. Rinascimento E. fienga. 1911.

Questa pubblicazione scritta con brevità e chiarezza esemplari è di

grandè interesse per l'agro nocerino e sopratutto per il territorio di Cava

dei Tirreni dove il tabacco Kentucky, coltivato in successione per vari anni

sullo stesso terreno, va soggetto al marciume radicale prodotto dalla Thie

lavia basicota.

GIi autori con grande acume pratico e con paziente lavoro di sperimen ...

tazione seguita per vari anni hanno potuto assodare che il meticcio Italia

Kentucky � del quale hanno selezionato anche una varietà Italia Kentuchy
B di straordinaria resistenza al parassita � costituiscono un tipo di tabacco I.

eccellente da poter sostituire con successo al Kentucky originario.
Attendiamo con interesse un' altra pubblicazione degli A.A. la quale

ci dica dei meriti industriali del prodotto di questo meticcio, e che com ..
,

pleteranno le importanti e utilissime indagini compiute dai due egregi im

piegati della R. Agenzia di Cava, le quali riusciranno di grande vantaggio .

ai numerosi coltivatori dj tabacco di quel fertile territorio, .
I •

Cav. PASQUALE MIGLIACCI - Le terre povere e la produzione del grano=- .

J, .

�i' '. Istruzioni pratiche pel contadino del Mezzogiorno d'Italia - Salerno 5tab.
·

,\

Tip. fratelli Jovane 1911.
Ho letto con piacere questo istruttivo opuscolo. scritto da un bravo e

intelligente proprietario della nostra Provincia. Se in aghi paese vi fossero

pochi seri propugnatori del progresso agrario come' il Cav. Migliacci, il

compito della Cattedra sarebbe' grandemente agevolato, e il rinnovamento
.

agricolo si compirebbe tanto più speditamente, efficacemente coadiuvati da "

così appassionati propagandisti. ',�

Invito gli agricoltori a leggere l'interessante e istruttivo opuscolo del

Cav. Migliacci.,



stazione ferrovia di . per rimboschir il terreno '

di sua proprietà, qui appresso descritto, della estenzione li .

Descrizione del fondo.
I. Provincia di Salerno - 2. Comune dt'

3. Bacino idrografico.
4. Denominazione del fondo.
5. Numero di mappa catastale.

6. Eieuaeione sul livello del mare metri

7. Esposizione e inclinazione.
'.

8. Natura del suolo.

9. Stato attuale di coltura.

Il sottoscri tto si obbliga, qualora la sua domanda r

nga accolta,
di eseguire il detto rimboschirnento appena gli saranno arrivate le pian
tine, e di pagare, in raso d' inadempimento, il valore delle pianti ne

con essegli.
i Coloro quali desiderano avvalersi di questa concessi ne potranno

domanda così redatta a questa Cattedra, eh ne curer' 10 .

invio, collettivamente, al Ministero di agricoltura.
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PiOPIPO "�'e'l Canadà.

Rz"sposta a diuersi agricoltori.
In seguito a nostra domanda ulla conces: i011 gratuita <.11 piantoni

di Pioppo del Canadà, o di altre piante fare. tali, il M.inistero 'di Agri�'
t

, coltura ci comunica eh ogni anno, in febbraio, s ne fa la distribu

zione di un limitato numero, che si spedisce frane di porto a ogni
richiedente. Il quale deve inoltrar domanda, u arta da boll da lire

l,20, al fi nistero di Agricoltura, Ind. e Comm r 10, Diresiouc (;eJlC

rale delle. Foreste, secondo il seguente modulo:

Il sottoscritto, dimorant in

,nistero di agricoltura, industria e commercio N. (I)
lomanda al Mi-

o re. alla

L'importanza che va assumendo da qualch anno la altura del

Pioppo del canadà è rilevante, e crescerà ancora perché il suo legno è

particolarmente ricercato per la fabbricazione della carta. L'Italia im

porta ogni anno maggiori quantità di questo legno ed a prezzi ernpre

(1) Indicare il numero e le specie di piante boschive cl e si desiderano
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;", crescenti. Non c' è quindi da temere che in avvenire s ne produca: tanto,

il prezzo ribassi, p rchè il consumo della carta è. in continuo au-
I

111 nto. TI solo Gornal «Il Corriere dell Sera, di Milano », che tira

ogni gimno circa 300 mila c pi ,I C nsu ma ogni anno indere foreste

di pioppi '1. r,

Si consiglia di piantare il pioppo del Canadà a' preferenza delle

varietà nostrane, perchè h il tronco diritto e senza nodi, l' accresci

mento rapido e al 10°'_12° anno cl Il'Tmpianto raggiutge un diametro
, di, circa 15-20 cm. ed è pronto per essere venduto alle cartiere.

I erciò tutt le sponde dei nur aerosi corsi di acqua della nostra

Pr vincia, i terreni limitrofi, soverchiamente U midi e con ristagno di ac-
�

que potrebbe ra ssere piantati con PioPPi del Canadà. In questo moda

si rinsalderebbero le sponde, e si metterebbero in valore terreni ch� at

tualmente non ne hanno, o ne hanno uno limitato.

La piantagione si può fare benissimo tra il finire dell' inverno e

inizio della primavera, quando il pericolo delle piene è passato. '

..
�

E" comune qui l'abitudine di piantare' degli asteni (talee) di due-tr

anni. E' preferibile però usare piantine di uno o due anr:i" che assicu

.rano un maggiore attecchimento e permettono di avere tronchi alti

'diri tti e lisci. .

, '

Chi volesse fare un impianto considerevole, potrà prepararsi
le piantine, facendo sino da quest'anno un vivaio. Si scelga -un �ppez
zarnento dj terreno fresco e che potrà essere anche vicino alla zona da

rimboschire, si lavori alla profondità di 35-4°, cm. e vi si sparga per
ogni ara (lOO mq.) Kg. 3-4 di perfosfato e Kg. 1.5-2 di solfato am-

_

monico. Se il terreno fosse sabbioso prima del lavoro profondo si con

<��. cimi con .4-5 quintali di stallatieo per IOO metri quadrati. J"

••• '

H. Si acquistino intanto fe talee 'e si teng-ano completamente internate
sino al prossimo Marzo, epoca in cui si farà l'irnp:anto del vivaio. Si

taglino allora alla lunghezza di cm. 30 e si conficchino nel terreno Iascian
dane fuori terra pochi cm. La distanza tra le 'talee sarà di cm. 50, e

111.' I tra fila e fila. Le piantine che si ottengono si potranno servire
per 11 impian to al primo o al secando anno.

La piantagione si farà in buche 'di cm. 60 di

fondità, a quinconce, distanti tra loro m. 3 circa.
," ,_"\"".

"

Anche nei relitti ghiaio i SI potranno piantar: i pioppi, purchè si �

faccia la buca profonda sino ad arrivar quasi al, livello dell'acqua e si

getti nella buca un po' di terra buona. � d'

Si calcola che ogni pioppo dia un

sum al!' an 11 o,
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C�ONACA DELLA CATTED�A

Allo scopo di renel 're più diffusa ed efficace la propaganda agra
ria in tutto il territorio della Prov incia, la Commissione di Vigilanza
.in una delle sue ultime riunioni, ha deliberato eli istituire una Sezione
della Cattedra ìn goi Circondario man mano he, i mezzi di UI SI

dispone 10 consentiranno. rattauto ha stabilit ti c minci·arc 'dal .ir

condario eli Vallo cl Ila Lucania, cio' lalla ZOIn piùlontana da Salerno

e meno servita da ferr vie do e il p -rs nale della att Ira c .ntrule

non pu recarsi se 11011 con maggior liffic ltà e sopratutto con

giare spesa e perdita ,di tempo .

.� �

E' aperto il Concorso per 'la nomina del Vice Direttore: della (�?�.
tedra -e del Reggente la Sezione di Vallo della Lucania, c 11

�

lo ,tipen
dio, rispettivamente, di 2600 e 2200, lordo di R. :\I. aumenta: il '

,.' li

un decimo per i primi tre sessen li, oltre alle ind 1111i à tal ilite <hl

regolamento della Cc ttedra.
Il concorso è r golato dalle norme indicate nel R. ecr .tò. 29 �w·

vembre 1906, e si chiude il 15 febbraio prossimo.
, La nomina s'intenderà fatta per la durata li un biennio COB li-

ritto, in caso di conferma, alla stabilità ino a eh verrà conservata h

istituzione.
Per schiarimenti rivolgersi alla Direzione della Cattedra.

"

� �

Oltre alle prove sperimentali stabilite nell'ort agrari annesso alla

Cattedra, il Direttore ha istituito per qu se'anno i segu nti eSI erirncnti:

Concimaeione a,gli olivi: a Celso·(I ollica) presso il cnat re Maz

ziotti; - a Redio (Pisciotta) presso 1'Agr. Fiorenzo FedulIo; _,. a 10n

-tecorvino Rovella presso il sig. Pasquale Caliano.
Coltivazione e condmaz ioue delle foraggiere: a Baronissi presso il

signor Domenicantonio Pastore e presso altri coltivatori: - a f i ciano ·

a Giovi (Salerno) presso il Cav. B rnardo Dc F alco; .,', a Batti] aglia
presso i Fratelli Daniele: - alla piana di asalvelino (Celso (Pol- .

lica) ressa il Senatore Mazziotti.
Concimazione del frtcmento e co/ti: asione di diuer e varietà di

grano: a Battipaglia presso i frat lIi Daniele.
Concimazione ai piselli ed alle fave da oacccll: ad ngn press

sig. Marco -Montella.
Concimazione alle patate ad Amalfi presso il sig. . iuseppc

v-

"orre.

Alimentazione complementaTlJ dei bovini da i/lgrasso con panelli di

semi oleosi a Cava cl i Tirreni .

. Altre prove sperimentali saranno stabilit nel orr rite 11 S '.

�

Il prof. Briganti ba pre o accordi p .r tener confer nze il

Baronissi, il 7 a Pellezzano, il 14 a ]J[ercato S Severino, i} 2 r a hooli,
e il 28 a Castel S. Giorgio.

L/assistente della Catte ra, Dott. Battaglini, terrà c nfcrcnzc il 6

a Bracigliano, il 7 a Giffoni sei Casali, il q a Cetara, il 2 I a � arllO

e il 28 ad Albanella.



penso abbiamo ottimo rendimento
in olio di eccellente qualità. La resa
infatti si è mantenuta fra il 18-19 o/en
mentre che l'anno scorso non rag
giunse l' 8 010.

Il prezzo dell'olio nuovo è di L, 125
a 135 al q1. Le poche partite di olio
vecchio si quotano a L. 140-150 al
ql. a Giffoni e a L. 100-110 a Pisciotta.

Bestiame.

Gli ultimi due mercati, così detti
di Natale, sono stati bellissimi per
ricchezza di capi di bestiame bovini,
tanto a Cava come a Mercato-S. Se
veri no. E i prezzi si sono mantenuti
alti come indicammo nella passata
rivista commerciale.

.

Per i suini i prezzi si mantengo-
-no relativamente bassi perché sia

.. per la mancanza di ghianda, sia per
chè il granone è troppo caro, 'molti
allevatori vogliono vendere. � Ma si
prevede un forte rincaro sotto il
Carnevale, perchè pochi potranno
tenere sino a quel tempo.

Attualmente i suini vivi si quo
tano a L. 1,15-1,25 al Kg.

Fer. gli agnelli c' è forte richiesta,
buona offerta e prezzi elevati.

Concimi chimici.·'
I questo periodo vi e grande cal

ma perche-poche sono le colture che
in quest'epoca si concimano, Mapre
sto vi sarà una buona l'ipresa di affari
specialmente per quel che riguarda,
i concimi azotati, nitrato di soda
per il frumento in copertura e sol
fæto ammonico e calciocianamide per
.le sarchìate. Il mercato del nitrato
di soda è Bastenu to e ten de al rialzo
per la buona previsione del consumo

e perehè ormai gli agricoltori sono

adattati a pagarlo a prezzi più alti
della passata campagna.

L'ultimo listino dei prezzi è il se

guente:
Perfosfato

IL PICENTINO

�nJISTA COlVIlYIE�CIA:LkE

Cereali e legumi.
La scarsa attività del commercio

dei cereali e specialmente del fru
mento in questi ultimi giorni di fe
ste ha lasciato immutata la tendenza
del mercato. L'offerta si mantiene
scarsa, i detentori sono piuttosto ri
servati e ben tenuti rimangono i
prezzi.

Nessuna variazione degna dj nota
possiamo rilevare per il mercato del
l'avena; per il granturco invece ab
biamo un lieve rialzo sui prezzi.

Per i legumi, e specialmente per
i fagioli, tendenza all'equilibrio) do
po i' prezzi· elevatìssìmi, raggiunti
nelle scorse settimane a causa 'delle
forti richiesta per la guerra.

Le ultime quotazioni sulla piazza
di Salerno sono state:

L. .30'-291.50
11 32-31�

Risciola
Grani ten. Carosella .

Maioriche
Grano duro - Saragolla
Granone
Fagioli
Avena .

Orzo ..

Vini.
Tranne le richieste del consumo

locale, che in questa ultima quin
dicina sono state più' attive per la
ricorrenza del Natale edel Capo d'an
no, possiamo ·dire che il mercato dei
vìrri è in calma completa. Perchè le
cantine semi' vuote corisig'lianc i
produttori a non concludere contrat
ti, mentre ]e .richieste si basano su

prezzi relativarnen te bassi.
. Nell'agro Sanseverinese piccoli ac

quisti si S0110 conclusi sulla base
di L. 42,50 a 62,50 al qui n tale secon
do la qualità.

Nella zona di Giffoni e Men tecor
vino i prezzi s' sono aggirati fra
L. 37,50 a 55 al q1.; a prezzi legger
mente più bassi si sono avute of
ferte nella zona pi ù meridion ale della
Provincia, ve�so Pisciotta.

alici di oliva.
Come abbiamo detto nelle prece

denti riviste, la produzione delle
olive è stata discreta lunga il lito
rale mentre il raccolto è quasi fal
lito nella zona delle colline. In com-.

Direttore responsabile Dott. O. BRlo"ANTI

minerale 14-16 ('J.I da lire 0,40
a 0.42 per unità di ani
dride fosforica solubile in
citr. amrn,

L. 26-26,25 al Q.le
" 39-40
" 26-26125

" 23-23,50

Solfato potassico
Solfato ammonico
Nitrato. sedico
Calciocianamide ,

:

.

-- -- ---- - ---- - -----�----
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* GIUSEPPE MALA60tA

Il MERCATO S. SEVERINO (Salerno)

PERFOSFATO MINERALE - SOLFATO'

AMMONICO E POTASSICO - CALCIO

CIANAMIDE - NITRATO DI SODA

GESSO AGRICOLO ECC. -�-

,� ,

$ementi agrarie eeteuonate
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Provincia la còltivazione del granone e ec-
,'"

cessivamente estesa, e si ',continua a de�tifolare ad essa terreni, "

asciutti in piano e terreni' in collina molto scoscesi, nei' quali
,

',_", la produzione è .irrisoria.
." ,

'

Il granone è una coltura antichissima, e gli agricoltori'
che vivono di tradizioni e che non' fanno i conti, non hanno

,

saputo staccarsi da questa pianta, che non merita tanta pre-
,

•

"
1.", ,'" �

ferenza.
\ Se diamo u�o sguardo,' 'alle produzioni-. medie' di g a- ".

.none in tutto ,il,;' territorio della provincia .ci aC�9rgiamo
'

su
bito che nei due terzi' di' esso la coltivazione e perdente per

� se stessa e certamente. I o, lascia il terreno in otIOne con·,

dizioni di fert'lità pèr il. grano c e s�g le.

Ai 20 '. 2�',e, più quintali 'per- moggio che si raccolgono
nell'agro nocerino è ,nellè' �igli_ori' campagne' della zona di
Mercato s. ,Severl�o, corrispondono le' misere produzioni. di

3 - 4 - 5 quintali a' moggio, i'n media, nelle campagne di tutta

la zona collinare e montuosa dei circondari di Campagna e

di Vallo della, Lucania. E prodotti .miseri non mancano an-



che nel resto della provincia, per poco
irrigazione, o quando ci ostiniamo a seminare granone in

'

. ':
f piccole z-9ne inerpicate sulle ripide colline, a terreno j super ..

r.

:'t�,
fidale e aridissimo. "" ,

'f

*

* *
,

'

La limitazione o la sostituzione della coltura del gra-
.

none bisogna considerarla con diverso, criterio secondo le
condizioni agricole delle diverse zone della nostra provincia.

!

Nella maggior parte dei circondari di Vallo e di Cam-
'':',

pagna, il granone si coltiva male, e, come ho detto, produce"

pochissimo ed è perdente. Si dispone di poco' letame, per-
chè l'allevamento del bestiame è misero; la mano d'opera

�è limitata per una intensa e continua' emigrazione; i terreni
sono poveri, mal sistemati e asciutti. Il granone, cosÌ come
si coltiva attualmente, si e no che produce 6�7 volte su 10
annate. Se nell' estate si ha un periodo dii siccità un po' lungo,
non si raccoglie; si può dire, nemmeno la semente.

In queste condizioni non si dovrebbe insistere a man

tenere questa coltura. Conviene molto più sostituire al gra
none una pianta foraggiera, specialmente la sulla e la lupi
nella, che sono conosciute, ma non diffuse in quelle contrade.
Queste coltivazioni hanno sul granone molti vantaggi; costano,
molto di meno, rendono sicuramente' e molto di ,più, per
mettono anche al più modesto coltivatore di allevare un paio
di vacche o dei vitelli, e lasciano il terreno in' buone con

dizioni di fertilità per il frumento che si semina dopo.
Per concimare un 'moggio o un tomolo di terreno, a

granone con concimi chimici non bastano 50 _lire :'_ per con

cimare 'la stessa superficie a sulla o Iupinella sono sufficienti
due quintali di 'pedosfato che' non costano più di '14-15 .lire.

In quei paesi di collina, dunque, non vi è altra via da
seguire che sia più proficua. La coltivazione delle forag-�: '

.

, giere e il migliore e più diffuso allevamento del bestiame :)
, sono ti mezzi più SICUfl per nnnovare quell'agricoltura an-."

) ,

,I
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•
J _I �

!
'

cora troppo primitiva, e per aumentare le entrate dell' indu
stria agraria le

-

quali ora sono misere assai.

Questo .è il problema principale di quelle, vaste con
.

trade e su di esso occorre insistere e con diversi mezzi di

propaganda cercare di risolvere.

*

* *

Nella ricchissima zona dell'agro di Nocera e di Mer

cato S. Severino, con terreni vulcanici, profondi, tertilis :

,simi, con gran dovizia di acqua di irrigazione,. e dove

predomina Ia. piccola coltura, il granone, anche se produce
abbondantemente, ha ceduto, in parte, il posto ad altre

piante più redditive. Il tabacco, la barbabietola da zucchero,
la cipolla, le patate, e sopratutto il pomodoro vanno gua

dagnando il terreno che prima si destinava al granone.
Anche nei terreni asciutti di quelle zone la coltivazione

del granturco va un poco alla volta restringendosi a favore

delle altre' piante indicate.
In queste zone ricche di colture da orto il problema,

effettivamente, si limita a preferire quelle che le condizioni

.

del mercato permettono di pagare meglio, a scegliere bene

le varietà e a stabilire con più razionalità le concimazioni.

*

* *

. Nella ubertosa e vasta piana' di Battipaglia e nelle' fer

tili e ricche campagne del Vallo di Tegiano il granone im

pera ancora su tutta la linea, ma conviene pensare a re

stringerne il dominio. Qui predomina più la media e la gran
de coltura. Invece dell'orto di un paio di moggia o poco

più di superficie, comune nell' Agro di Nocera, abbiamo la

masseria di 200-500 e più tornoli di terreno, nelle quali
necessariamente il granone è coltivato su campi estesissimi,
e, in media, rende poco. Nè può rendere di più, data l'ec

cessiva deficienza di mano cl'opera, che nella piana di Bat-

SI

,t

..

"
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tipaglia trova impiego più proiittevole nella coltivazione del

pomodoro a mezzadria, e che nelle campagne del Vallo del
Tegiano alimenta una forte emigrazione.

In queste condizioni, gli appezzamenti a granone, pre
parati e seminati bene, nei quali il diradamento, le sarchia ..

ture.. le rincalzature e tutti i lavori successivi alla semina
sono fatti a tempo e bene,' rendono discretamente. Ma i'
campi che per forza di cose non si arriva a coltivare, con

diligenza e dove le erbe infestanti hanno libertà di sviluppo
rendono poco o nulla. E allora perchè insistere in una col ..

tivazione che richiede molta mano d'opera che non si ha

disponibile, e la quale finisce col compensare cosi poco Ia
agricoltura?

Anche nelle vaste e belle masserie della piana di Bat

tipaglia e del Val10 di Tegiano, il granone deve dunque, in

parte, cedere il posto ad altre colture.
E cioè limitarla ai terreni migliori, più fertili e freschi

o irrigui, nei quali oltre al granone potremo coltivare, con

migliore successo, la barbabietola da zucchero e quella d'a

foraggio, il tabacco e il pomodoro. E in tutto il resto del
l'azienda dare una maggiore diffusione al prato artificiale.
Qui trifoglio pratense ed erba medica rappresentano le mi

gliori foraggiere già ben conosciute, ma che ancora debbono
conquistare centinaia di ettari di terreno.

Abbiamo in queste due ubertose contrade piana di

Battipaglia e Vallo del Tegiano - le condizioni più favore
voli all' allevamento del bestiame bovino. Già esso è diffuso
fra tutti gli agricoltori, ma può accrescersi enormemente.
e con la sicurezza di impiegare molto bene il proprio denaro.
Queste' due vaste zone debbono diventare, per la provincia
di Salerno, quello che è la Bassa valle del Po per la Lom
bardia. E tale utile trasformazione non si raggiungerà se non

quando i due terzi della terra- ora coltivata a granone sara
'

I

destinata ad erba medica.
-

O. BRIGANTI /.

I
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11 TRlìVERSO l' ClìMPI

la cote ... è la cote - Questa frase colsi a volo, mentre assistevo

allo spargimento dei concimi chimici nel campo sperimentale di conci

mazione agli olivi del signor Pasquale Galiano, poco Iungi dalla sta

zione di Battipaglia. L'espressione per chi non lo sappia, significa:
il let�me... è il letame .1// ...

Ma io avrei voluto rispondere a. quegli agricoltori: e se la cote

mancasse come .manca sicuramente .ad essi, come manca al Galiano,
come manca, direi, a tutti, perchè in quella regione 1'allevamento del

bestiame è assai scarso? Non solo; ma ancorchè si avesse del letame

come trasportarlo per es. negli oliveti inerpicati sulle colline, talora

molto scoscèse, e come concimare le piante ìn terreni prevalentemente
rocciosi? Eppoi anche ammessa la possibilità di eseguire la concima

zione con letame, si finirebbe per spendere moI to concimando incom

pletamente le piante.
Il letame è certamente un buon concime, ma dove viene a costare

troppo per l' acquisto e per il trasporto, consiglieremo sempre di sosti

tuirlo COI concimi chimici. E ogni volta che si peve fare la concima

Z10ne con stallatico, consigliamo sempre di aggiungervi almeno il per

fosfato.

La semina del frumento a solchi - Ora si vedono le tristi conse ..

guenze della semina del frumento a solchi: molte piantine sul ciglio,
poche sui fianchi del soleo e niente nel fondo. Se si calcolasse la su ...

perficie effettivamente occupata dal grano, si vedrebbe che è quasi la

metà. E perchè lasciare l'altra metà del terreno senza pianticelle?
Parecchi agricoltori credono che senza i solchi non si potrebbe

mandare via l'acqua dai seminati. Eppure- essi stessi potrebbero osser ...

vare che, mentre nei loro solchi rimane l'acqua per parecchi giorni
dopo la pioggia, nei seminati a prese larghe m. I - 1,50-2 e a terreno

profondamente lavorato, non resta affatto l'acqua nei pochi solchi che

vi sono. E dire che per seminare a solchi hanno dovuto sostenere una

spesa assai maggiore: sei, otto operai dovevano seguire l'aratro chiodo

per assestare i solchi e sminuzzare il" .. terreno! Eppoi sì dice che la

manodopera è cata! Ma quanto sarebbe meglio se questi, agricoltori
adottassero gli aratri di ferro e approfondissero le lavorazioni. L'acqua
verrebbe facilmente assorbita dal terreno e il grano vegeterebbe meglio
durante l' inverno, perchè resterebbe in ambiente asciutto, e si svi

lupperebbe ancora meglio durante la primavera, perché utilizzerebbe
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l' acq�a che invece di essere man-data fuori del terreno, venne III gran
copia immagazzinata,

Quindi colla sola sostituzione dell'aratro di ferro all' aratro locale,
SI può fare la semina a prese più o meno larghe, utilizzando meglio il

\

terreno -e facendo una forte economia di manodopera ..

Un consiqtìo agli agricoltori che hanno i seminati a righe - Fra
breve s'incomincerà a fare la zappettatura del grano, operazione uti
lissima, perchè rompe la crosta, che si è formata nel terreno per effetto
delle piogge e permette una buona areazione del terreno stesso.

Nel fare 'questa zappettatura le pianticelle di grano vengono più
o meno interrate e gli agricoltori sanno che questo interramento è utile
al grano.

Chi avesse dei seminati a righe distanti 30-40 cm. può fare la
rincalzatura o accannaiura del grano presso a poco come si fa per il

granone, in due tempi, cioè all'epoca della zappettatura e 30-40 giorni
più tardi.

La rincalzatura ha lo scopo di far mettere alle pianticelle un altro
palco di radichette fortissime e di provocare un mag-giore accestimento,
in modo che ogni piantina di grano porterà un rilevante numero di
spighe. E se il terreno è buono e il grano troverà l'alimento per por
tare ava�ti questo maggior numero di spighe, si otterrà una produzione
assai maggiore che se non si fosse fatta la rincalzatura. Una prova in
questo senso costerebbe poco, mentre abbiamo ragione per ritenere che
ne risulterebbe un vantaggio considerevole e' un utile insegnamento.

"

,_ 'l

Piantagioni troppo fitte. Abbiamo visto nella piana di Battipa-
glia lungo la ferrovia ed altrove qualche oliveto giovane con piante
troppo vicine fra loro, i cui rami già si toccano.

Fra pochi anni, le piante, per cercare il calore, la luce ecc. ten
deranno ad innalzarsi soverchiamente con grave danno ·della .produzione.

Si sa infatti che i rami che dànno il frutto sono quelli pendenti,
perchè quivi la linfa ha il movimento più lento, ciò che agevola l'alli
gamento dei fiori e la nutrizione dei frutti.

Ma se l'oliveto è fitto, i rami penduli non. si formano e, qualcuno'
che v' è, si secca.

Noi potremmo consigliare agli agricoltori, che hanno' gli ol-iveti
ritti; di adottare un sistema di potatura che mantenesse "le piante in
modeste dimensioni; ma ciò nonostante esse t�nderanno sempre ad in
nalzarsi.. per contendersi l'aria, la luce, il calore. Bisognerebbe invece
che questi agricoltori si armassero di .. ,... corag-gio � togliessero via un

J� ( ._
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po' di piante. Quelle che restano assumerebbero maggiore sviluppo e

produrrebbero i rami penduli, quali, come si sa, portano. 'frutto ab

bondante e tutti gli anni.

Terreni attigui, vegetazione diversa' - Spesso nel giro della no

stra propaganda ci è dato vedere dei terreni attigui, in condizioni di

coltura e di vegetazione diversissimi e ci viene spontanea la domanda:

perchè tanta differenza?

Noi siamo i primi ad ammettere che il terreno possa essere di

verso da un palmo all'altro, ma non possiamo supporre che tale sia la

causa per cui quei terreni si presentano in modo tanto diverso.

Crediamo invece che tali opposte condizioni siano dipendenti dalla

maggiore o minore diligenza dei di versi agricoltori.
Così vediamo due campi a frumento, di cui uno seminato a mac ..

china, a prese larghe m. 1,50-2, bellissimo, uniforme, senza ristagno
di acqua: l'altro campo attiguo seminato a solco, che mostra troppo
terreno senza grano; coi fondi cioè dei solchi troppo fitti, e con acqua,
che non riesce ad andarsene, perchè malamente sistemati.

Vediamo un oliveto con foglie di un verde cupo, con buona cac

ciata posto vicino ad un altro con foglie giallognole e con una cacciata

misera, chioma scarmigliata e fitta.

Vediamo un meleto con piante rigogliose, a 6-8 metri di distanza
e vicino un altro meleto fitto, con piante intisichite, ricoperte di licheni
e che mostrano, anche a chi _è profano dell'agricoltura, che soffrono.

Vediamo terreni con buona coltura, vicino ad altri a riposo ecc.

e spontanea ci corre alla mente la domanda: Perchè tanta differenza?
E' il caso di ricordare il consig-lio di G. PIERCE:- Se vedi che II podere
del tuo vicino produce Più del tuo, cerca d' ùnjJarare i suoi nzet�di e

nz�ttili in pratica.
G. BATTAGLINI

Esperienza ed imitazione sono le due strade segnate pel
coltivatore. Molto stabilirono gli antichi coltivatori con l'e-

.

sperimento, molto i loro figli coll' imitazione. Noi l'una cosa

e l'altra cosa dobbiamo fare: imitare il vecchio, ma SPERI ..

MENTANDO TENTARE IL NUOVO, condotti non dal caso ma

ragione,
VARRONE - 1, 18.·
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CONCIMAZIONE DEI MEDICAI
(NOSTRE ESPERIENZE)

E' poco diffusa anche nelle campagne della piana di Battipàglia e

del fertile Vallo di Tegiano, dove l'erba medica va diffondendosi con

rapidità incoraggiante.
Eppure su poche altre coltivazioni la concimazione chimica risulta

economica a un tempo ed efficace come sul prato di medica. Perchè
bastano spesso 5-6 quintali di perfosfato minerale per ettaro, con una

spesa di 35-40 lire, per ottenere u� aumento di produzione parecchie
volte superiore alla spesa fatta. E, nella peggiore delle condizioni, cioè
nei terreni poveri di potassa, la spesa della concimazione si eleverà
quasi al doppio, per l'impiego di q1. I a 1.5 di solfato potassico per
ettaro, ma l'aumento della produzione foraggiera derivante dal' tratta

mento fatto al prato sarà sempre tanto elevato da lasciare un buon

margine di utile netto.

Appunto per dimostrare quanto qui ho scritto e che è stato diffuso
fra gli agricoltori durante tutto un anno di propaganda, istituii una

prova sperimentale presso il signor Gaetano Romanelli di Sassano, nel
fondo Ischia, concimando il medicaio con per_foifato minerale solo e con

perfosfato e solfato potassico, e lasciando un uguale appezzamento di

prato senea concimazione alcuna.
Il terreno è argilloso-calcareo, profondo e fresco. Il medicaio fu

impiantato nel settembre del 1909 su concimazione con letame nella

proporzione di q.1i 200 circa per ettaro, e successe. al frumento che
non -ebbe concimi. Lo sviluppo del medicaio è soddisfacente. Non è

irrigato: il terreno però è naturalmente molto fresco.
Il giorno 8 marzo u. s. si divise un appezza�ento di quel prato

1Il tre parcelle contigue di m.q. 600 ognuna.
La parcella A non ebbe concimazione alcuna ;

» » B si concimò con 36 Chg. di perfosfato minerale

14- 16 0Io, corrispondente a q.li .6 per_ ettaro; .

» « C oltre alla indicata quantità di perfosfato minerale
ebbe anche Chg. 9 di solfato potassico, e cioè quin
tali l,50 per ettaro.

Lo spargimento del concime,. fatto uniformemente, fu preceduto e

seguito da ,una erpicatura del prato.
L'andamento della stagione, se è stato favorevole allo svil�ppo

dell' erba medica, dal punto di vista delle pioggie cadute con abbon
danza e con frequenza, non è stato altrettanto favorevole per freddi
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eccessivi e tardivi che si ebbero nei mesi di marzo, aprile e maggio,
e che danneggiarono il primo taglio dell' erba. Le pioggi.e della 2.

il de
cade di maggio fecero poi allettare. un po' l'erba nelle parcelle B e C.

Il prato venne falciato 4 volte - il 23 maggio, il 3 luglio, il v

r o

agosto e il 25 settembre - e dopo diede anche un buon pascolo. NeI

conto che segue, il valore dell' erba è stato calcolato in base a lire 1,20
al q .le: che corrisponde a lire 6 per q.le di fieno.

Risultato economico della esperienza riferito a ettaro.

J • cd �

I
�

I
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I. Utile
PRODOTTO OTTENUTO � d� o

o d
...... o o

in quintali di erba p.g� � � Q) oo� ._

� ooe; ed cd N

PARCELLÀ �� �ed o C'3� �;::::; C'3
e

: .....

o;::::; S

(�(.� I
netto

1. I 2. I 3 I 4. I Com- ·���n (i) Po.
d

taglio taglio taglio taglio plessivo ��� a.e '"O o
(,)

I
� q.li L. L. L.

A. - Senza conci-
rnazione .... 173 64 98 78 413 - - - -

B. - Con solo per-
fosfato minerale 267 110 152 115 644 231 277 42 235

C. - Con perfo-
sfato minerale
e solfato potas-
sico ....... 281 114 153 115 663 250 300 82 218

Come si vede, la concimazione del medicaio con solo perfosfato
minerale ha dato un u tile netto elevatissimo: la spesa sopportata ha

'reso nientemeno che il 660 per cento. La concimazione con perfosfato
minerale e solfato potassico ha dato una produzione maggiore di quella
che si è raccolta sulla zona che ha avut.o soltanto perfosfato; però 10

aumento di foraggio ottenuto non ha pagato la spesa del concime po
tassico. Ciò che dimostra che il terreno del fondo dove si è sperimentato
è ben fornito di potassa, ed è quindi sufficiente, almeno per qualche
anno, la sola concimazione fosfatica.

Questa esperienza così istruttiva, la quale ci avverte che con una

tenue spesa possiamo avere un così sensibile aumento di produzione
foraggiera, dovrebbe essere ripetuta da ogni agricoltore che abbia un

medicaio.

E' proprio questo il caso di dire che vale la pena di provare la

grande efficacia della concimazione del medicaio con perfosfato minerale'
,

aggiungendo anche una parcella concimata con perfosfato minerale e 'sol
fato potassico, per vedere se il terreno è molto o poco· fornito di potassa.

G. BRIGANTI
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�iilsta della stampa e lIotizie iafie·

Norme per la moltiplicazione dell' olivo per seme.

La riproduzione dell' olivo nella nostra Provincia si fa generalmente
per mezzo. d· pollon i, e mentre le piante così ottenute danno" presto il
frutto, vanno anche più facilmente soggette alle molteplici cause nemiche
dell' olivo appunto perchè sono molto gentili. La carie poi, che si svilup
perà sicuramente per la decomposizione dell' ovolo, rende le piante malate.
sino dal trapianto.

fra i diversi modi di moltiplicazione dell' olivo uno dei migliori, se
non il migliore addirittura, è la propagazione per seme. Con siffatto me
todo si hanno piante meglio radicate, piante che per la loro rusticità sono
assai più resistenti di quelle ottenute per altra via e quindi più durature,di fruttificazione più abbondante, meno suscettibili ad essere attaccate dalle
numerose malattie cui l'olivo va soggetto.

La propagazione per seme richiede naturalmente un po' più di tempo
prima di fornire piante da potersi mettere a dimora; richiede anche l' in
nesto, ma questi sono svantaggi compensati ad esuberanza dai vantaggi
sopra accennati.

Le prime cure dell' agricoltore che vuol impiantare un semenzaio di
olivi devono e�sere ri poste nella scelta del seme e nella preparazione di
questo. Si scelgono, olive ben nudrite provenienti da alberi sani, prospe
rosi, preferibilmente olivastri, non troppo vecchi e nemmeno troppo' gio
vani, da alberi che si sa per esperienza che conducono bene a maturazione
il loro frutto. .

Si procede poi alla spolpatura di queste olive strizzandole tra le dita,
e i nocciuoli ottenuti si sottopongono, per sgrassarli, alla lavatura con li ..

_ scivia. Si può usare anche calce viva in polvere o latte di calce.
Però prima di essere messi in terra, i nocciuoli hanno bisogno

l

di su
bire un altro trattamento fatto allo scopo di sollecitarne la germinazione,
altrimenti, così come sono, i nocciuoli non germinerebbero che dopo un

paio di anni,
Il metodo più pratico e il pili sicuro è ancora quello della i ncri..

natura o rottura dei nocciuoli con apposite morsette di ferro, _oppure col
martello, avendo cura però che il colpo non schiacci o guasti la mandorla
interna.

Questo metodo della rottura. dei nocciuoli dà anche modo di poter'
scartare quelli che eventualmente possono essere vuoti o con mandorla
guasta.

Il seme cosi trattato, posto nel terreno, è presto gonfiato dall' acqua e,

germina nello stesso anno.
L,

,

I
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Il terreno da scegliersi pel semenzaio deve essere di buona qualità e

in luogo ben riparato dai venti di settentrione. La. lavorazione deve essere

profonda, la concimazione sufficiente e accurato lo srninuzzamento del
terreno. I semi si dispongono in solchetti distanti fra loro 25-30 centimetri,
'profondi 5, e, fra serne e seme, si lasciano 3-5 centim.

Il seme è meglio collocarlo con la parte pili acuminata in alto 1 faci
[ Iitandosi in ·questa posizione la fuoriscita dellà piumetta.

Infine si ricopre con un leggiero strato di terriccio e s' innaffia. Du-
rante la primavera e l'estate si renderano necessarie altre innaffiature, co

.me pure sarà indispensabile. la diligente e ripetuta ripulitura delle male
t;_rbe a mano a mano che esse si svilupperanno. Durante l'inverno 1

•

nei
periodi più freddi I sarà meglio riparare il semenzaio, con stuoie, paglia
od altro.

Così procedendo, all' .ottobre del secondo anno o alla primavera del
terzo 1� piantine hanno raggiunto uno sviluppo tale per cui si possono
benissimo trapiantare in vivaio, ave verrano in seguito innestate.

m. d.

L'œsportaaicne della conserva di pomidoro .

. La coltura del pomidoro va ogni anno estendendosi nella nostra' Pro
vincia, specialmente dalla parte di Battipaglia, e siamo sicuri che guadagnerà
terreno anche verso Pesto, dove i terreni si prestano benissimo per le col
ture ortensi su vasta scala.

Sono incoraggianti le cifre, sempre in aumento, relative alla espor
tazione dena conserva di pomidoro; e noi le riportiamo dal Coltivatore
perchè i nostri agricoltori si facciano un concetto della importanza che ha
la coltivazione del pornidoro in Italia 1 e perchè sappiano che una parte
notevole del denaro che si ricava dalla esportazione della conserva viene
proprio distribuita fra i coltivatori della nostra Provincia.

L'esportazione della conserva di pomidoro
nel 1905 ammontò a Lire 4,164,360,00
nel 1907 11 JJ 7,519,200,00
nel 1909 11 11 13,732,100,00
nel 1910 14,196,735,00

e nei soli primi nove mesi del 1911 ascese a L. 16,700,000,00.
Noi abbiamo ancora molti terreni, specialmente nell' agro di Sanseve

rino, dove il granone può benissimo essere sostituito dal pomidoro.È sperabile, nell' interesse dei coltivatori, che le richieste sempre cre
scenti del prodotto e i prezzi buoni che si sono avuti. quest'anno, inducano
ad estenderne maggiormente la coltivazione.

) ,
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Note pratiche e Risposte a quesiti
Come s'impianta un medicaio.
Siccome il prato di erba medica si fa durare diversi anni, così è

necessario impiantarlo con ogni cura.

Il terreno si deve lavorare alla profondità di 35-40 cm. e bisogna
nettarlo bene dalle cattive erbe, specialmente dalla gramigna, la quale
ostacola la buona riuscita del prato. Con questo lavoro profondo s' in- .

terra il letame di stalla maturo nella quantità di 300-500 q.li per Ea.
e 120-200 q.li a moggio). Qualora non fosse possibile fare questa con

cimazione fondamentale di stallatico (che però è utilissima per molte
ragioni) si può' ugualmente impiantare il medicaio, elevando la dose
dei' concimi chimici, che si spargeranno alla semina.'

Oltre il lavoro profondo si devono fare altri lavori per appianare
e sminuzzare il terreno, altrimenti la nascita dell' erba medica sarà
scarsa' e irregolare.

Al momento della semma SI spargano q.li 6-8 di perfosfato 1111-

neràle ad ettaro (q.li 2,5-3 a moggio) e nei terreni sciolti, e ricchi di
calcare si aggiungano Kg, 100 di solfato di potassa ad ettaro (40 circa
a maggio).

,Si sparge' poi il seme nella quantità di '30 Kg. per ettaro (12 a

maggio) e non meno, perchè se 1'erba medica nasce fitta non si possono
sviluppare le cattive erbe e si ottiene una maggiore quantità di foraggio
e di qualità migliore: quindi con l' erpice snodato, o col rastrello a

mano nei piccoli impianti, si ricopre il concime e la semente.
E' ottima cosa consociare all' erba medica il fieno greco (Kg, 8- t o

per ettaro) perchè in questo modo, nella primavera successiva - alla se ...

mina, si ottiene un abbondante sfalcio, nel- quale si trova in prevalenza
il fieno greco, che dà un solo ma abbondante taglio. L'erba medica
poi comincerà a dare abbondante produzione sino dal 2.° taglio.

Vogliamo ricordare agli agricoltori che nel fare la richiesta del
seme di erba medica debbono chiedere le seguenti garanzie: grado di

germ:inabità, che per un buon seme non deve esser� inferiore al 90 °10;
grado di purezza, che deve stare tra il 95 e il 98 °10 e la immunità
assoluta da cuscuta.

Abbiamo conoscenza di alcuni edicai impiantati nel 19 IO e

nel 191 I che hanno una forte infezione di cuscuta e' che, . devono ne

cessariamente essere disfatti, perchè producono poco e scadente foraggio
-

e sono un pericolo continuo d'infezione per i medicai sam. E quindi

,','
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non Cl stancheremo mai dì insistere ad avere la massima attenzione

nell' �cquisto 'delle sementi e di comperare sempre con garanzia di ana

lisi e presso ditte che danno veramente buon affidamento.

La semina si può fare tanto in primavera che in autunno. Ma in

queste regioni, che non sono molto fredde, noi consigliamo la semma

autunnale, specie se si può fare entro il mese di settembre, perchè al

lora oltre che si è sicuri che non venga danneggiata dal freddo, può
'darci un' abbondante e normale produzione nella primavera successiva

alla semina, Facendo invece la semina in primavera si deve rinunziare

ad un anno di raccolto, perchè la medica nell' anno della semina dà

una produzione quasi nulla.

Ogni anno poi, nel mese di febbraio, si concimi il medicaio con

5-6 q.1i di perfosfato minerale per ettaro, (q.1i 2-2,5 a moggio) facendo

precedere e seguire una forte erpicatura, la prima per togliere i muschi

e le cattive erbe, la seconda per interrare il concime, e questa I si farà

di traverso, cioè in senso perpendicolare alla prima.
Non consigliamo la concimazione azotata e molto meno con- stal

latico in copertura, perchè favorisce 10 sviluppo di altre erbe non legu
minose a scapito dell' erba medica.

La durata del medicaio non dovrebbe essere superiore. al 4-5 anni,

perchè dopo questo periodo dà una produzione sempre minore. Anche

'la fertilizzazione del terreno, mediante la fissazione dell' azoto atmosfe

rico, non avviene più, perchè non si formano più i tubercoli radicali.

Conviene quindi tenere il prato di erba medica sino al 4-5 anno. E se in

questa provincia spesso avviene di essere obbligati a romperlo soltanto

dopo 2-3 anni, è perchè non si ha cura di farne l'impianto a dovere,
e sopratutto perchè non si pulisce bene il terreno dalle cattive erbe.

L� concimazione dei meli.

La coltura dei meli va guadagnando terreno nel 1.° Circondario,
perchè gli' agricoltori hanno compreso che è una coltura molto r�ddi
,tiva e che richiede poche spese. E, date le condizioni di clima e di ter

reno, la vicinanza alla ferrovia e la continua, l)laggiore richiesta, ' eSSI

non sbagliano.
Ma non basta allargare le piantagioni; bisogna anche cercare di

spingere alla massima produzione, quelle che già sono da frutto, adot

tando un' appropriata concimazione. Spesso nei meleti, si fa il sovescio

del pascone, che dovrebbe sempre essere concimato alla semina con 2

q.li di perfosfato minerale a moggio (5 q.1i ad ettaro.) Per coloro che non

avessero pensato alla semina della leguminosa da sovescio, consigliamo,
la seguente concimazione chimica per ogni pianta:

I ,',' �

��!.
"'C
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Perfosfato minerale

Solfato ammOI11CO

Solfato di potassa

Chg. 3
»

» 0,5°0

Questi concimi possono sornministrarsi mescolati insieme.

La spesa di concimazione é di circa 75 centesimi per pianta; d

siccome la concimazione suddetta si farà ogni due anni, così la spesa
si riduce a poco pili di 30 centesimi per pianta, ogni anno. Per una

pianta che ci dà un ncco prodotto vale la pena di spendere pochi
soldi.

Perchè la concimazione possa dare un soddisfacente risultato nello

stesso anno, conviene eseguirla al più presto.

la calciocianamide nella concimazione delle patate.
Questo nuovo concime azotato non è di pronta azione come il-ni

trato di soda, anzi il suo effetto è un po' più lento di quello del sol

fato ammonico: quindi per ottenerne buoni risultati è indispensabile
somministrarlo al momento della semina.

Usato con questa norma i risultati possono essere buoni, come

hanno dimostrato gli esperimenti su granturco, fatti da noi quest'anno.
Perciò possiamo consigliare gli agricoltori a provare la calciocia

namide in sostituz-ione del solfato ammonico.

Credo utile qui far notare che la calciocianamide esercita anche

un azione insettifuga contro il" Grillotalpa comunemente eletto Vuoffalo,
Quest'azione insettifuga è stata dimostrata da un esperimento su patate,
riportato da La Rivista Agraria di Napoli. Nell'appezzamento conci

mato con sanse di ricino si ebbe il 50 °;0 delle patate rovinate, mentre

nell'appezzamento concimato con calciocianamide si ebbe . solo qualche
patata leggermente rosicchiata,

-

. Farina eli granone
.

Panello di lino

Patate

Chg. 2.000

»: 0,5°0

» 3,000

g. battaglinz'

, "

U panello di lino nell'alimentazione dei maiali .

. Risposta al signor Conte Gaudioso di Gragnano.
Ella può benissimo mescolare il panello di lino alla farina di gran

turco e alle patate da dare ai maiali nel periodo d'ingrasso.
U na buona razione per maiali da ingrasso con tre mangimi sud-

detti è la seguente, per ogni IOa clzili di peso vivo:

Per maialetti di z .« 3 mesi, e sempre per' IO(J cMli di ·peso vivo
"

può' comporre le seguenti razion i:



'.l'

Farina granturco
Panello di lino
Patate
Siero di latte.

Chg. 0,750
» 0,200 _,

» 5,000
» 10,000

E per suini dell' età di 3 a 6 mesi, le razioni, sempre per Ioa

chili di peso vivo, possono modi ficarsi così:

Farina di granone
Panello di lino
Patate

oppure:
Ghiande sgusciate
Panello di lino
Patate

oppure:
Farina d'orzo.
Panello di lino

Chg. 2,SQO
» 1,000
» l,5°°

Chg. 3,000
» 1,000
» 1,5°0

Chg. 3,000
» 1,000

Il prezzo corrente del panello di lino è di lire 20 - 2 I al. quintale.
Può domandarne alla Federazione italiana elei Consorzi Agrari, Napoli,
Via Pietro Colletta.

Per la concimazione alle cipolle.
Risposta a diversi agricoùori.
Nell'agro eli Mercato Sanseverino è importante e abbastanza diffusa

la coltivazione elella cipolla che alimenta un notevole commercio di e-o

sportazione.

Le piantine SI mettono su terreno dove SI è rovesciato il pascon
di fave, altri concimano con letame di stalla.

Per questa coltura ricca conviene eseguire una concimazione piut
tosto abbondante, che permetta nello stesso tempo di aumentare e mi

gliorare la produzione. Possiamo usare questa mescolanza di concimi
chimici,

.

nelle campagne suddette:

perfosfato minerale
solfato potassico

solfato ammonico

C�1g. 66
» 8
» 26

Totale Chg, 100,

E di essa adoperarne, al momento del trapianto o anche prima
della zappatura del terreno:

Nel caso di terreni senza pascono-c-per moggio q.li ..3-per passo Chg. IO

NeI caso di terreni con pascone
non concimato » »

'

» 2,5 » » » 8

Nel caso di terreni con pascone

concima tò con perfosfato » » » 2,0 )) » » 6
, ;!'�:t_
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.: molto-frequentati tanto dagli", alle- ,
IIn questa ultima quindicina, ab-' vatori ene dai compratori.

"r,"
': ".,

'

biamo avuto im lieve rialzo nei prez- -,� ,;0 'i·�'��lÌi ':o;llva.,-

zi del jrU'Yl'L6nto, -ehe erano discesi' � '�.'."
'. .

"

di .

il
.

di' d t .

l, >J In molte zone dena provmcia la
- l :poco ne a qUIn mna prece en ,e ..

"

. '.
.

.
'I.

,

E 1 t d' d l t 'l 1·_ Iavoraztone del.le, olive e pressoche
" �. a en enza e· merea o e -per .

a
terrrrin ta. ""

- ' -

sostenutezza. .: 1-' a
.

, Si confermano I� notizie dell'alta
. il g"iranone' è in. lieve aumento su

resa delle olive e deila buona qualitàtutti i mercati nazionali ma sul no-
del pro gotto che, rilevammo nel pas-
sato numero.

I prezzi non hanno subito varia
zioni' degne di nota.

stra mercato l'ultima mercuriale se- .

gna invece un piccolo ribasso nelle ,
". partite non scelte.

Anche il prezzo dell'avena si man
tiene sostenuto .

. ' Un piccolo ribasso si nota invece
nei prezzi dei fagioli.

Le ultime quotazioni sulla piazza
di Salerno sono state:
�

'r-. .', R iscio la L. 30-31
Grani ten. � Carosella

11 31-32
('

-

Maioriche 31
Grano duro - Saragolia 32-34
Granone 'l

,

- • .'

32-34-
Fagioli. ,

. ',)1 34-38
'

Av�na _. .

Il 24
Orzo '. ': .

" 23

,:"�Vini. <:
.'

ì

Situazione invariata. , I prezzi so-
no sempre sostenuti. Cornincià però

'� diffondersi la convinzione che non
,è improbabile 'abbia a verificarsi un
ribasso specialmente belle partite a

debole gradazione e poco colore'. Men-
ò tre per i vini da taglio, COTILe l� buo
ne partite. dJ�1

�

tipo 'Pa$tena, non sa-
r

zanno improbabili degli aumenti,
appunto perchè �onol molti i : vini
debòli"e le 'partite buone occorrenti .

per migltorarli si
.,

pagano: si >, può
dire; a 'Prezzi di affezione. "

s
.

'

le notizie date nella
commerciale, tanto'\

per i bovini che per i suini e. per
gli ovini,

-I mercati di Cava e di Mercato S.
Severino sono sempre attivissimi e

Concimf-chimici. !

Nulla abbiamo da aggiungere a

quanto scrivemmo nel precedente,
numero. E' bene che gli agricoltori
si affrettino à richiedere il Nitrato
eli soda per le

I

concimazioni prima-
, vertli , , perché ora ferve il lavoro

per le prenotazioni.
, \

Per comodi tà degli agricoltori ri
portiamo i prezzi indicati nel prece
.dente numero, che; finora, sono ri
masti invariati:

Perfosfato minerale 14-16 °/0 da
'\

lire 0.40 a 0.42 per unità di an idrrde
fosforica solubile in citrato ammo
nico.

Solfato potassico L. 26-26,25 al Q.le I

Solfato ammonico » ,39-40 '»�,'
Nitrato sadico »26-26,?5» :;'"Oalciocianamidc . »23-23,50 »

� �
\

..

-

S�Uato . di. rame. �, .' \ .,. -�
.,

Attualnie�te i prezzi
\

delvsolfato
di rame inglese si mantengono sulle
60 lire iI q .le. cif. e 'per n nazionale,
che è'molto sostenuto dai venditori
fabbric'anti, variano tra le 57 'e 60
lire' al q.Ie, nell,e diverse fabbriche.
Si prevede quest'anno un buon con
sumo, �ato il prezzo alto dei vini. E
perciò credo sia convenien te affret
tarne I'acquisto -ai prezzi attuali che
potranno facilmente elevarsi.
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Rivista Commerciale .

.

Ii presente' è il quinto numero del Picentino che si distri

buisce in pa'f'ecchie migliaia di copie fra gli aqricoltori della

prooincia di Salerno.
Non sono mancate delle lettere molto lusinghiere pe1� la

Redazione, le quali costituiscono la miçliore nostra soddisfazione
e il più efficace incoraççiamenio nell'opera rnodesta di propa

yanda inirapresu:
E non sono mancati anche parecchi abbonati ai. quali man- .'

diamo il nostro ringraziamento.
Il modesto bilancio della Cattedra non ci -permette, per 07�a,

eli diffondere il bollettino qrtiiuiiamenle fra gli aqricottori, ome

sarebbe nostro desiderio, Siamo costretti' qu/indi a inniarlo sol- I

tanto agli abbonati, saloo pochi omaggi coniemplati dal regola
'mento della Cattedra.

Per stabilire definitioarnente la tiratu: a d! ogni numero

che seguirà a questo ci occorrerà con sollecitudine t'elenco com-'

1Jleto 4i coloro che interuiono abbona/l'si. RivOlgiamo -percib viva

ptreghiera agli egi e.r;i lettori del Picentino che desiderano ri-
"

cerei e ancora il qiornale di inoiare all'Arnminist» azione della

Cattedra,' in Sale1'I/YW,. una cartolina vaglia. di L. 5.00, o un

biglietto con cui dichiarano di abhonarsi e di impegnarsi al

paqurnento della quota indicnta:
n prtez�o 11'WdeSlO dei 24 numeri, che a fine di anno for- ,.t·l'/-;

mano un disci eto libro di açricoltu: a, ricco di tante utili co- :,'

qnieioni, e il carattere -praiico, esclusioamenle locale del pe'''io-
.

dico, saranno } aqioni, speriasn» almeno, che inooqlierasino i ",

çpiù Ct non rinunziare ad essi. '�

Coloro che poi non intendono abbonarsi sono pregati
a respingere il presente numero, per evitare a noi delle

spese maggiori.
LA DIREZIONE
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VITICOLTU A PASSIVA',
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In parecchie contrade del circondario di Salerno, 'nei
terreni piani o pianeggianti, profondi, freschi e fertili, specialmente se irrigati, la vite allevata alta non si trova a suo

posto. In queste condizioni l'arbusto assume un lussureggiante
\ sviluppo vegetativo che accentua grandemente il contrasto

tra le esigenze della vite e le esigenze delle coltivazioni erba
cee sottostanti.

Intanto, per non ritardare molto la semina dei pasconi,del grano, della segale, si �è costretti Cl potare troppo prestole viti, prima che queste abbiano lignificato bene i tralci e
abbiano perdute le foglie. Le necessità della coltura erbacea
impongono il primo sacrificio alla pianta sacra a Bacco ..

Ma l'antagonismo tra la coltura del suolo e quella del
soprasuolo si rende più manifesto e grande i� primavera"
quando il grano è nel suo pieno rigoglio e si avvia alla
maturazione delle spighe, e la vite, in contrade cosi fresche,

, teme terribilmente l'oidio e ·la peronospora. Dopo un acquaz ..

zone di maggio occorrebbe con la più grande sollecitudine
por mano alle pompe e difendere le viti da un attacco di
peronospora, che può mandare a monte rapidamente tutto il
raccolto. Ma il grano patisce danno dal passaggio frettoloso
e incauto degli operai, e così avviene che per rispettare alla
meglio il campo si difende male' la vite, cosi come per trat
tare le viti si danneggia il campo.

Questo inconveniente perrnane , si può dire, -fino al1a
vendemmia anche con l,e colture primaverili, e specialmentecol granone, che in quei terreni si sviluppa eccezionalmente
in altezza, tanto da raggiungere le tesole, e da avvolgerecoi suoi pennacchi grappoli e foglie' della vite.

Il contrasto tra la coltivazione della vite e le coltiva
ZIOnI erbacee sottostanti è reso poi anche maggiore dal tipo

, ,'l''

t,
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! 'di contratto di fitto comune quasi dapertutto nella zona in

esame. Il colono paga un tanto a moggio per l'affitto del

podere, e più precisamente per la coltivazione del suolo. ",

t obbligato a potare e a solforare le viti, lasciando però il
,. prodotto dell' uva tutto intero .al proprietario, dal quale riceve'

in compenso dell'opera prestata per l'arbusto una determinata

.,' .

- .somma, che si aggira intorno alle 17 a 25 lire per ogni botte
c

(ettolitri 5.5 circa) di vino raccolto.

Come si vede, vi è anche contrasto di interessi tra il

proprietario, che desidera che le viti siano' coltivate a dovere,
e il colono il quale si preoccupa sopratutto dei suoi carnpt

a grano e a granone e non si commuove affatto per la col

.tura della vite che nOI1 produce per lui.

Ora se al risultato di questo stato di cose ci proviamo
ad aggiungere tutte le spese che il proprietario sopporta per

il costoso rinnovamento dei pali, per l'acquisto di anticritto

gamici, per la vendemmia, per la cantina, e se ci fermiamo

a considerare la qualità dei vini che generalmente si otten

gono in quei terreni profondi, freschi e fertili della vallata

dell'Imo, della meravigliosa pianura cheda Montoro e Mercato

S. Severino scende giù giù per Castel S. Giorgio, Rocca

piemonte e Nocera, ,e se, infine, teniamo conto dei prezzi
medi e delle difficoltà che ormai si incontrano per venderli,
data la esuberante' produzione nazionale, non si può non

convenire che la vite non è al suo posto inquelle condizioni

e che la sua coltivazione è passiva.
_

Tanto vale, dunque, estirparla e lasciare quei fertilissimi

campi alle ricche coltivazioni' di patate, di cipolle, di barba

bietola da zucchero, di tabacco, di pomodoro, e, nelle con-

. trade meno favorite dal clima o a terreno più accidentato,
·

come a Baronissi; anche delle migliori leguminose foraggiere,
come il trifoglio pratense e l'erba medica.

Se ne avvantaggerebbe la produzione erbacea, con eVI

dente utile del proprietario, del colono e della econorma

agrana del paese.

. !

A:,;-"l
S

1\'
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A queste considerazioni che ho ripetuto più di una
volta, mi è stata fatta una obiezione che, a primo aspetto,I

sembra debba avere grande valore.
Si è detto che il proprietario che fitta il suo fondo non

trova la convenienza di seguire questa radicale modificazione
di coltura, perchè il colono non aumenterebbe il canone
di fitto di quel tanto che il proprietario perde estirpandole viti.

Se la richiesta dell'aumento è ragionevole' e compresanei limiti medi dello scarso utile che dà in più la vite non
credo molto fondata la obiezione.

forse non sarà possibile trattenere sul fondo lo stesso
colono, abituato, ora, a coltivazioni onerose e poco redditive
come il granone; ma non è difficile trovare .chi sappia ap
prezzare la bontà del terreno nudo, come quello delle zone
indicate. Alcune delle coltivazioni a cui ho accennato - la
patata, la barbabietola da zucchero, la cipolla, il pomidorodanno un reddito lordo parecchie volte superiore a quelloche ci offre il granone e il grano anche agli alti prezziattuali. Il tabacco, nei buoni terreni di Cava che non sono
certo superiori a quelli di Mercato S. Severino e di Castel
S. Giorgio, rende in media due quintali e più di foglia
per mille piante, e cioè intorno alle duemila e cinquecentolire di prodotto lordo per ettaro. E per questi migliori ter
reni si paga, a Cava, un fitto di L 500 - 600 e anche più
per ettaro.

E se si tiene presente che il territorio di Cava, classico
per. la .coltura del tabacco, è già stanco e troppo limitato
e che i bravi coltivatori di Cava vanno estendendo la 'loro
azione nei territori di paesi limitrofi 110n si potrà dire che
difetteranno i coloni i quali sapranno pagare entro giustilimiti i nuovi terreni adatti a quella coltura.

D'altra parte non è detto che da un anno all'altro si
debbano distruggere tutti gli arbusteti In pianura: son cose
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che si eseguiscono un poco alla volta facendo bene i conti,
e provvedendo alla sostituzione dei coloni più attaccati ad

un'agricoltura troppo primitiva per la feracità di queste
·contrade.

Che se i proprietari fossero riottosi a studiare il pro
blema non certo trascurabile posto in queste poche pagine,
sarebbe da augurarsi ciò che speriamo resti ancora lontana

dalle nostre vigne. La fillossera, che, in questo caso; sarebbe

maestra di economia rurale.

QUALI FORAGGERE DOBBIAMO PREFERIRE

O. BRIGANTI

Nei precedenti numeri abbiamo accennato alla possibilità di dare

maggior diffusione al prato artificiale, riducendo la coltivazione del gra

none e ne abbiamo dimostrato la convenienza economica.

Ora, avvicinandosi I' epoca della semina delle foraggere leguminose,
diamo brevemente qualche consiglio.

La sulla (che voi chiamate lupinella) si deve preferire nel terreni

di collina, compatti, prevalentemente argillosi, che occupano gran parte

del territorio del Circondario di Vallo e di Campagna. In molti terreni

di questi due Circondari la sulla cresce spontanea, e questo dimostra

che vi trova le più favorevoli condizioni naturali.

La sulla, come. pure le altre foraggere, alle quali
: accenniamo ap

presso, si possono seminare da sole, oppure consociandole al grano. Nel

caso che si debbano seminare da sole, valgono, per tutte, le norme che

abbiamo indicato nel precedente numero sotto il titolo come s' impianta
un medicai�. Se si devono consociare al grano, allora basta spargere il

seme nei prossimo febbraio (in quantità un po' maggiore di quella che

si adopera per il prato specializzato) e interrarlo colla zappettatura op"

pure coll' erpicatura .del cereale.

La quantità di seme di sulla per un ettaro di terreno è di Chg. 20.

Il prato di sulla dura 2-3 anni; nell' anno dell' impianto può dare

un discreto prodotto e negli anni successivi si arriva facilmente ad ote.

tenere 50-60 q.1i di fieno' per ettaro", oltre il pascolo autunnale.

Sullo sfatticcio del sullaio il grano viene ottimamente, anzi gli a...
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gronomi più illustri ritengono che non vi è altra coltura che lascia il
terreno per il grano in migliori condizioni.

La lupùlella predilige i terreni calcarei, e prospera anche in quelli
sabbiosi, .ghiaiosi, purchè vi sia un po' di terra fina e provengano dal
disfacimento di roccia calcarea.

Per un ettaro di terreno s'impiegano 40-50 kg. di seme nudo, e an

che la lupinella, nell' anno della semina produce un po' di erba, che però
difficilmente è falciabile; ma negli anni successivi dà un ottimo taglio
di erba che raggiunge i 40-50 quintali di fieno. Se poi si coltiva la
lupinella a due tagli, si ottengono perfino 70-80 quintali di fieno per
ettaro.

Durante la siccità estiva la lupinella arresta la sua vegetazione, ed
alle prime piogge di settembre riscoppia e dà un abbondante' pascolo.

Il prato di lupinella può durare 2-3 anni; poi si rompe e sopra
vi si coltiva, con ottimo successo, ·il grano anche per due anni.

Fu detto, e ben a ragione: che la /uPinella è la provvidenza dei
terreni aridi, calcarei e la sulla dei terreni argillosi.

Esse infatti, che resistono ottimamente alla lunga siccità estiva,
hanno redento intere pIaghe, avendo reso possibile l'allevamento del
bestiame.

*
* *

Il trifogNo praÙn.se SI sermrn nel terreni sciolti, vulcanici, freschi
anche se di collina; ma se questi terreni sono profondi, in piano e

si possono irrigare, vi si coltivi l'erba medica, la regina delle foraggere.
Di seme di trifoglio pratense per ettaro occorrono 25-30 kg. e la

stessa quantità di seme di erba medica per l' .impianto del medicaio.
Il trifoglio pratense nell' anno della semina produce un ,discreto

sfalcio di erba e nell' anno dopo dà due tagli che raggiungono com

plessivamente gli 80-100 quintali di fieno. Dopo il secondo taglio si
rompe il trifogliaio e sopra vi si coltiva il grano.

Il prato di erba medica si può far durare 4-5 o più anni e dà ogni
anno 5-6 tagli, se irriguo, con una produzione complessiva in fieno che
va dai 100 ai ISO quintali, oltre il pascolo autunnale.

Noi ci auguriamo che gli agricoltori della nostra Provincia vogliano
diffondere la coltura delle foraggere leguminose le quali permettono
l'allevamento del bestiame, rendono economico l' uso dei concimi chi
mici facendo risparmiare i concimi azotati che sono i pili costosi, (poichè
queste foraggere assorbono l'azoto dall' aria) e lasciano il terreno in ot...

time condizioni di fertilità per le colture successive.

G. BATTAGLINI
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li TRliVERSO I CliMPI

Per aumentare la durata dei pali di sostegno delle viti. - Ho vi

sto nei giorni scorsi, qua e là nelle diverse contrade del circondario

di Salerno, sostituire i pali () asproni delle viti già marciti nel tratto

inferiore, con quelli nuovi a cui non è stato fatto alcun trattamento per

aumentarne la durata.

Specialmente nei terreni freschi' e ricchi di materia organica

peggio ancora se irrigati - i pali vanno soggetti a un rapido deterio

ramento del tratto infisso nel suolo, dovuto ai germi della putrefa

zione, che sono tanto più attivi quanto più umido è il terreno.

Col rincaro del legname e della mano d'opera la palatura dei no

stri 'arbusteti rappresenta una spesa non lieve nel bilancio annuale della

coltivazione; conviene perciò mettere in pratica quei mezzi che hanno

10 scopo, aumentando la durata dei pali, di ridurre sensibilmente tale

spesa. E fra questi mezzi il più semplice, più economico, più pratico, e.

mo] to efficace è il trattamento dei pali col solfato di rame.

In un tinello vecchio o in una botte vecchia 3. cui si sia tolto un

fondo si versa una 'soluzione di solfato di rame al 5 per cento. Quindi

si immergono in quella soluzione i pali col tratto che deve andare

sotto terra, in modo che restino bagnati per 50-60 centimetri. Si la

sciano immersi per 5-6 giorni, durante i quali il legno lentamente viene

ad assorbire piccola parte della soluzione antisettica, ma tanto quanto

basta per preservare lungo tempo il' .legno stesso dalle muffe che deter

minano la sua putrefazione.
Coloro che non ancora hanno provveduto al rinnovamento dei pali

seguano 'questo consiglio cha non li obbliga che a un pò di fastidio e

a pochi centesimi di spesa. Lo stesso avvertimento facciamo agli agri
coltori che si provvedono ora dei pali per la coltura .dei pomidori.

A quale profondità vanno piantate Je viti. - E' abitudine comune,

111 quasi tutto il territorio di questa Provincia, di piantare le viti a

profondità eccessiva, che talvolta raggiunge e sorpassa anche un me ....

tro. Questo sistema non è consigliabile, neanche quando la piantagione

si fa su terreno scassato in tutta la lunghezza dei filari, perchè, dopo

poco tempo dall' impianto, quando il terreno si è rassodato, l'estremo

tratto inferiore del magliuolo rimane in uno strato di terreno troppo

compatto, umido e privo di aria e quindi in condizioni inadatte allo

sviluppo e al funzionamento delle radici che sopra di esso hanno po

tuto svilupparsi. Queste radici con molta facilità sono attaccate dal
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marciume, il quale facilmente si estende a 'tutta la parte sotterranea

della pianta, con grave danno della sua produttività e della sua stessa

esistenza. Se svelliamo una vite robusta è facile osservare. che le ra

dici più vigorose e sviluppate sono quelle nate a breve distanza dalla

superficie del suolo, cioè a 20-25 -30 centimetri. Quelle al disotto di

tale limite sono invece più esili per la ragione indicata.
Conviene quindi, al momento dell' impianto, di mettere la futura

vite nella condizione di avere soltanto radici bene sviluppate e vigo
rose, e, cioè, conviene eseguire la piantagione a una profondità che non

deve andare oltre i 25-30 centimetri nei terreni profondi e freschi del

piano o della valle, e non oltre i 35-40 cm. nelle zone di collina, a

terreno piuttosto secco.

Ho visitato in contrade diverse vigneti specializzati e vigneti ad

arbusto impiantati a profondità normale e li ho sempre trovati più vi

gorosi, più produttivi e di più lunga durata di quelli che furono pian
tati a profondità eccessiva, secondo il sistema locale. E la ragione della

superiorità dei primi consiste appunto nell' aver messo i magliuoli nelle
condizioni più favorevoli per dar luogo a piante provviste di radici vi

gorose e sane.

•

Per la diffusione delle olive da concia. - In tutta la nostra Pro

vincia, anche nelle zone più ricche di oliveti, é addirittura trascurata

la coltivazione delle olive da concia.

La richiesta di queste olive si fa di anno in anno sempre più in

sistente, sia perchè aumenta il consumo nazionale sia per la più attiva

esportazione che se ne fa verso le Americhe. E, naturalmente, i prezzi
sono molto elevati, rispetto alle olive da olio. In provincia di Bari, dove
la produzione delle eccellenti olive di S. Agostino e olive di Spagna è

discreta, ma sempre inferiore alla richiesta di quello stesso mercato, il

prezzo di esse è stato, tutti gli anni, almeno doppio dei migliori prezzi
delle olive da olio.

Le condizioni del mercato sono quindi più che favorevoli per la
diffusione di queste buone varietà di olive da concia. E nella nostra

Provincia, che ha parecchi importantissimi stabilimenti per la prepara
zione di conserve alimentari, abbiamo condizioni ancora più propizie per
dar vita alla bella e profittevole industria delle olive preparate. Attual
mente la nostra nazione importa notevoli quantità di questo prodotto,
mentre potrebbe a sua volta esportarne.

L'epoca adatta per l' inne.sto degli olivi va dal marzo al maggio;
10 sarei lietissimo se potessi in .più di un oliveto favorire la diffusione
di buone varietà di olive da concia. Coloro che desiderassero iniziarla
si rivolgano alla Cattedra, 'che volentieri procurerà gratuitamente le
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marze delle migliori varietà, e a suo tempo, metterà i produttori 111

diretta comunicazione con i più forti esportatori di questo prodotto.

La barbabietola da foraggio. - E' pochissimo coltivata' in questa
.,

'Provincia, ed è sconosciuta alla maggior parte degli agricoltori. Rap
presenta invece un' ottima coltivazione, che può sostituire con vantag

gio, nelle terre fresche e profonde, o dove si dispone di acqua di Ir

rigazione, anche il granone, e che merita di essere diffusa dove si al

leva molto bestiame' bovino.

Nello scorso anno ho distribuito parecchi chili di . semente a di

versi agricoltori del circondario di Salerno, ed ho anche istituito

alcune prove nel comune di Baronissi, dove ho raccolto dai 300 ai

350 q.li di radici per ettaro.

Ma, in buone condizioni di terreno, la barbabietola da foraggio può
rendere molto di più.

Infatti l' egregio signor Nardini, che amministra l'azienda di E

boli dell' Istituto di Fondi Rustici, ha ricavato q.li IS 17,75 di radici

da ettari tre di coltivazione e ,

« Il terreno - sono le parole del Nardini - era paludoso, � per

« asciugarlo furono eseguiti numerosi drenaggi, con ottimi risultati.

Feci' fare 'una profonda aratura, seguìta da estirpatura; in seguito
« il terrenu fu assolcato a righe distanti 0,60 con l'assolcatore del gra

« none a minima profondità, tanto per avere delle linee di guida per

« la semina, la quale fu eseguita a mano, col solito sistema del pa
« stinatoio,

« La concimazione consistette 111 q.li 12 di perfosfato minerale, e,

« alla prima zappatura, q.li 3 di nitrato di soda ben sminuzzato ed u ..

« nito a sabbia asciutta.

« Nel mese di maggio fu fatta la zappatura, avvicinando la terra

« alle file, cioè ricalzando, lasciando cosi tra i filari un soleo, per l' ir ..

« rigazione che fu praticata solo una volta in luglio >�.

Come si vede la coltivazione non presenta difficoltà alcuna e per

mette di aumentare le risorse foraggiere che certo non sono esube ...

ranti nella maggior parte dei poderi della nostra Provincia.

g. briganti

I concimi chimici mettono in grado 'l'agricoltore, che

pratica la coltura intensiva, di spingere le piante al mas=

simo grado di produttività loro concessa.

P. WAONER
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'Riiista della stampa e' Dotizle farle

L; esportazione italiana delle cipolle
Su questo importante argomento che interessa molto alcune zone della

nostra provincia, dove la coltivazione delle cipolle è diffusa ed è molto

redditiva, riportiamo dal N." 3 del Giornale di agricoltura della Domenica
le seguenti notizie.

La cipolla italiana
J

sui mercati di Germania e di Austria, ha come

formidabili concorrenti la cipolla ungherese e quella egiziana. La ungherese
costa generalmente meno di quella italiana, anche per il minore costo del

trasporto dal luogo di produzione ai luoghi di vendita. Quella egiziana è
molto bene accetta in Germania perchè è precoce e perchè di grossezza
medi� con tendenza al piccolo.

La grandezza delle cipolle ha una non lieve importanza sulla sua

vendita in quei mercati, perchè la vendita sui mercati ai rivenditori non

si fa a peso ma a misura o a numero, e quindi l'acquirente preferisce una
cipolla media con tendenza al piccolo perchè ne ha un maggior ricavo e,
comunque, accontenta meglio i suoi clienti.

Questa esigenza del mercato germanico dovrebbe essere tenuta b.ene
presente dai coltivatori dell'Agro di Mercato S. Severino, dove la coltura
della cipolla ha preso un considerevole sviluppo. Sarebbe conveniente che,
nella formazione delle sernenti, venissero eseguite delle selezioni, in modo
da arrivare ad ottenere un prodotto di grossezza media minore dell'attuale.
pur conservandone il tipo che ha incontrato bene nel commercio di espor
tazione.

Da un ,più razionale indirizzo della coltura delle cipolle, che può atte
nersi anche con l'introduzione di nuove varietà meglio quotate sui mercati
di esportazione oltre che con la selezione della varietà comunemente ora

coltivata, riteniamo che il nostro commercio di esportazione si avvantagge
rebbe moltissimo, vincendo o attenuando la concorrenza che i prodotti
dell' Ungheria e dell' Egitto fanno ai nostri.

L'importanza della bachicoltura in Italia.

L'Italia possiede oltre 2400 opifici serici, nei quali trovano lavoro'
230,00 operai di cui 20,000 uomini e il resto donne. Questi operai perce
piscono annualmente la somma complessiva di 75 milioni di lire.

Nella esportazione Italiana che nel 1909 raggiunse la cifra di 2 mi
liardi, la seta vi figura per 588 milioni" ossia più di un quarto.

In Europa la produzione della seta è di circa 6 milioni di Kg. e di
questi" 4 milioni e ..

1

/4 sono prodotti in Italia.
In Asia, se ne producono 1S' milioni di cui oltre' 8 milioni e mezzo

sono prodotti dal Giappone e 7 e 1/2 dalla Cina.
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L'Italia dal 1890 al 1910 ha mantenuta presso çhe stazionaria la cifra

di milioni 4 1/4 a 4 1/2, il Oiappone invece da 2 milioni è salito a 8 1/2,
In Italia più di 3/4 della produzione di bozzoli si deve alla parte alta, l'altro

quarto vien prodotto quasi tutto al centro, mentre nel meridionale si pro

.duce solo il 5 per cento della produzione totale Italiana.

Ad onta della produzione rilevante, all' Italia occorrono altri bozzoli

i'. per alimentare la sua industria serica e così annualmente si importano circa

20 a 25 milioni di Kg. di bozzoli per un valore di circa 6V milioni di lire.

Dunque la bachicoltura merita tutta la nostra attenzione.

(Da C Agricoltura Piacentinaì;
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Concimazione agli olivi.
Chi non ha in autunno seminato il pascone sotto le piante dell'oli vo

per sovesciarlo in questo mese, può concimare gli olivi alla prossima
zappatura adoperando la seguente miscela eli concimi chimici per ognipianta di rnerlio sviluppo: perfosfato minerale Kg. 4; solfato ammo
nico Kg. I -- l,250; solfato potassi co Kg. 0.700. Per piante molto
sviluppate quali si ammirano a Pisciotta, a Laurito, a Vallo della Luca
nia ed altrove, la .suddetta quantità di concimi chimici va raddoppiata,Lo spargimento si fa attorno al pedale della pianta, per una larghezzacorrispondente presso a poco alla proiezione della chioma se l ' oliveto
è in piano, e solo sotto la parte a monte se l'oliveto è in forte pendìo:quindi si ricopre colla ordinaria zappatura che si pratica in questo mese.

La spesa per tale concimazione risulta di lire una a due per pianta,secondo che si tratta di piante medie o a grande sviluppo; ma poichèl'efficacia dei concimi indicati si mantiene per due anni, e la concima
zione si farebbe quindi un anno si e uno no, la spesa si ridurrebbe a

50 cento o a una lira secondo la grandezza degli olivi.
Esperienze fatte per vari anni in altre regioni oleifere Cl. autoriz

zano ad affermare che la spesa della concimazione è ad usura compensata dalla maggiore produzione.
Alcuni agricoltori ci hanno domandato come devono fare per com

pletare la concimazione fatta o da farsi agli olivi colla stabbiatura delle
pecore o delle capre. Il concime ovino è molto ricco di azoto e discre
tamente eli potassa; per completarlo basta spargere e sotterrare 4 chilidi perfosfato minerale per ogni pianta eli medie dimensioni. In quest�modo si otterrà un risultato presso a poco eguale a quello che si ottierie
elalla concimazione chimica completa. Chi poi avesse in autunno semi ..

nato il pascone senza perfosfato, può spargerlo sotto le piante nella
quantit,à di 4 chili per ognuna, quando farà la zappatura per sovesciare
il pascone stesso.

Il nitrato di soda al grano.
Questo concime azotato è di effetto rapidissimo, tanto che bastano

pochi giorni per far acquistare a piante deboli, giallognole, un bel co
lore verde intenso.

Il mese d-i febbraio è l'epoca adatta per incominciare ·la concima
zione dei seminati con nitrato.

Per la somministrazione di questo concime occorrono alcune cautele,che sono di sommo interesse per la buona riuscita della concimazione.
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Innanzi tutto le piante che si concimano devono nettarsi ben bene

dalle cattive erbe, altrimenti si otterrà un risultato opposto a quello
che si voleva, perchè le cattive erbe essendo più robuste assorbiranno

.gran parte del nitrato e soffocheranno il grano. Il nitrato di soda é in

cristalli molto grossi e perciò prima di spargerlo deve essere finemente

triturato: a' questo scopo potrà servire anche il badile, ma nelle grandi
aziende si può acquistare il trita nitrato)' e poichè la somministrazione

si fa sempre in piccole dosi, è opportuno, per ottenere 10 spargimento
r ;, uniforme, mescolarvi un po' di terra fina e asciutta.

Inoltre essendo il nitrato solubilissimo nell'acqua, bisognerà s'par

gerlo in più riprese in modo che il cereale abbia il tempo necessario per

assorbirlo; per questo si consiglia di spargerlo in due volte; la prima al

momento di fare la zappettatura o erpicatura, la seconda dopo circa un

mese .. Altra norma da tenersi presente è che bisognerebbe spargere il

nitrato di soda dopo la pioggia, perchè cosÌ colla sola I
umidità del

terreno si discioglie lentamente e la pianta ha il tempo per assorbirlo.

Se invece, dopo 10 spargimento del nitrato, cade un' abbondante

pioggia, avviene che, mentre una piccola parte è assorbita dalla pianta,
il resto sarà portato via dall'acqua fuori del terreno, specialmente se

non è ben sistemato, o verrà trascinato dall'acqua negli strati profondi
del terreno dove non scendono le radici delle piante.

Il nitrado di soda deve spargersi sempre a foglie asciutte altri

menti le brucia.

Nel fare la seconda somministrazione del nitrato si abbia l'avver

tenza di allargare un poco la mano dove il grano è rimasto un po'
arretrato o è ancora giallognolo.

Per ottenere il miglior risultato dalla concimazione dei cereali col

nitrato di soda, bisognerebbe aver sparso alla semi na 4-5 q.li di per

fosfato minerale ad Ea. (1.5-2 q.li a moggio). Diversamente una forte

concimazione con solo nitrato farà ottenere molta pa(glia e poto erano.

Perciò chi non avesse adoperato il perfosfato alla
-

semina si con

tenti di spargere solo 70-80 chg. di nitrato ad ettaro; chi invece adoperò
il perfosfato, può' elevare la dose a Kg. 100-120 ad Ea. (30-40 a moggio)
hon dimenticando le norme alle quali sopra abbiamo accennato.
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Erpicatura dei seminati.

Mentre questa pratica è già molto diffusa nella piana di Battipaglia

�d in altri centri di grand.e, coltura, è poco conosciuta invece in altre

parti della Provincia. Non si può mettere in dubbio che la zappettatura

sia migliore della erpicatura, ma, data la scarsezza e l' elevato costo

della manodopera, di cui. tutti si lamentano, conviene sostituire l' erpi
catura alla zappettatura..Perchè mentre con un paio di buoi si può



IL PICENTINO

erpicare In una giornata 8-IO' moggia seminati a frumento, occorrono
30-40 donne per zappettarne altrettanti. Nè si tema che 'l'erpice sradichile piantine di grano, perchè queste hanno già un forte apparato radicale,abbastanza approfondito nel terreno. L'erpice più adatto è l'Hourard sno
dato o a catena che si vede in una pagina della copertina. Coll'erpicatura,che si deve fare quando il terreno è asciutto, si rompe la crosta del ter
reno, si sradicano molte erbe infeste e si favorisce l'accestimento del grano.

Concimazioni in copertura.
Vari agricoltori che hanno già piantato .le patate senza concimi

chimici ci domandano se possono fare ora la concimazione. E' preferibilesomministrare all'epoca della semina i concimi chimici, che panno così
più tempo per diffondersi nel terreno e per essere assorbiti dalle, piante;
però in terreni freschi, profondi, puliti dalle cattive erbe, quali sono

quelli del Circondario di' Salerno, si possono somministrare alle patate,in via eccezionale, al momento di fare la I.
a

zappatura. Preparata la
mescolanza, si sparge lungo le file e poi si procede alla zappatura. Va
notato che, per ottenere un buon risultato, si deve elevare un poco la

'

quantità dei concimi che fu indicata per la semina delle patate, giustale ragioni alle quali abbiamo sopra accennato.

La concimazione nell' impianto delle viti.
Chi dispone di letame di stalla maturo può spargerlo nelle fosse

In quantità di 2-3 q.li per ogni 100 metri di lunghezza di esse, aggiun
gendovi 4- chili di perfosfato minerale e� operando nel seguente l�nodo.Se le fosse sono profonde un metro si riempiono per 20-25 cm. con

pietre, che facilitano lo scolo delle acque, e per altri 20-25 cm. con

�erra che si farà cadere con la zappa dai cigli della fossa stessa. Si
sparge poi il letame di .stalla e il perfosfato nella quantità indicata e
si copre con terra, fino ad avere 30-35 cm. di fossa scoperta. A questaprofondità si posano le talee o barbatelle alla distanza stabilita, e si
finisce di riempire la fossa, avendo cura di comprimere bene la terra'
attorno alle viti per facilitarne l'attecchimento. Se non si ha il letame,
dopo aver riempito la fossa sino a 70 cm. come sopra è detto, si col
locano le talee o barbatelle che s' interrano un poco e poi si sparge lungola fossa -una miscela di concimi chimici composta di 5 chg. di perfosfato
minerale, I chg. eli solfato ammonico e l' chg. di solfato potassico
per ognI 100 metri di lungheiza della fossa e si finisce di colmare.

Per la cura dei vini inacetiti.
Si consiglia di adoperare il tartrato neutro di potassa. Praticamente

51 opera nel seguente modo: Si riempiono tre bottiglie da litro del vino
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inacetito ed In ognuna si versano rispettivamente 2-3-4 ··grammi di tar-

trato neutro di potassa; si tappano poi e si agitano un poco per otte

nere che. il' tartrato si sciolga più sollecitamente. Le bottiglie si lascia�o
per due giorni in riposo; quindi si procede all'assaggio, e quella bot

tiglia che avrà il vino in cui sarà scomparso il gusto dell' aceto,

c'indicherà la quantità di tartrato che si deve adoperare per ogni etto

litro di vino inacetito. Così se questa bottiglia è quella dove furono

messi 3 gr. di tartrato , vuoI dire che per ogni ettolitro ne occorrono.

300 grammi.
Ma non si deve ritenere che il vino cosÌ trattato e che ha perso

il gusto dell'aceto sia guarito, perchè il tartrato non ha fatto altro. che

neutralizzare l'acidità che si era formata nel vino per opera dei fer.menti
dell'aceto. Si consiglia perciò di cercare di arrestare l'alterazione del

vino çOQ delle periodiche solforazioni con 12- 15 gr. di metabisolfito jJo

tassico 'per ettolitro ripetute di mese in mese. E, in ogn: caso, è pru-

dente consumare presto il vino così curato. g. battaglini
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Cereali e le,gumi. )fi'" �. :-

.
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Condizioni generali invarì ate- nel, ..

-

!' commercio nazionale dei cereali e

spe.cialmen te del grano.' Persiste la
nota del rialzo, che si è accentuata
negli ultimi giorni del mese scorso,
e che da alcuni si fa dipendere, più� che da scarsezza generale di 'merce,dal ritardo nelf.'arrivo dei- frumenti-

argen tini. Sulla piazza di Salerno i
prezzi si mantengono quali erano
la quindicina scorsa.

Per il granone situazione inva
riata; l'avena ha subito un piccolorialzo, di circa una lira a quintale.Il prezzo dei fagioli 'tende" ma
molto lentamente, al ribasso ..

L8; ultime quotazionì, nella piazzadi Salerno, �ono :

1 Risciola ,

Grani ten, ,CqrosellaMaioriche
Grano duro - Saragolla
Granone
Fagioli .

Avena •

Orzo ..

L. 30-31 \ '

1/ 3��32
1/ 31

32-34'
20-22,50
3i:i:..:37
25

',o 1/ 24

J consumatori non ancora si sonoadattati agli alti prezzi attuali, sicchè il commercio dei vini ha pocaattivìtà, anche perchè i grandi com':
rnercianti, hanno fatto.una parte deiloro acquisti e aspettano che si delinei la tendenza del mercato percom pletare le 'provviste.

Una tendenza al ribasso si nota
però, .in generale in quasi tutti i
vini del mezzogiorno, tranne per lebuone partite ad alta gradazione e
a grande colore, che si mantengonosempre sostenuti.

I prezzi dei vini, nella nostra provincia, variano da 32 a 45 lire all'ettoli tro, alla proprietà, secondo le
qualità.

, ,

Olio di olive.
La scarsezza del raccolto rende pocoattivo il mercato; nei pochi trappotiaperti, dove per la bontà delle olive

si ottiene "ol'io eceellen te si fanno i
prezzi di L. 26-27 il quarantino (20litri),' corrispondenti a L. 145 a 150
il q.le. ,

Gli oli). vecchi si pagano ancora,
su qualche piazza, ad Un prezzo su
periore di 'poche lire a quelle indi-
cato per i nuovi.

.

>,'

Per i bovini in generale i prezzi
sono molto alti; mercato attivo peri capi da macello; meno attivo perquelli da lavoro, ma per questi il
prezzo tende ad' elevarsi col prossi
mo marzo, epoca dei lavori di sove-,

scio e di preparazione per le piùestese colture primaverili.
, Come prevedemmo, i suini hanno
preso un prezzo conveniente: quellimolto grassi, per la preparazionedella sugna, si J)agalW a L. 150 al
q.l� a 'peso morto; i meno grassi,
per far salami, aL. 1'40 - 145 al q.le.Buona richiesta €l,buona offerta di
,agnelli, che sono' in buone condi
zioni di carne per la ricchezza dei
pascoli, favoriti dalle piazze e dal
clima mite.

Solfato di rame.'
Condizioni .del mercato. _piuttostodepresse. La merce inglese quotasi

a fr. 58 cif.· Mediterraneo; quellanazionale da 55.50 -- 57 a seconda
delle fabbriche.

Il sempre maggiore favore che van
no aequistando le coltivazioni da
foraggio in tutte le regioni i taliane
fa man tenere elevato il prezzo delle
sementi. Le buone partite di 1. a

qualità, sul mercato di Bologna, sì quotano per il trifoglio pratense a lire
180 al q.Ie e per l' erba medica a
L. 120-125 ..

Direttore .responsabile Dott. O. BRIGANTI



 



STABILlwlENTO ORTICOLO
* GIUSEPPE MALAGOLA

Il. MERCATO -s. SEVERINO (Salerno)

,Pioppi del Canadà
. Il

Fia�.. te fruttifere

Lemigliori culture del ,Mezzogiorno
CASA AGRICOLA.

DiultUs E
·

P�RFOSFATO MINERALE - SOLFATO

AMMONICO E �OTASSICO - CALCIO Il

'N CIANAMIDE - NITRATO DI SODAi.l'"
•

•

•

GESSO AGRICOLQ ECC. -----;-

$ementi agrarie" ecìeuonate
ERBA· MEDICA - TRIFOGLIO PRA

TE�SE ,,''':_ TRIFqOLIO 'INCARNATO
SULLA � LUPINELLA ECC •

...---:---

l
.

-

.

Prezzi modici -' Richiedere listino'· I



SERIE II. A:WNO L SALERNO, I° Marzo 19I�. NUM. 6-7.,

BOLLETTINO QU NDICINALE

e Organo Ufficiale della. R. Società Economica Salernitana

DIRETTORE: DOTT. OAETANO BRIGANTI

_ Titolare della Cattedra

Abbonamento annuo Lire Cinque

Chi non intende abbonarsi è pregato di respingere il giornale.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Ufficio della Cattedra Ambulante di. Agricoltura in Salerno - Orto Agrario

SALERNO
STAB. TIPOGRAFICO IfRATELLI ]OVANE

1912



(lNapo-l i)

Gesso agricolo - Solfato
-

di s'oda anidro - 'Salè
gÌauber - Solfato di ra

me -, Solfato di ferro -

Zolfi - Acidi solforico,
nitrico, cloridrico. ==

.

� ACIDO SOLFORICO



II. ANNO I. SALERNO, I° Marzo 1912. NUM. 6-7.

O. BRIGANTI: Per: la selezione del granturco
O. BRIGANTI: Miglior�amo i prati stabili.

O. BRIG�NTI: Concimazione del granone. Nostre esperienze.
O. BRfOANTI: Norme per la mescolanza dei concimi minerali.

I�EDAZIONE: Ri 'sta della stampa e notizie varie. Concimazione chimica agli ulivi. - Pub-

blicazioni ricevute in dono. - Domande e offerte.
, REDAZION E: Note t ratiche e risposte -a quesiti. Provvediamo in tempo per distruggere i

formicai. - Travaso dei v ini. - Trattamento di un vino col sapore di muffa. - Con

cimazione dei melloui. - Il nitrato di soda alle colture orteusi. - Prima di chiudere

il trappeto. - Potatum e rimanda annuale degli olivi. - Disinfezione. ai grossi ta

gli. - Contro L'accartocciamento delle- foglie del pesco. -IL letame in copertura ai

medicai.

Rivista Commerciale.

La coltivazione di questa utile pianta sarchiata è ancora

fatta molto limitatamente nella nostra provincia. Si può dire

quasi che sia ancora nel periodo di esperimento, quantunque
i risultati ottenuti nei diversi anni e in diverse contrade siano

più che incoraggianti.
- Certo nella vasta zona ortiva dell'agro-Nocerine la barba ..

, � .

bietola
-

non potrà competere cçm la maggior parte delle'

coltivazioni da orto primaverili-estive, e principalmente col

pomodoro; senza dubbio a Cava e nei dintorni dove si col-: '"

tiva il tabacco non si può trovare la convenienza di preferire
la bietola zuccherina; ma nella piana di Salerno e di Batti

paglia, fin giù verso le stazioni ferroviarie di Albanella;

Capaccio, Pesto ... dove la coltivazione del granone è predo-
�

'minante, essa può trovare ottime condizioni per diffondersi
'

e per dare un- profitto considerevole.
.

Attualmente, invece, avviene quasi j} contrario: A Sca ..

fati, a Sarno e paesi limitrofi, la superficie a bietola oscilla

tra i 150 e 200 ettari, mentre nella piana di Montecorvino,



-

di' Battipaglia e di Capaccio fino all'anno scorso

zuccherina non ha occupato 'più di una quarantina di, ettari..
! 'f :. Il granone, 'questa coltura poverà, che è pur tanto esi-'

.,

gente mentre .è poco redditiva, e
(
che rappresenta : il pas-

,

: sato, come giustamente' fu scritto da un distinto ·agronomo,
;

,

"

."{,.' un'passato che male si difende nelle presenti condizioni di ·

.

rincaro di mano d'opera e di rincaro di'fitto contro, il pro- .

_
gresso recente rappresentato dalle colture a tipo' industriale, >

'<i' <, '" il granone, dicevo, conserva ancora .Ia simpatia degli' agri- ,

coltori, i quali generalmente .non sono abituati a fare i conti ,l',

r' y.<' .;:
-. ,"'. e a fare r confronti tra coltura e coltura.','

'.

•

'
. f'

•
"

. r

,

�. '" "::
· -Se si tien conto della preparazione dei terreni, di .tutte ,

',' ,'� le operazioni colturali, dalla semina al'" diradamento alle sar-', '

.", ','
·

,chiature fino alla raccolta, e .se, sopratutto , si considera
,

)a grande esigenza di acqua di irrigazione che ha il. gran.-·
,

',' .turco, ·e si confronta il complesso delle spese di coltivazione
.

col modesto' valore del prodotto lordo, anche nelle migliori
.

circostanze, ne risulta un esiguo reddito , che si' cambia in

vera perdita � quando la coltura si fa, in terreno .asciutto.
D'altra parte la raccolta del, .granone avviene general

mente non prima del settembre -ipoltrato, e· ad esso non I

'. - può seguire nessuna coltura intercalare, prima di sermnarvt '"

� �;,il grano.
"

La barbabietola invece, con presso a poco le stesse

esigenze colturali del granturco, ci . consente innanzi tutto ,la
raccolta' ai primi, di agosto; e la, raccolta, fatta coll' aratro"

rappresenta :già un ottimo' lavoro .estivo delle' terre, con tutti

i vantaggi che ne seguono," dalla più facile', distruzione della

gramigna alla, migliore maturazione de'l terreno. : ";� .. '.'."
,

\ Ma tra la bietola e il grano successivo, n'elle aziende
'. bene' organizzate, e in tutta la piana di Salerno e' "Batti

paglia, se appena' appena" si dispone di acqua di irrigazione,
" ,si può coltivare', con vantaggioso successo, un erbaio' di

,

�', .', < <c' rape, che si consuma nel dicembre, prima di affidare il grano
-r

�. -:
'. al terreno,
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J' _'::'�'::Le produzioni che si sono ottenute nei pochi an'ni che ;:, ,;:'
. si' coltiva da noi' la barbabietola da zucchero sono elevate,

.

"

,
,e tali 'che il granone, certo, non può raggiungere. .

'

•. ....,�_ ,., Jl signor Filiberto Moscati, nel suo fondo alle Caselle, -:�., ';� ..
, nello scorso' anno, ha raccolto poco più di 400 q.li di bie-.. ': ':

r: "

,

.

tole per ettaro, con un utile lordo di L. 1200.
-

, ';.' '<,

, -: ._:':l"signqri fratelli Daniele a Torre dei Massi,
.

su diversi .

appezzamenti, hanno ottenuto un prodotto che è oscillato

,�.,.l fra 'i 380 e' i 400 q.li per ettaro , ai' quali fu applicato il
,

prezzo di L. 2,80 a- L. 3 al q.le. _'.
r'

,

Ora, :, senza tener conto dei notevoli' vantaggi agrari che
'

porta con sè la coltivazione della bietola zuccherina con la'
.

raccolta precoce, e limitando il confronto alla sola produzione,
quali campi di ,. granone nelle contrade indicate vi permet

,

tono-di 'raggiungere ·un. introito lordo per ettaro di 1100-1200

'�Jire per ettaro?
'r .�,

:, è':.�"Y;}' Vi è il pomodoro, è vero, che in questi ultimi anni ha

guadagnato molte simpatie fra gli agricoltori della piana di �

Pontecagnano, di Montecorvino Rovella e di Battipaglia. M'a
"

questa coltivazione. non, è fatta, in generale, direttamente dal

, conduttore del fondo. E un colono che subaffitta un pezzo
'

'�'�:" 51- miglior pezzo - della masseria, sul quale poi fa colti-
"

vare .il .pornodoro a mezzadria 'dai contadini.
� ��. -: .: Il proprietario 'o conduttore del fondo ha l'obbligo di

�

letarnare è 'lavorare il terreno e in compenso riceve un af

fitto alto dell'appezzamento destinato a pomodoro. ,l

.1 ,,:' M'a avete' mai 'pensato agli inconvenienti gravi a' cui' si
. \. :', va incontro quando si introduce nell'azienda un esercito di .

,

contadini.c.,. mezzadri della sola coltura del pornodoro ?
' , '

« Quando si lascia un po' di mimo libera ai contadini nella
« pratica della consociazione dei fagioli, - ha scritto il pro- ,

fessore Sansone nella sua
�

relazione sull' azienda di Eboli

dell' Istituto 'dei: Fondi Rustici � il raccolto, tardivo' della
« leguminosa impedisce nel maggior' numero dei casi lase- ': "�",

« mina del frumento, od obbliga a fare quest' ultima in
'



cQndizionit così '(,aftive, che la, 'c�ltÌ1ra' . diventa un vero

« disastro. Ed allora viene annullato uno dei, vantaggi irt>�'\:�v.
..

«, diretti di grande importanza d'e}' pomodoro »•.,""'.'" .>, ,2/.�.:\:'

E, questo. è 'uno dei parecchi: inconvenienti, ,che hanno

poi indotto più d'un agricoltore .ad abbandonare la coltura
del pomodoro" ver introdurre q uella della bietola zuccherina.' :�<,:
'-

" .Dal campo 'dell' esperimento, dunque, questa utilissima'

pianta ind,ustrìale dovrebbe .passare fra le 'cclture sarchiate
della masseria sostituendo, il granone" che rende pochissimo,

·

, l almeno. per,' una' estensione' che . deve. corrispondere' dal, 5

< ';
, all' 8 per cento della totale superficie coltivata.

.

�.
-

.�

"··,'0.

,PER., LA SELEZIONE DEL GRANTURCO·),:·
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� ,.

-
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ripetuto. più, volte .che la coltivazioue del' granone� tuttora molto

diffusa nella nostra provincia, deve necessariamente ceder�, il posto ad
,

altre ,piante sarchiate più redditive,' e a, quelle che permettano di marite-

nere up migliore allevamento di bestiame in ogni masseria."
'V Ma' questo' indirizzo, per forza di cose, andrà attuandosi lentamente;

e d'altra parte del granone se né coltiverà sempre" per .i ' bisogni stessi

dell'azienda. Conviene quindi studiare e indicare tutti i mezzi che val-
J

gono a migliorarne la coltura, da1la più abbondante concimazione del"pa- ,

,

",) scone o 'd'irettamente' d .1 granturco� alla scelta della varietà 'e alle di ver�e

pratiche colturali
_

che ,si eseguiscono tra la semina e ,la raccolta.

Generalmente negli' arbusteti nostri si coltiva il semenlone bianco,

·che, nei buoni. terreni del Sanseverinese, ragginnge un'altezza eccessiva.

Ho visto quest'anno dei. campi a Baronissi, lecui piante raggiungevano
anche i" tre' 'metri di altezza, nascondendo letteralmente coi Ioro pen

nacchi le teso/c cariche di grappoli.
Anche nei terreni nudi della meravigliosa valle che da' Siano va

'alla regjqne di Nocera; di Cava, della piana di Salerno e .di Eboli,
, dell'altipiano. del Vallo -di Diano ... :. si coltivano comunemente varietà

a grande {sviluppo. Le quali portano le spighe all'altezza di

metri dal terreno. . -_ "
''''.;, "

'

)'

� : '/ '�I:' \( F.<: J .
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10 spreco di sostanze fertilizzanti occorrenti per 10 svi

.luppo d�gli enormi steli e delle numerose foglie di ,queste' varietà
. giganti', )e quali, per la gran quantità di acqua di cui hanno bisogno,

.: ", risentono mo�t�( i dann� della' 'siccità nei terreni poco freschi.
Ed è evidente pure il -danno che esse determinano sulla vite a cui

consociano, 'perchè i9 vi debba insistere.

Conviene quindi 'selezionare queste varietà in maniera da arrivare
ottenere, dopo parecchi anni dj paziente ma semplicissimo lavoro,

basse, che portano le spighe nel loro tratto inferiore.

tìg. L,

a sinistra una pianta
gran tu r c O 'nano,

'

che

porta la spiga in a.

a una pianta di

granturco a grande .svi

luppo, �he porta la spi- <
b.

rotograjla dello: Cattedra

scorso ho coltivato, in
-

confronto di un'a delle varietà a

grande sviluppo comuni presso di noi, il granone nano precoce che da
oltre un ventennio si va selezionando presso la, R. Scuola di Caseificio
di Reggio di Emilia. i,

La fotografia n. I indica un operaio che ha da una parte una pianta
'

di questa varietà, portante la spiga al 3." nodo da terra, in a, e dal-



l'alt,ra parte una pianta del. granone diffuso nelle, càmpagne nostre, che

porta la spiga molto in alfa, in b.

.

Q,uest' anno ripeterò la coltivazione di questa varietà nana. in I di

verse contrade della provincia .e in' confronto con 'quelle locali.

M� credo' sia più conveniente, a suo' tempo, c�oè �lla raccolta del ..

granone, selezionare' le sementi delle nostre varietà, più, adatte alle

condizioni dei nostri terreni, in maniera da ottenere piante a sviluppo

sempre più limitato e' portanti le spighe sempre più in basso. l
'

Ho. va,Iuta parlare del�'esperimento fatto .I'anuo scorso, p�r richia

mare fin ,_�!.a ora I'attenzione degli .�gricolt6ri sulla. convenienza di pep

sare praticamente al. miglioramento delle nostre varietà di g:ranone,

mediante la selezione delle spighe,
�

Le varietà nane e precoci utilizzano meglio le concimazioni, danno

prodotti più sicuri e più copiosi nei terreni asciutti, arrecano min-or

danno alla coltura arborea a tui si consociano, e fa1)110 maturate il

raccolto molto tempo prima.
Tutti vantaggi non disprezzabili.

G. BRIGAN1:r

i , ,·""MIGLIORIAMO r PRATI STABILI

Ho già avvertito in uno dei primi numeri di questo bollettinoche

gli estesi prati naturali della vasta piana �'di Battipaglia non producono'

quanto potrebbero pro,durre, sopratutto perchè non si ha nessuna cura

di essi.

Moltissimi. di quei prati sono
straordinariamente.infestati da 'cattive

erbe: �i ranuncoli, la carota seluatica.. l'equiseto, l'ajuga .reptans, il mu ..

sco .... ; non mancano mai, e, fra 1� buone erbe foraggiere, nari s�mpre

prevalgono le leguminose e le migliori g'rail1inaéee�

Lo -sviluppo di tutte le piante infestanti è dovuto sopratutto al-
.

�. '; .t,� l'acidità eccessiva del, terreno, che da tempo �mmemòrabile 'si è marite-

>.',

...
_.

l

nuto costantemente a.vprato naturale, e alla poca permeabilità del terreno

stesso', calpestato e compresso dagli animali che vi. pascolano quasi tutto

l'anno, cioè alle condizioni fisiche e chimiche- sfavorevoli alle buone

,s.

erbe e adatte, invece, alle cattive.
Uno dei mezzi più economici e plU efficaci per �ligliorar� la flora

e la produzione dei prati stabili consiste nen� energiche erpicature, fatte

in autunno o anche in primavera, sempre a terreno

,r.



Non bisogna impressionarsi del lavoro troppo radicale che fa I'er

pice, il quale strappa la maggior parte delle erbacce, smuove la parte

superficiale della cotica e del terre!lO sottostante, dà aria alle radici
l. c,,' delle buone foraggiere e permette una maggiore efficacia della conci

mazione: conseguenze tutte che si traducono in una migliore e· più ab-
i,

bondante produzione del prato.

_

Gli erpici pesanti, a denti molto lunghi e forti, che si affondano

nella. cotica e la. rigano, sono i più adatti.

Uno di essi, è l'erpice Osborne, 'rappresentato dalla figura 2, il cui'

clidzé ci è stato gentilmènte prestato" dalla Spett. Federazione Italiana

dei Consorzi Agrari, dì Napoli.

fig. 2. Erpice10sborne, pesante, adatto per prati stabili

*
* *

'x

"� Insieme alla erpicatura} anzi tra due erpicature fatte in opposta

direzione, conviene eseguire la concimazione con 1 seguenti concimr

h1escol�ti insieme, per ogni ettaro di prato:'

perfosfato minerale . q .li 5 6

solfato potassico » 0,5- I

solfato arnmomco » Oj5 ---- I

Nei meno permeabili, P!" r icchi di lutmus e acidi, è pre-

seguente altro tipo di concimazione, sempre per ettaro

scone fosfatiche o Thomas

solfato potassico
calciocianarnide

q.li 5 6

» 0,50 - I

» 0,75 - I,25



u. PÌéEWhNÒ

.Trattandosi di estese praterie, e di contrade spesso battute dal

vento, è consigliabile, eseguire la concimazione con uno spandiconcime

- 10 ,Sch.lò'r è uno, dei migliori spandiconcimi che permette una'

uniforme distribuzione dei fertilizzanti.

G. BRIGANTI

,

J

CONCIMAZIONE DEL GRANONE

(NOSTRE ESPERI�NZE)

Frequentemente il pascone che dovrebbe sovesciarsi per il granturco

viene consumato come foraggio, e il residuo' del' pascone si completa

con letame nella preparazione del terreno per il gi-ano'ne.
Talvolta avviene, come nello scorso anno, che, per. sfavorevole an

damento della stagione invernale, i pasconi si sviluppano poco o nulla;

anche in questo caso si ripara alla meglio con letame e concimi' chimici

al deficiente sviluppo dell'erbaio da sovescio.

Due delle prove di concimazione al granone istituite nello scorso

armo nei territori di Siano e di Battipaglia si riferiscono appunto ai

due casi indicati.

Dò conto qui della prova istituita, a Siano, presso il colono Fran

cesco Spinelli, in contrada Starea, nella quale si confrontò la concima

ZIOne con solo letame, quella con letame e 'concimi chimici �e quella con

soli concimi chimici.
Il terreno è vulcanico, profondo, fresco, fertile, ricchissimo dì po

tassa. L'analisi chimica ha indicato una quantità- di ossido di potassio

che' oscilla tra il 20 e il 26 per mille. Il campo non è irriguo. L'anno

precedente si coltivò granone senza concimazione.
Alla fine di marzo dello scorso anno si è diviso il campo in diversi

appezzamenti di 300 mq. ciascuno, e il 12 aprile in ogni parcella si

seminarono 24 file di granone bianco .della varietà comunemente" colti

vata in quella contrada.

Il piano di, concimazione tu il seguente :

�
..

\
"

Parcella A - con solo letame nella quantità dì quintali 250 per

ettaro

B - con q.1i l 2� di letame, perfosfato minerale q.li 5 e

solfato' ammonico, q.li 0,75

C- ---' con perfosfato minerale q.1i S, solfato ammon. q.1i l,50.'

»

»

. �'�<
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Per la notevole ricchezza del terreno in potassa ho omesso, nella

parcella C, la concimazione con solfato potassico.
S'intende che il letame fu sparso prima della zappatura del ter

reno, mentre i concimi chimici furono sparsi, al momento della semina,

lungo le file del granone.

Il 17 'giugn9 nell'app.to B furono sparsi Chg. 50 di nitrato di soda

e nell'app.to C se ne sparsero Chg. 100:

Prima di procedere allo spargimento del concime azotato in coper

tura, il campo non mostrava differenze sostanziali di sviluppo delle piante
nelle singole parcelle. Nella zona concimata con concimi chimici e in

quella con concimazione mista le piante, della stessa altezza di quelle
della zona che ebbe solo letame, avevano le foglie più ampie e di un

colore verde più scuro. Viste da qualche diecina di metri I'appezzamento

concimato con solo letame sembrava più rado degli altri mentre effetti

vamente aveva 10 stesso numero' di piante. Nel mese di luglio e di

agosto si ebbero lunghissimi periodi di siccità, che certamente ridus

sero un poco la efficacia della concimazione.

Il 18 settembre si effettuò la raccolta delle spighe.
I risultati, riferiti, a ettaro, (moggia 2,7) sono i seguenti:

Prodotto
Valore

dei

prodotto

Costo

della

concima

zione

PARCELLA per ettaro

q.li L.

A - con solo letame. 150 53034 680

B - con letame e con

cimi chimici 152 628,39 780

I
792 Ic - con soli concimi

chimici 120 67239,6

risultati- sono stati più che soddisfacenti e tali da consigliare gli

agricoltori che non disponessero di {m buon sovescio eli favetta o di

altro jaswne a seguire la concimazione mista di letame e concimi chi

miei, 0, non avendo nemmeno molto letame, la sola concimazione chi

mica, la qùale riesce più efficace quanto più il terreno è ricco di, ma ..

teria organica e quanto più è fresco.

G. BRIGANTI
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IL PICENTtN6

Norme per la mescolanza dei concimi minerali

Credo che l'argomento sia di notevole importanza pratica, ora che
molti agricoltori vanno convincendosi della utilità di modellare le con
cimazioni secondo i .bisogni delle singole culture, e di abbandonare 10

acquisto dei miscugli a formoie fisse, i quali sono particolarmente adatti
a trarre" in inganno' la buona fede dell'agricoltore.

Molte volte, nella concimazione delle piante che coltiviamo in
sieme al perfosfato minerale o a quello d' ossa, si spargono sul terreno

solfato o cloruro potassi co, solfato ammonico o nitrato sedico, gesso,
cenere .... p�r fornire -alle piante un'alimentazione completa e sufficiente.

Spargere separatamente i singoli concimi è cosa dispendiosa e qualche
volta poco pratica, specialmente _ quando si tratta di dare 70-100 chilo

grammi di un dato concime per ogni ettaro di terreno. Conviene in

questi casi mescolare intimamente fra loro le diver�e
\

sostanze fertiliz
zanti: si ha cosÌ il vahtaggio di rompere e frantumare col badile, mentre'
si fa la miscela, quei concimi che non sono abbastanza polverulenti, e

di distribuirli sul campo con maggiore uniformità e con la maggiore
economia di tempo.'

Ma non tutti i concimi si possono mescolare fra Ioro : talvolta i

componenti di uno fanno disperdere l'elemento attivo dell'altro, o 10
rendono meno solubile e quindi meno assimilabile dalle piante.

Richiamiamo perciò l'attenzione degli agricoltori diligenti sulla-pra
tica della mescolanza dei diversi concimi minerali adoperati comunemente,
e diamo qui quelle norme elementari per ottenere una miscela uniforme
e per evitare disperdimenti di sostanze fertilizzanti. 'J

*
* >I<

Il pe1foifalo minerale o quello d'ossa si' possono mescolare libera
mente col solfato ammonico e' con cloruro o solfato potassico. Quanto'
al nitrato sodico, se il perfosfato

è

preparato di ,recente e contiene ec
cesso di acido solforico __._ e quasi sempre i perfosfati sono in questo
stato - non lo si deve unire al nitrato stesso, perchè la presenza di

quell'acido favorisce il disperdirnento dell'azoto del nitrato .

.

Nan si deve mescolare il perfosfato alle scorie 'fosfatiche, alla ce ...

nere, alla calce, per evitare che una parte dell'anidride fosforica solu
bile del perfosfato diventi insolubile per l'azione della calce che quelle
contengono. Per questa ragione 'si consiglia anche di non mescolare al

perfosfato il gesso, che talvolta contiene proporzioni non piccole di
carbonato -di calce.. Però il gesso puro. - solfato di calce ---= può unrsi

impunemente al perfosfato. E'/ consigliabile piuttosto dì spargere presto
sul terreno il miscuglio preparato' di perfosfato

I

e gesso, come pure
quello di perfosfato e solfato ammonico, perchè, specialmente se il per
fosfato è: un po' umido, la mescolanza che ne risulta s'indurisce dopo
qualche tempo e la distrubuzione non' può effettuarsi .regolarmènte.

Le scorie fosfatiche non ,si possono mescolare con il perfosfato per
la ragione detta, e nemmeno col solfato ammonico per evitare

.

disper
dimento di azoto, provocato dalla calce che le scorre contengono. La
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iL PicENTINO
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mescolanza delle scorie coi concimi potassici va sparsa prontamente, se

no si rapprende in una massa dura.
Le scorie si possono unire al nitrato, al gesso, alla cenere, alla ·calce.
Il solfato ammonico si può unire al nitrato, al perfosfato, ai COl1-

cimi potassici: non si può unire alla calce, alla cenere, alle scorie e al

gesso contenente calcare. Questi ultimi concimi favorirebbero la sfuggita
dell'azoto ammonicale.

\

Il nitrato sodico si può mescolare con tutti gli altri concimi mine-

rali: ricordiamo l'avvertenza a proposito del perfosfato con eccesso di

acido solforico.
La calciocianamide, contenendo notevoli quantità di calce viva, non

si può mescolare coi perfosfati, perchè questi, in contatto del1a calce

viva diventerebbero, di più lenta azione; non si può nemmeno mescolare

col letame, nè col solfato ammonico, perchè si avrebbe in essi perdita
di azoto.

I concimi potassici - cloruro e solfato potassi co ___._ possono unirsi

a tutti gli altri: la mescolanza che risulta tra uno di essi e 'le scorie

va sparsa appena preparata.
*

* *

,Riassumiamo 111 uno specchietto quello che abbiamo notato sui di

versi concimi che SI possono o che non si debbono mescolare fra loro.

Pertostato minerale o d'ossa

Scorie fòsfatiehe

Solfato ammonico

Nitrato sedico

,

.. Calciocianamide

Concimi potassiei (cloruro e

solfato potassico)

..

scorie fosfatiche
nitrato sodico
gesso
cenere
concimi potassici
Con tutti i concimi

minerali (1)

perfosfatd .

solfato ammonico
letame

SI POSSONO MESCOLA- NON SI DEBBONO
RE CON M B'S C O L A�R E C O N

solfato ammonico
» potassico

cloruro potassico
nitrato sodico (1)
gesso (1)
nitrato sodico
gesso
cenere

calciocianamide
concimi potassio! (1)

perfosfato '.

scorie fosfatiche
nitrato SOdICO cenere.

concimi potassìci calce

gesso (1)
Con tutti i concimi

minerali (1)

scorie fosfatiche
cenere

calce
calciocianamide

perfosfato
solfato ammonico

(1) V. avvertenze antecedentemente notate,
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Per eseguire un miscuglio omogeneo fra due o più, concimi si

procede nel seguente modo.
Sotto al portico o sull'aia si vuotano i sacchi dei singoli concimi,

in mucchi separati, e nelle proporzioni già stabilite precedentemente.
Poi si passa a fare un cumulo unico,' gettando alternativamente una ba
dilata di ciascun concime, più o meno carico, secondo la quantità dei

diversi concimi. Si avvertirà inoltre di battere e triturare col badile quel
concime che si presenta in grumi o in cristalli piuttosto grossi. Col
badile poi si comincia da un lato a disfare il mucchio per rifarlo, rime
scolandolo nuovamente. Questa operazione si ripete due o tre volte
avvertendo di polverizzare sempre i granuli gfossi di concime.

Chi desidera una mescolanza più completa e la separazione del
concime polverulento da quello che non 10 è, potrà dopo passare tutto
il miscuglio al crivello.

Quàndo si tratta di spargere solamente pochi chili di un dato con

cime, ad es. di nitrato sodico, solfato ammonico, concimi potassici, si

farà molto bene ad unire agli 80-100 chilogrammi, che di questi concimi
si danno per ogni ettaro, altrettanto o due volte tanto di sabbia o di

terra asciutta, in tal modo si assicura una più perfetta distribuzione

dell' ingrasso su' tutti i punti del campo.
In generale il miscuglio dei diversi concimi va sparso appena pre

parato: se 10 si lascia per alcuni giorni potrebbbero le. diverse sostanze

cementarsi fra loro, e richiedere un ulteriore lavoro di sminuzzamento.

G. BRIGANTI

Arricchite prodigalmente i terreni di perfosfato ; cam-

biate i 'vecchi ed imperfetti aratri; estendete il dominio delle

leguminose da foraggio, ed a. breve scadenza otterrete il 100

oer cento sul capitale impiegato!

A. SANSONE
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dIa st 111 a :1 ,notizie, iarl'e :
., '

Concimazione chimica agli ulivi,

Nel numero del 16 febbraio u. s. della Propaganda Agricola, bollet

tino -della Cattedra ambulante di agricoltura di Bari, vi è, riportata una

interessante relazione che il dottor Carrante ha scritto sopra una riusci- .:
'

tissima prova di concimazione ad un oliveto giovane in territorio di Palo

del Colle, in terreno siliceo-argilloso a sottosuolo costituito da roccia cal-
.

carea compatta.

La concimazione fu eseguita il 23 dicembre 1909 secondo questo piano:
1. N. 44 ulivi _. senza alcun concime, per testimone.

2. ,,44 con perfosfato minerale . Chg. 4 I
solfato potassico ,.

1

� per pianta.
solfato ammonico. 1

con perfosfato minerale Cgh.4 pianta.
solfato ammonico. 1

per3. 44

I risultati che si 'sono ottenuti con i due raccolti �910e 1911, segnati,

con rara diligenza dall'egregio dott. Danisi, a cui fu affidato l'esperimento,

sono i seguenti, in quintali di ulive, per ogni gruppo di 44 piante:

Ulivi non concimati. . . . .

Ulivi con concimazione completa
Ulivi concimati senza potassa ,_.

6,50
13,50
9,50

A N N I .

Totale

del biennio
1910 1911

4,50
9,50
7 -

2
4

2,50

Questi risultati, per se stessi eloquenti, danno luogo al seguente caI ..

colo circa il tornaconto ricavato nel biennio dalla concimazione:

I Ulive I Maggior I
Valore del

\ Costo. dena\
Utile

raccolte prodotto maggIOr. conClma-
- n e t t o

: prodotto zione.

-I l

Lire Lire Lireq.1i q.li I
l

1. gruppo 6,50 I 175 44 131
2. 1J 13,50 7-

3. - . 9,50 3 '- >,1 75 33 42
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Ho voluto .riportare questi risultati di un esperimento fatto in pro
vincia' di Bari, perchè i. proprietari degli oliveti, della. provincia di Salerno
imparino ad apprezzare il valore e la convenienia della concimazione di

_.,retta agli olivi. Nella nostra regione, dove si riscontrano generalmente con

'dizioni di terreno e di' clima molto più favorevoli di quelle dell'arida pro
vincia di Bari alla normale efficacia della concimazione chimica; questa.
deve' riuscire anche più vantaggiosa.

,

Certo in provincia di Bari la potatura degli olivi si eseguisce con una

diligenza e con -una regolarità che .sono quasi sconosciute dagli olivicol
tori della provi ncia di Salerno, e tale 'lodevole pratica colturaÌe assicura
in quella regione calda e asciutta un migliore effetto ai concimi. Ma anche
noi dobbiamo un po' alla volta abituarci a considerare che notatura e con

cimazione eseguite ognibiennio rendono sicuramente produttivi degli oli-'
I

veti che da molti anni forniscono un raccolto incerto e scarso.

o. B.

LIBRI RICEVUTI IN. DONO
BIBLIOTECA MINIMA OTTAVI - I libri del Campagnuolo. Sono usciti

altri 20 volumetti della biblioteca minima -Ottavi ,e sono: 71-72-73-74-75
Pratiche di cantina. 76-77 Calendario del praticoltore. 78 Filuf:,ello al/o

,

aperto. 79 Nel pollaio. 80 Malattie degli animali. 81 Aggiunte al vino.
82 La concimazione della vite. 83 Le tignale dettava. 84 Il Congresso
degli ulivi. 85 Le piante umili. 86 La, rabbia. 87 L'abbiccì dell'apicultore.
88 La diaspis pentagona. 89 Legge fillosserica. 90 Terreni poveri.

Sono volumetti bene indovinati che costano 25 cent. l'uno e trattano
in forma po'polare e pratica argomenti molto utili per gli agricoltori. Per

.

questo noi li raccomandiamo vivamente agli agricoltori della nostra Pro
vincia. fra i volumetti precedentemente pubblicati notiamo specialmente i
seguenti: 11 Come si mantiene sano il vino. 13 Attenti ai semi che com

prate e che seminate. 20-21 Come aumentare la produzione dell' olivo. 43
La sulla. 44 L'erba medica. 55 '/ concimi chimici. 60 Lo stailatico.

SOCIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COLLA E CONCIMI - Concimazione razio ..

nale de�,li ortaj;gi - Rorna.. Casa editrice Italiana, Via Venti Settembre
121-122 -- 1911.

. '

AUSONIA -' fabbrica di concimi sostanze
-

anticrittogamiche ed altri
prodotti, utili per l'agricoltura. Società anonima- cooperativa a capitale illi
mitato. Statuto - Taranto, Stabo tipo Pappacena, 191'2.

PROf. - ARTURO MARESCALCHI � La calciocianamide nella concimazione
della vite - Roma, officina 'tipografica Bodoni dr Gino Bolognesi, 1912.

PROf. A. VIV.ENZA - R. Istituto Sup. agrario sperimentale in Perugia.
Relazione annuale su l'attività della Cattedra ambo di agricoltura, dal Iu

� .. lio 1910 al giugno 1911. Perugia, Tipogr. Perugina già Santucci 1911.

�, '

DOMANDE. e .. OFFERTE
.

La Cattedra ha disponibili. 100 piantine di nocciolo di ottima qualità
e le, dà gratuitamente, in N. dì 6 piantine per ciascuno, a coloro che le'
richiederanno alla Direzione.

',�, �
.
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e Risposte a quesiti �

Provvediamo in tempo per distruggere formicai -- In parecchi
fondi le formiche arrecano danni . non lievi, alle coltivazioni arboree

.

specialmente: Nello scorso anno ho visitato un bellissimo agrumeto del

Comm. Mattia Farina, a l'Improsta, _

infestato straordinariamente di for

miche, che rodevano e danneggiavano in modo sensibile i teneri rami

e i fiori' degli aranci e dei mandarini.

U no .dei mezzi più efficaci per distruggere questi insetti consiste

nell' impiego del solfuro di carbonio iniettato nel terreno, in corrispon

denza dei formicai, per mezzo di un 'palo iniettore nella quantità di un

�entinaìo di grammi a metro quadrato. Eseguito in tempo, il trattamento

è efficacissimo. Le formiche vengono uccise dal solfuro di carbonio che

si volatilizza
_

e si diffonde nel terreno, senza arrecare alcun danno, nella

quantità indicata alla piantagione arborea.

· Ma occorre, ho già avvertito, fare il trattamento In tempo, e cioè

prima che le formiche, al tepore primaverile, escano dal formicaio per

salire sulle piante ad iniziare Ia" loro opera di distruzione.

, Lo scorso anno, il trattamento col solfuro di carbonio, per vane

circostanze, non fu eseguito prima della fine di aprile, Il risultato

ottenuto fu discreto e non ottimo, perchè la maggior parte delle formi

che era già sugli alberi; ma fu tale da autorizzare a dire che, se fosse

J stato eseguito ai primi di marzo sarebbe stato completo.

Travaso dei vini,

Risposta al signor G. F. D.

Ella ha trascurato il travaso di dicembre, e non dovrebbe dimen

ticare' di farlo ora.' Il periodo più critico per il vino sta per giungere,

e, quest'anno molti di quei vini d�boli e mal costituiti; ai primi caldi

primaverili s' intorbideranno e andranno a male se non avremo ner essi

le maggiori ,cure.

Primo consiglio perciò è quello di separare il VInO
- dalla feccia e

riporlo in botte pulitissima � solforata bene.

�" " Non trascuri le .colrnature almeno una volta alla settimana, e per

garentire .ancora meglio la buona conservazione del vino, VI aggiunga

to-r 5 grammi di metabisolfito per ettolitro.

di un vino col sapore di muffa,

Un metodo che ha dato -sempre risultati soddisfacenti è il seguente:

Si prepara, perfettamente pulita, una botte che dovrà contenere il vino



-' -, -_"_'_' _"��._, - -�'--...�.�'
. __::!.

da curare. In essa 'si' versa mezzo litro' di olio di oliva finissimo .,per

ogni ettolitro di vino, e _subit?, dopo vi 'si travasa il vino; senza 'riem

plre del. tutto la botte, Quinpi.vcon_ un bastone di le�no, introdorto.dal
foro superiore della battè, o cocchiume, s·i agita e_ si rimescola la massa

per una o due 'ore. secondo la 'quantità del vino. Se si tratta di piccole
partite � '3'"4 ettolitri -_ è sufficiente un'ag itaaioue di mezz'ora. Questo
trattamento si può fare. benissimo anche nelle damigiane.

>

Completata I'operaz ione, si colma la botte' e 'si lascia, in riposo 11

vino. L,'olio' priva il vino nell'odore di muffa, e, lentaruente
,

sale alla

superficie, d3ì dove l� si asporta a mezzo' di un con�une sifone.

Insisto sull' impiego di ,olio di buonissima qualità, perchè _in molti

-comuni della nostra provincia purtroppo si prepara .dell ' olio di 'oliva _

spesso detestabile, il quale, adoperato per correggere il. vino, ne é1ggra- ,

verebbe il difetto.

c O n c i ma z i o n e d e i In e II o n i.

Il terreno per ,la melonaia cieve essere rICCO di materia organica
cleco mpo s ta, ed . è P er q ues ta Tct g ; o n e c h <.: g- e 11 e ra luie n te

. s i fa rà se m p re· ",

be 11 e a cl .a cl o pe rareI e tam e m o l to s fa t to. Ma i l sol () le taJ11 e 11 o n è S LI fri .

,

.. ciente, perchè ci troviamo di fronte ad Una pianta molto esigel1u>. l\vIe�,su

adunque il 'letame nel fù'nclo della bUGI, cosi' come si f;\ cOll1unc:nentf',:
vi si aggiuQgono,. nella buca stessa, un. centinaio di gJ;.alll/lli del s�gllcnre

'

m iscug lio di. concimi :

perfosfato minerale chili 5°

solfato potassico ·t <

- » 20

solfatico ammonico », 3°
,

"
�--\

Totale g. 100,
Un mese dopo la nascita delle piante e dopo' averle diradate, �1

metteranno in og-ni, buca, una ventina eli grammi di nitrato sodico fi
. namente polverizzato e mescolato a sabbia asciuttrr. interrandolo

ger;:nente con la zappa. s: bn/i-a�lii

leo
.�

", Il' nitrato di soda alle colture oriensi.

Il nitrato di soda trova facile ed utile impiego nelle colture ortensi,

meglio che in qualsiasi altra coltura. Difatti nell'orto il terreno è già
sufficiente'mente provvisto degli altri elementi che sono necessari per
avere ottima. produzione, portati nel terreno per mezzo, delle concima

zioni con stallatico che è indispensabile per, le piante ortensi. Non solo;
ma mentre somministrando il nitrato di- soda alle colture da campo si

corre il rischio che una parte .se ne vada dispersa, o perchè asportata
dalle acque o perchè fu fatta la sornministrazione in una sola volta e



avuto il tempo necessario per assorbirlo; ciò non av

viene invece nell'orto, dove si possono fare delle somrninistrazioni fre

quenti e a piccole dosi.

Nell'orto poi non fa difetto l'umidità" e quindi non si corre il 'ri

schio, come nei campi, che talora per difetto delle piogge il nitrato non

'si sci_olga è non possa perciò essere utilizzato dalle piante a cui fu dato.

,rnfine le colture 'ortensi si nettano continuamente dalle cattive erbe

e quindi difficilmente parte dal nitrato può essere da queste assorbito.

Per queste ragioni, il nitrato di soda dovrebbe essere largamente

usato nell'orto, e noi vorremmo. che si sostituisse ana concimazione con

cessino fatta' specialmente in copertura ed alle piante che si mangiano

,',� '. ", Alle piante quindi di Cul SI ulilizzano le foglie, quali le insalate i

sedani, ai semenzai,' ai piantinai ecc., e in generale a tutte le piante che
,

.

si mostrano deboli e a foglia gialla, si 'dia il nitrato di soda in ragione

di t kg. per ogni 100 metri quadrati.
Il nitrato di soda deve ,essere somministrato sempre a foglieasciutte

altrimenti le brucia; e per fare in modo che 10' spargimento sia unifor-

,

me si consiglia di triturarlo ben bene e di mescolarvi un po' di sabbia,"

o di terra fina ascititta.

� ,'I,' "P'rima di chiudere il trappeto:
Terminata la lavorazione delle olive S1 chi ude In gran fretta il

trappeto, come se null'altro vi fosse da fare .. E' necessario' invece ese-.

gujre tutti quei lavori che servono a garantire la buona conservazione

del materiale che si dovrà adoperare nella ventura annata. Oltre ad
J

un'accurata pulizia gèherale, si deve lavare il pavimento con liscivia,

asportare la sanza, dare un' imbiancata ai muri che si saranno certa

mente imbrattati 'durante la lavorazione. Inoltre con acqua calda in cui

sia .stata sciolta della soda commerciale in ragione di � chi,li per etto

litro, si lavano tutti i recipienti e gli attrezzi, che servirono per l'estra

zione dell'olio, e si asciugano.
" In modo speciale si deve aver cura dei fiscali, lavandoli un paio

di volte con acqua bollente e soda nella proporzione suddetta e ripas

sandoli 'con altra acqua, bollente' semplice. Si sottopongono quindi al

torchio per mandar 'via l'acqua, della quale si, saranno impregnati, ed

,

,,', "infine si fanno asciugare e si infilano iu una fune, che SI stende in un

ambiente ventilato.

Si dovrebbero pure fare eseguire le riparazioni al materiale avariato,

modo da averlo pronto per la ventura lavorazione.

'Queste piccole attenzioni non devono e'sser� trascurate dagli Q1i--



Potatura e rimonda annuale deqli- olivi�
Nel fare la potatura a periodi di 6-8-r6 anni, come SI pratica ge-

neralrnente nella' nostra Provincia, si è obbligati a tagliare una grande_.
quantità di g�ossi rami: e le piante in seguito a ciò emettono un numero

considerevole di g�rm9gli e lungo i rami e dove furono praticati i ta�li.
Opera' saggia dell'olivicoltore sarebbe quella di regolare lo sviluppo

di quest� numerosi gernì.ogli, che la pianta ha emesso dopo la potutura,
, eliminando tutti quelli superflui e cin�é.l�do,gli' altri, .Ma disgraziatamente :

si crede di aver completato il proprio programma dopo aver fatto 'tale
.

radicale potatura, e si abbandona di n'uovo' la pianta a se stessa .per
un aÌtro' periodo di parecchi anni. Sicchè tutti i nuovi gern��gli e .suc
chioni produrranno nuovamente una chioma fitta e, .scarmigliata, e P?
chissime olive .

. E' noto che rami 1 quali portano il. frutto non sono gA quelli
diritti, i succhioni, ma quelli pendenti e quelli che hanno' una direzione
tendente all' orizzontale.

Perciò �on-. basta potare ogni S-6-I? anni l'olivo, cbè .anzi questa
./ energica potatura, praticata a. periodi. cosÌ lunghi; fa più male che' bene

alle piante, se poi si abbandonano di nuovo a se stesse, perché si esau-

·

riscono nell'alimentare rami che non sono disposti alla fruttificazione; ma

si .deve fare anc�e la rimonda annuale. Questa consiste nel levare via

.tutti i succhioni, i, germogli che si sviluppano' nella pane interna della

pianta, nel togliere il seccume ed i"ufine nel cimare i
)

rami diritti, in

modo che, non potendosi sviluppare in altezza, tendano a produrre .i
rami pendenti. '

Si faccia perciò la p_otatura ogm 2-3 anni, ma la rimonda ogl1lr

anno; e queste pratiche di potatura accoppiate a razionali concimazioni
.'.

far�nno produrre gli oliveti che da parecchi �nni si erano tesi imp�?duttìvi:.

vicoltori che. hanno interesse a

.!

dei conti richiedono poca;. spesa e se trascurate

gravi incorivenienti.

Disinfezione ai grossi tagli .."

Data la triste abitudine' generalmente in uso' nella nostra Provincia
di potare gli, olivi .a lunghi periodi, ne viene di conseguenza che si de

vono fare grossi tagli per abbassare la chioma e per togliere -via dalla

parte interna della��pianta i grossi rami, che�)arecchi anni prima non

erano che piccoli succhioni. E siccome rolivo � è molto lento nel cicatriz
zare le ferite, ed anzi quelle un po' gr;ndi 110n riescono affatto a ci

catrizzarsi, così avviene che il legno scoperto va soggetto alle carie che

si comunica poi a tronco ed alle radici,
t
CO'I) 'grave danno della pianta.

,;)
" ...,



Ad evitare il suaccennato inconveniente si consiglia di disinfettare

i grossi -tagli, pennellandoli co� un,a soluzione di soi/ato ferroso al IO %,

o con catrame. Questa operazione si dovrebbe fare contemporaneamente

alla .potatura, o subito dopo di essa.

Con questo semplice mezzo, che costa assai poco, SI diminuisce il

danno che producono le grosse ferite.

Contro t'accartccclamento delle foglie del pesco.

E' comune nella nostra Provincia la bolla del pesco, (exoascus de-

fOl''mqns), un.a crittogama che fa accartocciare le foglie dei peschi, pro

ducendovi dei rigonfiamenti di un color rosso più o meno intenso. In

seguito a questa infezione le foglie cadono, .i raI?etti, specie quelli più

bassi, si disseccano,· e la produzione è scarsa anche nell'anno successivo

all'attacco di questa crittogama.
Il mezzo di lotta facile, efficace, e già sperimentato con successo,

"

è la poltiglia bordolese al 4-5 orO! colla quale si irrorano le piante, a

mezzo della co�nune pompa da vite, sino a farle sgocciolare. Se ne fanno

due trattamenti uno In questi giorni e l'altro verso la metà del mese

marzo.

1

: ll' letame in copertura ai medicai.

Volete un'altra prova che molti apprezzano solo a parole. 10 stal- "

latico? Eccovela. 10 ho visto alcuni medicai sui quali era stato sparso

il letame paglioso, per conci�nar1i. Nè per gi ustificazione si può dire

che 10 spargimento del letame paglioso fu fatto anche per proteggere

il prato dai freddi invernali, perchè non si può parlare di danno dei

geli nei medicai che si .affittano, per il pascolo invernale, a 100 lire

all'ettaro in media. Lo scopo dello. spargimentò di quello stallatico fu

di concimare la medica: perchè quegli agricoltori credono che 10 stal-

laticico sia l'unico concime adatto per tutte le colture.
•

Una concimazione, da farsi ora in. copertura, molto appropriata ed

utile per l'erba medica, come pure per il trifoglio, la
_

sulla e la lupi

nella è 5-6 q.li di perfosfato minerale ad Ettaro" che si spargerà dopo

avere erpicato il prato: si farà poi seguire un'altra erpicatura per inter

rare leggermente il' concime.
Con questa -concimazione si risparmia nella spesa e si ottiene un

'maggior prodotto in 'erba, mentre spargendo 10 stallatico sopra i prati

artificiali si ottiene uno scarsissirno effetto .concimante e si favorisce lo

sviluppo delle erbacce.

Il letame' di stalla deve somministrarsi alla patata, al granone, alla

barbabietola ecc.' interrandolo con il lavoro profondo di aratura o. zap

patura; ed anche nell' impianto del prato artificiale, speciamente di medica.

g. battagHn'i

99



"",,,
T ·',r'··;:·; t.:;:' .'-
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La nota di rialzo nel mercato ita-
l iano dei f1!>ume tio rilevata nellul
tirna Riviata'perdura tuttora, ed anzi
si è maggiormente accentuata in al
cuni mercati importanti. Sulla no

stra piaeza hanno maggiormente ri
sen ti to del rialzo i grœnli duri, che
si quotano fino a due Iire in più
al quintale.

'

La situazione del granone è inva
riata nella sostenu tezz a, tanto per
le qualità nazionali quanto per le
estere. Si prevedono ribassi verso il

.maggio, quando affluirà sui nostri
mercati il prodotto dell'Argentina,
dove il raccolto è abbondantìssìmo,

L'avena si mantiene sul prezzo
alto indicato nelle altre Riviste.

I fagioli hanno segnato in queste
ultime settimane un rialzo.

Le ultime quotazioni nella piazzar
di Salerno, sono:

�
Risciota.

Grani ten, Carosella.
Ma ioricne

Grano duro - Saragolla
Granone
Fagioli .

Avena . .

Orzo ....

Vini.

Persiste la calma nel comrùercio
dei vini, perchè la richiesta è qnasi
nulla, se si eccettua quella per n
consumo locale, che fa modesti af
fari ai prezzi soli ti.

Si prevede però il ripasso special
mente per i vini di bassa gradazio
ne, che già vengono offerti con qual
che insistenza.

Bestiame. -

Dopo i mercati di carnevale, in
cui il prezzo tan to dei bovini che
dei suini e degli ovini subirono un

notevole rf alzo, 'il bestiame ha se

gnato un lieve ribasso.
A Mercato S. Severino, centro im

portante di commercio del bestiame,

Salerno

in questa ùl.tima settimana si sono
fatti i seguenti, prezzi medi a quin-
tale, peso morto.

Bovini intorno aìl-anno: L. 19.5:.200
Bovini oltre .I'anno " t77-181
I suini che "erano "saliti negli fil-'

timi giorni<;; di carnevale .a L. 15Q, si
'

quotano ora ar L. 140 al- g_uirrtale,
peso morto.

-

Solfato di rame.

n mercato .non è ancora attivo,
ma pare che il nazionale sia abba-v:

< stanza sostenuto da qualche fabbri
cante. Si prevede per quest'anno un

ri levante consumo di solfato di ra

me, dati i prezzi assai rernunerativi
del vino. Consjgltamo perciò i vit�-

'

�:
coltori della nostra Provincia di fare

>.

gl" acquisti ora, ai prezzi attuali 55-
56 'Iire, al quintale alle fabbriche,
'perchè in seguito aumenteranno con

tutta probabilità.
Sementi di foraggiere.
Il seme ai erba medica di 1 a

qua
li tà sulla piazza di Bologna è quo-

'

tata a lire 120-125 al quintale, e il

trifoqlio praienee di '1 a qualità a

lire 180-190. Per le altre semen ti i

prezzi sono invariati.
Ricordiamo agli agricoltori di chie

dere nell'acquisto dei semi il grado
di purezeà, di germinabilità _B 'im
'munità assoluta da cuscuta.

Stabo Tip. Fratelli Jovane di G.no - Salerno
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( S�DE E DIREZIONE GENERALE' IN ROMA

Fabbriche:

Avezzano, Barletta, Cimpello, MiI�zzò, Orbetello, Portici, Rifredi,
�

Roma, Spezia

Perfosfati minerali e di
ossa -Solfato ammonico

� - Nitrato di soda _ Sol-
fato e cloruro potassico -

Bagamo :- Sangue secco

in polvere.
-

Gessò agricolo .: Solfato

di. soda anidro - Sale

glaùber -' Solfato di ra

me
.

- Solfato di ferro -

Zolfi - Acidi solforico,
nitrico, cloridrico. =======

===== A richiesta si forniscono
Concimi composti per tutte le
colture.

� ACIDO· SOLFORICO

SPECIALE PER ACCtl
.

\l M ULA TORI ELETTRICI.

UFFICIO DI GONSUhENza llGQHRIA E DI PQOPIIGllNDIl
Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.



G. BRIGANTI: Barbabietola da zucchero.

G. BRIG��NTI: Per la selezione del granturco
O. BRIGANTI: Mialior�amo i prati stabili.

G. BRIGANTI: Concimazione del granone. Nostre esperienze.
O� BRIGANTI: Norme per la mescolanza dei concimi minerali.

REDAZlON E: Rivista della stampa e notizie varie. Concimazione chimica agli ulivi. - Pub-

blicazioni ricevute.in dono. - Domande e offerte.'

REDAZI-ONE: Note pratiche e risposte a quesiti. Provvediamo in tempo per distruggere i

formicai. - Travaso dei vini. - Trattamento di un vino col sapore di muffa. - CO/l

cimazione dei melloni. - Il nitrato di soda alle colture ortensi. - Prima di chiudere

.
il trappeto. - Potatum e rimanda annuale degli olivi. - Disinfezione ai grossi ta

gli. - Contro' l'accartocciamento delle foglie del pesco. - Il letame in copertura ai

La coltivazione di questa utile pianta sarchiata è ancora

fatta molto limitatamente nella nostra provincia, Si può dire

quasi che sia ancora nel periodo di esperimento, quantunque
i risultati ottenuti nei diversi anni e in diverse contrade siano

più che incoraggianti.
Certo nella vasta zona ortiva dell'agro Nocerine la barba..

bietola non potrà competere con la maggior parte delle
.

coltivazioni da orto primaverili-estive, e principalmente col

pomodoro; senza dubbio a Cava e 'nei 'dintorni dove si col-

tiva il tabacco non si può trovare la 'convenienza di preferire
la bietola zuccherina; ma nella piana di Salerno e di Batti

paglia , fin giù verso le. stazioni ferroviarie di Albanella,
Capaccio, Pesto ... dove la coltivazione del granone è predo
minante, essa può trovare ottime condizioni per diffondersi

�

e per dare. un profitto considerevole.

Attualmente, invece, avviene quasi il contrario: A Sca-

fati, a Sarno e paesi limitrofi, la superficie a bietola oscilla

tra i 150 e 200. ettari, mentre nella piana di Montecorvino,
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di Battipaglia e di Capaccio fino all'anno scorso la bietola

zuccherina non ha occupato più di una quarantina di ettari.

Il granone, questa coltura povera, che è pur tanto esi

gente mentre è poco redditiva, e che rappresenta il pas

sato, come giustamente fu scritto da un distinto agronomo,

un passato che male si difende nelle presenti condizioni di

rincaro di mano d'opera e di rincaro di fitto contro il pro

gresso recente rappresentato dalle colture a tipo industriale,

il granone, dicevo, conserva ancora la simpatia degli agri-

coltori, i quali generalmente non solio abituati a fare i conti

e- a fare i confronti tra coltura e coltura.

Se si tien conto della preparazione dei terreni, di tutte

le operazioni colturali, dalla semina al diradamento alle sar

chiature..... fino alla raccolta, e se, sopratutto , si considera
.

.

-la grande esigenza di acqua di irrigazione che ha il gran-

.turco, e si confronta il complesso delle spese di. coltivazione

col modesto valore del prodotto lordo, anche nelle migliori ,

circostanze, ne risulta un esiguo reddito, che si cambia in

vera perdita quando là coltura si fa in terreno asciutto.

D' altra parte 'la raccolta del granone avviene general-,
mente non prima del settembre inoltrato, e ad esso non

può seguire nessuna coltura intercalare, prima di semmarvi

il grano.

La barbabietola mvece , con presso a poco le stesse

esigenze colturali del granturco, ci consente innanzi tutto la

raccolta ai primi di agosto; e la raccolta, fatta coll' aratro,

rappresenta già un ottimo lavoro estivo delle terre, con tutti

i vantaggi che ne seguono, dalla più facile distruzione della

gramigna alla migliore maturazione del terreno.

Ma tra la bietola e il- grano successivo, .

nelle aziende

bene organizzate, e in tutta la piana di Salerno e Batti

paglia, se appena appena si dispone di acqua di irrigazione,
si può coltivare 5

con vantaggioso successo, un erbaio di"

rape, che si consuma nel dicembre, primadi affidare' il grano I

al terreno.



Le produzioni che si sono ottenute nei pochi anni che

si coltiva da noi la barbabietola - da zucchero sono elevate,
e tali che il granone, certo, �on può raggiungere.

Il signor Filiberto Moscati,' nel suo fondo alle Caselle,
nello scorso anno, ha raccolto poco più di 400 q.li di bie
tole per' ettaro, con un utile lordo di L. 1200.

I signori fratelli Daniele a Torre dei Massi, su diversi

appezzamenti, hanno ottenuto un prodotto che' è oscillato

fra i 380 e i 400 q.li per ettaro, ai, quali fu applicato il

.prezzo di L. 2,80 a L. 3 al q.le.
Ora, senza tener conto dei notevoli vantaggi agrari che

porta con. sè la coltivazione della bietola zuccherina con la

raccolta precoce, e limitando il confronto alla sola produzione,
quali campi di. granone - nelle contrade indicate vi permet
tono di raggiungere un introito lordo per ettaro di 1100-1200

lire per ettaro?

Vi è il pomodoro, è vero, che in questi ultimi anni ha

guadagnato molte simpatie fra gli agricoltori della piana di

Pontecagnano, di Montecorvino Rovella e di Battipaglia. -Ma

questa coltivazione non è fatta, in generale, direttamente dal

conduttore del fondo. È un colono che subaffitta un pezzo
- il miglior pezzo - della masseria, sul quale poi fa colti

vare il pomodoro a mezzadria dai contadini.

Il proprietario o conduttore del fondo ha l'obbligo di

letamare e lavorare il terreno e in còmpenso riceve un af.. .

fitto alto dell'appezzamento destinato a pomodoro.
Ma avete mai pensato agli inconvenienti gravi a cui si

va incontro quand� si introduce nell'azienda un esercito di

contadini..... mezzadri della sola coltura del pomodoro?
« Quando si lascia un po' di mano libera ai contadini nella

« pratica della consociazione dei fagioli, - ha scritto il pro
fessore Sansone nella sua relazione sull' azienda di Eboli

dell' Istituto dei' Fondi Rustici � il raccolto tardivo della

« leguminosa impedisce nel maggior numero dei casi la se

« mina del frumento, od obbliga a fare quest' ultima in



« condizioni cosi cattive, che la coltura diventa' un vero

« disastro. Ed allora viene annullato uno dei vantaggi in-:'
� diretti di grande importanza del pomodoro »,.

�

l' E questo è uno dei parecchi inconvenienti, che' hanno

poi indotto più d'un agricoltore ad abbandonare la coltura

del pomodoro, per introdurre quella della bietola zuccherina.

" Dal campo dell' esperimento, dunque, questa utilissima

.pianta industriale dovrebbe passare fra le colture· sarchiate

della masseria sostituendo il granone, che rende pochissimo,
almeno per una estensione che deve corrispondere dal 5, I

all' 8, per cento della totale superficie coltivata.

O .. 'BRIGANTI

PER LA SELEZIONE ,DEL GRANTURCO

ripetuto più --volte che la coltivazione del granone, tuttora molto

diffusa' nella, .nostra provincia, deve necessariamente' cedere il posto ad.
t

altre piante sarchiate più. redditive e a quelle che permettano di mante

nere. un migliore allevamento di ,bestianie in' ogni masseria. 4

Ma questo indirizzo, per forza di cose, andrà attuandosi lentamente;

e d'�ltl�a, parte del grànone s'e" ne coltiverà sempre per i bisogni stessi

dell'azienda. Conviene quindi studiare e indicare tutti i mezzi che val

gono a� lniglioranle la coltura, .dalla più abbondante �oncimazione del- pa

scone o direttamente del granturco, alla 'scelta della varietà e alle di verse

.

pratiche �Qlturali' che si eseguiscono. tra. la semina e la raccolta.

'Generah�1ente negli arbusteti nostri .. si coltiva il sementone bianco,

che, nei buoni terreni del Sansever inese, raggilinge un'altezza eccessiva.
,

Ho "isto quest'anno' dei .campi a 'Baronissi, le cui piante raggiungevano

·anche
....

1 tre metri di altezza, nascondendo letteralmente coi loro pen

nacchi le tesole cariche di grappoli ..

Anche Ilei terreni nueli della rrieravigliosa valle che da Siano va

fino alla regione di Nocera; di Cava, della piana di Salerno ,è di Eboli,
dell'altipiano del Vallo. di Diano si coltivano comunemente varietà

di granone a grande sviluppo.. Le qu�li portano l� spighe all'alt�zza eli

m, I.SO. - 2 metri dal' terreno.



E' .evidente 10 spreco di sostanze fertilizzanti occorrenti per 10 svi

luppo degli enormi steli e delle numerose foglie di queste varietà

giganti, le quali, per la gran quantità di acqua -di cui .hanno bisogno,
risentono molto i danni della siccità nei terreni poco freschi.

_

.

Ed è evidente pure il danno che esse determinano sulla vite a' cui
si consociano, perchè io vi debb� insistere.

Conviene quindi selezionare queste varietà in maniera da arrivare
ad ottenere, dopo parecchi anni di paziente ma semplicissimo lavoro,
piante più basse, che portano lelspighe nei loro tratto inferiore"

a sinistra una pianta di

granturco "nano, che

porta la spiga in a.

a destra una pianta di

granturco a grande svi

luppo, che porta la sp i

ga in b.

Fotografia della Cattedra

L'anno scorso ho coltivato, -. in confronto di una delle varietà a

grande sviluppo comuni pr�sso di noi, il granone nano precoce che _ da
oltre un ventennio si va selezionando presso la R. Scuola di Caseificio
di Reggio di Emilia.

La fotografia n. I indica un 'operaio che ha da una parte una pianta
di questa varietà, portante la spiga al 3.0 nodo da terra, in a, e dal..



granone

porta la spiga molto in alto, in b. ,
,

,

Quest' anno ripeterò la coltivazione di questa varietà nana in di- �,' ,l,

verse contrade dena provincia e in confronto con quelle locali ..

. Ma credo sia più conveniente, a suo tempo, cioè alla raccolta' del

granone, selezionare le sementi delle' I?ostre varietà, più adatte alle

condizioni dei nostri terreni, in maniera da ottenere piante a sviluppo
'

sempre più limitato e portanti le spighe sempre più in basso. ,c
.

Ho voluto parlare dell'esperimento. fatto l'anno scorso, per richia- I

mare fin da ora l'attenzione 'degli
. a�Ticoltori sulla convenienza 'di pen

sare. praticamente al miglioramento' delle nostre varietà "di granone,

mediante la selezione delle spighe.
" ,

'._,

Le vari età nane e precoci uti1izzano meglio le concimazioni, danno

prodotti più sicuri e più copiosi nei terreni' asciutti, arrecano minor

danno. alla coltura arborea a cui si consociano, e fanno maturare il

raccolto molto tempo prima.
Tutti vantaggi non disprezzabili.

G.

MIGLIORIAMO '1 PRATI STABILI

Ho già avvertito in_ uno dei primi numeri di questo bollettino che

gli estesi prati naturali della vasta piana di B,attipaglia non producono

quanto potrebbero produrre, sopratutto perchè non si ha nessuna cura

di essi.
Moltissimi di quei' prati sono. straordinariamente infestati da cattive

erbe: i ranuncoii, la carotCl:_ selvatica, �' equiseto, l'ajuga reptans, il 'l1lU"',

sco ..... non mancano mal, e, fra le buone erbe foraggiere, non sempre

prevalgono le leguminose e le migliori g-raminacee ..

.

Lo sviluppo di tutte le piante infestanti è dovuto sopratutto al

l'acidità eccessiva del terreno, che da tempo immemorabile si è mante

nuto costantemente a prato nat urale, e alla poca perrneabilità del terreno

stesso, calpestato e compresso dagli animali che vi pascolano quasi tutto

l'anno, cioè alle condizioni fisiche e chimiche sfavorevoli alle buone

erbe' e adatte, invece, alle cattive.

Uno dei mezzi più economici e più efficaci per migliorare la flora

e la produzione dei prati stabili consiste nelle, energiche. erpicature, fatte

in autunno o anche in primavera, setnl1.re' a terreno asciutto.
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Gli erpici pesanti, a denti molto lunghi e fortf, che SI affondano

nella cotica e la rigano, sono i più adatti.
. Uno di' essi, è l'erpice Osborne, rappresentato dalla figura 2, il cui

cliché ci è stato gentilmente prestato dalla Spett. Federazione Italiana

dei Consorzi Agrari, di Napoli.

fig. 2. - Erpice Osborne, pesante, adatto per prati stabili

Non bisogna impressionarsi del lavoro troppo radicale che fa l'er

pice, il quale strappa la maggior parte delle erbacce, smuove la p.arte

superficiale della cotica e del terreno sottostante, dà aria alle radici

delle buone foraggiere e permette una maggiore efficacia della conci,..

mazione: conseguenze tutte che si traducono in una migliore e più ab

bondante produzione del prato.

*
* *

Insieme alla erpicatura, anzi tra d ue erpicature fatte in opposta

direzione, conviene eseguire la concimazione con I seguenti concimi

mescolati insieme, per ogni ettaro di prato:

perfosfato minerale

solfato potassico .

solfato ammomco

q.li 5 6

» 0,5 - I

» '0,5 - I

Nei terreni meno permeabili,' pm ricchi di humus e acidi, è pre

feribile usare il seguente altro tipo di concimazione, sempre per ettaro

di superficie:
. I

scorie fosfatiche o Thomas

solfato potassico
calciocianamide .

q.li 5 6

» 0,50 - I

» 0,75 - I,25



Trattandosi di estese praterie, e di spesso

vento, è consigli�bile eseguire la concimazione con uno spandiconcime I.

- Io Sch/or è uno dei migliori spandiconcimi che permette una

uniforme distribuzione dei fertilizzanti.

G. BRIGANTI

CONCIl\1AZIONE DEL GRANONE'

(NOSTRE ESPERIENZE)

Frequentemente il j;ascone che dovrebbe sovesciarsi per il granturco

viene consumato come foraggio, e il' residuo del pascone si comple/ta
con letame nella preparazione del terreno per il granone.

Talvolta avviene, come nello scorso anno, che, per sfavorevole an-
,

damento della stagione invernale, i pasconi si sviluppano poco o nulla ;'

anche in questo caso si ripara alla meglio con letame e concimi chimici

al deficiente sviluppo dell'erbaio da sovescio.

Due delle prove di concimazione al granone istituite nello scorso

anno nei territori di' Siano e di Battipaglia si - riferiscono appunto ai

due casi indicati.

Dò conto qui della prova istituita a Siano, presso il colono Fran

cesco SpinelIi, in contrada Starea, nella quale si confrontò la concima

zione con solo letame, quella con letame e concimi chimici e quella con

'soli concimi chimici.

Il terreno è vulcanico, profondo, fresco, fertile, ricchissimo di po

tassa. L'analisi chimica ha indicato una quantità di ossido di potassio

che oscilla tra il 20 e il 26 per mille. Il campo non è irriguo. L'anno

precedente si coltivò granone senza concimazione.

Alla fine di marzo dello scorso anno si è diviso il campo in diversi

appezzamenti di 300 mq. cias,cuno, e il 12 aprile in ogni parcella si

seminarono 24 file di granone bianco della varietà comunemente colti

vata in quella contrada.

Il piano di concimazione fu il seguente:

Parcella A - con solo letame nella quantità di quintali 250 per

ettaro

» R -- con q.li r 25 dì letame, perfosfato minerale q.li 5 ·e

solfato ammonico q.li 0,75

» C _.._ con perfosfato minerale q.1i 5; solfato ammon. q.1i l,50,
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Per la notevole ricchezza del terreno in potassa ho omesso, nella

parcella C, la concimazione con solfato potassico.
I

S'intende che il letame fu sparso prima della zappatura del ter

reno, mentre i concimi chimici furono sparsi, al momento della semina,

-_ lungo le file del granone.

Il 17 giugno nell'app. to B furono sparsi Chg. 50 di nitrato' di soda

e nell'app.to C se ne sparsero �hg. 100.

Prima di procedere allo spargimento del concime azotato in coper

tura, il campo non mostrava differenze sostanziali di sviluppo delle piante
nelle singole parcelle, Nella zona concimata con concimi chimici e in

quella con concimazione mista le piante, della stessa altezza di quelle
della zona che ebbe solo letame, avevano le foglie più ampie e di un

colore verde più scuro. Viste da qualche diecina di metri l'appezzamento

concimato con solo letame sembrava più rado degli altri mentre effetti

vamente aveva 10 stesso numero di piante. Nel mese di luglio e di

agosto si ebbero lunghissimi periodi di siccità, che certamente ridus

sero un poco la efficacia della concimazione.

Il 18 settembre si effettuò la raccolta ·delle spighe.
I risultati, riferiti a ettaro, (moggia 2,7) sono i seguenti:

lro
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del dena QJ -8 �.� �J)� 8�
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'"04-'(/),..... E:§� §

per ettaro prodotto concima- � � K§ o v ...... u
:::: o..� C':j

zione 2-8(/)§ :g'E � �

q.li L. >0 C)

� o..s
'"d

A - con .solo letame. 34 680 150 530 --

B - con letame e con-

cimi chimici 39 780
)

152 628 98
,.

c- con soli concimi
chimici 39,6 792 120 672 142

I risultati sono stati più che soddisfacenti e tali da consigliare gli

agricoltori che non disponessero di un buon sovescio di favetta o di

altro pascone a seguire la concimazione mista di letame e concimi chi

mici, o, non avendo nemmeno molto letame, la sola concimazione chi

mica, la quale riesce più efficace quanto più il terreno è ricco di ma-

, teria organica e quanto più è fresco.

G. BRIGANTI
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Norme per la mescolanza dei concimi minerali

Credo che l'argomento sia di notevole importanza pratica, ora che

molti agricoltori vanno convincendosi della utilità di modellare le con

cimazioni secondo i bisogni delle singole culture, e di abbandonare 10 t'

acquisto dei miscugli a .formole fisse, i quali sono particolarmente adatti

.
a trarre in inganno la buona fede dell'agricoltore.

Molte volte, nella concimazione delle piante che coltiviamo in

sieme al perfosfato minerale o a quello cl' ossa, si spargono sul terreno

solfato o cloruro potassi co, solfato ammonico o nitrato sodico, gesso,

cenere .... per fornire alle piante un'alimentazione completa e sufficiente.

Spargere separatamente i singoli concimi è cosa dispendiosa e qualche
volta poco pratica, specialmente quando si tratta di dare 70-roo chilo

grammi di un dato concime per ogni ettaro di terreno .. Conviene in

questi casi mescolare intimamente fra loro le diverse 'sostanze fertiliz

zanti: si ha cosÌ il vantaggio di rompere e frantumare col badile, mentre

si fa la miscela, quei concimi che non sono abbastanza polverulenti, e

di distribuirli sul campo con maggiore uniformità e con la maggiore
economia di tempo.

Ma non tutti i concimi si possono mescolare fra loro: talvolta i

componenti di uno fanno disperdere l'elemento attivo dell'altro, o 10

rendono meno solubile e quindi meno assimilabile dalle piante.
Richiamiamo perciò l'attenzione degli agricoltori diligenti sulla pra

tica della mescolanza dei diversi concimi minerali adoperati comunemente,

e diamo qui quelle norme elementari per ottenere una miscela uniforme

e per evitare disperdimenti di sostanze fertilizzanti.

Il perfosfato minerale o quello d'ossa si possono mescolare libera ..

mente col solfato ammonico e con cloruro o solfato potassico. Quanto
al nitrato sodico, se il perfosfato è preparato di recente e contiene ec

cesso di acido solforico -- e quasi sempre i perfosfati sono in questo
stato - non 10 si deve unire al nitrato stesso, perchè la presenza di

quell'acido favorisce il disperdimento dell'azoto del nitrato.

Non si deve mescolare il perfosfato alle scorie fosfatiche, alla ce

nere, alla calce, per evitare che una parte dell'anidride fosforica solu

bile del perfosfato diventi insolubile per l'azione della calce che quelle

contengono. Per questa ragione si consiglia anche di non mescolare al

perfosfato il gesso, che talvolta contiene proporzioni non piccole di

carbonato di calce. Però il gesso puro - solfato di calce - può unrsi

impunemente al perfosfato. E' consigliabile piuttosto di spargere presto
sul terreno il miscuglio preparato' di perfosfato e gesso, come pure

quello di perfosfato e solfato ammonico, perchè, specialmente se il per-

'fosfato è un po' umido, la mescolanza che ne risulta s'indurisce dopo
qualche tempo e la distrubuzione non può effettuarsi regolarmente.

Le scorie fosfatiche non si possono mescolare con il perfosfato per

la· ragione detta, e nemmeno col solfato ammonico per evitare disper
dimento di azoto, provocato dalla calce che le scorie contengono. La
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mescolanza delle scorie coi concinu potassici va sparsa prontamente, se

no si rapprende in una massa dura.
Le scorie si possono 'unire al nitrato, al gesso, alla cenere, 'alta calce.
Il solfato ammonico si può unire al Iii trato, al perfosfato, ai, con�

cimi potassici : non si può unire alla calce, alla cenere, alle scorie e al

gessO' contenente calcare. Questi ultimi concimi favorirebbero la sfuggita
dell'azoto amrnonicale.

Il nitrato sadico si può mescolare con tutti gli altri concimi mine
rali: ricordiamo l'avvertenza a proposito del perfosfato con eccesso di
acido solforico.

La ca Iciocianam ide, contenendo notevoli quantità di calce viva, non

si può mescolare coi perfosfati, perchè questi, in contatto della calce

viva diventerebbero di più lenta azione; non 'si può nemmeno mescolare
CGl letame, nè col solfato ammonico, perchè si avrebbe in essi' perdita
di azoto.

I concimi potassici � cloruro e solfato potassi co � possono unirsi
a tutti gli altri: la mescolanza che risulta tra uno di essi e le scorie
va sparsa appena preparata.

*
*.*

Riassumiamo in uno specchietto quello che abbiamo notato sui di

versi concimi che SI possono o che non si debbono mescolare fra loro.

Perfoslato minerale o d'ossa

Scorie fosfatiche

Solfato ammonico

N itrato sedico

Caleioeianamide

Concimi potassiei (cloruro e

solfato potassico) . .

(1) V. avvertenze antecedeniemenie notate.

SI POSSONO' MESCOLA- NON SI DEBBONO

RE CON M El S C O L A it'E C Q N

solfato ammonico
» potassìco

cloruro potassico
nitrato sodico (1)
gesso (1)
nitrato sodico
gesso
cenere

calciocianamide
concimi potassìci (1)

perfosfato ,

nitrato sodico
concimi potassìci
gesso (1)'
Con tutti i concimi

minerali (1)
scorie fosfatiche
nitrato sodico
gess9
cenere'
concimi potassicì
Con tutti i concimi

minerali (1)

scorie fosfatiche
cenere

calce
calcìocianamide

perfosfato
solfato ammonieo

scorìe fosfatiche
cenere

calce

perfosfato .

solfato ammonico
letame
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Per eseguire un miscuglio omogeneo fra due o più concimi si

procede nel seguente modo.

Sotto al portico o sull'aia si vuotano i sacchi dei singoli concimi,

in mucchi separati, e nelle proporzioni già stabilite precedentemente.
Poi si passa a fare un cumulo' unico, gettando alternativamente una ba

dilata di ciascun concime, più o meno carico, secondo la quantità dei

diversi concimi. Si avvertirà inoltre di battere e triturare col badile quel
concime' che si presenta in grumi o in cristalli piuttosto grossi. Col

badile poi si comincia da un lato a di�fare il mucchio per rifarlo, rime

scolandolo nuovamente. Questa operazione si ripete due o tre volte

avvertendo di polverizzare sempre i granuli gfossi di concime.
Chi desidera una mescolanza più completa e la separazione del

concime polverulento da quello che non 10 è, potrà dopo passare tutto

il miscuglio al crivello.

Quando si tratta di spargere, solamente pochi chili di un dato con

cime, ad es. di nitrato sodico, solfato ammonico, concimi potassici, 'si

farà molto bene ad unire agli 80-100 chilogrammi" che di questi concimi

si danno per ogni ettaro, altrettanto o due volte tanto di sabbia o di

terra asciutta, in tal modo si assicura una 'più perfetta distribuzione

dell' ingrasso su' tutti i punti del campo.

In generale il miscuglio dei diversi concimi va sparso appena pre

parato: se 10 si lascia per alcuni giorni potrebbbero le. diverse sostanze

cementarsi fra .loro, e richiedere un ulteriore lavoro di sminuzzamento.

G, BRIGANTI

Arricchite prodiga/mente l terreni di perfosfato; cam

biate i vecchi ed imperfetti aratri; estendete il dominio delle

leguminose da foraggio, ed a breve scadenza otterrete- illOO

oer cento sul capitale impiegato!

A� SANsoNe
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�itJista dena stam,a e Dotizie 'Iafie

Concimazlone chimica agli ulivi

Nel numero del .16 febbraio u. s. della Propaganda Agricola, bollet

tino della Cattedra ambulante di agricoltura di Bari, vi è riportata una

interessante relazione che il dottor Carrante ha scritto sopra una riusci ..

tissima prova di concimazione ad .un oliveto giovane, in territorio di Palo

del Colle, in terreno siliceo-argillosa a ,sottosuolo costituito da roccia cal

carea -co m paHa.

La concimazione fu eseguita il 23 dicembre 1909 secondo questo piano:
1. N. 44 ulivi - senta. alcun concime, per testimone.

.

2. 44 1J con perfosfato minerale Chg.4
solfato potassico 1

per pianta.
solfato, ammonico.

con perfosfato minerale Cgh.4 pianta.
solfato ammonico. 1 per

3. ,,44 "

I risultati che si sono ottenuti con i due raccolti 1910 e) 911, segnati
con' rara diligenza dall'egregio dotto Danisi, a cui fu affidato l'esperimento,
sono .seguenti, in quintali di alive, per ogni gruppo di 44 piante:

4,50
9,50
7 -

2
4
2,50

6,50
)3,50

9,50

Ulivi non concimati. .

Ulivi con concimazione completa
Ulivi concimati senza potassa

.

1910 1911

Totale

del biennio

Ulive Maggior \
Valore del I Costo. della\ Utile

raccolte prodotto maggior I
conctrna- n e t t o

prodotto zione

Lire
I

Lire Lireq.li q.li I1. gruppo 6,50
2. " 13,50 7 175

I
44 131

3. J1 9,50 3- 75 33 42

A N N I

---__;",,_-------

Questi risultati, per se stessi eloquenti, danno luogo al seguente cal

colo circa il tornaconto ricavato. nel biennio dalla concimazione: -

.



Ho voluto riportare questi risultati di un es-perimento fatto in pro

vincia di Bari, perchè i proprietari degli oliveti della provincia di Salerno

imparino ad apprezzare il valore e la convenienza della concimazione di

retta agli olivi, Nella Nostra regione, dove si riscontrano generalmente con

dizioni di terreno e di clima molto più favorevoli di quelle dell'arida pro

vincia di Bari alla normale efficacia della concimazione
_

chimica, questa
'

deve riuscire anche più vantaggiosa.
Certo in provincia di Bari la potatura degli olivi si eseguisce con una

diligenza e con una regolarità che sono quasi sconosciute dagli olivicol- "-'''11

tori della provincia di Salerno, e tale lodevole pratica colturale assicura

in quella regione calda e asciutta un migliore, effetto ai concimi. Ma anche

noi dobbiamo un po' alla volta abituarci a considerare che potatura e con-
'"

Cimçtzione eseguite ogni biennio rendono sicuramente produttivi degli oli

veti che da molti anni forniscono un raccolto incerto e scarso.

,', LIBRI RICEVUTI IN DONO'

BIBLIOTECA MINIMA OTTAVI' -- I libri del', Campagnuolo. Sono usciti

altri 20, volurnetti della biblioteca minima Ottavi e sono: 71-72-73-74-75

Pratiche di cantina." 76-77 Calendario del praticoltore. 78 Filuk,ello al/o

aperto. 79 Nel pollaio. 80 Ma/attie degli animali. 81 Aggiunte al vino.

82 La concimazione della vite. 83 Le tignole dell'uva. 84 Il; Congresso

degli ulivi. 85 Le piante umili. 86 La raabia. 87 L'abbiccì dell'apicultore.'
v� 88 La diaspis pentagono -. 89 Legge fillosserica. 90 Terreni poveri. ,

Sono volurnetti bene- indovinati che costano 25 cent. l'uno e trattano

in forma popolare e pratica argomenti molto utili per gli, agricoltori. Per

questo noi li raccomandiamo. vivamente agli agricoltori della nostra Pro-
, vincia. fra i volumetti precedentemente pubblicati notiamo specialmente i

seguenti: 11' Come si mantiene sano il vino. 13 Attenti ai semi che com- ,

>

prate e. che seminate. 20-41 Come aumentare la produzione del!' olivo. 43 :

La sulla. 44 L'erba medica. 55 I concimi chimici. 60, Lo stal/atico.

SOCIETÀ PRODOTTI CHIMICI; COLLA E CONCIMI - Concimazione razio ..

nale degii ortaggi - Roma, Casa editrice Italiana, Via Venti Settembre

121-122 - 1 911.
AUSONIA - fabbrica di concimi sostanze anticrittogamiche ed altri

prodotti utili per l'agricoltura. Società anonima cooperativa a capitale illi-

mitato. Statuto - Taranto, Stabo tipo Pappacena, 1912.- .

PROPe ARTURO MARESCALCHI -- La calciocianamide nella concimazione

della vite -- Roma, officina tipografica Bodoni di Gino Bolognesi, 1912.

"
PROP.- A. VIVENZA .:_ R. Istituto Sup. agrario sperimentale in Perugia.

Relazione annuale su l'attività della Cattedra ambo di agricoltura, dal Iu

lio 1910 al giugno 1911. Perugia, Tipogr., Perugin� già Santucci 1911.

DOMANDE E OE'FERTE

La Cattedra ha disponibili 100 piantine di nocciolo di ottima qualità
e le dà gratuitamente, in N.' di 6 piantine per ciascuno, a coloro che le

richiederanno alla Direzione.
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e Risposte' a quesiti

Provvediamo in tempo per distruggere i formicai -- In parecchi

fondi le formiche, arrecano danni non lievi alle coltivazioni arboree

specialmente. Nello scorso anno ho visitato un bellissimo agrumeto del

Comm. Mattia Farina, a l'hnprosta, infestato straordinariamente di for

miche, che rodevano e danneggiavano in modo sensibile i teneri rami

.e i fiori degli aranci e dei mandarini.

Uno dei mezzi più efficaci per distruggere questi insetti consiste

nell' impiego del solfuro di carbonio iniettato nel terreno, in corrispon

denza dei formicai, per mezzo di nn' palo' iniettore nella quantità di un

centinaio di grammi a metro quadrato. Eseguito in tempo, il trattamento

è; efficacissimo. Le formiche vengono uccise dal solfuro di carbonio che

si volatilizza e si diffonde nel terreno, senza arrecare alcun danno, nella

quantità indicata alla piantagione arborea.

Ma occorre, ho già avvertito, fare il trattamento in tempo, e cioè

prima che le formiche, al tepore primaverile, escano dal formicaio per

salire sulle piante ad iniziare la loro opera di distruzione.

Lo scorso anno, il trattamento col solfuro di carbonio , per varie

circostanze, non fu eseguito prima della fine di aprile. Il risultato

ottenuto fu discreto e non ottimo, perchè la maggior parte .:delle formi

che era già sugli alber-i; ma fu tale da autorizzare a dire. che, se fosse

stato eseguito ai primi di marzo sarebbe stato completo.

Travaso dei vini.

Risposta al signor G. F. D.

Ella. ha trascurato il travaso di dicembre, e non dovrebbe dimeri

ticare di farlo ora. Il periodo più critico per il vino sta per giungere,

.e quest'anno molti di quei vini deboli e mal costituiti, ai primi caldi

primaverili s' intorbideranno e andranno a male se non avremo per essi

le maggiori cure.

Primo consiglio perciò è quello di separare il vino dalla feccia e

riporlo in botte pulitissima e solforata bene.

Non trascuri le colmature almeno una volta alla settimana, e per

garentire ancora meglio la buona conservazione del vino, vi aggiunga

1'0- 15 grammi di metabisolfi to per ettolitro.

Trattamento di un vino col sapore di muffa.

Un metodo che ha dato sempre risultati soddisfacenti è il seguente:

Si prepara, perfettamente pulita, una botte che dovrà contenere il vino



essa si versa mezzo li tro . di

ogni ettolitro di vino, e subito dopo 'vi si travasa il vino, senza riem

plre del tutto la botte. Quindi con un bastone di legno, introdotto dal

foro superiore della botte o cocchiume, si agita � si rimescola la massa

per una o. due ore. secondo la quantità del vino. Se si tratta di piccole

partite - 3-4 ettolitri -- è sufficiente un'agitazione di mezz'ora. Questo
trattamento si può fare benissimo anche nelle damigiane.

Completata l'operazione, si colma la botte e si lascia 111 riposo il

vino. L'olio priva il vino dell'odore di muffa, e lentamente sale alla

superficie, da dove 10 si asporta a mezzo di un comune sifone.

Insisto sull' impiego di olio di buonissima quablà, perchè in molti

comuni della nostra provincia purtroppo si prepara dell' olio di oliva

spesso detestabile. il quale, adoperato per correggere il vino, ne élggra

verebbe il difetto.

Concimazione dei melloni.

Il terreno per la melona i,a deve essere ncco di materia organ ica

decomposta, ed è per questa ragione chi' generalrnente si farà sempre

bene ad adoperare letame molto sfatto. M� il solo letame non è suffi

ciente, perchè ci troviamo di fronte ad una pi.m ;n molto csigent·,. Me-iso

a cl 11 n qu e i Ile ta 111 e nel fon d? d e 11 a
.

b 11 �:1, C () S ì. co 111 e si ft co III U n e: lì C I ì t ('
,

vi si aggiungono, nella bUG'l stessa, 'lIJZ centinaio di graJJllni ck_l segucntc

miscuglio di concimi :

perfosfato mi nerale

solfato porassico .

solfutico
.

ammonico

chili 50

» 20

» 3°

Totale g. 100

Un mese uopo la nascita delle piante e dopo averle diradate, si'

metteranno in ogni buca, una ventina di grammi di nitrato soelico f

namente polverizzato e mescolato a sabbia asciutta, interrandolo leg-

germente con la zappa. g. bn:R'anti

Il nitrato di soda alle colture ortensi.

Il nitrato di soda trova facile ed utile im piego uelle coltu re orrcnsi,

�eglio che in qualsiasi altra coltura. Difatti nell'orto il terreno. è già
sufficientemente provvisto degli altri elementi che sono necessari per

avere ottima produzione, portati .nel terreno per mezzo delle concima

zioni con �taI.latico che è indispensabile per le piante ortensi. Non solo:
ma mentre somministrando il nitrato di soda alle colture da campo si

corre il rischio che ùna parte se
r

ne vada dispersa, o perchè asportata
dalle acql e o perchè fu fatta la sornministrazibne 111 una sola volta e



la pianta non ha avuto il tempo necessario per a sorbirlo; ciò non av

viene invece nell'orto, dove si possono fare delle somministrazioni fre

quenti e a piccole dosi.

Nell'orto poi I?on fa difetto l'umidità, e quindi non si corre il ri

schio, come nei campi, che talora per difetto delle piogge il nitrato non

si sciolga e non possa perciò essere utilizzato dalle piante a cui fu dato.

Infine le colture ortensi si nettano continuamente dalle catti�e erbe

e quindi difficilmente parte dal nitrato può essere da queste assorbito,
Per queste ragioni, il nitrato di soda dovrebbe essere largamente

usato nell'orto, e noi vorremmo che si sostituisse alla concimazione con

cessino fatta specialmente in copertura ed alle piante che si mangiano
crude.

Alle piante. quindi di cui si ulilizzano le foglie, quali le insalate i

sedani, ai semenzai, ai piantinai ecc., e in generale a tutte le piante che

si mostrano deboli e a foglia gialla, si dia il nitrato di soda in ragione
di I kg. per ogni 100 metri quadrati.

Il nitrato di soda deve essere somministrato sempre a foglie asciutte

altrimenti le brucia; e per' fare in modo, che 10 spargimento sia unifor

me' si consiglia di triturarlo ben bene e 'di mescolarvi un po' di sabbia,
o di terra fina asciutta.

Prima di chiudere il trappeto.
Terminata la lavorazione delle olive si chi ude . In gran fretta il

trappeto, come se null'altro vi fosse da fare. E' necessario invece ese

guire tutti quei lavori che servono a garantire la buona conservazione

del materiale che si dovrà adoperare nella ventura annata. Oltre ad

un'accurata pulizia generale, si deve lavare il pavimento con liscivia,

asportare la sanza, dare un' imbiancata ai muri che si saranno certa

mente imbrattati durante la lavorazione. Inoltre con acqua calda in cui

sia stata sciol ta della soda commerciale in ragi0l1:e di 5 chili per etto

litro, si lavano tutti i recipienti e gli attrezzi, che servirono per l'estra

zione dell'olio, e si asci ugano.
In modo speciale si deve aver cura dei fiscoli, lavandoli un paio

di volte con acqua bollente e soda nella proporzione suddetta e ripas
sandoli con altra acqua bollente semplice. Si sottopongono quindi al

torchio per mandar via l'acqua, della quale si saranno impregnati, ed

infine si fanno asciugare e si infilano in una fune, che si stende in un

ambiente ventilato.

Si dovrebbero pure fare eseguire le riparazioni al materiale avariato,

In modo da averlo pronto per la ventura Iavorazion .

Queste piccole attenzioni non devono essere trascurate dagli oli ..
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Potatura e rimonda annuale degli olivI.

�el fare la potatura a periodi di 6-8-10 anni, come SI

neralmente nella nostra Provincia, si è obbligati a tagliare una grande

quantità di 'grossi rami: e le piante in "seguito a ciò emettono un numero

considerevole di germogli e lungo i rami' e dove furono praticati i tagli .

./-

. Opera saggia dell'olivicoltore sarebbe quella di regolare lo svil�ppo
'

, di questi numerosi germogli; che la pianta ha emesso dopo la potutura,

eliminando tutti quelli superflui e- cimando gli altri. Ma disgraziatameute

si crede di aver completato il proprio programma dopo avt::r fatto tale �

radicale potatura, e si abbandona di nuovo la pianta a se· stessa per

un altro periodo di parecchi anni. Sicchè tutti i nuovi germogli e sue

chioni produrranno nuovamente una chioma fitta e scarmigliata e po-
'

chissime olive.

E' noto che i rami i quali portano il frutto non sono già quelli

diritti, i succhioni, ma quelli pendenti e quelli che hanno una direzione

tenden te al1��rizzont�le.
Perciò non basta _potare ogni 5-6- IO anni 'l'olivo, chè anzi questa

, energica potatura, praticata a periodi così lunghi, fa più male che bene

\ alle piante, se poi si abbandonano di nuovo a se stesse, perchè si, esau

riscono nell'alimentare rami che non sono disposti alla fruttificazione; ma

si deve fare anche la rimonda annuale. Questa consiste nel levare via

tutti i succhioni, i g.epnogli che si sviluppano nella par�e interna della, '

pianta, nel togliere il s�c�ume ed. infine nel cimare i rami diritti, in

modo che, non potendosi sviluppare in altezza, tendano a produrre

rami pendenti.
Si faccia perciò la potatura ogni 2-3 anni, ma la rimonda og111

anno; e queste pratiche di potatura accoppiate a razionali concimazioni

faranno produrre gli oliveti che da parecchi 'anni si erano resi improduttivi. ,

Disinfezione ai grossi tag�i.
Data la triste abitudine generalmente in uso nella nostra Provincia

di potare gli olivi a lunghi periodi, ne viene di conseguenza che si de

vono fare grossi tagli per abbassare la chioma e per ,togliere via dalla

parte interna della:pi-anta i, grossi, rami, che:paretchi anni prima non

erano che piccoli succhioni. E siccome l'olivo:è molto lento nel cicatriz

zare le ferite, ed anzi 'quelle un po' grandi non riescono affatto a ci

catrizzarsi, così
.

avviene che il legno. scoperto va, soggetto alle carie che

si comunica poi a tronco ed alle radici, con grave danno della pianta.
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Acl evitare il suaccennato inconveniente si consiglia di disinfettare

i grossi tagli, pennellandoli con una soluzione di solfato ferroso al IO %,
o con catrame. Questa operazione si dovrebbe .fare contemporaneamente
alla. .potatura, o subi to dopo di essa.

Con questo semplice mezzo, che costa assai poco, si diminuisce il

danno che producono le grosse ferite.

Contro t'accartocciamento delle foglie del pesco.
E' comune nella nostra Provincia la bolla. det pesco, (exoascus de-

formans), una· crittogama che fa accartocciare le foglie dei peschi, pro

ducendovi dei rigonfiamenti di un color. rosso più o meno intenso. In

seguito a questa infezione le 'foglie cadono, i rametti, specie quelli più
bassi, si disseccano, e la produzione è scarsa anche nell'anno successivo

all'attacco di questa crittogama.
Il mezzo di 'lotta facile, efficace, e già sperimentato con successo,

è la poltiglia bordolese al 4-5 .oIo! colla quale si irrorano le piante, a

mezzo della cornune pompa da vite, sino a farle sgocciolare. S� ne fanno

due trattamenti uno In questi giorni e l'altro verso la metà del mese

di marzo.

Il letame in copertura ai medicai.

Volete un 'altra prova che molti apprezzano solo. a parole 10 sta1-

1atico? Eccovela. Io ho visto alcuni medicai sui quali era stato sparso

il letame paglioso, per concimarli. N è per gi ustificazione si può dire

,che 10 spargimento del letame paglioso fu fatto anche per proteggere

il prato dai freddi invernali, perché non si può parlare di danno dei

geli nei medicai che si affittano, per il pascolo invernale, a 100, lire

all'ettaro in media .. Lo scopo' dello spargimento di quello sta11atico fu

'di concimare la medica: perchè quegli agricoltori credono che 10 stal

laticico sia l'unico concime adatto per tutte le colture. -

Una concimazione, da farsi ora in copertura, molto appropriata ed

,utile per l'erba medica, come pure per il trifoglio, la sulla e la lupi
nella è 5-6 q.li di perfosfato minerale ad Ettaro, che si spargerà dopo
avere erpicato il.' prato: si farà poi seguire un'altra erpicatura per inter

rare leggermente il concimè.
,

.

Con questa :.çoncimazione si risparmia nella spesa e si ottiene lin

maggior. prodotto in erba, mentre spargendo 10 stallatico sopra i prati
artificiali si ottiene uno scarsissimo effetto concimante e si favorisce lo

sviluppo delle erbacce.

Il letame di stalla deve somministrarsi alla patata, al granone, alla
\

barbabietola ecc.' interrandolo con il lavoro profondo di aratura o zap-

patura; ed anche nell' impianto del prato artificiale, speciamente di medica.

g. battaglini



e legumi.
La nota di rialzo nel mercato ita

liano dél frumento rilevata nell'ul

tima Rivista perdura tuttora, ed anzi

si è maggiormen te accentuata in al

cuni mercati importanti.' Sulla no

stra piazza hanno lnaggiormente r.i

sentito del rialzo i grani duri, che

si quotano fino a due lire in più
al quintale.

La situazione del �

granone è inva

riata nella sostenutezza, tanto 'per
le qualità nazionali quanto per le

estere. Si prevedono' ribassi verso 'il

maggio, quando 'affluirà sui nostri

mercati il prodotto dell'Argentina,
'dove il raccolto è abbondantisstmo.

L' aoena. si mantiene sul prezzo
alto indicato nelle altre Riviste.

I fagioli hanno segnato in queste
ultime settimane un rialzo. .

Le ultime quotazioni nella' piazza
di Salerno, sono:

,

1
Risciola

Grani ten. Carosella
Maioriche

Grano duro - Saragolla
Granone

Fagioli'. . . . . . .

Avena . .

Orzo.; .

L. 30-31,50
" 31,50-32,50
" 31

Il
34-36

/i 20-22/50
" 38

25

/:/ 24

Vini.

Persiste la calma nel commercio

dei vini, perchè la richiesta è quasi
nulla, se si eccettua 'quella per il

consumo locale, che fa .modestì af-

fari aj prezzi soliti.
-

Si prevede però il ribasso special
mente per i vini. di bassa gradazio
.ne, che già vengono offerti con qual
che insistenza.

Best.a�e.

Dopo i mercati di carnevale, i.n

cui il prezzo tan to dei bovini che

dei suini e degli ovini subirono un

notevole dalzo,' il bestiame ha se

gnato un lieve ribasso.

,A Mercato S. Severino, centro. im

portante di commercio del bestiame,

> in questa ultima settimana si sono

fatti i seguenti prezzi medi a quin
tale, peso morto.

Bovini intorno all'anno: L. 195-200
'

Bovini oltre l'anno "
177-187

I suini che erano saliti negli ul-

timi giorni di carnevale a L. 155, si

qnotano ora a L. 140 al quin tale,
peso morto ..

Olio di olive.

.
'Sii conferma la buona resa in olio

delle olive, e l'ottima' qualità del

l'olio, anche per la limitata infe

zione della mosca olearia .. I, prezzi
non hanno subìto modificazioni de-

gne di nota.
-

Concimi chimici.

I prezzi dei concimi 'chimici re

stano invariati se si eccettua un pic
colo aumento nel nitrato di soda;
stante la forte richiesta per le con

cimazioni in copertura ai cereali.

Solfato di rame.

Il mercato non è ancora attivo,
ma pare che il nazionale sia ',abba
stanza sostenuto da qualche fabbri

cante. Si prevede per quest'anno un

rilevan te consumo di solfato di "ra

me, dati i prezzi assai remunerativi

del vino. Consigliamo perciò i viti
coltori della nostra Provincia di fare

gli acquisti ora, ai prezzi attuali 55-

56 lire al quintale alle fabbriche,
perchè in seguito aumenteranno con

tutta .probabilità." '.

Sementi di foraggiere.
Il. seme di erba medica di 1 a

qua-
.. lità sulla piazza di Bologna è quo

tato a lire 120-125 al quintale, e il

trifoglio pratense di 1 a qualità a

lire 180-190. Per le altre sementi i

prezzi sono invariati.

.

Ricordiamo agli agricoltori di chie

dere nell ' acquisto dei semi il grado
.

di purezza, di ge1/Jminabilità e- r im-

munità assoluta da cuscuta.
'

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno Stab.· Tip .. Fratelli Jovane di G.no - Salerno
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_ .Gèsso agrtcolo> Solfato
di

.

so d a an idro, - Sale �'
. glauber - 'solfato,di ra

me - 'Solfato di ferro -:-

'

Zolfi .; Acidi solforico,
nitrico, cloridrico. ==='====�

Perfosfati minerali _
e.rdi

ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda .,... Sol-
fato e cloruro potassico ..

;....<
.

Bagamo, � Sangue secco
.

I in polvere. .

-

1
• �) : > I :', :",�
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•
�

1-_:__ A richiesta si forniscono
Concimi composti per tutte le
colture.

'
,

'\l

PER PREZZI E -CONDIZIONI- RIVOLGERSI' AllA _;'SO- _

CIETÀ PRODOTTI CHIMICI., ,COLLA e
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'G. BATT AGLIN I: Aratsi e lavori da rinnovo.
SICA NICOLA: Usiamo, senza paura, i concimi chimici.
G. BRlo'ANTI: Concimazione al granturco. (Nostre esperienze),
L' E�TOMOLOGO:' Contro il verme delle mele.
REDAZIONE: La stazione sperimentale di Napoli per It: malattie infettive del bestiame.
�EDAZIONE: Rivista della stampa e notizie varie. Quali zolfi si devono preferire. - Uit

nuovo rimedio contro la peronospora. .

REDAZIONE: Note pratiche e risposte a quesiti. Per accelerare lo sviluppo dei semenzai del
pomodoro. - Concimazione del pomodoro. - Sansa di ricino e concimi chimici per il
pomodoro.

,

assistito in questi giorni, in diversi campi della
Piana di Battipaglia al" sovescio del pascone fatto con l' a

.ratro _. Oliver e con il Syracuse, ed abbiamo osservato che,
. nonostante il lavoro fosse eseguito alla profondità di poco
più di 20 centimetri, una parte del pascone rimaneva
scoperta. Per attenuare soltanto questo inconveniente' ab
biamo visto Ìn qualche campo falciare prima le favette da
4-5 .donne o ragazzi, scaglionati lungo il solco, e poi get
tarle ed assestarle nel solco stesso, prima che arrivasse l'a
ratro per coprirle.

C0t:I' un lavoro così poco profondo si perde gran parte
beneficio del pascone, il quale, per decomporsi comple

tamente 'e per alimentare quindi le piante che coltiviamo,
deve essere bene interrato.,·

'

Oltre l'inconveniente suddetto, questi lavori poco pro
fondi non permettono di ottenere le più elevate produzioni
dal, pornidoro, dalla barbabietola, dal granone ecc., perchè

·

queste piante sono molto esigenti ed hanno bisognodi molto
, terreno smosso per ben sviluppare le proprie radici.

.

. ,Per eseguire i lavori' da rinnovo e nello stesso tempo
il dei

_ bellissimi pascorn non possiamo fare a meno



di ricorrere agli aratri con avantreno, di cui la fig. 3 indica
uno dei migliori. .

Adoperando gli aratri con av�ntren? che. lavora�o smo

a 30 e più centimetri di profondità, SI ottiene l' interra
mento completo e quindi la perfetta uti1i.zzaz�one dal pascone;
il risparmio della manodopera per falciare l! pascone �. get
tarlo nei' solchi, e si ottengono inoltre tutti 1 vantaggi del

(Clichè della Federezione Italiana dei Consorzi Agrari).

lavoro profondo, che assicura la buona riuscita della coltura
sarchiata e quella del grano che ad essa succede;

Questi aratri pesanti richiedono certamente due paia di
buoi, ma i vantaggi che recano sono talmente notevoli e

superiori alla spesa -maggiore occorrente per adoperarli, che
chi li introduce e .li prova non li smette più.

Essi.. alla prova dei fatti, inducono l'vagricoltore a ri-
.

durre le colture sarchiate, per le quali si impiegano, e a

estendere quella delle foraggiere', che permette un maggiore
allevamento di bestiame, con generale profitto dell'azienda.'

Nella vasta piana di Battipaglia questi aratri dovreb
bero trovarsi in ogni masseria appena appena estesa. Come,
parecchi anni or sono, si comprese la. utilità di sostituire il
preadamitico aratro chiodo cogli Oliver, coi Syracuse, cogli'
aratri prussiani ci rotella, così ora si dovrebbe convenire che
per i sovesci dei pasconi il cui sviluppo è favorito dal per
fosfato dato alla semina, e in genere, per i lavori da rin
novo, occorre preferire gli aratri aq avantreno che permet
tono di raggiungere almeno i 30 centimetri di profondità.

O. BATTAOLINI



Usiamo, senza paura, concimi chimici

I03IL PICENTINO

Un grave pregiudizio va insinuandosi nell'animo di molti contadini
e anche di non pochi proprietari .: agricoltori. Essi vorrebbero sostenere
che solo per due o tre anni i concimi chimici rendono fertili i terreni;
poscia nessun mezzo può scongiurare la sterilità di essi,

« l concimi chimici - mi diceva giorni fa un proprietario - fanno
per i fittaioli ! »

E voleva intendere quei fittaioli i quali, nulla badando al miglio
ramento del fondo, cercano di sfruttare il più che sia possibile terreni
e piantagioni.

Quanto sia falso ciò è OVVIO. I contadini partono da un principio
sbagliato: non vedono nei concimi gli elementi fertilizzanti, n;a un acido,
che sco�_pone, eccita gli elementi che si trovano nel terreno, i quali.
si sviluppano subito abbondantemente, vengono assimilati con gran pro
fitto dalle piante in breve tempo e lasciano il terreno povero" sterile per
sempre!

Sottile il supposto, ma inesatto!
Infatti il concime chimico non è uno sviluppatore d'energia, ma e

l'energia stessa che si dà al terreno; non è un· eccitante, ma un ali
mento.

Le piante SI nutrono principalmente di fosforo, azoto, potassio,
calcio, magnesio, ecc. elementi che si trovano in minime proporzioni
nel letame comune, quel letame che tutti riconoscono essere utilissimo,
necessario anzi somministrare abbondantemente al terreno per serbargli
lina discreta fertilità. Ora il concime chimico ha in piccolo volume una

gran quantità. di azoto, fosforo, potassio, ecc. Un quintale di nitrato di
soda contiene tanto azoto quanto trentacinque quintali di letame di
stalla ben maturo e ben conservato. Sicchè quando ad un ettaro di
terreno coltivato a grano noi diamo alla semina del perfosfato e alla
zappettatura del nitrato' di soda, non facciamo che dare quelle sostanze
che occorrono per ottenere una buona produzione di grano e se dopo
nello stesso appezzamento vogliamo coltivare granone, dobbiamo nuova-

.

mente arricchire il terreno di �uegli elementi di cui ha bisogno il gra-
.

none. Ma poiche i più si stancano. di usare i concimi chimici ogni volta
che occorre, tosto si ripresenta loro la vista di seminati stentati e di

sca�se raccolte; e 10 spettacolo è ancora più raccapricciante perchè essi
parag(!nano i raccolti scarsi non con quelli che ottenevano prima di
usare \i concimi chimici ed è -evidente che più impressionante diviene la
scarsezza del raccolto.



pregiudizio cui prima
dalle menti, degli agricoltori.

I concimi chimici dànno alla terra ciò che essa ha perduto con

le 'precedenti raccolte, e quello che il terreno contiene in scarsa quan

tità; contengono gli stessi elementi fertilizzati che si trovano nel letame,

col vantaggio che per avere la quantità di elementi fertilizzanti conte

nuti in un quintale di concime chimico occorrono molti quintali di sta11a

tico, quasi sempre- impossibile a procurarsi in tanta quantità e costosi a

trasportarsi.

che occorre bandire

Somministriamo quindi al terreno con oculatezza, concirm chi-

miei- e sopratutto non ci stanchiamo,· e consFateremo che i nostri campi,

Iungi dail' impoverirli e dal dissanguarli diverranno sempre più fertili,

duplicando il raccolto,' effetto SIcuro di una coltivazione razionale.

SrCA· NICOLA

CONCIMAZIONE AL GRANTURCO

(NOSTRE �SPERrENZE)

Una riuscitissima prova di concimazrone al granone fu .impi.uitata

l'anno scorso presso i fratelli Daniele a B-attipaglia, nel fondo Torre

dei Mussi ai proprietà de) comm. Mattia Farina.

Sullo stesso campo nell'anno precedente, e cioè nel 19 r o, fu coltivato

frumento senza alcuna concimazione: nell'autunno si seminò il pascone

di favette concimato- con q.1i 2 di perfosfato minerale a tomolo (q.li 5

a ettaro). Il pasc0I1:e però, a causa dei freddi e dei geli, non si sviluppò.

In tutti gli appezzamenti della masseria, ch� si trovarono in que

ste condizioni, il granone fu seminato senza alcuna concimazione. La

prova istituita ebbe di mira di:

1°) Stabilire la convenienza economica della concimaeione chimica,

nel caso in cui non si abbia un buon sovescio.

2°) Stabilire la convenienza o meno della concimazione potassica.

3°)_ Sjerùnentare la sostituzione della calciocianamide al solfato am

monico e al nitrato di soda.

Il - terreno è siliceo argilloso, abbastanza profondo, irriguo, e senza

coltivazione arborea. All'analisi fisico-chimica ha dato i seguenti risultati:

Materia organica per cento 5,50

Calcare » tracce

Sabbia silicea e silicati .
» 53,20

Argilla » 38,49
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'Anidride fosforica sol. negli acidi con.

Ossido di potassio
Azoto. '

per
�

mille picco quanto
» 8, I 2

» 1,°5
Come si vede il terreno dell'appezzamento destinato alla esperienza

npn è molto fertile, ed è abbastanza sprovvisto dell'elemento fosfatico,
per cui richiede forti concimazioni con perfosfato.

fig. 4. - Parcella senza

(fotografia aella Cattedra)

Il 22 marzo dell'anno scorso si delimitarono 5 appezzamenti di
1000 mq. ciascuno (m. 100 >< IO) e il 22 aprile si fece la concima
zione e la semina, in 14 file per ogn i parcella, secondo questo piano:
Parcella: A - senza concimazione, come testimonio.

» B -:' per/oifaio minerale Chg. 60 - solfato potassico Chg. 15-
solfato. ammonico al 20

%

Chg. 15
» C - Perfosfato minerale e solfato ammonico come in B -- Senza

concime potassico,
» D - Perfosfato minerale e solfato potassico come in B - Cale

ciocianamide al I3 % Chg. 23.
» E - Come nella parcella D.

Alia rincalzatura del cam po, il 20 giugno 10 ciascuna delle par
celle B, C e D si sparsero IO chili di nitrato di soda al IS % e nella

parcella E si sparsero IO Ch.· di calciocianamiàe pure al IS
% di azoto"

". La calciocianamide quindi nella parcella D ha sostituito soltanto



il solfato ammonico alla semina, e nella parcella E ha sostituito, invece

il solf;t'� amrnonico'[alla semin�le:il nitrato sadico "in copertura.
'4 '

fIg. 5. � Parcella con concimazione comple�a
,(fotograjia della Cattedra)

Tutte le operazioni colturali furono eseguitel contemporaneamente

fig. 6. - Parcella in cui il solfato ammonico è stato sostituito
con la calciocianàmide. (fotografia della Cattedra)

e con là stessa diligenza 'nelle 5. par�elle. Subito dopo la germinazione
dei semi e fino alla raccolta del prodotto, si notò una grandissima dii ...
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fer.enza di sviluppo tra la parcella senza concimazione e le altre (vedi
figure 4, 5 -e 6). E fra queste ultime nel primo periodo di sviluppo del

granturco le parcelle che ebbero il solfato aumonico si mantennero più
sviluppate rispetto a quelle dove si sparse la calciocianamide, ma dal

maggio in poi ogni differenza di sviluppo scomparve, anzi la parcella
D era la migliore di tutte le altre (vedi figura 6).

..

La raccolta si effettuò il 13 settembre e diede il seguente

Blsultatc economico

PARCELLA Granella

Valore

Maggior del Costo della

Prodotto
- maggior concima- Utile netto

prodotto zione

q.li L. L.

a ettaro

q.li

224 150.25

A - Senza concimazione. 12-

c - Senza potassa.

. B - Concimazione com

pleta . . . . 11.55 231- 166-

10.70 214 126.25

D - Con calciocianamide
in sotituzione del sol-
fato ammonico. '. . 24.10 12.10 242 155.75

E - Con calciocianarnide
in sostituzione del sol
fato ammonico e del
citrato sodico . . . 23.20 . Il.20

87.25

86.25

73.75

L'esperimento ha dunque dimostrato che:

I°) Quando non si dispone di un buon rovescio o quando SI Im

piega il pascone per foraggio, la cuncimaziune del granone con-conci
mi chimici' è conveniente e proficua ...

2°) Nei terreni della piana tJi Battipaglia, di natura siliceo-argillosi,
slmllì a quelli della masseria Torre dei Mussi possiamo, per alcuni
anni almeno, trascurare la concimazione potassica, 'pèrchè quei terreni
sono abbastanza ricchi' di potassa.

3°) -la calciocianamide dà buonissimi risultati in sostituzione al
solfato ammonico alla semina e conviene adoperarla, per il suo costo
molto minore.

In copertura è però sempre più conveniente preferire il nitrate di
soda, perchè di azione molto più pronta.

G. BRIGANTI



Intendo 'parlare di quel verme che nell' estate scorsa contribui

sieme alla ticchiolatura o ti'gna delle mele, a determinare la quas: to

tale distruzione dell'abbondante' raccolto della piana di- Battipaglia. ', .

. E poichè l'andamento .mite dell' inverno fa prevedere una vasta

. invasione di parassiti, credo utile mettere in guardia gli agricoltori. '

Questo insetto, che allo stato adulto è una farfallina grigiastra, (fi
.

gura 7) syerna allo stato

di larva en tro .bozzoli

situati tra le, screpola-
.

ture o setto 'la scorza

dei meli, dei peri e di

poche altre piante. Alla

fine di aprile o ai primi
di maggio si _hanno le

farfalle che depongono

sui giovani frutticini le

uova, da cui si svilup

fig. 7. - Verme delle mele - 1 adulto - 2 mela pano dei piccolissimi
aperta che mostra il bruco (gr. nat.) vermi (larve) che pene-

(Clichè del Gabinetto di Entomologia agraria della trano nel frutticino, sca-

R. Scuola Sup. di Agricoltura di Portici)
vano una galleria e divo-

rano la polpa. In giugno e in luglio si ha una seconda generazione-di

farfalline, che depongono le .uova s�l1e mele o sulle- pere già discreta

mente sviluppate, nelle quali penetrano le larve, danneggiandole. .

I
I danni possono ess�re gravi quando l'infezione è intensa, .perchè

le frutta attaccate cadono precocemente al suolo e vanno perdute. .

. Oltre alla raccolta giornaliera dei frutti bacati e caduti, che hanno

all' interno il verme .( vedi fig. 7) e che, lasciate a terra come comu

nemente avviene, farebbero propagare la infezione, è consigliabile di

irrorare le piante, subito dopo la caduta dei petali, cioè quando le piante

sprouano come dicesi volgarmente, con una soluzione al tre quarti, per

cento di arseniato di piombo. Le irrorazioni si praticano con le comuni

pompe da peronospora, munite di cannula di prolungamento. per le

piante molto sviluppate, e si ripetono due o tre volte, alla, distanza di

15 giorni una dall' .altra. Si avrà l'avvertenza di dirigere il getto prin

cipalmente vetso .i rami. carichi di fiori e. quindi di frutticini,

L'efficacia del trattamento, ormai bene assodata, dipende sopratutto

dall'. epoca e dalla diligenza della sua esecuzione.
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E poichè, per difendere le piante dalla ticchiolatura o tigna delle

mele, riesce efficacissima la irrorazione con poltiglia bordolese, come

quella che si adopera per combattere la peronospora delle viti, cosÌ si

può fare un trattamento unico, irrorando due o tre volte le piante ca

riche di fiori, a cominciare, come ho avvertito, dal momento in cui i

petali sono appena caduti, adoperando questa miscela:

solfato' di rame .

calce spenta in pastello
arseniato di piombo '

_acqua .

}) 0,700
'litri 100-

La preparazione della poltiglia si pratica con le stesse norme che

SI seguono' per la preparazione dell' acqua ramata p�r .. le, viti, .

Per ogni pianta di buon sviluppo si adoperano 8-10 litri di pol
tiglia: eseguendo tre volte il trattamento, la spesa·, complessiva, per

pianta.. oscillerebbe intorno ai cinquanta centesimi o poco più. Spesa
lieve e sopportabile, quando trattasi di piante ca1�iclle.dijì'pri, e che fanno'

preuedere �m reddito di i?a�e.cck'Ìe diecine di {ire a" Pian/a ..

Coloro che desiderassero -maqqiori schiarimenti o. ancheguida nel

fare le irrorazioni, pessunn ,ri.volgersi a. questa Catte.dra., il cui,' perso

naie è, senza alcun compenso,' auisposlzicne degli, agricoltori.

L'ENTOMOLOGO

Sarebbe bene sfatare, una buona volta, la leggenda che

l'agricoltura ha bisogno, per .reggersi, di danaro a buon

mercaio.'Questo può esse,re vero per i miglioramenti fondiarii,

non per la produzione 'annuale. L'agricoltura esercitata come

ana industria è in grado di pagare il danaro al tasso che

ha sul mercato, come le altre industrie, come il commercio.
.

Se l'impiego dei concimi chimici non avesse dovuto tiare

che un utile del 3 per cento sal, loro costo, poveri noi!

saremmo ancora alla rotazione del grano col granturco e

relativo maggese.
A. BIZZOZERO.



Per iniziativa del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli, è stata fon
data negli ultimi mesi del 1910 la " Stazione sperimentale per le malattie
infettive del bestiame -

, \ '.

Le finalità che la Stazione si propone di raggi ungere, sono specifi- '

cate nello Statuto approvato dal R. Istituto d'Incoraggiamento nel modo
(

seguente.
La Stazione ha per scopo:

a) di compiere ricerche scientifiche sulle malattie infettive che col
piscono ,il bestiame, e 'sui mezzi di cura e di profilassi delle medesime;

b) di eseguire, col materiale, che con le norme prescritte le verrà
mandato dagli allevatori di bestiame o dai veterinarii, la diagnosi delle
malattie infettive che si .manifestino negli animali di tutto il Mezzogiorno
continentale;

c) di suggerire i mezzi di cura e di profilassi -più indicati, e di
fornire, all' occorrenza, il materiale necesario per curare e per preservare
il bestiame colpito dalle anzidette malattie;

d) d' inviare, là dove 10 creda necessario, o per domanda degl' in
teressati, persone, capaci di eseguire le vaccinazioni, e di dirigereo di c0l1!
piere le operazioni di disinfezione, e di istruire sulle altre pratiche che
possano giovare a spegnere i focolai d'infezione;

e) di fare propaganda, mercè conferenze o mercè la pubblicazione
di bollettini, delle cognizioni che riguardano la profilassi e la cura delle
malattie infettive.

Come si vede, co�esti scopi sono della più grande importanza, per..

chè mirano a salvaguardare l'industria ,zootecnica del Mezzogiorno dai
morbi infettivi epizootici che varino ognor più diffondendosi decimando
gli armenti, o diminuendo più o meno 'il valore di- essi.

E tali danni gravissimi non sono soltanto risentiti dagli allevatori, ma

dall' intera nazione, che vede minato o distrutto uno dei più importanti
cespiti della sua ricchezza.

Indubbiamente, le malattie infettive del bestiame costituiscono una

delle cause più gravi dell' attuale deficienza delle carni che ci obbliga ad
essere' tributari dell' estero per acquisto di animali commestibili.

Ora nel fine di scongiurare i danni che alla nostra zootecnia arre
cano le malattie infettive e diffusive, s'imponeva la creazione di un Isti
tuto chel.' munito dei mezzi necessari, studiasse

�

il modo di evitare, o, .al
meno, didiminuire le perdite che, attualmente producono le malattie stesse.

Tale Istitituto, più che per iniziativa privata, era bene che nascesse

per opera di qualche Ente importante, che desse tutte le garenzie morali,
affinchè gli allevatori si convincessero che unico scopo era quello di por-



il!

tar giovamento alla zootecnia meridionale, e non di 'creare un' azienda a

scopo di lucro.
Grande encomio bisogna perciò tributare all' Istituto d' Incoraggia

mento, che ha voluto rendere al Mezzogiorno un servigio così grande,
attuando praticamente l'assennata proposta del Prof. Baldassarre di fon
dare in Napoli una Stazione sperimentale per le malattie del bestiame.

A codesta nobile iniziativa non è mancato l'aiuto morale del Mini
stero dell', Interno, che ha elargito, con piena fiducia nel buon successo
della nuova istituzione, una cospicua somma, nè l'interessamento di molte
Amministrazioni provinciali e comunali, Camere di Commercio, Comizi a

grari ecc. che oltre approvare ed incoraggiare con fede questa' provvida
istituzione, contribuirono anche con denaro alla sua fondazione.

La Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame, da ol
tre un anno, ha cominciato a funzionare regolarmente, essendo essa mu

nita di �utto il necessario per le ricerche sperimentali, sulle malattie infet
tive, Essa ha già potuto rendersi utile a chi le ha chiesto consigli ed aiuti.

Si sono infatti già eseguite molteplici ricerche diagnostiche per conto
di veterinari provinciali e comunali, di sindaci, di allevatori, come pure
sono stati fatti diversi sopraluoghi per accertare le cause di alcune epi
zoozie e suggerire i .mezzi più efficaci per combatterle e, per impedirne la i

diffusione.
E chiunque è ricorso alla Stazione ha potuto aver la prova della grande

utilità che essa può recare, e compiacersi dell' accuratezza" e prontezza delle
ricerche e dei responsi.

Da ora innanzi, dunque, i veterinari e gli allevatori potranno ad essa

rivolgersi con piena fiducia e, richiedere ciò che loro, possa occorrere per
combattere le malattie infettive del bestiame; giacchè la Stazione si � messa

in condizione di fornire taluni dei prodotti, la cui efficacia è stata uni-

'versalmente, riconosciuta, per la profilass-i o per la cura di dette infezion ,i.
E così essa potrà fornire, a prezzo conveniente, sieri, vaccini, tuberco lina;
malleina, ecc.,

'

Poniamo termine a questi brevi cenni intorno a sì provvida Istituzio

ne, facendo conoscere ai nostri lettori che la Stazione, a chi gliene faccia

richiesta, è in grado d'inviare le istruzioni popolari per la difesa contro
il carbonchio ematico e sintomatico, la morva, la rabbia, il colera dei pol
li, la peste -aviaria, la difterite dei polli e l'afta, che sono state pubblicate
dalla Direzione generale della Sanità.

La richiesta dovrà essere fatta con cartolina, nella quale dovrà indi
carsi quale o quali istruzioni si desiderano. La cartolina dovrà spedirsi al

seguente indirizzo:

Signor Direttore della Stazione sperimentale per' 'le malattie infettive
del bestiame.

R.. Scuola Veterinaria - NAPOLI.

LA REDAZIONE

,

I
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,,' Quali zolfi s� devono preferire.

Nel Mezzogiorno si va da un estremo all' altro : c' è il viticultore che

vuole ad' ogni costo lo zolfo acido delle miniere Trezza-Albani, 10 zolfo

cioè di tipo speciale in Romagna e che. pur di avere tale tipo, lo paga a

quintale sul posto, nè vuole sentire parlare di ventilati di Sicilia, per quanto

ci si garentisca la stessa purezza, se non migliore, in un con un notevole
'

risparmio del prezzo, in. confronto' coi ventilati di Romagna.

Questo sarebbe il viticultore aristocratico, che è capace di rivolgersi

magari anche a qualche nota çasa agricola settentrionale per avere 10 solfo

anzichè affacciarsi al più vicino Consorzio agrario cooperativo.
All' altro estremo, c' è tutta la pleiade dei viticultori contadini, i quali

cercano affannosamente il risparmio sul prezzo a cantaio e preferiscono 10

zolfo tufo che contiene solfato il 20-40 °[0 di zolfo, misto alla pietra caI ..

carea o d'altra natura, finemente macinato; oppure il floristello di Castel

lammare, quello zolfo, cioè, al quale è stata aggiunta la scorie macinata,

che i raffinatori hanno estratto a Catania o a Porto 'Empedocle e che in

vece di buttarsi si vende; perchè anche i sottoprodotti delle industrie gio�
vano in tempi di magra, come quelli che attraversano i raffinatori, ridotti

a farsi concorrenza sù un margine ristretto da quando il prezzo della ma

teria prima è uguale per tutti.

Tra mezzo a questi due 'estremi stanno .poi tutti coloro i quali v�

gliono ad ogni costo chi il doppio raffinato, chi lo impalpabile chi il su

blimato, perchè abitualmente si servono di questi tipi, o diremo meglio,

di zolfo collocato in sacchetti portanti tali qualifiche e ad ogni costo non

vogliono derogare dall'. abitudine,' temendo chissà quali conseguenze.

La nomenclatura degli zolfi è ricca assai di nomi; Mi non li abbiamo

citati tutti; ce n'è da accontentare ogni gusto.
Non corrisponde a verità lo, affermare che dentro à un sacchetto la

cui tela porta' una data qualifica ci sia s�mpre Io stesso tipo di merce L ..

Nè si può dire che alle varie numerose qualifiche, corrispondano, al

trettanti tipi ben definiti di zolfi. fatta una grande distinzione delle tre ca

tegorie di moliti semplici sublimati, ventilati ai quali, corrispondono tre pro

cedimenti ben distinti di preparazione che il nome stesso indica chiaramente,

pel resto, nelle singole categorie nulla di sicuro si può affermare in m�

rito alle caratteristiche della merce.

La purezza di questa è facilmente ritrovabile: ma dovrebbe essere u

guale per tutti cioè del 98199 °10 j la finezza varia in limiti molto larghi

e non è facimente determinabile in modo sicuro e confrontabile. Tutte le

altre prerogative decantate più o meno in buona fede sfuggono a una ri

gorosa determinazione. Le qualifiche da sole non dànno nessunissimo af

fidamento.
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Così 'stando le cose, quali zolfi preferire? La. scelta del tipo è tutta

connessa "al modo e al tempo di applicazione dello zolfo, ossia del mate

riale che vale tanto a prevenire quanto a curare la crittogama dell' uva.

Tutti i viticultori che usano ancora il preadamitico tubo e consumano
enormi quantità di zolfo, e bene si attengano al tujo e allo zolfo di Ca

stellammare, zolfo non puro.
Se vogliono decidersi ad abbandonare il tubo, allora possono prefe-rire

zolfi più puri e moliti più finamente.

Pe la prima solforazione, se sifa prestissimo, quando i getti sono 15-20

centimetri lunghi e si vogliono anche difendere dai raffreddamenti notturni,
l'uso del tubo e dello zolfo tufo non è così irrazionale, a vero dire, come

parrebbe a
.

prima vista, e �si può consigliare.
Ma quando trattasi di difendere le pigne dalla crittogama o di curarle

dagli attacchi incipienti di essa, allora non c'è' esitanza: meglio attenersi

agli zolfi più finamente moliti, ed ai ventilati e fare uso - per applicarli -

di soffietti o arnesi in genere nei quali il recipiente contenente lo zolfo

non sia a diretto contatto della camera entro cui si soffia l'aria col man

ticetto, ma ne sia separato da una griglia o setaccio a fori o maglie molto

ristretti. Si usino insomma le solforatrici più perfezionate con le quali è

consentito fare la massima economia di zolfo:
In questi casi di viticuItori provetti muniti di buoni arnesi, gli zolfi

da preferirsi sono i ventilati di Sicilia.
Pel Mezzogiorno d'Italia è un non senso economico l' uso 'dei venti

lati di Romagna, i quali hanno il loro mercato e la loro zona naturale di

consumo al centro ed al nord d'Italia.

Da l'Agricoltore .del Mezzogiorno. E. AZIMONTI.

Un nuovo rimedio contro la peronospora.

Una nuova sostanza contro la peronospora delle viti, dei pomidori
ecc. è stata largamente esperimentata nella passata campagna viticola con

buoni risultati. Non ci troviamo quindi di fronte .ad una delle solite pa
nacee più o meno miracolose che vengono offerte ogni anno agli agricol
tori troppo facili a lasciarsi convincere dalle novità, per combattere tutte

le malattie della vite, dei fruttiferi ecc. e per elevarne la produzione.
Si tratta della pasta Caffaro elettro cuprifero, che contiene molto rame;

è di facile preparazione, bastando stemperarla nell'acqua, senza aggiungervi
altro e si adopera nella stessa quantità del solfato di rame, cioè Kg, 1 circa

per ettolitro di acqua.
Ma prima che gli agricoltori si decidano ad abb�ndonare la com une

r poltiglia bordolese, è necessario fare altre prove che saranno istituite da

questa Cattedra. Qualora i risultati fossero soddisfacenti, si avrebbe la mas

sima convenienza a sostituire al solfato di rame la pasta Caffaro elettro

cuprifera, che è messa in commercio al prezzo di circa' 45 lire al qle.



Per accelerare Io sviluppo dei' semenzaì (Ii
E' particolarmente adatto il nitrato sadico, dato in soluzione, al

due per 'mille, e cioè nella quantità di mezzo cucchiaino da caffè ùz un

litro di acqua.

Se, per es., un inaffiatoio comune contiene IO litri di acqua, SI

versano e si sciolgono in esso 5 cucchiaini da caffè di nitrato sodico,

corrispondenti a circa 20 grammi. Con questa soluzione si innaffiano i

semenzai, ripetendo l'operazione due, tre volte alla distanza di '5-6 giorni.
Le piantine si sviluppano più rapidamente ed acquistano un colore

verde intenso.

Concimazione del pomodoro.
I più trapiantano Il pomodoro sopra un ottimo sovescio di favetta

concimato con perfosfato alla semina, altri fanno una buona concima

zione di stallatico, che interrano con un lavoro di zappatura o di aratura.

Ma il solo sovescio 'o il solo stallatico sono insufficienti per favo

rire un abbondante prodotto del pomodoro. E' necessaria una concima

zione complementare di concimi chimici, da eseguirsi al momento del

trapianto, o alcuni, giorni dopo avvenuto l'attecchimento delle piantine.
Questa concimazione chimica, che fornisce alimento alle piantine

nel primo periodo del Iaro sviluppo, mentre il sovescio o il letame

vanno decomponendosi, può essere formata, per ogni moggio o tomolo

di terreno da:

perfosfato minerale 14- I 6 oIti
solfato ammoni�o

q.li 2

» 0,50

Invece del solfato ammonico può impiegarsi la calciocianamide,
nella quantità di q.li 0,65 - 0,70.

Nelle terre biancastre, calcaree, ai 'due concimi indicati - fosfa
tico e azotato - è necessario aggiungere ancora del solfato potassico,
nella proporzione di quintali 0,50 a moggio o a' tomolo ..

Trattandosi di pianta ad alto rendimento, è opportuna una seconda

sornministrazione di concimi azotati verso il luglio, per assicurare una

più lunga fruttificazione al pomodoro. Questa seconda concimazione sarà

costituita sempre per moggio o per tomolo, da:

solfato ammonico (o calciocianamide q.li 0,5°) q.li 0,40
nitrato sodico » 0,40

Nei rari casi in cui non s: disponesse di letame o di spazzature
e non vi fosse il pascone da sovesciare, la concimazione chimica sarà
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pm abbondante. Converrà ugualmente farla in due' volte, al momento
del trapianto e alla rincalzatura, o meglio nel mese di luglio, dando,
per ogni volta, una quantità di perfosfato .minerale e di solfato potas
sico presso a poco uguale o di' poco superiore a quella indicata prece
dentemente, e una quantità di concimi azotati di una metà superiore
a quella' indicata.

Volta a 'volta questi concimi si mescolano, si spargono uniforme
mente lungo le file di pomodoro e si sotterrano con leggiera zappatura.

Sansa di ricino e concimi chimici per il pomidoro.
Nella zona ortiva dell'Agro Nocerino è comune la concimazione

del pomidoro con sansa di ricino, di cui si impiegano in media q.li 6
a moggio.

In uno dei primi numeri di questo bollettino avvertii che il prezzo
di questo concime, che ora si mantiene intorno alle 18 lire al quintale,
è molto elevato in rapporto alla sua. media composizione.

Per dare in un moggio di terreno le stesse sostanze fertilizzanti
contenute in 6 quintali di sansa di ricino, dovre�mo impiegare, al mo

mento del, trapianto un miscuglio formato da:

perfosfato minerale 14-16
%

• Chili 65
solfato potassico

solfato ammonico .

oppure calciocianamide Chili 133
e alla rincalzatura:

nitrato di soda

» IOD

» IS

Questi concimi diversi importerebbero la seguente spesa a moggio:
I). Con sansa di ricino q.1i 6 Y L. 18' . L. 108,00
2). Con perfosfato (a L. 7), solfato potassi co (a L. 27),

solfato ammonico (a L. 40), e nitrato sodico Ca L. 30). � 53,60
3). Con perfosfato, solfato potassi co, calciocianamide

Ca L. 23) e nitrato. sodico » 44,20
Come si vede la concimazione con sansa di ricino costa moltissi

mo, e con i concimi chimici possiamo dare le stesse quantità di sostanze

fertilizzanti spendendo la metà.
Vale la pena di istituire delle prove sperimentali in proposito, fa

cendo tre parcelle:
I). .Una con cascame di ricino.

2). Una con concimi chimici III quantità corrispondenti alla com-

posizione della sansa di. ricino.

3). Una con una concimazione chimica più appropriata, secondo
le indicazioni date nella precedente nota pratica.



Cereali.

Al periodo di rialzo nel mercato

dei frumenti, rilevato nelle ultime

Riviste, è succeduto ora un periodo
di calma, che mantiene invariati' i
prezzi. Le condizioni generali del

commercio nazionale ed estero, se

condo le piu autorevoli riviste, fan

no prevedere che il mercato granario
si svolgerà regolare e calmo durante

la primavera ..

,.-Lo stato deisem inatì , nella nostra

Provincia, non è molto soddisfaeen
te, specie per i grani seminati per

tempo, i quali hanno sofferto per
le con tinue piogge, e per l'anda

mento troppo mite del linverno.
, Per gli alt'ri cereali , granone, ace

na, orzo mercato e prezzi invariati.

Le ultime quotazioni, sulla piazza
di Salerno sono:

� Risciola
Grani ten. ) Carosella

{ Maioriohe
Grano duro - Saragolla
Granone
Fagioli
Avena
Orzo .. '.

L. 30-31,50 : '

31,50-32,50
31
34-36

1J 20-22,50
.38
25
24

Vini.

Ancora una volta dobbiamo segna
lare la grande calma predom inante

. oramai da gran tempo n'el mercato
nazionale in generale e in quelle
della nostra Provincia in partico
lare.

Dalla presente situazìone si potrà
uscire qnando sarà possibile una

valutazione delle rimanenze e una

previsione fondata del modo come

'si' presenterà la prossima 'vendem

mia. ·

Olio di ·oiive.
.

Mercato senza variazioni notevoli.
La vegetazione degli olivi è' quasi

dapertutto soddisfacente, ; favorita
dalle frequenti, piogge cadute. du

rante tutto l'inverno.
.

Bestiame.

Mercato sempre attivo nei mag
giori centri di a llevamcnto della Pro

vincia.

I prezzi indicati nell' ultimo bol

lettino sono rimasti invariati.

Solfato di rame.

In vista delle conseguenze' che lo

sciopero inglese potrà avere sulle
spedizioni del solfato di rame colà

prodotto, qualche faabrica nazionale

ha elevato il prezzo della ,m.er_ce di
-

qualche lira al .q.Ie ..

La richiesta si .man tierie calma e

.solo un'a' stagione favorevole aitrat-
. tamenti ànticrittogramici, che augu

riamo non si, avveri, potrà farla au

mentare' a campagna iniziata.

Tip� fratelli Jovane di



 



 


