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t�a parola agli agrieoltori

Egregio signor' Direttore,

Secondo i vostri suggerimenti, ho speso nell' autunno

scorso una discreta somma per l'acquisto di 42·q.li di con ..

. cimi chimici per gli olivi (perfosfato minerale q.Ii 28, solfato

ammonico q.li 7 e solfato potassico q.li 7), e ne vedo
.

un

effetto
<

notevolissimo sulla vegetazione delle piante, che non

avrei mai. creduto.

È per questo che sono disposto a fare tutto quanto
occorre, a qualunque costo, per non far disperdere l'azione

dei concimi chimici, e per dimostrare alla maggioranza dei

proprietari di oliveti che la scienza non s'inganna, e che è

sacrosanto vero tutto ciò che voi dite.

Io' nel mese di ottobre, quando somministrava il sud

detto concime , fui censurato ed ebbi del matto dall' 'jntero

paese: che ora, invece,' impressionato della superba vegeta
,

zione degli olivi concimati, è convinto che il concime chi

.

mico , bene appropriato alle coltivazioni e dato a tempo
opportuno, fa miracoli.

Nell' interesse di tutti, quindi, vi prego ad aiutarmi



perchè possa provvedermi per -tempo; è a .qualunque costo,
-

.

delle miscele per combattere la mosca delle olive.
.

Vi ringrazio e Vi saluto distintamente

.Giffoni Sei Casali 23 marzo 1912.'

': '\
Devotissimo

Paolo De Robertis

*

* •

.
Ho pubblicato con piacere la lettera dell'egregio signor

De Robertis, sopratutio perchè credo così di rendere più effi
cace la propaganda che la Cattedra va compiendo attraverso

la Provincia.

Perchè quando al consiglio, alle conferenze, alle pubbli
cazioni -. alle parole, - insomma

-

- possiamo unire anche gli
esperimenti, che' con fatti indiscutibili, evidenti, confermano
e avvalorano i suggerimenti che andiamo diffondendo' nel·

l'interesse. del progresso agricolo ed economico della nostra

regione, la nostra propaganda
- riesce molto più efficace e

proficua� _

.

Ecco perché la Cattedra ha istituito numerosissimi

campi'. sperimentali e dimostrativi, impiantati con molto

rigore, per diverse fra. le coltivazioni che comunemente si

praticano da noi; esperimenti che segue e guida con dili

genza e che fa conoscere agli agricoltori per mezzo di questo
bollettino'.

Non-mancherò di fare, per quanto è possibile, ciò che .

mi raccomanda il signor De Robertis , con l'augurio che

anche il suo vasto esperimento di· concimazione agli olivi

possC! dare quei soddisfacenti risultati che' lia ottenuti al

trove, e che dimostreranno come l'olivo, ben coltivato, può
dare un prodotto rimuneratore.

o. BRIGANTI.
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Qualche ricordo
trattamentì antiperonosporici

Dopo tanti anni che usiamo l' acqua ramata per garentire le VIti

dalla peronospora, sembrerà forse superfluo parlare intorno a questo

argomento. E ,Io sarebbe effettivamente se, nello scorso anno, non mi

fossi convinto che generalmente nella nostra provincia la preparazione
e l'applicazione della poltiglia antiperonosporica

.

sono. eseguite ancora

empiricamente e con poca diligenza.
Brevi cenni non saranno quindi inopportuni.

Qualità e marche del solfato di rame - Nelle contrattazioni e negli
acquisti di solfato di rame vi è ancora da parte degli agricoltori molta

incertezza a proposito dell' impiego del solfato di rame nazionale.

I negozianti di solfato di rame' estero sp�sso fanno osservare che

la merce nazionale, per la sua poco buona cristallizzazione rispetto a

quella .iuglése o americana,. può avere scarsa efficacia contro la perono

spora della vite. In questa incertezza l'agricoltore preferisce senz' altro

là merce estera o quella che è contenuta in fusti su cui sono segnate
le rinomate marche inglesi, e paga, talvolta, parecchie lire in più a qle.

Credo
_

utile avvertire che qualunque solfato di rame, di qualunque
marca e provenienza iè ottimo quando abbia il titolo del 98 al 99 per

cento. Non vi è nessuna ragione perchè il solfato di rame nazionale

al 98-99 °10 debba avere una efficacia anticrittogamica inferiore a quella
del solfato di rame inglese o americano dello stesso titolo. E di sol

fato nazionale che raggiunge c sorpassa questo titolo ve n'è fin che se ne

vuole. Solo l'analisi può dunque stabilire COI1 sicurezza il vero �alore della

merce. Ogni altra considerazione che miri a dare maggior valore alla

merce estera non ha ombra di esattezza.

Q,uantità di solfato di rame - Numerose e accurate esperienze
hanno ormai dimostrato che le poltiglie a titolo ridotto , e cioè conte

nenti una quantità di solfato di rame anche inferiore a u� chilo per

ogni cento litri di acqua, sono efficacissime a prevenire 10 sviluppo
della peronospora.

Per la prima irrorazione potremmo scendere a 600 e anche � 500

grammi di solfato di rame per cento litri di acqua, e gli altri tratta

menti 'pòtremo farli al tre quarti per cento, cioè adoperando grammi

'7'50 di solfato per un ettolitro di acqua.
,

Adoperando queste quantità si può essere perfettamente tranquilli
di garentire ottimamente le viti, mentre si ottiene una discreta economia.



in tutte le regioni viticole vi sono agricoltori che se.guono

questo sistema e ne sono soddisfattissimi.

Più, .che la concentrazione: della poltiglia, hanno grandissima in

fluenza sulla buona riuscita dei trattamenti la maniera di preparare la

poltiglia, la' maniera di fare le irroraeioni e la sollecitudine con cui esse

vengono praticate.

Quantità di calce � Si è consigliato sempre di preparare la polti
glia con .parti uguali di solfato.di rame e calce speutavSegueudo questo

consiglio, generalmente dato si prepara una 'poltiglia fortemente alcalina,
con sensibile' eccesso di calce, la quale riesce meno prontarnente efficace.
e meno adesiva alle foglie, per modo che essa non è adatta a impedire

.

10 sviluppo della malattia in caso di violenta invasione, e può essere

asportata ben presto dalle prime piogge, successi ve al trattamento.

Il contadino se rio'n� vede sui pampini delle _viti delle chiazze bia-nca�

stre, dopo la irrorazione, non rimane contento. Ed è quindi indotto,
per appagare 'la vista, a impiegare una quantità di calce molto maggiore
di quella che occorre, preparando così un rimedio 'poco ef�cacc.

'Per avere �na poltiglia prontamente efficace e che aderisca forte

mente alle foglie delle viti, dovremo adoperare una quantità di grassello
di calce o calce spenta" u,guale ai quattro qUiil�� della _quantità di solfato

di rame che si impiega. Cosicchè per Chili I -- 0.750 - 0.500 di' sol

rato di rame si impiegheranno rispettivamente grammi 800 - 600 � 400

di .calCe. spenta.

Questo è Il risultato di numerosrssime prove eseguite in piccolo e

In grande negli anni scorsi; adoperando calce di buona qualità.
� Ma: per essere' più, precisi e per tenere conto della qualità della

calce è dell' acqua Che ·si impiegano, vi consiglio' a usare sempre le

cartine alla fenolftaleina, le quali diventano I rosee 'quando la poltiglia
contiene la giusta proporzione di calce, e diventano. invece, rosso vivo

quando nella poltiglia vi è eccesso di calce.

Anche quest' anno la Cattedra -distn"buisce g�'atuitamente le cartine

alla fenolftaleina agli agricoltori che 'ne facciano richiesta.

Preparazione della poltiglia - Ecco come si procede: Dobbiamo

preparare 100 litri di poltiglia all' I °/0 di solfato di rame. Si prelevano
dall'ettolitro di acqua 3-4 litri per. scioyliere il chilo. di solfato di, rame,

e 6 -;- 7 li tri per preparare il latte di calce con la quanti tà corrispon
dente di calce spenta o in pasta. -

Sciolto che sia completamente il solfato di rame, se ne versa la

soluzione nel recipiente che contiene l'ettolitro di acqua, agitando bene

la massa, con· un, bastone. '



Poi si aggiunge il latte di calce ben mescolato a poco a poco alla
soluzione .di solfato di ra-me, avvertendo di far passare il latte di calce
attraverso un setaccio a rete metallica per trattenere le impurità, e di

agitare sempre la massa col bastone.
Versata ·poco 'più della metà del latte di calce, si agita la massa,

si ·lascia in. riposo per. Un minuto e vi si .irnmerge un piccolo tratto di
una cartina alla fenolftaleina. 'Se la cartina resta bianca vuoI dire che

. occorre aggiungere altra calce. Si fanno tanti assaggi., man mano che
si versa altro latte 'di calce, fino a quando la cartina acquista un colore
roseo. Allora non si aggiunge più calce, e la' poltiglia è ben fatta.

Se, per un eccesso di calce, la cartina divenisse di color rosso vivo,
si correggerà la poltiglia allungandola con una soluzione di solfato di
rame pure all'�no per ce?to, fino a quando un nuovo assaggio non dia
alla cartina il colore roseo.

,Applicazio�_e del rimedio - Sulla maniera di eseguire il trattamento

ho da osservare che gli operai molto spesso tengono troppo vicino alla
vite il polverizzato re della p,9mpa. Per modo che la 1?ianta non viene
investita da una sottile nube costituita da minutissime goccioline di

poltiglia, ma viene dilavata quasi dalla miscela , che raccoglien,dosi In

gros�i goccioloni, va a finire sul terreno, mentre che le
.

foglie e le
altre' parti della vite .trattate restano quasi -prive di poltiglia.

Invece le parti verdi della vite, p.er essere protette da infezioni

peronosporiche, devono essère cosparse da minutissime e innumerevol�
goccioline di poltiglia, che, disseccandosi, lasciano sopra ogni punto
degli organi trattati una piccolissima parte del sale di rame.

E perchè si abbia questo. effetto bisogna tenere il polverizzatore
della pompa a sufficiente ,distanza dalle' viti, in modo che la poltiglia'
giunga sugli organi verdi quando è bene suddivisa.

Circa la sollecitudine con . cui eseguire ogni irroraeione , ricorderò
ciò che l è stato ripetuto fino alla noia:' la poltiglia bordolese 'previene la

infezione, non cura la foglia già attaccata. Per cui il trattamento deve

•
essere eseguito prima che il .male si sviluppi.

·E siccome lo sviluppo della peronospora. è rapidissimo - direi

quasi fulmineo - come avviene dopo qualche aquazzone estivo o in
una mattinata calda e umida, così occorre che il trattamento preventivo
venga praticato colla maggiore sollecitudine possibile. Altrimenti il

rimedio giunge quando i germi della peronospora si sono già insinuati
nei tessuti teneri della vite, e allora esso risulta inefficace, e il parassita
esplica la sua opera di distruzione in barba al trattamento fatto.

G.. BRIGANTI.



piccole col. motorè

La trebbiatura del grano, per le masserie dove non é possibile.

compierla colle trebbiatrici" a vapore, è un problema d'importanza ec

cezionale. Dove essa è fatta tuttora .coi piedi delle bestie, diventa un'ira

di Dio, per tante ragi-oni chè è superfluo enumerare, ma che ben sanno

i nostri agricoltori. Basti solo ricordare l'afta epizootica dell'anno scorso!

L'Ufficio Regionale di Napoli della 'Federazione Italiana dei Con

sorzi Agrari' (Via Pietro Colletta n. 12) compreso della necessità di

venire i!l aiuto dei nostri
.

agricoltori meridionali in questo imperioso

bisogno, fin dai primi anni del suo impianto ha cercato di diffondere

le trebbiatrici a manel[gio�· ma, dalla pratica fatta in molte masserie, ci

si è dovuto' convincere che questi tipi di macchine - salvo casi ecce

zionali - sia dal lato tecnico .che economico sono, poco. o punto con-

.

sigliabili.
Si è visto invece subito la. necessità di adottare per le nostre mas

sene una trebbiat;ice piccola,
t facil�1ente trasportabile, ma �zio�ata dal

I motore. E la Federazione, accogliendo e incoraggiando' quest' idea, ci

ha subito secondati,. per cui fin dal r
ç

ro abbiamo iniziato quaggiù

la diffusione delle trebbiatrici col motore ia benzina/ e i risultati otte

nuti furono quali ce lì aspettavamo, ossia molto incoraggianti.

LORO VANTAGGI

Diremo subito che le trebbiatrici, da nOI preferibilmente diffuse,

sono state quelle che in 'una giornata di IO 'ore di lavoro dànno una

produzione media che va dai 60 agli 80 tomoli di grano pulito (30 a

40 'quintali circa).
Esse rispondono perfettamente allo scopo che Cl eravamo proposti

di raggiurigere, per cui non temiamo di esagerare se affermiamo che

sono macchine indovinate.

Difatti, oltre al loro limitato costo, per cui ne è reso possibile

l'acquisto anche alle modeste aziende, le trebbiatrici in discorso offrono

questi pregi principali:

I. Sono trasportabili dovunque. Difatti tanto la trebbiatrice che il

motore sono entrambi su ruote, con robusti freni a vite; e il loro peso

è tale che un paio di animali può t�àinarli in qualunque masseria, anche

in luoghi che sembrerebbero inaccessibili a tali macchine. Affermiamo

ciò in' base all'esperienza fatta.

Questo gran vantaggio, della facile trasportabilità, fa sì che il



·
,

piccolo coltivatore che vuol trebbiare a macchina non
'

è più obbligato
alla dura fatica di trasportare i covoni (gregne) presso un'unica aia, e

aspettare la grazia del turno della trebbiatrice a vapore, per poi tor

nare a trasportare in casa propria il grano e la paglia!
NeI caso nostro, della coppietta col motore a benzina cioè, è la

macchina che gira dappertutto e lavora anche i pochi tomoli del piccolo
agricoltore.,

2. Non occorre che pochissima acqua. Il motore ha, è vero, un

serbatoio per l'acqua che serve a 'raffreddare il cilindro'; ma bastano

un centinaio di litri perchè, anche se arriva al- punto di ebullizione,

fig. 8.

�(Clichè della Federazione dei Consorzi Agrarii)

l'acqua raffredda 10 stesso, ed è più che sufficiente per diversi giorni,
ossia fino a che non si evapora. Chi trovasi in masserie ove vi è pe
nuria di acqua - e ve ne sono tante da noi! _' sa valutare questo
gran pregio del motore a benzina.

3. Non si richiede il meccanico patentato - Questo � vantaggio
provvidenziale possono apprezzarlo soltanto coloro che son� alle prese
colle trebbiatrici a vapore e che hanno quindi da fare colla simpaticis,
sima classe dei, meccanici! Ma chi non ha avuto finora la rara fortuna

di dover dipendere - e che dipendenza! - da codesti signori, non se

l'auguri mai.

4. Si richiede poca mano d'opera. -:- Oltre al conduttore della

coppietta (il cui compito è la, sorveglianza, il dar l'olio lubrificante ogni
IS o 2Q minuti e riempire il serbatoio di benzina ogni 4 ore circa, a

misura che si vuota) si richiedono: _:__ operai uno per porgere i covoni

e l'altro per imboccare la trebbiatrice, dandosi fra loro il cambio; un

operaio per allontanare dalla trebbia la paglia e la pula; - due donne

per portar via il grano, trebbiato e per dare qualche altro aiuto.
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5. Il motore a benzina è molto .semplice - Una persona intel-
I

ligente e volenteros� ne apprende subito il funzionamento e va benis

simo innanzi. E anche questo affermiamo in base all'esperienza fatta.

La cura principale da aversi è la pulizia del motore, la quare SI

compie la sera, in pochi minuti dopo smesso il lavoro.

6. La benzina si trasporta comodamente ovunque -- Essa viene

fornita in cassette' contenenti - come il petrolio - due latte, del peso

ciascuna di 12 chili e mezzo. Una latta basta quasi per una giornata

di lavoro e per un motore da 4-5 HP,
-

giacchè il consumo SI aggira

sui 300 grammi circa per ogni HP e, per ora. Acquistando la pratica

si risparmia, come l'esperienza ci ha fatto vedere.

E questa facilità di trasporto rappresenta un vantaggio notevolis

simo, che sanno apprezzare coloro che' sono costretti a dover 'provvedere

il carbone o la legna _peE la locomobile della trebbiatrice.

7. Non vì '
sono pericoli - La benzina, usata colla.:

sola prudenza

di non accendervi vicino i fiammiferi, non' rappresenta nessun pericolo•.

. Per cui si può esser sicuri che col motore .a benzina sono evitati anche

i casi d'incendio delle .aie. E poi da escludersi in modo assoluto il pre

giudizio di' scoppi pericolosi del motore.

8, Il motore può azionare diverse altre macchine. - Il' motore

a benzina; che è così pronto a mettersi in funzione, "riesce utilissimo

per azionare un buon numero di macc�ine agricole, quali le pigiatrici

per uva, i trinciaforagg i, gli sgranatoi, i ventilatori, le macine degli olei

fici, ecc. ecc. Fra i più utili accoppiamenti ricordiamo quello della

pressa-foraggi. Da noi. l'utilizzazione della paglia per imballarla va

sempre più diffondendosi, e con' notevole tornaconto; è anche la pro

duzione foraggera si va inte.nsificando semprepiù. Il motore in questi

casi rende evidenti i suoi pregi di fronte .a motori di altra natura,

tanto più pesanti e quindi di difficile circolazione nelle campagne.

G. CURrI

c'azione dei concimi chimici sul granone

Queste, due lotog�afie rappresentano dùe appezzamenti dell' esper�
mento istituito l'anno scorso a Siano;

: Sopra un campo' .doue il pasc_one fu consumato per' foraggio, si

seminò il granturc�.
. ,"

Nella parcella rappresentata dalla figura 9 il granturco-fu seminato

senza concimazione, come ancora molti coltivatori .fanno: nel!'altra invece
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si sparsero lungo le file, prima della semina, q.li I.5 ,di perfosfato mi

nerale e q.li 0.60 di calciocianamide per ogn:i moggio di terreno,

La .fotografia Iu presa nel primo periodo di sviluppo del campo.

fig, 9 - Campo senza concimazione

fig. 10 _' Campo con perfosfato e -calcleclanamìde

(Fotografie della CattedrQ)
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'LOTTA' CONTRO LA MOSCA·- DELLE' OLIVE
'

'.
'

,

""

i' \.

(NOSTRE ESPERIEI ZE)
'".' \

Non VI è 'chi non conosca i danni gravissimi che la mosca delle

olive arreca alla economia agraria di questa Provincia, e, in generale,

di tutte le regioni oleifere d'Italia. Il ,triste ricordo dell'ultima annata

di straordinaria invasione, che si ebbe nel 19 IO, è ancora così recente,

che non occorrono altre parole ed altre ,'date per richiamare l'attenzione

dei proprietari di oliveti sull'azione eccezionalmente funesta della mosca

delle olive. -

Ricorderò soltantoche questo insetto apparisce nel n?ese di maggio,

e comincia a deporre le uova nelle piccole olive ai primi di luglio. Da

queste uova nascono le larve (verme delle olive') che producono la no

tissima alterazione del frutto.

Nell'agosto si ha una seconda generazione di mosche e nel settem

bre o al più tardi ai 'primi 'di ottobre una terza generazione. Nelle an

,

nate molto calde e nelle nostre regioni meridionali si ha talvolta anche

una quarta generazione nel novembre.

Se si considera che ogni mosca depone, d'ordinario in altrettante

olive, dalle 100 alle 200 uova, e se si tien conto delle numerose gene

razioni che si hanno nel breve periodo che corre dal luglio al novem

bre, si comprende facilmente che nelle, annate favorevoli allo sviluppo

della mosca, la maggior parte o tutto il raccolto va perduto. Infatti og ni

mosca che compare nel luglio avrà prodotto, fino all'ottobre o novem

bre, - quando l'estate si mantiene caldo-umida e quindi favorevole allo

sviluppo dell' insetto - attraverso tre sole generazioni, parecchie centi

naia di migliaia di larve o vermi, e quindi avrà guastate altrettante o

live. Bastano poche mosche nel luglio per rovinare l'intero prodotto di

un ettaro di oliveto.

Le olive bacate o con' il verme, come si dice comunemente, cadono

facilmente a terra e danno una piccolissima resa in olio, il quale, in

annate di forte invasione, è addirittura detestabile.

,*
* *

In- ogni tempo. si è tentato di combattere, con diversi mezzi, questo

parassita fra i più funesti all'agricoltura, ma i risultati sono stati sempre

incerti e ron soddisfacenti,

Negli ultimi dieci anni gli studi sperimentali sulla lotta contro la

mosca delle olive hanno avuto un impulso attivissimo per opera del



Acqua.
Melassa.
Arsenito di sodio o potassio

100

IO

. da 2 a 3

dott. De Cillis;: medico di Polignano a Mare, il quale propose la irro

razione degli olivi con un liquido zuccherino contenente in soluzione

dell'arsenito di soda. Questo liquido richiama le' mosche e, nello stesso

tempo, le avvelena e le uccide.

Il metodo del De CilIis, logico ed efficace e, aggiungo, anche pra

ticamen�e applicabile, porta con sè un serio inconveniente: 10 .sviluppo
della fumag�'ne, che, se non produce i gravi danni della mosca, certo

indebolisce e fa intristire per "altra via gli olivi.

Senza stare a fare la storia di tutti gli altri sistemi di lotta pro

posti per combattere efficacemente e con poca spesa la mosca delle o

live, ricorderò che recentemente il prof. Berlese, Direttore della R. Sta

zione di Entomologia Agraria di Firenze, consigliava- il cosÌ detto me

todo delle bacinelle, che consiste nel collocare, tra la fine di maggio e

i principi di giugno, per ogni ettaro di oliveto, due bacinelle di zinco

.del diametro di 40 centimetri e profonde circa 12 centimetri, situate

sulla biforcazione di due piante. scelte a giusta distanza l'una dall'altra •

nell'ettaro dell'oliveto.

Ogni bacinella viene a costare .un paio di lire.

In esse si versano 5 litri di una miscela cosi composta:

Il prof. Berlese raccomanda di mantenere sempre molta acqua nei

recipienti, per compensare quella che si evapora.
Tutto il segreto della riuscita - egli scrive - sta nel mantenere

. sempre molta acqua nei recipienti.
Questo metodo fu sperimentato due anni fa dallo stesso prof.

Berlese in un vàsto oliveto della prove di Lecce. Contrariamente a

quanto Egli pubblicò, il metodo, che non fu condotto con rigore scien

tifico, non diede risultati molto soddisfacenti, ma tali che consigliavano
a ripetere le prove.

Un altro metodo, proposto dal prof. Lotrionte, direttore della Cat.
tedra Ambulante di Agricoltura di Tivoli (Roma) consiste nell' appen

dere ad una delle ramificazioni di ogni olivo una lamiera di latta larga
cm. 25 e lunga 30-35' curvata a .tettoia, o meglio secondo. la forina dei

comuni embrici con cui da noi si coprono i tetti, e sostenute alle due

estremità da due fili di ferro, per mezzo dei quali essa si appende al

l' albero. NelIo spazio limitato dalla parte concava della tettoia si di

spone un fascetto di sarmenti o rametti, della lunghezza della capannetta

sui quali, con un pennello, si spruzza abbondantemente una miscela da-

chicida, composta da



glucosio sciropposo
'Il' arsenito di sodio o di »

acqua calda '> » IO

-Il prof. Lotrionte ha preferito il glucosio, perchè da

e pazienti esperienze ha potuto constatare che 'il glucosio attira le mo

sche meglio di ogni altra sostanza zuccherina.

Il fascetta di rami imbrattati. di miscela dachicida VIene tenuto a

posto dai due fili di ferro che sostengono la tettoia o capannetta e viene

.riparato dalle pioggie dalla stessa, lastra di. latta curvata a forma di ca-

pannetta.

Ogni capannetta, fatta con lastra di 'latta nuova, è venuta a costare

2,Or25 centesimi e· può durare 4-5 anni. '

. Riparate come sono dalla pioggia, queste tettoie si mantengono a

datte allo scopo lungamente, senza bisogno di spruzzare frequentemente

su di esse altro insetticida.

***

L'importanza grande del problema da .risolvere e la .

praticità dei

due metodi esposti mi indussero a sperimentarli quest' anno, in due o

liveti isolati della nostra Provincia. L'isolamento dell' oliveto in cui si

· fanno queste esperienze è una condizione essenziale, per evitare le rein

uasioni, cioè la invasione delle mosche dagli - oliveti attigui non trattati.

Le prove furono istituite nel territorio di Montecorvino Rovella.

I1 metodo delle batindle del prof. Berlese fu provato nell'oliveto del sig.

dotto Foglia al Serrone. L'oliveto è della estensione di ettari I.5, con

,

.
circa 300 piante molto vicine l'una all'altra. Olivi della varietà detta

nostrana, della età di 30- a 70 anni. Oliveto in buona parte specializzato,

in piccola parte consociato a erbaio di mais e q ceci: Terreno ghiaioso,

siliceo-argillosa calcareo. Oliueto perfettamente isolato per oltre 'un chilo-

.. metro di raggio. Le bacinelle in numero di 3 (una ogni' mezzo ettaro)
furono collocate il 4 luglio, dato il grande ritardo nella vegetazione

degli olivi e di tutte le piante, dovuto alla primavera eccezionalmente

fredda. 'Osservazioni accurate precedenti in molti. oliveti non mi fecero

riscontrare -presenza di mosca.

Le bacinelle furono- tenute costantemente piene .di acqua e melassa

avvelenata .secondo le prescrizioni del prof. Berlese.

Il metodo delle capannette del prof. Lotrionte fu provato nell'oli

veto del sig. Galiano Pasquale, costituito da 16o piante della varietà

nostrana, e della età media di 25 .anni circa. E' pure isolato per un

raggio un po' minore di un ·chilometro. In buona _.p�rte è specializzato: nel

resto consociato a piante di pomodoro e di mais. Terret.l<? siliceo-argil-

. -
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loso. Piante molto vicine fra loro: m. 7 - 8 circa tra pianta e pianta.
Contrariamynte alle prescrizioni del Lotrionte, che consigliava una

capannetta per ogni pianta, posi una capannetta per ogni 2 piante. Le

capannette furono collocate il giorno 8 Iug! io, avvelenando la miscela
di glucosio e acqua secondo le istruzioni del Lotrionte e spruzzandola
su fascetti mantenuti sotto le capannette.

In una delle lettere del Lotrionte mi veni va prescritto che le capan
nette non occorreva attivarle con una irrorazione suppletiva di miscela in
setticida fino a quando su di esse si mantenevano le pérle o goccie di mi
scela. In un'altra lettera mi consigliava un- riattivamento ogni IS giorni.
Io mi sono attenuto alla prima norma. Ho visitato più volte 'l'oliveto:
trovai che i fascetti erano coperti di perline viscose di glucosio e non

feci che due soli riattivamenti: il IO agosto e il, 3 ottobre, distribuendo
ciascuna volta, per 80 capannette, 5 litri di una miscela costituita da

glucosio chg. 40; arsenùo di potassa chg. 1.5; çtcqua quanto basta per ar

rivare a 100., Per eseguire ognuna di queste irrorazioni di riattivamento
un operaio - con la pompa comune da peronospora - impiegò un'ora,

Fino ai primi di ottobre non si è avuto infezione di mosca di
una qualche gravità. Il 4 ottobre raccolsi le olive che diedero la se

guente percentuale di infezione:_
Olive raccolte sotto una pianta con bacinella: infette 2 sopra 100 ;
Olive raccolte sotto una pianta senza bacinella: » »

Olive raccolte sopra una pianta con bacinelia: » »

Olive raccolte sopra una pianta senza bacinella: » o »

Olive raccolte sopra una pianta con capan netta: » 2 »

Olive raccolte sotto una pianta con capannetta: » 2 »

Nel mese di ottobre e specialmente nel imese di novembre l'infe
zione rapidamente aumentò. Olive raccolte in gran numero (a centinaia
per .ogni campione) in diversi punti dei due oliveti il 1-0 dicembre,
hanno dato l.: seguente infezione:

Metodo Lotrionte,

Oliui con capannetta. Olive raccolte sulla pianta: tutte sane. Raccolte
sotto la pianta:· 82 sane, 18 infette.

Olivi senza capannetta, Oli ve raccolte sulla pianta: tutte sane. Raccolte
sotto la, pianta: 93 sane, 7 infette.

Metodo Berlese.
'

Olivi con bacinella. Olive raccolte sulla pianta: 82 sane, 18 infette. Rac
colte sotto la piania: 29 sane, 7 I infette.

Olivi sensa oaciu L'ii,l. O li ve raccol te sulla pianta: 82 sane, 18 infette.
Raccolte sotto la pian/a: 56 sane, 44 infette.

Controllo.

Su piante non trattate della stessa contrada: infezione del 15 010.
Sotto le stesse piante: infezione del 3� 010.



,{: Per la interpretazione di conviene innanzitutto stabilire

rapporto tra le olive cadute spontaneamente e quelle che, restavano

,sugli alberi. al IO dicembre. La caduta è in ragione .. diretta - oltre

che 'di altre cause - della infezione della mosca. L'infezione si può

rappresentare in questo rapporto, nei tre oliveti. Metodo Lotrionte, I.

Metodo Berlese, 205. - Controllo, poco meno di 2. Cosicchè, fissando

la caduta dell'8 % delle olive nell'oliveto con capanne/te, i�dicheremo
col 20.

% la caduta di esse nell'oliveto con bacinelle e col IS
% la

caduta nell'oliveto senza trattamento. Si avrebbero quindi le seguenti
di infezioni:

A) Metodo Lotrionte:

Piante con capannette:
Per il 92 % di olive sulla pianta

tutte sane . . . . . . . .

Per 1'8 oio
di olive cadute con una

infezione del 18 %
• .•

Olive Olive
sane infette Totale

per mille per mille

Percentuale
media

'della infezione

Piante senza capannette:
Per il 92 % di olive

\

sulla pianta
tutte sane .

Per 1.'8 % di olive cadute" col
7 % di infezione . . ,

920

66 14

986 14

920 \
80 I Su 2000, 20

1000 olive infette

---

----1---'-------- (14 6)dOper

920

74 6

920

80

1000
B) Metodo Berlese.

Piante con bacinelle:

Per 1'80 % di olive sulla pianta
..

col 18 % di infezione.
per il 20 oIo dì olive- cadute col

71 ,% di infezione ...

Piante senza bacinelle:

Per l' 80 0"0 di olive sulla pianta
col 18 % di infezione ..

Per-il '20 % 'di olive cadute 'col
56 % di infezione "

C) Controllo.

Per' 1'85 % di olive sugli alberi
'col 15 % di infezione. . . .

Per il 15 o/n di olive cadute col
. ·33 % di infezione .

800
l

,

200 l Su 2000, 542

1000 , olive i n fette
------ -�-.-.-I��'- (286 , 256):

800 271 per mille;'
.

27,1 per cento. �

200

1000

994

656 ' 144

58 142

714 286

-656 ·144

88 112

744 256

723

101

824

127

49

176

6

850 \

; Su 1000, 176
150 ) olive infette;

-- \ 17,6 per cento.
1000 )

-�-----�-

per
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I risultati ottenuti dagli esperimenti istituiti da questa Cattedra ci

permettono di rilevare la grande efficacia del metodo Lotrionte con le

capannette e la sua grande superiorità rispetto a quello delle bacinelle

del prof. Berlese.

_

Questi risultati buonissimi del 'metodo Lotrionte si sono pure otte

nuti quest' anno in altre prove compiute in oliveti della provincia di

Roma, e, se ulteriori esperimenti li confermeranno, potremo dire di a

vere finalmente un mezzo di. lotta semplice, poco costoso ed efficace

contro la mosca delle olive.

Dal canto nostro quest' anno ripeteremo le prove a Montecorvino,
e vorremmo istituirle anche in altri territori, in oliveti iso/ali almeno

per un chilometro di raggio, che potranno esserci indicati dai proprie
.tari 'desiderosi di cooperare con il personale di questa Cattedra alla ri

soluzione di un problema che interessa una delle migliori nostre pro-
duzioni agrarie. G. BRIGANTI

Hanno pagato l'abbonamento
(Continuazione)

Claudio Sica Alfieri, Barone Filippo Speranza, Pietro Gravina fu Bia

gio, Gaetano Cavaliere, Criscuolo Giuseppe fu Andrea, Romolo Macchia

relli, Antonio Mazziotti, Dott. Bartolo Macchiarelli, Cav. Nicola Bracale,
Graziano De Bellis, Alfonso Ferrara, Cav.' Luigi Cardone, D. Vincenzo

Ansanelli, Parr. Gerardo Palmieri, Marchese Antonio Cardone, Diomede

Forziati, Crisci Luigi, Gorga Giuseppe fu Gaetano, Florenzano Giovanni ,

Cav. Pessolano Pietro, Giacomo Zappulli, Cav. Uff. Zammarrelli Raffaele,
D. Michele D'Agostino, P. Luigi Rescigno, Giovanni D'Amato fu Seba

stiano, Cav. Michele De Vecchi, Alfonso De Feo, Carmine Durante, Cav.

avv. Ignazio Galdo, Antonio Daniele, Andrea Apostolico, Principe D'Abro

Pagratide, Cav. Michele, Melillo, Berardino di Dario, Avv. Domenico For

ziati, ing. Giovanni Santoro, Dr. Romanzi Francesco, Cristofaro Ferrara'

Cesare Pesce, Giuseppe D'Amico, Fraiese Giuseppe, C3V. Galdi Agostino,
Enologo D'Agostino Guido, Cav. Rinaldo Filippo, Barone Rinaldo Gio

vanni, Coppola Francesco, Martuscelli Giovanni, Nastri Michele fu Luca,
Giovanni Sansone, Benedetto Giarletta, Giuseppe Trotta, Nicola

J
Conti,

Notaio Angelo Raffaele Petil lo, Cav Gaetano Reale, Avv. Alfonso Fressola,
Pasquale Merlini, Ing. Alfonso Morra, Tortorella Gaetano fu Michele,
Luigi Siniscalchi , Cav. Giovanni De LeUis, Giuseppe Luisi, 'Bruno Sa

verio, Pietro Paolo Colucci fu Giuseppe, .Pasquale Materazzi, Nicola Ama

tese fu Sabato, Car10 Crudele, Nicola Matarazzo, Sellitto Ruggiero, Arturo

Luciani, Ciro Rago, Dr. Gerardo Conforti, Cav. Nicola Lupo Marotta Mar

cello, Dr. Vincenzo Petrosino, Gaetano D'Amato Cim in i, Ing. Cav. Antonio

Joe1e, Gennaro Malzone, Angelantonio apoli, Avv. Pasquale Albini, So

cietà Valsacco, Pietro De Vita farmacista, Domenico Marletti, Gaetano

Sarno. (continua)

Signori:



Negli ultimi giorni mese

marzo nulla di nuovo e' di notevole

si è manifestato nel' mercato grana
rio. La calma e la nota del ribasso

dominano in q uasi tutti i mercati.

Come già fu avvertito nella prece

den te l'ivista è dall' andamento delle

coltiV'azioni in còrso in tutte le re

gioni italiane che trae norma il mer

cato dei cereali.

L'autorevole giornale .Il;: Sole da

una recente ed estesa inchiesta com

piuta !n tut�a l'Italia ha potuto de

sumere che l'andamento dei semi

nati a frumento è, soddisfacente e

che le previsioni, non sono catti ve.

Però è ancora troppo presto per
fare previsioni concludenti, perchè
è proprio, il periodo primaverile i.l

� più critico per lo sviluppo del fru

mento, e dipende. sopratuttodallan
damento favorevole o 'sfavorevole dei

mesi di aprile, maggio e giugno la

buona o la cattiva annata di grano.
Per il granturco predomina la ten

denza al ribasso, e lo. stesso' si regi
s'tra per l' aoena:

Nella piazza di Salerno i prezzi
sono:

\ RiscioLa
Orani ten. ' Caroselta

- ( Maioriohe
Grano duro - Saragolla
Granone

'

Fagio,li .

Avella
Orzo

L. 31-31,50
Il '31,50-32,50
II 31,50

'

34-36
21�22,50
34·38
25,50
23

-

La sostenutezza continua

i proprietari di vini ad al ta grada ..

zione alcoolica e a forte colore, i

quali si vedono in questi giorrii as

sai ricercati.

Nell' Insieme però predomina nel

mercato naziolÌale calma negli affari

e tendenza al ribasso' per le .quali.ta
da pasto e a bassa gradazione.

Mercato senza variazioni notevoli.

La vegetazione degli ulivi è quasi
dapertutto soddisfacente , favorita

dalle frequenti piogge cadute du

rante tutto l'inverno.'

Bestiame.

Mercato sempre attivo nei mag

giori centri di al levamen to della

Provincia.

I prezzi Indicati nell' ultimo bol

Iettino sono rimasti invariati e,

Solfato di 'rame.

Mercato calmo e un po riservato.

Gli acquisti vanno sol1eci tandosi ,da

parte degli agrtcoltori , data la sta ...

gione già inòltrata, e il timore di

precoci invasioni' peronosporiche.
Ricordiamo che è bene provvedersi

presto, per essere in grado di garen

tire le viti dal le prime -infezioni che

sono anche le più funeste.

Direttore responsabile Dot�. G. �RIGANTI
. ,.

----...,...._......---
--

-....,.......------

Salerno - Stap. Tip. fratelli Jovane
-

di G.nQ - Salerno
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.Contratti d'affitto e rotazioni agrarie

Spesso veniamo a conoscenza di contratti d'affitto nei

'-quali il proprietario stabilisce la rotazione che l'affittuario

dovrà seguire nel fondo , pena la rescissione del contratto,
o per lo m_eno la non riconferma dell' affitto, che generaI ..

mente si fa per la durata di soli tre anni. Ad onor del vero

dobbiamo dire e d compiacciamo di rilevarlo, che alcuni

proprietari lasciano all'affittuario la massima libertà in fatto

di rotazioni e stipulano i contratti di affitto per 9-12 e più
anni, contratti che poi vengono tacitamente riconfermati alla
scadenza.

A noi non dispiace che il proprietario fissi la rota

zione (sempre però con la massima elasticità) qualora egli
abbia delle cognizioni tecniche tali che possa dare buon.

- affidamento, perchè l' affittuario troverebbe nel' proprietario
un ottimo consigliere e maestro. Ma talora può darsi che il

proprietario non abbia
-

tali cognizioni - e di ciò non pos ..

siamo fargliene un addebito - e . pur tuttavia voglia pre-



scrivere all'affittuario la rotazione, copiandola sia pur�e di saria

pianta dai contratti di affitto che il nonno' ed il padre face

vano ai .loro tempi. .

La rotazione che gli antichi prescrivevano, ed alcuni

proprietari anche oggi f prescrivono nel 1. o Circondario di

Salerno specialmente a Fisciano, a Baronissi ecc., è la trien

naIe in cui 2(3 del podere si' coltivano a granone ed ;1 {3
grano.

Ora non c'è chi non veda come questa rotazione abbia

dei gravissimi difetti, e come arrechi danno al proprietario
.

stesso ed all'affittuario. I"

Questa rotazione è dannosa al proprietario perchè non

offre la possibilità di .usare con vantaggio i concimi chimici,
che pure andrebbero in parte a' beneficio della vite 'che il

proprietario coltiva per conto proprio; non permette che'

scarsissimo allevamento di bestiame e quindi la produzione
assai limitata del letame. Il granone inoltre danneggia le viti

perchè è pianta molto esigente, la quale ha il ciclo vegeta..

tivo molto lungo e perchè il su<? maggior bisogno speciaI--
mente di acqua' si verifica proprio nel periodo estivo, quando

,_anch� la vite si trova nel momento di massimo bisogno,
Infine il granone danneggia con le sue cime le tesole del ..

l'uva contro le ,'quali viene sbattuto dal vento.
.

La stessa rotazione è dannosa anche all'affittuario per

alcune delle ragioni dette per il proprietario e perchè non

gli permette l'impianto dei prati artificiali' specialmente di

trifoglio pratense, (bienn_ale) l'uso quindi dei concimi chi

mici· e un maggiore allevamento di b�stiame' che permette ..

.
rebbe una più abbondante concimazione del terreno c�n
rilevante vantaggio economico.

Questa rotazione richiede inoltre una grande quan
tità. di mano d'opera dovendosi fare delle sarchiature e

rincalzature a 21-3 del fondo' e in un periodo di tempo assai
,

ristretto, tanto che l'affittuario' è costretto a ricorrere aHa

'manodopera avventizia, con quale tornaconto voi potete im ..

magmare. Che se invece le colture fossero diverse, l'affittua-

-

\



rio potrebbe sopperire ai bisogni dell'azienda con la mano ..

dopera della sua famiglia.
Infine si sa che coltivando estesamente una sola pianta,

l'alea, .i rischi sono grandissimi" perchè nel caso 'nostro spe ..

ciale, se disgraziatamente -si verifica un periodo di siccità
un .po' lungo, verrà compromessa la raccolta del granone
.e quindi la rendita del podere.

Vi
.

sono poi delle ragioni tecniche che dimostrano come

la .suddetta rotazione triennale sia da' proscriversi.
, Il grano ed il granone sono due graminacee ed hanno

quindi' esigenze presso che identiche. Perciò il granone che

precede il grano impoverirà il terreno di quegli elementi che

sarebbero stati utili al grano e questo 'alla sua volta lascerà

esaurito il terreno per il granone che dovrà seguire e così di

.seguitQ..Coltivandosi invece sul medesimo terreno piante di-

, verse, .avendo anche esigenze diverse, le produzioni ·non sareb

bero' deficienti, "perchè queste diverse piante troverebbero nel

terreno stesso i materiali adatti al loro maggiore sviluppo, non

essendo stati sottratti che in 'piccola parte' dalla pianta pre
cedentemente coltivata. ,

Si potrebbe obbiettare che il granone viene ogni anno

coltivato sopra un abbondante pascone di favetta concimato

con perfosfato e che quindi la fertilità del terreno è mante ..

nuta costante se non accresciuta. Senza andare a cercare

tante sottili risposte, diciamo che l' uso �el perfosfato ai

pasconi non è ancora praticato da. tutti come vorremmo,' e

che. generalmenle il pascone viene. utilizzato per mangime
.

e quindi la fertilità del terreno tende' a diminuirè.·

*

* *

SI potrebbe sostituire alla triennale gra

none, grano, granone?
.

Senza punto campiare gli anni della rotazione e senza

quindi scompigliare l'azienda, possiamo sostituire la seguente
rotazione trierinale :

'



a grano
a trifoglio pratense.

,

sembra' superfluo
.

fare un sommario 'conto per espri
mere in cifre il 'vantaggio 'di questa' rotazione. Soltanto' ci

piace' fare osservare, chè il granone coltivato in minore quan
tità, verrà concimato più lautamente, anche perchè il prato
artificiale permetterà di 'tenere alla stalla un maggior numero

di capi di bestiame, e darà quindi una produzione unitaria

assai superiore. La patata rende più del granone' e 'sosti·

tuendola in parte a questo darà un' utile' maggiore di esso.

Sarà utilizzata la manodopera della famiglia colonica senza

'ricorrere a quella avventizia, perchè è diminuita della' metà "

la coltivazione delle sarchiate e le pratiche colturali della

patata e' del granone come pure della cipolla o di. qualsiasi
altra coltura da rinnovo che si volesse coltivare cadono in

epoca diversa.
",- Oli'- effetti, inoltre, di" una lauta concimazione alla

sarchiata sarebbero risentiti anche 'dalla coItura del grano

successivo , che darebbe perciò una produzione maggiore
che non nella rotazione attualmente da molti

I
seguita. La

coltura della leguminosa da foraggio favorirebbe la fertilizza ..

zione del terreno mediante la fissazione' dell' azoto atmosfe

ferico : l'alea infine sarebbe minore ecc. ecc..

'Vogliamo augurarci che i proprietari, prescriveranno agli
affittuari là rotazione che abbiamo suesposto, percliè ne avran ..

no vantaggio ambidue.
,_

.Lo stesso consiglio lo rivo.lgiamo a�che a quei proprie ..

tari che coltivano per conto proprio le loro terre, ed anche

agli affittuari 'che non hanno' alcun impegno riguardo a

rotazioni, ma che intanto p,er una trista abitudine coltivano

grano 'e granone'; ed abbiamo fiducia che in '; vista" dei rile ..

'vanti beneficii che apporta 'la nostra rotazione, vogliano
senz'altro sostituirla alla loro troppo antiquataL.

o. BATT,AOLINI
,

..
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BfiCHICOtTURI1
bachi da

. seta nella nostra provincia non è molto

sviluppato, ma dà. qualche a.nno� ya prendendo incremento e noi coo

pereremo perchè si est�nda sempre più, consigliando l'impianto di gelsi,
le no�me razionali di allevamento e distribuendo gratuitamente una di
screta quantità di seme, che gentilmente anche quest'anno, ci è stata asse

gnata 'dalla R. Stazione bacologica di Padova.

Ma' perchè l'allevamento' riesca bene, è necessario seguire "alcune

norme, che trascurate possono provocare delle perdite dovute a bachi
che muoiono durante l'allevamento, se pure non si avranno a deplorare
vere epidemie.

Richiesta del seme - La richiesta del seme deve farsi a stabili

menti bacologici che dispongano dei mezzi adeguati per fare una scru

polosa preparazione del seme, perchè una delle malattie più terribili,
la pe-brina, è eredi taria, trovandosi il germe della malattia nel seme stesso.

Disinfezioni -:- I locali e gli attrezzi si devono ogni anno disin

fettare scrupolosamente, specie quando nell'anno precedente si .verifica

rono delle infezioni, sia pure limitate, o si ebbe una scarsa produzione
di bozzoli.

Prima di tutto si dia una buona mano di calce alle pareti, al soffitto,
e al pavimento e si lavino con liscivia gli .attrezzi, Quandò il tutto sarà

. asciugato, si spruzzino a mezzo di una pompa da peronospora le pareti,
il soffitto ed il pavimento, nonchè gli attrezzi, con una soluzione acquosa

'di formalina commerciale, sciogliendone gr. 4°.0 in 30 litri di acqua.

Questa quantità è sufficiente per 100 metri cubi di spazio.
-

Finita la

irrorazione si chiude ermetical�1e�te il locale, tappando anche le' fessure

delle porte e delle finestre e si lascia così' chiuso per 2-3 giorni.
Questa disinfezione, che sotto

_

forma di consiglio, raccomandiamo
agli allevatori di bachi da seta, la pretendiamo i nvece dagli allevatori,
ai quali la Cattedra fornisce gratuitamente il seme.

E' superfluo dire che nel locale di allevamento' si deve mentenere

sem pr,e la pi II scrupolosa pulizi�.
-Ìncubaz,ione del s·eme.- Il-seme si deve mettere a schiudere quando

il gelso comincia a sbocc.i�re,.o anche quando le fogl�e del gelso hanno

raggiunto la grossezza di un ·soldo. L'{ncubazione dovre?be farsi. nella

incubatrice, potendosi così regolare la temperatura.

Quantità di, seme � Il seme che si mette a schiudere deve essere



mano d'opera, ai .locali ed alla foglia disponibili. Si

ritiene che per un oncia di seme da 30' grammi sia necessaria una su

perficie di circa 55-65 metri quadrati di graticc�'·e. quintali-r o di foglia.
Facciamo notare che è meglio av�re una quantità di foglfa alquanto

maggiore, potendosi verificare qualche avversità meteorica, (la grandi'ne)

che potrebbe diminuirla considerevolmente.

'Spazio per i bachi nelle diverse età � Vi raccomandiamo VIva

mente di tenere radi i bachi nelle diverse età, essendo' questo urio dei

importanti per ottenere dall'allevamento i migliori risultati,

i bachi tenuti radi si n� trono più comodamente e crescono

perciò più sani e robusti e filano un bozzolo assai più pesante. Si e,:ita
inoltre il riscaldamento della foglia; che ingerita in stato sia pure ini

ziale di fern1entazione,�provoca dei disturbi gastrici che possono avete

serie conseguenze.

. Si calcola che, un oncia .di 30 grammi di seme bachi richieda una

superficie di gratic�ci di, metri 'I nella prima età, metri, 4 nella secon

da, metri 16 nella terza, metri 32 nella quarta. e metri 64 nella quinta

età, prima che i bachi salgano al bosco.

Noi vogliamo credere che specialmente nel Cilento, .dove Vl 'è ab

bondanza di graticci che servono pe,r, seccare i fichi, vorranno gli alle ..

vatori far stare molto éonìodi i bachi.

Cambiamento dei letti - Il cambiamento dei letti dovete farlo

spesso, altrimenti la foglia fermenta e mantiene attorno ai bachi un'at

mosfera malsana, ed il letto in queste condizioni è ,il rifugio di tanti

_germi di muffe e di malattie, che costituiscono una minaccia continua :

i bachi. Avrete anche un considerevole risparmio di foglia.
"

=e

Alcuni allevatori non, cambiano il letto ai bachi nella prima età,

,per timore di perdere qualche bacolino dei ritardatari che può restare

nella foglia del letto. Altri 'invece non cambiano spesso il letto per far

stare più caldi i bachi. Ma in ambedue i casi l'errore è grave, e nOI

�i �accomandiamo di non seguire questi, ·l?regi�dizi. Cambiate invece

spesso i letti, prima dell'assopim,entb, come 24 ore dopo' che i bac1�i
si sono svegliati. Nell'ultima età il cambiamento dei letti dovrebbe farsi

ogni giorno, o almeno un giorno si ed un giorno no.

Carte forate - Per agevolare il cambio dei letti e' non danneggiare

colle ung'hie' i bac�i, fate uso delle carte forate. Queste' si distendono

sopra i graticci e sopta di esse 'si sparge un po' di foglia.' Allora' i ba

chi. attraversano i fori e salgono sulle fogl_ie, e .quando parecchi' saranno

saliti, trasportate la carta forata sopra uri graticcio' pulito. Ma questa
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operazione va fatta due volte, perché non tutti i bacHi salgono subito

sulla carta forata.

Se vi sembra eccessiva la spesa per acquistare le carte forate, cam

biate i "bachi facendo uso delle stesse foglie di gelso munite di picciolo,
distribuendole sopra i bachi da mutare, e quando parecchi vi saranno

saliti, trasportatelè supra un graticcio pulito.

Temperatura nei locali di allevamento - Due sono gli errori che

si commettono a questo riguardo. Alcuni allevatori tengono chiuse porte
e finestre ed hanno orrore dell'aria esterna, che pure è indispensabile
ai bachi, sI?ecialmente nelle ultime età, quando aumentando cii peso"

respirano energicamente.
Altri poi per aereamento dei locali intendono una forte ventila

zione, la quale non è. certo utile ai bachi, anche perchè modifica rapi
damente la temperatura del locale di allevamento.

La norma alla quale dovete attenervi è la seguente: Aerare il lo

cale mediante l'apertura frequente della porta, o tenendo questa chiusa,

aprire un poco una finestra, evitando però sempre le repentine e forti

correnti di aria.

Numero dei pasti - Il numero dei pasti non deve essere nè scarso,

nè soverchio, perchè nel primo caso si dovrebbe somministrare una ri

levante quantità di foglia per ogni pasto, specie nelle ultime età, che

in questo caso si riscalda, fermenta e mantiene attorno ai bachi un'at

mosfera umida, favorendo 10 sviluppo delle malattie, e verificandosi anche

uno sciupìo di foglia.
Se i pasti fossero soverchi, si richiederebbe troppa manodopera e

talora, almeno alcuni dei bachi, verrebbero a trovarsi. nella condizione

di non potersi nutrire. Vi consigliamo di apprestare ai bachi non meno

di 6 pasti. Nella prima età somministrate la foglia. trinciata, perchè è

pili facilmente mangiata dai bacolini. Ricordatevi di non somministrare
mai foglia riscaldata.

Disinfezioni durante "allevamento - Se durante l'allevamento si no ..

tasse un incipiente, sviluppo di calcino, si faccia subito la disinfezione,
bruciando dello zolfo o della legna fresca nei locali, perchè il fumo

della legna è un ottimo disinfettante. Sarebbe anche meglio se faceste

uso della formalina commerciale adoperandone grammi 3 per ogni
metro cubo dì spazio.

Messa la formalina in un recipiente di rame O di terracotta nella

proporzione indicata, si fa evaporare a calore lento sopra un fornello

a carbone, tenendo ben chi use le finestre e le porte. La disinfezione

deve durare 24-30 ore, e poi si dà aria al locale,
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Per ottenere dall'allevamento, ottimi risultati"
Fate la disinfezione accurata dei locali e degli attrezzi;
acquistate seme gurentito da Stabilimenti di fama in

discutibile;
cambiate spesso i letti, iacendo uso delle carte forate

o delle foglie di gelso;
.

apprestate un giusto numerò' di pasti;
tenete i baehi radi e aerate spesso l'ambiente;

, mantenete costante la temperatura;
mantenete sempre una- scrupolosa -pulizia,

.: I,

G. BATTAGLINI

TRATTAMENTI ANTICRITTOGAMICI ALLA' VITE

Quando VI giungerà' il Picentino alcuni di VOI avranno già fatto
la prima in-orazione alle viti ed altri si prepareranno a farla, perchè la

stagione assai mite ha fatto anticipare la vegetazione, ed oramai tutti

sapete che la peronospora si previene, non si compatte, e non volete
andare incontro alle amare delusioni di due anni fa. I

Veramente nella lotta contro le malattie della vite, non SI possol)o
stabilire giorni e periodi fissi per fare i trattamenti" dovendoci invece

regolare secondo '1' andamento della stagione; tuttavia daremo 'qualche
indicazio�e che potrà servire di norma .

. . U L° trattamento con poltiglia "bordolese dovrebbe farsi quando
le viti hanno i germogli lunghi IO centimetri circa? anzi molti consi
gIiano di fare qualche giorno prima un trattamento con zolfo rarnato.

Il- 2.
o

tratt�inento liquido si farà 15-20 giorni dopo facendolo se

guire, dopo una settimana, da una solforazione con zolfo ramato al 3�5
per cento.

Il 3.° trattamento con poltiglia bordolese si fa poco prima che i

grappolirii comincino la_ fioritura, facendo eseguire appresso appresso la

solforazione con
- zolfo ramato.

Il 4.
o trattamento

_ liquido si fa dopo la fioritura e precisamente
poco prima della mietitura del frumento; anche gue,sta volta si f�ccia
seguire subito il trattamento con zolfo, come sopra e .detto.

'Si farà' infine una solforazione con zolfo ramato quando l'uva co ...

rnincia a prendere colore.
In generale si devono irrorare le viti ogni volta che il tempo ac

cenna a piovere e quando si hanno delle giornate afos�., calde-umide.
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, Se appena fatta l' irrorazione piovesse bisognerebbe ripetere il trat

tamento.

Ricordatevi che è meglio fare una irrorazione di più che una di

meno, perchè una sola irrorazione tralasciata o non fatta a tempo può
.

compromettervi la raccolta. Fate piuttosto i trattamenti adoperando li

mitate. quantità di solfato di rame, come è stato scritto nel N.? prece,

derite, e il ramato che risparmiate adottando dosi limitate, adoperatelo

per fare una irrorazione di più.
Si consiglia di, far se�uire subito la solforazioné 'alla pompa, perchè

pare che; 10 zolfo ramato agisca assai efficacemente e aderisca meglio alle

foglie della vite e specialmente al grappolo; prevenendone con mag'gior
sicurezza la peronospora.

Quest' anno nella lotta contro la 'peronospora vi è una novità. Le

ultime ricerche scientifiche hanno dimostrato che la' peron,ospora si svi

luppa nella pagina inferiore della foglia, contrariamente a quanto si ri-
� teneva prima, E se negli' anni precedenti non �i' sono avuti .attacchi di

peroncspora nelle' viti 'ben' trattate, ciò è dovuto all� speciale; sistema di

allevamento ad arbusto con teso/e, assai comune nella .nostra Provincia ..

Data ,la disposizione delle viti in questo sistema di allevamento, anche'

non volendo, si veniva a bagnare anche la pagina inferiore delle foglie.
Ma quest' anno si abbia cura di rivolgere il getto della pompa special
mente contro la' pagina inferiore delle foglie.

G. BATTAGLINI.

l.accstituzione di, una sezione della ((Pro·Montibus»
a Napoli

Il 2 I Febbraio decorso la Società italiana Pro ,M�ntiblts, che ha

sede in' Roma, allo scopo di rendere popolare 10 studio dei problemi
di cui, essa si occupa, costituì a Napoli una Sezione.

Sono interessanti gli articoli 3 e 4 dello Statuto che riportiamo.

A�t. 3.' - Possono' .far parte della Associazione tutte le person

interessate a:

a) il rimboschimento e le sistemazioni montane, il perfeziona ..

mento della silvicultura, della pastorizia e dell'alpicoltura;
b) la 'viabilità, l'irrigazione,' la navigazione interna e l'idrologia;

c) .la .protezione delle bellezze naturali, della flora e della fauna;
,

d) "lo 'sviluppo delle industrie I?ontane e delle stazioni climatiche:

e) il miglioramento delle condizioni della popolazione e dell' e-

conomia montana in generare.

14t



4. - L'associazione componesi di soci ordinarii

, ,�. Soci ordinar-ii sono quelli che si obbligano di contribuire per un"� trien

;. nio: una quota annua' di L. 5. Soci perpetui sono quelli ,che all' .atto

.,1',': dell' ammissione versan� una,: quota non inferiore a "Lir� Cinquanta.
," '

,

Fac�iamo vivo appello agli .ag;icolt�ri della nostra Provincia' e a

quanti hanno a cuore Ie sorti del mezzogiorno d' Italia, perchè in vi

�Lta dei grandi problemi che sono oggetto, di questa Società, problemi

che \ rjguardano specialmente il mezzogiorno, vogliano aderire numerosi

alla Sezione della Società Pro Montibus, che, ha sede a Napoli, nel

. < .Jocali dell' Istituto d' incotaggiamento. '

�f�ista della stampa e
.'

notizie· Varie
. -

�
.,

�

Riportiamo dal fascicolo 4 delle NOTIZIE PERIODICHE di statistica a-. �

graria del!' anno corrente alcune esperienze sulla -Cultura del frumento,
,

. fatte nei pode.ri della Scuola pratica di Agricoltura di Macerata, diretta
-', t

_ con singolare sapienza dal Prof. Vincenzo Testini.
,

I risultati delle prove lì riferiamo nel seguente prospetto, che riesce

grandemente suggestivo.
' .

. Produzione del frumento -nei poderi della Scuola pratica di agricoltura
di Macerata.

PRODOTTI PE� ETTARO NeLLE COLONIE�

S�SSO D'ITALIA Le Fossi; LE fONTI

TRlENNJ Medio Medio Medio

Quintali Quintali' Quintali

,1895 - 1897 15,95 16,92 14,07

1898 � 1900 16,1_7 14166 18,27

1901 - 1903 . � . 22,91 23,17 20,81
'

23,02 24,68 25,20

23,86 23,00 27,42

Ed invero va tenuto presente che non si tratta di esperienze eseguite
in campi di prova, le quali lasciano, non senza ragione, assai dubbiosi
sulla loro realizzazione, quando si passi ad operare su larga scala. Trat-

'tasi invece di rendimenti ottenuti in tre poderi di collina condotti a mez

zadria, della superficie
-

complessiva di più che 40 ettari, e che pertanto
rappresentano non soltanto un' esperienza tecnica, ma altresì economica,
nel vero senso della parola, 'perchè tali risultati furono raggiunti con ef

fettivo tornaconto del proprietario .e del coltivatore.



PUBB�ICAZIONI. RICEVUTE IN DONO

Enologo GIROLAMO CRACCHIOLI, Direttore tecnico del Consorzio aritifil
losserfco di Taranto.

Appunti delle Conferenze viticole tenute alla Scuola teorico -pratica
d'innesti nel febbraio e marzo 1907, istituita dal Consorzio antifillosserico
di Taranto. Tip. Successori r.n. M'archetti, Taranto, 1908.

E' un opuscolo che dimostra nell' autore. profonda conoscenza delle
, questioni che si riferiscono alla fillossera e alle viti americane.

- Osservazioni eseguite sulla resistenza, allevamento e cultura delle
viti americane con speciale riguardo ai vigneti sperimentali. Taranto, tipo
Pappacena, 1912.

E' un altro opuscolo nel quale sono riportate i risultati relativi alla'
resistenza, all' allevamento ·e alla coltura delle viti americane, impiantate
nel Circondario di Taranto ..

Fa seguito un' appendice nella quale sono descritti i principali viti

gni coltivati in quel Circondario.

Dott. A. BARTOLUCCI. - Vaginite granulosa infettiva delle bovine -

Catania, Francesco Battiato, Editore, 1912.
E' una interessante pubblicazione che vivamente raccomandiamo agli

allevatori di bovini della nostra Provincia.
Dott. A. BARTOLUCCI - Dott. O. CONSOLANI _. La pecora (produzio

ne, allevamento, malattie) Catania, Fr. Battiato, Editore, 1912.
.

Oli Autori hanno messo in evidenza le principali norme che si de·
vono seguire per la riproduzione e l'allevamento della pecora, ed hanno

esposto le malattie alle quali va soggetta, indicandone le cure- ed i rimedi.
E' un opuscolo che vorremmo nelle mani di tutti gli allevatori di be
stiame. -

Dott. M. BENINCASA - Il marciume radicale del. Tabacco causato dalla
Thielavia basicola - Traduzione. Scafati, Stabo Tip. Rinascimento, E. Fien-

ga, 1911.
-

E' uno studio completo nel quale l'A. descrive la Thielavia basicola,
le condizioni favorevoli al suo sviluppo ed i mezzi per prevenirla.

Le condizioni che favoriscono lo' sviluppo e i danni del marciume ra

dicale sono: 1. infezione del semenzaio e del campo con la Thielavia ba

sicola: 2. terreno pesante e ricco di humus j 3. eccessiva concimazione: 4.

profusi annaffiamenti dei semenzai; 5. mancanza di ventilazione nei se ...

menzai.
L' A. consiglia la sterilizzazione dei sernenzai coi mezzi che .egli indica.

Dott. O. BELLINI - Relazione
.

sull' attività della' Cattedra 'di Agricol
tura per la provincia di Grosseto. 1 Settembre 1910-31 Dicembre 1911-

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AORARI - Ufficio Regionale di Na

poli - Le trebbiatrici piccole col motore a benzina - Napoli, Stab. poli
grafico napoletano, S. Attanasio al Reclusorio.



tammo che la maggior parte dei coltivatori di 'barbabietola pratic�rono
il diradamento. molto tardi, con grave detrimento della pian�ina 'desti

nata a: rimanere sul campo e quindi con una diminuzione di prodotto.
, La barbabietola ha un' ciclo vegetativo assai breve, e perchè dia

remunerative produzioni è necessario �he usufruisca nel miglior modo

possibiJe dei pochi mesi in cui deve nascere." crescere e. maturare. 'Per

ciò fate il- 1.°
..
dirado assai. per tempo, quando l� barbabietole hanno ap

pena 4-6 foglioline, perchè si sa che la. barbabietola non inizia il suo svi

�uppo s� non quando- incomincia a vivere isolatamente.

Per fare il dirado adibite operai pratici, che abbiano cura di non

danneggiare la radice delle piantine che si devono lasciare � fate com

pritp�re il terreno attorno. ad esse. La distanza tra uria piantina e l'altra

non ?eye essere. inferiore a 30 cm.

Per agevolare lo sviluppo' delle barbabietole nel fare questo primo
, diradamento; somministrate lungo i

\ s�lchetti 50 chili di nitrato per

ettaro, bene affinato e mescolato con terra fina e asciutta, ricoprendolo
collo i,sltesso lavoro che si pratica facendo il diradamento. Il 2.o

•..

dirado

fatelo qualche giorno dopo, guardandovi sempre dall' entrare nei bietolai

quando il terreno è bagnato.

Co"nfro la cocciniglia e la fumaggine dell' olivo. '

Risposta al, signor Michele de Vecchi -- Controne,

J rarnetti _·�Ù olivo che Ella mi ha inviato sono attaccati dalla coe

cimglù:( dell' �livo'- e dalla jitmaggine. Il rimedio dai pili sinora costà adot

tato --�i .c 'recidere tutti i grossi rami d�ll'olivo » non è adeguato per di

sti:';ùg�ere le G9c�iniglie, come essi credono,' perchè la cocciniglia dell' olivo

deponeJe uova anche sugli agrumi; sull' albicocco sul lentisco, su alcune

altre piante e .... sugli' olivi non 'potati così radicalmente.

Bisogna invece combattere la cocciniglia dell' olivo e conseguente
mente la- fumaggine, le quali si trovano quasi sempre associate, nelle

loro cause. La cocciniglia infatti attacca le piante deboli, malamente po"

tate,. non concimate, o" che abbiano' il sistema radicale infetto da carie

o che soffrono per umidi tà del terreno' eCQ.

Esperienze recenti �anno dimostrato che piante attaccate dalla coe

cinig�i� dopo che furono. potate e concimate, acquistarono, maggiore re

sisteriza
•

agli ,attac.chi delle cocciniglie stesse.
j

Le cocciniglie poi colle. loro punture SUl teneri germogli e sulle
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foglie provocano l'emissione di un. liquido zuccherino sciropposo, che

unito ai loro escrementi che contengono pure una sostanza zuccherina,
serve di strato favorevole per 10 sviluppo della fumaggine.

La pennellatura delle piante con latte di calce è utile; ma la lotta

efficace si fa eseguendo, la potatura razionalmente ogni. 2-3
.

anni t con-
.

cimando gli olivi, e liberandoli dalla carie delle radici e del legno �
sopratutto coll' adoperare nelle nuove piantagioni piantine provenienti
da seme. Da troppo tempo infatti si riproduce 1'. olivo per mezzo di o ..

voli, di polloni e di talee,
'

Il primo taglio dei prati artificiali ..
- Appunto per la stagione mi

tissima che abbiamo. avuto i migliori prati di erba medica (iuccnta] e di

trifoglio pratense (biennale) sono già abbastanza sviluppati.
L'epoca più adatta di falciare i prati è quando essi cominciano a

fiorire, perchè se li falciate prima avrete le piante troppo acquose. e non

completame?te sviluppate, se li falciate in ritardo le piante pro�l1cono
il seme,' ed allora la maggior parte delle sostanze utili passa nel' seme

stesso, che durante la fienagione può andare perduto. In questo caso il

foraggio avrebbe un v�lore nutritivo che si avvicinerebbe più alla pa

glia che al fieno.

Tenete dunque presente questa norma e per quanto e possibile fal

ciate � prati quando incominciano a fiorire.

Per fare sollecitamente e nel momento più opportuno la falciatura

e 'per risparmiare manodopera adottate

la' falciatrice, di 'cui una de11e migliori e

molto diffusa è la faiciatrice Osoorne,
che si vede qui di fianco e che trovasi

in vendita presso la Federazione ita

liana dei Consorzi agrari di Napoli,.
via Pietro Co/ietta N.0 I2, che gentil
mente ci ha fornito il clichè, Perchè se

è vero che la falciatrice taglia l'erba

2-3 centimetri più in .alto della falce

a mano, tuttavia questa piccola perdita fig. 11

è largamente com pensata dai grandi Falciatrice Osborne.

vantaggi che .la falciatrice arreca.

Difatti spesso p�r fa re la falciatura dei prati colla falce a mano

si verifica il caso che per difetto della manodopera, che nei mesi estivi

spesso non si trova affatto, ritardate troppo la falciatura con grave de

prezzamento del. foraggio. E s� per un rapido. cambiamento. del tempo

piove prima che abbiate racçolto il fieno, questo perderà gra�.parte_ gei
suoi pregi ..



falciatrice, perchè
con la sostituzione del 'lavoro delle 'macchine al lavoro dell' uomo

potrà aversi ùna agricoltura veramente industriale e quindi r�dditiva.
; :Trattate'l i pumidorl e le patate colla pqltiqtla ·bordolese. - Sarebbe
danno .veramente grave. se fa peronospora attaccasse le estese colture

di pomidoro c�1e si fanno nel 1.0 Circondario della nostra Provincia
'.

Per mettervi al sicuro trattate i pomidori e le patate con la poltiglia
1 bordolese "colle stesse norme che seguite 'nel somministrarla alle vid. Ri

cordatevi di essere previdenti e solleciti i�el fare le irrorazioni, perchè
non ci stancheremo mai di ricordarvi che quest' anno la stagione è fa

vorevolissima per lo sviluppo delle malattie, ed abbiamo avuto già oc

casione di constatarlo, avendo la peronospora attaccato la patata prima
ticcia sul finire del mese di marzo. Come vedete l'infezione ha incominciato

pre�to e questa, prima così precoce sia per voi di monito e di ammae-

stramento.
r ,

'I, Per prepararvi scrupolosamente la poltiglia bordolese fate uso delle

cartine di fenoiftaléina che la Cattedra anche quest' anno distribuisce
».

gratuitamente, insieme' alle istruzioni relative, a chi ne farà richiesta.

te trebbiatrici piccole col motore a benzina.
�

Sono 'state. sperimentate con ottimo successo queste trebbiatrici pie
éole col motore a benzina nella .trebbiatura del grano. ,

Esse offrono parecchi vantaggi fra" cui. quello non indifferente di

n'OD richiedere il meccanico patentato. Queste piccole trebbiatrici, dato

il' loro peso limitato, sono trasporta�ili ovunque � permettono perciò un

forte risparmio di manodopera e di tempo, .perchè potendosi fare la treb

biatura in clasc�n fondo, si elimina l' inconveniente di dover .trasp�rtare
i covoni 'Ìn. una 'grande . �ia

'

con�une,. dove poi a turno passe rà la treb

biatrice .a vap,ore. Richiedono anche poco acqua e poca manodopera'.
Riconosciuta quindi. la loro utilità e praticità, nell'anno scorso fu

rono richieste e collocate un ·'buon numero: e noi ci auguriamo che si

diffondano ovunque, specialmente nelle piccole aziende e nelle zone col

linari della nostra Provincia..

L' allevamento del coniglio.
Una piccola. industria che noi vorremmo largamente diffusa presso

gli agricoltori è l'allevamento' dei Coniglio ..

Conosciamo T egregio Dottor Vincenzo- Petrosino di Casaletto Spar
tano; 'il quale da parecchi anni attende con vera passione all' allevamento

delle migliori razze di conigli: Egli 'ne ha disponibili parecchie coppie
a prezzi modesti, e noi invitiamo tutt.i quelli .che volessero iniziare l'a1-

levamento, di rivolgersi direttamente a.Tui.

Il coniglio è una vera -macchina da carne/ g. battaglini
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CKGHACA, ·1)E.llA CAT:rEI)�A

Al posto dl")Vice Direttore di questa Cattedra è stato nominato

il Dottor Emanuele Blandini e al posto di Direttore della Sezione
di Vallo della Lucania il Dottor Bartolomeo Majmone.

La nostra Cattedra acquista due bravissimi giovani che con la loro

opera attiva renderanno più intensa ed efficace la propaganda che an

diamo svolgendo per il progresso agrario di questa provincia.
Agli egregi colleghi mandiamo i nostri rallegramenti.

*
>!< *

In seguito al VIVO interessamento dell'ono Camera, il Ministero di

Agricoltura ha concesso alla nostra Cattedra un aumento del con

tributo annuale, che è stato portato da 4000 a 8000 lire.

Accresciuto in tal modo il nostro bilancio, la Commissione di Vi

gilanza ha già stabilito di passare senza indugi alla istituzione di una

Sezione della Cattedra nel Circondario di" Sala. Consilina,
la quale sarà in grado di funzionare presto, a profitto degli agricoltori
delle ubertose campagne del Vallo di Tegiano.

Mentre rinnoviamo all' illustre Deputato Camera da questo giornale
1 nostri ringraziamenti per l'autorevole e sollecito appoggio che, si è

compiaciuto di concedere alle richieste da noi fatte al Ministero, rivol

giamo una viva preghiera all'ono Amministrazione Provinciale di Salerno �

e agli' Enti che sussidiano la Cattedra perchè vogliano, nel prossimo
esercizio finanziario, elevare il loro contributo, per mettere in grado
.Cattedra Centrale e Sezioni di meglio funzionare con mezzi sufficienti

a tradurre in atto le pi� urgenti iniziative intese a dare maggiore diffu

sione .alle coltivazioni' fora-ggiere, 'alle concimazioni delle diverse colture,

al miglioramento del nostro 'bestiame agricolo, e per imprimere, in una

parola., un più rapido cammino al progresso agrario ed economico della

nostra regione.
-Aveœ molte Cattedre di propaganda, avere buon personale non

basta. Occorrono i mezzi perchè molti esperimenti pratici si facciano}

perchè siano istituite stazioni di monta con bestiame miglioratore, perchè
si stimoli CO�1 concorsi a premi una gara feconda fra gli agricoltori, per,

la 'migliore applicazione delle, pratiche agricole razionali.

Solo con una propaganda più di fatti che di parole le nostre isti

tuzioni potranno realmente rispondere alla loro missione.



temperatura iniziatosi una settimana

fa, e che ancora perdura, costituisce
·Nel mercato granario degli ultimi

una condizion-e non favorevole ed
giorni' si è notata una tendenza al

rialzo, dovuta in parte alle, éondi-' anche una minaccia' per la vegeta
� zione della vite.

zionì climatiche che non sono le J;11i-
gliori per la coltura del grano.

Passato queste periodo anormale
<..J si delineerà' nettamente la situazione

Difatti mentre l'inverno mitissimo vinicola.
· ha provocato un rigoglioso e precoce

sviluppo del grano, che minaccia in

parecchie Provincie di allettarsi, ora

invece il soverchio abbassamento di

temperatura ne arresta e disturba la

vegetazione, proprio nel periodo in

cui avrebbe bisogno di belle giornate
con temperatura 'adatta alla 'inoltrata

stagione.
Per il granone predomina la ten

d.enza al ribasso; restano invariati

gli altri cereali.

'Le ultime quotazioni, sulla piazza
di Salerno, sono:

j�.isciola
Grani, tene J' Carosella

� Maioriche
Grano duro - Saragolla
Granone
Fagioli .

Avena
Orzo ...

L. 31-32
Il 32-33

/I 34-36
20-22,50

" 34-38

24

Vini.

La situazione è ancora invariata.
I vini ad alta gradazione alcoolica

e a forte colore sono ricercati ed

hanno prezzi' elevati, mentre 'per j

vini deboli e scadenti si nota la ten

denza al l'ibasso.
Però il rapido abbassamento, di

Direttore responsabile Dott. G. BRIGANTI

Olio di oliva.

Mercato senza noteve li variazioni.

La vegetazione degli 'olivi 'è quasi
dapertutto .. soddisfacente, favorita

dalle frequenti piogge cadute duran
te tutto' l'inverno.

Bestiame.

Mercato sempre attivo nei mag

giori centri di allevamento della Pro

vincia.

I, prezzi indicati nell'ultimo bollet ..

tino sono rimasti invariati.

Solfato di rame.

Si '110ta discreta attività nel mer

cato del solfato di rame, perchè i

viticoltori non vogliono essere presi
alla, sprovvista d'alla perouospora, la

quale' trova' nell' andamento della

stagione condiaioni molto favorevoli

al suo sviluppo. Ricordiamo che il

'nazionale con titolo 98-99 per cento

non è per nulla inferiore a quello
Inglese di pari titolo. La differenza

sta in questo che il nazionale costa

meno !. ..

Salerno - Stap. Ti"p. fratelli jovane di O.no - Salerno
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E DIREZIONE· GENERALE IN

"o 'Fabbriche:
.
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Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello, Portici, Rifredi,

Roma, Spezia
-

.'.
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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
gIauber - Solfato di ra-I

o

me -. Solfato di ferro -

Zolfi � ., Acidi solforico,
nitrico, c1oridrico.--

�A richiesta si forniscono .

�
_ ,AçJpO SOLFORICO

Concimi composti per tutte le SPECIALE PER ACCU-

colture.
f \7 ,'\7 MULATORI ELETT�ICI.

Si fornìscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

_ PER PREZZI E CONDIZION,I ,RIVOLGERSI ALLA. SO- c::=

CIETÀ PRODOTTI· CHIM'ICI, COLLA E _.

CONC,IMI ., PORTICI (NAPOLI).
o

1=.'

'

Il
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IlIndirizzo telegrafico: O TELEfONO N. 39 ,:' �.�
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LA TASSA SULL' IGNORANZA

Pare incredibile che, dopo quanto è stato delta, ripetuto e scritto
a proposito della identica efficacia antiperonosporica del solfato di rame

nazionale e di quello inglese aventi Io stesso titolo di purezza, tanti

agricolturi persistano ancora a preferire la' merce estera a quella nostra.
l'altro ieri un negozjante che, seguendo il nostro consiglio, ha

acquistato solfato di rame italiano, anzi napoletano, mi diceva che i
contadini Io rifiutano perchè qualche cristallo di solfato alla superficie
ha una patina biancastra.

Normalmente il solfato di rame si presenta In bellissimi cristalli
azzurri, lucenti e trasparenti, i quali, esposti all' aria, sfioriscono e

diventano biancastri ed opachi alla superficie.
Questo 'cambiamento di colore, più facile ad avverarsi nella merce

nazionale,' è dovuto 'unicamente alla perdita di una parte dell'acqua di

cristallizzazione del solfato di rame stesso, e non già ad adulterazlene,
come viene comunemente ritenuto dai contadini o da chi ha interesse
a vendere, a più alto prezzo, del solfato in cristalli più belli.

Il solfato di rame sfiorito non porta alcun danno al compratore:
è ugualmente solubile nell'acqua e la sua efficacia anticrittogamica rimane
inalterata.

Non vi è quindi alcuna ragione che consigli a preferire la merce

estera a quella nazionale: la maggiore spesa a c.ui vnlentarlamente si

assoggetta l'agricoUore .••. è la tassa sulla sua ignoranza.
G. BRIGANTI
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Una visita alla fattoria di Stato di Padula
J

•

per la coltivazione del tabacco

L'idea di un'azienda per la produzione in grande del

tabacco, in regioni ancora a coltura estensiva o quasi, fu

concepita e concretata da uno dei più distinti nostri studiosi
di .tabacchicoltura, dall' egregio dottor Cav. Sparano della
Direzione Generale delle Privative, in seguito alla sua lunga
esperienza in materia di coltivazione del tabacco, sia in
Italia, che all'estero, e specialmente in America e nel Nord

Europa. Egli espresse questa sua idea in una conferenza, tenuta

a Roma nel 1904, a cui intervennero il Ministro e il Sotto

Segretario alle finanze di quel tempo, on. Majorana ed
on. Camera.

Il dott. Sparano si augurava che la sua proposta fosse
accolta e tradotta in pratica dai privati; ma poichè nessuna

iniziativa si ebbe
_

in proposito, specialmente per il fatto che
tale intrapresa avrebbe dovuto sorgere nell' Italia meridionale,
.dove più l'agricoltura è estensiva, l' on. Carnera pensò di
farne dare un esempio dallo Stato; donde la Fattoria di
Stato di Padula, e subito dopo quelJa di Casalvelino, auto

rizzate dalla Legge del giugno- 1907.

La Fattoria di Padula è di circa 90 ettari,
-

di cui 86
utili alla coltura, che si coltivano .per 3/� a tabacco in rota

zione anno per anno con 2/� a frumento e '/n' a erbaio.

Ogni anno si ha quindi:
Ha 43 a tabacco Kentucky, sopra sovescio di favette conci

mato alla semina con 4 q.li di perfosfato ad ettaro.
'» 29 a frumento - che riceve nitrato di soda in copertura

In pnmavera.
» - 14 a erbaio di veccia e avena, concimato con perfosfato,

a cui segue in giugno l'erbaio. di granturco .

. 'La Fattoria è divisa In 14 poderi, di circa 6 ettari da-
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�scuno. Ogni podere ha una casa colonica e il locale di cura

peI tabacco. La casa colonica è. costituita, a pianterreno,
dalla cucina, 11n altro ambiente e la stalla per 2 capi e mezzo

di bestiame,. e da "tre stanze al primo piano; e serve per
una famiglia .di 5 a 6 persone, di cui 3 utili al lavoro. .

Il locale di cura pel tabacco che si raccoglie
-

sopra la
metà di un podere, cioè sopra 3 ettari, è un capannone di
m .. 33 per 8, e per 6 di altezza, diviso in tre ambienti.

Attualmente nella fattoria vi sono 7 case coloniche
doppie, e 14 locali di cura, di cui 12 di nuova costruzione.

Oltre a questi fabbricati colonici, la fattoria dispone di
una palazzina per ufficio, per l'abitazione del Dirigente e

dei Superiori e di 2 magazzini, uno pel tabacco e uno per
granaglie e prodotti diversi.

Le famiglie coloniche sono al completo, e sono una

romagnola e una veneta per due poderi di 6 ettari, una

marchigiana e 5 venete� più numerose, ad ognuna delle quali
sono stati affidati due poderi.

In totale l'azienda dispone di 20 uomini e 20 donne
e cioè 40 persone atte al lavoro - e 37 ragazzi.

La famiglia colonica ha gratis la casa e un orticello di
8 are per ogni podere semplice; ha diritto a metà del grano,
metà degli' utili della stalla e per il tabacco riceve un sala
rio fisso di lire mille pagabili settimanalmente e la parteci
pazione di t/i o

del prodotto del tabacco stesso.
Non vi è chi non veda la bontà di questo contratto

colonico, che mette il contadino al sicuro da ogni alea sul
prodotto principale del podere, non solo, ma che stimola e

favorisce un vero e proprio interessamento del contadino alla

coltivazione, per l,a partecipazione che gli si concede, all' in
fuori del salario fisso. Interessamento che è maggiormente
acuito dall' Amministrazione centrale con un altro mezzo; con

un premio inteso a invogliare il colono a migliorare sempre
più la coltura. Nel contratto colonico è stabilito, infatti,
che oltre le lire 1900 di prodotto lordo per ettaro, ricavato
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dalla coltivazione del tabacco, il di più che SI ottiene è di

viso' a metà tra il colono e lo Stato.

La fattoria possiede aratri Sack, un· estirpatore, un col ..

tivatore, una serninatrice, una mietitrice e uno svecciatoio.
Anche con l' introduzione di macchine perfezionate e col

largo impiego di concimi chimici, e sopratutto di perfosfatc
minerale alle leguminose da foraggio e da sovescio, in una

regione dove prevale ancora e anzi domina l'aratro chiodo,
la fattoria di Stato ha dato un esempio lodevole ed ha fatto

opera efficacissima di propaganda agraria.

fin dal .prirno anno di funzionamento la Fattoria di

Stato di Padula si è trovata di fronte a tutte le difficoltà,
talora gravissime, comuni a intraprese simili in ambienti

tutt'altro che propizii o ben preparati .

.

Traversie con famiglie coloniche incapaci, siccità pro

lungate, invasione d'insetti, la grandine ecc.

te due prime annate furono disgraziate; ma molte cose

fecero apprendere ai dirigenti intorno all'ambiente, e in par
ticolar modo nei riguardi dell'andamento. meteorico e delle

esigenze dei terreni.
E se l'Amministrazione del Monopolio non. ha ricavato

quello che le anticipaziani colturali avrebbero permesso di

ottenere, .ha pur dato un bellissimo esempio di colonizza
zione e di propaganda delle ùtili pratiche agricole in un terri
torio che si presta ottimamente a un rapido progresso agrario.

Non è mancata qualche visita di agricoltori alla fattoria.
Ma sarebbe desiderabile che queste gite fossero fatte più

. frequentemente; che la fattoria fosse meglio e più conosciuta

perchè si potesse apprezzare bene la finalità -e l'alto valore

dell'esempio che lo Stato ci ha fornito, e che rende veramente

benemerite e degne della maggiore riconoscenza le egregie
persone che questo esempio idearono e tradussero in realtà.

o. BRIGANTI
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IN TEMA DI ROTAZIONI AGRARIE

Il nostro articolo del n. precedente' Contratti d'affitto e rotaeioni
agrarie ci

.

ha procurato il piacere di farci pervenire un numero consi
clerevole di domande, con le quali ciascuno desidera sapere qual' è là
rotazione più appropriata per i propri terreni.

Siamo lieti di constatare che gli agricoltori' seguono con interesse
quello che noi andiamo esponendo nel Picentino, ,ma dobbiamo rispon
dere agli e.gregi ... interpellant,i, che non si può prescrivere una rota

zione adattata al terreno ed alle esigenze locali di manodopera, di mer

cato, di allevamento di bestiame ecc., senza conoscere caso per caso i

problemi che riguardano la sostituzione di una rotazione ad un' altra.
Per ora rispondiamo al quesito propostoci dall' egregio signor De

Vito di Ogliara, se cioè nella zona collinare di Ogliara, e dei vari co

muni della Provincia, a terreno molto argilloso, convenga sostituire la

fava da granella al trifoglio pratense , nella rotazione da noi

consigliata nel n. 9 del Picentino; granone �- grano con trifoglio
tritogiio -.,' e adottare la rotazione seguente:

I. granone
2. grano
3. fava seguita. da pascone di favetta.
Rispondendo bisogna fare due casi:' o si vuole sostituire la fava

da granella, al trifoglio pratense perchè questo non trova le migliori
condizioni favorevoli al suo sviluppo a causa del terreno argilloso, ed
allora diciamo: sostituitegli la sulla, come diremmo sostituitegli la lupi
nella se si trattasse di terreni sciolti, calcareÌ:, oppure si vuole sosti
tuire la leguminosa da granella a11a leguminosa da foraggio, perchè non

si fa P allevamento del bestiame, che potrebbe utilizzare il foraggio, e

a questa seconda ipotesi rispondiamo' in seg uito.

Indubbiamente la rotazione gtahòne, grano, fava seguita da pascone
concimato con perfosfato e gesso nei' terreni argillosi (o per fosfato 'e

solfato potassico nei terreni calcarei) è una buona rotazione che ha dei

'pregi, specialmente in confronto all' altra ,rotazione granone-granone
grano, che sconsigliammo nel precedente numero, .ma presenta anche dei

difetti, perchè richiede una grande quantità di manodopera, per cui non

sarà mai molto remunerativa, nè per il colono, nè per il proprietario,
secondo che l'azienda sia. condotta a colonia o ad economia.

All' inconveniente suddetto si aggiunga che la fava da granella non

riesce molto bene per I'attacco degli afidi e specialmente dell'orobanche,
che nel caso del SIg. De Vito è straordinario e ne decima ogni anno
la produzione.:
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Ottenendosi quindi dalla fava una produzione scarsa ed aleatoria,
mentre poi richiede molto lavoro, noi insistiamo sulla rotazione triennale,
dove già si segue tale turno, facendovi 'entrar� una leguminosa da fo

raggio. Che se .una sostituzione si volesse fare, sarebbe quella dì sosti

tuire' la fava al granone, il quale va soggetto alla siccità più che la fava

e impoverisce il terreno sul .quale dovrà coltivarsi il frumento;' mentre

la fava lascerebbe al grano il terreno in ottime condizioni di fertilità.

E se ancora 10 scarso allevamento del bestiame, non permette di

adottare la rotazione, ave entri la Ieguminosa da foraggio, si cerchi di

diffondere ed allargare l'industria dell' allevamento del bestiame, tanto

più che già vi 'sono ottimi esempi di piccoli allevamenti, che riescono

assai bene. Allora la manodopera richiesta per le piante da rinnovo sarà

assai limitata e si potrà con maggior cura eseguire le pratiche colturali

alle altre piante, sarà diminuita l'àlea nella produzione e si avrà pure

. dello stallatico che' è indispensabile per le colture da rinnovo.
, Anche la produzione unitaria nella rotazione da noi consigliata, non

sarà inferiore a quella dell' altra rotazione, perchè se è vero che il gra

none non potrà usufruire dell' abbondante pascone di favetta, che si può
sovesciare sostituendo la "fava alla leguminosa da foraggio', potrà però
sfruttare la fertilità' immagazzinata nel terreno. dalla leguminosa da fo

raggio coltivata per più di un anno, oltre a quella risultante dalla de

composizione dei cespi e delle radici e dei residui della fienagione, senza

contare che anche dalla leguminosa da foraggio si potrà avere un di

screto sovescio in Febbraio o Marzo del 2° anno dalla semina, se non

si vuole utilizzare la produzione erbacea per mangime. A questo si ag

giunga che il granone verrà lautamente concimato con 10 stallatico che

si. é ottenuto dall' allevamento del bestiame .

.

Che se anche qualcuno, nella impossibilità di tenere il bestiame

alla stalla, dovesse vendere il taglio maggengo del prato artificiale, non

avremmo nulla a ridire, specialmente se sovescerà l'erba che si sarà

sviluppata dall' autunno sino al momento di rompere il prato, per ap

prestare il terreno per il granone.

Riassumendo, anche per i terreni di collina, noi consigliamo la ro

tazione triennale, coltivando un terzo del fondo a grano, un terzo a fo

raggio ed un terzo a sarchiata che può essere grano_ne, patata, fava,

fagiolo, come risulta dallo specchietto che segue:

.1.
o sarchiata (granone, patata, fava, fagiolo, ecc.)

2.8 frumento (segala, avena, orzo)
3.

o

legurninosa da foraggio (trifoglio, sulla, lupinella).

G. BATTAGLINL
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·M�LE ERBE E SCER5�TUR�

La scerbatura o la pulizia dei campi a cereali dalle erbe infestanti
è pratica 'vecchia anche nelle zone a cereali a coltura estensiva e viene

eseguita con una certa diligenza dove si vuole ottenere prodotti mondi
da semi estranei. Nelle annate cattive però, e non dobbiamo dimenti
care che quella' in corso è tra queste, questa operazione importantissi
ma, suole eseguirsi poco diligentemente per risparmiare sulle spese di
mano d'opera piuttosto considerevoli (L. 50-60 ad ettaro) e, tante volte,
sopprimersi addirittura.

Ora noi che abbiamo sempre ritenuto codesta operazione, come

una delle più commendevoli che si eseguono nella cerealicoltura delle
nostre regioni, ci preoccupiamo della soppressione di codesto lavoro, e

'per una ragione prossima quale è quella dell' influenza, senza' dubbio

perniciosa, che ne risentirà il prossimo raccolto, già per tante .altre vie

compromesso, e, sovratutto, per una ragione remota quale è quella
della maggiore ricettività dei terreni per le cattive erbe che avranno

modo di fruttificare e di spargere l� molte centinaia di semi che in-
festeranno negli anni venturi i terreni coltivati. Il papavero comune,
il cardo, la piantaggine, la ravanella, per citarne alcune, già accennano

alla fioritura e alla fruttificazione, e queste sono tra le cattive piante le

più infeste.

Il Prof. Munerati il quale si è 'occupato con amore della questione
delle cattive erbe, -ed ha sperimentato largamente sui mezzi più idonei
a distruggerle, è venuto alla conclusione che 1 migliori rimedi sono

preventivi.
Impedire cioè che le cattive erbe "fruttifichino e spargano semi

nel terreno. Quando questi vi sono disseminati, sanno
�

difendersi così.
bene, usano di tali astuzie, sono in tale numero, che l'agricoltore deve

per forza dichiararsi impari nella lotta.
E cattive erbe nei terreni coltivati sapete che cosa vuol dire?
Vuoi dire:

I. 0) assorbimento· d'umidità e quindi di riserva d'acqua necessaria

per le colture ordinarie;
2.°) soffocazione delle piante utili;
3. 0) maggiore spesa per i successi vi lavori di scerbatura:
4�o) mipor valore commerciale del grano, perchè più sporco dai

cattivi semi.

E. BLANDINI



I nostri ricchi giardini vengono da qualche anno attaccati inten

samente da un considerevole numero di cocciniglie' e specialmente dalla

cocciniglia bianca, (lePidosaPhes beckii) ch'e fo�ma coi suoi scudetti, sulle

foglie. e sui frutti, delle protuberanze nere simili a una virgola capo

volta, e che volgarmente è anche detto Pidocchio a virgola.
Le uova di questa cocciniglia,' la quale pq_re che abbia due-tre ge

nerazioni,« non si schiudono contemporaneamente, ma un po' per volta,
sicchè l'infezione' e quindi i '.0 danni sono continui.

In seguito all' infezione le foglie cadono ed i frutti arrestano il loro

sviluppo e si rendono incommerciabili , anche perchè ricoperti dai nu

merosi scudetti neri, che li rendono. poco piacevoli all' occhio.

Per combattere questa cocciniglia la· Cattedra nell' annata scorsa

fece un esperimento presso i Sigg. Fratelli Daniele nel fondo 'Torre dei

Mussi a Battipaglia. Eu-adoperata la poltiglia solfo-calcica, secondo' le

istruzioni della R. Stazione Sperimentale di agrumicoltura di Acireale,
diretta. dall' egregio prof. Savastano , con la quale a mezzo di un� co

mune pompa da peronospora si irrorarono ben bene le piante. Il trat- .

tc:tn�ento fu fatto nel luglio sopra una ciriquantina di piante nella zona

dell' agrumeto più attaccato- da cocciniglie.
Il risultato dell' esperimento fu molto soddisfacente, perchè le piante

che ebbero l' irrorazione si liberarono da gran parte delle cocciniglie e 4

portarono frutti bellissimi, mentre le piante vicine, non irrorate, perdet
tero molte foglie e portarono frutti piccoli e colla scorza - t�lmente ri

coperta da riumerosissimi scudetti del pidocchio a virgola, che furono

rifiutati dai compratori. Dagli esperimenti fatti abbiamo riportato l'im

pressione che ripetendo per due ? tre anni, e nell' istesso anno più di

una volta, i trattamenti, anche agrumeti fortemente invasi da coccini

glie, potranno liberarsi dai cattivi ospiti.'
È dimostrato che la poltiglia solfo-calcica è efficace anche contro

le altre cocciniglie degli agrumi.
Crediamo opportuno ripetere le prove in altri agrumeti. nel pros

simo giugno con la poltiglia che gentilmente c
' invierà la R. Stazione

di agrumicoltura di Acireale.

La poltiglia solfo-calcica. può prepararsela ognuno da sè, ma ri

.chiede molta cautela e precisione.
Varie sono le forrnole di composizione di questa poltiglia, ma la

R. Stazione di agrumicoltura consiglia la seguente:

Calce kg. I -- Zolfo kg. 2 7 Acqua litri IO

La lotta contro le cocciniglie degli agrumi
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Ecco come si procede nella manipolazione della poltiglia: Voglia
mo prepararne 100 litri, che poi diluendosi bastano per darne 25 ettolitri
al 4 per cen to. '

Messa una caldaia di ferro sul fuoco con 20 litri di acqua, quando;

questa è tiepida, vi si getta la calce a pezzetti - kg. IO - avendo
precedentemente eliminato i pezzi non bene cotti. Si noti che la calce
deve essere" stata tolta dalla fornace non più di 2-3 giorni prima.

Quando la calce comincia a bollire vi si staccia sopra kg. 20 di
zolfo comune a mezzo di uno staccino a rete metallica e si rimescola
energicamente con un solido bastone, sino a che, sospendendo un pocodal rimescolare l'impasto, non galleggi che pochissimo zolfo. Se la pol
tiglia diventasse troppo densa, si aggiunge altra acqua.

Terminato di aggiungere 10 zolfo, si v�rsano nell' impasto 100 litri
di acqua e si lascia bollire per circa un ora. Durante l'ebullizione non
deve diminuire il livello del liquido, e per compensare l'acqua che si
evapora, se ne aggiunge dell'altra calda a poco a poco.

Dopo un'ora di ebollizione la poltiglia assu-me un aspetto di cioc
colata o di caffè tostato e si toglie dal fuoco.

Se si volesse preparare solo SO litri di poltiglia condensata si do
dovrebbe ridurre a metà la calce, 10 zolfo, come pure l'acqua che SI
mette al fuoco e quella che si aggiunge dopo messo 10 zolfo.

La R. Stazione di agrumicoltura consiglia di non variare le quan
. tità della miscela da prepararsi che sono state indicate.

Raffreddata la poltiglia, si ripone nelle ordinarie latte di petrolio,
chi udendone il buco con uno straccio, oppure nelle damigiane o 111 re ..

cipienti di terra cotta smaltati, purchè si possano chiudere bene.
Il prezzo della poltiglia condensata è di circa 6 centesimi a litro,

per cui un ettolitro di poltiglia al 4 per cento costa centesimi 24.
Per ogni trattamento e per ciascuna pianta di medie dimensioni

s'impiegano 8 litri circa di poltiglia.
La somministrazione si fa colle comuni pompe da peronospora.
Il periodo più opportuno per fare le irrorazioni è l'estivo ma si

può irrorare anche durante l' inverno.
Se l' infezione è forte si ripete il trattamento a 15-20 glOrm di

. distanza dal primo.
Noi consigliamo gli agricoltori che hanno gli agrumeti di far te

soro di queste indicazioni e ci auguriamo che vogliano iniziare la lotta
contro le cocciniglie che decimano e deturpano gli agrumi, mettendoci
fin da ora a' disposizione di chi ci chiederà schiarirnenti ed assistenza
tecnica.

·G. BATTAGLINI
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· Riiista, deUa staDlpa e ·lIotizie iarie

Dalla relazione sull' anno agrario 1910-1911 dell' ISTITUTO DI fONDI

RUSTICI, scritta dal prof. Sansone.

Crediamo di fare cosa utile ag!i agricoltori occupandoci brevemente

della parte di questa relazione che si riferisce all' andamento dell' azienda

di Eboli, che interessa maggiormente la nostra Provincia, e in particolar
modo gli agricoltori della vasta Piana di Battipaglia, ancora in tanta parte
utilizzata a pascolo.

Nell'anno, agrario ultimo - 1910-1911 - �opra 274 ettari a coltura,
si destinarono:

Il

Ha 13,30 a colture di rinnovo (pomodoro, granturco, barbabietole da foraggio)
" 77,40 a frumento, tra frumento autunnale e marzuolo.

" 18,10 ad avena:
,1J 165,20 a colture foraggiere, di cui Ha 68,70 a medicai, Ha Il,70 a

lupinella, Ha 4,86 a sulla e trifoglio pratense, Ha 14,20 a

trifoglio pratense, e 75,74 a erbai diversi,

Il frumento autunnale (Ha 47,80) fu seminato in diversi appezzamenti,
e seguì erbai di veccia avena e trifoglio incarnato, concimati lautamente con

perfosfato, e solo .sopra Ha Il,83 seguì al granturco. Per la stagione ec

cezionalrnente piovosa la semina si Ieee con molto ritardo, e si protrasse
sino alla fine di gennaio. La produzione fu di quintali 14 per ettaro sul ..

l'appezzamento precedentemente coltivato a granturco; di q.li 17 a 18 per
ettaro sugli altri appezzamenti dove il frumento fu preceduto dall' erbaio

di leguminose.
II frumento marzuolo si seminò ai primi di febbraio e diede un pro ..

dotto di 14 a 15 q.li per ettaro, in appezzamenti precedentemente coltivati

a erbaio di veccia o di favetta, e soltanto 9 q.li per ettaro in un campo

.

dove seguì il granturco.
Il Evidentemente - scrive il prof. Sansone ----- il prato, che precede

Il il, frumento assicura la migliore e più economica preparazione del ter ...

/I rena nei riguardi della fertilità.
Il Certo non 'si può affermare che il frumento possa e debba rego

" larmente essere sempre preceduto e seguito dall legurninosa da foraggio;
Il ma nei terreni nuovi lo stretto connubio fra le due colture non deve
" essere rotto, anche, perchè è molto difficile trovare una pianta da rinnovo
It redditiva, che possa estendersi su vasta scala,

" Chi vedesse alla fine di novembre medicai e trifogliai, e special
ti mente sullai, seminati su marzuoli in primavera, converebbe con me

/
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Il che 10 sfalcio dell'erba od il pascolo vend uta ad- 89 a 100 lire l'ettaro
/I pagano ad esuberanza le maggiori cure colturali prodigate al frumento ...

u Lo sviluppo della sulla è così meraviglioso da farmi pensare che le mar..

li cite al confronto avrebbero fatto una ben meschina figura v
•

A proposito della coltivazione delle foraggiere, il prof. Sansone scrive:
u Nelle mie precedenti relazioni ho chiaramente indicato' le ragioni

/I che mi persuadevano a restringere la coltivazione degli erbai, veccia,
/I trifoglio incarnato, favetta ecc. Di grande valore e di ottimo ausilio,

quando ai tratta di mettere a coItura terreni magri appena dissodati, ge
/I neralmente non si possono mantenere nella rotazione sia per lo scarso
/I reddito, sia perchè moltiplicano i lavori in' una stagione in cui si è as
Il sillati dalla semina del frumento e dell'avena.

fermo adunque nelle direttive stabilite,' il prof. Sansone ha dato il
massimo sviluppo, nella primavera scorsa, all' impianto di erba medica e

trifoglio, che costituisce il fulcro delle trasformazioni agrarie in tenute a

coItura estensiva, come quella di Eboli.
li Dagli erbai siamo passati all'erba medica, al trifoglio pratense e qua

It e là, dove meno affidamento può dare. il terreno, abbiamo tentato la
Il lupinella e la suIIa.

Il fra qualche anno, nella stagione estiva - aggiunge il prof. San
(I sane - i nostri terreni formeranno un'oasi verdeggiante nell'arso de

serto della pestifera pianura circostante v
•

Nel capitolo che riguarda l'allevamento del bestiame, il quale a causa
di violenti infezioni ha subito gravi danni nella scorsa annata, il prof. San ..

sane dice che (f veramente ottimi sono fino ad ora i risultati ottenuti dal
If tentativo di allevamento di 50 vite/le svizzere di razza Schwyz importate
/I sin dall'autunno del 1910.

({ Mantenute allo stato semi-brado, si sono mostrate migliori utiliz
zatrici, rispetto alla razza locale, dei magri pascoli della Tenuta e di tutti
Il i foraggi che non potevano essere consumati dai buoi. -Il loro sviluppo
Il è stato quale meglio non si poteva desiderare 11.

Le brevi notizie che ho spigolate dalla relazione, fra quelle che ri
guardano pratiche colturali e innovazioni che generalmente possono essere
con successo consigliate ad agricoltori di zone estensive che si accingono
ai primi miglioramenti agrari delle loro tenute, stimoleranno, io spero,
più d'uno a recarsi a visitare la Tenuta di Eboli dell' Istituto di fondi Ru
stici, affidata alla diligente direzione dell'egregio signor Nardini

. Rodolfo,
per constatare da vicino tutte le migliorie introdotte nella tenuta, dove ai
miseri pascoli utilizzati da mandre di bufali sono succeduti ora ricchi
prati e lussureggianti campi di grano.

o. B..
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE IN DONO

Prof. A. SANNINO - Sulla utilità .della concimazione potassica delle

viti - Estratto dal Giornale di Viticultura ed Enologia e La Rivista 11 di

Conegliano N. 10 in data 15 Maggio, 191 L

Agr. QIUSEPPE fAJARELLO, Direttore dei Vivai Consorziali in Marsala.

Il consorzio antifitiosserico di Marsala net suo 12.0 anno di vita. Re
lazione sull' esercizio 1910-1911 - Marsala Tip. di Giacomo Marsoglio,
Via Garibaldi 47, 1911.

Prof. GIUSEPPE CUTORE, Direttore, La Società Agricola cooperativa
Adranita nel 1.° biennio di attività. Relazione. Catania, coi tipi di Crescen

zio Galàtola, 1912.,
SOCIETÀ ITALIANA PER LA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI AZOTATI - La

calciocianamide nell' Italia Settentrionale - La calciocianamide nell' Italia

Centrale - La calciocianamide nell' Italia 'Meridionale - Roma, Officina

tipo Bodoni di f. Bolognesi.
S. fRO]O, Direttore della Cantina Sociale cooperativa di Partinico

Le Cantine sociali e la loro evoluzione - Riposto, Tip. "Dante Alighie
ri ,." 1912.

CARTIERA ITALIANA TORINO - Società anonima. Il pioppo nell' industria

della carta - La Società distribuisce gratuitamente l', opuscolo a chi lo ri ..

chiede.
Prof. MARCO MARRO -- I fùtajuoii ed i miglioramenti agrari - Stima

delle indennità - Roma Società Tip. editrice romana. Piazza Mignanelli, 23,
·,1910.

L. BASSI - l fabbricati rurali nel Padovano - Case coloniche e conci

maie (Piante di recenti costruzioni e di progetti) Tavole 60 -L. Padova, Stab.

Tip. Penada 1912. Ottima pubblicazione che può essere una preziosa guida
per chi deve ancora procedere alle sistemazione dei propri fabbricati. Con ..

sta di 60 piante di case coloniche, oltre alcuni prospetti, coll' indicazione

per ciascuna del proprietario e del costo: fanno seguito 6 piante di con,

cimaia di tipo e dimensioni diversi coll' indicazione del prezzo e, del nu

tnero dei capi di bestiame per i quali possono servire.
BIBLIOTECA MINIMA OTTAVI - l Libri del campagnuolo - Sono usciti

altri 20 volumetti della biblioteca minima Ottavi e sono: 91 Prati tempo
ranei. 92 Il Carbonchio. 93 Legge sugli spiriti. 94 Arature. 95 Come si
simboschisce. 97 I microbi. 98 I nemici del granaio. 99. Le cattive erbe.

100 L'afta epizootica. 101 Terreni di brughiera. 102-103 I terreni salsi.
104 La coltivazione del bambù. 105 Galline ovaiole. 106 Sali potassici.
107 Coltivazione nel vigneto. 108 Parassiti del bestiame. 109 La veccia.

110 Il galateo del contadino. Sono volumetti che costano 25 cent. l'uno

e li raccomandiamo vivamente a tutti.
DANIELI BETTINELLI - La festa nazionale degli alberi, con prefazione

dell'ono O. B. Miliani, Presidente della Federazione italiana delle Associa ..

zioni 'u Pro �ontibus 11 ed enti affini. Tip, Melano e Carettonì, Milano 1911.
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Note pratiche e Risposte� a quesiti
Come si combatte l'orobanche della fava.

Risposta al sig: De Vito -_ Ogtiara (Salerno).
Contro l' orobanche che attualmente infesta la fava da granella

consigliamo di asportare i turioni di esso, in modo da impedire la matu

razione del seme, che infesterebbe maggi,ormente e per molti anni il

terreno, producendo ogni pianta di orobanche diverse migliaia di semi!. ..

Ma la lotta contro questo parassita, per essere efficace dovrebbe
farsi da tutti gli agricoltori della regione, altrimenti sarà difficile libe
rarcene, perchè il vento ne diffonderà dovunque i semi.

Anche la semina della fava per sovescio è un buon sistema per
favorire la- germinazione dei semi di orobanche che già trovansi nel

terreno, perchè le pianti ne che se ne' avranno, a causa del sovescio. del

pascone non avranno il tempo per produrre il seme. Si consiglia pure
di eseguire la semina della fava presto, per far sì che questa sia bene

sviluppata, quando germinerà l'orobanche, risultando il danno minore.

Ma un sistema che 1?are dia buoni risultati è quello di seminare
la fava in solchi profondi 18-20 centimetri nei terreni compatti e 24-28
in quelli sciolti. Le fave si collocano nel fondo del soleo, si coprono
con 4-5 centimetri di terra e. poi con le zapj ature successive si spiana
il terreno rincalzando le piante.

Esperienze fatte in proposito e con questo metodo dall' egregio
prof. Lotrionte, direttore della Cattedra ambulante di Agricoltura di

Tivoli, hanno finora dato risultati soddisfacenti.

Il nitrato di soda ai pomidori.
I frequenti sbalzi di temperatura che si sono verificati nel mese di

aprile, hanno provocato nella vegetazione un arresto, che è stato risen

tito assai specialmente dalle tenere piantine di pomidoro, che ora si

mostrano abbastanza mortificate. Per dare alle piantine nuovo vigore e

,far si che ripiglino rigoglioso sviluppo, rate lungo le file una sommini
strazione di nitrato di soda, appena il tempo si sarà rimesso al buono,
spargendone 70-80 chili ad ettaro ed interrandolo con una leggera zappa
tura. Lo spargimento del nitrato fatelo 'dopo il mezzogiorno quando le

foglie saranno asciutte per evitare in esse delle scottature.

Non ritardate a fare queste somministrazioni di nitrato specialmente
quelli fra voi che coltivate i pomidori primaticci.

Atternn alle viti.
Una operazione che va fatta in questo mese è la pulitura della vite
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dai germogli che lungo esso si sviluppano. Si facçia attenzione se la
vite ha bisogno di essere ribassata nella potatura che si eseguirà ne,l
l'autunno venturo, ed in questo caso si risparmino uno o due germogli,
sopprimendo tutti gli altri, che crescendo sottraggono il nutrimento alla
vite senza dare alcun utile.

Ora che questi germogli sono teneri, facilmente si asportano, sfre

gando le viti con la mano.

Travasate l'olio di oliva.
Vi consigliamo di travasare l'olio di oliva al principio della pri-

mavera, perchè il calore fa sollevare il sedimento, che contiene sostanze

mucillaginose ed altri materiali estranei alterati, i quali andando a con

tatto della massa dell' olio 10 fanno sicuramente guastare.
I recipienti nei quali travaserete l'olio siano ben puliti e lavati

con una soluzione di soda al 5-10 per cento e poi ripassati con acqua
fresca ed asciugati. Dopo il travaso tenete i .recipienti 'pieni e ben chiusi,
per evitare -che il contatto dell' aria faccia irrancidire l'olio.

Nel fare il travaso mettete separato i' olio de ia cima da quello VI

cino al fondo, .perchè col primo potrete fare una .qualità fina, che vi ri

peto, è assai ricercata e pagata anche bene. I fondacci poi metteteli

insieme, e man mano che l'olio col riposo affiora, raccoglietelo.

Le sofisticazioni del nitrato di soda.
Già altre volte noi vi abbiamo messo In guardia contro le possi-

bili frodi a cui potete andare soggetti nell' acquistare i concimi chimici.

Ricordatevi che i frodatori aggiungono al nitrato di soda il sale comune,

il solfato sedico, la sabbia ecc.

Qualche volta si è trovato nel nitrato di soda sino al So per cento

di solfato di soda, che per giunta è anche dannoso alla vegetazione.
Altre volte nel fondo dei sàcchi era stata. messa una miscela di

nitrato e Kainite e superiormente nitrato, e si è persino mescolato il

nitrato buono con marmo o calcare granulato, per poter imitare le dimen

sioni e le agglomerazioni dei cristalli del nitrato di soda.

Non vi fidate dunque dell' apparenza del nitrato, ma solo della ga
ranzia dell' analisi chimica, e per gli acquisti rivolgetevi sempre ai Con
sorzi agrari Cooperativi, che dànno la merce garentita e in ogni caso

abituatevi a far eseguire le analisi dei concimi, degli anticrittogamici,
delle sementi, ecc. che acquisiate.

La nostra, o meglio la vostra Cattedra sarà lieta di mettersi a

vostra disposizione anche per queste indagini semplicissime, che hanno

10 scopo di farvi spendere bene il vostro danaro, e di farvi acquistare
soltanto merce di buona qualità e non merce adulterata.
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La concimazione chimica dei peperoni.
Una delle piante che maggiormente risente vantaggi della conci

mazione chimica è il peperone e la ragione sta in ciò che esso ha
. bisogno .di frequenti' irrigazioni le quali mettono i concimi chimici" in
condizione di esplicare rapidamente tutta la loro benefica azione.

L'epoca più conveniente per fare la concimazione chimica .dei pe
peroni è precisamente al momento del trapianto.

Si adoperi una miscela di concimi chimici costituita da 2 q.li di

perfosfato minerale e q.1i di 0,75 di solfato ammonico per moggio o

per tomolo. Nei paesi dell'agro nocerine e della Vallata di Tegiano
'dove è praticata la colt�vazione del peperone, si può fare a meno di
somministrare la potassa sia perchè i terreni ne sono ben provvisti, sia

per le frequenti concimazioni con letame che ricevono le zone destinate
ad orti. La miscela dei concimi si sparge e si sotterra nei solchi dove
si trapiantano i peperoni. Nel caso in cui il trapianto è stato fatto, 10

spargimento si esegua lungo le linee interrando i concimi con leggera
zappatura .

.

Una somministrazione di concime azotato :_ 25-30 chili di solfato
ammonico e altrettanti di nitrato -- si farà all'epoca della rincalzatura.

I risultati soddisfacenti finora ottenuti da tale concimazione chimica
a questa co�tura ortense ci autorizzano a consigliarla "in quei paesi dov
essa maggiormente si pratica.

C�OHACA DEllA CATTE[)�A

In u ne delle ultime riunioni, la Commissione di Vigilanza della

Cattedra, su proposta del Direttore, ha stabilito di costituire una As
sociazione Zootecnica Provinciale, allo scopo di contribuire,
in tutta la' nostra Provincia, alla maggiore diffusione e al migliora
mento della industria zootecnica, la quale ha tanta importanza nella

economia di ogni azienda agraria.
E per facilitare l'attuazione della proposta si è deliberato di

formare un Comitato promotore costituito dalla Commissione di Vigi
lanza e dal Direttore della Cattedra e da un piccolo gruppo di persone
scelte nelle diverse zone agrarie della Provincia, fra quelle che mag

giormente si interessano di questione agrarie e zootecniche.
La riunione di questo Comitato promotore è indetta per martedì,

14 maggio p.v., alle ore 11.3° nella sede della Cattedra.



Italtane i, nè il vento impetuoso e

freddo del -'14-16 aprile nella nostra
Provincia ha seriamente danneggia
to le prime cacciate delle vite nelle

"

zone più calde, dove il germoglia
mento di esse era abbastanza avan-
zato.

'

I trattamenti anticrittogamici si
fanno con diligenza. E' tuttora pre
maturo fare serie previsioni sul
prossimo raccolto. Possiamo solta to
dire che la vegetazione della vite si �

inizia con buoni auspici, perchè i
germogli sono generalmente ben for
niti di grappolini.
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Cereali.

Gli ultimi sensibili rialzi che han
no subito i f'rwmenii, e che hanno
raggiunto fino alle 2-3 Iìre-al q.Ie,
sono stati determinati dalla chiusura
dei Dardanelli, effettuata 'dalla Tur
chia di fronte alla nostra azione
navale nell' Egeo, e che ha arrestato
numerosissimi vapori di grano pro
venienti dalla Russia e destinati in
tutti i paesi mediterranei. .

La' causa del rialzo è però transi
toria; difatti la Turchia annunzia
che presto i Dardanelli saranno ria
perti al .traffìco, quindi i 'paesi im
portatori di grano non saranno pri
vati della loro principale e abituale
fonte' di approvvigionamento.

Le condizioni dei seminati
-

a fru
mento nella nostra Provincia non
sono molto promettenti, per l' in
verno troppo mite ed eccessivamente
l iovoso, che non ha fatto accestire
le piante, le ha diradate in varie
zone piane ed ha favorito un ecces

sivo sviluppo di erbacce. E qua ,e là
si nota anche un precoce attacco di
ruggine.

Anche l'avena ha subito un sen

ibile rialzo.
Le ultime quotazioni sulla piazza

di Salerno sono:

\ Risciola
Grani ten. . Carosella

I Maioriche
Grano duro - Saragolla
Granone
Fagioli ..

Avena .

Orzo ..

L. 34-34,50
n 35-36
n 35
tr 37-38,50
n 20-24
'" 33-37
,,' 29

Vini.

L andamento del mercato vinicolo
si può dire proceda riservato e fermo
nei prezzi praticati nella quindicina
ultima, ma sempre con scarse con

trattazioni.
I sensibIli abbassamenti di tempe

I eratura avvenuti nel mese scorso

non hanno recato danno veramente
apprezzabile nelle regioni vitìcole

Olio di oliva.

La vegetazione degli olivi è pro
mettente. In parecchie contrade si
prevede una ricca fioritura. Ma vi
sono ragioni che fanno temere una
forte invasione di mosca.

Bestiame.

Continuano i prezzi sostenuti in
tutte le qualità di bestiame agricolo,

La fiera di Eboli fu abbastanza
ricca; ed anche i mercati settimanali
di Cava e Mercato S. Severino sono

frequentati.

Solfato di rame.

La richiesta del solfato
-

di rame è
sempre attiva a causa della minaccia
continua d'infezioni peronosporiche
alle quali si può andare incontro
per l'incostanza della stagione e

dalle quali i viticoltori vogliono si
curamente premunirsi.

Il solfato di rame nazionale si quo

ta a 60-t)! lire circa al quintale nelle
fabbriche, e quello inglese a 4-5 lire
di più, e per le marche speciali la
differenza è ancora maggiore.

Ricordiamo che il nazionale con

titolo 9 -99 per cento è per nulla in
feriore a quello 'nglese di pari ti
tolo.

Direttore responsabile Dott. G. BRIO TI

Salerno - Stabo Tip. fratelli jo ane di O"no - Salerno
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IMPRESSIONI DELLA FIERA DI EBOLI

Sapevo che la fiera di Eboli .era ed è essenzialmente

una fiera di bestiame di scarto.

Ai primi di maggio le arature sono pressochè terminate

in molte zone agrarie della Provincia, e a quella fiera si por

tano
_

i buoi superflui del podere o quelli che si sono di

mostrati più lenti e meno .attivi al lavoro.

Anche dai paesi di colle e di monte del circondario di

Campagna, che confinano con i paesi più montuosi della Ba ..

silicata, dei quali hanno pure i" sistemi agricoli primitivi,
scendono alla fiera di Eboli. mandre di bovini, allevate ge

neralmente a sistema brado. Mi dissero che anche queste
mandre erano

-

costituite da capi di scarto, ma non imma

ginavo di vederne, nella maggioranza, di cosi brutti, di così

dimagrati.
E se quest'anno, con una produzione piuttosto abbon-

dante di foraggi, abbiamo, in questa stagione, bestiame così

mal nutrito, cosa deve essere in. annate in cui le scarse

piogge autunnali e invernali, o}' inverno lungo e
-

rigido
-

rendono pressochè improduttivi gli estesi pascoli?
Sono bovini di razza pugliese, a taglia piccola, allevati

---- ...._----
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.

nelle condizioni più disgraziate, con penuria di, foraggi e

senza _le più elementari norme. 'igieniche zootecniche.

Fig. 12. Un gruppo di bovini allevati a sistema brado nella zona montuosa
del Circondario di 'Cam pagna. A destra il toro - nel cen tro un torello.

(fotografia della Cattedra)

Non vi e in quegli allevamenti nemmeno .I'accenno a

una giudiziosa
selezione dei ri

produttori: i to
'ri brutti, de
forrni , piccoli
che la mia mac

ehina fotografi
ca ha fissato in

qualche gruppo
di vacche, an

che esse defi

cienti, indicano
tutto il sistema
di allevamen

,to. (figure 12 e

13)

fig. 13. Un gruppo di vacche magre e brutte della
stessa zona. A destra il toro.

(fotografia della Cattedra)
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fatta eccezione di qualche allevamento che è condotto

con lodevole cura, e che dimostra come la nostra razza bo ...

o vina pugliese, bene alimentata e selezionata, sia suscettibile,
'anche °in montagna come nel piano, di un discreto miglio
ramento e dia' dei soggetti rispettabili per taglia, per peso
e per attitudine all' ingrasso (vedi figura 14) la generalità
d e l bestiame
bovino alleva

to nelle cam

pagne dello

Appennino
salernitano

o

è

scadente, per
chè è selezio

nato
.
alo regi

me della fa
me. Sarà ru

stico finchè si

vuole, ma, allo Fig. 14. Un discreto paio di buoi della piana di

stato attuale, Battipaglia. . (fotografia della Cattedra)

non è, dal punto di vista economico, buon trasformatore di
foraggio nè in lavavo, nè in carne e tanto meno in latte.

Di taglia generalmente modesta, a riga dorsale inar

cata, con torace stretto, treno posteriore pocC? sviluppato,
gambe esili,' pellè spessa e ruvida, la razza pugliese della

montagna, cosi come- è ora, con i suoi caratteri difettosi;
dimostra quanto ne sia stato trascurato l'allevamento per

lunghissimo periodo di tempo e a quali privazioni sia stata

assoggettata nelle prolungate quaresime.
I buoi non possono non risentire delle deficienze della

razza; e per quanto siano ritenuti molto resistenti al lavoro,
.

non possiamo dire che siano capaci di produrre un notevole

sforzo di trazione. Scheletro deficiente, torace spesso poco

ampio, pochissimi muscoli non possono dare che una limi

tata produzione di o forza.

*

* *

- ----
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Nelle attuali condizioni di mercato delle carni e dei pro
dotti del caseificio, con una richiesta sempre crescente di
bestiame da macello, tutto concorre a consigliare un intenso

miglioramento e una maggiore estensione dell' industria del
bestiame bovino. Le masserie che danno all' industria zoo

tecnica una sufficiente importanza chiudono il loro bilancio
annuale con un guadagno sempre soddisfacente. Oggi chi
alleva bestiame bovino assicura un largo profitto alla sua

azienda.
Ma come è possibile parlare di incremento e' di mi

glioramento .zootecnico senza prima dare una larga diffusione
.

alle leguminose foraggiere? Non si deve dimenticare che il

miglioramento di una razza per due terzi si ottiene dalla
bocca, cioè con una abbondante alimentazione.

O. BRIGANTI

La concimazione 11} copertura agJi ortaggi

Dopo il trapianto, incomincia il Iavoro senza' posa dell'orticoltore il

q uale deve provvedere alle molteplici sarchiature o zappettature, alle

adaequature, alle concimazioni in copertura.
Le sarchiature sono generalmente praticate con molta diligenza, .

onde noi non crediamo, di avere consigli cla dare in proposito.
Le adaequature si fanno per quel tanto che permette la quantità

d'acqu31 disponibile nell'orto, e, compatihilmente con essa, vengono pure

praticate con molta avvedutezza.
Sulle concimazioni in copertura abbiamo qualche cosa da dire.
Esse generalmente vengono praticate, senza distinzione di qualità

d'ortaggi, con concimi organici solidi e liquidi, con orine ed escrementi
umani diluiti e spappolati in acqua.

Ora l'inconveniente di tale operazione è essenzialmente di natura
.

igienica, cioè a dire, trattando con simili materie gli ortaggi che so

gliono consumarsi crudi per frutta o per insalata, si attenta alla pub
blica salute specialmente in tempo di epidemie.

Non si potrebbero esse riserbare per gli ortaggi che non vengono

consumati crudi, o 1 CUI frutti non hanno contatto diretto col suolo?
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Tanto più che possiamo acquistare dei succedanei anche più effi

caci come potere concimante, e per nulla nocivi 'alla salute' pubblica.
Questi sono il solfato ammonico ed il nitrato di soda.

Come si debbono adoperare razionalmente questi concimi?
,

Innanzi tutto bisogna adoperare non il 'solo solfato ammonico, ma

una mescolanza di solfato ammonico e nitrato di soda, perchè, da espe..:

rienze fatte, si è veduto che la mescolanza dà risultati migliori del 501.0

solfato ammonico.

Io, anzi, arriverei a consigliare in copertura una concimazione chi-

mica completa con perfosfato, potassa e concimi azotati.

Ma di ciò parleremo .quando avrer:no il suffragio degli esperimenti.
Per ora tornando alla mescolanza di solfato. ammonico e nitrato di

soda, vi dirò che essa deve essere fatta a parti uguali e prima di spar

gersi 'nel terreno. Per ogni 100 metri quadrati di orto potrete spargere

un paio di chili di q�esta mescolanza ( I Kg. di nitrato ed 'I Kg. di

solfato. ammonico) che avrete cura di allungare con 4 Kg. di terra per

rendere 10 spargimento più uniforme.

Lo spargimento 10 farete nello interfilare .prima della sarchiatura.

Anzi, siccome diverse sono le sarchiature, fareste bene a somministrare

i 2 Kg. sopra detti in due o tre volte. Farete così la concimazione a

spizzico, che sarà' utilizzata' più completamente dalle piante. Per la

stessa ragione consigliamo la miscela del nitrato di soda, col solfato am

monico. Il nitrato è concime prontamente assimilabile dalle piante, men ..

tre il solfato ammonico deve prima subire delle trasformazioni.

Cosicchè subito dopo lo spargimento della mescolanza consigliata,
il nitrato di soda sarà rapidamente assimilato dalla pianta mentre il sol ..

fato ammonico le appresterà.il suo aiuto più tardi, nel periodo della fio ...

ritura e della fruttificazlone.

Detti concimi oltre che .allo stato polverulento, possono anche som-

ministrarsi allo stato di soluzione cioè a dire sciolti nell'acqua.
A tale uopo si scioglie la quantità proporzionale alla superficie da

.irrigare nella vasca di ritenuta dell' acqua avendo però cura, e si stia

molto attenti, che la proporzione non superi il 2 per mille. Si debbono

cioè sciogliere non più di 2 Kg. di miscela .in un metro cubo' di acqua.

Così si può anche accontentare il gusto di chi voglia dare una specie d'o

rina, che in questo caso è minerale e però igienicamente innocua .

. Speriamo che gli orticoltori più volenterosi vogliano fornire al

mercato degli ortaggi ai concimi minerali. Risparmierebbero ai consuma

tori, fra l' altro, anche l'incubo dei microbi che a molti impedisce di

mangiare le verdi e sapide insalate.

E. BLANDINI



ANCORA IN TEMA DI ROTAZIONI AGRARIJ�

Nei precedenti numeri abbiamo consigliato di sostituire alla rota

zione granone,_ granone, grano, generalmente praticata nei terreni con

aroosto, nella parte collinare del primo Circondario della nostra Pro

vincia, la rotazione triennale tipica, granone, grano con foraggera,
foraggera.

Ora vari agricoltori ci hanno fatto sapere che non possono adottare
la rotazione da noi proposta, sebbene siano convinti della sua grande
convenienza, specialmente per quel che riguarda il risparmio della mano

dopera, perchè temono che la' foraggera leguminosa danneggi la vite,
contrariamente al granone, che ad essa giova, per ��etto dei lavori estivi
che gli si praticano.

Ma questo timore è del tutto infondato, perchè avviene proprio il,
contrario di quello che questi agricoltori credono. Difatti il granone,
come altra volta dicemmo, ha una forte esigenza eli acqua nel periodo
estivo, in cui anche la vite ne sente il maggior bisogno; mentre le

foraggere che dànno generalmente un solo taglio, la sulla cioè e la

lupinella, �ra che i germogli della vite sono lunghi appena IO centi

metri, sono state già falciate e non potranno quindi danneggiare la vit
sottraendole acqua. Eel anche il trifoglio. pratense è s�ato già falciato e

darà il secondo, taglio nella prima quindicina di giugno. Così che, mentre

le, foraggere leguminose cessano la loro vegetazione nell' epoca in cui .,

la vite sente il maggior bisogno di acqua, il granturco invece si trova

ad averne la massima esigenza.
Se quindi v' è una coltura che danneggia la vite, sottraendole

l'acqua, questa è proprio la coltura del granone e non quella delie

foraggere.
Altra ragione per cui gli agricoltori dicono di non poter adottate

la rotazione con la foraggera, è perchè questa, 'seminata anche attorno

alle viti, non permette di fare ad esse la sbarbettatura, che si può pra
ticare invece coltivando il granone; e questo danno è tanto maggiore
in quanto la foraggera segue al grano, durante la coltura del quale,
la sbarbettatura non fu fatta, per cui si avrebbero due anni senza pra
ticare questa operazione, che è di somma importanza. E questa osserva

zione è messa innanzi specialmente dai proprietari, che affittano i loro

fondi, e mirano quindi a salvaguardare la vite, che coltivano per conto

proprio,
Ma anche .questa è una ragione che non ha' fondamento alcuno,

percliè "nessuno pretende che si coltivi la foraggera attorno alle viti;
.
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e quando anche vi si seminasse, 11011 sarebbe uti 111aie nia un berie, perchè
si sovescerebbe in marzo quando si deve eseguire, la sbarbettatura
alle viti.

E per dimostrare quanto noi teniamo in considerazione "la sbarbetta
turadelle viti, diciamo che nella nostra propaganda abbiamo consigliato
di farla tutti gli anni, anche quando si coltiva il grano, lasciando lungo
i filari de1le viti, o almeno attorno ai ceppi di esse, un piccolo spazio
senza grano, allontanando con la zappa il seme che vi fosse arrivato,
nell' eseguire la semina a spaglio.

Rassicurati dunque gli agricoltori che la foraggera non arreca alcun

danno all' arbosto, ed anzi gli giova e permette anche di praticare la

sbarbettatura, 'metteremo in evidenza alcuni vantaggi che si hanno a

sostituire ad un anno di granone una foraggera leguminosa, adottando
la rotazione da noi proposta.

Così
_

i trattamenti anticrittogamini si eseguono assai più facilmente
se nell'arbosto si coltiva la foraggera, che se si coltiva il granone; perchè,
avantì di fare il 1.0 trattamento, il prato è stato già falciato. E se si

avrà il secondo taglio, come sempre dal trifoglio pratense, e quest' anno

anche dalla lupinella e dalla sulla, a causa d,elI' inverno mite e della

primavera piovosa, ciò, potrà importare poco fastidio nell'eseguire i tratta

meuti suddetti, perché il secondo taglio si farà circa un mese dopo
il primo.

Si aggiunga che non si avrà nè perdita, nè deterioramento dell'uva,
come avviene coltivando il granone, le cui cime nelle varietà a grande
sviluppo .sorpassano anche le teso/e.

Infine diciamo che, nei terreni naturalmente freschi, o che si possono

irrigare, la coltivazione delle foraggere legtiminose permette ancora la

coltivazione del granone cinquantino, avendosi così due produzioni
complete - fieno e cinquantine - invece di una sola data dal granone
seminato in primavera.

Abbiamo detto produzioni complete perchè il granone cinquantino
111 detti terreni può benissimo dare un prodotto' non molto inferiore

a quello del granone seminato in marzo-aprile.
Dopo quanto. ,sopra abbiamo esposto vogliamo sperare che la rota

zione da noi proposta, granone, grano con foraggera, foraggera, se

guìta talora d'a g'ranone cinquantino , troverà facile accoglienza presso

gli agricoltori.
Nel prossimo numero faremo un po' di conti per far vedere la

convenienza economica che c' è seguendo la nostra rotazione invece della

locale, granone, granone, grano.

G. BATTAGLINI
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alflstà della stal,a e notizie Varie'

Il Si può mescolare la Calciocianamide con Perfosfato? 11

Da poco tempo si dibatte sui giornali agrari la questione se si possa
o meno mescolare la calciocianamide al perfosfato, ed anche noi nel Pi
centino esprimemmo il nostro parere in proposito, che cioè tale meSCQ

lanza non poteva 'farsi perchè l'azione concimante del perfosfato sarebbe
divenuta meno rapida.

Poichè l'impiego della calciocianamide va sempre più
.

diffondendosi
nelle nostre campagne, sia per la sua efficacia ormai bene assodata, sia per il
suo prezzo' unitario più basso di quello degli altri concimi azotati, il ni
trato sodico e il solfato ammonico, non mi sembra inutile riportare in

proposito l'autorevole pensiero del chiarissimo Prof. Menozzi, della R.

Scuola Sup. dìagricoltura di Milano. Il quale così si esprime nel N. 8 del ..

l'Agricoltura Moderna:
Il La calciocianamide è un materiale alcalino, che mescolato al perfo

tt sfato, neutralizza l'acido fosforico solubile nell' acqua, e Io rende allo
.

" stato insolubile. Ne viene di conseguenza che il perfosfato perde la ca

" ratteristica della solubilità nell' acqua dell' acido fosforico, caratteristica
" che gl' impartisce la proprietà di" permettere una più rapida diffusione
" del principio fertilizzante nel suolo, e quindi un'azione più pronta per
Il la grande maggioranza dei terreni.

Il Quindi tutte le volte che si vuole dal perfosfato la massima rapidità
11 di azione, non sarà conveniente la sua mescolanza con calciocianarnide,
/I ad esempio nelle concimazioni in copertura in primavera per coltivazioni
11 che non hanno più che poco tempo per arrivare a termine', frumento,
Il avena, ecc., e, nel caso speciale delle coIture ortensi, che si sviluppano
Il in breve tempo e che devono trovare nel terreno gli elementi nutritivi
/I di prontissima azione.

(I Quando invece non occorre un'azione rapidissima del concime fosfa
/I tìco , e la perdita in solubilità nell' acqua _

del suo elemento fertilizzante
Il sarà di poco pregiudizio, perchè quell' acido fosforico poco a poco trova
ii modo di diffondersi sul terreno, e di mettersi

_

a disposizione delle piante,
'TI si potrà impunemente fare la detta mescolanza.

Così per le concimazioni autunnali, per quelle delle colture prima
verili a ciclo di sviluppo abbastanza lungo, e sopratutto , per la conci
mazione a piante arboree, possiamo consigliare la mescolanza. Converrà
pure farla, quando si abbia a che fare con terreni" pei quali materiali acidi
non siano indicati: terreni acidi, terreni ricchi - di humus eminentemente
silicei.

0, B.
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Note pratiche e Risposte, a quesiti
TOQ.liamo anche la Borraggine dai campi.
Nelle operazioni di scerbatura, sulle prode dei fossi, sulle scarpate

delle strade, la borraggine ha il privilegio dell' immunità, e viene sem

pre rispettata con ogni riguardo.
Badiamo bene però che, mentre essa ha efficacia indis�utibilmente

curativa per il corpo urnano , (e? ecco la ragione del privilegio) na

sconde una grav'e insidia per le piante coltivate.

Essa serve come ricettacolo temporaneo d'un parassita tanto dan

noso aC molte delle nostre piante coltivate, e che produce quella malattia
che vien chiamata la ruggine.

Ora questo parassita non può attaccare le piante coltivate se non

compie il 'suo ciclo di sviluppo attraverso ad altre piante viventi allo

stato selvatico e, tra queste è anche la borraggine. Succede qualche
cosa di simile a quello che avviene, per quell' altro terribile parassita
animale che produce la malattia della visciola nelle pecore.

Esso per rendersi nocivo ha bisogno di passare attraverso il corpo
d'un mollusco che vive negli stagni. Nel corpo di questo, subisce al

cune trasformazioni in seguito 'alle quali, ingerito dalle pecore, può
produrre la nota terribile malattia.

Distruggendo i pantani dove vivono questi molluschi si distrugge
la malattia della visciola, togliendo la borraggine dai campi, si limita

il numero cl' intermediari che permettono alla ruggine fii arrecarci tanti

danni.

,Guerra dunque anche alle borraggini Il.

La Pressa-Foraggi.
E' una macchina che non dovrebbe mancare in una azienda dove

S1 produca del foraggio, perchè offre un insieme di vantaggi tecnici ed

economici r che la rendono giustamente apprezzata da quanti ne hanno

fatto acquisto. Nella nostra Provincia il fieno si suole prepararlo 111

manne o mazzi del peso di un Kg. circa intrecciando i prodotti dei

prati o degli erbai già disseccati.

Si ha così un primo inconveniente dovuto alla caduta delle foglio ..

line che vanno perdute nell'operazione, e che, come è risaputo, rappre

sentano la parte più nutritiva del foraggio.
Si ha, un secondo inconveniente dovuto al gran volume occupato

dalle manne quando vanno a deporsi nei fienili, e, quindi, alla maggiore
ampiezza che bisogna dare ai locali di, conservazione, i quali, in 'vero,
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non sogliono abbondare, ed è sempre discutibile se convenga aumen

tarli di colpo, immobilizzando danaro in nuove costruzioni.
Un terzo inconveniente si ha. nella ritardata maturazione del foraggio,

il quale, per rendersi efficace al massimo, grado, ha bisogno di subire
una specie di fermentazione lenta, tale e quale come il vino che, dopo
la .fermentazione tumultuosa, deve subire la lenta per sviluppare tutte'
le sue qualità che debbono renderlo più o menò ben gustato.

Ora questa fermentazione si ha, e rapida, l�elle balle che ven

gono fuori dalla pressa-foraggi perchè, essendovi il, foraggio com

presso in volume piuttosto considerevole, SI hanno le' condizioni più
, propizie per quelle fer-

mentazioni che produ
cono la maturazione del

foraggio.
Il quarto inconve

niente, infine, è dato, e

.

non è da disprezzarsi
nemmeno questo, dal

maggior costo della pre

parazione dei mazzi in

confronto alla prepara
zione delle balle ,per
mezzo della pressa-fe-

fig. 15. Pressa-foraggi /I La Moderna" in
vendita presso la federazione Italiana dei
Consorzi Agrari a' Napoli.

raggI.
Economia di spazio, maggiore potere nutritivo , sapidità e digeri

bilità del foraggio, economia di manodopera, ecco i vantaggi della

Pressa-Foraggi sulla preparazione dei mazzi.

e. blandini

Poltiglia bordolese mista a zolfo.
Vari agricoltori ci hanno domandato se possono mescolare lo zolfo

alla poltiglia bordolese, per fare con 10 stesso trattamento la lotta alla

peronospora e all'oidio.
Noi non abbiamo risultati di numerose esperienze che ci autoriz ..

zino a consigliare su vasta scala questo sistema di lotta, per cui ripeteremo
gli esperimenti, che sarebbe bene venissero fatti anche dagli agricoltori.

Avvertiamo che 10 zolfo non si può aggiungere direttamente alla

poltiglia bordolese} precedentemente preparata, perchè formerebbe dei

grumI che ostruirebbero i fori della pompa. L'aggiunta dello zolfo si
fa nel modo seguente. Dopo di aver preparato la soluzione del solfato
di rame per es. all' I p r cento, si pesano 800-900 granyni di pastello

, ')

�N&","""N.JlN'I��""----l:Æ'-?<"'''' �",. -,. .. _. -VT'>'-_ ----- ---..___._.-- -- -�---
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-
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di calce che SI pone 10 un mastello e VI· SI aggiungono 2-3 'chili di

zolfo finissimo, facendone una pasta omogenea, rimescolando accurata

mente a mezzo di una mescola o di un. cucchiaio di legno, proprio
come i farmacisti preparano le pomate.

Se nel rimescolare, il pastone divenisse troppo denso vi si .aggiunge
un po' d'acqua e infine si diluisce con altra acqua ancora e si versa

nella soluzione di solfato di rame già preparata, sino a che la cartina
di fenolftaleina non assume una colorazione rosea.

Avanti di riempire la pompa, si agiti bene la poltiglia, come pure si

scuota spesso la pompa, per impedire che. si formi deposito nel fondo .

. Anticipate. il diradamento del granturno.
Una operazione che non va trascurata in questi giorni è il dira

damento del granturco, da eseguirsi nel praticare la prima sarchiatura.
Abbiamo potuto constatare altre volte la differenza che c'era tra

due colture di granone, di cui una fu diradata presto, quando le pian
tine avevano appena un'altezza di IO centimetri circa, e l'altra con

IO-IS giorni di ritardo.

Dopo il dirado le piantine che sono definitivamente restate sul

campo assumono maggiore sviluppo e rigoglio, perchè sono state libe

rate dalle erbe infeste e dalle altre piantine superflue di granone, che

facevano da erbe infestanti.

Nell'eseguire il diradamento si lasci tra una pianta e l'altra una

distanza sulle "file non inferiore ai 30 centimetri nel terreni freschi o

irrigui e un poco maggiore negli altri.

Contro il sigaraio o rinchite della, vite.

Questo piccolo colèottero di un bel verde metallico brillante, appa

risce in questo mese e' danneggia la vite rodendo il picciolo delle foglie,
che accartoccia, ove poi depone le uova, dalle quali, dopo IO giorni
circa, schiudono le larve che si ·cibano della foglia stessa � e dopo un

mese ne escono per invadere il vigneto.' Spesso, insieme alla foglia, l' in

setto rode anche la parte' tenera del germoglio, che avvolge insieme

alla foglia ed ai grappolini fiorali per cui l' inconveniente assume una

certa gravità, specialmente se l'infezione è rilevante.

Per impedire che nascano i nuovi rinchiti, o se sono nati, per

distruggere le larve, si raccolgano e si brucino le foglie accartocciate,
e non sarà difficile praticare questa raccolta, se si pensa che in mezzo

alle viti nella nostra provincia si coltivano le piante erbacee grano,

granone ecc., per cui si può praticare detta raccolta anche nell' ese

guire le diverse pratiche colturali: scerbatura del grano, sarchiatura

del granone ecc. g. battaglini
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C�OHACI!1 DELLA CATTE[)�A

Il giorno 14 u. s. ebbe luogo nella sede della Cattedra la riunione

promossa della Cattedra stessa per gettare le prime basi della costi

tuenda Associazione Zootecnica Provinciale.
L'Istituzione sorge allo scopo di migliorare e diffondere maggior

mente l'allevamento del bestiame agricolo
-

della nostra Provincia, avva

lendosi a tale uopo, di concorsi a premio per la diffusione delle colture

foraggere, dell' impianto di stazione di monta con animali migliorator i,
di incoraggiamenti diretti in danaro ai migliori allevatori, di costitu

zioni di associazioni Mutue per la mortalità del bestiame e di quanto
altro possa riguardare l'industria zootecnica.

Essa conta sull'appoggio morale e materiale del Ministero d'Agri
coltura che ha stanziato nel suo bilancio appositi fondi per la sovven

iione di codeste istituzioni, e sul concorso dei principali Enti della no

stra Provincia.

Alla riunione intervennero:

Il cav. dotto Gicvanni Rocco, il cav. Gerardo Sabbato, il signor
Girolamo Laschena, Presidente il primo, membri della Commissione. di

vigilanza della Cattedra gli altri, il comm. Mattia Farina, il barone

Marciani, l'avv. Francesco Marciani, il cav. ing. Francesco Saverio Fer

raioli, il dotto CaldarelIi, veterinario provinciale, il prof. Briganti di

rettore della Cattedra ed il prof. Blandini vice direttore.

Mandarono l'adesione, scusando la loro assenza, i signori:
Comm. Alfonso Maina, cav. Gaetano Cimini, Alberigo Lenza, Gae

tano Romanelli e Pasquale De Devitiis,

Il dott. Rocco disse, con acconce parole, dello scopo della riunio

ne, .il prof. Briganti lesse quindi uno schema di Statuto che gli inter- '

venuti approvarono dopo esauriente discussione, dando mandato allo

stesso prof. Briganti, al comm.· Farina, e al dotto Caldarelli, di provve
dere alla stampa di esso e delle schede di adesione, da distribuire in

.

ogni campo agricolo.
Siamo sicuri che, a suo tempo, numerose perverranno le adesioni,

perchè anche la 'nostra Provincia possa essere dotata d'una Istituzione

già tanto benefica altrove.

Diamo il benvenuto all'egregio prof. Blandini che da alcuni giorni
ha assunto il posto di vice direttore di questa Cattedra ..
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ATTI DELLA REALE SOCIETÀ ECONOMICA DI SALERNO·

Seduta del- 2 maggio I9I2.

Sono presenti i· soci cav. Alì, dotto De Angelis, cav. De Astis,

prof. Briganti, dott. Centola, cav. Cioffi, Fraiese, cav. Ferrara, dotto Galdi,

cav. Giordano, cav. Moscati F�liberto,. cav. Nunziante, avv. Pagliara,
dotto Staibano e dotto Vitagliano.

Presiede il Vice Presidente prof. Rocco, assistito dal Segretario

dotte Marano.

1. - Approvazione del verbale delle precedenti sedute.

A seguito di lettura e senza osservazioni sono approvati verbali

del 23 aprile, IO maggio e 2 luglio 1911.

2. - Comunicazioni.

Il Segretario legge due lettere dei soci barone Marciani e marchese

Imperiali che scusano la loro assenza, e per la stessa ragione il Presi

dente legge due altre lettere de{ soci Cappu�cio ed ing. De Angelìs.

3. - Commemorazione dei soci defunti.

n Segretario commemora i defunti cav. ing. Giacomo Budetti, cav.

prof, Magno Postiglione e prof. Vito Perito.

Alì, associandosi, propone mandarsi le condoglianze della Società

ai Comuni, che dettero i natali ai cari estinti, Pontecagnano - Faiano,

Salerno ed Eboli.

De Astis ricorda l'opera impareggiabile del prof. Postiglione, e a

nome dell' Istituto che ha l'onore di dirigere, manda un saluto alla salma

del più attiva tira propagandisti della cul tura agraria.
Cav. Moscati, per i vincoli fraterni che lo univano al cav. Budetti,

col quale ebbe comuni lotte, speranze ed ideali, anche a nome del Co

mune di Pontecagnano, si associa alla commemorazione fatta.

Cau. Giordano, delegato dalla Presidenza, legge il discorso com ..

memorativo del cav. Budetti,

La proposta Alì é approvata ad unanimità, mandandosi l' esecu

zione alla Presidenza.

4. - Convenzione con l'Amministrazione Provinciale - Autorizzazione

alla stipula della transazione.

Il Segretario riferisce in breve le trattative 'svoltesi, specie per l'as-,
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sidua opera del cav. Alì, e, a norma elella richiesta contenuta nella 1 t
tera della Deputazion Provinciale, domanda l'autorizzazione alla stipula
della transazione stabili ta col Consiglio Provinciale l' I I marzo I 9°7,
cd approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella .seduta del
3 novembre I9 I I.

Infine a nome della Commissione Amministrativa domanda anche
l'autorizzazione a definire le spettanze dovute all'avv. cav. De Cresccnzo ,

che ha assistita la Società n'ella lite.
Ad unanimità si autorizza 'il Presielente alla stipula del contratto

eli transazione con la Provincia e la Commissione Amministrativa a li
quidare il compenso dovuto all'avv. cav. De Crescenzo.

5. - Conto consuntivo del I9II•

Il Presidente presenta il conto consuntivo I9I I, dal quale risulta
un attivo di lire 465,16, contro un passivo di lire 244,96, con una re

sta di lire 220,20, depositata in una libretta della Cassa Postale. La
libretta stessa, che fu ritirata dal defunto prof. Postiglione sarà conse

gnata all' economo-Cassiere che sarà nominato 111 questa tornata.

6. - Bilancio preventivo per il I9I2.

Si delibera demandarne la formazione alla nuova Amministrazione
che sarà oggi eletta.

A proposito del socio Fraiese poi, si delibera eli, modificare l'arti
colo IS del Regolamento interno del 24 novembre 19°7, mandandone
la approvazione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

ARTICOLO IS.

« La R. Società Economica provvede al suo funzionamento :

<<. a) con il contributo annuo della Provincia;
« b) con la tassa annua dei 'socii, che è di lire 3 per gli ordi

nari i, ed i corrispondenti, e di lire 5 per gli onorarii;
« c) con i volontari contributi di privati e di enti morali.

« La tassa annuale è obbligatoria solo per i socii residenti.

'.

7. - Albo dei Soci.

A norma degli articoli 3 ed 8 del Regolamento Interno si procede
'alla votazione a schede segrete di 6 socii onorarii e di sei ordinarii.

Risultano nominati socii onorarii: Adinolfi cav. Vincenzo, Avenia'
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cav. clott. Saverio, Buonopane cav. mg. Cesare, Cuorno cav. prof. avv.

Giovanni, Granozio "cav. avv. Carlo, Petrone cav. avv. Paolo.

Socii ordinarii: De Angelis dotto Giuseppe, Briganti prof. Gaetano,
Centola dotto Giovanni, Farina corum. avv. Mattia, Moscati Filiberto,
Nunziante cav. avv. Giovanni.

A proposta della Commissione Amministrativa sono nominati socii

,corrispondenti: De Astis cav. Prof. Giuseppe, direttore della R. Catte

dra Ambulante di Viticoltura ed Enologia; Briganti prof. Gaetano, di

rettore della Cattedra ambulante di Agricoltura, Blandini prof. Emma

nue1e, �vice direttore della Cattedra stessa, Battaglini dotto Giuseppe, as

sistente della Cattedra suddetta, Campione Gaetano (Pontecagnano),
De C�eseenzo cav. avv., Vincenzo (Salerno), Farina Nicola (Baronissi),
Ferraioli cav. ing. Francesco (S. Egidio Montalbino), Laschena Girola
mo (EbolQ, Lenza Alberico (Montecorvino Pugliano), Lenza Vincenzo

(Battipaglia), Nardini Adolfo, direttore fondi rustici -(Eboli), Pastore 0-

scar (Battipaglia), Rago D,omenico e Rago Ciro (Eboli-Battipaglia), San

toro cav. Antonio, Ispettore Forestale (Salerno), Taiani ing. Giuseppe
(Vietri sul Mare), .Cuerritore ing. Filippo (Cava dei Tirreni), Abbignente
cav. Salvatore (Sarno) lemma Umberto (Bellizzi).

8. - Elezioni alle cariche sociali per il triennio J9I2-I9ùj.

A norma dell'articolo 20, sono eletti a scrutinio segreto ed.a mag-

gioranza di suffraggi:
Presidente: Rocco prof. Giovanni;
Vice Presidente: Alì ·cav. dotto Alberto;
Segretario: Marano dott. Salvatore;
Commissari di Amministrazione: Cappuccio Gennaro, Moscati Fili-

berto;
Vice-Segretario: Pagliara avv.o Alessandro;

Economo-Cassiere.Vitagliano dotto Giov. Battista.

La seduta iniziata ari ore p, è tolta ad ore IS.

11 Seg'Fdariol
MARAN

Il Presidente

G. Rocco
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RnlISTA CONlJVIERCIAltE
Cereali.

La nitardata riapertura dei Dar
danelli ha fornito ancora per qual
che tempo facile motivo alla specu
lazione, che ha mantenuto il rialzo
nei prezzi del frumento, accentuatosi
nella' seconda quìndicìna del mese

scorso.

, Nè pare, secondo apprezzate rivi-
.

ste commerciali, che tali prezzi ele
vati" abbiano a cessare presto. Si

prevede, anzi, che i produttori delle

regioni dove la trebbiatnra .si fa

precocemente arriveranno in tempo
a trarre p rOTI tto dei prezzi alti.

In questa ultima quindicina i no

stri campi si sono generalmente un

po' migliorati per il migliore an

damento meteorico.
Anche il granone si mantiene a

prezzi mai toccati, perchè in questa
.stagione gli approvvigionamenti dei
mercatiItaliani si fanno quasi esclu
sivamente in Russia e nella regione
del Danubio, dove gli affari furono
fortemente intralciati fin dall' inizio
della guerra italo-turea e addirittura
sospesi a causa della chiusura dei
Dardanelli.

L'avena continua a seguire il fru
mento nel rialzo dei prezzi.

Le ultime quotazioni sulla piazza
di Salerno sono:

( Risciola
Grani ten. i Carosella

{ Maioriche
Grano duro - Saragolla
Granone . . . . . .

Fagioli .

Avella
Orzo.

L 34-34,50
1/ 34,50-35
II 35
1/ 36-37
1/ 23-23,50
1/ 34:-35

25-26

Vini.

Situazione invariata. Acquisti li
mi tati ai bisogni urgenti.

Quantunque sia prematura anca 'a

ogni seria prevision e sul prossimo
raccolto nazionale, tuttavia si è con
cordi nell'affermare che la cacciata
delle viti è generalmente buona e

promettente, e se non verranno in

temperie sfavorevo1i o, dannose, il
raccolto sarà abbondante.

Anche nella nostra Provi�cia- le
vi ti promettono bene, e i trattamen ti
an ticri ttogam ici si eseguiscono ge
neralmente con sollecitudine e dili
genza.

Olio di oliva.

Mercato' addirittura languido. La

promèssa degli olivi è generalmente
abbondante e in alcune contrade ab
bondantissima. Se non vi sarà in
vasione di mosca - vi sono ragioni
parecchie che fanno temere il con

trario - quest'anno avremo un ric
chissimo raccolto.

Bestiame.

La domanda è sempre attivissi
ma, ma la offerta è assai limitata o

manca.

Sono molto richiesti buoi non in

grassati, per le spedizioni i n Tripo
litania per conto dell'esercito, i qua
li, nell'ultimo mercato di Mercato
S. Severino si quotavano a 46-47
ducati al caniaio, corrispondente a

L. 210-220 al quintale, peso morto.
I vitelli dell'anno si quotavano a

43-44 ducati al cantaio, e il bestiame

grosso, ingrassato, a 41-42, sempre
a peso morto.

Prezzi ugualmente alti e-richiesta
attiva si notano per {bovini giovani
da allevare e ingrassare .

.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI
---- -- - ----- - - --

Salerno - Stabo Tip. fratelli Jovane di O.n.o - Salerno
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IMPRESSIONI DELLA FIERA DI EBOLI

Sapevo che la fiera di Eboli era ed è essenzialmente

una fiera di bestiame di scarto.

Ai primi di maggio 1� arature sono pressochè terminate

in molte zone agrarie della Provincia, e a quella fiera si por

tano i buoi superflui del podere o, quelli che si sono di
mostrati più lenti e meno attivi al lavoro.

Anche dai paesi di colle e di monte del circondario di

Campagna, che confinano con i paesi più montuosi della Ba

silicata, dei quali hanno pure i sistemi agricoli primitivi,
scendono alla fiera di Eboli mandre di bovini, allevate ge

neralmente a 'sistema brado. Mi dissero che anche queste
mandre erano costituite da capi di scarto, ma non imma
ginavo di vederne, nella maggioranza, di cosi brutti, di così

dimagrati.
E se quest'anno, con una produzione piuttosto abbon-

dante di foraggi, abbiamo, in questa .stagionc, bestiame- così

mal nutrito, cosa deve essere in annate in cui le scarse

piogge \ autunnali e invernali, o l'inverno lungo e rigido
rendono pressochè improduttivi gli estesi pascoli?

Sono bovini di razza pugliese, a taglia piccola, allevati
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'nelle condizioni più disgraziate, con penuria di foraggi e
«

senza le più elementari norme igieniche zootecniche.

Fig. 1�., Un gruppo di bovini allevati a sistema brado nella zona montuosa
delCircondario di Campagna. A destra il toro - nel centro un. torello.

(fotografia della Cattedra)

Non vi è m quegli allevamenti nemmeno l'accenno a

una giudiziosa
selezione dei ri

produttori: i to ..

ri brutti, de

formi, piccoli
che la mia mac

china fotografi
ca ha fissato in

qualche gruppo
di vacche, an ..

che esse· defi-
cienti, indicano
tutto il sistema
di allevamen
to. (figure 12 e

13)

. fig.' 13. Un gruppo di vacche magre e brutte della
stessa zona. A destra il toro.

(fotografia della Cattedra)



Fatta eccezione di qualche allevamento che è condotto
con lodevole cura, e che dimostra come la nostra razza bo

vina pugliese, bene alimentata e selezionata, sia suscettibile,
anche in montagna come nel piano, di, un discreto miglio
ramento e dia.

<

dei soggetti rispettabili per taglia, per peso
e per attitudine all' ingrasso (vedi figura '14), la, generalità
d e l bestiame
bovino alleva

to nelle cam-'

pagne dello

App e n nin o

salernitano è

scadente, per
chè è selezio-

nato al .regi
me della fa
me. Sarà ru

stico finchè si

vuole, ma, allo
stato attuale,
non 'è, dal punto di vista economico, buon trasformatore di

foraggio nè in lavovo, nè in carne e tanto meno in latte.
Di taglia generalrnente modesta, a riga dorsale inar

cata, con torace stretto, treno posteriore poco sviluppato,
gambe 'esili, pelle spessa e ruvida, la razza pugliese· della

montagna, cosi come è ora, con i suoi caratteri 'difettosi,
dimostra quanto ne sia stato trascurato l'allevamento per

lunghissimo periodo di tempo e a quali privazioni sia stata
assoggettata nelle prolungate quaresime. �

I buoi non possono non risentire delle deficienze della

razza; e per quanto siano ritenuti molto resistenti al lavoro,
non possiamo dire che siano capaci di produrre un notevole

sforzo di trazione. Scheletro deficiente, torace spesso poco

ampio, pochissimi muscoli non possono dare che una limi

tata produzione di forza.

n: PICENTINO
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* * .

�

Fig. 14. Un discreto paio di buoi della piana di

Battipaglia. (fotografia della Cattedrai
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Nelle attuali condizioni di mercato delle carni e dei pro
dotti del caseificio, con una richiesta sempre crescente di
bestiame da macello, tutto concorre a. consigliare un intenso

miglioramento e una maggiore estensione dell' industria del
bestiame. bovino. Le masserie che danno all' industria zoo-.

tecnica una sufficiente importanza chiudono il loro bilancio
annuale con un guadagno sempre soddisfacente. Oggi chi
alleva bestiame bovino assicura un largo profitto alla sua

azienda. '

Ma come è possibile parlare di incremento e di mi

glioramento zootecnico senza prima dare una larga diffusione
alle leguminose foraggiere? Non si deve dimenticare che il

miglioramento di una razza per due terzi si ottiene dalla
bocca, cioè con una abbondante alimentazione.

O. BRIGANTI

. La concimazione in copertura agli ortaggi

Dopo il trapianto, incomincia il lavoro senza posa dell'orticoltore Il

quale deve provvedere 'alle molteplici sarchiature o zappettature, alle

adaequature, alle concimazioni in copertura.
Le sarchiature sono generalmente praticate con molta diligenza,

onde noi non crediamo di avere consigli da dare in proposito.
Le

.

adaequature si fanno per quel tanto che permette la quantità
d'acqua disponibile nell'orto, e, compatibilmente con essa, vengono pure

praticate con molta avvedutezza.
Sulle concimazioni in copertura abbiamo qualche cosa da dire.
Esse generalmente vengono praticate, senza distinzione di. qualità

d'ortaggi, con concimi organici solidi e liquidi, con orine ed escrementi
umani diluiti e spappolati in acqua.

Ora l'inconveniente di tale operazione è essenzialmente di natura

igienica, cioè a dire, trattando con simili materie gli ortaggi che so

gliano consumarsi crudi per frutta o per insalata, si attenta alla pub
blica salute specialmente in tempo di epidemie.

Non si potrebbero esse riserbare per gli ortaggi che non vengono
con umati crudi, o i cui frutti non hanno contatto diretto col suolo?

__________-.... ....".- �- - .................._--�...,....-=--';�-II"""-"

....._ .... _ __ -
� ""- ... _ ...... -1#" ... -- • ------�- --� - --=-_-



lL PICENTINO 169

Tànto più che possiamo acquistare dei succedanei anche pm effi

caci come potere concimante, e per nulla nocivi alla salute pubblica •

. Questi sono il solfato ammonico ed il nitrato di soda.

Come si debbono adoperare razionalmente questi concimi?

Innanzi tutto bisogna adoperare non il solo solfato ammonico, ma

una mescolanza di solfato ammonico e nitrato di soda, perchè, da espe"

rienze fatte, si è veduto che la mescolanza dà risultati migliori del solo

solfato ammonico,

Io, anzi, arriverei a consigliare in copertura una concimazione chi

mica completa con perfosfato, potassa. e concimi azotati.

Ma di ciò parleremo quando avremo il suffragio degli esperimenti.
Per ora tornando alla mescolanza di solfato ammonico e nitrato di

soda, vi. dir� che essa deve es.sere fatta a parti uguali e prima di spar

gersi nel- terreno. Per ogni 100 metri quadrati di orto potrete spargere

un paio di chili di questa mescolanza (I Kg. di nitrato ed I Kg. di

solfato ammonico) che avrete 'cura di allungare con 4 Kg. di terra peI

rendere 10 spargimento più' uniforme.

Lo spargimento 10 farete nello interfilare pnma della sarchiatura.

Anzi, siccome diverse sono le sarchiature, fareste bene a' somministrare

i 2 Kg. sopra detti in due o tre volte. Farete così la concimazione a

spizzico, che sarà utilizzata più completamente dalle, piante. Per la

stessa ragione consigliamo la miscela del nitrato di soda col solfato am

monico. Il nitrato è concime prontamente assimilabile dalle piante, men ..

tre il solfato ammonico deve prima subire delle trasformazioni .

.

Cosicchè subito dopo 10 spargimento della mescolanza consigliata,
il nitrato di soda sarà rapidamente assimilato dalla pianta mentre il' sol ..

fato ammonico le appresterà il suo aiuto più tardi, nel periodo. della fio ..

ritura e della fruttificazione.

Detti concimi oltre che allo stato polverulento, possono anche sorn

ministrarsi allo stato di soluzione cioè a, dire sciolti nell'acqua.
A tale uopo si scioglie la quantità proporzionale alla superficie da

irrigare nella vasca di ritenuta dell' acqua avendo però cura, e si stia

molto attenti, che la proporzione non superi' il 2 per mille. Si debbono

cioè sciogliere non più di 2 Kg. di miscela in un metro cubo di acqua.

Così si può anche accontentare il gusto di chi voglia dare una specie, d'o

rina, che in questo caso è minerale e· però igienicamente innocua.

Speriamo che gli orticoltori più volenterosi vogliano fornire .al

mercato degli ortaggi ai concimi minerali. Risparmierebbero ai consuma

tori, fra l' altro, anche l'incubo dei microbi che a molti impedisce �i
mangiare le verdi e sapide insalate.

E. BLANDINI
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ANCORA IN TEMA DI HOTAZIONI AGRARIE

Nei precedenti numeri abbiamo consigliato di sostituire alla rota

zione granone, granone, grano, generalmente praticata nei terreni con

arboslo, nella parte collinare del primo Circondario della nostra Pro

vincia, la rotazione triennale tipica, granone, grano con. foraggera �
foraggera.

Ora vari agricoltori ci hanno fatto sapere che non possono adottare
la rotazione da noi proposta, sebbene siano convinti della sua grande
convenienza, specialmente per quel che riguarda il risparmio della mano

dopera, perchè temono che la. foraggera leguminosa danneggi la vite,
contrariamente al granone, che ad essa giova, per effetto dei lavori estivi
che gli si praticano.

Ma questo timore è del tutto infondato, perchè avviene proprio il
contrario di quello che questi agricoltori credono. Difatti il granone,
come altra volta dicemmo, ha una forte esigenza di acqua nel periodo
estivo, in cui anche la vite ne sente il maggior bisogno; mentre le

foraggere che dànno generalmente un solo taglio, la sulla cioè e la

lupinella, ora che i germogli della vite sono lunghi appena IO centi
metri; sono state g-ià falciate e non potranno quindi danneggiare la vite
sottraendole acqua. Ed anche il trifoglio pratense è stato già falciato e

darà il secondo taglio nella prima quindicina di giugno. Così che, mentre
le foraggere leguminose cessano la loro vegetazione nell' epoca in cui
la vite sente il maggior bisogno di acqua, il granturco invece si trova
ad averne la massima esigenza .

. Se quindi v' è una coltura che danneggia la vite, sottraendole
l'acqua, questa è proprio la coltura del granone e non quella delle

foraggere.
Altra ragione per cui gli agricoltori dicono di non poter adottare

la rotazione con la foraggera, è perchè questa, seminata anche attorno
alle viti, non permette di fare ad esse la sbarbettatura, che si può pra
ticare invece coltivando il granone; e questo danno è tanto maggiore
in quanto la foraggera segue al grano, durante la coltura del quale,
la sbarbettatura non fu fatta, pe� cui si a rebbero due anni senza pra
ticare questa operazione, che è di somma importanza. E questa ossen a

zione è messa innanzi specialmente dai proprietari, che affittano i loro
f ndi, e mirano quindi a sal aguardare la vite, che coltix ano per conto

pr prio,
Ma anche questa è una ragione che non ha fondamento alcuno,

perche nessuno pretende che si coltivi la foraggera attorno alle viti;
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e quando anche vi si seminasse, non sarebbe un n�ale ma un bene, perchè
si sovescerebbe in Inarzo quando si deve eseguire, la sbarbettatura
alle viti.

E per dimostrare quanto noi teniamo in considerazione la sbarbetta
turadelle viti, diciamo che nella nostra propaganda abbiamo consig liato
di farla tutti gli anni, anche quando si coltiva il grano, lasciando lungd
i filari delle viti, o almeno attorno ai ceppi di esse, un piccolo spazio
senza grano, allontanando con la zappa il seme che vi fosse arrivato,
nell' eseguire la semina a spaglio.

Rassicuràti dunque gli agricoltori che la foraggera non arreca alcun
danno all' arbosto, ed anzi gli giova e permette anche di praticare la

sbarbettatura, metteremo in evidenza alcuni vantaggi che si hanno a

sostituire ad un anno di granone una foraggera leguminosa, adottando .

]a rotazione da noi proposta.
CosÌ i' trattamenti anticrittogamini si eseguono assai più facilmente

se nell arbosto si coltiva la foraggera, che se si coltiva il granone; perchè,
avanti di fare il I. o trattamento, il prato è stato già falciato. E se si
avrà il secondo taglio, come sempre dal trifoglio pratense, e quest' anno

anche dalla lupinella e dalla sulla, a causa dell' inverno. mite e della

primavera piovosa, ciò potrà importare poco fastidio nell'eseguire i tratta...

meuti suddetti, perchè il secondo taglio si farà circa un mese dopo
il primo.

Si aggiunga che non si avrà nè perdita, nè deterioramento dell'uva,
come avviene coltivando il granone, le cui cime nelle varietà a grande
sviluppo sorpassano anche le teso/e.

Infine diciamo che, nei terreni naturalmente freschi, o che si possono

irrigare, la coltivazione delle foraggere leguminose permette ancora la

coltivazione del' granone cinquantino, avendosi cosi due produzioni
cçmplete - fieno e cinquantine - invece di una sola

-

data dal granone
seminato in primavera.

Abbiamo detto produzioni complete perche il granone cinquantino
111 detti terreni può benissimo dare un prodotto non molto inferiore

a quello del granone seminato in marzo-aprile.
Dopo quanto sopra abbiamo esposto vogliamo sperare che la rota

zione da noi proposta, granone, gr<. no con foraggera, foraggera, se

guìta talora da granone cinquantino , tro erà facile accogìienza pres o

gli agricoltori.
el prossimo numero faremo un po' di conti per far vedere la

convenienza economica che c e seguend la nostra rotazione in c d Ila

locale" D'fanone, granone, grano.



IL PiCENTINO

Riilsta della stampa e aotizle iafi.e

/( Si può mescolare la Calciocianamide con Perfosfato? 1J

Da poco tempo si dibatte sui giornali agrari la questione se si possa

o meno' mescolare la calciocianamide al perfosfato, ed anche noi nel Pi

centino esprimemmo il nostro parere in proposito 1
che cioè tale me�co

lanza non poteva farsi perchè l'azione concimante del perfosfato sarebbe

divenuta meno rapida.
Poichè l'impiego della calciocianamide va sempre più diffondendosi

·nelle nostre campagne, sia per la sua efficacia. ormai bene assodata, sia per il

suo prezzo unitario più basso di quello degli altri concimi azotati, il ni

trato sadico è it solfato ammonico, non mi sembra inutile riportare i�.

proposito l'autorevole pensiero del chiarissimo Prof. Menozzi, della R.

Scuola Sup. di agricoltura di Milano. Il quale così si esprime nel N. 8 del ..

l' Agricoltura Moderna:

" L� calciocianamide è un materiale alcalino, che mescolato al perfo
(I sfato, neutralizza l'acido fosforico solubile nell' acqua, e lo rende allo

(I stato insolubile. Ne viene di conseguenza che il perfosfato perde la ca

(I ratteristica della solubilità nell' acqua dell' acido fosforico, caratteristica

(I che gl' impartisce la proprietà di permettere una più rapida diffusione

Il del principio fertilizzante nel suolo, e quindi un'azione più pronta per

(I la grande maggioranza dei terreni.

" Quindi tutte le volte che si vuole. dal perfosfato la massima rapidità.

11 di azione, non sarà conveniente la sua mescolanza con calciocianamide,

li (\d esempio .nelle concimazioni in copertura in primavera per coltivazioni

11 che non hanno più che poco tempo' per arrivare a termine, frumento,
(I avena, ecc., e, nel caso speciale delle coiture ortensi, che si sviluppano

/I in breve tempo e che devono trovare nel terreno gli elementi nutritivi

a di prontissima azione.
.

Il Quando invece non occorre un'azione rapidissima del concime Iosfa
" tico , e la perdita .in solubilità nell' acqua del suo elemento fertilizzante

Il sarà di poco pregiudizio, perchè quell' acido fosforico poco a poco' trova

il modo di diffondersi sul terreno, e di mettersi a disposizione delle piante,
li si potrà impunemente fare la detta mescolanza.

Così per le concimazioni autunnali, per quelle delle· coIture prima
verili a ciclo di sviluppo abbastanza lungo, e sopratutto, per la conci

mazione a piante arboree, possiamo consigliare la mescolanza. Converrà
pure farla quando si abbia a che fare con terreni pei quali materiali acidi

non siano indicati: terreni acidi, terreni ricchi di . humus eminentemente

silicei,
o. B.
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Note pratiche e Risposte a quesiti

Togliamo anche la Borraggine dai campi.
Nelle operazioni di scerbatura, sulle prode dei fossi, sulle scarpate

delle strade, la borraggine. ha il privilegio dell' immunità, e viene sem

pre rispettata con ogni riguardo.
Badiamo' bene però che, mentre essa ha efficacia indiscutibilmente

curativa lper il corpo umano '. (ed ec�o la ragione �el privilegio) na
sconde una grave' insidia per le piante coltivate.

Essa serve come r icettacolo temporaneo d'un parassita tanto dan

noso a molte delle nostre piante coltivate, e che produce quella malattia

che vien chiamata la r:ulIgine.
Ora questo parassita non può attaccare le piante coltivate se non

compie il suo ciclo di sviluppo attraverso ad altre piante viventi allo

stato selvatico e, tra queste è anche la borraggine. Succede qualche
cosa di simile a quello che avviene per quell' altro terribile parassita
ani male che p�oduce la malattia della visciola nelle pecore.

Esso per rendersi nocivo ha bisogno di passare attraverso il corpo

d'un mollusco che vive negli stagni. Nel corp<? di questo, subisce al

cime trasformazioni in seguito alle quali, ingerito dalle pecore , può

produrre la nota terribile malattia.

Distruggendo i pantani dove vivono questi molluschi si distrugge
la malattia della visciola, togliendo la borraggine dai campi, si limita

il numero cl' intermediari che permettono alla ruggine di arrecarci tanti

danni.

Gqerra dunque anche alle borraggini" Il.

La Pressa-Foraggi.
E' una -macchina che non dovrebbe mancare 111 una azienda do, e

S1 produca del foraggio, perchè offre un insieme di vantaggi te�nici ed

economici che la rendono giustamente apprezzata cla quanti ne hanno

fatto acquisto. Nella nostra Provincia il fieno si suole prepararlo In

manne o mazzi del peso di un Kg. circa intrecciando i prodotti dei

prati o degli erbai già disseccati.

Si ha così un primo inconveniente dovuto alla caduta delle foglio

line che vanno perdute nell'operazione, e che, come è risaputo, rappre

sentano la parte più nutritiva del foraggio.
Si ha un secondo' inconveniente dovuto, al gran volume occupato

dalle manne quando vanno a deporsi nei, fienili, e, quindi, alla maggiore

ampiezza che bisogna dare ai locali di conservazione, i quali, in vero,

-- - ----



!l0n sogliono abbondare, ed è sempre discutibile se convenga aumen

tarli di colpo, immobilizzando danaro in nuove costruzioni.'

Un terzo inconveniente si ha nel1a ritardata maturazione del foraggio,

il quale, per rendersi efficace al massimo grado, ha bisogno di subire

una specie di fermentazione l.e?ta, tale e quale con�e il vino che, dopo

la fermentazione tumultuosa, deve subire la lenta per sviluppare tutte

le sue qualità che debbono renderlo più o meno ben gustato.

Ora questa fermentazione si ha , e rapida , nelle balle che ven

gono fuori dalla pressa-foraggi perchè, essendovi il foraggio com

presso in volume piuttosto considerevole, si hanno le condizioni più
propizie per quelle fer

.mentuzioni 'che produ
cono la maturazione del

foraggio.
Il quarto inconve

niente, infine, è dato, e

non ·è· da disprezzarsi
nemmeno questo, dal

maggior .costo della pre

parazione dei mazzi in

confronto alla prepara

zione dene balle per

mezzo della pressa-fo-

n, PÌCENTINo

fig. 15. Pressa-foraggi Il La Moderna 0" in

vendita presso .la federazione Italiana dei

Consorzi Agrari a Napoli.
raggI.

Economia di spazio, maggiore potere nutritivo, sapidità e diged

bilità del foraggio, economia di manodopera, ecco i vantaggi della

Pressa-Foraggi sulla preparazione dei mazzi.

e. blandini

Poltiglia bordolese mista a zolfo.

Vari agricoltori ci hanno domandato se possono mescolare 10 zolfo

alla' poltiglia bordolese, per fare con 10 stesso trattamento la lotta alla

peronospora e all'oidio.

Noi non abbiamo risultati di numerose esperienze che ci autoriz

zino a consigliare su vasta' scala questo sistema di lotta, per cui ripeteremo

gli esperimenti, che sarebbe bene venissero fatti anche dagli agricoltori.

Avvertiamo che 10 zolfo non si può aggiungere direttamente alla

poltiglia bordolese, precedentemente preparata, perchè formerebbe dei

grumi che ostruirebbero .i fori della pompa. L'aggiunta dello zolfo si

fa nel. modo seguente. Dopo di aver preparato la soluzione del solfato

di rame. per es, all' I pey cento, si pesano Soo-çoo grammi. d� pastello
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di calce che SI pone in' un mastello e vi SI aggIUngono 2-3 chili di

zolfo finissimo, facendone una pasta omogenea, rimescolando accurata

mente a mezzo di una mescola o di un cucchiaio di legno, proprio
come i farmacisti preparano le pomate'.

Se nel rimescolare, ,il pastone divenisse troppo denso vi si aggiunge
un po' d'acqua e infine si diluisce con altra acqua ancora e si versa

nella soluzione di solfato di rame già preparata, sino a che la cartina

di fenolftaleina non assume una colorazione rosea.

Avanti di riempire la pompa, si agiti bene la poltiglia, come pure si

scuota spesso la pompa, per impedire che si formi deposito nel fondo.

Anticipate il diradamento del' qranturno.
Una operazione che non va trascurata', in questi giorni è il dira

damento del granturco, da -eseguirsi nel praticare la prima sarchiatura.

Abbiamo potuto constatare altre volte' la differenza- che c'era tra

due colture di granone, di cui - una fu diradata presto,. quando le' pian
tine avevano appena un'altezza di I-O ,centimetri circa, e I'altra con

IO-IS giorni di ritardo.

Dopo il dirado le piantine 'che sono definitivamente 'restate sul

campo assumono maggiore sviluppo e rigoglio, perchè sono state libe

rate dalle erbe infeste e dalle altre piantine superflue di granone, che

facevano da erbe infestanti.

Nell'eseguire il diradamento si lasci tra una pianta e l'altra una

distanza sulle file, non inferiore ai 30 centimetri nei terreni freschi o

irrigui e un poco maggiore negli altri.

Contro il slqaraìc o rinchite della vite.

Questo piccolo coleottero di un bel verde metallico brillante, appa

risce in questo mese e danneggia la vite rodendo il picciolo delle foglie,
che accartoccia, ove poi depone le uova, dalle quali", dopo IO giorni
circa, schiudono le larve che si cibano della foglia stessa, ,e dopo un

mese ne escono per invadere il vigneto. Spesso, insieme alla foglia, l' in ...

setto rode anche la parte tenera del germoglio, che avvolge insieme

alla foglia ed ai grapp�lini fiorali per cui l'inconveniente- assume una

certa gravità, specialmente se l' .infezione è rilevante.

Per impedire che nascano i nuovi .rinchiti , o se sono nati, per

distì·uggere le larve, si raccolgano e si brucino le foglie accartocciate,
e non sarà difficile praticare questa raccolta, se si pensa che in mezzo

alle viti nella nostra provincia si coltivano le piante �rbacee g-rano,

granone ecc., per cui si può praticare detta raccolta anche nell' ese

guire le diverse pratiche colturali: scerbatura del grano, sarchiatura

del granone ecc. g. batfaglini
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C�ONACA DELLA CATTED�A

Il giorno 14 u. s. ebbe luogo nella sede della Cattedra la riunione

promossa della Cattedra stessa per gettare le prime basi della costi
tuenda Associazione Zootecnica Provinciale.

L'Istituzione sorge allo scopo di migliorare e diffondere maggior-
mente l'allevamento del bestiame agricolo della nostra Provincia, avva

lendosi a tale uopo, di concorsi a premio per la diffusione delle colture

foraggere, dell' impianto di stazione di monta' con animali miglioratori,
di incoraggiamenti diretti in danaro ai migliori' allevatori, di costitu
zioni di associazioni Mutue per la mortalità del besti�me' e di quanto

.

altro possa riguardare I'<industria zootecnica.
Essa conta sull'appoggio morale e materiale del Ministero d'Agri

coltura che ha stanziato nel suo bilancio appositi fondi per la sovven

zione di codeste istituzioni,' e sul concorso dei principali Enti della no

stra Provincia. .

Alla riunione 'intervennero.:
Il cav. dotto Giovanni Rocco" il cav. Gerardo' Sabbato, il signor

Girolamo Laschena, Presidente il primo, membri della Commissione di

vigilanza della Cattedra gli altri, il comm. Mattia . Farina, il barone
Marciani, l'avv. Francesco Marciani, il cav. ing. Francesco Saverio Fer

raioli, il dotte Caldarelli, veterinario provinciale, il prof. Briganti di
rettore della Cattedra ed il prof. Blandini vice direttore.

Mandarono l'adesione, scusando la loro assenza, i signori:
Comino Alfonso Maina, cav. Gaetano Cimini, Alberigo Lenza, Gae

tano Romanelli e Pasquale De Devitiis,
Il dotto Rocco disse, con acconce parole, dello scopo della riunio

ne, il prof. Briganti lesse quindi uno schema di Statuto che gli inter
venuti approvarono dopo esauriente discussione, dando mandato allo
stesso prof. Briganti, al comm. Farina, e al dott. CaldarelIi, di provve
dere alla stampa di esso e delle schede di adesione, da distribuire in

ogni campo agricolo.
Siamo sicuri che, a suo �empo, numerose perverranno le adesioni,

perchè anche la nostra Provincia possa essere dotata d'una Istituzione

già tanto benefica altrove.

Diamo il benvenuto all'egregio prof. Blandini che da alcuni giorni
ha assunto il posto di VIce direttore di questa Cattedra.



ATTI· DELLA REALE SOCIETÀ ECONOMICA· DI SALERNO

Seduta del 2 maggio I9I2.

Sono presenti i soci cav. AI\, dotto De Angelis, cav. De Astis,

prof. Briganti, dotto Centola, cav. Cioffi, Fraiese, cav. Ferrara, dotto Galdi,

cav. Giordano, cav. Moscati Filiberto, cav. Nunziante, avvi Pagliara,
dotto Staibano e dotto Vitagliano.

Presi.�de il Vice Presidente prof. Rocco, assistito dal Segretario
dott. Marano.

I. - Approvaziòne del verbale delle precedenti sedute.

A seguito di lettura e· senza osservazioni sono approvati verbali

del 23 aprile, IO' maggio e 2 luglio 191 L

2. - Comunicazioni.

n _ Segretario legge due lettere dei soci barone, Marciani e marchese

Imperiali che scusano la loro assenza, e per la stessa ragione il Presi

dente legge due altre lettere dei soci Cappuccio ed ing. De Angelis.

3. - Commemorazione dei soci defunti.

n Segretario commemora i defunti cav. ing. Giacomo Budetti, cav.

.prof, Magno Postiglione e prof. Vito Perito.

Alì, associandosi, propone mandarsi le condoglianze della Società

ai Comuni, che dettero i natali ai cari estinti, Pontecagnano - Faiano,

Salerno ed Eboli,

De Astis ricorda l'opera impareggiabile del prof. Postiglione, e a

nome dell' Istituto che ha l'onore di dirigere, manda un saluto alla salma

del più attivo tira propagandisti della cultura agraria.
Cav. Moscati, per i vincoli fraterni che lo univano al cav. Budetti,

col quale ebbe comuni lotte, speranze ed ideali, anche a nome del Co

mune di Pontecagnano, si associa alla commemorazione fatta.

Cau. Giordano, delegato dalla Presidenza, legge il discorso com

memorativo del cav. Budetti.-

La proposta Alì é approvata ad unanimità, mandandosi l' esecu

zione alla Presidenza.

4. - Convenzione con l'Amministrazione Provinciale - Autorizzazione'

alla stipula della transazione.

Il Segretario riferisce in breve le trattative svoltesi, specie per I'as-:
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sidua opera del q1V. Alì, e, a norma della richiesta contenuta nella let
tera della Deputazione Provinciàle, domanda l'autorizzazione alla stipula
della transazione stabilita col Consiglio Provinciale 1'. H marzo 19°7,
ed approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del
3 novembre 19 I I.

Infine a nome della Commissione Amministrativa domanda anche
I'autorizzazione a definire le spettanze dovute all'avv. cav. De Crescenzo,
che ha assistita ..

la Società nella lite.
Ad unanimità si autorizza il Presidente alla stipula del. contratto

eli transazione con la Provincia e la Commissione Amministrativa a li
quidare il compenso dovuto all'avv. cav. De Crescenzo.

S. - Conto consuntiuo del I9II•.

Il Presidente presenta il conto consuntivo 191 I, dal quale risulta
un attivo di lIre 465,16, contro un passivo di lire 244,96, con una re

sta di lire 220,20, depositata in una libretta della Cassa Postale. La
libretta stessa, che fu ritirata dal defunto prof. Postiglione sarà conse- ,

gnata all' economo-Cassiere che sarà nominato in questa tornata.

6. _' Bilancio preventivo per i� I9I�.

Si delibera demandarne la formazione alla nuova Amministrazione
che sarà oggi eletta.

A proposito del
..
socio Fraiese poi, si delibera di' modificare l'arti

colo 15 del Regolamento interno del 24 novembre 19°7, mandandone,
la approvazione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

ARTICOLO IS.

« La R. Società Economica provvede al suo funzionamento:
« a) con il contributo annuo della Provincia;
« b) con la tassa annua dei 'socii, che è di lire 3 per gli ordi

narii, ed i corrispondenti, e di lire 5 per gli onorarii;
« c) con i volontari contributi di privati e di enti morali.

« La tassa annuale è obbligatoria solo per i socii residenti.

7. - Albo dei Soci.

A norma degli articoli 3 ed 8 del Regolamento Interno si procede
alla votazione a schede segrete di 6 socii onorarii e di sei ordinarii.

Risultano nominati socii onorarii: Adinolfi cav. Vincenzo, - Avenia
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cav. dotto Saverio, Buonopane cav. ing. Cesare, .Cuorno cav. prof. avv.

Giovanni, Granozio cav. avv. Carlo, Petrone cav. avv. Paolo.
Socii ordinarii: De Angelis dotta Giuseppe, Briganti prof. Gaetano,

Centola dotto Giovanni, Farina commi avv. Mattia, Moscati Filiberto,
Nunziante cav. avv. Giovanni.

A proposta della Commissione Ammirristrativa sono nominati socii

corrispondenti: De- Astis cav. Prof. Giuseppe, direttore della R. Catte
dra Ambulante di Viticoltura ed Enologia; Briganti prof. -Gaetano, di

rettore della Cattedra ambulante di Agricoltura, Blandini ,prof. Emma

nuele, vice direttore della Cattedra st�"ssa, Battaglini dotto Giuseppe, as

sistente della Cattedra suddetta, Campione Gaetano (Pontecagnano),
De Crescenzo cav. avv. Vincenzo (Salerno), Farina Nicola (Baronissi),
Ferraioli cav. ing." Francesco (S. Egidio Montalbino), Laschena Girola
mo (Eboli), Lenza - Alberico (Montecorvino Pugliano), Lenza Vincenzo

(Battipaglia), Nardini Adolfo, direttore fondi rustici (Eboli), Pastore 0-

scar (Battipaglia), Rago Domenico e Rago Ciro (Eboli-Battipaglia), San

toro cav. Antonio, Ispettore Forestale (Salerno), Taiani ing. Giuseppe
(Vietri sul Mare), Guerritore ing. Filippo (Cava dei Tirreni), Abbignente
cav. Salvatore" (Sarno) lemma Umberto (Bellizzi).

8. - Elezioni alle cariche sociali per il triennio' I9I2-I9U).

A norma dell'articolo 20, sono eletti a scrutinio segreto ed a. mag-

gioranza di suffraggi:
Presidente: Rocco prof. Giovanni;
Vice Presidente: Alì cav. dotto Alberto;
Segretario: Marano dotte Salvatore;
Commissari di Amministrazione: Cappuccio Gennaro, Moscati Fili-

berto;
Vice-Segretario: Pagliara avv. Alessandro;
Economo-Cassiere:Vitagliano dotto Giov. Battista.

La seduta iniziata ad ore 12, è tolta ad ore IS.

Il Seg'rdario
MARANO

Il Presidente

G. Rocco



Quantunque sia I rematu coa a c a

ogni seria previsione sul p ossi o

raccolto nazionale, tuttavia si e con

cordi nell ' affermare che la cacciata.
delle viti è generalmente buona e

promettente, e se non verranno in

temperie sfavorevoli o dannose, il
raccolto sarà abbondante.

Anche nella nostra Provincia le
viti promettono bene, e i trattamenti
anticrittogamici si eseguiscono ge
neralmente con sollecitudine e dili

genza.
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�I ISTA COlYIlYIE�CIAUE
Cereali.

La ritardata riapertura dei Dar
da el li ha fornito ancora per qual
ch tempo facile motivo alla specu
lc: zione, che ha mantenuto il rialzo
nei prezzi delfrumento, accentuatosi
nella seconda quindicina del mese

scorso.

Nè pare, secondo apprezzate rivi
ste commerciali, che tali prezzi ele
vati abbiano a cessare presto. Si

prevede, anzi, che i produttori delle

regioni dove la treb'biatnra si fa

precocemente arriveranno in tempo
a trarre profitto dei prezzi alti.

In questa ultima quindicina i no

stri campi si sono generalmente un

po' migliorati per il migliore an

damento meteorico.
Anche il granone si mantiene a

prezzi mai toccati, perchè in questa
stagione gli approvvigionamenti dei
mercati italiani si fanno quasi esclu
sivamente in Russia e nella regione
del Danubio, dove gli affari furono
fortemente intralciati fin dall' inizio
della guerra italo-turea e addirittura
sospesi a causa della chiusura dei
Dardanelli.

l/avena continua a seguire il fru-
'

men to nel rialzo dei prezzi.
Le ultime quotazioni sulla piazza

di Salerno sono:

{ Risdola
Grani ten. �'Carosella

( Ma ioriche
Grano duro - Saragolla
Granone .....

Fagioli .

Avena
Orzo ...

L. 34-34,50
34,50-35

Il 35
/I 36-37

23-23,50
34-35
25-26

Vini.

.

Situazione invariata. Acquisti li
mitati ai bisogni urgenti.

Olio di oliva.

Mercato addirittura languido. La

promessa degli olivi è generalmente
abbondante e in alcune contrade ab
bondantissima. Se' non vi sarà in
vasione di mosca - vi S0110 ragioni
parecchie che fanno temere il con

trario - quest'anno avremo un ric
chissimo raccolto.

Bestiame.

La domanda è sempre attivissi
ma, ma la offerta è assai limitata o

manca.

Sono molto richiesti buoi non in

grassati, per le spedizioni in Tri 0-

litania per conto dell'esercito, i qua
li, nell'ultimo mercato di Mercato
S. Severìno si quotavano· a 46-47
ducati al cantaio, corrispondente a

L.' 210-220 al quintale, peso morto.
I vitelli dell'anno si quotavano a

43-44 ducati al cantaio, e il bestiame

gro,sBo, ingrassato, a 41-42, sempre
a peso morto.

Prezzi ugualmente al ti, e richiesta
attiva si notano per i bovini giovani
da allevare e ingrassare.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI
-�-

Salerno - Sta�--iip:- fratelli Jov;ne--di·O:�� Salerno
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Rivista Commerciale.

ANNATA DI PERONOSPORA

L'andamento della stagione è particolarmente favorevole

alla peronospora. Le pioggie frequenti, le abbondanti rugiade,
le nebbie fitte e il caldo sono condizioni adattissime per lo

sviluppo di questa dannosa crittogama.
Fin dal marzo scorso ho notato delle intense infezioni

peronosporiche su interi campi di patate precoci. Più tardi,

nel mese scorso, per Io sviluppo rapido e vasto della ma

lattia che aveva pressochè distrutto foglie e steli, si sono

raccolte, su molti appezzamenti di terreno, le patate seminate

in febbraio-marzo, che avrebbero dovuto raccogliersi in

giugno-luglio.
E anche sui pomidoro la peronospora da più giorni ha

cominciato ad allarmare gli agricoltori. Molti semenzai sono

stati distrutti da un improvviso attacco di essa, e, nei campi

già piantati, qua e là, vi S0l10 vuoti estesi prodotti dalla

peronospora.
In qualche zona più umida, -è così intensa e preoccu ..

pante la infezione, che come si colmano i vuoti nei filari

con nuove piantine, così altre piante o quelle stesse tra

piantate ve�goJlo distrutte dal male. La sera metto le pian-
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tine -,- ho sentito ripetere da molti coltivatori _" e la mat
tina le, trovo rovinate dalla malattia.

La vite, le patate, i pomodori, dunque, _ quest'anno 've
getano in condizioni critiche. E poichè i prezzi dei prodotti
di queste colture sono elevati, e poichè il loro valore com ..

plessivo ascende, per tutta la provincia nostra, a una cifra
rispettabilissima, che si avvicina a qualche cosa come 33-35
milioni di lire annue, è necessario che ognuno, proprietari
e contadini, cerchi nella miglior

/

maniera di difendere un
così cospicuo prodotto.

Alla vite, bene o male, le irrorazioni si eseguono; ma

alle patate e ai pomidoro esse so�o generalmente trascurate.
Invece io insisto nel consigliarle anche per queste colture,
le quali, sono fortemente danneggiate.

Con la maggiore sollecitudine e diligenza si facciano
quindi i trattamenti antiperonosporici , con poltiglia all' uno

per cento di solfato di rame e con tanta calce quanto occorra

per· saturare' l'acidità del solfato di rame. Le cartine alla
fenolftaleina, 'che la Cattedra ha distribuito largamente. que
st' anno, sono adatte a preparare perfettamente la poltiglia
antiperonosporica. Bisogna sospendere l'aggiunta di latte di
calce quando la cartina diventa di un colore leggermente
roseo o meglio violaceo.

Quando il trattamento si deve eseguire. subito dopo un

acquazzone o dopo una mattinata nebbiosa o \ umida per
abbondante rugiada, conviene adoperare una poltiglia ad
efficacia immediata, perchè in quelle condizioni e con la

.

temperatura alta che abbiamo ora, i germi della peronospora
si sviluppano rapidamente, in meno di un'ora.

Ad ogni cento litri di poltiglia bordolese bene pre
parata, come ho accennato precedentemente, converrà aggiun ..

gere 100-150 grammi di sale ammoniaco. In tal modo è as

sicurata "la immediata efficacia anticrittogamica del rimedio.
E si tenga bene a mente che, anche quando la miscela

è bene preparata, il trattamento- riesce inefficace se applicato
tardi o malamente,
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Trattamenti preventivi adunque e praticati in modo che

su tutte le parti erbacee la poltiglia giunga molto suddivisa

a goccioline· piccolissime. Il polverizzatore del1a pompa si

tenga quindi abbastanza distante dalla pianta che si deve

irrorare.

In questi ultimi giorni ho già notato, nelle vigne delle

zone vallive e più umide, la peronospora dei grappoli. Le
-

viti avevano le foglie bene trattate e quindi sane, mentre i'

grappolini erano secchi. La peronospora dei grappoli è estre

mamente dannosa, e assume lo sviluppo più grave proprio
di questi giorni, cioè prima o poco dopo la fioritura.

La comune poltiglia bordolese non è sufficiente apro

teggere i grappolini dalla malattia, perchè su di essi il liquido
non resta o vi aderisce male. Appena asci ugato il trattamento

sulle foglie, e cioè mezz' ora dopo fatto', si eseguisca una

solforazione ai grappoli con zolfo ramato. Solo così potremo

quest' anno salvare il prodotto de1la vite che generalmente
si presenta assai superiore a quello dello scorso anno.

O. BRIGANTI

UN PO' DI CONTI SU DUE ROTAZIONI

Dopo quanto abbiamo esposto nei numeri precedenti, crediamo

opportuno fare un po' di conti, per vedere quale delle due rotazioni,

la locale - granone, granone, gr�no
- o quella che noi consigliamo

granone, grano, foraggera - dia il maggior profitto.
Invece di un conto analitico, che sarebbe poco pratico e poco

esatto, faremo un semplice confronto, che riuscirà però abbastanza di

mostrativo. E questo confronto 10 facciamo tra il. trifoglio. e un anno

di granone, al quale ·10 vogliamo sostituire.

Il trifoglio (biennale) nei terreni asciuti e collinari con o senza

arbosto del Circondario di Salerno dà due tagli, perchè il 1. si fa alla

fine di aprile, ed il 2. si può benissimo fare alla. fine di Maggio o

poco più oltre, perché nella nostra Provincia il caldo è abbastanza

precoce. E se per poco cade una pioggia dopo questo secondo taglio,

se ne ottiene un terzo, sebbene molto modesto.
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Ora da due tagli di trifoglio pratense, nella zona che consideriamo,
non si ottengono meno di 200 q.1i di erba per tomolo o moggio di

terreno, che anche a calcolarla a lire I il q.1e dà lire 200 di prodotto.
Qualora la foraggera da sostituirsi al granone fosse la sulla o la

lupinella, a causa del terreno che meglio si adatta a queste colture, che
dànno quasi sempre un solo taglio, la produzione sarà presso a poco
uguale a quella del trifoglio pratense.

Non teniamo conto dell' erba che si ottiene falciando le stoppie
dopo la mietitura del grano, nè il pascolo del prato durante l'inverno,
e che si può affittare a circa 40 lire il moggio, perchè, anche nella ro

tazione locale, al grano si fa seguire il pascone di favetta, di dolico o

di "rape, la cui produzione bilancia quella che si ottiene dal prato.
Il granone nella zona di cui ci occupiamo dà nelle buone annate

IO - 12 tomoli di granella a moggio, pari a q.1i 4,50 - 5,50 circa, che
calcolati a lire 20 il q.1e dànno lire 90 - I IO in media 100 lire a moggio.

Notate che noi abbiamo considerato per il granone un'annata
buona, chè quando questa è poco propizia, .la produzione si abbassa
considerevolmente.

Ora ci sembra che 100 lire in più che dà il trifoglio invece del gra
none per ogni moggio, siano sufficienti per indurvi a farne la sostituzione.

Aggiungete che il grano che coltivate dopo il granone, vi darà
un prodotto assai più scarso di quello che coltivate sullo sfatticcio del
prato, che si gioverà dell'accumulo della fertilità, dovuta alla fissazione
dell'azoto dell'aria e alla decomposizione dei residui della foraggera.

Per questa voi non sopporterete altra spesa che per il seme, il con

cime (di cui però una parte resta a beneficio della coltura del grano se

guente) e per la falciatura, mentre per il granone dovete fare dei Jav�ri
di zappatura o aratura, la semina, le sarchiature e la raccolta.

La foraggera vi o�re il modo di esercitare l'industria del bestiame;
che è fonte sicura di' guadagno.

In una parola la foraggera offre sempre e sicuramente un abbondante
prodotto, non richiede che scarsa sp�sa e pochissima manodopera; mentre
il granone richiede m_olta più spesa e abbondante manodopera, dà una

produzione scarsa ed aleatoria, per cui riesce quasi sempre passivo.
Questi vantaggi che dà la leguminòsa compensano ad esuberanza

la maggiore spesa che si richiede per lavorare il terreno alla rottura
del prato, essendo stato a sodo per un periodo superiore ad un anno;

mentre coltivando' il granone, viene frequentemente lavorato.
Dopo quanto abbiamo sinora scritto ci auguriamo che vi sarete

convinti della convenienza di sostituire la leguminosa foraggera ad un

ann? ,di granone e vO,rrete d'ora mnanzi adottare la rotazione: granone,
grano con foraggera, foraggera.

G. BATTAGLINI



RIMONDIAMO GLI OLIVI

Quest' anno nella nostra Provincia l'oliva S1 presenta coi migliori
auspici di buon raccolto, avendo mignolato bene, onde è doveroso per
l' olivicoltore mettere in pratica tutti quegli accorgimenti culturali che,

valgano a favorire una buona fruttificazione.

Fra questi importante e alla portata di tutti, è la rimanda che

,

dovrebbe essere praticata subito, senza ulteriore perdita di tempo.

�ssa ha 10 scopo di togliere dalla pianta tutti i palloni nati e

cresciuti durante l'inverno, o du�ante più inverni, cioè a dire di eli ....

minare tutti quei rami che per la loro direzione verticale agiscono da

veri succhioni, e che volgarmente si chiamano Pidocchi con un termine

che definisce la natura quasi parassitaria di essi.

Facendo ciò subito, si farà in modo che i succhi della pianta piut
tosto che andare sprecati per la nutrizione di organi più che inutili,

'

nocivi, si indirizzino invece ai fiori; dei quali promuoveranno il buono

allegamento e, quindi l'abbondante fruttificazione.

E preziosissimi riescono i succhi nutrivi pet la pianta nel periodo
che si potrebbe anche dire cr.itico della fioritura, sebbene fisiologico,
n�l quale essa ha bisogno di chiamare a raccolta tutte le sue energie

per compiere quella meravigliosa finalità, preparat� da lunga data, cioè

a dire la produzione del frutto.
.

Avete mai visto i polloni portare frutto, mentre sono d'ordinario

COSI vegeti? Essi pensano .solo a nutrirsi lautamentc a spese della pro ..

'duttività della pianta. Sono quindi i peggiori nemici degli olivicoltori

che debbono decretare ad essi guerra senza quartiere.
E per questa guerra tutti debbono affilare le lor<_? armi: ed i dili

genti che potano l'ulivo ad intervalli brevi, ed i negligenti che li po
-

tana ad intervalli lunghi, colla prod.uzione delle ben note ferite di dif

ficile cicatrizzazione.

Di polloni ne avranno tutti, poichè è ben raro il caso che si pra..

tichi la rimanda anche dai più diligenti.
Quando si è fatta la potatura invernale, con quanta razionalità non

è questo il momento di dire, si crede di avere esaurita ogni cura per

l'oliveto, e già si pensa di essersi conquistati degli indiscutibili titoli

di merito per potere aspirare al guiderdone d'un abbondante prodotto.
Non basta, la rimanda è un complemento necessario della potatura, ed

è pratica razionale specialmente in annate di buona fioritura. La racco

mandiamo quindi caldamente.
K. BLANDINI:
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Annata di ollve ..... e di mosca. In quasi tutte le zone della nostra

Provincia gli oliveti promettono bene quest' anno. La fioritura è gene
ralmente abbondante e in alcune piantagioni eccezionalmente abbondante.
Se la fecondazione dei fiori e l'allegamento dei frutti non saranno o

stacolati da nebbie o da altre cause avverse avremo quest' anno un

. raccolto pieno di.' olive.

Purtroppo però si prevede per quest' anno una grave invasione di
mosche delle olive. Il prof. Berlese, uno dei maggiori entomologi ita- I

liani, scrive recentemente: « Se non interverrà qualche agente avverso

« da ora al momento in cui le olive saranno inquinabili, è da credersi
« che il I 9 I 2 andrà, cogli altri anni pari del decorso decennio, ad ac

« quistare una ben triste ricordanza presso gli olivicoltori.
« Sono stati infatti gli anni I902, I904� I906, 1908, 1910 quelli

� in cui la mosca ha fatto maggiormente dire di sè in questo ultimo
« decennio ».

Contro questa brutta previsione non sono sufficienti, egregi amici

agricoltori, i comuni .... scongiuri.
Sarebbe un grave torto vostro a restare spettatori inoperosi e ras

segnati della distruzione di uno dei più ricchi prodotti dei vostri terreni.
Le esperienze che in questo ultimo decennio si sono fatte per com

battere la mosca delle olive hanno dimostrato che abbiamo dei mezzi
abbastanza efficaci per salvare una delle maggiori fonti di ricchezza
nazionale. Dimostrare di ignorare questo ormai sarebbe grave colpa
vostra.

Nel numero 7 di questo stesso bollettino riferii sopra una espe
rienza fatta in proposito l'anno scorso nel territorio di Montecorvino,
e rimando i lettori a quanto scrissi in quella occasione! I risultati fu
rono incoraggianti e vennero copfermat,i da altre prove compiute in

provincia di Roma.

La Cattedra ripete ques�'�:l.l1no le prove a Montecorvino e le isti
tuisce in due 'altre zone, per avere maggio i-i dati sulla efficacia dei me-

todi praticati.
.

In ogni paese ricco di oliveti si dovrebbe fare qualche esperimento,
che quest'anno sarà eccezionalmente concludente, perchè, ripeto, avremo

molte olive e molte mosche.
.

A chi abbia il proposito di farlo 'ricordiamo che il personale della
Cattedra gratuitamente si mette a. disposizione degli agricoltori. Avverto
soltanto che occorre prepararsi con sollecitudine, perchè non bisogna
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ritardare oltre la pnma quindicina di giugno l' applicazione dei mezzi

.consigliati.
Per ogni olivo la spesa dei trattamenti si aggira, intorno a 30-50

,

centesimi. Con una spesa così esigua potremo quest' anno salvare un

prodotto corrispondente a 8� I ° e più lire.
.

I( triste ricordo della raccolta del 1910 dovrebbe stimolare gli o

livicoltori più appassionati a fare almeno un piccolo esperimento questo
anno.

Nan potrebbero le Amministrazioni Comunali meno sprovviste di

mezzi prendere l'iniziativa di fare in ogni cornune una prova in qualche
oliveto che ora si presenta più promettente di frutti?

Si farebbe un' opera altamente utile per la collettività e si dimo

strerebbe che, almeno una volta tanto, le Amministrazioni pubbliche si

occupano _

direttamente dei maggiori problemi agricoli locali, destinando

alla risoluzione di questi una piccolissima parte di quelle tasse che l'a

gricoltura paga alle Amministrazioni stesse.

*
* *

La cimatura delle viti. In qualche vigneto delle contrade più calde

del Salernitano è già stata eseguita, mozzando i tralci del capo frutti- .

fero a una o a due foglie sopra l'ultimo grappolo.'
Ques'ta cimatura è eccessivamente energica e riduce ai minimi

termini il numero delle foglie che si lasciano sui tralci uviferi, con grave

danno dello sviluppo e della maturazione dei grappoli.
Le viti cimate così daranno, uva più ricca di acidità e più povera

di zucchero, e quindi si otterrà -

un vino poco alcoolico e poco conser

vabile.

La cimatura a 4-5 foglie sull' ultimo grappolo ha dato .risultati

migliori, e questa io consiglio dove tale operazione di potatura verde

comunemente viene eseguita.
Quest' anno che la peronospora potrà ridurre il numero delle fo-

glie sane e attive, una energica cimatura non può non riuscire più i�.
nopportuna e dannosa.

Ma la cimatura della vite deve sempre praticarsi in tutti i vigneti
e per tutti i vitigni ?

Essa deve avere, 10 scopo di indebolire alquanto la vite, per co-

stringerla a portare a completa maturità la maggiore quantità di uva.

Tutte le volte che abbiamo viti poco robuste, a sviluppo arboreo limi ..

tata, dovuto alla natura del vitigno, o al sistema di potatura, o al ter ...

rena magro, la cimatura. accentuando ]0 stato di indebolimento .delle

piante, tornerebbe più dannoso che utile.



Al contrario questa operazione di potatura verde nesce utile .per
viti robuste, piantate in terreni ricchi e in ambiente umido. In questi
casi l' al1ungame�to indefinito del tralcio nuoce allo sviluppo e alla ma

turazione ·dell' uva.

E, in tutti i casi, la cimatura va fatta subito dopo e non prima
della fioritura. E' allora che essa è riuscita a produrre i migliori effetti
sullo sviluppo e sulla maturazione dei grappoli.

*
* *

Per i pomidori che si perdono a settembre. - In molti campi col
tivati a pomidoro spesso non si arriva a raccoglierne il prodotto au

tunnale, perchè le piante indeboliscono e intristiscono rapidamente. Ho

potuto io stesso constatare l'anno scorso che nella _ piana di Ponteca

gnano, e di l?attipagl�a, me_ntre alcuni coloni hanno raccolto pomi doro
'fino ai primi 'di novembre, vendendoli a ottimo prezzo, altri a metà set

tembre non avevano più cosa raccogliere.
In questo secondo caso le ultime fioriture del pomodoro non sono

state favorite dal terreno che non fu, in precedenza abbondantemente
concimato.

Il pomodoro è una coltura ricca, che assorbe e asporta dal terreno

molto nutrimento: vuole quindi trovare il terreno molto fertile e prov
visto di sostanza n u tri tiv a.

Chi concima abbondantemente il pomodoro raccoglie anche abbon
dantemente: non sono rare le produzioni anche di 200 quintali a to

molo, di 4000 metri quadrati. Chi invece spende. poco in concimi e

confida sopratutto sulla fertilità naturale del terreno raccoglie molto
meno e finisce pure col guadagnare molto poco.

L'indebolimento o l' .intristimento dei pomodoro in settembre è

dunque dovuto - a parte il caso di invasione di peronosrora - a de
ficiente alimentazione. Concimiamo bene le piante ed esse produrranno
sino all' ultimo.

Ora la concimazione con solo pascone a cui non fu dato il perfo
sfato alla semina, o la concimazione con solo letame è insufficiente. Per
metterei nella condizione più favorevole a un abbondante prodotto, an

che autunnale, conviene fare al momento della rincalzatura o accannatura
delle piante una concimazione, per tomolo di terreno, con

..

perfosfato minerale 14- 16 010
solfato ammonico

nitrato di soda

,

Q.1i 2 -

» 0,4°
» 0,40
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Al solfato ammonico potrete sostituire la calciocianamide nella pro

porzione di 50, 55 chili per tornolo.
Nelle terre bianche, molto calcaree, ai concimi

.

indicati converrà

unire anche una quarantina di chili -di . solfato di potassa -.

Con queste concimazioni l'anno scorso nell' Agro Nocerino e a

Salerno ho ottenuto i migliori risultati dalla coitura del pomodoro, rac-
.

cogliendo frutti fino ai primi giorni di novembre.

G. BRIGANTI

La stazione sperimentale di Napoli
per le malattie infettive del bestiame

Parlammo delle finalità di codesta benemerita Istituzione nel num. i

del nostro giornale .

. Apprendiamo ora che Essa oltre che rivolgere le sue cure alla con

servazione del patrimonio Zootecnico del mezzogiorno d' .J talia ha anche

rivolto i suoi studi alla conservazione di quello ctgricolo, coll' istituzione

di esperimenti col « virus Muricida » per la distruzione di quei terri

bili roditori che sono le arvicole ed i topi selvatici.

L' anno scorso detti esperimenti furono compiuti con notevole sod-

disfazione degli agricoltcri della Capitanata; dove il flagello dei topi
campagnuoli si presentava così grave da .fare decidere molti tra essi ad

abbandonare l'industria della semi na se non si fosse trovato un rime

dio soddisfacentemente efficace.

La stazione annuncia di avere inviata in- proposito dettagliata rela

zione al Ministero di Agricoltura, che verrà pubblicata.
Ritorneremo sull' argomento non appena potremo leggere la pre

gevole pubblicazione, poichè anche nella nostra Provincia i topi cam

pagnuoJi arrecano notevoli danni, sebbene non assurgano all' entità di

vero filagello come per la Puglia.

LA REDAZIONE
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�iijsta della· stalllpa e notizie iafie

Benefica influenza d'una Associazione Zootecnica sullo sviluppo dell' industria
,

del Bestiame.

È l'Associazione Zootecnica Bresciana la quale ha pubblicato una pre
gevole monografia redatta per la IV esposizione Provinciale dei Bovini
dalla lettura della quale si rileva la grande influenza avuta dall'Associazione
Zootecnica, nel miglioramento del bestiame locale. Basti qualche cifra:

Dal 1896, da quando cioè incominciò a funzionare l'Associazione 1

al 1910, si istituirono:

.
N." 767 stazioni di monta; si organizzarono esposizioni biennali perio

diche in 7 centri della zona alpina 1 in 2 centri della zona collinare, e,
quadriennali, in .4 centri della pianura irrigua; si distribuirono L. 83945
in premii. Sotto la direzione, infine, e per i suoi concorsi, si istituì il libro
genealogico dei bovini di razza bruna alpina allevati in provincia di Brescia.
Segnaliamo agli agricoltori della nostra Provincia il benefico influsso di
codesta Istituzione sul miglioramento del bestiame della Provincia di Bre
scia, 'formulando l'augurio che, mercè il loro interessamento, anche l'Asso
ciazione Zootecnica che stiamo per costituire nella nostra Provi ncia possa
essere foriera di van taggi per essi.

*

* *

La protezione degli uccelli utili.

Il Ministro Nitti ha richiamato, con una circolare, agli istituti dipen
denti, l'attenzione sulla necessità di proteggere le selvaggine e, particolar
mente, gli uccelli utili.

La circolare è di pratica utilità perchè inculca il rispetto degli uccelli
che, più specialmente, sono alleati degli agricoltori nella tlistruzione dei
molteplici parassiti che, ora più che mai, attaccano le piante coltivate deci ..

mandone i prodotti.
Pare, anzi, -che esista una stretta relazione tra l'aumentata distruzione

degli uccelli , ed il rincrudirsi degli attacchi degli insetti parassiti alle
piante coltivate.

,

Bisognerebbe che il concetto dell' utile alleanza degli uccelli insettivori
entrasse nella convinzione del .maggior numero degli agricoltori perchè si
facessero apostoli della conservazione di essi.

In Germania, dove si ha il culto delle cose utili, dice il Dott. Pavari,
non ;;010 si rispettano gli uccelli, ma si cerca di accrescerli di numero dif
fondendo a migliaia nei parchi, nei giardini delle città, nelle foreste di pro-



Le foglie, dunque, costituiscono quasi la metà in peso del foraggio.
Ma non basta.
Le foglie rappresentano la parte più sostanziosa del fieno perchè con ..

tengono più proteina degli steli.

In altri termini, a parità di peso, le foglie danno il doppio di sostanze

nutritive degli steli, cioè 1/2 Kg. di foglie corrisponde ad un Kg. quasi
di steli.

Attenti dunque alle foglie Il
e. blandini
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prietà dello Stato, i nidi artificiali, per invogliare gli uccelli a deporvi
le uova.

fra i nostri monelli che cercano di distruggere quelli esistenti, e l'opera
di chi cerca di crearli dove non sono, c'è, una notevole differenza. È il

concetto dell' utilità che manca, e il culto delle cose belle. Forse perchè
ne abbiamo tante noi rI

Intanto finchè non si radicherà la convinzione dell' utilità degli uccelli

insettivori per quanto riguarda l' agricoltura, le leggi che eventualmente

yenissero votate per imporre il rispetto di essi, _ rimarranno lettera morta.

Ecco perchè noi vorremmo che ogni buon agricoltore si facesse pro

pagandista .del sano principio della difesa degli uccelli utili, e colla parola,
e coll'esempio.

Se egli fosse per es. cacciatore appassionato potrebbe incominciare a

frenare i suoi ardori venatori , rinunziando alla caccia nei periodi della

cova, potrebbe lasciare da banda i sistemi delle reti e del visco cotanto

nocivi.
Diventerebbe oscuro, ma non meno utile benemerito dell' agricoltura.

*

* *

La perdita delle foglioline nella preparazione del fieno:

Nel numero scorso parlammo del grave inconveniente che presenta la

preparazione dei mazzi tanto in uso nella nostra Provincia, perchè fa per

dere buona parte delle foglioline.
Rileviamo, ora, dà1 " Coltivatore" che su 100 Kg. di trifoglio vi sono:

, 54.58 di steli

40.46 di foglie
4.96 di fiori.
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LIBRI RICEVUTI IN DONO

Dott. ,VINCENZO DE CAROLIS - Alla ricerca di un cavallo da riproduzione
adatto per le aziende agra�ie Cremonesi - Il cavallo da tiro nelle
presentazioni ufficiali.

_

L'A. si è specializzato in istudi di ippicultura onde, avendo acquistato
nella materia speciale competenza,' ne tratta con originalità di vedute.

Prof. ORAZIO COMES - Sui mezzi per combattere la Mosca Olearia.
L'Illustre Maestro che si è occupato, da oltre un quarto di secolo,

della Mosca Olearia, espone un suo metodo di lotta contro la Mosca delle
Olive in un estratto dagli "Atti del R.". Istituto d'Incoraggiamento d

. Napoli".
In questo momento in cui tanto preoccupa la lotta contro il terribile

parassita de11' olivo, sono da tenersi in molto conto gli insegnamenti che
dà l' Illustre Scienziato così noto anche nel mondo agrario.
Prof. C. CAMPBELL - Sulla fioritura autunnale. nell' olea Europaea.

L'Aborto fiorale dell'Olivo.
Observations Biologiques sur l'Olea Europaea.
Pour l'avenir de l'oleiculture.

- Sull' ulivo " Dekkar » del Sud Tunisino, e sull' impollinazione artifi..

ziale degli ulivi praticata dagli arabi di certe oasi Africane.
Un caso di partenocarpia nell' olivo?
Con questi opuscoli illustra tanti lati della biologia dell' ulivo, pianta

così poco studiata.
Il Campbell si è dedicato con passione a questi studii, onde SI è acqui

stato nella olivicultura una competenza speciale.
Dott. ILABIO' ZANNONI - Per la difesa dell'olivo dai parassiti.

Tratta. dei diversi malanni che affliggonb l'olivo nella Liguria, e della
legislazione che crederebbe opportuna per la' difesa collettiva da essi.

Oott. ILARIO ZANNONI - La lotta alla Mosca O/earia in Provincia di Porto
Maurizio. negli anni 1909-911.

Parla di diversi esperimenti di lotta eseguiti in provincia di Porto
Maurizio, contro la Mosca delle Olive col metodo Berlese delle bacinelle,
riportando, in ultimo, la relazione della Commissione incaricata déUa visita
degli esperimenti la quale conclude· col dichiarare la poca efficacia del
metodo, e la discutibile utilità economica di esso ..

Consorzio Agrario di Valle. d'Agri - Rendiconto dell'anno 1911.
Sorto per iniziativa del valoroso Prof. Jovino in S. Arcangelo, ha già

acquistato tanti titoli di benemerenza per l'agricoltura di Valle d'Agri, per
i quali vanno tributate tante maggiori lodi al suo fondatore, quanto mag
giori furono le difficoltà, a noi ben note, che egli dovè vincere.



Note pratiche' e
.

Risposte a quesiti

Si possono utilizzare le alghe marine come concime?

Esse hanno pressochè la stessa composizione del buon letame di

stalla, quando sono allo stato verde, così come vengono rigettate sulla

spiaggia dalle mareggiate:
In località quindi vicine alla spiaggia, e per le quali non occorra

una forte spesa di trasportò, si possono adoperare con van taggio eco ..

nomico come concime, 'in sostituzione del letame.
.

Siccome esse però sono ricche di sale che sarebbe nocivo alle

piante coltivate, .bisogna adoperare la. precauzione di ammucchiarle, e

.

lasciarle dilavare dalle acque piovane per 4-5 mesi. In questo tempo

oltre a liberarsi del sale che contengono aderente alle parti esterne,

subiscono una prima fermentazione che le rende anche più utili come

materiale concimante.

Hanno vantaggio, sul letame, di non portare nel terreno semi di

cattive erbe dai quali sono completamente imrnurn.

Essendo un concime
_,
di lento effetto, si consiglia di adoperarlo,

come il letame, nelle concimazioni fondamentali de�le colture da rinnovo

e nelle concimazioni di piante arboree. e. biandini

La cocciniglia del fico. (Ceroplastes rusa).
E' m?lto comune nella nostra Provincia, ed arreca gravi danni agli

estesi ficheti del Cilento, dove il fico, tra le colture arboree, occupa il

primo posto per ordine d'<impor ranza dopo l' olivo. 1/ rametti delle

piante attaccate si vedono ricoperti da numerosi scudetti a cupola sotto

i quali sta la femmina, che durante l'inverno ha deposto le uova, intorno

a 1000, r iparandole sotto il suo corpo. Queste uova dal maggio· al

giugno schiudono e le larve dopo qualche giorno escono dallo scudetto

e vagano per più giorni sulle foglie, sui frutti, sulle gemme in cerca

di un posto adatto per fissarvisi e succhiare 'gli umori. Talora si hanno

due generazioni. Alla fine di ottobre o ai primi di novembre le fem

mine emigrano sui rami, dove si fissano, ricoprendosi degli scudetti che

ora si vedono,
.

In seguito all' infezione, specialmente se' è grave, molti rametti si

seccano, la pianta deperisce e spesso si, ricopre di fumaggine, favorita

dal liquido zuccherino emesso dalla cocciniglia. In alcune zone del

Cilento, 'la potatura del fico non si fa più durante l'inverno, ma in

primavera,
-

appunto per sopprimere i rami che si seccano per l'attacco

della cocciniglia.
L'epoca adatta. a combattere questa cocciniglia è proprio ora al
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principio del mese di giugno, quando cioè la maggior parte delle larve
è. uscita dagli scudetti. Si adopera l'estratto fenicato di tabacco all' I-I 1/2
per cento, col quale si irrora accuratamente la pianta, e che nell'anno
precedente, adoperato contro un altro insetto (si�zaetkis nemorana} dette
ottimi risultati in un esperimento fatto dal sig. Forziati Domenico da
Castellabate.

Nel prossimo inverno penseremo a ricordarvi di completare la lotta,
sfregando con uno straccio i rami dove stanno gli scudetti, distruggendo
così le larve che devono emettere le uova.

Vorremmo che tutti faceste la lotta, tanto ora che durante l' in
verno, per combattere questa dannosa cocciniglia, che può ridurvi con

siderevolmente la produzione dei fichi, in considerazione anche che il
risultato sarà tanto migliore, quanto maggiore sarà stato il numero degli
agricoltori che l'avranno praticata,

A Uenti ali' oidio.
Già abbiamo avuto occasione di constatare qua e là delle infezioni

di oidio, e poichè la stagione si presenta oltremodo favorevole allo svi
luppo delle malattie, c'è proprio da temere che queste sporadiche infe
zioni abbiano presto ad estendersi in modo impressionante. Per cui noi
non ci stanchiamo di mettervi in guardia per non farvi prendere alla
sprovvista.

Nè vi dovete lusingare al pensiero che l'oidio o crittogama si può
anche combattere dopo la sua apparizione, perchè specialmente quando
1'infezione è precoce, cioè a dire che attacca i grappolini alla fioritura
o durante l'epoca in cui essa si compie, non si può aspettare a com

batterla, perchè generalmente si verifica l'aborto dei fiori.
Perciò non indugiate a fare le solforazioni e non temete che 10 zolfo

arrechi qualche danno, se, dato durante la fioritura, perchè al contrario
è stato dimostrato che influisce favorevolmente sulla fecondazione dei
fiori e su 11' allegamen to dei piccoli acini.

Adoperate zolfi raffinati e non vi lasciate lusingare dal basso prezzo
di quelli grezzi, perchè, adoperando' questi, verrete a spendere di più
senza proteggere sufficientemente la vite. Difatti non c'è nessuna ragione
plausibile che consigli di perdere tanta manodopera per dare alle viti
un materiale di scarsa efficacia, che appunto per questo, può far com

'promettere il raccolto dell' uva.

Somministrate 10 zolfo con buoni soffietti o con le solforatrici in
modo da formare attorno alla vite una nuvola polverosa che depositan
dosi sopra le foglie e sopra i, grappoli costituisca un leggerissimo velo
di zolfo.

'Invece molti fanno uno sperpero di zolfo con danno dell'economia
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e della vite sulla quale si formano delle scottature. Noi abbiamo visto

talora sulle foglie 10 zolfo accumulato e a grumi, come se vi fosse stato

gettato con le mani.

Allo scopo di proteggere la vite dall'?idio e insieme dalla perono

spora, viconsigliamo di fare uso dello zolfo ramato al 3-5 per cento, po

tendosi così avere anche economia di manodopera. Lo zolfo rarnato serve

a completare, non a sostituire i trattamenti con la poltiglia bordolese, ed

è efficace principalmente c: proteggere il grappolo dalla peronospora. .

La solforazione è efficace tanto se si pratica quando le foglie sono

bagnate dalla rugiada, che quando sono asciutte. Però in caso di forti

rugiade, quali si riscontrano nei terreni vallivi e non ventilati, è prefe
ribile fare la solforazione quando le foglie sono asciutte o quasi, per

evitare che le numerose goccioline di rugiade, riunendosi, possano tra

scinare lo zolfo sul terreno .

. Trattamento dei vini con Io spunto.
Nella stagiune calda i vini vanno soggetti ad alterarsi, specialmente

quelli a bassa gradazione alcoolica, e l'alterazione che più frequente
mente si riscontra nei, nostri vini è lo spunto.

Se questo è appena sensibile basta travasare il vino in botte pulita
e fortemente solforata, facendo uso della pompa, perchè 11 contatto del

l'aria farebbe aumentare il malanno del vino. Se però il vino fosse stato

da poco travasato o non si disponesse della pompa, si può 'ottenere 10

stesso scopo versando nella massa del vino 20 grammi di metabisolfito

potassico per ettolitro ridotto· in polvere e rimescolando un poco. Ma

se 10 spunto è abbastanza accentuato, e si tratta di vera acescenza, è

necessario ricorrere ad una sostanza disacidificante, per togliere al vino

I'acidità ché si era formata.

Un disacidificante abbastanza usato è il tartrato .neutro di potassa /

ma in questi ultimi tempi è stato dimostrato che il carbonato potassico 10

sostituisce molto vantaggiosamente, riuscendo a parità di peso, più attivo.

Per stabilire la quantità occorrente per curare un ettolitro di vino

si fanno prima dei saggi. Il metodo d'impiego è facile. Si s�ioglie il

carbonato potassico .in poco vino e poi si versa nella botte agitando
energicamente; dopo pochi giorni si procede al travaso, come sopra è

stato detto.

Per evitare che si riproduca 10 spunto Si aggiunga per ogni etto

litro gr. 15-20 di solfito di calcio, che, andando nel fondo della botte,

sprigionerà a .poco a poco del gas che renderà più serbevole il vino.

Si tenga presente che il vino così curato non è guarito, perchè vi

resta ancora la causa dello spunto, per cui è necessario consumarlo

prontamente. g. battaglini



Ci consta che si sono fatti degli
importanti contratti di- vino del fu
turo raccolto in Puglia sulla base
di 30 lire l'ettoli tro, con gradazione
minima d.i 13 gradi.

E questi indizi sono confortanti
per i ,produttori, i quali, peraltro,
richiedono prezzi ancora. maggiori.

�IVISTA COlVllVlE�CIAÙE

Cereali.

In seguito alla riattivazione della
corrente commerciale attraverso le
acque della Turchia che ha riversato
sui porti nazionali forti carichi di
grano, il mercato ha assunto una
tendenza molto più calma della seor ...

sa quindicina, ed ha segnato quasi
dovunque diminuzioni più o 'meno
notevoli sui prezzi ultimamente praticati.

I seminati di frumento nelle zone
della nostra provincia sono generalmente migliorati nelle ultime setti
mane, e si prevede un discreto rac
colto, forse superiore alle, previsioni
che si facevano nello scorso apri le,
e. ai principii di maggio.

I campi di avena sono in generalescadenti.
Le ultime quotazioni sulla piazzadi Salerno sono:

.

\ Risciola
Grani ten. , Carosella

( _

I Ma io riche
Grano duro - SaragoLla
Granone . . . . . .

Fagioli .

Allella
Orzo.

L. 34-34,50
34,50-35
35
36-37

,24
Il 34-35

27

Vini.

I pochi VIm dispon ibi li di alta
produzi one alcool ica e di forte co
Iore sono sempre bene quotati e ri
cercati: per i vini comuni da pastoil commercio possiamo dire che si

.

limi ta ai bisogni locali e della gi or-
nata. '

Le previsioni del prossimo raccolto
nazionale sono generalmente ottime,
e per la nostra provincia i n particolare le vigne promettono bene. E'
però ancora troppo presto per fare
sicuro assegnamento sulla prossima.
vendemmia, specialmente con l'an
damento attuale della stagione favo
revole allo sviluppo delle malattie
crittogamiche.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Olio di oliva.

Condizioni e prezzi invariati.

Bestiame.

Confermiamo l'attiva richiesta e
i prezzi .alti di ogni bestiame. sui
mercati di Cava e di Mercato S. Se
verino nella seconda quindicina del
mese scorso.

Le offerte di bestiame da macello I

sono però sempre deficienti rispettoalle attivissime richieste. -

,

Perfosfato 'minerale.

Sui mercati dell'Alta Italia i prezzi ufficiali stabiliti dalla Federazion.e
generale delle fabbriche sono per'
ogni unità di anidride fosforica so
lubile, di centesimi 36 - 36 t/2' -

37 - 37 1/2 e 38 rispettivamente per
acquisti di 50 mila, 20 mna, 5 mila,
500 e 100 quintali.

Tali prezzi s'intendono per" merce
franca rispettìvamente sulle basi dei
porti di Venezia e di Genova.

NelI' Italia meridionale i prezzi si
aggirano intorno ai 40-41 centesimi
porti del continente. Il mercato però è molto agitato e indeciso. E pareche si preveda una forte importazione di merce estera da servire ap
punto per il Mezzogiorno, dove l'u-

.

nica produttrice di perfosfato, che
è la Società Prodotti Chimici Colla
e Concimi, si è messa nella condi
zione di non avere concorrenza al
cuna dalle altre fabbriche.

Salerno - Stabo Tip. Fratelli jovane di O.no - Salerno
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Tabbriche :

Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello, Portici," Rifredi,
"Roma," Spezi�

Perfosfati minerali e di l

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 "ferro -,

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

======A richiesta si forniscono
'

ACIDO SOLFORICO
Concimi composti per tutte le SPECIALE PER ACCU--colture. '\l '\l MULATORI

-

ELETTRICI.

UffICIO DI CONSUllENZA AG��nIl\ E DI PROPAGANDA
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.

'G. BRIGANTI: Per la costituzione di una Associazione Zootecnica Provinciale.

E. BLANDINI:, Terreno che invecchia pel fico,

B. MAJMONE: Scegliamo fin da ora il frumento per la semina.

G. BATTAGLINI :J Come si passa da una rotazione all'altra.

Q. BRIGANTI: Gli esperimenti degli agricoltori.
REDAZIONE: La cocciniglia del fico.

REDAZfoN E :
. N�te pratiche e risposte a quesiti. Conviene impiantare carrubi in terreni

argilloso-calcarei? Facciamo Ulta irrorazione alle viti prima della mietitura. Come

difendere i grappoli dalla Peronospera e dall' Oidio ? Pensiamo in tempo a pulire il

granaio. Come si devono adoperare le cartine alla fenolftaleina. Rompete subito

prati. Arate subito le stoppie.
Rivista Commerciale.

Fer "la costituzione di una,

t\s8ociaziooe Zootecnica Frovinciale

Come fu annunziato in uno degli ultimi numeri di que-
, sto bollettino,' il. giorno 14 maggio u. s. ebbe luogo nella

sede di questa Cattedra una riunione di agricoltori per pro

muovere la' costituzione di una Associazione zootecnica pro

vinciale. '

In quella ·adunanza si approvò lo schema di statuto,

che in questi - giorni largamente abbiamo diffuso fra gli agri
coltori, e .si stabilì di raccogliere le adesioni, per poi indire

l'assemblea dei sottoscrittori.

La provincia di Salerno ha poco bestiame ....

In una provincia come la nostra così particolarmente
.adatta alla industria del bestiame, la quale, in

-

alcuni centri,

ha tradizioni veramente magnifiche per l'allevamento di equini
o di bovini da latte o da ingrasso, la istituenda Associa-

'zione zootecnica potrà contribuire efficacemente a migliorare
l'allevamento, dove esso è già sufficientemente diffuso e a



maggiormente nei territori dove,
scarso.

Limitandoci al solo allevamento bovino, possiamo dire,
I

che, tranne alcuni territori intorno a Mercato S. Severino e a

Cava, ai paesi della Costiera Amalfitana' e a qualche raro

centro del Vallo del Diano '-, ad es. Tegiano e Sassano �

dove il bestiame bovino da latte o da ingrasso è abbastanza
, numeroso, �el resto della Provincia, e cioè nei 4/5 di essa',

l'allevamento o è scarso o è scarso e scadente .

. . . mentre può allevarne molto con grandissimo profitto.
Ora tutto' consiglia a dare, nelle nostre aziende agrarie,

un posto più importante alla industria del bestiame: elevati
prezzi delle carni; dei bovini da lavoro, dei prod<?tti ,del ca

seificio, e condizioni più che favorevoli, in ogni, parte della
Provincia, alla coltivazione delle foraggiere: Oggi chi alleva
bestiame' aumenta sensibilmente il reddito della sua azienda

agraria. Migliora i terreni e le coltivazioni e aumenta le' fonti
di guadagno.

Occorre una intensa 'propaganda .. '.

,

Per 'stimolare, 'incoraggiare gli agricoltori a .incarnmi
narsi su questa via, che ha 'formato la' fortuna di intere re

( ',gioni, occorrerà' una propaganda' intensa, e insistente, e, so

pratutto, converrà organizzare e applicare una serie di mezzi
intesi appunto a favorire un più ·intenso e diffuso alleva
vamento e a mettere l'allevatore nelle' condizioni più razio
nali e moderne di allevamento.

, .

. . . e occorrono molti incoraggiamenti,
Quindi incoraggiamenti ,e premi per la maggiore diffu

sione di coltivazioni di leguminose da foraggio; per il mi

glioramento dei pascoli, montani; per la costruzione di rico-.
veri .in quei pascoli; per la buona -ten.uta delle stalle � del
bestiame. Incoraggiamenti e sussidi per la istituzione di sta
zioni di monta taurina e ovina con riproduttori scelti "e di razz€

miglioratrici, che meglio rispondano 'alle esigenze dei nostri
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I, '

allevamenti. E come complemento ' di' queste iniziative, si

terranno delle esposizioni periodiche e metodiche di bestia

me, che mettano in, rilievo i progressi conseguiti, e che rap

presentino delle gare fra i migliori allevatori e UI1 buon

esempio e un buon' mezzo di propaganda per gli agricoltori
.

lenti ad accettare ogni consiglio che tenti a modificare i

tradizionali e primitivi metodi agricoli a cui eSSI sono tuttora
,

legati.
U tilità delle stazioni di monta.

.

Non è, il caso che io mi 'fermi a dimo-strare la impor
tanza di ognuna di queste e di altre iniziative che l'Asso

ciazione prenderà a favore della industria zootecnica. Basterà

che ricordi quanta utilità può portare la introduzione di ani

mali miglioratori nella nostra Provincia. La' istituzione di

stazioni di monta con 'buoni tori rornagnoli, sarà particolar
mente utile nelle zone di colline e anche di piano dove la

locale razza pugliese ha bisogno di diventare più robusta,

più solida e più atta ai lavori agricoli e più facile a ingrassare.
Dove l'allevamento bovino è essenzialmente, da latte,

come a Tegiano, a Sassano, in parecchie vaste aziende della

'Piana di Eboli,' nei paesi della Costiera Amalfitana e in pa

recchi .paesi dell'Agro Nocerino, il toro di Schwyz è partico
larmente indicato a migliorare il bestiame locale, accentuandone

sensibilmente l'attitudine a produrre maggior copia di latte.

Quanto può fare un buon riproduttore per ovini.

E se consideriamo come sia scadente attualmente l' al

levamento ovino da noi, e' come esso dia un reddito addi

rittura irrisorio con .le razze' locali a sviluppo lento, e' a

vello rado e poco esteso,' dovremo convenire che l' introdu

zione di animali rniglioratori potrà riportare agli 'antichi splen-
I dori una industria ancora importantissima nella nostra Pro

vincia ma troppo trascurata e decaduta.

Basterà che ricordi a me stesso un felicissimo esperi ....

mento fatto da un distinto agricoltore pugliese con l' inero-
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cio degli OVinI di razza Gentile di Puglia con l' ariete' Ram ..

bouillet.

Dopo parecchi anni d'incrocio e di selezione, favoriti,
s'intende bene, da alimentazione abbondante, il migliora ..

mento del bestiame, dal lato della precocità e della produ
zione della lana fu spiccatissimo,

Agnellli di 6-7 mesi pesa-vano 50 chili; agnelle della
stessa età pesavano 37 -40 chili, mentre gli agnelli 'della razza

locale, alla stessa età, non pesavano più di 20 chili.
Dal SJlO gregge quell' allevatore � il signor d' Erchia di

Conversano (Bari) - otteneva in media Kg. 3,5 di lana per
capo. Oli agnelli, a 6 mesi, ne producevano 2 Kg. per
capo.

Abbiamo bisogno di molti mezzi.

Ma per prendere tutte. o alcune di queste iniziative oc-
'

corrono molti mezzi.
E per questo la Cattedra cerca di dar vita alla Asso

ciazione. la quale,. meglio e più della Cattedra stessa, può '

raccogliere i fondi' necessari.
Quando dimostreremo di voler fare e di st!per fare i

mezzi non mancheranno. Il Ministero di Agricoltura, per es.,
ha sempre aiutato queste Associazioni con contributi talvolta
molto cospicui, e fra breve si troverà nella condizione di as

segnare ad esse maggiori fondi non appena sarà approvata
la. legge che ora si discute alla Carnera dei Deputati sui

provvedimenti a tutela della produzione zoo tecnica nazionale.
Il Ministero. normalmente incoraggia e premia con

molte migliaia di lire all'anno coloro che meritano, e. noi
dobbiamo metterei nella condizione di meritare' e di richia
mare una parte di questi sussidi a profitto della nostra agri
coltura.

Associazioni zootecniche benemerite.
Vedete: una delle Associazioni zootecniche provinciali

.che maggiormente ha goduto dei sussidi dello Stato è quella
ai Brescia. Ma dal 1896 ad oggi quell' Associazione zootec ..
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nica ha impiantato nientemeno che 767 � stazioni di monta;
,

ha distribuito 83945 premi; ha organizzato esposizioni bien

nali di bestiame in 9 centri; ha ,compiuto' insomma un la

voro veramente imponente e benefico, che si traduce in un

enorme aumento I di profitto annuale dell' 'indùstria agricola
in genere e di quella del bestiame in ispecie.

L'Italia settentrionale ha, molte di queste istituzioni:

nel Veneto, nella Lombardia, nell' Emilia, quasi tutte le pro

vincie hanno una fiorente Associazione Zootecnica e do

vunque esse si sono rese benemerite del progresso agricolo
ed economico della regione.

Formiamo la' nostra Associazione.

Seguiamo il loro esempio noi che. ci 'tro�iaìno m una

regione che ha condizioni di clima, di terreno e di mercati

per alcuni riguardi ancora più favorevoli, di quelle delle re

gioni settentrionali.

E cominciamo a costituire la nostra ASSOCIAZIONE zoo-
o .'

TECN'ICA. 'La quale, come tabili ce l'art. 3 dello' Stàtuto ,

« si compone di tutti gli agricoltori che facendo adesione

I( al/o Statuto ed impegnandosi alla [}sse�vanza del mede

« simo, si obbligano di pagare, per un periodo non minore

« di tre' anni, una quota di

L. 2 (due) per un allevamento di 1 a 5 capi .grossr

» 5 (cinque) » »5 a-IO ' »

» 1 O (d iec i) » 1 O a 20 »

» 25 (venticinque)>> » oltre i 20 »

Chi ha allevamento ovino potrà 'stabilire la quota so ..

dale tenendo presente' che si può considerare un capo gros

so', equivalente a 25- pecore.
Le adesioni si ricevono presso questa Cattedra Ambu

lante di Agricoltura. Appena ne avremo raccolte un discreto
numero si riunirà }' assemblea dei sottoscrittori per costituire

definitivamente la Società.

O. BRIGANTI
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TERRENO CUE IN'lECCUIA PEL FICO

Nei tre mandamenti del Cilento, Castellabat�-Po!1ica-Torchiar.a, che

godono meritata rinomanza per la produzione dei fichi secchi, si va,
. da alquanti anni, notando una progressiva riduzione di vitalità nelle

piante di fico, e, quindi, una minore produzione di frutto.
Alcuni agricoltori del luogo mi hanno dichiarato, che il fatto è

dovuto al terreno che si è
-

stancato di portare il fico, e che dà manife
sti segni della sua stanchezza rendendo le piante più suscettibili agli
attacchi di mille malanni.

Essi hanno parzialmente ragione, poichè, evidentemente, si riferi
scono al marciume radicale che nei terreni, prevalentemente argillosi,
del Cilento, deve, senza dubbio, fare stragi di radici e quindi di piante,
in quei piantamenti nei quali non si sono seguite certe determinate
norme. Il marciume delle radici si ha infatti in quei piantamenti eseguiti
in terreno che trattiene fortemente l'acqua specialmente nella stagione
invernale.

Si mantiene, così, attorno alle radici un ambiente freddo eccessiva
mente umido che le predispone a marcire.

Il marciume è prodotto poi da un fungo che è facilmente visibile
sotto la corteccia della radice, il quale, dopo che la pianta è morta,
continua a rimanere nel terreno sulle radici morte, ed è capace di in
fettare nuove piante se queste vengano messe in sostituzione di quelle
morte nello stesso posto.

Dunque, .}' umidità del terreno, i germi del fungo rimasto nelle
radici morte, apportano molte volte il guaio' della morte della pianta di

fico, guaio che, molto espressivamente, viene definito dall' agricoltore
come decrepùesea del terreno.

Conosciute le cause d'un male, qualche volta ne riescono facili
rimedi.

Nel nostro caso Cl sono, e servono più propriamente a prevenirlo,
L'acqua stagnante attorno alle radici predispone le piante alla

malattia? Eliminiamola. Come? Fognando le buche, oppure le trincee
nelle quali si dispongono le piante.

La fognatura si fa semplicissimamente mettendo delle pietre nel
fondo della buca o delle trincee.
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L'acqua sgronda attraverso di esse; quando è 111 eccesso, e le ra

dici non restano in ambiente umido. :

Oltre di ciò l'aria circola meglio,. e le radici vengono a trovarsi in

ambiente più sano.

Le radici delle piante morte per marciume contagiano la malattia

a quelle delle piante sane?

Si stia 'attenti a non rimettere una nuova pianta dove ne è morta

'un' altra, senza prima aver tolto tutte le radici infette, aver disinfettata

il terreno mescolandovi del1a calce viva, o bruciandovi della paglia od

altro. Si lasci passare poi sempr-e qualche anno. Sarà tanto di. guada-'

gnato per l'avvenire.

Fognatura dunque e disinfezione del terreno infetto, ecco i rimedi

contro 1� uecchiaia della terra per il fico.

Basterà soltanto ciò?

No, poichè non é vecchia soltanto la terra per il fico, ma è anche

il fico che è vecchio per la terra, e come tutti i vecchi pieno di

malanni.
�

Prossimamente VI dirò come ringiovanirlo, renderlo più sano e su-

scetti bile di novelle alte produzioni.
. E. BLANDINI

Scegliamo fin da ora il frumento per la semina

Vi�itando i campi di grano in varie contrade della nostra prov i11-

eia, abbiamo potuto osservare che 'i 11_ uno stesso campo, sullo stesso

terreno, e a parità di altre corrtlizioni, lo sviluppo qelle piante di fru ...

mento, e la grossezza delle spighe, non si presentano uniformi.

Per una stessa varietà di frumento, a parità di ogni altra condi

zione, abbiamo piante'_ con sviluppo poco rigoglioso, Con spighe corte

e sparute, e piante rigogliose, alte, robuste, con spighe grosse. )

È evidente' che se tutte le spighe del campo_ anzichè essere di

sparate, fossero tutte ben sviluppate e quindi presso a P9CO uguali, dal

campo stesso se ne ritrarrebbe un maggior prodotto.
Vien fatto quindi di domandarsi a quale causa bisogna attribuire

questa rilevante disparità nello sviluppo delle spighe di uno stesso campo,

che in definitiva si traduce in una perdita per il coltivatore,
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La . ragione non è difficile .a t:ovare, se si pensa che da noi abi-
tualmente si semina il frumento, senza prima sceglierlo, in. maniera 'che
la semente risulti prevalentemente costituita di chicchi grossi ben nu

triti, provenienti da spighe - rigogliose. Ne viene di conseguenza che le

piante nate da chicchi di grano provenienti da spighe poco sviluppate
daranno anch' esse spighe mal nutrite, per la stessa ragione' per cui i

figli di genitori deboli, malaticci, ereditano generalmente queste qualità.
Non 'basta quindi 'lavorare bene e concimare, il terreno, ma occorre

.anche avere 'semente" scelta, con la quale utilizzare al massimo pos
sibile i benefici della lavorazione e della concimazione. Dove l'agricol
tura è più progredita, l'agricoltore per avere buona semente, prima
della mietitura gira il suo campo e raccoglie tutte le spighe ben svi

luppate, hen nutrite, che poi trebbia a parte conservandone il prodotto
per la semina.

Così facendo, si è sicuri di avere dell' ottimo seme che poi darà, un

bel campo di grano a prodotto uniforme.
Ma noi sapendo che il nostro coltivatore non tanto facilmente SI

•

adatterà a fare quanto gli consigliamo, saremo ben contenti, se almeno
nel suo campo scegliesse, un posto dove le spighe si presentano pru

sviluppate, trebbiandole poi a parte per destinarne il prodotto alla semina.
Un' altro inconveniente che si riscontra nei nostri campi di grano,

è poi quello di rinvenire in uno stesso campo piante appartenenti a di
verse varietà.

Così per esempio accade spessissimo di trovare in un campo pian
tato a grano tenero, parecchie piante di 'grano duro, avendosi così a

raccolta ultimata un prodotto che non soddisfa il c�rnpratore, il quale
cercherà o tutto grano duro, o tutto grano tenero, e regolerà il suo

prezzo in base alla qualità e purezza 2ella merce.

Ora tutto ciò è possibile per la nessuna cura con cui ,si sceglie 'la

semente, e noi consigliamo anche, sotto questo riguardo che il posto da

scegliere sul campo per la raccolta de11a s��ente possegga piante ,e
spighe oltrecchè bene sviluppate, appartenenti possibilmente alla stessa
varietà.

'

Come si vede la cosa è facile, e non ci vuole 'che un po' di buona

volontà, in cambio della quale nella ventura annata si potrà avere un

prodotto promettente.
r:

B. MA]MONE
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Come
.

SI passa da una rotaziòne all'altra
.

Abbiamo i nsistito Cl lungo sulla convenienza (ii introdurre la rota

zione triennale, grauone - grano - foraggera nella zona ,collinare del

primo Circondario della nostra provincia, e che può estendersi anche ai·

terreni in collina degli a1tri circondari',' e sappiamo che alcuni intelli

genti agricoltori ne sono rimasti convinti, ed hanno finalmente deciso

di abbandonare la rotazione locale, granone - granone - grano, o la

biennale, granone - grano.

Ora questi bravi agricoltori otterranno anche maggior profitto se

faranno ancora un passo avanti, seminando il grano dopo la foraggera,

avendosi così la rotazione 'quadriennale tipica e cioè granone - grano

- foraggera - grano.

Se la foraggera adottata è il' trifoglio 'pratense allora si ha la ro

tazione quadriennale suddetta; 'se invece è la sulla ,o la lupinella, po

tendo esse durare due anni, si passerà così alla rotazione quinquennale,

granone - grano -:sulla o lupinella - sulla o lupinella - grano, In

vece del granone abbiamo già detto che si può coltivare la patata, la

barbabietola da foraggio, la fava, i fagioli ecc.

Ma non si creda che se consigliamo di non arrestarci alla rotazione

di 3 anni, noi abbiamo cambiato idea e non siamo più contenti di quella

rotazione; vogliamo solo avvertire che c'è maggiore convenienza a col

tivare il grano dopo il prato, potendosi così ottenere vantaggi assai

maggiori che se si coltivasse il granone.

Difatti il grano si giova, meglio assai del granone, della fertilità

vecchia, accumulatasi nel terreno, nel periodo in cui vi era il prato

e dovuta alla immagazzinazione dell'azoto atmosferico, fissato nei tuber

coli radicali della foraggera, dalla sostanza organica, risultante dalla

trasformazione dei residui .della fienagione, alla decomposizione delle

radici e da una parte dei concimi chimici somministrati al prato, e non

completamente assorbiti.

Inoltre dopo la coltura del secondo ,grano si può fare il pascone,

per utilizzarlo come mangime o per sovesciarlo a vantaggio del gra

none, che certamente riuscirà .bene, appunto perchè verrà concimato lau

tamente con 10 stallatico prodotto nell'azienda e sopra sovescio totale o

parziale, concimato chimicamente.

G. BATTAGLINI



206

GLI ESPERIMENTI ,DEGLI f\€JRICOLTORI

L'. egregio amICO signor Alberigo Lenza 1111 comunica il risultato'·
di una' interessante prova di' concimazione alle patate precoci, fatta nel
fondo Piccio/a , nella piana di Montecorvino Rovella, che egli conduce
in fitto .insieme ai suoi fratelli.

L', appezzamento destinato alla coltura delle patate precoci della
varietà gialla di Avezzano è stato di tomoli 14, corrispondenti a ettari
5,60. Il terreno è argilloso-siliceo, abbastanza fertile. L'analisi di un

campione di terra; preso fino alla profondità di 50 centimetri, fatta e

seguire presso il Laboratorio di Chimica Agraria annesso ana R. Scuola
Enologica di Avellino, ha dato i seguenti risultati:

Acqua igroscopica . per cento 4, I 6
Materia organica » 7 ,39
Sabbia silicea e silicati. » 39,7°
Calcare » tracce minime
Argilla. » 48,75
Anidride fosforica solubile negli acidi c. e b. per mille 2,25
Ossido di potassio. » 8,66
Azoto. » 1,82

Sopra 8 tomoli non fu fatta concimazi�ne alcuna, mentre sopra gli
altri 6 tomoli si adoper? .�p��gendolo: uniformemente lungo i solchi dove
si collocavano le fette delle patate, in �agione

I

di tomolo di terreno;
are), un miscuglio di:

perfosfato minerale. q.li 2

solfato ammonico » 0,80
solfato potassico » 0,4°

�:� semina venne eseguita -contemporaneamente nei due appezza
menti ai primi di. gennaio u. s. In tutto il campo si seminarono quin
tali 125 ,di: tuberi.

La raccolta avvenne alla fine di aprile e si ottennero complessiva ..

mente, q.li 260 di patate, che furono vendute a lire 14 il quintale. Un
prodotto 'molto basso, �?me si vede, dovuto alla compattezza un po' ec

cessiva 9-\e� /t��reno, .?li ��vori non �olto I
profondi, alle piogge continue

del gennai9 e febbraio, e qualche gelo' che rovinò le piante nel primo... I ..) �. 4 � l
.

'

periodo di sviluppo e, in ultimo" allo sviluppo della peronospora.
Però il confronto della produzione d�I1' appezzamento concfmato,

rispetto a quello non concimato è .altamente istruttivo.
Nei 6 tomoli concimati si raccolsero q.li 160 di patate;
nei 8 n<i)ll » 100

,

»» »»
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Facendo i calcoli in ragione dei set" tomoli concimati SI ha il se

guente risultato economico:

Nei sei tornoli concimati - patate raccolte q.li I60;
nei sei n on» » » » 7 5 .

Differenza di produzione q.li 85 per un valore di. L. 1190

Spesa del concime per i sei tomoli di terrerio. »340

Uti!« magg-ù»:« prodotto dalla concimazione L. 850

La spesa dei concimi di circa 57 lire per ogni tornoio di terreno,

fatta al momento della semina, è stata rimborsata tre mesi dopo ed ha

prodotto un maggiore utile netto di 'poco più di 142 lire.

Un impiego del denaro, come si vede, all' interesse del 250 per IDa,

e per tre mesi soltanto!
G. BRIGANTI.

LA COCCINIGLIA DEL FICO

Ecco alcuni rami di fico attaccati dalla cocciniglia. Quelli che si

vedono sono gli scudetti cerei al disotto dei quali pfl,ssano r inverno ben

.p'rotette �e cocciniglie. madri che depongono sotto di essi un migliaio'

circa di uova.

Di questi tempi le

uova schiudono, e le lar

ve di colore uerdastro

vagano sulle foglie, sui

.frutti, sulle gemme,
.

in

cerca d'un posto adatto.
su cui fissarsi per sug

gere gli umori :della
pianta.

È u momento buo

no per combatterli irro

rando la pianta con una

soluzione di estratto fe
nicato di tabacco al!'I I12
per 010, poichè ora sono

privi della .protezione di

cera.

D'inverno poi bisognerebbe togliere gli scudi soffregandoli con dci

pezzi di caneuaccio.

Fig. 16 - Olichè della Oattedra.
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Note pratiche e Risposte a quesiti
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mentre quelle venute su in vaso od in vivaio, risentiranno sempre delle

mutazioni di ambiente.

Ad ogni m?do, purchè la moltiplicazione avvenga per seme, sarà'

quistione di opportunità nella s'celta del metodo, quindi' si preferisca in

definitiva il più. pratico.

Facciamo una irrorazione alle viti prima della mietitura.

Il lavoro incalzante della mietitura prima e della trebbiatura poi,

Cl terrà completamente impegnati nella raccolta del grano.

Verrà allora la voglia di traseurare la vigna che per tantè ragioni

51 potrebbe chiamare l'amante degli agricoltori.
Badate che essa è capace di .vendicarsi se neri tenuta in giusto conto.

Non sopporta gli abbandoni.

Si irrori, quindi, e abbondantemente, prima di dare mano alla falce.

Come difendere i grappoli dalla Peronospora e dall' Oidiò ?

Se immergete un grappolo nell'acqua e poi lo tirate fuori, VI ac

corgerete che tutta l'acqua scivola e non ne resta aderente.

Sapete perchè? Perchè gli acini d'uva sono rivestiti da una so

stanza cerosa.

Ne viene di conseguenza che le comuni poltiglie liquide non re

stano attaccate ai g�appoli e, quindi, non li difendono dalla peronospora.

E allora? ,

Adoperiamo il rame in polvere insieme allo zolfo, e otterremo il

doppio intento di difendere i grappoli dall' oidio e dalla pe�onospora.

Come fare praticamente?
Si prenda un sacchetto di zolfo del peso di 25 Kg. e SI sparga

per terra. Si sciolgano in acqua grammi 750 di solfato di rame e si

spruzzino, a mezzo d'una' comune pompa irroratrice sullo zolfo sparso

per terra. Sì lasci asciugare, si metta nel soffietto e 'si- solfori i, grappoli.

Così si darà il rame con efficacia anche ai grappoli.
e. blandini

Pensiamo in tempo a pulire il granaio.
Fra poco incomincerà il periodo della mietitura e non si avrà più

il tempo per procedere alla pulizia del granaio che deve essere fatta

ora, senza altro' indugio.
L'importanza della pulizia del granaio nella conservazione del fru

mento è grandissima. Basta infatti pensare che buoria parte degli insetti

che' danneggiano il frumento vivono e si' riproducono abitualmente in

tutte le fessure che offrono, il pavimento, i .nuovi e le aperture del

granaio.
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È noto come il danno' causato da questi insetti sia spesso rilevante
e che nella pratica cornune torna conveniente di procedere se n�n altro

, alla pulizia ed alla disinfezione sommaria del granaio in modo da al
lontanare da esso. buona -parte degli insetti.

Occorre quindi che senza perdere altro tempo si appresti il granaio
a -ricevere il frumento., allontanando da lesso tutti, gli oggetti estranei
che vi fossero posti, Iiberando il, soffitto e gli angoli dalle ragnatele,
dando il latte di calce alle pareti, e disinfettando l'ambiente con 'la
formalina.

La disinfezione con la formalina ha una grande importanza perchè
questa sostanza è più energica di tante altre nel liberare il granaio
dagli i�setti nocici. La "disinfezione va fatta chiudendo ermeticamente
tutte le aperture del granaio � lasci�ndovi evaporare a temperatura
ordinaria la' formalina del commercio nella quantità di gr. 3 per metro
cubo di capacità del granaio.

Per rendere più rapida l'evaporazione �, più efficace l'azione della
formalina, si porrà questa in piatti che si lasceranno sparsi in vari punti
del granaio.

La formalina è venduta dalla casa Carlo Erba -- Milano a L. l,50
il Kg.

b. nt.

Come si devono adoperare le' cartine alla fenolftaleina.
Abbiamo fatto quest'anno una larghissima distribuzione di cartine alla

fenolftaleina, che servono per stabilire quando si deve sospendere l'ag
giunta della calce, nella preparazione della poltiglia bordolese, la quale
è giusta quando la cartina diventa di un colore leggermente roseo.

Su questo abbiamo sempre insistito nelle numerose conferenze e

più volte l'abbiamo .scritto sul Picentino.
Eppure qualche giorno addietro, nel giro della nostra propaganda,

avendo voluto saggiare con la cartina la poltiglia bordolese che un a

gricoltore aveva già preparato, facendo uso di dette' cartine, ottenemmo
una colorazione. rossa..

Facemmo comprendere che era stata messa troppa calce € che tale
poltiglia non aveva che scarsa efficacia' a prevenire la peronospora. Ag
giungemmo acqua in cui era stato sciolto del solfato di rame sino a

che la cartina ci dette la colorazione rosea.

Se valete avere massimà ed immediata efficacia dalla poltiglia bor
dolese aggiungete calce sino a che la cartina diventa leggermente rosea',
o meglio, violacea.
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Dopo la raccolta del -fieno, nel terreni dove .non "è possibile avere

il 2. taglio per difetto di acqua d'irrigazione, rompete subito il prato,

facendo uso degli aratri-rìi ferro per fare un buon maggese estivo e

sovesciare completamente la cotica erbosa coi residui della fienagione,
che nei prati di sul�a sono abbastanza copiosi.

Difatti i sullai si falciano generalmente un po' alti, perchè gli steli

divengono legnosi, sia per la ritardata fienagione, che nella zona collinare

della' nostra provincia ancora non è stata eseguita, sia perchè la "sulla

si semina o si trapianta troppo rada'.

Si avranno poi tutti gli altri vantaggi che si ottengono dai lavori

estivi.

Arate subito le stoppie.
Appena raccolti i covoni, fate subito una leggera aratura, che non

richiederà grande sforzo; perchè il terreno contiene un po' di umidità,

rnantenutavi dall'ombra' del frumento; chè se ritarderete, il tèrreno si
,

.
,

seccherà e voi sarete obbligati a rimandare l'aratura all' autunno venturo,

perdendo così ,tutti i vantaggi dei lavori estivi.

Rompendo le stoppie subito dopo la mietitura, si rendono più fa

ciIi le arature profonde, che si praticano quando il terreno sarà in tempra,

s'immagazzina l'acqua di pioggia, che cade durante l'estate e 51 so

vesciano le cattive erbe, alcune delle quali non riescono a maturare

il seme ..

Il so11eone inoltre migliora assat il terreno specialmente quello

argilloso, che è frequente nella nostra provincia. Per i terreni in

piano fate uso del triuomere e nei terreni in collina adoperate il volto

recchio.

Date pure il bando all' aratro Chiodo che richiede, maggior fatica,

sta dei buoi, che .del bifolco e,' non permette 10 sradicarnento ed il so

vescio delle cattive erbè, 1� quali invece, sècondo un arguto agricoltore,

vengono, dall'aratro Chiodo rincalzate, e possono così" portare meglio
a maturazione la semente.

Nelle masserie molto estese a coltura estensiva, o con' rota

zione di grano e granone, non sarà possibile praticare la rompitura

delle' stoppie, anche volendolo, per la scarsa quantità del bestiame da

lavoro.

. Per cui cade acconcio ancora una volta d'insistere sulla maggiore

diffusione da dare ai prati artificiali, riducend�si cosi la coltura del

grano e' del granone, che richiedono troppo lavoro e dànno '

scarso

guadagno.
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Ìn seguito alla riapertura dei DaT�
danell ì l'alta sp.eculazione americana
che nel periòdo di chiusura avcva

fatto salire i prezzi, ha J dato ora

l'intonazione al ribasso.
Siccome però si dubita che la Tur

chia voglia di nuovo chiudere lo
stretto S8 le navi Italiane

�

compi
ranno al tre operazioni nell' Egeo ,

così si mantiene l'incertezza nel
mercato.

Si. annunzia che dalle Americhe,
dalle Indie e dall' Australia, siano

partiti forti carichi di grano per i por
ti Europei, e che gli importatori di
frumenti dall'Argentina siano dispo
sti a cedere i carichi viaggianti verso

porti Europei con notevoli conces

sioni.
Le previsioni del raccolto Italiano

sono in generale buone.
Il g'ranone mantiene prezzi eleva

tissimi. Si attendono però forti ar

dvi dall'estero che ne potranno fare
infiacchire i prezzi.

L'avena pure mantiene l'elevatezza
dei prezzi. Si prevede per l '

avena

un buon raccolto sia Italiano che
estero.

Le ultime' quotazioni sulla piazza
di Salerno sono:

, Risciota
Orani ten, Carosella

,

Maioric/ze
Grano duro - Saragolla
Granone
Fagioli .

Avena . . . . .

Orzo ..

L. 34-34,50
34,50-35
35
36-37

Il 23-23,50
Il 34-35

25-26

CO lVI1VlEttCIAhE
"

.

Vini.

Nulla di notevole è avveri uta. onde
la' situazione si mantiene Invariata.
Gli acquisti si Iimitauo ai bisogni
urgenti. La fioritura si è compiuta
bene. Se le. malattie crittogamiche,
per le qp.ali la stagione corre parti
colarmente favorevole, non verranno

a disturbare la produzione, questa
potrà ri tenessi abbondante:

I viticultori non. tralascino di
di fare i trattamenti anticrittogamici
con diligenza servendosi delle car

tine appositamente distrtbuìte dallo
Cattedra, e ripetendo il trattamenta 1

dopo ogni pioggia.

Olio di oliva.

Mercato poco animato. La fiori
tura. fa bene sperare per il prossimo
raccolto , se non vi saranno cause

avverse.

Bestiame.

Si mantiene sempre attiva la do
manda, specialmente per le forti ri
chieste di bestiame gl'OSSO da'inviare
ai nostri combattenti i n IIbja.

Per i bovi si fanne .: prezzi di
46-47 ducati al cantaio corrispon
denti a L� 210-220 al quintale, peso
morto.

I vitelli dell' anno si uotano a

40-42 ducati al cantaio ed il bestia
m e grosso ingrassato a 41-42 peso
morto ..

Direttore responsabile Dott. O. BRlGANTI

Salerno - Stabo Tip. fratelli Jovane di G.no - Salerno
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Una utilissima industria
{)he si svolge in condizioni -. sfavorevoli

E' l' industria del baco da seta, diffusa e fiorente in ,0-

gni parte della Provincia fino a poco più di' una cinquan
tina di anni or sono, e che ora si limita ad alcuni paesi del

l'Agro Nocerino, e particolarmente a Sarno, e 'in pochi" al-

·tri paesi 'del Cilento - ad Agropoli, Ogliastro, Torchiara,

Prignano, Omignano .....

In tutta la provincia nostra SI alleveranno sì e no che

200 once di seme bachi.

Nell' Agro Sarnese le condizioni sfavorevoli in cui si

svolge questa industria dipendono sopratutto da deficienza di

locali - siamo in una zona a popolazione fittissima - e da

negligenti cure di allevamento. In questa zona, a mio avviso,
difficilmente' potremo avere progresso nell' allevamento del

baco da seta, perchè ci troviamo in un territorio a predo
minante coltura altamente intensiva,' con largo posto agli
ortaggi, dove la mano- d' opera costa assai e· non può tro-
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vare, neanche quella delle donne, sufficiente compenso in
una industria che poi non dà un prodotto molto ricco.

Nella zona 'del Cilento invece non mancano i locali per
l'allevamento, il quale è praticato generalmente con discreta

perizia e con sufficiente diligenza. Le condizioni sfavorevoli
all' industria .in quelle contrade stanno. nella organizzazione
stessa dell'allevamento. La maggior parte dei proprietari di gelsi
non alleva bachi, e quelli che fanno l'allevamento sono co

stretti a comprare la foglia fino alla distanza di 10- 15 - 20

chilometri, nei territori di Capaccio, di Roccadaspide, di Al
banella, e fino a Pontecagnano! L'acquisto della foglia si
fa ad albero e si viene a pagare la bellezza di 8 - 10 fino
a 14 lire al quintale.

Foglia molto cara, quindi, e scadente, perchè arriva sul

posto dell' allevamento non più fresca, ma fermentata e mal
trattata.

E con tutto ciò la produzione media
/

per oncia di se-·
me supera generalmente i 65 chilogrammi di bozzoli di buona

qualità.
Quando il prezzo dei bozzoli è abbastanza elevato, co

me neIl' anno scorso, un margine ancora soddisfacente resta

allallevatore; ma, quando, come quest' anno, gl' incettatori
di- bozzoli non pagano più di 2,50 al chilo, l' importo lordo
dell' allevamento è appena appena sufficiente per pagare la

foglia, e nulla o quasi resta alla mano d'opera.
In queste condizioni è già un miracolo che l'alleva ..

mento perduri ancora, ciò che dimostra che l' industria dei
bachi ha in quei paesi una bellissima tradizione, che sarebbe
un vero peccato lasciar tramontare.

Ma per evitare che un pò alla volta l'industria vada e

stinguendosi, non è sufficiente la distribuzione gratuita del
seme bachi che, in questi ultimi anni, la Cattedra ha' fatto
tra quegli allevatori, mercè il generoso sussidio della R. Sta ..

zione Bacologica di Padova.
Non basta; perchè non si può mantenere in piedi una

industria, a tutto rischio e pericolo �ella' sola mano d'o ..



IL PICENTINO 215

pera quando di questa ne occorre molt'l. Conviene che in

questi alti e bassi del mercato serico partecipi anche il pro

prietario dei gelsi: conviene quindi che produttore di foglia e

allevatore di bachi siano ugualmente compartecipi nell'industria.

Per l'allevamento di un .oncia di 30 grammi di seme

bachi occorrono su per giù 12 quintali di foglia e 65 - 70

giornate di lavoro, complessivamente. Possiamo quindi rite

nere che lo stesso preciso valore abbia da una parte la fo

glia e la mano dopera necessarie all' allevamento. Il quale
potrebbe essere praticato su questa base: il proprietario dei

gelsi dà la foglia, e' il seme bachi; il colono dà il lavoro, il

materiale per il bosco' e il consumo degli .attrezzi; e il pro
dotto si divide a metà.

Se l'annata offre un buon prezzo per ogni chilo di

bozzoli, aumenta il valore della foglia e, contemporanea
mente e in uguale misura, la mano d'opera viene meglio
retribuita., I bozzoli si vendono troppo a buon mercato, e

non e solo l'allevatore a subirne le conseguenze, ma 'que ...

sti e il produttore della foglia, cioè entrambi gl' interessati

alla industria .bacologica,
Soltanto così potremo; io credo, veder rifiorire in quella

regione una industria, che lotta contro molte condizioni sfa ..

vorevoIi, le quali - se non le sapremo rimuovere - faranno

lentamente .ma inesorabilmente tramontare anche quest' ulti

ma traccia dei numerosi allevamenti di una volta.

E se gli _

allevamenti si orienteranno su questa base em

conomica più razionale, potremo ancora prèndere altre ini ..

,

ziative a favore della diffusione della bachicoltura in quelle
contrade, dalla distribuzione di gelsi e di semi bachi, allo

impianto di una stufa per l'essiccamento dei bozzoli.
·

Mi permetto rivolgermi agli egregi e cortesi Signori
Marchesi Cardone e De Stefano di Ogliastro, che hanno

tanto a cuore la industria dei bachi in quei paesi, e che pos ..

sono con grande autorità aiutarmi a rimetterla bene in gambe.

o. BRIGANTI.
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Elenco dei primi aderenti alla « Associazione Zootecnica
per la provincia di Salerno »

Siamo lieti di pubblicare un primo elenco, di aderenti alla Associa
. zione Zootecnica, ringraziandoli della cortese sollecitudine colla quale

ci hanno voluto rimandare le schede di adesione firmate:

Facciamo vive istanze a coloro che abbiano delle schede di adesione,
di volercele inviare firmate,. colla massima cortese sollecitudine, doven

dosi, al più presto, fissare una riunione degli aderenti, per incominciare
a prendere le prime utili iniziative.

La Direzione
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Il TRllVERSO I CllMPI

Granone seminato troppo fitto.
I nostri coloni, sempre a corto come sono di risorse foraggere,

hanno l' ab.itudine di seminare il granone troppo fitto sulla riga, col

proponimento di utilizzare le. piante soverchie come foraggi� verde pe!
bestiame.

Il proponimento, via via che il granone cresce, diventa un pò co

me quello del marinaro, e si finisce sempre per lasciare un numero mag-

giore di piante di quello che potrebbe comportare il terreno.

S'i sa; all' agricoltore piange sempre l'animo quando ha da svel

lere qualche pianta che potrebbe, secondo 'Iui, portare del frutto.

Quale la conseguenza?
Quella che non si ricava il foraggio verde; che non si ottiene quella

produzione di granella cui si sarebbe potuto aspirare se il granone st

fosse seminato alla giusta distanza; che si spreca del seme.

Non sarebbe meglio se si seminasse del granturco da foraggio in

un appezzamento distinto da quello nel quale si vuole �ettere quello
da granelIa ?

Si avrebbe, oltre a quelli accennati, il vantaggio di destinare la

varietà da foraggio, per l'appezzamento da mettersi a forag&io, e quella
da granella per gli appezzamenti da destinarsi alla produzione di granella.

Percnespcra invidiosa.

Di due vigneti contigui visitati in questi giorni, trattati nella stessa

epoca con acqua ramata, uno presentava segni evidenti -d'infezione pe ...

ronosporica, e l'altro ne era perfettamente immune.

Il proprietario del vigneto infetto faceva le più- strane ipotesi sul

guaio capitatogli; e domandava che io gli avessi trovato il bandolo della

matassa. per lui assai arruffata.

Mi fu sufficiente uno sguardo sommario al suo vigneto, per tro-

varglielo.
Nientemeno, per un chilo di solfato di rame ne aveva adoperato

due' di calce, ed era tutto gongolante perchè 'l'applicazione era così

appariscente.
Che cosa era successo?

L'eccessiva quantità di calce si era mangiata la forza del solfato

di rame, e la peronospora aveva trovato il terreno favorevole pel �uà,
sviluppo.

--- _-



Siamo a tempo
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per la lotta contro

pidocchio vlrqcla degli agrumi
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Il convicine, invece, aveva fatto uso delle cartine distribuite dalla

Cattedra, e se la rideva sotto i baffi ricordando le barzellette delle quali
era vittima quando faceva ... ·. l'alchimista.

Ride ben chi ride l'ultimo.

Medicai danneggiati dalla gramigna.
Si vedono delle volte dei medicai, specie negli impianti ner quali

si è passati di colpo dal sistema a maggese all' impianto della regina
delle foraggere, deperire sensibilmente. Molto spes�o è la gramigna op

pure il Pelo caprino che non distrutti prima dell' impianto, prendono il

sopravvento sull' erba medica.

Chi voglia impiantare un medicaio e voglia mettersi nelle con

dizioni migliori di riuscita deve fare la maggese di sole che è la sola

; che possa distruggere la gramigna e le piante infeste della stessa famiglia.
I1 tempo buono per codesti lavori è già venuto.

Non appena sbrigatici dai lavori di mietitura e trebbiatura diamo

mano all'aratro.
E. BLANDINI

Come già abbiamo fatto rilevare nel N. IO del Picentino, SIamo

ormai in possesso di un metodo di lotta facile ed economico contro il

pidocchio virgola (Lepid�saphes beckii) che da più anni danneggia e d�

turpa il frutto e le piante dei nostri giardini'.
I risultati soddisfacenti ottenuti nell'annata scorsa in un esperimento

guidato dalla Cattedra presso i Sigg. fratelli Daniele nel fondo Torre

dei Mussi in Battipaglia c'incoraggiano ad estendere maggiormente gli
esperimenti per quest' anno.

Infatti siamo già in possesso di due quintali di miscela zolfo-calcica

gentilmente fornitaci dal Prof. Savastano, con la quale fra giorni impian
teremo gli esperimenti in vari comuni della provincia, presso proprietari
che già' hanno preso gli accordi con noi.

La quantità di miscela di cui disponiamo,' però non ci permette di

estendere i nostri, esperimenti in tutti i comuni. della provincia coltivati

a giardini. È nostro desiderio che 'anche i proprietari per conto proprio
si ·decidano a sperimentare la miscela 'che raccomandiamo,
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Si tratta di una semplice poltiglia di calce, e zolfo che tutto som

mato viene a costare per ogni 100 litri meno della metà di quanto costano

100 litri di acqua ramata. Nè si richiedono pompe speciali essendo suf

ficienti per l' irrorazione degli agrumi, quelle adoperate per le-
.. viti,

con get,to allungato in modo da potere investire tutta la chioma della

pianta. Già siamo nel periodo più propizio per la buona riuscita del

trattamento ed è bene che i proprietari disposti a sperimentare, si rivoL.

gano senza altro indugio alla Cattedra la quale fornirà loro tutti gli
schiarimenti per la preparazione della poltiglia ed il modo come trattare

le piante. Per gli esperimenti all' ingrande la Cattedra è anche disposta
a mandare sopraluogo il suo parsonale che sorveglierà direttamente la

manipolazione della poltiglia e l' irrorazione.

Ripetiamo però che occorre affrettarsi perchè l'ora è giunta, e vale

proprio' la pena di tentare con poca spesa un metodo di lotta che può
conservare al prodotto dei nostri agrumeti un bell' aspetto ed un hu n

prezzo ..

B. MAJMONE

PREPARIAMOCI A FARE L'ERBAIO DI RAPA

Dopo la mietitura del frumento conviene arare subito il terreno

per esporlo agli agenti atmosferici che 10 migliorano assai, specialment
se di natura compatto.

Ma invece di lasciare il terreno nudo e infruttuoso, specie se itrigno
o natur�1111ente fresco, è consigliabile di farvi. l' erbaio, concimato, e

così senza impoverirlo, come alcuni temono, si
_

otterrà un' abbondante

produzione foraggera, che servirà ad aumentare la dotazione in foraggio
dell' azienda.

Uno �ei buoni erbai già in uso presso alcuni dei migliori agl-i
coltori, ma che vorremmo assai più diffuso é 1'erbaio di rapa, COllV

nientissimo ed assai appetito tanto dai. bovini che dagli ovini, per i

quali ultimi quasi tutti gli anni si sopportano delle rilevanti spese, per

acquistare l'erba per il pascolo durante l'inverno.

Nel fare la rompitura delle stoppie s'interra il letame di stalla, se

si ha disponibile e si può trasportare sul terreno, almeno in ragione di

80- 100 q.li a tornolo o moggio, completandolo' con un quintale di per ..

fosfato minerale e 30 chili di solfato ammonico.
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Ma se non è possibile fare la concimazione con 10 stallatico, si

può benissimo sostituire ad esso la concimazione chimica, elevando le

quantità sopradette e adoperando cioè q.li 2 di perfosfato minerale e

50-6d chili di solfato ammonico.

Nei terreni bianchi, sciolti, calcarei si aggiungano pure 30 'chili

di sal fata potassico per ogni moggio o tomolo .

.

. Questi concimi -chirnici si mescolano insieme e poi si spargono, uni

formernente alla volata, ossia come si semina il grano. Dopo, o . anch

prima, si sparge il seme di "rapa in ragione di 2 chili circa' per tornolo

O 'moggio, e 5' interra il tutto con una leggera erpicatura.
_ La concimazione abbondante con i concimi chimici, che sono, di

pronto effetto, è indispensabile per ottenere elevate produzioni, perchè
si tratta :'di 'una coltura. di breve durata· ed esigente. In questo modo

si ottiene anche un notevole risparmio di manodopera, perchè, come ci

diceva un bravo, agricoltore, mentre per raccogliere le rape per -il .suo

bestiame, prima che egli adoperasse i concimi chimici, aveva bisogno
di sei donne ,o, ragazzi per un paio' di ore. adesso che adopera j con

cimi chimici, fa 10 stesso lavoro con meno della metà di opere .

. - La "semina dell'erbaio di rapa' ·s' incomincia -nel mese 'dlIug lio giu
sta il proverbio che dice: Se vuoi un bel rapuglio, semina la rapa di

luglio, e non deve protrarsi oltre l'agosto secondo l'altro proverbio : Se

vuoi una bella rapa, per agosto sia nata.

Ma nei nostri terreni asciutti la semina della rapa· potrà farsi an

che dopo le prime piogge di settembre, purchè si faccia un buon lavoro

e un'abbondante concimazione, perchè nella nostra Provincia, il freddo
si fi sentire' 'tardi e non è così intenso come "altrove, dove' arresta 10

sviluppo della rapa e la danneggia con il gelo:
L'impianto di questo erbaio renderà importanti benefici special

mente nelle modeste aziende che non dispongono di molto fieno, come

anche in quelle dove si pratica l'ingrassamento degli animali per v en

derli 'al macello e in modo speciale per gli allevatori di bestiame da

latte, essendo provato che I'alimentazione mista, cioè di foraggio secco

e verde, favorisce l'ingrassamento e la secrezione del latte.

G. BATTAGLlNI

Il vero merito è di chi produce meglio e di più, e che

riesce a guadagnare anche vendendo a basso prezzo.

G, CANTONI
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La ricca aliment.azione è il primo requisito
per un buono allevamento di bestiame

Fig. 17. - Clichè della Cattedra.
.

Un gruppo di bovini allevati a sistema brado nella zona montuosa del Cir ..

condario di Campagna. A destra il toro, nel centro un torello.

Fig. 18. - Clichè della Cattedra.

Un gruppo' di vitelli allevati a sistema brado nella zona piana del Circon ..

dario di Campagna. Tenuta Improsta del Comm. Mattia farina.

Sebbene siano animali della stessa razza, allevati allo stato brado l
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pure è evidente la differen.za tra quelli raff(r_(urati nella prima fotografia
e quelli raffigurati in qtcest'idtima,

I pri?17 i mostrano tutti i segni della denutrizione al punto da polo'si
rassomigliare alle vacche /magre di apocalittica memoria.

Hanno il collo esile, le ginocc/iia arcate" gli stinchi sottili, assai ap-
,

P.ariscente la fossa della fame, ben de/imitate le costole che si possono
ageuoimente contare a distanza.

I secondi invece nella rotondita delle forme lasciano 'indozJinare un

conveniente stato di nutrizione.

Essi, infattz� trovano nei, pascoli naturali della piana, quasi peren
nemente in uegetaeione, di che nutrirsi, a differenza degli altri cite uen

i{01l0 � allena ti alla fame per un lung'o periodo deli'anno.

l' çuistione di boc�a, alla quale potrebbero pur provvedere gli aùe.

uatori della zona montuosa coii' impianto di prati artificiali che potreb
bero dare il fieno da servire per la stagione critica.

Di animali bisogna allevarne moit«, ma bisogna anche provvedere
al buon nutrimento di essi se se ne »ogiiono ricavare utili sensibili.

Insistiamo :-quindi, ancora una volta, sulla necessita della introdu

Zione delle co'fure foraggere nelle ordinarie rotazioni.

�ifista della stam,a e notizie .farie

Importanza di alcune industrie agrarie del Salernìtano.

, Riportiamo dal Bollettino Il Statistica del commercio speciale d'impor
tazione ed esportazione ", alcuni dati i quali dimostrano l'importanza gran
diosa che vanno assumendo nell'esportazione italiana alcuni prodotti fab-

bricati principalmente nella nostra provincia.
I

L'esportazione italiana nel triennio 1910-1912 per le paste di frumento,
legumi conservati e pomodoro in conserva, è stata la seguente:

Paste di frumento.

fagiolini, piselli, funghi, asparagi .

Altri legumi conservati .

Pomidoro conservati .

1910

Q.1i
91229

3425
'18770

50535

1911

Q.li
109771

1229
17190

60284

1912

Q.li
95027

3042
20960

75160

Le nostre esportazioni di pomidoro comunque conservati, furono ima

portati da ciascuna nazione nella quantità seguente:



L' esportazione di fagiolini, piselli, funghi e asparagi conservati viene

fatta in maggior parte con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti ed essa fu

come segue:

L'esportazione degli altri legumi ed ortaggi - escluso il pomodoro ed

i quattro articoli suindicati - fu co-me segue:

Dalle notizie pubblicate nello stesso Bollettino si rileva altresì che sul.
mercato di Londra il quale più di ogni altro mercato 'serve a regolare la

nostra esportazione, sia di pelati che del puree, le richieste si sono molto

intensificate in questi ultimi mesi.

Come del resto se ne può avere la prova dal fatto che i contratti per
la materia prima si son fatti a buon prezzo, malgrado laumentato costo
dello stagno,. delle bande' stagnate e del carbone. Date queste previsioni,
ed i contratti rinumerativi che �ià sono stati fatti fra agricoltori ed indu-,

n. PICENTINO

1910

Q.li 21840
10465

/) 7751
11 2726

492
1005
696
250
458
458
369
4025

Stati Uniti
Gran' Bretagna .

Argentina.
Belgio � . .'.

Austria Ungheria
Svizzera
Brasile.
Germania.

Egitto
Tunisia.
Malta
Altri Paesi

"

n

"

"

11

Totale Q.li 50535

Gran Bretagna
Stati Uniti.
Altri Paesi.

1910

Q.li 2150

" 460
815

Totale Q.li 3425

1910
211

313
9

14248

138

103

2970
768

Totale Q.li 18760

Q.liAustria Ungheria.
Francia
Germania.
Oran Bretagna .

Argentina.
Brasile.
Stati Uniti
Altri Paesi

"

"

"

"

11

1911

18535

12654

14060

2897
440
481

1100
507
569
843
376

7822

60284

1911

379

122

727

1228

1911
120

13

173

11614

503

128

3438

1191

17180

1912

31583

15287

14927

2599
174
628

1809
. 659

597
798
249

1860

75100

1912/

2023
45

974

3042

1912
121

29
fi

12403

1061

358
, 4359

2623

20960
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·striali per la produzione prossima, noi non possiamo che consigliare ripe
tu ti trattamenti d i poltiglia bordolese come si dà alle viti, per ottenere an

che con i pomidori prodotti abbondanti che quest'anno saranno pagati bene.
B. M.

Note pratiche e· Risposte a quesiti,

La coltura del granone cinquantine.
Dopo la mietitura del grano si coltiva, nel terreni irrigui o natu-

ralmente freschi del IO Circondario, il granone cinquaniino.
Delle pratiche colturali, quella che più generalmente si trascura è

la concimazione.

Essendo il granturco cinquantina una pianta di breve durata e molto

esigente, e che per· giunta viene su terreno già sfruttato da un' altra

pianta, anch' essa molto esigente - il grano -'- non c' è chi non veda

come, per ottenere buona produzione, sia necessario fare una lauta ed

appropriata concimazione .

.

'

Se è possibile interrare all' a.ratura 80- 100 q li di stallatico per to

molo o moggio, tanto meglio, e allora si potrebbe completare la detta

concimazione 'con I q.le di perfosfato minerale e 30-40 chili di solfato

ammonico, da spargersi, nei solchi' al momento della semina.

Nan avendosi il letame, si adoperi 2 q.1i di perfosfato minerale e

70 chili di solfato ammonico, per ogni maggio o tornolo di terreno,

che mescolati insieme si spargono nel fondo dei solchi aperti per col

locarvi il seme.

Alla zappatura, per agevolare 10 sviluppo del cinquantino nell'epoca
ancora propizia alla vegetazione, appunto per sollecitare lo sviluppo di

esso, che talora non arriva a maturazione, si somministrino 30-40 chili

di nitrato di soda, che si sparge alla volata, quando le. foglie sono a

sciutte, interrandolo con la zappatura,
Solo in questo modo si ,potrà avere un buon prodotto che com

penserà le spese e darà una non indifferente rernunerazione al coltivatore.

g. battag lini

Distruggiamo il tarlo �ei meli.
<,

È noto come nei meleti ogni anno si verificano danni spesso rile

vanti cagionati dal tarlo che scava le sue gallerie nei fusti di melo.

Allo stato perfetto l'insetto è una grossa farfalla grigio-giallastra.
•

Le uova sferoidali, bruno-rossastre, vengono deposte a . croste in

giugno e luglio nei crepacci della corteccia del fusto.
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Le giovani larve penetrano sotto la scorsa delle piante restandovi

6no all' autunno. Pescia si separano, ognuna s�ava' per conto proprio
una galleria irregolare dal basso in alto e vivono per tre anni andando
dalla periferia al centro e viceversa.

.
.

Alla 'fine del terzo anno perforano la scorza del fusto con un'altra

galleria di ritorno e chiudono il foro con quelle rosure che si vedono

nei tronchi e nei rami. Si trasformano in crisalidi e poi in farfalle.
I danni che arreca ai meli .sono spesso rilevanti, facendo seccare

[ntieri rami o promovendo la carie del fusto.

Occorre quindi che l'agricoltore pigli l'abitudine di osservare at

tentamente -Ie piante ogni qual volta si trova nel meleto, e che serven

dosi di fili di ferro cerchi di uccidere la larva nella galleria.
Con questo metodo però non si riesce sempre ad uccidere la Iarva

data l'estrema tortuosità delle gallerie che essa scava, è consigliabile
quindi di fare in ogni galleria un batufoletto di cotone imbevuto di

�oifuro di carbonio chiudendo subito dopo i fori con dell' argilla.
In questa stagione è anche consigliabile la scortecciatura del fusto

per uccidere le piccole larve prima che penitrino nell' interno del legno.

CI'!OHACA DEllA CATTeD�A

Nei giorni 27 e 28 Giugno ebbimo la g ratisstma visita degli stu

denti del 3.
o

corso della scuola di Agricoltura di Milano accompagnati
dai Professori: Comm. Vittorio Alpe, Cav. Arrigo Serpieri e Piero
Venino.

Essi dopo aver, visitato, il R. Istituto Sperimentale per la Colti
vazione dei Tabacchi in Scafati, e la Fattoria di Stato per' la coltiva
zione, dei Tabacchi in Padula, desiderarono vedere qualche altro lato a

grar.iamente caratteristico della nostra Provincia.
La Direzione della' Cattedra organizzò allora una visita ai limoneti

della meravigliosa costiera Amalfitana, agli 'orti, e a qualche fabbrica di

di Conserve alimentari del Nocerine.
Furono loro compagni nella gita il Cav. Dott. Giovanni Rocco.

presidente della Commissione di vigilanza, il Cav. Prof. Eugenio Azi

monti, Direttore della Federazione dei Consorzi Agrari, l'Avv. Fran

cesco Marciani, il Prof. Briganti ed il Prof. 'Blandini Direttore e Vice

Direttore della _Cattedra.
La mattina del 28 si visitò la sede della Cattedra e l'annesso Orto

Agrario, dove il Prof. Briganti spiegò gli esperimenti di concimazione

agli ortaggi da lui impiantati, gli innesti delle diverse varietà eli uve

da tavola, le trasformazioni che sta sperimentado sul sistema locale di

allevamento della vigna.
Si parti, quindi, per Tramonti dove si fu ricevuti, con squisita

cortesia, dall' Ill.mo signor Sindaco, dal Cav. l!' Amato Salvatore e dal
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signor Filippo Cimino il quale fece visitare un suo splendido limoneto
ed il magazzino d'imballaggio dei limoni.

Si proseguì, in carrozza, per Tramonti fino alla Torre di Chiunsi
cl' onde si potè godere lo splendido panorama della piana Nocerina ,

dell' Agro Sarnese, della piana di Caserta fino alle prime elevazioni .del ..

l'Appennino. Si discese, quindi' a Pagani dove sì visitarono degli orti,
e la fabbrica di Conserve Alimentari Ferraioli-Spera-Costabile che è una

delle più razionalmente impiantate.'
L'Ing. Costabile Direttore Tecnico della Fabbrica, il Presidente

del, Consiglio d'Amministrazione, e tutti i Consiglieri furono larghi
delle più cortesi spiegazioni ed, in ultimo, vollero suggellare la indi
menticabile gita con un vermouth d'onore.

NeI ringraziare tutti coloro che ci usarono tante cortesie, mandia
mo un saluto ai Proff. ed agli alunni della Scuola di Milano che ci pro
curarono il piacere d'una gita cosi simpatica.

*
* *

É tra no l �1 Dott. Maimone il quale, fra poco, andrà a raggiun
la sua sede in Vallo della Lucania per _dirigervi quella Sezione' Cir
cnndarlale.

Egli, per quella passione che suole portare "nell' esplicazione cl' o

gni suu ufficio, si renderà, senza dubbio benemerito dell' agricoltura di

quella regione cotanto agrariamente abbandonata.

Attività della Cattedra nel mese di giugno
Il prof, Briganti ha tenuto le seguenti conferenze:

il giorno 2 - a Ogliara, sul tema: Le coltivazioni erbacee consociate
.

alla vite. Trattamenti contro la peronosfora e i'oidio della
vile.

.

6 - a Tramonti sul tema: Questioni agricole locali.
» 9 - a Vietri CFr.ne Dragonea) sul tema: Istruzioni per

combattere le malattie della vite.
» 23 - ad Amalfi sul tema: Le coltivazioni primaticce neùa

Costiera - Come difendersi dalla peronospora della vite.

E' stato poi:
Il 1.0 Cl Fisciano e a Baronissi col prof. Blandirti per visitare gfi espe �

rimenti di coltivazioni foraggiere;
il 3 a Padula per vedere funzionare la Macchina trapiantatrice di ta

- bacco ìn quella Fattoria di Stato;
il 8 a Battipaglia' e il1"ontecorvino coi dotto Blandini e Maimone per vi

sitare 'coltivazioni sperimentali di foraggiere e un oliveto conci
mato coi concimi chimici.

il 17 a Giffoni Sei Casali col dott.. Maimone per collocare le capan
nette dachicide nell'oliveto del signor De Robertis;

il 18 a Pontecagnano, Faiano, lVlontecorvino col dott. Maimone per vi
sitare i miglioramenti agrari eseguiti dal cav. Filiberto Moscati
nelle sue aziende;
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il 22 ad Avellino per stabilire col prof. Trotter una gita sugli Alb umi,
per 10 studiò di quei pascoli;

il 28 a Maiori, Tramonti, Pagani, per accompagnare i laureandi della
R. Scuola Superiore di Agricoltura di Milano guidati dai proff.
Alpe, Serpieri e Venino.

Il Prof. Blandini ha tenuto le seguenti conferenze:

Il giorno 2

» 23

a Castellabate sul tema: I trattamenti anticrittogamici
alla vite. Rlmonda dell' ulivo. Lotta contro la cocciniglia
del fico:
a Cava dei Tirreni sul tema: Concimazioni in co

pertura agli ortaggi: Trattamenti anticriftogam'là alla
vite.
a Cnmpagne sul tema: Rimonda de/t ulivo. Tratta-
menti anticrittogamici alla vite.

"

a Montecorvino Pugliano sul tema: Difesa della
'vite dalle malattie. Cimatura.

E' stato pOI:

» 9

» 16

il » 13 a Fisciano e Baronissi per fare dei saggi su esp�rlmenti
di foraggere.

» 25 a Torre Orsaia per impianto di esperimen to di lotta
contro la mosca olearia.

» 3° a Polla 'per visita di prati artificiali .

Il Dott. Battaglini ha tenuto le seguenti conferenze:

Il glOrno 2 ct. Corleto Monforte, sul tema: Trattamenti anti-

crittogamici alla vite. Lavori del terreno e voltorecchi.
» 6 a Colliano, sul tema: Trattamenti contro la perol1o-

spara e /'oidio della vite.
» 9 a Roccadaspide id. id.
» IS a Castel s. Lorenzo id. id.

23 a Brueigliano , sul tema: Questioni di agricoltura
locale.

» 3° - a Felitto, sul tema: Trattamenti contro la peronospora
e F oidio. Rotazioni.

E' stato poi:
i! » I 2 a Olevano sul Tusciano per la raccolta del 2

o

"taglio di

medica, del campo sperimentale, nel terreno del signor
Ferrara.

19 a S. Leonardo insieme al Dott. Mango del Gabinetto
di Patologia vegetale e alcuni studenti della Scuola
Superiore di agricoltura di Portici per visitare alcuni
oliveti attaccati da cicloconio.

27 a Montecorvino Rove/la per collocare le bacinelle e le

capannette dachicide nell' oliveto del Sig. Pasquale Ga
liano.

»

»
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Cereali ..

Annata strana questa che stiamo
per chiudere, per i cereali. Ha tenuto
in una continua alternativa di .rosee

speranze e di ansie dolorose l'animo
degli agricoltori.

In aprile furono le piogge conti
nuate che permisero una forte inva
sione di ruggine tanto da fare pen-

.

sare ad un vero di sastro per la 'cerea-
.

licoltura locale.
, Segu.irono poi dei freddi tardivi

che migliorarono la si tuazione, e

fecero aprire L'ani mo alle più belle

speranze.' .

. Le avene intanto, la segala, j ce

reali precoci in genere, erano in gran
parte compromessi.

Ritornarono insistenti le pioggie
in giugno, e si rinnovarono le no

stre ansie.
Finalmente la falce e la trebbia

trice incominciano a dare l'ultimo

responso ma pare, dalle prime noti
zie che si hanno, che n raccolto sia

alquanto al disotto del normale.
Le spighe, sebbene apparentemente

ben sviluppate, contengono una

quantità rilevante di fiori abortiti,
specie nelle avene.

.

Nelle altre regioni d'Italia nem

meno il raccolto si annunzia 'abbon
dante. In alta e media Italia l'Ofio
bolo o mal del piede ha decimato il
raccolto. In Puglia e nella. regione
meridionale Adriatica in genere, il
raccolto si prevede scarsissimo a

causa della prolungata siccità.
.

In compenso i prezzi che si fanno
di L. 15-16 al tornolo per n grano,
e L. 6-6,50 per la bi ada alla bocca
della trebbiatrice, sono confortan ti.

Le ultime quotazioni sulla piazza
di Salerno, sono:

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI
.

� Risciola
Orani ten. . Carosella

f Maioriche
Grano duro - Saragolla
Granone
Fagioli
A'vena
Orzo.

L. 34-S4,50
Il. 34,50-35�

3.5
36-37
23-23,50
34-35
25-26

Vini.

Nulla di notevole nel commercio
dei vini.

In Sicilia si fanno delle contrat
tazi oni di vini vecchi con prezzi sor'

steti u ti per le forni ture ai combat
tenti in Libia .

In Puglia si fanno offerte di L. 30-32
per Ettolitro di mosto, ma i proprie
tari si mantengono sostenuti.

La peronospera fin' ora non ha

cagionato gravi danni.
Dove il raccolto si prevedeva ab

bondante, tale si è mantenuto.'

Olio di oliva.

Mercato languido. In generale la
fioritura e l' allegagione .rìol frutto
si sono compiute norrnalmen te.

Bestiame.

Domanda sempre attiva per 1'au
meritato consumo interno, e per le'
forti spedizioni che si fan no sul tea
tro della guerra.

Per i bovi si fanno i prezzi di
46-47 ducaU al cantaio corrisponden
ti a L. 210-220 al quintale peso morto «,

I vitelli dell' anno si quotano a.

. 40-42 ducati. al cantaio, ed il bestiame

grosso ingrassato a 41-42 peso morto.

Salerno � Stab. Tip. Fratelli Jovane di G.no � Salerno
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DI REZION E: Convegno di Agricoltori.
O. BRIGANTI: Per l'acquisto dei concimi.

E. BLANDINI: A traverso i campi.
E. BLANDINI: Fichi vecchi da ringiovanire.
B. MAJMONE: Avvertenze per preparare la poltiglia solfo-calcica.

G. BATTAGLINI: La cuscuta nei prati di erba medica e di -trifoglio.
REDAZIONE: La selezione delle varietà è il miglior mezzo per aumentare. le produzioni.
REDAZIONE: Rivista della stampa e notizie varie. - Pubblicazioni ricevute in dono.
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CONVEGNO DI AGRICOLTORI

L'Onorevole Commissione di Vigilanza della Cattedra,
neIJa tornata del 16 maggio u. s., deliberava- d'invitare gli
agricoltori della Provincia

-

ad un convegno da aver
-

luogo
nei locali dell'Orto Agrario il giorno 20 settembre prossimo.

Scopo di esso sarebbe quello di riunire, per
-

un sol

giorno, il maggior numero di agricoltori al fine ,di discutere

i problemi agrarii più importanti della' Provincia, di fare me

glio' conoscere la nostra Istituzione, e stabilire legami di re

ciproca stima e fiducia col personale della Cattedra ,- per'
modo che le iniziative, di esso possano essere più feconde

di progresso economico.
A suo tempo daremo notizie più dettagliate del pro

gramma che sarà svolto.
Per ora ci contentiamo di dare l'annunzio del 'deliberato

dell' Onorevole Commissione di Vigilanza, avvertendo che

saranno svolte in quella occasione tre o quattro fra gli
argomenti più interessanti dell' agricoltura della nostra Pro

vincia.
LA DIREZIONE



IL .PICENTINO

PER L'ACQUISTO. DEI CONCIMl

In seguito ai risultati soddisfacenti delle prove di con

cimazione, le quali vanno diventando sempre più numerose

di anno in anno, in questi ultimi mesi le richieste di con

cimi da parte degli agricoltori di questa e di altre regioni
del nostro mezzogiorno, sono state superiori a quelle della
scorsa annata, superando di molto le disponibilità delle fab
briche locali; per cui è da ritenersi che anche nel prossimo
autunno, vi saranno lamenti e proteste all' epoca dell� con

segne.
Da u�a parte è da compiacersi di questo movimento

che si accentua sempre più a favore dell' impiego dei con

cimi chimici nell'agricoltura rneridionale ; d'altra parte vi è
da preoccuparsi perchè la merce è già in grande deficienza
in rapporto alle esigenze che vanno diventando sempre
maggiori.

Ma non è di questo che, per ora, voglio occuparrni.
Mi preme fermarmi brevemente a parlare delle' norme per
l'acquisto dei concimi, chimici .. E qualche ricordo in propo ..

sito non sarà. superfluo, per mettere bene in guardia gli
agricoltori contro tutte le bene studiate assicurazioni , le

promesse- e le garenzie...... alla rovescia che bene spesso
. vengono fatte da commessi e 'rivenditori non sempre onesti
ed, in ogni caso, più solleciti dei propri che degli altrui'
interessi.

E per ora parlerò del

Perfosfato minerale. -- L'elemento fertilizzante e utile
dei perfosfati minerali è l'anidride fosforica; la quantità di

questa, contenuta in un quintale di concime, oscilla tra i
12 e 19-20 chilogrammi, secondo la ricchezza in fosfati
della materia prima adoperata nella preparazione di questi
concimi.

·

Tanto perfosfati minerali a titolo alto quanto quelli a
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titolo basso sono buoni. È questione (li pagarli per quello
che valgono e di adoperarne. una quantità maggiore o minore ..

Oramai in commercio il prezzo di questi - come
.

di qua

lunque concime minerale - si calcola ad un tanto all'unità

di
-

anidride fosforica.
Prendendo come base il prezzo unitario di 42 cent.,

un quintale di, perfosfato 14-16 °10, costerà dalle 5.88

'alle' 6.72 lire ..

.
Ma per l'agricoltore non è .esatto dire: questo perfo

sfato ha il titolo 14-16 �Io e costa lire 6.72 al quintale.
Non è esatto, perchè solo nel caso che contenga 16 chili

di anidride fosforica per cento, avrà un valore di lire 6.72,
tenendo come base 42 centesimi l'unità. Questo valore
scenderà a 6.30 al quintale se il titolo

-

sarà di 15 unità e

scenderà a 5.5S' se il titolo non sorpassa le 14 unità di

.nnidridc fosforica. Orbene il .titolo -preciso di ogni perfosfato
_come di ogni concime, del solfato di rame, ecc. si rileva

solo coll'analisi chimica che non dovrebbe mai essere tra

scurata.

Nell'acquisto dei perfosfati, adunque, si abbia per norma

di stabilire sempre il contratto sul prezzo unitario, che molti:
plicato per il titolo preciso, dà il vero prezzo a quintale ,

'e si richiedano le seguenti garenzie:
1.°) -" anidride fosforica deve essere solubile in acqua

e citrato ammonico, e per almeno 'L, solubile in acqua..

2�0) il concime deve essere commercialmente asciutto ,I(

polveruiento.
Per il titolo 14-16 l'umidità non deve essere superiore

al 12 °(0; la finezza è normale quando almeno per l' 80 °ì�
il concime passa attraverso il vaglio' con fori, quadrati di 2

millimetri di lato.

Un perfosfato minerale che avesse una percentuale di

umidità superiore a quella indicata, s' impasta e si agglomera
facilmente, 'corrode presto i sacchi che lo contengono, e si

sparge male sui campi .

. La distribuzione di un concrrne asciutto risulta invece

�- -----
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molto più agevole, e tanto più perfetta, quando esso è sud
diviso.

Ci consta che, da esperimenti eseguiti da alcuni agri
coltori, da soli 4 quintali di perfosfato minerale avente
l'umidità normale del 12 °10 e che si potè spargere collo
spandiconcime, si siano ottenuti risultati migliori che' non

adoperandone .8 quintali con umidità eccessiva, come talvolta
viene messo in commercio, e sparsi a mano, perchè lo

spandiconcime � non funzionava bene.

3.°) Infine, si abbia l'avvertenza di pesare alcuni sacchi
quando si è ritirata la merce.

Talvolta chi vende può, per sbadataggine, dimenticare,
che il sacco deve essere di un quintale.

lì TRllVERSO I Cr\MPI

Risparmio sul seme ..... Cuscuta in quantità. Non pareva vero al

signor X ..... , de'I quale attraversammo l'altro ,giorno i medicai, di aver

risparmiato 20 centesimi al ,Kg. sul seme d'erba medica, in confronto a

quello che aveva consigliato la Cattedra, e ci f� un .momento, che sembrò
anche a noi che egli fosse stato più furbo di noi, che viceversa crede
vamo di saperla più lunga di lui.

La passeggiata dell'altro giorno, ci dispiace per il signor X, ricon
fermò i dubbi che èi erano, sorti al primo annunzio del prez�o effettuato.

I suoi medicai, erano terribilmente in vasi dalla cuscuta, ai' segno
da meritare più il nome di ..... cuscutai. Si vede che il suo fornitore era

stato senza scrupoli, e non si era preoccupato di cedere al cliente una

merce così bene inquinata da semi di cuscuta.

Lo diciamo adesso, 10 ripeteremo in seguito, quando arriverà l'e

poca dell' acquisto. dei semi, stia bene in guardia l' agricoltore!l Non
vi ha contrattazione che riservi tante sorprese quante ne .riserva I'ac

quisto dei semi, specialmente dei prati artificiali. Per l'erba medica,
pel trifoglio, si pretenda sempre che i semi siano decuscutati.

Altrimenti si spenderà un occhio del capo in lavorazioni, in con-
. \,.

cimazioni - per rimanere poi a bocca asciutta, e per prenderse1a, in
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mancanza cl' altro, col professore della Cattedra "che consiglia tutte queste
novità.

Vino che sa di secco. Avevo visitato prima la cantina e mi avevano

colpito alcune botti ammucchiate disordinatamente, e prive di ambedue

i fondi.
Alla colazione, gentilmente offertami, ebbi modo di sentire nel vino

gli effetti della tenuta delle botti.

Sapeva terribilmente di secco.

Sebbene 10 scopo del mio sopraluogo non fosse stato di natura e

nologica, pure �on potei resistere alla tentazione di farlo rilevare al" cor

tese commensale.

Fui uno scostumato non è vero?

Incerti del mestiere ! Non mancò infatti la lezione pratica.
Le botti, private dal tartaro, e lasciate senza fondi per circa 5-6

mesi dell' anno, in cantina asciutta, si ricoprono di muffe poco appari ..

scenti alla superficie, perchè penetrano molto nel legno. Queste danno

al vino il sapore sgradevole che vien detto di secco.

Quale il rimedio?

Bisogna agire sulle botti, curando quelle ammalate, e preservando
quelle sane.

La botti ammuffite si curano, in questo caso, coll' acido solforico

concentrato, che si mette in esse nelle prol?orzioni d'un litro per ogni
ettolitro di capacità. Si abbia cura di farlo andare a contatto colle. pa ..

reti interne girando per esempio il fusto in diversi sensi.

Se esse avessero del tartaro,' questo dovrebbe essere asportato pre

ventivamente. Si lavano quindi con una soluzione di carbonato di soda.
(la comune potassa+del commercio) al 5 0Io, o con liscivia , e poi a

grand' acqua fino a pulizia completa.
Le botti sane si preservano da questo inconveniente colle solfo

raZlO111.

Appena 'vuotato il fusto, è bene liberarlo dalla feccia, dal tartaro, e

lavarlo abbondantemente con acqua. Indi si asciuga ben bene a mezzo,
di un braciere a carboni, SI mettono a posto i fondi, e si solfora ab-

bondantemente.

Ogni mese si abbia cura di ripetere la solforazione.

Così le botti non. prendono difetto non solo, ma sono sempre

pronte a ricevere il mosto della nuova vendemmia,

La Cupro solforosa in azione. Sarebbe un rimedio, secondo l' Au

tore, capace di combattere contemporaneamente e la peronospora e

l' oidio.
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Secondo un' analisi fatta eseguire dal Prof. Briganti dal Laborato
rio Chimico di Avellino conterrebbe il 25 010 di solfato' di rame" il,
SOIa di solfato ferroso; ed il 50 0IO di zolfo.

t/ altro giorno, in' quel d'Amalfi, dov-e quest' anno è stata ado-'

perata questa miscela, raccolsi parecchie lamentele da parte di viticul
tori i quali dicevano di avere avuto una forte infezione di oidio.'

Certamente l'idea di combattere contemporaneamente le due ma

lattie avrà solleticato alquanto la speranza dei viticultori, e non sonò,

mancati fra essi molti sperimentatori.
E' dispiacevole' che gli esperimenti non abbiano sortito buoni rr

sultati.

Veramente a tutt' oggi è 10 zolfo ventilato quello .che può preve-,
mre o curare la crittogama nel modo migliore, corne.. "è il, solfato di
rame quello 'che meglio previene, se saputo

-

adoperare, 1" infezione della

peronospora !

E. BLANDINI

,.EICHl VECCHI DA RINGIOVANIRE,

Il fico pare sia stato introdotto nel Cilento, circa un secolo e mezzo

fa dagli antenati del Principe di Belmonte, � le prime piante furono

importate dalla provincia di Cosenza, dove la coltivazione del fico ha

tradizioni veramente secolari.

La varietà fu quella che vi-ene chiamata dettato e che commercial

mente, è la più pregevole.
Non praticandosi in Calabria la moltiplicazione per seme, ma solo

quella per talea o pollone, ed essendovi la coltivazione secolare, le

piante di fico vecchie di più secoli, tradussero là loro vecchiaia dalla
Calabria al Cilento dove vennero importate.

- Poichè, è bene si sappia dagli agricoltori, che quando le piante si mol

tiplicano per talee o polloni, non ne traggono ringiovanimento, ma som

mano i loro anni di vegetazione a quelli della pianta madre da cui

derivano, onde' ne conseguono un rapido invecchiamento.
E vecchiaia nelle piante, come negli individui, vuoI dire debolezza

e, quindi, minor forza di produzione, e maggiore suscettività per le

malattie in genere, e per quelle costituzionali in ispecie.
Il ringiovanimento della pianta, è chiaro, dovrebbe ovviare a co ..

desti inconvenienti.
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E le piante S1 ringiovaniscono solamente moltiplicandole per semi.

11 fico della varietà dottato, che è quello argamente· coltivato nel

Cilento, può dare tre fruttificazioni e cioè quella dei fioroni (columbro)
quella delle co/umbrane, e quella normale dei fichi, che vengono essic

cati per il Commercio.

Volendo moltiplicare le piante per semi, questi non bisogna pren ...

derli dalle columbre che sono infecondi, e nemmeno dai fichi, ma sibbene

dalle co/umbrane che.: pare, abbiano il �aggior numero, di semi fecondi.

Le coiusnbrane si riconoscono facilmente perchè hanno figura breve

un po' schiacciata, buccia cl' un verde brillante e chiaro, e, nell' interno,
sono d'un roseo molto vivo.

Queste bisogna- che siano ben mature, e sarebbe bene farle appas

sire s,ulla pianta, per ricavarne un seme me�lio costituito.

I semi, liberati dalla polpa, si affidano al terreno ben preparato in

un seménzaio, verso febbraio-marzo ricoprendoli molto leggermente di

terra.

Essi non tardano a germinare, e le piantine non stentano a cre-

scere. Si .diradano, se troppo fitte, e si innaffiano, se la stagione corre

asciutta.

All'anno, si trapiantano in .vivaio, disponendoli in filari distanti

40-50 centimetri, e, dopo un anno di dimora in esso, s'innestano ad

occhio a poca distanza da terra.

Il procedimento è, senza dubbio, lungo ei molto meno semplice
del. piantamento fatto con talea o pollone.

Esso solo però, può darci piante giovani e forti dalle quali ·po,;,
tremo ricavare talee e polloni per molte diecine d'anni finchè cioè non'

avremo un nuovo invecchiamento, che ci costringerà a fare una nuova

moltiplicazione per seme che chiameremo di ringiovanimento.
Se è vero che la coltivazione del fico ha grande importanza nel

Cilento, e che essa stia a. cuore agli agricoltori, ognuno d'essi dovrebbe

prepararsi un modesto semenzaio e vivaio di ringiovanimento attenen

dosi alle norme suggerite.
Sarà il miglior modo per salvare i ficheti. da molte delle malattie

che li affiigono, e per farne accrescere il reddito.

E. BLANDINI
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f\\7\7ertenze per preparare la poltigl ia solfò-càlclca

In 'seguito ai buoni risultati ottenuti l'anno scorso, la Cattedra'

quest'anno ha impiantato i seguenti esperimenti per combattere le coc

ciniglie degli agrumi:

Agrumeto. Avv. Ernesto Ricciardi - Salerno.

». Signori Cucino - Pontecagnano.
» Avv. Ferrara Cav. Francesco. Salerno.

» Prof. Antonio De Feo - Amalfi.
» Sig. Gaetano Tortorella - Capriglia.
» Sig. Luigi Rescigno - Piazza del Galdo.

, » Orto Agrario - Salerno.
» Sig. Daniele - Battipaglia.

! -

I Sig.ri Cucino di Pontecagnano hanno fatto un grande esperi
mento su 'circa 1500 piante di agrumi, preparando sul posto la polti
glia con l' assistenza tecnica della Cattedra.

L'esempio dei Sig.ri Cucino è bene che sia segui�o da altri poi
chè mentre la poltiglia solfo-calcica costa pochissimo _:_ circa q2 Kg.
di calce ed I Kg. di solfo, per ogni 100 litri di miscela pronta per
essere irrorata - d'altra parte è di un' efficacia comprovata su' tutte

le cocciniglie degli agrumi (PidoccMo� bianca, nesa, ecc.) ed anche ra

pida- nella sua azione, giacche a Torre dei Mussi dai Signori Daniele

quest' anno stesso abbiamo .potuto osservare che dopo IO giorni dalla

prima irrorazione già la maggior parte dei pidocchi erano morti.
Nella speranza che gli agricoltori restino invogliati a sperimentare

su più larga misura ritorniamo sull' argomento della poltiglia solfo-cal
cica già altra volta trattato sul Picentino stesso.

Affinchè il lavoro di preparazione della poltiglia resti facilitato oc

corre prima prepararsi la poltiglia concentrata e dopo prepararsi- la

poltiglia atta aU' irrorazione adoperaD:do 5 litri di -P�ltiglia· concentrata

per ogni 100 litri di acqua.

Supponiamo ora di dover preparare IO litri di poltiglia concentrata

per la quale, per -quanto abbiamo detto, si otterranno 200 litri di polti
glia da irrorazione.

Necessitano per fare questa preparazione: una caldaia In ferro

della capacità di almeno 20 litri, 2 Kg. di zolfo, ed I Kg. di calce

ben cotta tolta dalla fornace da 2-3 giorni, cioè fresch!ssima. Lo zolfo
dovrà essere stacciato in modo da essere ridotto in fine poIvere.

Ecco come si procede:
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Messa la caldaia di' ferro sul fuoco con � 2 litri di acqu�, quando
q uesta è tiepida, vi si getta la calce a pezzetti. Appena la calce co

mincia a bollire vi si staccia sopra 10 zolfo servendosi di uno staccino

a rete metallica, e si rimescola energicamente con un bastone fino a

che l'impasto non assume un colore giallo-arancio. Se la poltiglia di

ventasse troppo densa, si aggiunge altra acqua.
Durante questo periodo della manipolazione bisogna stare bene av-·

vertenti a non essere colpiti sul viso dagli schizzi di zolfo e calce:
che vengono fuori dalla caldaia se il fuoco è troppo forte e la caldaia

a pareti basse.

Appena la poltiglia, in seguito .al rimescolìo, ha assunto un' a

spetto uniforme giallo-arancio si versano nella caldaia IO litri di acqua
e si lascia bollire per circa un' ora. Durante l' ebbollizione non deve

diminuire il livello del liquido nella caldaia, e per compensare l'acqua
che si evapora, se ne aggiunge dell' altra calda a poco a poco.

Dopo un' o�a di ebbollizione la poltiglia se è ben. fatta assume

un aspetto giallo .. br�no e si toglie dal fuoco.

Raffredata la poltiglia, è pronta per essere diluita in 200 litri di

acqua. Se si vuol conservare bisognerà porla in una cornune latta da

petrolio o in un recipiente di terni. cotta che si chiuderà ermeticamente.

Abbiamo citato il caso della preparazione di
.

IO litri di poltiglia
concentrata perchè il recipiente che occorre per essa si trova in ogni casa

colonica potendosi sostituire al recipiente di ferro quello in terra cotta.

Ma se si vuoI procedere alla preI?arazione di grandi quantità di pol
tiglia, sarà bene farsi costruire un" apposita caldaia in ferro come già
hanno fatto i signori Cucino di Pontecagnano.

Per la preparazione' di 2 ettolitri di poltiglia concentrata, occorrerà

una caldaia in lamiera di ferro delle seguenti dimensioni: diametro 0,60

altezza m. I. E' bene farla assai alta per evitare lo schizzamento della

poltiglia nel I.
o

periodo della preparazione.
Se la caldaia si vuol rendere fissa ad un fornello in muratura per

renderne agevole la pulitura dopo che è stata usata, si potrà munire

alla parte inferiore di un rubinetto di' scarico che si aprirà su uno dei

fianchi del fornello in muratura.

Naturalmente se invece di IO litri di poltiglia concentrata se ne

vorranno preparare 100 le proporzioni saranno decuple cioè calce IO

kg .. , zolfo kg. 20, acqua litri 100. E l'acqua da mettere nella caldaia

per spegnere la calce invece di 2 litri sarà 20 litri.

R MAJMONE.
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la cuscuta nei prati di erba medica e di trifoglio

Molti di voi non la conoscete di nome, ma la conoscete per i

gravIssImI danni che arreca.

La cuscuta è quell'erba di color gialliccio, che avvolge e distrugge
la medica (lucenta) ed il trifoglio (biennale) con numerosissimi e intricati
filamenti, cagionando nel prato delle radure più o meno estese, secondo
la gravità dell'infezione.

Basta una, sola piantina per distruggere parecchi n�etri quadrati
di prato, e la cosa è tanto più grave, in quanto che il parassita si

propaga anche per mezzo dei filamenti, che si trasportano cogli attrezzi
del lavoro, ed anche passando, da un punto all'altro del prato, aumen

tandosi quindi considerevolmente i centri d'infezione.
Se poi si ritarda la falciatura del prato infetto, la cuscuta, produce

il seme, e allora non vi sarà alcun rimedio per arrestare l'infezione, e

51 dovrà senza indugio procedere al disfacimento del prato.
Chi però avesse limitate e scarse infezioni, potrà distrugger,le, fal

ciando presto l'erba, avanti che la cuscuta produca la semente e r�
schiando poi con la "zappa bene il terreno, per asportare tutti i filamenti
che fosser� sfuggiti alla falce e rimasti attaccati al cespo della legu
minosa.

Questa raschiatura va' fatta anche per un paio di metri attorno
alla zona infetta. Il materiale raccolto tanto colla falciatura che colla ra

schiatura si brucia sul luogo stesso, e su tutta la zona raschiata si ac

cende il fuoco con paglia per, distruggere qualche filamento 'che fosse
sfuggito alla raccolta.

Il mezzo migliore però per garentirsi dalle infezioni è, 10 diciamo
ancora una volta, di acquistare il seme colla garenzia di assoluta im
munità da cuscuta/ garenzia non a sole parole, ma facendo eseguire
l'analisi.

)

Giorni addietro abbiamo avuto occasione di vedere un mucchio
di strame dell'anno scorso con moltissima cuscuta, carica di seme

maturo, di cui raccogliemmo pure un campione.
L'agricoltore ci disse che la serviva per lettiera, e noi gli facemmo

omI?rendere che con il letame avrebbe infestato il terreno, nel quale
non gli sarebbe stato più possibile coltivare la medica e il trifoglio per"
una decina di anni e lo scongiurammo di bruciare ogni cosa, per: di
struggere tutti i semi della infestante pianta.
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La selezione delle varietà è il miglior' mezzo

per aumentarne le produzioni

Quando si procedera alla raccolta del granone non et si dimentichi
di scegiiere bene .le ,spighe dalle quali si dovrà ricaua.re il seme.

Bisogna preferire
le uzeglio. svilitppà(e e

quelle rite sono inserite,

più in basso 'nella pianta.
Da varietà di gran -

.

turco basso, se bene scie
sionate. si possono otte- ..

nere prodotti superiori a

quelli che p()s�ono dq_,re
uarieià di gran(ureo. gi
(Tante, 'Con minore spreco
'-di sostanze fertiliz.�anti
e, sopratu ùo di arqua, e

questo nelle zone aroo

state specialmente non è.
cosa trascuraoil.e.. .

L'anno scorsopres

so. alcuni agrz'coltori si

coltivò del granturco na

no, elle si va seiesio-:
nando da circa 25 anni

presso .la R. Scuola. di

Caseificio, di Reggio E

milia, in confronto alit!
varietà comunemente col

tivate 'nella regione.
Anche quest' anno

si ripetono gli esperi
menti nella Piana di

Battipag lia. Sarebbe ad '

ogni modo bene, c�e o

gni agricoltore pensasse r
a selezionare le varietà 19.

che coltiva, le quali, es-

, sendo di già acclirnaiate
nella regione, sono su

scetlz"bili di dare mag
giori prodotti delle varietà imporlate le quali possono anche degenerare .

. Siamo ancora in tempo per incominciare l'opera fin da quest'anno.

19 - A sinistra una pianta di granturco nano

che porta la spiga in a.

A destra una pianta di granturco a

. . grande 'sviluppo che porta la spiga in b,
Fotografia della Cattedra
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L'ingrassamento dei vitelli in provincia di Milano.

Nell'ultimo numero del Giornale di agricoltura della Domenica è
apparso un'articolo interessante del dott. Del Bò sull'allevamento dei vi
telli da carne nel milanese. Da questo articolo rileviamo> che nell'Alto
Milanese, nel Basso Comasco e nel Bergamasco asciutto, i vitelli appena
nati vengono destinati aIl'ingrassamen to. L'ingrassamento si fa esclusiva
mente c<?n latte che viene somministrato a sazietà, o direttamente dalla
vacca o col secchia.

Nelle ultime settimane dell'ingrassamento vengono somministrate ogni
giorno, uno o due uova.

Si ha cura però di legare il vitello appena nato o comprato, alla
mangiatoia e di non slegarlo c�e solo per essere portato al macello, lo si
lascia cioè pressochè immobile in un'ambiente' ordinariamente tiepido e

con poca luce.
I vitelli così trattati nello spazio di 50-60 giorni raggiungono il peso

medio di circa un quintale e sono pronti per la macellazione.
È notevole anche il fatto che la carne di questi vitelli' risulta tenera,

grassa e bianchissima, 'con molto rendimento rispetto all'osso.
Ma quel che vi è di più importante nell'articolo del dott. De1 Bò è

la constatazione dell'influenza spiccata della razza nell'ingrassamento.
Infatti il dott. Del Bò con numerosi dati avuti dal Direttore del ma

cello di Saronno ha potuto stabilire, che a parità di condizioni d'ingras
samento e di ogni altra cura, all'età di 50 giorni' i vitelli nati da vacche
locali coperte da toro di razza locale raggiungono in media il peso di
kg. 83, mentre i vitelli nati da vacche coperte da toro Schwitz raggiungono
il peso morto di kg. 105,3; ed i figli di toro Simmenthal il peso medio"
di kg. 110,6.

Come rilevasi dai dati suddetti gli agricoltori hanno tutta la conve ..

nienza economica di apprestare le loro cure a vitelli figli di tori appar..

tenen ti a razze pregiate anzichè ai vitelli figli di tori di razza locale. In
altre parole s'impone di necessità di migliorare le razze locali deficienti,
se vogliamo meglio retribuite le cure che apprestiamo agli animali e me--

,

glia pagato 'il foraggio che consumano.

Sotto questo riguardo in provincia di Salerno ancora c'è quasi tutto
da fare specialmente nei' paesi della costiera, e nell'agro nocerino e paesi'
limitrofi,' dove l'ingrassamento dei' bovini è tradizionale per quanto il
materiale bovino di cui si dispone non sia il più atto per questa industria.

Questo è uno degli scopi che si propone la costituenda Assciazione
Zootecnica per la provincia di Salerno.
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Per chi ha cavalli stalloni da vendere ai Depositi governativi.

La Direzione Generale dell'Agricoltura comunica:

Per la rimonta dei Depositi govcmativi di cavalli stalloni, il Mi

. nistero acquisterà nel corrente anno:

1.
o Cavalli interi (meticci, orientali e da tiro pesante) dell' età non

minore di 3 anni, cioè nati nel Ì909, o negli anni precedenti.
2.0 Cavalli stalloni di puro sangue da incrocio.

�e offerte di vendita, su carta bollata da lira 1,20 dovranno per
venire al Ministero (Direzione Geperale dell' Agricoltura - Servizi zoo

tecnici) entro il giorno 3 I luglio 19 I 2 per i cavalli appartenenti alla

La categoria; ed entro il 29 luglio 1912 per i cavalli di puro sangue.

Le domande dovranno essere accompagnate dai certificati di na

scita dei cavalli.

Gli offerenti' dovranno inoltre indicare esattamente il loro domicilio

ed eventualmente delegare un rappresentante per ricevere le comunica

ZIonI dell'Amministrazione.

Per ottenere piantine forestali.

Il Ministero di agricoltura, allo scopo di di?ciplinare la distribu

zione gratuita delle piantine forestali, ha stabilito quanto appresso:

'a) Le domande devono essere presentate agli Ispettori e Sottispet
tori forestali entro il 3L agosto di ogni anno.

b) I predetti funzionari, uniformandosi a quanto fu prescritto con

la circolare 19 dicembre 191 I, n. 58310 trasmetteranno le domande

predette col proprio parere, al Ministero.

c) Le associazioni agrarie .e forestali sono autorizzate a. presentare,

per mezzo degli Ispettorati, domande collettive pe� conto' dei propri
associati.

d) 1 La distribuzione sarà fatta nel periodo autunno-invernale.

Coloro che, per condizioni speciali di clima, non potessero collo

care a dimora le piantine nel suddetto periodo, avranno così il tempo
di conservarle, sotterrandole, e usufruirle al momento opportuno in

primavera.
A quem che" intendono godere del beneficio di q uesta concessione

.

ricordiamo di. presentare sollecitamente la domanda, che dovrà essere

fatta in carta bollata da "lire 1,20, con le norme indicate nel N. 3 di

questo Periodico.
B. M'.

_--- - -----
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'I semprever;di.
È uscito F elegante trattate li o, splendidamente illustrato, l sempreverdi

dell' egregio, Collega dr. Andrea Cravino. Costa lire due presso la Biblioteca
agraria Ottavi.

Le piante di cui si parla sono: l' alloro -. il lauroceraso - le magno
li - il bosso - l'evonimo - }' aucuba - la camelia - il mirto _. la
maonia - il viburna - il rusco - il nespolo - l'edera - l'aspidistria.
Segue _una monografia delle palme, dei phoenix, delle cycas, ecc.

Vi è un capitolo sulla coltivazione delle palme da foglia in Algeria e

Trlpolitania.
,

La selezione e la produzione dei semi.

È questo- il titolo del 1120 volume della Bibliote�� agraria Ottavi.
Della utile ed

-

opportuna pubblicazione è autore' il prof. D. Vigianì,
direttore dell' Istituto agrario Vegni alle Capezzi ne (Arezzo).

La prima parte tratta dell' importanza .della selezione - dell' ibrida
zione - della selezione meccanica ___. della coltivazione ·delle piante da
semi - delle macchine per la trebbiatura e cernitura. dei semi - della
conservazione dei semi per riproduzione.

La parte seconda tratta della produzione delle semen ti: grano da
seme - 'avena, segale ed orzo - granoturco - bietola --rapa - canapa
lupinella e sulla - erba medica - trifogli.

Il volume, illustrato da 39 figure, è messo in vendita al prezzo di
lire 2,50.

'

Le malattie crittogamiche delle piante coltivate.

E uscita in questi giorni la 3a edizione di- questo fortunato libro del
dottor Vittorio - Peglion, professore di biologia agraria nella R. Università
di Bologna e direttore della Cattedra ambulante d'agricoltura di Ferrara.

Il diligentissimo Autore ha completamente trasformato il suo lavoro,
e .ne ha così raddoppiata la mole.' L'attuale volume (210 della Biblioteca
agraria Ottavi) è di 544 pagine e costa lire cinque.

La prima parte tratta della generalità. intorno alle malattie delle piante
-_ delle sostanze anticrittogamiche - dei trattamenti anticrittogamici -

della lotta contro le malattie, considerata in .r.ela'Zlane' col regime colturale.
Seguono i trattati speciali delie alattie dei cereali - delle legumi ...

nose erbacee - della patata e del pomodoro - della bietola - dei cavoli
e rape, ecc. - della canapa e lino - del tabacco - delle piante legurninose
nei vivai - del1a vite del pesco __ o degli agrumi - delle pomacee -

dell'olivo - del gelso e del fico - del noce, del castagno e della rovere
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Note .praticbe e Risposte a quesiti
'Fichi ammalatl.
oS: L. ',Oglip,stt.o. _._ I 'ramoscelli di fico inviatici In esame sono af

fetti da una malattia che viene chiamata la Batteriosi del Fico. Essa fu
-

trovata, per la prima volta, nel 1905 dal Prof. Cavara della R. 'Uni
versità di Catania su alcuni rami inviatigli in esame dalla Calabria.

I ramoscelli inviati si presentano secchi all' estremità e colle. foglie
aècartocciate in via di disseccamento. Il tessuto si presenta qua e là
morto con chiazze gialle. E una delle più terribili malattie del fico per
chè di origine costituzionale.

Più. che una malattia vera e propria si può chiamare un sintomo
della vecchiaia del fleo.

Le nostre piantagioni di -fico sono vecchie, come è detto in altra
parte di questo periodico. Bisogna ringiovanirle, rnoltiplicandole per semi.

Ecco. il rimedio per la malattia riscontrata nelle sue piante, Ma
siccome esso è troppo radicale e, come tale 'non di applicazione imme

diata, potrebbe provare a rinforzare le piante con la seguente concima
zione per pianta � Kg. 2 di perfosfato minerale - Kg. 0.15° di solfato
di potassio - -Kg. 0.250 di 'solfato ammonico.

Mescoli bene il quantitativo occorrente per tutte le piante, e della
mescolanza distribuisca Kg. 2.400 per ogni pianta, interrandola con un

lavoro leggero di zappatura. t'. blandini

Conservate il grano col solfuro di Carbonio.
Troppo spesso nei granai si verificano perdite di grano' dovute- al

l'attacco della tignola e di altri insetti, specialmente quando non si ebbe

cura, di fare unt accurata pulizia � disinfezione, prima. di riporvi il grano.
A premunirsi da questi danni si faccia uso ora .del Solfuro. di

Carbonio. ,

Ecco come si adopera ': Si versa il solfuro di carbonio 'nei comuni

bicchieri, facendoli mezzi e ricoprendoli poi con una pezza di tela} per

'impedire che vi cada dentro 'il grano. I bicchieri così preparati 'si collo
-cano qua e là nella massa del grano, affondandoveli sino all' orlo.

I vapori del solfuro, che sono 2 volte e mezzo più pesanti dell'aria
tendono a scen-dere nella massa, facendo morire ,gl' insetti..

'

La massa del grano si ricopra con una coperta .od una tenda, per

impedire che gl" insetti possano abbandonare il mucchio del grano e ri

pararsi nel soffitto e nelle screpolature dei travi o dei m uri.
Per ogni due metri quadrati basta un bicchiere, e per IO' q.li di

grano basta mezzo chilo di solfuro di carbonio.

, Dopo aver ,così distribuito i bicchieri, si chiudono ermeticamente
le finestre e la porta adoperando argilla per impedire l'uscita del gas.

Nel fare queste operazioni si abbia l'avyertenza di non fumare, e

nè entrare in seguito nel magazzino con lumi accesi.
.

Dopo veriti giorni si apra il granaio e si dia aria al grano, aprendo
le finestre e trapalandolo, perchè allora sarà completamente al sicuro

dagli attacchi dei numerosi nemici del granaio.
Il solfuro di carbonio si' compra. presso Carlo Erba - Milano e

costa L. 0.75 il K�. -s- battaglini

_--
-----
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al ribasso e pochi o litriitati con

tratti si fanno al momentoe'
Confermiamo la notizia di con-

'tratti stabiliti sui mosti in' Provin-
\

,

cia di Lecce a 30 e ,33' lire l'ettolitro,
sul vagone partenza. I produttori
hanno pretese più elevate, invece

,

. i grandi commercianti ritengono
che i prezzi non dovranno 'elevarsi
oltre tale limite, e perciò pare che
siano sospesi ulteriori con t'ratti sul
futuro.

RIllIS�'A COlVllV1E�CIAUE

Olio di oliva.

Da una inchiesta .compiuta dal
Sole nella quindicina decorsa risulta
che la produzione complessiva na

zionale del frumento sarà quest'an
no inferiore di circa 7 milioni di
quintali rispetto -a quella dell'anno
scorso che fu di 52 milioni di quin-

-

tali.
, Hanno determinato un raccolto

.

inferiore l'invernata troppo mite, le
continue piogge cadute in molte zo

ne granarie, l'eccessiva· siccità' in

'altre', l'invasione di parassiti 'e,
negli ultimi giorni prima della mie-

titura, l' improvviso .caldo. \

Nella nostra provincia si prevede
una produzione di quintali 390,000
contro quintali 430,000 prodotti l'an-
no scorso.

'

La comparsa del grano nuovo sui
mercati italiani ha determinato un

forte rtbasso quasi da pertutto. Nel
la nostra provincia però le buone
partite tanto dei frumenti teneri che Sui prezzi indicati nell ' ultimo
dei duri si sostengono bene. bollettino dobbiamo registrare ribas-

Il granone si mantiene a prezzi so di 3-4 ducati a cantalo, corrispon-
eJevatissimi dapertutto. denti a Lire 15-20 a quintale, peso

L'avena continua nella soste- morto, per bovini adulti.
n utezza precedente: ,Per i bovini giovani intorno al-'

Le ultime quotazioni sulla piazza
- .

l'anno i prezzi e la richiesta attiva
di Salerno (Bollettino della Camera si mantengono inalterati,
di Commercio) sono:

Cereali.

.� Risciola L. 31-31,50
Orani ten.

ì
Carosella 11 32-32,.50

r Maioriche
Grano duro - Saragolla 34-34'50
Orani misti fini 11 32-32,50
Orani misti medi 31-31,50
Granone 21,50-22

. Fagioli r
; 30-30

A vena . 24-25
Orzo "

"

Vini.

Si vanno facendo sempre più con

sistenti e sicure le buone previsioni
-

del futuro raccolto in quasi tutte le
zone viticole italiane.

Naturalmente predomina la nota

Prezzi piuttosto. bassi, quantun
que poca merce Vl sia disponibile.
Nelle migliori zone del Cilento si

quota a 120-125 lire l'ettolitro; e

prezzi poco migliori a Giffoni.
La vegetazione degli olivi finora

è .buona.

Bestiame.

Pomidorol!

La coltivazione va.estendendosi da
pertutto in Italia dove è possibile,

La provincia di Salerno, anzi il
solo circondario di Salerno produs
se l'anno scorso per 8 milioni di
lire di pomìdoro, e cioè circa quin
tali 1,200,000., Quest' anno l'inizio
della coltivazione è stata contrariata
un .po' dalla stagione e molto dallo
sviluppo della peronospora. Abbia
mo in .compenso buoni prezzi , di
7-7,50...8 lire al quintale. AttuaImen

te, sul mercato di Salerno, i pomì
doro si quotano a L. 10-12 al quin
tale.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip. Fratelli Jovane di O.no - Salerno
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STABILIMENTO ORTiCOLO
- * GIUSEPPE MALA60LA

Il MERCATO S. SEVERINO (Salerno)

Pioppi del Can�/dà
Pian te fruttifere

- Le migliori 'culture del Mezzogiorno
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D� DloitUs � Elia.
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conctmt cbimtct garenti.ti
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Il
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---

.

Sementi agrarie eetcuonate
ERBA. MEDICA - TRIFOGLIO PRA

TENSE - TRIFOGLIO I�CARNATO
SULLA - LUPINELLA ECC. _.--

. Prezzi modici _' Richiedere listino .' Il


