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AGLI OLIVICULTORI

L'adunanza degli olivicoltori italiani ha nella seduta
di chiusura acclamato Salerno come sede del prossimo
c0!1gresso da tenersi nell' anno 1913. La provincia di Sa
lerno ha tra le sue culture predominanti, ed in qualche
contrada quasi esclusiva, quella dell'ulivo di modo che do
vrebbe seguire col più vivo interesse le discussioni e le ri-
soluzioni che avvengono circa i, bisogni della produzione 0-

learia ed il miglioramento di essa. Invece nella provincia
nostra si ignora quasi del tutto l'esistenza di una fiorente
Società nazionale degli olivicultori italiani e l'opera costante
e fervida di essa a loro tutela e difesa. E ben pochi pur-

.

troppo sono i nostri conterranei ascritti a l'importante so

dalizio.'
Parmi utile farlo conoscere nella provincia.
La Società- Nazionale degli Olivicultori è sorta cinque

anni fa per opera di Giovanni Biancheri, l'indimenticabile

presidente della camera italiana e del senatore Raffaele De

Cesare, l'illustre storico della Fine di un regno ed antico

propugnatore delle sorti della produzione oIearia. Il Biancheri
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fu presidende della società fino alla sua morte, gli successe

il senatore De Cesare. La società è costituita in ente mo

rale con Regio decreto del 24 ottobre 1910, ha sede in

Roma, conta circa 1500 socii e possiede un capitale di

quasi 18 .mila lire.
La società ha reso un grande servizio alla produzione

oJearia promuovendo la legge contro le sofisticazioni degli
olii e denunziando i contravventori e costituendosi parte ci

vile nei giudizii per tali contravvenzioni secondo il diritto
che le è stato riconosciuto da una recente decisione _ della

Cassazione di Roma. Un bollettino mensile informa i pro
duttori di olio di oliva di tutti i miglioramenti che la scienza

l

e la pratica più illuminata 'introducono nella coltura della

pianta e nella manifattura dell'olio. In quella pregevole rasse

gna è indicato, in base a le informazioni inviate dai corri

spondenti che la Società ha in ogni provincia, l'andamento
dei raccolti e dei prezzi- dell'olio, notizie preziose e della

maggiore importanza per i proprietarii che vogliono collo

càre vantaggiosamente il loro prodotto. Attualmente il Con

siglio direttivo sta provvedendo per lo impianto di semen

zai e vivai di olivi in Roma, ove ha ottenuto una zona di
terreno dal Ministero di A. I. e- C. e in. Sora e ad altri si-

-

mili impianti si riserva di provvedere gradatamente.
L'esportazione nazione degli olii che una volta era fio

rentissima arrivando ad un milione di quintali è ora molto
ridotta. Abbiamo quasi perduto i più importanti mercati e

steri, dell'Inghilterra, dell' Austria, della Germania, della Rus
sia per la sleale concorrenza degli olii di seme. Anche i

mercato interno si va conquistando da questi olii di' seme
-

che vengono dall'estero e da quello che si produce nel no-
_

stro paese con l'estrazione dell'olio dai semi oleosi. Occor
re che i proprietarii di oliveti, che sono oltre duecento mila,
levino la voce per difendersi contro la disonesta concorren

za, invocando un'elevazione del dazio doganale sugli olii di
semi e� j semi oleosi,



· Tutti gli ulivicultori dovrebbero ascriversi alla Società,
massime quelli della provincia di Salerno che hanno tanto

,bisogno di migliorare la coltura dell'olivo e di difendere la

più importante delle loro produzioni. Il contributo per i
socii è lievissimo, (dodici lire il primo anno, dieci gli altri)
ed è largameate compensato dai vantaggi che i soci pos
sono conseguire e da le importanti notizie che loro fornisce
il bollettino, "il quale viene dato ad essi gratuitamente. Basta
inviare un vaglia di dodici lire alla Società Nazionale degli
olivicultori in Roma Via Panetteria 27.

Animo dunque, vogliano' concorrere gli oliviculturi della
� provincia alla difesa di It un interesse altissimo di essa e na

zionale e prepariamoci a mostrare con numeroso concorso

al futuro congresso di Salerno che vogliamo migliorare la
cultura dell'olivo e la manifattura dell'olio e tutelare le sorti
di una delle più importanti nsorse dell'Italia e specialmente
delle provincie meridionali.

IL PICENTINO :;

M. Mazdotti .

Senatore del Regno

Lucca, 16 dicembre 1912

L'IGIENE DELLA STALLA

la mangiatoia o greppia. - La mangiatoia o greppia deve

rispondere ai requisiti di solidità comodità e facìltà, di rigorosa
pulizia e disinfezione nei casi di bisogno.

Essa può essere costruita in pietra da taglio, o in cemento,
o in muratura od in legno. Dove si avrà la possibilità di farlo,
sarà da preferirsì sempre la mangiatoia in cemento, essendo tale

costruzione quella che più risponde ai req uisiti che deve posse
dere una buona greppia.

Riguardo alle dimensioni la mangiatoia per i bovini dovrà
essere piuttosto spaziosa e profonda. Generalmente si assegnano
alla mangiatoia per bovini le seguenti dimensioni: larghezza del

l'apertura superiore m. ,0,50-0,70; profondità m. 0,30-0,35; altezza
dell'orlo anteriore m. 0,60.
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L'orlo superiore anteriore suole essere costruito da una tra

ve ben piallata nella quale si trovano infissi gli anelli in ferro

per legarvi gli animali. E' bene però che questa trave il pili
delle volte venga ricoperta di lamiera di zinco.

Un tipo di mangiatoia assai raccomandabile è la cosidetta

manqiatoia a stia, la quale non è altro che una comune grep
pia che l'orlo anteriore che si continua in una specia di cancel

lata, simile alle pareti della stia dei pol li, in cui al punto dove
l'animale deve' introdurre la testa è prat�cata un'apertura ret

tangolare od ovale. Oon questo tipo di mangiatoia resta evitato

il disperimento"e lo sperpero degli alimenti, i quali per quanto
forzati dal muso degli animali resteranno sempre nella greppia
e non potranno cadere sulla Iettiera come ordinariamente si

la eoncimala. - E' un accessorio di grande Irnpertanza sia

per la buona tenuta del letame che si ricava dalla stalla, sia

ancora perché avendo una buona concimaia in prossimità della

stalla., si ha lo stimolo migliore a sgornbare questa dal. letame

prodotto dalle vaccine. Purtroppo il più delle volte nelle nostre

stalle si preferisce di ammucchiare il concime in un angolo fino

a che non avrà raggiunto un volume tanto rilevante da sentirsi

la necessità di Ievarlo per non ridurre di molto lo spazio di cui

si dispone nella stalla.
.

Non è più il caso d'insistere sul danno che una simile pra
tica può arrecare all'organismo animale, dopo quanto abbiamo

detto precedentemente circa l'ar-ia viziata delle stalle. Ed è spe
l'abile che, non fosse altro, il buon senso faccia comprendere la

convenienza che si ha a tener sempre sgombre dal letame le

stalle.

La concimaia oltre che per l' igiene della stalla ha una

grande importanza economica, dopo che il letame rappresenta
un prodotto il cui valore, tutt'altro che dispre�zabile, va curato

e conservato.

Il letame per potere essere impiegato nella pratica ordinftria

avvera.

Con poca spesa è possibile trasformare in mangiatoia- a stia

qualsiasi greppia" e questa trasformazione è sempre consigliabile
dal lato tecnico ed economico specialmente per gli animali da

ingrasso.
Con l'adozione di questo tipo di mangiatoia si ha anche il

vantaggio che ciascun animale può consumare la sua razione

senza essere disturbato dal vicino.
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delle concimazioni deve avere subito tutta una serie di azioni

microbiche e di trasformazioni chimiche aventi la finalità di ren

dere i principi contenuti in essi più o meno assimilabili da parte
delle piante. L'insieme di questi fenomeni và compreso volgar
mente sotto la denominazione di maturità del letame. Con la

maturazione il letame finisce col perdere i caratteri posseduti
allo stato di freschezza, assumendo un aspetto omogeneo, una

consistenza più o meno pastosa, ed un colorito scuro. Interessa

quindi dal punto di vista tecnico ed economico che la matura

zione del letame si effettui nelle migliori condizioni possibili af-
.

finchè il suo valore non ne risulti diminuito. Per aversi una

buona e sollecita maturazione del letame occorre che lo stesso

sia posto al riparo dai raggi solari diretti, dall'azione dilava ..

trice delle acque piovane, e che n.eH' interno della massa si ab ..

biano determinate condizioni di umidità e di temperatura.
Evidentemente queste condizioni indispensabili per la buona

maturazione del letame, non si realizzano quando lo stesso vie

ne lasciato all'aperto sul' terreno nudo come ordinariamente av

viene nelle nostre masserie. Da ciò la accessità che ogni stalla

sia fornita di concimaia,' la quale per altro risulta assai semplice
e di poca spesa,

B. MAIMON_g

UN ESE�IPIO CHE VA IMITATO

L'egregio auuocato Pasquale Pecore/It' di Castelruggiero, che con

passione e pel'"Severenza non comuni, si è dedicato al miglioramento delle

sue estese proprietà secondo un piano organico di miglioramenti agrarii
e zootecnici concretato col Direttore della Sezione di Vaiio, ha stabilito

di promuovere annualmente dei concorsi a premio fra i suoi coloni mar

cMgiani e perugini per stimolarli ad un Più proficuo lavoro ed air in

troduzione su larga scala del prato artific;oale in sostituzione della colti

vazione del granone, quasi sempre perdente dove non é possibile le/a

mare ed irrigare abbondantemente il terreno.

Per l'anno I9I3 l'egrégio avvocato Pecorelli ha fissato i seguenti
concorsi a premio:

Io) Premio Erba Medica, in L. IOO da conferirsi al colono che nel

I9I3 avrà impiantato il miglior medicaio, con speciale riguardo alla
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profondità del lavoro d�impianto, ed all'estensione del medicaio in

rapporto ai componenti la fam(f{lia colonica,

2.) Premio Trifoglio, in L. roo da conferirsi al colono che nel

I9I3 avrà impiantato il miglior pl�ato di trifoglio pratense censo

ciato al grano, con speciale rz:guardo alla mondatura delle cattiue ,

erbe ed ail'estensione del prato 'in rapporto ai componenti la fanzi
glia colonica.

3.) Premio dissodamento, in L. Ioa da conferirirsi al colono che

nel I9I3 (I. gennaio�a :,zaggio) avrà dissodato con maggior cura,

un'estensione di terreno proporzionata ai componenti la famiglia ed

al numero dei buoi da lavoro posseduti.

Per I'assegnamento dei premii è. stato incaricato il Prof. Briganti,
coadiuvato dal dottor Majmone.

A, ciascun colono verrà distribuito un regolamento per il. concorso,

nel quale saranno riassunte in (orma assai pratica le norme da tenere

presenti nell'impianto dei medicai, dei prat{ di tnfoglio, e sul dissoda

mento di terreni già adibiti a pascolo naturale. Nel regolamento è al- -

tresi, ,fissato un mimmum di superfic'ie .da lavorare o seminare per po
tere essere ammessi al concorso.

Il tnfoglio pratcnse, con esperimenti fatti precedentemente, ha mo

strato di venire ottimamente nelle tenute del/'avvocato Pecore/h, il quale
ha anche concimato con perfoifato-dato alla semina del grano-tutto il

terreno da' essere adibito a prato.
Altri e maggiori premii, saranno concessi dal proprietario, per

quanto rigua-rda l� alleva mento dei bovini e la tenuta delle

stelle, non appena sarà opportunam.énte scelto' ed ordinato il materiale

bovino da riproduzione/ giacchè è uiua intenzione del proprietario di

costituire con i migliori soggetti della sua manara e con l'uso del toro

svizzero un'allevamento modello.

Noi non possiamo che congratularci vivamente con. l'egregio avvo-_

caio Pecorelli, il quale, così operando, mostra di avere un preciso concetto

della via da seguive nel miglioramento dell'agricoltura locale, e dei rap
porti che debbono intercedere fra proprietario e colono.

Saremmo ben felici se altri jJ'roprietarii si decidessero a seguire
questo esempio, che merita ogni considerazione,

LA DIREZIONE
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lì TRIWERSO I· ClìMPI

Favette di Terracina e •.. favette del Turkestan.
L'agricoltore è purtroppo quello che suole fare le spese degli in";

ganni più grossolani che si giuocano, quasi sempre a man salva; ai danni
di lui.

Ora sono i concimi chimici che non hanno la finezza, il grado di
umidità, ·il titolo ed' il peso voluti, ora sono gli anticrittogamici che
non rispondono alle finalità cui si vogliono destinati, ora i mangimi
per il bestiame che si sofisticano in un modo addirittura indecente, ora

i semi che non hanno le volute garenzie d'immunità da parassiti, che
hanno perduto buona parte del loro potere germinativo etc. etc.

Questa è stata la volta delle favette da sovescio poichè non è parso
vero agli speculatori di appuntare 10 strale di una speculazione male

intesa contro una pianta che è andata sempre più conquistante le

simpatie .degli agricoltori, e che, in questi ultimi anni ha raggiunto
prezzi unitarii quasi doppii in confronto a quelli di qualche anno fa.

E si sono ritirate e messe in vendita delle favette del Turkestan

In luogo di quelle giustamente rinomate di Terracina.
Di questi giorni gli agricoltori turlupinatì" fanno la dolorosa con

statazione poichè le favette del Turkestan, dette anche Cinesi, incomin ..

cianò di già a fiorire e non sono più alte di 25 centimetri .

. Pensate quanta poca materia organica si sovescierà a beneficio del

pomodoro, del granone o della barbabietola, quanto più sca.rsa non sa ..

rà la fertilizzazione del terreno, e potrete' calcolare, a lume di logica, il

danno patito da chi ebbe la sventura di affidare al terreno un seme

di una provenienza diversa da quella richiesta! !

Le favette Cinesi oltre ad essere nane presentano ancora il gra ..

vissirno inconveniente di andare assai soggette agli attacchi della rug"

gine, onde presentano il fenomeno di una vegetazione a rovescio. Si

presentano dapprima vegete ma, raggiunto un certo sviluppo, le foglie
incominciano a coprirsi di macchie rugginose, cadono, e la pianta fa

dei passi indietro invece di svilupparsi maggiormente.
Queste osservazioni potei fare pochi giorni fa a Pontecagnan<? do

ve mi fu dato di notare in due appezzamenti vicini delle. favette au

tentiche di Terracina e delle favette Cinesi.

Le prime erano alte già una sessantina di centimetri _e vegete, le

seconde striminzite e misere, non astante che fossero state concimate

allo stesso modo con due quintali di perfosfato a moggio.

/
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All'agricoltore sfiduciato che imprecava contro la malafede umana

indicai il modo di scansarla, E' semplicissimo: l'associazione degli agri
coltori e gli acquisti collettivi del seme da altre associazioni pure di

agricoltori dei luoghi di origine del miglior seme di favetta.

Ed il fiato davvero non andò sprecato, poichè conquistai una nuo

va recluta alla costituenda Cassa rurale di Pontecagnano.

Castagni da frutto che verdeggiano.
Di questi tempi? Illusione ottica! Già, infatti mi sembrava di ave

re le traveggole l'altro giorno quando percorrendo, in eccellente com

pagnia, la comunale che scende na Calvanico. mi si offrì 10 spettacolo
di annosi castagni da frutto coperti qua e là da ciuffi di. foglie di un

bel verde intenso.

Non erano foglie di castagno, poiché esse già sono andate a co

stituire lettiere nelle stalle (ed anche questo. è un male) ma foglie di

visco. Proprio quello dalle cui bacche (frutti) si ottiene -la pania che

serve per alcuni generi di caccia .

. Quanti agricoltori sanno che essa è una pianta parassita delle piante
arboree, tal quale la nega lo è della fava, la cuscuta dell' erba medica,
e che vive a spese dei succhi elaborati dalle piante?

Che cosa rogliono significare, diranno, quei pochi ciuffi di foglie,
anche se l esponente di un parassita in confronto alla mole veramente

maestosa di quei castagni da frutto?

orsi da pulce ..

.._

�

0, non e cos} q elle fog ie che SI redono esternamente hanno

radici nella corteccia dapprima ne legno di poi e quindi anche nel

m' do o dei rami, e I'effe to ma efico del oro parassitismo si man" festa

con na zi e r da parte de a pianta, e continua po' co-

) indurre alterazioni più profonde nei tessuti che possono portare an

che alla morte de la pianta stessa.

E questo tanto piu facilmente, per quanto più si trascura la infe

ZIOne, poichè essa si diffonde per opera degli uccelli i quali beccano i

semi del visco, fanno subire ad essi nel Iuro stomaco una trasforma

zione in seguito alla quale germinano più facilmente, e poi li depon
gono cogli escrementi sui rami delle piante dove sogliono fermarsi.

Onde maggiore difìusione del parassita, e pericolo più grave per
le piante infette.

E però bisognerebbe provvedere subito a togliere il parassita dalle

piante.
A tal riguardo non basta togliere il ciuffo verdeggiante esterno,

no, perchè esso ha radici più o meno profonde a secondo l'epoca della
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infezione, ma bisogna con esso asportare il pezzo di corteccia o di

legno nel quale hanno sede le radici.

Chi si preoccuperà di fare ciò?
Non venite poi a lamentarvi che i castagni da frutto non rendono

più tanto come una volta! ! !

Note pratiche e Risposte a quesiti

Pochi ricordi sul modo di effettuare il piantam ante degli alberi.
Generalmente si dà poca importanza all'epoca in cui debbono essere

aperte le buche per il piantamento degli alberi, mentre sotto ogni ri

guardo è consigliabilissimo che le stesse siano aperte per tempo in

modo che il terreno sotto l'azione degli agenti atmosferici, del calore

della luce e dell'aria possa maturare ed essere pronto poi per il pian
tamento degli alberi.

L'epoca migliore per l'apertura delle buche coincide con l'estate,
a 'endo così la terra ricav ata dalla buca tutto il tem po di risentire i

benefici effetti de l'azione so. are intensa. Quando le buche sono 5 ate

aperte nel corso de la stagione estiva il piantamento degli alberi p o

effettuarsi in autunno con grande antaggio deg a beri stessi, le c i

radici durante l' in erno tro .eranno modo di adattarsi al terreno, cosi

che a prima era riprendono la v egetazione con maggi or vigore.
Il trapianto in autunno, e tutta ia controindicato quando, data la

ubicazione del terreno, vi sia timore che le gelate in ernali possano

danneggiare le giovani piante messe a dimora. E' anche controindicato

quando in estate non si è avuto il tempo di aprire le buche, e queste
sono state aperte nell'autunno stesso con terreno bagnato.

In questi casi è consigliabile rimandare il trapianto alla primavera
prima ancora che le piantine entrino in succo.

Il trapianto a primavera, se non offre per intero i pregi che offre
- il trapianto in autunno, è però anch' esso sicuro nella riuscita purchè

si effettui presto e con ogni diligenza in modo che le piantine non abbia ..

no a soffrire per essere già andate in vigore al momento del trapianto.
Una pratica assai importante da tener presente durante l'opera

zione del trapianto è quella della potatura delle giovani piantine prima
di essere messe' a dimora. Questa potatura si effettua spuntando con·

una forbice la estremità delle radici, e la parte aerea della pianta per



16
. iL PICENTrNO

un terzo circa. Le radici specialmente verranno esaminate con accura

tezza per eliminare quelle ehe si presentassero marcite, o muffite.
Il collocamento a dimora va fatto colmando la buca per oltre metà

della sua altezza con terra superficiale, e disponendo uniformemente le

radici sullo strato di terra, aiutandosi con le mani adoperate a guisa
di rastello.

Sulle radic( cosÌ disposte si farà cadere uno strato di pochi centi
metri di terra superficiale -- sfarinata, rimasta lungamente all'aria -

con. le mani si comprimerà accuratamente in modo da farla aderire per
bene con le radici stes,se, dopo di che si colma la buca facendo arri

vare la terra attorno alla pianta ad un livello superiore a quello del
terreno circostànte, per evitare che in seguito al rassettamento del te�
reno smosso .si formi unincavo in corrispondenza della piantina.

Per quanto riguarda la profondità del pianiamento si dovrà tenere

presente di non collocare le piantine a "profondità molto superiore o

molto inferiore a quella che avevano in vi vaio, cioè di atterrarle fino al

colletto. In generale saranno 30 - 50 centimetri di profondità e non più.
Il collocamento a dimora dovrà farsi possibilmente in giornate se

rene, e si smetterà l'operazione ne)le giornate in cui spiri molto vento,
o faccia freddo intenso.

U na pratica che generalmente SI trascura nella nostra regione, ma

che invece ha molta importanza per la buona e sollecita riuscita delle

piantagioni, è quella della concimazione d'impianto fatta direttamente

nella buca. Tanto il letame ben smaltito, completato col perfosfato, che

ì concimi chimici da solo, rispondono bene alla bisogna.
I concimi chimici da soli - due kg. di perfosfato minerale, un

kg .. di solfato di potassa, mezzo chilogramma di solfato ammonico -

sarà bene incorporarli all'intera massa di terra che si dovrà adoperare
per la colmatura della fossa.

Il letame ben smaltito, COl�lpletato con uno C due kg. di perfo
sfato minerale, invece dovrà disporsi, in parte quasi sul fondo della

�

buca ed in parte sopra lo strato di terreno che ricopre le radici.

Ciò per evitare che il letame venga a diretto contatto con le ra

dici prima ancora che queste abbiano potuto cicatrizzare le ferite fatte

con la pota tura, ed emettere nuove radicelle.

La concimazione cl' impianto fatta con uno dei modi suddetti si è

addimostrata sempre efficace e noi non possiamo che raccomandarla.
Un'ultima precauzione da tener presente in fatto di trapianti è quella
di conservare le piantine riparate dalle pioggie, dai venti, e dai geli,
possibilmente sotto una. tettoia, meglio ancora sotterrate in tutte le ra

dici e anche una parte del fusto restino sottoterra, se il loro colloc-

amento a dimora non può effettuarsi subito. B. M.
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Per la semina delle patate precoci.

Le patate primaticce sono largamente coltivate nel primo CIrcon

darlo della nostra Provincia e la coltura di esse suole essere largamente
remunerativa per gli agricoltori che vi attendono.

E' comunissimo tra essi il modo di semina cosidetto a fette e con

sistente nel dividere le patate da seminare in 5-6 fette, a seconda della

grossezza di esse, e di affidare queste al terreno disponendole a CIrca
I

20 cm. sulla fila ed In hie distanti una quarantina di centimetri.

In vero per la moltiplicazione della patata basta una sola gemma

di essa attaccata ad un poco di polpa che le dia il nutrimento nel

primo periodo di sviluppo, ma è stato dimostrato con esperimenti che,

quanto più grosso è il pezzo di polpa attaccato alla gemma, tanto più
robusta ne riesce la pianta che da essa ha origine, e tanto maggiore
la fruttificazione relativa.

Fatta questa dimostrazione, del resto intuitiva per chi sappia che

tutte le piante nel primo per�odo di sviluppo della loro vita, vivono a

spese dei materiali immagazzinati nel seme, si pensò di ridurre al mi

nimo le' quantità di fette da ricavare da una patata per la semina, o

di affidare addirittura al terreno delle patate piccole intere.

I risultati degli esperimenti sono stati sempre più favorevoli alle

semine fatte con patate intere.

L'anno scorso un esperimento di questo genere fu eseguito nel

nostro Orto Agrario.
Scopo dell'esperimento era quello, come si è detto, di ricercare se

convenisse più piantare fette piccole con 2-3 gemme secondo l'uso lo-

cale, oppure fette alquan to pi ù grosse, oppure patate mezzane divise
,

per metà, o patate piccole intere.

E però si divise il terreno sul quale si intendeva fare l'esperimento
m quattro parcelle di uguale estensione e ugualmente concimato con

sovescio di pascoue di dolica e favetta, che si chiamarono A. B. C. D.

Nella parcella A si piantarono fette di patate con due o tre gemme;

nella parcella B fette un poco più grosse; nella parcella C mezze patate

medie, ed in quella D patate piccole intere.
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I risultati riferiti a moggio furono seguen�i :

A

B

C

D

Prodotto per moggio
in Quintali

I I Maggior pro-Valore del pro- cl
.

.
. otto rispetto

lootto
a

moggl°111
'

.

IlA
L l Q l· a . a parce. a
.I4a.e in L.

Parcella

980

28

74

1008

100 420

Come si vede dalla parcella nella quale si seminarono patate intere

SI ebbe un maggior prodotto per moggio di L. 420.1 in confronto aila

parcella seminata secondo il metodo locale.
Pur calcolando che si siano- svese settanta lire in più per l'acquisto

delle patate da seme, resta sempre un note ole margine di guadagno.
In base alI esperienza fatta noi possiamo consigliare agli agricoltori

che si accingono a fare la semina delle patate, di adoperare patate pic
cole intere, o, quanto meno di fare uso di mezze patate medie.

Sappiamo che ne1l Agro. ocerino qualche agricoltore usa già per

la semina patate intere, e si trova assai contento de11a pratica.
Sèminando però queste è bene metterle ad una distanza maggiore

di quella che comunemente si usa. Così nella fila si tenga la distanza

di 40 centimetri.

e. blandini

Incoraggiate in ogni modo la diffusione delle buone

piante prative e farete opera praticamente benefica a van

taggio del progresso della nostra agricoltura.
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Il 19 s. m. si riunì nei locali della Cattedra la Com
missione di Vigilanza rappresentata dai componenti:

Cav. Avv. Alberto Fiorentino.

Cav. Pasquale Cioffi.

Cav. Gerardo Sabbato.

Cav. Gerolamo Laschena.

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione della Presidenza.

2. l omina della Presidenza.

3. Bilancio proventi \ o 19 13·

4. Programma di propaganda per il 19 I 3.

5. Consorzio antifillosserico.

6. � Deliberazioni di spese.

La presidenza fu tenuta dal Cav. Fiorentino.

,*.
� "l<

Il giorno 29 di dicembre si costituì in Pontecagnano, sotto gli au

spici della Cattedra, una Cassa Rurale. Furono eletti a far parte el

Consiglio di Amministrazione i signori:
Giuseppe Ierrima Presidente.

Generoso Gentile Vice Presidente.

Rago Raffaele Consigliere.
Rago Umberto

D'Acunto Alfonso

Fortunato Sabato

Barra Nicola

Nicola Cugino
Nicola Cotignani
Domenico Viviani

»

»

»

»

Sindaco

»

»

Pironti Vincenzo »

Quaranta Angelo »

Alla nuova istituzione cooperativa facciamo i nostri migliori augurii.
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Il Proi. Briganti nel mese di dicembre è stato:

Il giorno 8 a Pontecagnano per tenere una conferenza sul tema:

Cooperazione e Casse rurati.

n giorno 26 a S. Leonardo per visitare oliveto da sottoporre a

potatura.
n giorno 27 a Og/iara per visitare nuovo impianto di vigneto su

ceppo americano e lavori preparatori relativi a nuove piantagioni.
Negli altri giorni ha presieduto a Cava la Commissione di perizia

dei tabacchi presso quella R. Agenzia.
Il Proi. Blandini è stato:

Il 3 e' 6 a Nocera Inferiore per esperimento concimazione ortaggi.
4-5-7-8- I I - 12 a Sala Consilina per funzionamento Sezione.

13- 15 a Colliano per conferenza sulla conci mazione della vigna.
16 a Calvanico per impianto esperimenti concimazioni alla vigna,

ulivi e grano.
22 e 29 a Pontecagnano per accordi costituzione Cassa rurale.

27 a Pagani per visita stabilimento floricoltura.

Il Prot, Maimone è stato:

1-3 a Salerno per prendere apparecchi per analisi chimica, ed a

Eboli per assistenza tecnica al signor avv. Pasquale Pecorelli nell'ac

quisto Toro-Svizzero.

10-1 1-16 alla tenuta appiani del Senatore Mazziotti per sistema

zione idraulicha del terreno da adibirsi- a meleto.

12 sopraluogo nelle tenute Badia e Cattano del signor Tomaso

Iannotti per visita uliveto ed impianto campo sperimentale grani Rieti

Risciola.

13 alla Forestella del signor Cantaleo Rinaldi per impianto campo

sperimentale grani Rieti, gentil rosso, carosel1a.

14 alla Forestella dal sig-nor Pantaleo Pignataro per visita uli veto

da concimare con concimi chimici.

17 a 2 I a Castelrugg-iero per impianto di un vasto esperimento
comparativo di concimazione agli ulivi di proprietà Pecorelli.

DOMANDE ED OFFERTE
Il Cav. Gaetano Passarelli di Vallo Lucania desidera acquistare

torchi in ferro per oleificio, già usati.

Per offerte rivolgersi direttamente a lui.



{l Una gita in bonifica 11 Cii Guido Trentin.

Il dott. Guido Trentin, della Cattedra ambulante di Cittadella e Cam

posampiero (Padova), tratta in questo bel libretto, illustrato da molte fi

gure, il tema della bonifica dei terreni sommersi e dei modi migliori di

metterli a coItura.

Tema nuovo e di singolare allettamento. 11 Trentin, distaccandosi ra-

pidamente dalla forma scolastica, 10 ha trattato colla massima originalità
sotto forma di racconto e dialogo. Ed ha superato, con invidiabile genia
lità la difficoltà dell' impresa. La sua narrazione è brillante, sugzestiva,
ricca di dati, fatti, considerazioni, per cui chi legge questo aureo libro si

forma una esatta idea di ciò che è bonifica.

I capitoli sono: Sulla strada pensile - nella sala delle macchine -

tra la valle e la bonifica - la palude in fiamme - sfruttamento dei terreni

appena prosciugati - durante la colazione: qualche aneddoto - rimboschi

mento delle dune - la coltivazione delle sabbie - in una bonifica privata.
Questo libro costituisce il n. 115 della (( Biblioteca agraria Ottavi 11

e costa L. 1.

IL PICENTINO IS

LIBRI RICEVUTI IN DONO

Il Il bue 11 di G. ferrante.

Il dott. ferrante, già noto per altri lavori assai apprezzati di zootec

nia, ha pubblicato recentemente un nuovo libro che sarà accolto assai fa

vorevolmente dagli agricoltori.
Esso tratta diffusamente dei buoi, e dopo avere dato alcune notizie

anatomiche e fisiologiche e di esteriore conformazione, discorre dell'alle

vamento, della costruzione delle stalle, dell' igiene, dei mercati, dell'alimen

tazione e delle malattie, dando uua infinità di suggerimenti e consigli pra
tici e razionali, dimodo.chè è da augurarsi che il libro del ferrante non

manchi mai presso gli agricoltori che dalla lettura e consultazione di esso

avranno sicuri vantaggi.
Questo libro costituisce il n. 114 della Biblioteca agraria Ottavi e

costa L. 2,50.
.

-
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�nt STA CO lVIE�C AltE

Cerea'·.

li mercato granario si presenta
stazionario. In quest'ultima quindi
cina non si è notato ri basso nei

prezzi. Non si sono verificati nella

quindicina avvenimenti che abbiano

potuto avere notevole influenza sui

prezzi. L'ultimo bollettino della Ca

mera di Commercio di Salerno dà

le seguenti quotazioni.

Il bestiame grosso continua a quo

tarsi a 33-34 ducati al cantaro pari
a L. 168-172 .

. I vini che si sono ottenuti que- l, I vitelli dell'anno si quotano a

st'anno nells nostra provincia sono 36-37 ducati al cantalo pari a L. 171-

addirittura eccellenti, ricchi di alcoo ,,176 al quintale peso morto.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip. fratelli Jovane di O.no - Salerno

( Risciola
, Carosella
I Bianchetti

, Gran duri - Saragolle
di Basilicata .

Grani tene

Orani misti fini
Orani misti medi
Granoni rossi locali

(joxano)
Fagioli nostrati bianchi .

esteri (Danubio) .

Avena nostrale
estera . . . . .

Vini. ·

L. 31-31,50
31,50-32

n 32,50-33

" 35-36

Il 33-13,50
n 32-32,50
n 23-23,50
" 20,50-21
" 33-33,50
Il 32-32,50

" 26,50 .. 27

Il 25,50-26

e di corpo, polche la maturazione

delle uve potè compiersi nelle mi

gliori condizioni possibili. I prezzi
di 350 lire al ca rro che si facevano

alla svinatura tendono a ribassare.

Olio di oliva.

In seguito ai forti attacchi di mo

sca olearia, il raccolto oleario che

si prevedeva abbondante, si ridurrà

ad 113 del normale, ed in molti po-
. sti si otterrà olio di poca buona qua

lità. Si praticano prez-zi, di! L. 150

per olii vecchi di buona quaità e 130

per i meno buon'i. Gli, olii nuovi

non si quotano ancora.

Bestiame.



� MACCHINE' AGRICOLE E INDUSTRIALI �
l MICHELE PE E Il
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� Piazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova) ..d)

====�===========�
. SOFPIETTI a m:J

r �.

SOLfORATRICI a spalla

PER ZOLFO

POMPE IRRORATRICI

A DIAFRAMA ED A PISTONE

GETTI - TUBI DI GOMMA

ACCESSORI

SOL'FATO DI RA·ME

: Aratri Americani Originali FISSI e VOLTAORECCHIO

U Il

I

�M�N�ATE IL CATAI:0GO GENERALE che s'invia ORA:dJ



Il
Anonima col capitale di L. 9JOOO,000

interamente versato

SEDE E DIREZION E GENERALE
IN ROMA

Fabbriche:
Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello

Portici, Riiredi, Rema, Spezia e Taranto

II=======:======�====� V ��======:======:====�I

Stabilimento di ·-PORTICI (Napoli)
1I===========��=-�======� rr====================

Gesso agricolo - Solfato .

di soda anidro' - Sale' f
1

gIauber - Solfato di ra-

me - Solfato di ferro -

.

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

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico

.

- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

Il'. in. polvere.. .

.

=A richiesta si forniscono .�.Concimi composti per tutt,e le Icolture.

= ACIDO SOLFORICO

SPECIALE PER ACCU

\l MULATORI ELETTRICI.

-

PHG O DI GO S !IlE ZA lIGnA IA E DI P OPHGHND
Si forniscono a richiesta o l uscoli e schiarimenti per eone: ... razioni.

«=======================================�

PER PREZZI E CO DIZiO I RI ?OLGERSI ALLA SQ-
C E À 0001 T C C ,-C LA E

CO C O

�=====================================�-� �

fi irizzo e egrafco : TELEfO'O · �9 . e»

__

se izio mer ro .TI:.. Ico-c
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GIULIO CASSIN
Successere di

PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WALT-ER

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - N.APO LI
_ ... 11_

. Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito.
Solfato Ammonico 20;21 - Nitrato di Soda 15/16-

,

Solfato & Cloruro di potassa ..

Bagamo-Sangue secco in polvere - Gesso Agricolo
Calciocianamide - Scorie Thomas.

Solfato di ferro - Concimi composti a richiesta per

tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici e ramati della raffineria già Dott. Walter e

C." di Napoli e Sicilia.

Sernenti Agrarie Selezionate - Germinazione garen

tita - Erba medica - Trifoglio pratense - Trifo

glio incarnato - Sulla sgusciata - Sulla In gu

SCIO ecc.

Hermitine prodotto medicinale per uso veterinario e

per uso umano.

Agenzia per le provincie di Napoli, Salerno, Be

nevento, Avellino e Caserta per la vendita delle mac

chine da scrivere della prima fabbrica italiana Ing. Oli

vetti e C.o di Ivrea.

�========================�================�
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DIREZIONE: L'opera agraria dell' an. Giovanni Camera nel1a nostra Provincia.
DIREZIONE; Prima fabbrica di concimi degli agricoltori meridionali.

B. MAIMONE: Una grave minaccia per l'industria dei suini nel mandamento di Vallo.

REDAZIONE: Rivista della stampa e notizie varie.

REDAZIONE: Note pratiche e risposte a quesiti. Come si fa una mescolanza di concimi

chimici. - Concimiamo in copertura i prati naturali. - E per i prati artificiali P:-:

Del perfosfato minerale si preferiscono i titoli alti ai titoli bassi.

Rivista Commerciale.

L'opera agraria dell'ori. Gio\}a-nni Camera
nella nostra Provincia

I nostri lettori conoscono l'opera spesa per l'agricoltu
ra della provincia dall'On. Giovanni Camera il quale, fin
dall'anno scorso, provocò ed ottenne un sussidio dal mini
stero di Agricoltura per l'impianto di una sezione di Cat
tedra a Sala Consilina.

Tutti conoscono l'azione mirabile da lui svolta, per la
bonifica del meraviglioso Vallo di Teggiano che è stato,
mercè l'opera di lui, redento dall'acquistrino e dalla palude.

La .sua azione però di Uomo fattivo non si è arrestata

a ciò, egli ha voluto e vuole impiegare una parte della sua

multiforme attività nell'apportare un contributo personale al

risorgimento dell'agricoltura del suo circondario.
Ed egli si è però trasformato in propagandista agrario

dei più ferventi per predicare il verbo della cooperazione.
Ed ha organizzato e va organizzando riunioni in tutti

i" comuni del Circondario di Sala, e con parola smagliante
e suasiva invita gli agricoltori alle nuove forme di associa

� zione, alle più geniali e fattive a quel1e cioè che si fondano
sulla responsabilità illimitata dei soci - alle CASSE RURALI
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- che debbono rappresentare i tanto- desiderati enti inter
medi per la canalizzazione. e

__

distribuzione più minuta del
Credito agrario.

Ad un UOMO come lui che trascina, col suo entusia
smo che cosa non è possibile? �

E fortunati debbono reputarsi' i suoi elettori che pos
seggono il. vero rappresentante 'politico, lo studioso dei loro
bisogni, colui che sa spronarli al conseguimento dei l' mag
giori 'beni, quelli economici, siccome tali ci reputiamo noi
che in Lui abbiamo trovato un così autorevole collaboratore.

LA DlREZIONE

,PRIMA FABBRICA DI CONCIMI
DEGLI AGRICO�TOBI MERIDIONALI

Per iniziativa geniale del Prof. Eugenio Azimonti, vero

apostolo della .cooperazione nel mezzogiorno d'Italia, e dei
direttori delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura di Avel
"lino, .Campobasso, Benevento e Salerno, si è pensato .di fare '

. sorgere in Benevento « la prima fabbrica di concimi I degli
agricoltori meridionali·».1

Le basi di essa e lo statuto relativo furono concretati
in. una serie di, riunioni tenute a Benevento con numeroso

intervento di rappresentanti di enti cooperativi, dopo studio

profondo e minuto c ompiuto dal Prof. Azirnonti presso le
fabbriche cooperative di. Concimi chimici dell'alta Italia, sul
loro impianto e funzionamento.

Il consumo dei concimi chimici, e segnatarnente del

perfosfato minerale, va aumentando sensibilmente, per buo
na ventura della nostra agricoltura, da un anno all'altro. Si

prevede che, fra qualche anno, non saranno più pratica- .

. mente sufficienti le risorse delle fabbtiche attualmente' est-
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stenti" e si teme quindi un arresto nel progresso agrano
che sta tanto a cuore ai tecnici dell'agricoltura che sono a

continuo contattò cogli agricoltori, e ne conoscono i bi

sogni.
Di questa penuria di perfosfato già si avvertono i sin

tomi che sono rivelati oltre che dal1e difficoltà che s'incon
trano nel procurarsi la merce, anche dalla qualità di essa.

Dove sono infatti quelle buone caratteristiche di sta

gionatura, di giusto grado di umidità; che erano peculiari
dei perfosfati di una volta ?

I perfosfati di oggi si possono, addirittura impastare, e

l'agricoltore comprende la iattura tecnica ed ,economica che

gli deriva da questo fatto.

, ,D'�ltra parte le richieste SOllO cosi incalzanti che il fab
bricante trova conveniente realizzare il prezzo della ", merce

non appena fabbricatala.
'

E' tanto, di ammortizzamento di capitali di meno, senza

contare, il resto, tutte cose che si traducono negli alti di
videnti che, le fabbriche di concimi corrispondono oggi ai
loro azionisti.

.I produttori di perfosfato, riuniti attualmente in. trust,
hanno in mano tutto il consumo del perfosfato nel nostro

. mezzogiorno, e possono regolar1o come a loro talenta. "

Il principale interesse . che essi hanno attualmente 'è

quello di vendere cara la merce, non di, aumentarne la pro
duzione; gli agricoltori invece hanno interesse opposto, quello
cioè' di 'avere merce abbondante, di costo basso e fabbricata
bene.

Ecco perchè, considerate -tutte le difficoltà che si in

contrerebbere per fare sorgere una fabbrica di perfosfati li
bera da vincoli, si pensò a crearla col concorso degli agri
coltori interessati alla' sua fondazione e funzionamento.

Oli esempi da imitare non facevano difetto poichè in

alta Italia, funzionano da parecchi anni con risultati econo

mici e pratici brillanti fabbriche di perfosfato costituite col

I concorso e col capitale degli agricoltori.
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Non bisognava altro che tenerIe presenti aggiungendo
quelle modificazioni che si sarebbero ritenute necessarie per
adattarle all'ambiente.

E cosi fu fatto nelle riunioni tenutesi a Benevento, col
l'intevento ripeto dei Direttori delle Cattedre Ambulanti di

Agricoltura di Avellino. Campobasso, Benevento, Salerno,
del Prof. Azimonti Direttore della Federazione dei Con
sorzii Agrarii di Napoli. e dei rappresentanti i consorzu

cooperativi del Molise, di Benevento e Avellino.
Si discusse ed approvò uno Statuto il quale, tenendo

presenti le speciali condizioni delle regioni in cui sarebbe
sorta la fabbrica e le difficoltà che si sarebbero incontrate

per la raccolta del capitale azionario (L. 400 mila) quando
si fosse dovuto far conto esclusivo sul concorso degli agri
coltori o degli enti cooperativi, stabilì tre serie diverse di
azioni (ogni azione da. L. 500) che si chiamarono A. B. C.

Ad ,ognuna di queste serie naturalmente rispondono di
ritti e doveri diversi che, a maggiore chiarezza del lettore,
trascrivo integralmente dallo Statuto:

« Il socio. che sottoscrivo azioni di serie A, si obbliga a ritirare
" dalla Società tutto il perfosfato occorrenteqli potendo soltanto essere

« prosciolto da tale impegno, in tutto od in parte, dal Consiglio di Am

« minietrazione, quando il quantitatisx: fabbricato risulU inferiore alla

« totale richieeta , oppure per altre considerazioni di fatto, ma sem

« pre ad eeciueioo giudizio det Consiglio dII: Amministrazione, al quale
" spetterà pure di decidere ogni anno con criterii di equità, in merito al

« la ripartizione tra i possessori di tali azioni del quantitativo di perfo
" sfato fabbricato; che resterà disponibile dopo quello corrispondente .alle

« azioni di serie B.

«' Il socio che sottoscrive azioni di serie B, avrà diritto ed obbbli

« go nel contempo di ritirare ogni anno dalla società da 80 a 120 quin
« tali eli perfosfato per ogni azione posseduta. La precisa quantità entro
" tali l?.'miU sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione a/d ogni
«. anno.

" Il socio che sottoscrive azioni di serie C non avrà nessun obbligo
« di ritira're perfosfato e potrà soltanto in via eccezionale averne dietro
l'

sua richiesta, sempre che il Consiglio di Amministrazione crederà di

( poter concedergliene ».

Vi sono, in altri termini, azioru per gli agricoltori forti
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consumatori di perfosfato (A), ve ne sono per gli enti (con
sorzii agrari, casse rurali etc.( (B), e ve ne sono per i ca

, pitalisti (C) che intendono ricavare I un equo interesse dal
loro capitale.

Per i portatori di azioni della serie C Io statuto nel
Bilancio prevede un premio di allettamento destinato ad

essi, dopo il prelevamento dell'interesse del 5 per cento
alle azioni e del 5 per cento alla riserva ordinaria, il 5 per
cento della somma residua.

Naturalmente Io Statuto scongiura il pericolo di qual
siasi eventuale colpo di mano degli azionisti della serie C
con opportuni articoli per modo che' la fabbrica sarà sempre
in mano degli agricoltori e degli enti cooperativi.

Come sede si è scelta quella di Benevento perchè più
centrale in relazione alla zona di consumo.

Secondariamente non sarà trascurato alcun mezzo per
chè il concime fabbricato abbia ad essere di qualità eccel

lente, sul tipo dei migliori perfosfati prodotti in Italia e al
l'estero.

Economicamente non mancherà nemmeno il vantaggio
per i consumatori, perchè si calcola che si potrà dare l' u ..

nità di anidride fosforica franca destino nel raggio di 100
Km. a L. 0,41; mentre che adesso' viene a costare qualche
cosa di più posta alla fabbrica .

I dirigenti le Cattedre Ambulanti d'accordo col diret ..

tore del massimo istituto cooperativo per il mezzogiorno,
hanno concepito e concretato in uno statuto l'idea della fon
dazione di una fabbrica di perfosfati con sede a Beneven-

.

to, mirando alla sola finalità di fare l'interesse degli agri
coltori; a questi adesso il compito di tradurla in pratica for
nendo il capitale necessario.

Già sono state iniziate le sottoscrizioni nelle provincie
di Avellino, Campobasso e Benevento e sono tra i sot ..

toscrittori gli agricoltori più cospicui delle tre provincie.
A Salerno una scheda di adesione trovasi presso il si ..



Nel mandamento di Vallo e negli altri mandamenti ad esso finitimi

I'jndustria dei Suini ha avuto nel passato ed ha tutt'ora un'importanza
notevole.

Scomparsa la grande industria dell' ingrasso al, pascolo nei boschi,
il carattere eminentemente casalingo dell' industria dei Suini si è mag

giormente affermato, ed oggigiorno questa interessa particolarmente i

contadini ed il piccolo proprietario.
Per dare' 'un? idea=dell' importanza economica, che ha tutt'ora l'in

dustrià dei Suirii in questa' regione, basta ricordare che in Vallo si tiene

ogni domenica un' apposito mercato di Suini, sul quale si contrattano

oltre' cinquemila Suini all'anno in gran parte rappresentati da lattonzoli.
Si tratta quindi di una vera e propria risorsa economica i .cui benefici

si riflettono' di preferenza sulla, popolazione rurale, che "per tradizione

attende all'allevamento dei Suini, con passione e trasporto.
I Suini del,' l:n�llldamento di Vallo appartengono, nella quasi totalità,

alla razza casertana. Di questa razza presentano infatti spicca�i caratteri

quali: il colorito nero a varia gradazione della, pelle, la mancanza quasi
completa di setole, la taglia � piuttosto piccola, -la forma della, testa e la

conformazione generale del corpo.
Anche nei riguardi della prolificità delle scrofe, della' durata della

gestazi,?ne, e dei, pesi che possono raggiungere gli animali ingrassati,
si hanno dati issai vicini a quelli che presentano i Suini-Casertani ori-

ginarì della provincia di Caserta.
Raramente è dato di osservare sul mercato domenicale di Vallo,

individui appartenenti alla razza romanica, i quali peraltro non sono

mo.to richiesti dal commercio locale.
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gnor filiberto Moscati il quale con quello slancio e simpa-
tico interessamento che lo distinguono per tutto ciò che ab
bia interesse vero per l'agricoltura della sua' provincia , ha
voluto accettare l'incarico di occuparsi della raccolta delle
adesioni, ed un'altra è presso la sede della Cattedra..

LA DIREZIONE

Una gra\7e minaccia per "industria dei Suini
nel mandamento di Vallo.
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L'alimentazione dei Suini, è in generale molto curata dai contadini

che ad essi' attendono, ma non può dirsi 10 stesso dei ricoveri che sono

spesso oltre ogni dire mal tenuti, e della scelta dei riproduttori che lascia

molto a desiderare. Non è raro infatti osservare scrofe assai meschine,
o peggio ancora con gibbosità e deviazioni più o meno marcate del1a

spina dorsale. Nei porcellini pur capita qualche volta di osservare mar

catissimo il difetto del torace cinghiato.
Molto resta quindi a fare nei riguardi dell'igiene dei ricoveri, della

scelta dei riproduttori, e della possibile introduzione. di ri produttori
appartenenti ad altra razza, atti ad essere vantaggiosamente incrociati

con la razza locale. Non è però su questi argomenti che vogliamo per
ora intrattenerci. Un'altro argomento di interesse immediato, merita per

ora la nostra attenzione. E questo argomento ci è offerto dal fatto che

nello stesso mandamento di Vallo - finora' immune da qualsiasi malattia

ùz(ett.ivà dei Suini - se,mbra essersi sviluppata una grave mal.attia infer

tiva, importata dalla Basilicata da una mandra di majali che 'si recava

per l'ingrasso nei boschi del Comune di Ceraso.
I primi casi di malattia infettiva rapidamente seguiti da morte del

l'animale colpito, pare siansi sviluppati nella frazione S. BIase del Comune
di Ceraso.

A S. Biase già san morti quasi tutti i majali della borgata; ed il

male non tarderà ad estendersi ad altre borga:e ,e comuni.

Dalle notizie raccolte sul posto -- non ci fu po�sibil� osservare

un' animale ammalato - pare trattarsi di mal rossino o di pnezt1120
enterite contagiosa / due malattie infettive che presentano quasi gli stessi

caratteri clinici, e, che solo mercè un'abile diagnosi sperimentale è dato

di poter differenziare. 'Tanto l'una che l'altra malattia, sono dovute a

microrganismi specifici, dotati di facile trasmissibilità, In vista dei danni

gravissimi che può produrre il diffondersi dell'infezione, abbiamo creduto

nostro dovere farne regolare denuncia all'autorità competente, prospet
tando tutta 1'importanza economica che l'industria dei Suini ha per la

regione.
Contemporaneamente ci siamo anche messi di accordo con la Sta

zione sperimentale per le malattie infettive del bestiame in Napoli, per

-la diagnosi batteriologica della malattia e per una successiva prova di

sieri e di vaccini atti a combattere il male.

Intant� crediamo opportuno tratteggiare brevemente i caratteri della

malattia ed i mezzi atti a prevenirla.
Sia nel C,liSO di mal rossino, che nel caso di pneumo-enterite conta

giosa, 1'infezione è dovuta alla penetrazione di microbi 'specifici nell'or-
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ganismo del majale. Questi microbi sono abbondantemente contenuti

nelle dejezioni degli animali ammalati, nel fango della lettiera, nell' ac

qua ecc. ecc.

L'infezione naturale ha luogo ordinariamente per 'le vie digesti ve.

Gli alimenti imbrattati di -dejezioni o di fango, l'acqua, la lettiera,
i truogoli, ed in generale tutti gli oggetti venuti a contatto con gli
animali ammalati servono a trasmettere la malattia agli animali sani.

Anche le persone e gli altri animali domestici che da un porcile
infetto passano ad uno ancora immune possono trasmettere la malattia.

Riguardo ai caratteri clinici, come già abbiamo fatto osseryare, vi

è molta analogia fra il mal rossino propriamente detto, e la prieumo
enterite, e per entrambi abbiamo forme acute e forme croniche.

Le forme acute insorgono dopo una incubazione di 2 .a 5 giorni.
I primi sintomi non hanno nulla di caratteristico: l'animale perde l'ap
petito, diviene pigro, e preferisce di star. sdraiato sotto lattiera. In se

guito la tristezza dell' animale aumenta, spesso sopravviene la tosse,
diarrea con feci giallastre o verdastre fetide, sete ardente, orina scarsa

ed intensamente colorata, elevazione notevole di temperatura. L'animale

in questo periodo preferisce di stare in decubito sternale, con le zampe
sotto il corpo, col muso nella paglia e negli angoli piu caldi ed oscuri

del porcile .. Eccitato ad alzarsi emette grugniti lamentevoli e vacilla

sugli arti. Piu tardi sulla cute di certe regioni del corpo (faccia infe
riore del uenire, orecchie pelle ecc. ecc.) si presentano macchie rosse di

forma irregolare. La morte sopravviene fra l'ottavo e decimo giorno ed

è preceduta da abbattimento notevolissimo. Si hanno anche forme acu

tissime nelle quali l' insorgere dei sintomi è più rapido ed intenso.

Nelle forme croniche la malattia può avere la durata di 3-4 mesi.

La mortalità per causa di queste malattie infettive è del 7°-90 per cento

degli animali colpiti'
Come mezzi curativi SI sono tentati con esito assai incerto pur-

ganti e gli antisettici solubili per le vie digestive - calomelano, creo

lina, naftalina, saiicilato di bismuto ecc. - Buone speranze si sono con

cepite in questi ultimi tempi sull' adozione di speciali sieri, che a dia

gnosi accertata della malattia, la Cattedta non mancherà di sperimentare
fornendoli gratuitamente agli interessati.

L'affidamento migliore però è da riporsi nella profilassi, cioè nell'uso

di quei mezzi che valgano a prevenire la malattia.

Questi mezzi consistono essenzialmente:

I°) Nell' isolamento degli animali ammalati.

2°) Nella sorveglianza dei sani.

3 0) Nelle disinfezioni del porcile.
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L'adozione di queste misure praticamente riesce quasi sempre pos

sibile, occorre soltanto che il proprietario sia perfettamente conscio dei
danni che può arrecare la malattia e di conseguenza si assoggetti vo

lentieri all'applicazione rigorosa dei mezzi sopra ricordati.
LJ isolamento degli animali ammalati consiste nel lasciarli per tutta

la durata della malattia ed anche oltre - se dovessero sopravvivere -

nel locale dove prima manifestarono i segni di malattia, evitando in

modo assoluto che altri Suini abbiano a frequentare lo stesso locale, ed

avendo cura di non propagare l'infezione in altri porcili non infetti, con

le. scarpe o con oggetti qualsiasi, venuti a contatto con gli animali

ammalati.

Per la stessa ragione gli animali sani debbono essere tenuti lontani

da ogni possibile causa di contagio. In genere è la segregazione in

campagna che meglio si presta a salvaguardarli dal contagio. Ma quando
non si puo fare a meno di lasciarli nel centro infetto, la prima precau

zione da prendere è quella cl' impedire che i Suini restino in libertà per
le strade del paese, chiudendoli in apposito locale bene arieggiato, che

si av rà cura di pulire spesso ed ali' occorrenza disinfettare. Sì curerà

inoltre di non apportarvi il contaggio col mangime o con altri oggetti
provenienti da locale infetto.

La disinfezione del porcile. è anche una pratica utilissima per limi

tare il diffondersi dell' infezione. Essa infatti ha 10 scopo di uccidere o

rendere inattivi gli agenti patogeni che si trovano annidati a milioni

nei locali del porcile e su tutti gli oggetti venuti a contatto con l'ani

male ammalato.

Praticamente la disinfezione degli oggetti e dei luoghi infetti potra
operarsi servendosi: di calce viva o spenta in polv ere, di latte di cale

preparato di recente, stemperando una parte in peso di calce spenta in

3 parti di acqua, di lisciuia bollente, di cloruro di calce in soluzione al

5 "l: di soluzione di acido solforico al 5
% ecc. ecc.

Per la buona riuscita della disinfezione è necessario che il liquido
adoperato, non solo tocchi tutta la superficie del locale e degli oggetti
che si vogliono disinfettare, ma vi resti a contatto per un tempo suffi

ciente in modo che possa imbevere tutto ciò che è essiccato o comun

que ricoperto da patina.
La disinfezione torna utilissima anche nel caso di porcile non so

spetto, come misura precauzionale, ed è indispensabile nel caso di por

cile infetto, specialmente dopo la morte dell'animale, per impedire che

10 stesso porcile diventi un focolaio di trasmissione della malattia,
La Sezione di Vallo, conscia della grave ripercussione economica

che ne deriverebbe col diffondersi della malattia, non mancherà di dare
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tutti i consigli e gli aiuti de� caso per fre�are il diffondersi dell'epizoo
zia, nuova per queste contrade, ma spetta essenzial rnente agli agricoltori
di arrestarne il. procedere del male adottando con fiducie e con interes

samento i mezzi preventivi da noi ricordati.

B. MAJMONE

�ifista delta $tampa e notizie farle
,_

l

li La Domenica a Bellosguardo 11 Manuale di agricoltura pratica di

G. Emìlio Rasetti.
E' stato pubblicato in questi giorni anche il secondo

_

volume del

l'opera del prof. Rasetti, direttore della Cattedra ambulante d'agricoltura
di Pisa.

Il lavoro del prof. Rasetti costituisce lin completo trattato di agricol
tura, pratico ed esposto semplicemente, lontano da ogni astruseria scien

tifica, ma assai adatto all'agricoltore che vuole istruirsi.
.

II secondo volume tratta del frumento, dei Cereali minori, del Gran

turco, delle Lèguminose da granella, delle Piante da radici e da tuberi,
dei foraggi, delle Viti, della fillossera e viti americane, dell'Enologia, del-

l'ulivo, della frutticultura, del Gelso' e dei bachi e del Bestiame.
.

Ogni argomento agrario è trattato succintamente, ma -completarnente
e sempre coll' intento di dare ottimi suggerimenti pratici.

L'opera è ornata da numerose e belle incisioni che servono assai be
.

ne a rendere ancora più chiaro il testo e più attraente' il. libro.
I due volumi del bel trattato del Rasetti formano complessivamente

633 pagine, con 175 figure. Prezzo dei due volumi L. 7. (Numeri 108 e

109 della Bibl. Agraria Ottavi).

La coltivazione degli agrumi in Provincia di Salerno.
A cura del nostro direttore prof. Gaetano Briganti è stato pubblicato

uno studio completo sulla coltivazione degli agrumi in provincia di Salerno •.

Il libro ricco di numerose belle incisioni originali, ha il seguente
.

indice ed è messo in vendita pef il prezzo di L. 2,50.
INDICE

PREFAZIONE·
ZONE CHE COMPRENDONO GLI AGRUMETI E SPECIE CHE SI COLTIVANO

I LIMONETI DELLA COSTIERA AMALFITANA

Cenni storici sulla cultura dei limoni

Estensione -della coltura dei limoni .

pago 3

" 5

" 8
il 9

11 Il
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limoneti rispetto alle altre colture della Costiera .

Cenni sulla distribuzione della proprietà dei limoneti
Cenni sulla Geologia e Litologia della Costiera
Cenni sul clima della Costiera
La idrografia della Costiera
Distribuzione della popolazione nella Costiera Amalfitana

secondo i dati dell'ultimo censimento

�
Varietà di limoni coltivate nella Costiera

..
La sistemazione dei terreni per i limoneti
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Consociazione nei limoneti
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Spese per l'impianto
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Concimazione dei Iimonetl

Zappatura del limoneto

Irrigazioni del limoneto .'

Raccolta dei limoni

Produzione dei Iimoneti

Commercio dei limoni

Industrie derivate
I

Produzione dei limoni nella Costiera Amalfitana secondo

i dati del recente Catasto Agrario
Dati economici sulla coltivazione dei limoni nella 'Costiera

Amalfitana .

Reddito lordo di un ettaro di limoneto e suo ri parto fra
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Commercio degli agrumi .

Dati economici sulla coltivazione degli agrumeti
Spese e redditi di un .ettaro di agrumeto
Riparto del Reddito lordo fra i vari fattori di, produzione

ALCUNE CAUSE NEMICHE DEGLI AGRUMENTI:

Le, malattie

I parassiti vegetali
I parassiti animali

Preparazione della poltiglia solto calcica

Avversità atmosferiche

ApPENDICE:
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Note pratiche e Risposte a quesiti

Come si fa una mescolanza di concimi chimici. - Riescono fre

quentissimi i casi nei 'quali occorra fare una mescolanza' di concimi

chimici, non sarà quindi 'inutile accennare al modo migliore per

effettuarla.

La mescolanza che ricorre più .frequentemente è quella tra j con

cimi più generalmente usati: pe1foifato minerale, solfato patassico, solfato
ammonico.

In questo caso si opera nel seguente modo: Si crivella con un

comune cernecchio a maglie di ferro, che non manca in nessuna azienda,
il perfosfato minerale avendo cura di rompere gli agglomerati che esso

suole formare.

Si dispone a mucchio conico, e sulla parte superiore si apre una'

buca capace di contenere il solfato di potassa che si deve mescolare e

che vi si versa. Si rimescola quindi ben bene e si torna a formare il

mucchio.

Si riapre alla sommità di esso un'altra buca 'capace di contenere

il solfato ammonico. Questo si amminuta ben bene e si passa al cer

necehìo. Si versa quindi nella buca del mucchio e si rimescola ben bene.
E' il modo più rapido e più esatto di compiere una mescolanza

di concimi chimici.
Non sembri pedanteria la nostra,
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Avremmo preferito di sorvolare su questo argomento, ma vi ab
biamo accennato di proposito perché molti agricoltori si trovano imba
razzati quando debbono compiere una mescolanza di concimi chimici
non solo, ma non è raro il caso che si facciano mescolanze senza aver

cura di rendere prima polverulenti i vari concimi da mettere insieme.
Condizione questa importantissima per la uniforme buona riuscita della
concimazione.

Concimiamo in copertura i prati naturali. - Sono pochi effettiva
mente coloro che si preoccupano di concimare i prati naturali sul finire
dell'inverno con appropriate mescolanze di concimi.

Qualcuno tra i più diligenti cura, tutto al più, di spargere su di

essi un poco di stallatico fresco o ,mal conservato, ma in' generale si

preferisce di non sporcare il prato stesso dovendo esso servire per farvi

pascolare gli animali della masseria fino a quando non si para per la

produzione del fieno .

. In altre regioni d'Italia sono comunissime per la concimazione dei

prati le terricciate le quali si preparano stratificando letame, erbe ed
avanzi vegetali od animali con terra, disfacendo poi il mucchio in capo
a tre o quattro mesi per r�tornare a ricomporlo.

Si ottiene cosÌ una più rapida trasformazione dei principi utili

contenuti nel letame, nelle erbe etc. e si fa m modo che essi riescano

di più pronta assimilazione.

E' una pratica questa commendevole, ma offre 1'inconveniente di

richiedere molta mano d'opera e di costare però troppo.
Più economicamente, e con maggior vantaggio, questo sistema di

concimazione potrebbe sostituirsi con 10 spargimento sul prato in co

pertura, proprio in questo mese di gennaio o nel prossimo di febbraio

di una mescolanza di concimi chimici composta, per ogni tomolo di

terra, con 2 quintali di perfosfato, 50 chili di solfato potassico, e So

. chili di solfato ammonico.

Simile concimazione assicurerà, senza dubbio, una buona produ
zione di fieno per la prossima primavera, poichè farà sviluppare bene

le piante.
Dopo sparsa la mescolanza di concimi, non si dimentichi di erpi-

care il prato a terreno asciutto.

E per i prati artificiali? - Essendo costituiti per la massima

parte di leguminose, si può fare a meno per essi del ,concime azotato.

Non si trascuri però di spargere il concime fosfatico e quello potassico
e questo è il tempo più opportuno per" questa operazione se si vuole

che il loro potere fertilizzante si elevi al massimo grado e che siano
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abbondanti ·1 tagli che ci ri promettiamo di ottenere nella prossima
.primavera.

Anche per prati artificiali non si dimentichi di erpicare a tempo
.asciutto dopo di avere. sparso il concime.

e. blandirti

Del perfosfato minerale si preferiscano i titoli alti ai titoli bassi.
Le ragioni sono molto semplici a comprendersi e si riassumono

.principalmente nel sensibile o notevole risparmio .di spesa nel trasporto
dalla fabbrica o dal porto alla più' vicina stazione ferroviaria e da

questa al campo non che nel risparmio della spesa di spargimento.
Data la scarsa rete ferroviaria del Mezzogiorno d'Italia, le distanze

che deve percorrere. il perfosfato, prima di arrivare sul campo, sono

sempre grandi; e non si. tratta sempre di strade facilmente percorribili
con carri anche nella buona stagione. Si tratta invece, purtroppo, il

più delle volte di mulattiere o traesere nelle peggiori condizioni dove,
se anche un veicolo a due ruote tirato da tre muli può passare, non

può portare mai, anche prima delle grandi acque autunnali, più di 8- IO

quintali di perfosfato,
Ma più frequentemente, appena qualche pioggia dirotta interviene

non si passa che a dorso di mulo, ed allora ogni vettura non porta che

tre sacchi di mezzo quintale CIascuno.

Se si tiene presente che, spesso, dalla stazione al campo, non è

possibile fare più di un viaggio al giorno, sarà facile a chiunque cal

colar' quanto costi il trasporto .del perfosfato fin che arriva sul campo.

Eppure nella grande generalità dei casi in tutto il Mezzogiorno
SI usa il 14-16; anzichè il 16-18 o il 17-19 010.

Se col titolo basso si danno 5 quintali a ettaro, basterebbero, coi

titoli alti quattro quintali circa. Il risparmio della spesa di trasporto
di un quintale, permetterebbe di comprare dell' altro perfosfato che

certo non darebbe noia alle terre assetate di anidride fosforica,
L'On. Scorciarini Coppola, che sa come sono le strade rurali del

Mezzogiorno, e che da tanto tempo si agita per ottenere . provvidenze
legislative atte a provocare il miglioramento di esso, è uno dei pochi
agncoltori i quali abbiano sempre insistito per aver del perfosfato di

titolo più alto che possibile.
Ma l'Ono Scorciarini ha fatto arrivare quest'anno l'ottimo perfo

sfato algerino I6p8, sbarcato a Napoli a cura della Federazione ita

liana dei consorzi agrari, sino a più di mille metri cl' altitudine, sui

pascoli del Matese, che l' Egregio Deputato agricoltore ha preso 1Il

affitto per le sue manzette svizzere che si apprestano a riprodurre 10

quel di Piedimonte la bella razza lattifera 111 purezza di sangue.
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Imitino gli agricoltori meridionali l'onorevole Scorciarini, ed anzr

chè correre alla stupida ricerca del concime buon mercato, preferiscano
quello di titolo vantaggioso asciuttissimo, polverulento, pagandolo ragio
nevolmente di più.

Così facend?, obbligheranno ii produttore monopolista meridionale,
il Fquale�' o'ggi non p:�p�ra che del 14p6 col fosfato di Gafsa, a cam

biare materia prima e metodi di· fabbricazione e a produrre perfosfato
avente titolo e requisiti più vantagg�osi per i .consumatori e. non già
dj quello, come, ora fa, più vantaggioso per gli azionisti della Società ...

E. Azimonti.
"

.
Dall'Agricoltore del Mezzogiorno' II'

.

DOMANDE ED OFfERTE

Si mettono in vendita le seguenti macchin e agrarie usate, tutte in ot-

timo stato di conservazione:

Un piccolo strettoie per uva:
Quàttro "Erpici "

-

Houward ,;.
Una seminatricea dischi marca" Favorita".
Due mdetitrici-legatrici marca." Osborne " .

· Due aratri" Meteor " Due Trivomeri " Ammer ".

Una Pressa-foraggi a mano.

U�t:1 Ruspa.
Per offerte e schiarimenti rivolgersi al sig. Frliberto Moscati, Salerno.

-----

Il signor Sica Nicola è disposto a vendere Pioppi del Canada ai se

guenti }JTezzi:
alti ID. 2 lire 10 al cento

» »3» 18 »

� »4 » 25 »

Rivolgersi per ordinativi al signor Sica a Giffoni Valle Piana.

- �---------

L'agenzia dell' Istituto eli Fondi Rustici con sede ad Eboli, ha dispo
nibili forti quantitavi di fieno maggengo di erba medica.

Rivolgersi all'Amministratore signor Adolfo Nardini ad Eboli per
ordinativi. ,



ta calma neglì affari anche perchè
i proprìetari.i di vini scadenti si

mantengono sostenuti nelle richie

ste.

Per noi sta il fatto che chi 'ha in

cantina vini buoni non abbia fretta

a venderli perchè i prezzi dovranno

indubbiamente attenerli buoni. Chi

li ha scadenti, non tiri la corda e

ceda il prodotto quando gli viene

p,agato per quel che vale.
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Olio di oliva.

_

I prezzi si mantengono ,e�e:v.ati a

causa della .scarsità del raccolto, per

gli oli dell'anno scorso .. : , (

Gli olii di quest'anno sono assai

scadenti come qualità e non posso

no aspirare a prezzi elevati. I

Bestiame.

TI bestiame grosso continua a.quo ...

tarsi a 33-34 ducati al cantaio pari
a L. 168-172.

I vitelli dell'anno si quotano a

36-37 ducati al cantaio pari a L. 171-'

176 al quintale peso 'morto.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stab. Tip. fratelli Jovane di O.no - Salerno

Cereali.

Nell'ultima quindicina nulla di

\ notevole è avvenu to nei nostri mer

cati granarii ove ha continuato la

calma della quindicina precedente.
Dall'Argentina Australia 'ed Indie

si hanno notizie di raccolti abbon

danti e su esse si fa assegnamento
circa i prezzi dei grani per l'avve

nire.

Ecco intanto i prezzi che dà il li

stino delle qnotazioni ultime della,
nostra Camera di Commercio.

( Risciola
, Carosella
( Bianchetti

Gran duri - Saragolle
di Basilicata .

Grani tene

L. 30-30,50
/f 31-30,50
1/ 32-31,50

n 34-33450
" 31-10,50

. ,,30-30
Orani misti fini
Orani misti medt
Granoni rossi locali II 22,50-22

(joxano) Il 20-19

Fagioli nostrati bianchi. ,,34-33,50
esteri (Danubio). 1/ 32-31,50

Avena nostrale
Il 26-25,50

estera . .. Il 25-24,50

Vini ..

Nulla di nuovo c'è da segnalare
nel mercato dei vini della provincia
nell'ultima quindicina. Si nota mol-
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PER ZOLFO
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Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale .

gIauber - Solfato di ra

me - Solfato di ferro -
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nitrico, cJoridrico. ====--===
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Successore di

PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferro yia lato arrivi) APO-L
_. It ._

Perfosfati minerali e di ossa a tito o garentito.:
Solfato Ammonico 20}21 - Nitrato di Soda 15/16-

Solfato & Cloruro di potassa.
Bagamo-Sangue secco in polvere - Gesso Agricolo

Calciocianamide - Scorie Thomas.

Solfato di ferro - Concimi composti a richiesta per

tutte le colture. . {

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici e ramati della raffineria già Dott. Walter e

c.- di Napoli e Sicilia�

Sementi Agrarie Selezionate Germinazione garen-

tita - Erba medica - Trifoglio pratense - Trifo

glio incarnato - Sulla sgusciata - Sulla In gu

SCIO ecc. � .

Herrnitine prodotto medicinale per uso veterinario e

per uso umano. '

Agenzia per le provincie di Napoli, Salerno, Be

nevento, Avellino e Caserta per la vendita delle mac

chine da; scrivere della prima fabbrica italiana Ing. Oli-
vetti e C.' di --Ivrea.

.

I
&===========================================�
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Pro fabbrica di perfosfato degli agricoltori meridionali a Benevento.
Festeggiamenti a Portici.
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REDAZIONE: Rivista della stampa e notizie varie. - Libri ricevuti in dono.
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che intorbida all'aria?

Cronaca della Cattedra.
Rivista Commerciale.

Pro fabbrica di perfosfato
degli agricoltori meridionali a Benevento

Rendiamo fin d'ora avvertiti gli agricol
tori che nella mattina' di Domenica 2 3 c. ni.
sa-a tenuta a Battipaglia, in locale da precisarsi,
una riunione alla quale interverrà con noi il
prof. Eugenio Azimonti, Direttore dell' Ufficio

Regionale della Federazione Italiana dei Con
sorzi agrarì, per spiegare pubblicamente l'uti
lità grandissima che potrà derivare ai consu

matori di perfosfato dal sorgere della proget
tata fabbrica, affinché non manchi l'adesione
di tutti gli interessati .

. Vogliano gli agricoltori riconoscere la ne

cessità di prendere vivo interesse alla iniziativa
essendo ovvio che in loro favore non possono
certo agire coloro che hanno interessi contrari.

Si ricordi il vecchio proverbio: « Aiutati
che Dio ti aiuta ».

Arrivederci a Battipaglia.
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per il 40.
o Anniversario della sua fondazione

All' iniziarsi del presente anno scolastico la Scuola Superiore di

Agricoltura di Portici ha compiuto il 40° di sua esistenza, durante la

quale essa ha saputo (crediamo di poterlo sicuramente affermare) compiere
un'opera non infruttuosa a vantaggio delle Scienze agronomiche, della

Agricoltura italiana, e specialmente di quella delle regioni meridionali.

Questo ha indotto il suo Consiglio Accademico a non lasciar tra

scorrere il presente anno senza festeggiare una data così memorabile,
convinto che non gli sia per mancare l'adesione dei moltissimi che fre

quentarono durante tale lungo periodo di tempo i corsi della Scuola

stessa e vi conseguirono lauree e diplomi.
I festeggiamenti proposti per siffatta circostanza SI collegano poi

felicemente colla presentazione di speciale ricordo al chiarissimo Direttore

Pro;' Comm, Orazio Comes, che ha egli pure ormai compiuto quaranta
anni di insegnamento, tutti trascorsi nella nostra 'Scuola consacrandovi

, I

la massima attività sua di scienziato e di 'insegnante. Tutti coloro adunque
che aderirono alle sue onoranze si associeranno certamente a queste
ancor maggiori della nostra Istituzione, unica fra le sue consore!le Ita

liane esistenti nel mezzogiorno d'Italia.

La parte principale dei festeggiamenti sarà data dall'intervento di

antichi discepoli della nostra Scuola che, avendo raggiunto posizioni.
elevate nelle pubbliche amministrazioni e nello insegnamento, possono
trattare con particolare autorità e competenza delle quistioni di cui

debbono occuparsi gli uffici che dirigono. Essi sono: il Dott. Comm, leo-

ardo Ange oni, Direttore Capo Divisione delle privative; il Professar
C01Jl1Jl. ie e e Car ucci Ispettore Superiore della Viticoltura al Mini-

stero di Agricoltura' il Prof. COJJZJll. An o ·0 Sa so e, Direttore Gene

rale del e foreste.

Altri co leghi nostri aran o importanti comunicazioni s argomenti
E cos iaor s e co oro insegnamen o.

i �ersario li a r unio e n cu SI

teressa o Il ezzogiorno
e e mede-

z er a a che dai c iari-

e e
�

ere ze.
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I festeggiamenti si mizreranno col giorno di domenica 9 febbraio
ed a ranno il seguente

Domenica, 9 Febbraio 1913
Solenne inaugurazione dei festeggiamenti coll' intervento
di S. E. il Ministro per 1'Agricoltura l' Industria e il
Commercio Prof. Comm. Francesco Nitti.

Parole inaugurali del Direttore, prof. O. Comes.
Discorso del Prof. O. Bordiga: La Scuola di Portici

nel suo primo quarantennio di vita.

Lunedì, IO Febbraio

Presentazione del busto al Prof. O. Comes. Parole del
Presidente del .Comitato, Prot. O. Bordiga. Discorso del
Prof. G. Rossi: Sugli scritti e sulle opere di Orazio Comes.
Conferenza del Comm. Prof. Carlucci: La ViNcoltura Ita

liana e le condizioni create dalla fillossera.
Comunicazioni.
Ricevimento agli alunni, nei locali della Scuola.

Martedì, II Febbraio

Ore 9
� Conferenza del Cornrn. Prof. Sansone : La restaurazione

de!l'Appennino Meridionale.
Ore Iada - Comunicazioni.
Ore I5 - Conferenza del Dott. Comm. Angeloni : La coltiuaeione

de! tabacco in Italia.

Mercoledì, 12 Febbraio

Visita degli intervenuti al R. Istituto Sperimentale dei Tabacchi
di Scafati.

La cunei aia. - Una buona concimaia deve rispondere ai se

guenti requisiti:
1.) ssere posta in luogo fresco; "ipa ata dal sole per mezzo

ell'om ra roiettata al fabl icato ella stalla, o da al e i d'

a to fusto; o megli o a c ra da apposita et oia eco ornica a

qua e:e ii à alt .esi a -ipa ada dal a oggia,
z ) Essere el a

". a

de

Ore IO

Ore IO

Ore I5

Ore I5,30
Ore 20 .

PROGRA 11A

·L'IGIENE DELLA STALLA
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3.) Essere impermeabile per impedire il disperdimento dei

succhi che colano dal letame.

Ordinariamente la concimaia risulta costituita da una piatta
forma di calcestruzzo rivestita superiormente di uno strato di

cemento idraulico, e contornata da muretti di piccola altezza.

Alla piattaforma si suole dare un'unica pendenza in guisa chè

i succhi del letame si raccolgono in un canaletto che si termina
in un pozzetto detto bottino.

Nel pozzetto si raccolgono gli escrementi liquidi che pro

vengono dalla stalla ed i succhi del letame, per cui la sua ca

pacità deve essere proporzionata alla grandezza della
_

concimaia.

Gener-almente si suol fare interrato e di forma circolare col

fondo concavo acciocchè si raccolga qualunque residuo nel punto
medio. Il suolo del pozzetto _

va fatto a volta, e. nel centro della

volta è praticata una porta per la quale si può attingere il li

quido contenuto nel pozzetto.
Alle concimaie non si suole dare una larghezza superiore

ai 6 m. per non rendere difficile il caricamento e lo scarico del
. letame. 'La lunghezza invece è arbitraria.

Il letame nella concimaia viene ammucchiato in forma re

golare, e per ripararlo dall'acqua piovana quando la concimaia

è sprovvista di tettoia, si suole conformare la superficie del muc

chio a piano inclinato od anche rivestirla di paglia o megl�o
ancora di argilla battuta.

Per evitare di prendere queste precauzioni sempre necessarie

nella stagione invernale, è consigliabile far sorgere dai muretti

laterali della concimaia, dei pilastrini per l'appoggio della tettoia

che PU? essere anche rivestita di paglia, -ginestra ecc. ecc.

Il liquido raccolto nel pozzetto di tanto in tanto per mezzo

di una pompa Filadelfia, che è assai indicata per questo ufficio,
od anche per mezzo di secchi viene riversato sul mucchio di

letame per imbeverne tutta la massa e stimolare efficacemente

le azioni microbiche che determinano la maturazione del letame.

In generale la concimaia deve avere tale capacità da 'poter
contenere tutto il letame prodotto in sei mesi.

Oltre al tipo di concimaia descritto si hanno vari altri tipi,
che possono essere utilmente consigliati per le aziende agrarie
progredite, ma sarebbe fuor di luogo raceomandarle dove ancora

non si concepisce l'importanza della concimaia.
Per le piccole stalle di uno o due capi bovini è da racco

mandarsi, se non altro, un tipo semplicissimo, ma poco perfetto
di concimaia, costituita da una buca di' capacità conveniente,
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scavata nel terreno, e con le pareti laterali rivestite da uno strato
di argilla ben battuta. A questo ripiego possono ricorrere agevol
mente la maggior parte dei contadini e dei piccoli proprietari
ai quali fa difetto il capitale, per poter costruire una buona.
concimaia.

Come va tenuta la stalla. - Non basta avre una stalla ben
costruita, ma occorre sopratutto saperla tenere perfettamente
igienica. Lo stesso dicasi per le stalle mal costruite la cui buona

tenuta potrà eliminare in gran parte gl' inconvenienti derivanti
dal loro difetto di origine.

Buona tenuta della stalla significa pulizia ed aerazione della
stessa.

La pulizia consiste nell'asportare giornalmente dalla stalla

Ie materie fecali, nel nettare con cura le zanelle, la greppia, il

soffitto, il pavimento, i muri ecc. ccc.

Con la pulizia giornaliera accuratamente fatta si sbarazza
l'ambiente di tutti quei residui di sostanze organiche, sulle quali
trovano ottime condizioni di esistenza molti microorganismi causa

di malattie per gli animali. Preferibilmente si approfitterà delle
ore in cui gli animali si trovano fuori della stalla per eseguirne
la pulizia. E durante il tempo impiegato per la pulizia si avrà

cura di provocare nella. stalla la massima aereazione - con

opportuna disposizione delle aperture - in maniera da scacciare

dall'ambiente tutta l'aria viziata. L'intensa aereazione inoltre

contribuisce efficacemente al risanamento della stalla. La pulizia
della lettiera sopratutto merita speciale attenzione perché é con

essa che gli animali vengono più specialmente a contatto,
I

,

La lettiera dovrà essere soffice ed assorbente in maniera tale

da offrire un comodo riposo all'animale, ed eliminare per quanto
è possibile, assorbendoli, i prodotti gassosi della decomposizione
incipiente delle sostanze fecali. Questi due requisiti della lettiera

è possibile ottenerli usando in prevalenza della buona paglia di

frumento completata con altre paglie, sirami, foglie morte, sec

curne ecc. ecc. Alla pulizia della lettiera si provvederà aspor

tando, più volte al giorno, le materie fecali cadute su essa, cu

rando lo scolo delle urine, - e rinnovando spesso il materia.le

bagnato.
Un'altra precauzione da prendere è quella di spolverare di

tanto in tanto con gesso in poI vere il pavimento della lettiera e

dei corridoi, comprese le zanelle.

La pulizia della lettiera migliora indirettamente anche la
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pulizia dei piedi
-

degli animali che vivono su di essa, special
mente se ten-uti a sistema stallino. E sotto questo riguardo a tutti

è noto l'influenza grandissima che ha la lettiera nel provocare
- quando è mal tenuta.- il marciume del fettone negli equinL'

Per gli equini generalmente si usa uno speciale tipo _di let

tiera permanente del quale per ora non ci occupiamo.
• Oltre alla pulizia giornaliera della stalla, è necessario prati- ..

care una o du volte l'anno una pulizia straordinaria, consiatente,
nel lavamento accurato del pavimento, nella pulizia speciale delle
greppie. raschiando tutte le parti in legno, nel dare il bianco ai

muri e nel ripulire il soffitto e le aperture.
, E questa pulizia straordinaria mentre costa poco, assicura

maggiormente la salute degli animali .

. La disinfezione della stalla. - La disinfezione ha 10 scopo di

uccidere o di rendere inattivi. i microorganismi che si trovano

presenti nella stalla ,e sugli og-getti in essa contenuti, Oome tale

la disinfezione si rende indispensabile nei casi di malattie in

fettive, per sbarazzare la stalla dai germi patogeni disseminati

in essa dagli animali colpiti 'da malattia infettiva.
La disinfezione però, è anche utile praticarla almeno una

volta all'anno per risanare l'ambiente e sbarazzai-lo, non foss'altro,
dall'enorme quantità di microorganismi banali che di solito vi

vono nelle stalle, - e che in determinati casi possono rendere in
fausto l'esito di alcune malattie, provocando infezioni secondarie.

I mezzi per disinfettare sono numerosi, ma non tutti rispondono
ai requisiti di essere di semplice manipolazione, economici, e

non pericolosi.
Nella pratica comune sono da consigliarsi: il calore sotto

forma di fiamma o di aequa bollente, o di vapore acqueo, la

liscioia calda, la calce viva o spenta, il latte di calce, il cloruro

di calce, l' ipoclorito di soda commerciale, l'acido fenico. il su

blimato corrosivo, l'acido solforico ecc. ecc.

Il latte di calce va preparato stemperando al momento di

servirsene una parte in volume di calce spenta in 2 a 4 parti di

.acqua, od anche stemperando una parte di calce viva in 8-10

parti di acqua.
Il cloruro di calce va usato iri soluzione acq uosa al 5 "r.,
U ipoclorito di soda commerciale aj 10 % •.

L'acido fenico grezzo va usato in soluzione al 5 oro in acqua
contenente il D % di acido .solforico (miscela di Laplace).
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Il sublimato corrosivo in soluzione all' I-D oro con l'aggiunta
di acido cloridrico nella proporzione del 5 oro.

L'acido solforico in soluzione dal 2 al 5 oro.
Qualunque sia il mezzo di disinfezione presceIto, nella pra-

tica della disinfezione, bisogna tener- sempre presente, che il

liquido adoperato non solo deve venire a contatto con le parti
dell'oggetto che si vuol disinfettare, ma deve altresì penetrare
nelle anfrattuosità, nelle screpolature, e restar-vi a contatto fino
a che riesca a rammollire ed imbevere tutto ciò che è essiccato
o ricopra a guisa ·di patina la superficie.

Questa condizione è indispensabile per la buona riuscita
della disinfezione giacchè i microorganismi contenuti nell' interno,
od al disotto della patina non venendo a contatto col liquido
disinfettante sfuggirebbero all'azione di' questo.

Per rendere più energica e rapida l'azione del disinfettante
si consiglia anzi, di strofinare durante la disinfezione, o prima,
gli oggetti, con spazzettoni raschiatoi, cenci ecc. ecc. in modo

da allontanare dalla superficie degli oggetti tutto ciò che potrebbe
ostacolare la penetrazione e l'azione del disinfettante.

Disinfezione del locale. -- Si avrà cura anzitutto di nettare il
locale dal letame, e di asportare in luogo appartato tutti gli
oggetti mobili contenuti nel locale al momento della disinfezione.

Nei casi di disinfezione consecutiva a grave malattia infet

tiva, il letame verrà raccolto nella stalla, si mescolerà con un

quarto in peso di calce viva e dopo aver ben rimescolato si

asporterà in locale appartato dove si ammucchierà e si lascerà

cosi ammucchiato per una diecina di giorni, trascorsi i quali si

potrà trasportare nella concimaia. In mancanza di calce, e sempre l

in caso di grave malattia infettiva, (peste bovina, carbonchio ecc.),
il letame verrà abbruciato.

Il soffitto- verrà imbiancato con latte di calce preparato come .

sopra, ed uguale misura si adotterà per le pareti ripetendo l'ope
razione due o tre volte e servendosi di una comune pompa irro

ratrice. Nei casi .di moroa, carbonchio e di peste bovina le pareti
invece verranno lavate, o più volte irrorate, con la soluzione

La/place (vedi sopra).
Se il pavimento della stalla è impermeabile si sottoporrà

allo stesso trattamento delle pareti avendo cura. però di abbon

dare nel trattamento. Se invece il pavimento è sterrato, si farà

imbevere di un'abbondante irrorazione con miscela di Laptace
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e dopo verrà asportato lo strato superficiale di terreno che si

avrà cura d' infossare a parte.
Tutti gli oggetti in legno (mangiatoie, battifianchi, carriuole

ecc.) in casi di morra. carbonchio, peste bovina si abbrucieranno.

Negli altri casi verranno trattati per un tempo sufficiente con la

fiamma viva di una lampada a benzina.

Le porte, finestre, infisse ecc. si disinfetteranno con abbon

danti lavaggi di soluzione di Laplace o di altro disinfettante,
dopo averle ben raschiati e distrutta la raschiatura col fuoco.

Tutte le parti in f�rro od altro metallo verranno passati alla

fiamma della lampada a benzina. Le coperte i sacchi ed in gene
rale tutti gli oggetti di tela verranno disinfettati con la bollitura

in acqua. Le spazzole, striglie,� catene, secchi, oggetti di barda

tura, finimenti ecc. si laseeranno per circa 10 ore
_

in soluzione

.di acido fenico al 5 oro' addizionata col 2 oro di sapone cornune.

Le persone destinate alla disinfezione ultimata l'operazione
dovranno lavarsi le mani e le braccia con sapone e dopo con

soluzione antisettica. I loro indumenti verranno messi in soluzione

antisettica per essere poi lavati. Le scarpe verranno raschiati

e lavati ripetutamente eon soluzione antisettica servendosi di

spazzola.
Eseguita la disinfezione si lascerà la stalla aperta. e ben

·

ventilata per una diecina di giorni affìuchè l'aria e la] uce com

pletino il risanamento dell'ambiente.

B. l\lAIMONE

s

�a pagina eI
-,r-

e eri ario.

imedi e ace e·c e per atte.

Il Dat. Gio "anali in una sua recen e pubblicazione s· occupa del-

'incon en ierne presentato da talune vacche, le quali per insufficiente azio
ne dello sfintere che tra "asi all'estremi à del capezzolo lasciano sgoc
ciolare spontaneamente il lat e, anche dopo eseguita la mungitura. Per e

vitare l' inconveniente assai dannoso l'A. consiglia di praticare delle pen
nellazioni di collodion al terzo inferiore del capezzolo, terminata la ru ungi
tura e dopo avere lavato per bene il capezzolo stesso. Secondo l'A. la

retrazione prodotta dall'essiccamento del collodion provoca una diminuzione
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del calibro del condotto del capezzolo, ed impedisce il flusso spontaneo del
latte. Il Dott. Oiovanoli inoltre sconsiglia l'uso degli anelli di caoutchouc
che possono causare gravi inconvenienti al capezzolo.

L'uso del sale nell' afta dei bovini e nel pisciasangue.

Hinrichsen ha ottenuti buoni risultati nella cura di questa malattia
con iniezioni sottocutanee o venose di soluzioni isotoniche di cloruro di
sodio.

Per l'afta dei bovini l'A. ha osservato che somministrando un cuc

chiaio da tavola di sale per tre giorni di seguito, ad animali colpiti da
afta e consecutivamente da diarrea in seguito all'applicazione del regime
verde, si provoca negli animali una sete intensa e si ha la guarigione ra

pida delle afte.

L'A. ha inoltre osservato che nelle stalle in cui si lasciano} a disposi
zione degli animali blocchi di sal marino, l'afta riveste sempre una for
ma benigna.

Le osservazioni dell' Hinrichsen concordano con la vecchia cura del
'afta a base di soluzioni di sale e di aceto ancora in uso sulle Alpi testè
ricordata dal Sig. Augusto Lacour..

La cura della dissenteria dei vitelli con l'Yoghurt.

L'Yoghurt è un latte cagliato di speciale preparazione, caratterizzato
dalla presenza di tre speciali batteri. Da uno studio apparso sulla Lan

dwirtschafliche Wochanschrift, si rileva che questo prodotto è stato usato

con molto successo nella cura della dissenteria dei vitelli: Il meccanismo
d'azione sarebbe il seguente:

1. I batteri dell'Yoghurt formano nell'intestino del vitello una grande
quantità di acido lattico che agisce sia come disinfettante impedendo lo

sviluppo dei batteri patogeni, sia stimolando l'attività dell' intestino stesso.

2. I batteti dell'Yoghurt pigliando il sopravvento contrastano e dimi

nuiscono la moltiplicazione degli altri batteri.

3. Sembra che i batteri dell'Yoghurt formino un fermento capace di

azione specifica nel distruggerere i batteri della dissenteria.

a cura et 'eeze a de astorale e ca a Io.

Per la cura dell'eczema del pastorale nel ca "a 10, rolgarmenfe detto

acqua a/Il gambe Thurn propone n seguente metodo: lavare la par e con

acqua calda saponata leggermente disinfettata; risciacquare con sola acqua

calda, applicare una pomata fatta con sapone \ erde e sottacetato di piom
bo modificato coll'aggiunta di un po' di acido oleico; poi cotone idrofilo

e fascia protettrice. La guarigione si ottiene al terzo giorno quando si to

glie la medicatura e si ha cura di ungere con vasellina borica
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La magnesia per medicare le bruciature.

Dà buoni risultati specialmente nelle scottature dì 3.° grado, che in

teressano cioè il derma.

Si mette nella piaga, mattina e sera, uno strato abbastanza spesso di

magnesia, poi deIIa garza e del cotone idrofilo, assicurando il tutto con u

na fascia modestamente stretta.

Quando si rinnova la medicatura bisogna distaccare la garza aderente,
umettando la -parte con del lisolo all'l OroO. La guarigione è attribuita

alle proprietà assorbenti della magnesia ed alla sua alcalinità che neutra-

lizza gli acidi muscolari. (Moderno Zoviatro).

LIBRI RICEVUTI IN DONO

Un nuovo volume della Biblioteca Agraria Ottavi - L'agricoltore ve

terinario. - Prezzo L. 1,50.
n dott. Galbusera, l'Autore così favorevolmente noto di opere popolari

sul bestiame e sulle sue malattie, ha recentemente pubblicato questo uti

lissimo trattatello ad uso degli allevatori.

Come ben dice l'Autore, questo libro è scritto Il senza parole dif

ficili Il ; più che d'un libro, si tratta di una conversazione alla buona.

La 1 a parte tratta del1a pratica delle castrazioni, del salasso, del fuoco,
dei vescicanti Somministrazione dei medicamenti.

La 2a parte descrive i difetti e le malattie degli arti, l'giene del piede
e dell'unghia, la ferratura, ecc.

Tratta del meteorismo, mal della nuca e mal del garrese, ferite, co

liche malattie infettive.

Note pratiche e Rrsposte a. quesiti,

Prepariamoci per la semina delle foraggiere. - Nella nostra .opera
di propaganda spicciola andiamo sempre insistendo sull'opportunità di

diffondere sempre più la coltura delle leguminose foraggere sostituen

dola a grado a grado; a quella assai aleatoria del gr�none. Le ragioni
sono così importanti che mette conto di ripeterle ancora una volta.

Le foraggere, innanzi tutto, ci danno il foraggio che deve servire

a nutrire meglio i pochi animali che abbiamo, e a farcene aumentare

il numero in vista delle buone condizioni che fa adesso il mercato delle

carni, e quello di tutti i prodotti di trasformazione dell'attività animale.

Esse, inoltre, ovviano, In gran parte, al problema della rarefazione della
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manodopera che si va facendo sempre più assillante, poichè non richie
dono altre cure di coltivazione all' infuori di quella di semina, di rac

colta e di fienazione, quando non vengono consumate allo stato verde,
e danno prodotti unitari netti altamente remunerativi. Inducono fertilità
nel terreno, e ne migliorano le qualità per modo che le colture che ad
esse succedono danno produzioni più elevate.

Per queste ragioni e per altre che non elenchiamo perchè di mi

nore importanza, noi riteniamo che il fulcro della trasformazione agra
ria della Provincia debba essere rappresentato dal continuo, incessante

diffondersi delle colture delle piante leguminose SIano esse da sovescio

(pasconi) siano da foraggio (prati artificiali).

Epoca opportuna per la semina. - E' sempre da preferirsi la sta

gione invernale-primaverile per mettersi al sicuro dalle brutte sorprese
di qualche gelata inopportuna, e' poi perchè si è constatato che le se

mine effettuate in quest'epoca danno prati piu mondi da cattive erbe,
che non. quelle effettuate nell'autunno.

Le semine quindi si facciano nella prima o nella seconda quindi
cina del prossimo mese di marzo. Se la stagione corre caldo-umida co

me quella che ci sta regalando, purtroppo, quest'inverno, si può anche

anticipare seminando nella seconda quindicina di febbraio. Bisogna quin
di pensare subito a provvedersi del seme necessario, e quindi cade in

acconcio la raccomandazione di non andare cercando solo il buon mer

cato, e di non fare il giuoco degli speculatori disonesti.

� Si richieda il grado di germinabilità e l'immunità dalla Cuscuta.
Sono questi i tre requesiti essenziali da tenere presenti nell'acquisto

dei semi da prato. Il grado di germinabilità è il per cento di semi che

hanno la facoltà germinativa. Si intuisce facilmente che quanto esso è

più elevato, tanto maggiore sarà il numero di piantine che si otterrà

d�l1'unità di peso. Ed il grado di germinabilità è tanto più elevato per
- quanto meno vecchia è la semente.

Il grado di purezza indica quanti semi estranei sono per cento se

mi €Iella semente richiesta. Bisogna richiederlo e deve essere elevato,
poichè sono frequenti le sofisticazioni delle buone sernenti da prato con

altre che ad esse si rassomigliano e che non possono essere facilmente

rilevate da occhio profano.
L'immunità dalla cuscuta è condizione indispensabile per la buona

riuscita dei prati di erba medica e di trifoglio, e quindi per queste se

menti non bisogna assolutamente trascurare di richiederla.

Ma per fare tutto ciò, si dirà, occorre poi l'analisi del seme e, per

piccole partite è troppo fasidio ed anche troppa spesa. Ciò è vero, ma
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è purtroppo anche vero che nella nostra Provincia non esistono che

pochissime istituzioni ag-rarie (Consorzi, Casse Agrarie) che potrebbero fare

gli acquisti collettivi per conto dei soci colle gar�nzie di cui sopra, e

quindi "l'agricoltore si trova disarmato di fronte alla speculazione disonesta.

Procuri, in mancanza di meglio, di rivolgersi a quelle Ditte che

per la loro serietà danno i maggiori affidamenti di garenzia.

Semina - Si può effettuare in terreno appositamente preparato
con un buon lavoro di maggese, oppure si può anche fare tra il grano,
o meglio, tra l'avena al momento della zappettatura. In ambedue i casi

non si dimentichi di spargere alla volata almeno un paio di quintali di

perfosfato minerale per ogni moggio di terra.

Sarebbe bene, e ne sono ancora in tempo, che molti di coloro che

hanno preparato la maggese per il granone, ne destinassero una parte
almeno alla semina di qualche leguminosa foraggera. Certo se ne tro

verebbero contenti. Per questa non hanno che il fastidio della scelta e

quello dell'adattamento al terreno.

Così si preferirà l'erba medica per i terreni alluvionali o argilloso
calcarei non molto compatti. Per questa non è indispensabile, come cre

dono molti, che il terreno sia irriguo, perchè l'erba medica mentre si

giova assai dell'acqua d'irrigazione, viene anche bene in terreni asciutti.

Impiantai parecchi anni fa medicai che diedero normalmente tre tagli
all'anno in terreni non irrigui e, allora abbandonai anch' io il precon
cetto- dell' irrigabilità dei terreni da investire ad erba medica.

Si badi che essi non siano molto compatti, e che non vi ristagni
acqua.

La Sulla ama i terreni argillosi anche assai tenaci. Essa può se

minarsi con sicurezza di riuscita in molti terreni della Provincia.
Conosco agricoltori che sono divenuti entusiasti della coltura della

sulla dopo gli splendidi risultati avuti.

Qualcuno è arri vato a realizzare un utile netto di CIrca 900 lire
ad ettaro tra il pascolo invernale ed il taglio primaverile, e, adesso, è

apostolo della diffusione di questa coltura.

Quando la stagione va cosi mite e piovosa come quella di questo
anno la sulla dà erba verde per tutto l'inverno. Colla coltura di' essa

noi possiamo realizzare quello che con sistemazioni dispendiosissime ot

tengono i Lombardi colle loro decantate marcite.

Dove la sulla non è stata mai coltivata, e non esistono piante spon
tanee di essa, si spargano col seme un paio di quintali di terra presa
da un buon sullaio.
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Nei terre�i tendenti allo sciolto, in quelli originati dal disfacimento
di rocce vulcaniche, si semini il trifoglio pratense (biennale).

In tutta la vallata dell' Imo vi ha condizioni propizie per esso.

L'abbiamo visto con le esperienze impiantate fin dall'anno scorso.

Viene anche bene nei terreni dove si coltiva l'erba medica alla

quale anzi si consiglia di consociarlo qualche volta seminandolo a parti
uguali.

Ai terreni ciottolosi, a quelli arenosi si destini la lujinella da non

confondersi, come si fa in molti posti della provincia, colla sulla cui si

suole attribuire dai più, erroneamente, la denominazione di lupinella.

Quantità di seme - Per l-'erba medica e trifoglio pratense se ne

adoperino kg. 8 a moggio; per la sulla kg. IO; per la lupinella
kg. IO.

n seme va menato a spaglio allungandolo per l'erba medica e il

trifoglio con della sabbia fina in modo che lo spargimento ne riesca più
uniforme.

Deve poi essere ricoperto con un lavoro leggiero di erpicatura (si
adoperi l'erpice Prodigio) oppure, nelle piccole semine, con un comune

rastrello, o magari con un erpice improvvisato preparato con spini. Si

tenga però' presente che il seme- deve avere una copertura leggerissima,
se no resta sepolto senza speranza di resurrezione.

Si dia un po' di nitrato ai grani sofferenli. Questo consiglio natu

ralmente non 10 diamo a coloro che hanno grani seminati su terreni

ricchi di fertilità e che Ii vedono spesso allettare verso il mese dj gi u

gno, ma a 9uanti abbi�no grani seminati in ringrano e che si presen
tano in questa stagione gialli, poco sviluppati, e poco accestiti.

Costoro si provvedano subito di un quintale, un quintale e mezzo

di nitrato di soda per ogni ettaro di terra da concimare, e ne spargano
una metà al più presto, e l' altra metà 15 giorni dopo della prima
somministrazione.

n nitrato si tritura prima, cercando di rompere tutti i cristalli

sotto la cui forma esso si suole trovare, si mescola poi con un volume

di sabbia � terra asciutta due o tre volte maggiore, e poi si sparge
alla volata 'prima del lavoro di zappettatura (dove questa pratica uti

lissima si suole ancora eseguire). Col lavoro di zappettatura viene poi
ricoperto, e per l'estrema facliità colla quale si scioglie viene subito

assorbito dalle piante che però ne risentono immediato giovamento.
Bisogna avere la precauzione di non fare 10 spargimento del 11i-



IL PICENTINO

trato di buon mattino' quando le foglioline del grano sono ancora ba

gnate perchè allora, fermandosi il nitrato su di esse, potrebbe produrre
delle scottature.

Si aspetti che il sole sia alto e che tutte le foglie si siano asciugate.
Il nitrato agisce meglio quando allo spargimento di esso segue

una di quelle pioggie dolci che sono comuni in questa stagione, sa

rebbe quindi opportuno che lo spargimento si facesse quando i segni
meteorici che i pratici di campagna sogliano conoscere facciano presen
tire vicina la pioggia.

Non si tenga però questa norma come assoluta nel caso che urga
fare la concimazione.

Purtroppo a n01 agricoltori non è dato d' poter fare il bello od

il cattix o tempo:

.

a a 'a a?e

R>po i

I

o e

g Il reG. - Baro s .

q e a

ato Fran esi o

campIOne e affet o da

e hanno

enera izzas e l uso de' soIfiti

nel a v III caz ione -e evano ammalare d' questa malattia en IO rm-

ioni di ettolitri di vino all anno.

E la a rebbe potuto pre enir a se, a suo tempo, quando su questo
stesso giornale demmo le istruzioni opportune avesse fatto uso del me

tabisolfito alla vinificazione ma poichè non potè ev itare il malanno, bi

sogna che ora pensi a curarlo.

Lo tratti a tal uopo, con grammi 12 di metabisolfito potassico
per ogni. ettolitro, e con grammi 70 di acido citrico parimenti peret
talitro.

Il quantitati va occorrente per la sua botte potrà scioglierlo prima
In vino per versarlo poi nella botte stessa, oppure potrà metterlo in

due sacchetti di garza o di tela distinti, uno per il metabisolfito ed un

altro per l'acido citrico che sospenderà nella botte perchè il contenuto

di essi si possa sciogliere nel vino.
Farà bene di quando in quando ad imprimere ad eSSI un mOVI

mento oscillatorio per fare sì che il contenuto si sciolga più presto. Il

vino, così trattato, non intorbiderà più all'aria, pensi però a consu

marlo prima che sopraggiungano i calori estivi.
e bland'ini
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C�ON-IICA DELLA CATTED�A

Nomina - Il nostro Direttore, Prof. Briganti, in seguito a regolare
concorso, è stato nominato professore di arboricoltura presso la R." Scuola

Superiore di Agricoltura di Portici. Ci congratuliamo con lui per la

meritata nomina, e gli facciamo i nostri migliori auguri.

Il dotto Maimone e stato:

il 2 a S. Biase e a Ceraso per sopraluogo proprieta del sig. L Ferrari.

S a Omignano per conferenza sul tema Praticoltura e allevamento

bestiame.
6 a S. Antonio per sopraluogo proprietà del sig. cav. Passarelli.

9 in contrada Chioue per sopraluogo proprietà dell'ing. Stasi.

1 1 a Salento per istituzione campo sperimentale di concimazione

chimica agli ulivi presso il cav. Scarpa-De Masellis.
-

12- a '14 a Salerno per conferire col direttore.

19 a 24 a Castelruggiero per la scelta di 40 vacche di razza locale

da destinare alla monta del toro svizzero, e costituzione della

nuova mandra del comm. Pecorelli,

26 a Perdifumo per conferenza sul tema miglioramenti agrari e

zootecnici.

Nel mese di gennaio il prof. Blandini è stato:

Il S _a S. Leonardo per visita olivi da potare.
8 9 IS 16 17 23 24 29 30 a Sala Consilina per funzionamento

sezione.

IO a j1(fonte S. Giac01JZo per impianto esperimento concimazione agli
oliv l.

I I 12 a Torraca per conferenza sulla filossera e iti americane.

13 a ocera per visita esperimento concimazione ortaggi.
1+ a Pastena per visita esperimenti concimazione ortaggi..
20 e 2 I a Colliano per impianto esperimento concimazione igna.
2

- al fondo De-Crescenzi per impianto esperimento concimazione alle

patate ..

3 I a Torraca per 11l1Z1are corso innesto \ iti americane.
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�nIISTA COlVI]VIE�CIAlŒ

/

,Cereali. ta calma negli affari anche perchè
i proprietarii di vini scadenti si

Nell'ultima quindicina nulla di

notevole è avvenuto nei nostri mer

cati granarii ove ha continuato la

calma della quindicina precedente.

Dall'Argentina Australia ed Indie

si hanno notizie di raccolti abbon

danti e su esse si fa assegnamento
circa i prezzi dei grani per l'avve

nire.

Ecco intanto i prezzi che dà il li

stino delle quotazioni ultime della

nostra Camera di Commercio.

Orani tene
Risciola
Carosella

L. 30-30,50
31-30,50

Il 32-31,50

mantengono sostenute nelle richie

ste.

Per noi sta il fatto che chi ha in

cantina vini buoni non abbia fretta

a venderli perché i prezzi dovranno

indubbiamente ottenerli buoni. Chi

li ha scadenti, non tiri 'la corda e

ceda il prodotto quando gli viene

pagato per quel che vale.

Bianchetti
Gran duri - Saragolle

di Basilicata .' 34-33150
n 31-10,50

Olio di oliva.

Orani Inisti fini
Orani misti medi

Granoni rossi locali

(joxano)
Fagioli nostrati bianchi .

. e teri (Danubio) .

Arena nostrate . . . .

estera . . . . .

• 11 30-30

fi 22,50-22
JI 20-19

Il 34-33,50
, 32-31 50

11 26-2550
. �5-_-t,5

I prezzi si manteng_ono elevati a

causa della scarsità del raccolto, per

gli oli dell'anno scorso:

Gli olii di quest'anno sono assai

scadenti come qualità e non posso

no aspirare a prezzi elevati.

Bes ia e.

il bestiame grosso continua a uo

arsi a 33-34 duca i al cantalo ari

a L. 168-172 .

..

....

uIla di nuovo c e da segnalare I vitelli dell anno si quotano a

nel mercato dei vini della provincia 36-37 ducati al cantaio pari a L. 171·

nell'ultima quindicina. Si nota mol- 176 al quintale peso morto.

Direttore responsabile Dott. G. BRIGANTI '

Salerno - Stab. Tip, fratelli Jovane di G.no - Salerno
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interamente versato

SEDE E DIREZIONE GENERALE
IN RO�A

Fabbriche:
Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello

Portici, Rifredi, Roma, Spezia e Taranto
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PEH LA COSTITUZIONE DEL COi JSOHZIO
ANTIFILLOSSERICO PROVIN€IALE

DELIBERA

In seguito al voto emesso dagli agricoltori della Pro

vincia nel convegno del 20 Settembre u. s. col quale « in
« vista dd grave pericolo che minaccia la viticoltura della
« Provincia, dopo il rinvenimento dei centri infetti di Tor ..

({ raca e di Tortorella, e allo scopo dì trovarsi ben prepa
� rati contro l'eventuale dilagare di esso, mettendo al più
K presto a disposizione dei viticoltori il materiale occorrente

er la ricostit izione a a to ai nostri terreni ed ai nostri

SI delibera Ta a costituzio e j un Consorzio
o esta Cattedra si e oec pata

ti e le ora 'che occorre i, ed e ora He a

o ere a N Z are a itico to i el a Pro incia che i

Co sorzio s esso sara, fra no mo o un fa to compiuto.
L On. e Consig io Pro .incia e nel a sua sedu a e

febbraio c. a. approvo al 'unanimita il seguente ordine del

giorno concordato tra il Comm. C emente Mauro presidente
del consiglio, e l'On. Comm. Giovanni Camera:

Il Consiglio:
« in vista della manifestazione di centri fil/osseri in alcuni Comuni

« della Prauiucia.

« a scongiurare il grave pericolo che minaccia la uitico/tura di queste
« regioni,
« poidlè non sarebbe possibile ottenere per la formaeionc di un Consorzio

« antiJilosserico la domanda prescritta dalle leggi 6 giugno I90I e 7
« luglio I907

« di presentare al Minùtero di Agricoltura tutte le istanze e dare tutte

» le autorieeaeioni di legge percllè si ordini la costituzione di un C01i-

« soreio di difesa contro la fillossera, e si provveda con ogni mezzo e .

« con urg-ciZZ'a alla IillZitazio1ze ed alla distruzione di tutti Rli a/hi (0-
« co/ari dJi1lft'zio71e.

L'On.le Ministero di Agricoltura cui facemmo, a suo
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tempo analoga proposta, ci comunica che la Commissione
Consultiva per la difesa contro le malattie delle piante ha
emesso il seguente parere:

« Convevendo colle conclusioni presentate dal Re/atore) la Commis

« simu propone che fra i viticoltori della Provincia di Salerno si costi

« tuisca un Consorzio a termini deii'art. 4 della legge) quando vi

« concorrano i pareri favorevoli della' Deputazione provinciale e della
� Commissione antifillosse'rica provinciale di Salerno ».

Il Consorzio dunque si può dire virtualmente costituito.

LA DIREZIONE

APPU TI

ssistend ai ie Con e enze dei Proft Car cci e Sansone su:

« La viticoltura Italiana e le condizioni createle dalla filIos era » e

« La restaurazione del!'Appennino
.

(/eridw1lale ».

Il Prof. ie e e la cci - Ispettore Superiore della iticoltura-
con quella speciale competenza che gli è riconosciuta da tutti i tecnici,
incomincio col dimostrare la grande importanza che ha la viticoltura
in I talia occupandovi circa 4 milioni di ettari tra vigneto specializzato
e consociato, e pesando sulla bilancia dell'economia nazionale con un

prodotto del valore lordo di più che un miliardo di lire all' anno, ed

illustrò poi le benefiche influenze colonizzatrici - igieniche ed eco

nomiche della coltura.

Parlando delle influenze igieniche della viticoltura non mancò di

fare accenno alle teorie avventate di alcuni moderni antialcolisti i

quali vorrebbero bandito il liquore sacro a Bacco da ogni mensa. Con

tro di esse aggiunse valga una osservazione banale: I popoli del baci

no del Mediterraneo bevono il vino da tempo antichissimo; se fossero

vere le teorie degli antialcolisti essi si sarebbero già dovuti estin

guere.
La vigna, fin dal 1879 è minata nella sua esistenza dalla fil

lossera.

Ne sanno qualche cosa i Siciliani che videro distrutto pressochè
tutto il loro patrimonio viticolo in pochi anni.

Adesso quasi tutte le Provincie Italiane hanno focolai fillosserici.

La Campania, immune ufficialmente fino allo scorso anno, ha an

ch'essa due centri infetti nei Comuni di Torraca e Tortorella,
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La fillossera continuerà la _

sua marcia disastrosa, bisog�na quindi
incominciare fin d'ora a preparare le arr�1i per combatterla.

Pur mostrando di tenere nel giusto conto tutti i sistemi di lotta

basati sulla distruzione dei centri infetti, disse che non' c'è da farsi so

verchie illusioni, e che, �110 stato attuale delle conoscenze scientifiche,
non c'è altra via di salvezza all'infuori di quella della ricostituzione del

vigneto su piede americano.

E qui incominciano tutte le difficoltà inerenti all'adattamento della

specie o dell'ibrido americano al terreno, all'affinità tra soggetto e mar

za, difficoltà che, per essere convenientemente risolute, abbisognano di

una lunga esperienza locale.

Tracciò quindi un programma di lavoro il quale dovrebbe inten

dere a risolvere questi problemi fondamentali prima ancora che la mar

cia della fillossera si avanzi, perchè si possegga tutto un patrimonio u

tile di cognizioni da poter mettere in pratica al momento opportuno.
Accennò all'importanza dei Consorzii antifillosserici, e all'utilità dei

campi viticoli sperimentali da "impiantarsi in diversi terr itorii.

L'oratore parlò lucidamente per più di un'ora, e lasciò nell'udito

rio l'impressione che il Ministero di Agricoltura abbia acquistato col

Prof. Carlucci un Funzionario di una competenza veramente ecce

zionale.

Il Prof. Antonio Sansone - Direttore Generale delle Foreste,
\

con quello spirito cl' innata modestia che lo distingue, e che è be n

noto a chi 10 conosce da vicino, incominciò col dire che avrebbe do

vuto intitolare la conferenza: « Le impressioni di un neo iore

stele », dimostrò poi invece tanta competenza, ed una co_noscenza
così profonda e geniale ad un tempo del complesso problema forestale

Italiano, da conquidere il numeroso e colto uditorio, per modo che gli
fu agevole di trasportarlo, per due ore filate, attraverso torrenti pietrosi,
pendici denudate, vecchie leggi forestali, leggi sp_eciali, demanii forestali,

, incoraggiamenti alla selvicultura, riforme organiche del personale, pro

positi nuovi e fattivi dell' Amministrazione delle Foreste.

Se non andiamo errati, egli volle insistere su alcuni concetti che

Cl studieremo di riprodurre, nel miglior modo, nella speranza che la

memoria non ci faccia difetto:

In Italia, egli disse, si sono spese centinaia di milioni per la co

struzione di opere ciclopiche a valle dei torrenti, e si sono investiti

appena poche diecine di milioni per le opere di rimboscamento e di

difesa montana. Il contrasto è così stridente, che, da solo, dà la dimo

strazione �ei criterii poco razionali seguiti nelle sistemazioni montane.

Invece di curare il male nelle sue origini, si è preferito di .infrenarne
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le conseguenze, coi risultati pratici oramai da tutti conosciuti. Ne viene
di conseguenza che le direttive nuove si inspireranno a finalità diverse:

SI cureranno le modeste sistemazioni montane, e SI risparmieranno i

milioni per le dighe e gli sbarramenti grandiosi.
Saranno altrettante marcie reali di meno che saranno suonate in

onore dell', Amministrazione delle foreste, ma il suo Direttore preferirà
i risultati duraturi delle sistemazioni, a tutte le marcie reali e agli
sbandierarnenti di questo mondo.

Havvi una legge sui Consorzii Forestali la quale favorisce i Con
sorzi per i rimboschimenti, e stabilisce premi per quelli da essi effettuati.
I parecchi milioni per essa stanziati prendono tutti la via dell' alta c

della media Italia, dove solo vengono comprese e utilizzate le nostre

leggi d'incoraggiamento. L'Italia Meridionale che dovrebbe di più
usufruire delle leggi benevole, è quella che meno le apprezza per l' in

nata apatia degli abitanti.
La legge speciale sulla Basilicata (1904) che è nel suo complesso

una vera e propria legge forestale, è rimasta non sfruttata dalle popo
lazioni che dovrebbero usufruirne. Quante domande si sono avute eli

premi per rimboschimenti? Poche, pochissime. Lo stesso dicasi per la

Calabria e per la Sardegna, che hanno avuto leggi speciali.
La legge recente sul Demanio Forestale (1910) doveva dare al1'Am ..

ministrazione delle Foreste la facoltà di creare delle foreste inalienabili

nei punti ritenuti più adatti e più rispondenti alle finalità eli utilità

generale che sono caratteristiche della legge stessa.

L'Amministrazione ha fatto ricerche per l'acquisto eli terreni adatti,
ma la buona volontà di essa si è dovuta spuntare di contro alle esigenze
esagerate dei proprietari o degli enti.

In provincia di Reggio, per un terreno nudo di montagna, SI

affacciarono delle pretese di mille e più lire l'ettaro.

Dagli enti cui l'Amministrazione è arrivata a fare delle proposte
di acquisto pagando il terreno con un capitale corrispondente alle ca

pitalizzazione della rendita presente al 3 q2 0Io, ha avuto pure risposte
negative.

E' agevole comprenderne il perchè, quando si rifletta che esistono

sempre degli interessati a che si mantenga il presente stato di cose.

Di 'fronte a tanto mal volere, l'Amministrazione è impotente ad agire.
L'espropriazione per pubblica utilità, a norma della legge,' in pratica
non è possibile, perchè in essa è detto che non potranno essere espro

priati se ncn i terreni nudi. Questa dicitura è fonte di litigi e di ap"

pigli curialeschi. .

In Italia quando una legge non è applicata, si pensa subito a farne
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un'altra senza domandarsi se sia la legge difettosa, oppure le persone
che debbono usufruirne.

Nell'Italia Meridionale non esiste una coscienza Yorestale, e da qui
tutti gli ostacoli che si frappongono alle applicazioni delle leggi forestali.

Quando si parla di problema forestale, si corre subito colla mente

al bosco, e non si vede altro che il bosco. Sulla montagna abbiamo

anche delle popolazioni che hanno diritto alla vita, abbiamo le più belle

tradizioni di una industria In altri tempi fiorente, quella dell'allevamento

del bestiame.

L Amministrazione non concepisce dunque soltanto il bosco, no,

essa è entrata nell'ordine di idee che si può salvare la montagna anche

conciliando il bosco colla pastorizia e colla ordinaria colti vazione.

Il concetto del vincolo così si allarga, e si concilia coi pili mo

derni postulati dell economia agraria montana.

Per l'applicazione delle nuove Ieggi� per la messa m pratica dei

nuovi concetti forestali occorre Personale adatto e più numeroso del

I'at uale. Leggi recentissime hanno equamente prm \ eduto agli stipendi
del personale elevandoli sensibilmente.

Da l impianto dell Istituto Superiore Forestale di Firenze il quale
pili che una Scuola Superiore sarà una '\ era Scuola di Funeionari, es

sendovi ammessi i laureati in Ingegneria ed in Agraria i quali vi en

treranno col grado e 10 stipendio di Sotto Ispettori, si ripromette la

costituzione di' un corpo scelto di Funzionari Forestali il quale sarà

all'altezza dei nuovi compiti che ad esso saranno addimandati,

I foresta/i alle foreste disse in ultimo con accento di convinzione,
e volle con ciò significare che non intende creare dei burocratici ma

dei giovani fattivi i quali, dal contatto colla realtà delle cose, possano

trarre norma per 'la loro attività di ufficio.

Fino ad oggi le operazioni di polizia forcstale hanno assorbito le

migliori energie dei Sottoispettori. D'ora in poi queste saranno affidate

alle guardie, ai brigadieri e marescialli, onde i Sottoispettori rimarranno
dei tecnici veri e propri. Annunziò Io scioglime�to e la ricostituzione
del Corpo delle Guardie Forestali su criteri del massimo rigore, poichè
si ovvi agli incovenienti di avere delle guardie poco adatte ai servizii

ingrati della montagna e dei .... frati francescani.
.

La conferenza sottolineata in vari punti dagli applausi e dagli as

sentimenti degli uditori, lasciò in tutti la migliore delle impressioni e

come un sentimento di sollievo elevò gli animi nella convinzione che,
le sorti di un Ufficio di Stato cosi importante siano affidate a buone mani.

E. BLANDINI
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Riiista eUa stampa e notizie iarie

Alimentazione delle vacche .lattaie in Olanda: - II prof. Besana in
un suo scritto apparso sull' Industria Iattiera e zootecnica (Anno ) 913. N. 2
pago 21) si occupa dell' alimentazione delle vacche lattaie in Olanda, e noi
crediamo opportuno riassumere Io scritto dell, Egregio Professore, in vista
dell' insegnamento che potranno ricavarne i nostn agricoltori.

L'alimentazione delle vacche in Olanda varia a secondo le stagioni.
In estate per Io più vengono messe al pascolo senza alcun alimento sup
plementare. E siccome in Olanda i pascoli sono ottimi anche di estate,
ad ogni ettaro di pascolo vengono destinate tre vacche.

In inverno invece le vacche sono tenute alla stalla e ricevono invece
una congrua alimentazione con razioni a tipo diverso.

L .. riporta i tipi di razioni adoperate da vari allevatori. Così l alle
vatore Rimer usa nel proprio alle, amento una razione formata quoti ia
namente e per capo da:

Panello di lino . .

Paglia di segala. I

Fie/w.

kg. 3
)J 6
1) 14

Come vedesi questa razione risulta abbondante ed assai nutritiva. LJ al
levatore Palsma inv ece usa una razione assai scarsa co tituita da ,010 fieno
nella quantita di kg. 12 - 14 per capo e per giorno. Un tipo medio di ra

zione è quella adoperata dall' allevatore Kuperus il quale da quotidiana
mente e per capo:

Panello di lino .

Polpe di barbabietola secche.
Fieno

. kg. 1,000
11 1,500

JI 12-14

Il costo di questo tipo di alimentazione invernale si aggira intorno
alle L 1,50 per caso e per giorno.

Come vedesi, malgrado il latte in Olanda vien pagato assai meno che
da noi, l'alimentazione delle vacche è ben curata.

Sindacato d'allevamento di bestiame. - (Industria lattiera e zoote
cnioa 1912 N. 16). - In francia, come anche in altre nazioni, sono as

sai diffusi i cosidetti sindacati d'allevamento del bestiame.
I sindacati di allevamento sono riunioni cooperative di allevatori i

quali si prefiggono lo scopo di migliorare una data razza mercè l'adozione
di ottimi riproduttori, l'alimentazione razionale, l'ìstituzione del libro ge
nea'ogico ecc. ecc. I vari sindacati d'allevamento poi sono riuniti in fe ...

derazione, e la federazione dei Sindacati studia i mezzi pili acconci per
creare o per favorire là, dove già esistono i mercati ave vendere i prodotti
dell' allevamento del bestiame dei soci.
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In Francia esistono più di cento di questi sindacati ed
_

i benefici

grandissimi di questa istituzione già si son fatti sentire in tutte le regioni
in cui si esplica la loro attività.

La più fiorente federazione ha sede a Besancon e 'riunisce diciassette
società di allevamento alle quale il governo francese concede larghi sus

sidi in denaro.

Anche nella nostra provincia, è giunto il momento di fare qualche
cosa di simile specialmente nel Vallo di Teggiano dove l'allevamento del
bestiame bovino è curato.

Maimone

L'IGIENE DELLA STALLA

Criteri da tener presenti nelle modifiche da apportare a vecchie

stalle. - Come già abbiamo fatto notare altrove, il più delle volte

converrà modificare vecchie stalle, anzichè costruire delle nuove,

giacchè i fabbricati in genere immobilizzano capitali spesso rile

vanti, e per loro natura sono destinati ad avere un lungo periodo
di ammortamento. Per le modifiche da apportare alle stalle val

gono tutti i principi da noi già ,esposti, ma crediamo utile ritor

narci sopra per maggior chiarezza.

Le stalle, che più spesso è dato di osservare in Provincia si

presentano - ci tocca ripeter!o - basse di soffitto, strette, prive
di suff .iente aerazione, col suolo malamente lastricato o non

lastri iato affatto, con la greppia. irrazionalmente costruita, ecc. ecc.

Per e itare questi inoonvenien i bisognerà ricorrere a par
ziali modifiche che varieranno col variare del tipo di stalla che

si vuol modificare.

Per essere più chiari trat eremo specìfìcatamente di ciascun

tipo di stalla tralasciando di occuparci delle scuderie che hanno

poca importanza nella forma d'intrapresa agraria più comune

in Provincia.
Bovile. - Il primo problema da risolvere nell'opportare delle

modifiche razionali ad un vecchio bovile, sarà q leno di assicu

rare a tutto il locale un rilevante grado di asciuttezza, essendo

l'asciuttezza generale del locale condizione indispensabile per la

salubrità dello stesso.

Spesso capita di osservare bovili con uno o magari tre muri

perimetrali completamente o parzialmente ìnterrati all'esterno.
In tal caso - purtroppo frequente - il bovile può rassomigliarsi
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ad una grotta, sia per 1'eccessiva umidità che regna nel suo

interno, sia ancora per l' inevitabile scarsezza di luce. Volendo
in certo modo rimediare a questi inconvenienti converrà aprire
delle trincee larghe un metro e più, possibilmente a scarpa, fra
il muro di cinta e la terra che trovasi . addossata ad esso. La

profondità della trincea sarà tale da raggiungere, o meglio ancora

da sorpassare in profondità, il livello del pavimento della stalla.
Il fondo della trincea sarà foggiato a cunetta per lo smaltimento
delle acque di pioggia.

In tal modo si raggiunge efficacemente lo scopo di assicu
rare un conveniente grado di asciuttezza al locale, in quantocchè
lo stesso resta esternamente isolato dal terreno ed investito dalle
correnti di aria da tutte le parti. Non sempre però un tal genere
di lavori - scavamento di trincea profonda - è possibile oppo
nendovisi la poca profondità delle fondazioni del fabbricato, ed
allora per non ricorrere ad altri ripieghi non sempre economici
e rispondenti al fine che si vuol raggiungere, val meglio abban
donare l'idea di modificare il vecchio bovile, e conviene pensare
a costruirne uno nuovo destinando il vecchio ad altri usi.

Altre volte la poca asciuttezza del locale può dipendere dal
l'eccessiva umidità del terreno su cui sorge il fabbricato, ed in

questo caso è indispensabile elevare il livello del pavimento della

stalla di pochi centimetri sul restante suolo, od anche circuire il

fabbricato - a debita distanza - di fossi smaltitori conveniente
mente profondi per comprendere nella loro zona di smaltimento
1-' intero fabbricato.

Oltre a quelle accennate, svariate altre cause possono 'tal

volta influire nel produrre la persistente umidità del locale e

spetta all accor o pr�prietario di saperle rintracciare e por, i qu l

rimedio che volta per . 'olta sarà basato su di un attento esame

della causa stessa.

Eliminato l'inconveniente della mancanza di asciuttezza ge
l erale del locale si penserà ad aprire nuove aperture a "iste

mare le greppie, a rifare il pavimento, ad aprire il fosso di scolo

delle urine, a delimitare la corsia di servizio ecc. ecc. coordi

nando fra loro queste modifiche.

S'incomincerà con l'assegnare il posto più conveniente alla

porta di entrata, tenendo presente che per l'ordinamento generalo
da dare all' interno della stalla, la porta di entrata deve essere

aperta sul lato lungo del fabbricato non esposto a tramontana.

Nel caso qnindi che nel vecchio bovile la porta di entrata si

trovi sul lato lungo dello stesso, esposto a tramontana, si chiu-
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derà con muratum questa porta e se ne aprirà una simile sulla

parete opposta che in tal caso risulta esposta a mezzogiorno.
Se invece i lati lunghi del fabbricati sono esposti uno a levante

e I'altro a ponente e la porta di entrata si trovi già aperta su

uno di essi, potrà lasciarsi dove si trova a meno che.il proprie
tario .non vorrà fare una cosa razionalissima e preferirà in tal

caso per la porta di entrata l'esposizione ad oriente,
Abbiamo dato molta importanza all'esposizione da dare alla

porta di entrata perché è su di essa che si basa l'ordinamento

interno del bovile. con dò però non intendiamo emettere dei

principt assoluti in fatto di modifiche da apportare a vecchie

stalle, e per non perderei nella disamina di una infinità di casi,
quali sono appunto quelli che capitano nella pratica indichiamo

nua via razionale da seguire la quale volta per volta potrà su

hir qualche modifica relativa alle speciali condizioni in cui tro

\ { . i il box ile elle i vuole trasformare .

.... ulla ste a parete lunga dove rovasi aperta la porta di

n rata ì a riranuo altre finestre, e quelle gia esi tenti no

� iffi ier ti d illumir are 1 ene la s alla. K anche a il r

l te .he t It" e le fine re, possibiluie 1 e: devono es e 'e aper
la Iove tra asi la orta. � nzicche a 'il'

01 a convena ing -'8 ire ielle he gi'
e

-. econ nia sia er reste ica el fa b 'ica o.

�.,. l a iamo erò e Tati nella serire che, dal pi' al meno;
l �. e" li 'a di m ove finestre o l' ingrandimento di l uelle già esi

sten i s'impone et la quasi totalità delle "\ eccbie talle della

pro incìa nelle quali la luce e l ae .easione difettano normalmente
di assai. La por

.. ta di entrata si farà generalmente larga e prov
veduta di chiusura a due battenti, o meglio ancora di chiusure

scorrevoli sopra rotaie nella parte inferiore, eome quelle dei "\ a

goni a bagagli. Per la forma e le dimensioni da dare alle fine

stre bisognerà attenersi alle nonne da noi consigliate altrove.
L'intensa aerazione del bovile provocata dalle aperture del lo
cale avrà anche l'ufficio di supplire alla deficiente cubatura delle
stalle comuni, il cui soffitto trovasi appena a m. 2 - 2,50 dal

suolo, anzicchè a lTI. 4 - 4,50 come di regola si consiglia.
Il soffitto dei bovili, poi, deve essere tale da non presentare

comunicazione col fienile superiore, per cui il solaio va eseminato
e riparato dove presenta buche o fessure. Nel caso poi che non

vi sia fienile e quindi solaio, al 'disotto delle tegole è bene di-
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sporre un rivestimento di tavole, per rendere meno sensibili
nell' interno del bovile le variazioni atmosferiche.

Nella parete opposta a quella dove si aprono la porta e le
finestre si costruirà la greppia che potrà abbracciare così l'iutiera
lunghezza, del bovile. Come già abbiamo detto la greppia potrà
esser costruita in muratura, in pietra da taglio, od anche in legno
foderata internamente di lamina metallica. Assai raccomandabìle
è il tipo di mangiatoia a stia da noi descritto in altro capitolo.
Le dimensioni da dare alla greppia saranno quelle da noi ricor
date più innanzi. Sistemata la greppia si' farà costruire il pavi
mento che nelle stalle usuali lascia molto a desiderare sotto tutti
i riguardi. Il primo requisito cui deve soddisfare il pavimento è
quello di essere impermeabile, dovrà inoltre avere una certa p 11-

denza, ed impedire che lanirnalc possa sdrucciolare facilmente.
rdinariamente si raggiungono questi copi con un buon eietto

lato fatto con cemento idraulico o con mattonelle di em 181 to 4_ua
.drettate o

: neglio ancora con grandi lastre di pietra con 1CS e

con eemento. l pavit le to delle poste si darà l na arghezza,
..

mpresa fra la parete anteriore della gl'e pia e l orlo de la z' -

nella di 111. 2.20 a. . 2.40 co una endenza non eccedent -' or

2�; l'To. Dopo la orta si o truirà la sanellc o cana e o coper
er ra cogli ere le ri: e. ;_ Ila zan Ila si assegr erà la la gh zz

i c 1. �3 co l de ole profondi à e con una ccuvenlente pene er Ze

ca l il es .remo all' al "0 iella s alls t ."> condet tare i IL idi (i
l'a 'colta 1 eI pozzet o della concimaia. Lo spazio co I re o l a le
zanella e la. par ete o oposta a [uella delle greppie i des il er, a

corsia p Æ il passaggio degli uon ini e degli animali e arà b J

Iastricar-lo come il pavimento della porta ad l nica pendenza, erse

la zanella.

I muri della stalla verranno riparati ed imbiancati abbondan
temente con latte di calce. Sopra i fianchi del caseggiato si uoIe

anche aprire qualche porta per trasportare più prontamente il
letame dalla stalla alla concimaia che ordinariamente sì costruirà

dietro alla stalla con le norme già da noi ricordate.
Riattato il bovile, bisognerà non sovraecaricarlo di animali, ed

in ciò si avrà una guida costante tenendo presente che ciascun

bovino avrà bisogno di una larghezza di posta da m. 1,25 a 111. 0,80
a seconda delle dimensioni dello stesso. Il numero totale dei bo

vini che potrà contenere' una stalia ci sarà dato dalla lunghezza
della greppia divisa per la larghezza della posta da assegnarsi
a ciascun animale.
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Qu od oi i dispone di un grande lo .ale si otrà dare varie

ltre dis osizioni al no interno, cl e ui non è il caso dillu trare

esor itando dai fini del nostro lavoro.

OvW. - -xli ovini in genere amano poco la stabulazione e

torna piu conv eniente per il loro organismo la vita all' aperto,
con la quale acquistano sanità e vigore. Tuttavia nei climi dove

si ha un in, erno rigido e frequenti le intemperie, durante la cat

tiva stagione non si può fare a meno di ripararli in appositi locali.

In provincia per lo più questi locali sono costituiti da vecchi

caseggiati assai bassi, interrati, col soffitto costituito dalle tegole,
con pochissima luce ed assai angusti.

Volendo modificare e rendere igienico un locale cosiffatto

"bisognerà anzitutto renderlo asciutto mercé l'applicazione di quei
"lavori indicati per i bovili. Si apriranno poscia alcune finestre

orizzontali fornite di persiane le cui traverse possono aprirsi e

chiudersi ed assumere qualsiasi posizione intermedia a volontà.
La porta o le porte dell'ovile dovranno presentare la particolarità
di avere la. soglia ad una. certa altezza. dal pavimento sia interno
che esterno all'ovile (m. 0,30 -- 0,40), col dislivello superato da

due piani inclinati senza parapetto, in modo da evitare che le"

pecore si affollino all'uscita dell'ovile e ne riportino danno urtando

contro gli spigoli della porta.
Riguardo all'aerazione dell'ovile si terrà presente che gli

ovini hanuo bisogno di attiva aerazione per cui potrà mancare

il solaio in terposto fra 1a tettoia.

Il pavimento non occorre sia fatto con accuratezza conside

rato che gli ovini orinano poco e che le loro deiezioni solide

sono tanto dure da potersi i mpiegare come substrato di lettiera.

In generale sarà uno strato di terreno argilloso ben battuto, che

volta per volta si asporterà col letame avendo cura di ripristi
narlo con altra terra.

Un particolare importante degli ovili è la presenza in essi

di - apposite mangiatoie nelle quali "\ engono somministrati il fieno

od i semi alle pecore. Si hanno vari tipi di greppia per ovini,
ma in generale una buona greppia consta di una vaschetta per
metter-vi i semi od altri foraggi concentrati e di una rast .elliera
a e sa annes a per depor vi il fieno. Le mangiatoie si sogliono
. do sa "e an e f�r e d je e di porle

lUI1erO di capi
l fa to c

di .�U en
.
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c tar comodamente. Si cchè uri ovile potrà eont nere ta.n e p c re

per quanti metri quadrati ri ulta la. sua superficie. La Iun .hezza
della greppia sarà regolata in base al dato che per ogui capo
ovino occorre m. O 50 di greppia; cioè la greppia dell'ovile dovrà
avere una lunghezza totale in metri corrispondenti a.lla metà
del numero degli o, ini che 'd devono e 'sere ricoverati.

Oggigiorno si costruiscono vart tipi razionalis imi di 0\ ili

con annessi parchi, abbeveratoi ecc. ma non crediamo opportuno
iutrattcnerci sul tal genere di costruzioni essendo l' ind ustria degli
ovini da noi ancora molto trascurata.

Una semplice modifica degli attuali caprilii, ciapari iei ecc.

ecc. costituirebbe un bel passo avanti.

B. MAIMONE

Note pratiche e Risposte a quesiti

Curiamo le piante di melo affette da pidocchio sanguigno.
Il pidocchio sanguigno altrime�ti detto afide laginero perchè suole

rivestirsi da una sostanza cerosa simile ct lana è il principale nemico
. del melo. Si potrebbe chiamare la fillossera del 11'te/O, poichè appartiene
alla stessa famiglia, e come questa ha attitudini distruttrici e deleterie.

Attacca i rami ,e le radici, limitandosi alle branche radicali più
superficiali e le piante attaccate deperiscono fino ct. soccombere.

L'afide che è causa della malattia si moltiplica dalla pri mavera
al mese di ottobre, ed ha diverse generazioni l'ultima delle quali è

munita di ali e però può trasportarsi da una pianta all'altra.

La lotta bisogna intraprenderla nel mese di Marzo quando l'insetto

si appresta ad incominciare l'opera di distruzione e di riproduzione.
Bisogna, a tal uopo, procedere alla asportazione delle piccole ra

mificazioni contenenti molti afidi come potrà rilevarsi dalla quantità di

sostanza cerosa deposta su di esse, le quali vanno subito bruciate.

I rami grossi poi bisogna trattarli con una spazzola a peli ruvidi,
e dopo ungere le parti ammalate con una miscela cosÌ composta:

Kg. I di sapone molle.

litri I di petrolio.
» IO di acq a.

Dapprima si c og ie L sapone In acqua calda e p01 vi sr 'ec:a

il petrolio; me cola ado )en bene.
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I
Il trattamento con questa miscela insetticida, va fatto anche sul

colletto. della pianta, su quel punto cioè 'dal quale si dipartono le grosse
.

branche radicali, scalzando dapprima opportunemente la pianta stessa.

Fatto un primo trattamento, dopo quindici giorni bisogna r ipeterlo ,

e poi bisogna· irrorare le piante che m Primavera mostrino della lanug ..

gine, con soluzione di sapone molle al 3 010.

Bisogna, in una parola, fare guerra senza quartiere a questo 111a- ,

ledetto parassi ta.

Norme per la putatura degli alberi da frutto.

Come' ognuno sà l'epoca opportuna per eseguire la potatura dei

fruttiferi incalza e già ne siamo al1a fine, per cui bi,sogna affrettarsi e

compiere questa operazione dove ancora non è stata compiuta,
Rispetto alla potatura �i può dire che ogni varietà, e spesso anche

ogni pianta, ha speciali esigenze alle quali bisogna attenersi. Occorre

pertanto che l'agricoltore sappia comprendere bene le esigenze della

pianta ed uniformarsi ad esse. Tuttavia vi sono alcune leggi generali
che governano la potatura e che scaturiscono dall'osservazione diretta

della pianta che si vuol potare. Riassumiamole: Osservando una pianta
da frutto non potata da più anni, rileviamo subito un portamento ca

ratteristico consistente nello sviluppo preponderante della parte alta

della pianta nel gran numero di rami interni che s'intrecciano, nella,

presenza di numerosi succhioni, nell'aspetto generale deferito dalla pianta.
Il rimedio nasce dall' osservazione stessa, giacchè bisognerà ridurre

con opportuni tagli la parte alta della pianta che si presenta più svi

luppata, bisogn�rà liberarla all'interno dei numeros� rami che l'intrec

ciano, bisognerà privarla dei getti avventizi o polloni che generalmente
sono poco atti alla fruttificazione.

Eseguendo queste operazioni la parte bassa si rivestirà di nUOVI

rami fruttiferi, nell'interno della pianta penetrerà l'aria e la luce, la

pianta verrà privata dei getti sterili.

Ma intendiamoci queste operazioni
.

non debbono essere eseguite
radicalmente in una volta, per non provocare delle reazioni dannose e

per non distruggere di botto l'equilibrio vegetativo della pianta.
L'intensità stessa delle operazioni di pota tura varierà col variare

del�o stato di vigoria della pianta.
In una pianta poco vigorosa la potatura potrà essere più intensa

mentre
L

in una pianta molto vigorosa la potatura dovrà essere possibil
mente blanda per non provocare dannose reazioni.

Riguardo alla soppressione dei getti verticali si dovrà studiare bene

il comportamento della varietà, giacché vi sono alcun varietà - per
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es. di ulivi - in CUI i getti verticali hanno la capacità di produrre
discretamente ed in questo caso

_

non converrà sopprimerli per intero.
In generale però si ammette che i rami meno vigorosi ed inclinati

sono più disposti alla fruttificazione per cui nel potare una pianta si

procurerà di formarne la chioma con buon numero di tali rami, arieg
giandoli bene nel contempo.

Con la potatura si dovrà inoltre liberare la pianta di tutto il secco

e di buona parte dei rami che hanno perduto l'attitudine a fruttificare
il che varia grandemente da specie a specie,

C�OHACA

l iesteggiamenti di Portici
Riuscitissimi i festeggiamenti di Portici nei guaIi si volle solen

nizzare il 40.0 anno di fondazione della Scuola.
I vecchi ed i nuovi alunni vi accorsero da ogni parte d'Italia, per

modo che fu possibite a vecchi colleghi di ri vedersi e di riandare 111-

sieme il faticoso cammino perc-orso a pro della patria agricoltura.
Il giorno 9 si inaugurarono snlennemcnte i festeggiamenti con pa

role del prof. O. Comes, e coll'annunziato discurso del professore O.

Bordiga,
Il giorno IO fu presentato un busto al prof. O. Comes con parole

augurali del prof. Bordiga, seguite dal discorso del prof. Rossi « su

gli scritti e su le opere di Orazio Comes ».

Nelle ore pomeridiane il prof. Carlucci disse la sua conferenza su

« La uùicuitura italiana 'e le condizioni createle dalla fillossera ».

Il giorno I I, nelle ore antimeridiane il prof. Sansone disse la con

ferenza su « La restaurazione dezrappennino meridionale ».

_

Nelle ore pomeridiane il prof. A ngeloni parlò sulla « Coltivazione
del tabacco in Italia ».

Il giorno I 2 si compì la gita al R. Istituto Sperimentale dei Ta
bacchi di Scafati.

Le feste lasciarono in tutti gli intervenuti il più grato ricordo.

Concorso per la sezione di Sala Consilina

E' bandito pubblico concorso per il Direttore della sezione della
Cattedra di Salerno con sede a Sala Consilina. Lo stipendio è di L. 2200

annue con l'aumento, per non oltre, tre sessennii, di un decimo per
ogni sei anni' di servizio compiuto, e la nomina vien fatta per un bien
nio di prova. Al titolare oltre dello stipendio competerà una diaria gior
naliera di lire 6, il rimborso del biglietto di 2.a classe e L. 0,25
al Km. sulle vie ordinarie. Il termine utile per la presentazione delle
clomande scadrà il giorno IO marzo. Le domande per l'ammissione al
concorso debbono inviarsi alla direzione della Cattedra in Salerno.



mantengono sostenute nelle richie-:

ste.

Per noi sta il fatto che chi ha in

cantina vini buoni non abbia fretta

a venderli perché i prezzi dovranno

indubbiamente attenerli huoni. Chi

li ha scadenti, non tirLla corda e

ceda il prodotto quando gli viene

pagato per quel che vale.
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�I"ISTA COlVIlYIE�CIAlìE

Nell'ultima quindicina nulla di

Cereali. ta calma negli affari anche perchè
i proprietarii di vini scadenti si

notevole è avvenuto nei nostri mer

cati granarii ave ha con tinuato la

calma della quindieina precedente.
/'

Dall'Argentina Australia ed Indie

si hanno notizie di raccolti abbon

danti e su esse si fa assegnamento

circa i prezzi dei grani per l'avve

nire.

Ecco intanto i prez zi che dà il li-o
stino delle quotazioni ultime della

nostra Camera di Commercio.

Risciola
Grani ten, , Carosella

( Bianchetti

Gran _ duri - Saragolle
di Basilicata

Grai. i misti fini
Orani misti medi

L. 30-30,50
1/ 31-30,50
1/ 32-31,50

3-:1:-33/50
/I 31-'iO,50
1/ 30-30

Granoni rossi locali Il 22150-22
(foxano) . 1/ 20-1 9

Fagioli nostrati bianchi. 1/ 34-33,50
:/ esteri (Danubio). 11 32-31 50

Alle/la nostrate . . . . 11 26-25,50
estera . . . . . n 25-_-1.50

il O c'e a egnalare
nel me ca o ei vini e la 'ovine: a

ne; ima

Olio di oliva.

I prezzi si man tengono elevati a

causa della scarsità del raccolto, per

gli oli dell'anno scorso.

Gli olii di quest'anno sono assai

scadenti come qualità e non posso

no aspirare a prezzi elevati.

Best-ame.

Il bes iame gros 'o continua a luo

tarsì a 33-34 uca i al can a i o rari

I i eI i de 'anno si Ioan a

cantalo a ì a L. Cl-

.

Ina. ì nota fi - C al uintale eso morto.

===-====-=========:=====-================--=-.:::::::-'"=-=-=-
-- -- -- �----

Direttore responsabile Dott. O. BRIGA TTI

Salerno - Stab, Tip. fratelli Jo Tane di G.DO - Salerno
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Rivista Commerciale.

Per le nostr� (oltur� da rinnovo
POMODORO e ,BARBABIETOLA

c,

Quest'anno, contrariamente' a quanto accadeva negli an-

ni scorsi, i fabbricanti di conserva di pomodoro non si fan

no vivi cogli agricoltori, per dare loro il consueto anticipo
d'impegno.

A tutt'oggi, non si parla di prezzi per quintale; solo

SI vocifera che ess) saranno mantenuti bassi nella prossima

campagna.
Certo non si pensa, nemmeno lontanamente, alle 7-8

lire Iii quintale dell'anno scorso.

Si dice che gli industriali siano in crisi di abbondan

za, avendo ancora invenduto buona parte dello stok del de

corso anno.

Che cosa c'è di vero nelle voci che corrono?

Ho voluto compulsare tutti i bollettini che danno la

statistica del commercio speciale di esportazione ed impor
tazione, pubb icato a cura del Ministero delle finanze, dal

1.0 Gennaio al 31 Dicembre 1912, ed ho riscontrato, con

vero piacere, che l'esportazione de la conserva di pomodoro
e· continuo, 'sensibi e aumento
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Dico con vero piacere, perchè sono un entusiasta di

questa industria essenzialmente Italiana, e che fa grande o

nore a coloro che la esercitano.
Per citare qualche cifra, l'esportazione della conserva

d i pomodoro che fu di quintali 315483 nel 1910, con un

valore ·di Lire 17,351,565, salì a quintali 490,950 nel 1912

con un valore di L 34,366,500.
. .

Dalle cifre citate, non risulta affatto la stasi nelle ven

dite che si vuole lamentare, si rileva invece un sensibile au

mento nell'esportazione.
E questo aumento è costante, anche nei mesi da Set

tembre a Dicembre 1912 confrontandolo con quello degli
stessi mesi deg1i anni 1910 e 1911.

Godiamone dunque. Le voci che corrono in proposito,
dobbiamo ritenerle poco fondate.

Quelle che rest�no di vero, sono 'le enormi difficoltà
che incontrano effettivamente gli industriali nel fissare i noli
di trasporto, .ed il sensibile aumento che questi hanno subito
in seguito alle malaugurate guerre che ci funestano da 01-

tre un anno, e turbano. il normale
. svolgimento del libero

commercio.
Essi però queste difficoltà hanno saputo vincere, e sia

ciò detto a loro lode, come dimostrano le cifre di esporta
zione degli ultimi mesi dell' anno 1912, sebbene abbiano
trovato modo di rifarsi sul prezzo, che fu calcolato dalla
Commissione Centrale dei Valori per le Dogane, in L. 55

al Quintale di conserva nel 1910, ed in L. ·70 per, il 1911

e. 1912.

Ingiustificato dunque, a me sembra, il contegno fin qui
assunto dai fabbricanti, e che fa vivere - di perplessità gli a

gricoltori del1a piana di Pontecagnano, Montecorvino e Bat

fpag ia, i qua i peneo]ano ne dubbio circa l' estensione da
aceor are a a co tura del pomodoro

.

n quest'anno.
Ess o o S 1, e non manca oro

o

e o
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dessero sul comune terreno economico, e s'intendessero coi

maggiori coltivatori (1), mettendo da banda gl'interrnediarii.
Non dovrebbe essere difficile una equa intesa.'

Questa è necessaria, e agli agricoltori ". ed agli indu ..

striali, se si vuole che si perpetui questo fecondo connubio
tra l'agricoltura � l'industria, dal quale derivano indubbii

vantaggi economici - e agli agricoltori e
-

agli industriali.
Noi non vogliamo salti acrobatici nè nel senso 'del'

rialzo nè in quello del ribasso. Ambedue ci fanno paura:
i primi perchè non possono reggere a lungo, e creano uno

stato anormale di cose che finisce per, nuocere di più a co

loro che sembra ne beneficiine, i secondi perchè non ren

dono possibile - economicamente la coltura stessa e la fanno
abbandonare.

I prezzi vantaggiosi dell'anno scorso nocquero più che
non giovarono agli affittuari, che videro

.

aumentarsi i fitti
dei, terreni, e si' decisero a pag�re gli aumenti nella speran
za che le buone condizioni fossero mantenute anche per gli
anni venturi.

Lasciamo dunque i voli troppo alti..... ma, mettiamo
anche da banda il coltello alla gola per il comune interes
se di tutti, proprietarii, fittuari, coloni, industriali l!!

Questa sembra a me la voce .del buon senso..

Subito che possa avere autorità sufficiente per poter
sperare che essa possa essere

/
ascoltata,

E allorar

*

* *

Le monoculture, eroe a dire le culture di una sola pian
. ta, sono sempre pericolose per l'economia agraria delle re

gioni nelle quali -si esercitano.

(l) A Pontecagnano. i e cos it ui ta una Cassa Rurale che accoglie Del

suo se o
"

maggiori pi od H tr-ri di pomodoro del Comune. OD potrebbero i

prod ttori di COD"P ·va trattare dire t tamen te con essa? Anche il nos ra Uf

fìeio si mette a disposizione degli agricoltori e deg i industriali.
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Si conta sulla produzioue di una sola pianta la quale
per molte ragioni, (vicissitudini atmosferiche, invasioni crit

togamiche), può venire a mancare con grave danno dell' a

gricoltore; si- può facilmente andare incontro alla cosidetta
crisi di abbondanza; la monodopera non' è impiegata in

tempi diversi come è bene che sia per non andare incontro

alJa scarsezza di essa in certe stagioni, e all'abbondanza in

altre etc. etc.
' ,

Per le colture da rinnovo gli agricoltori di cui ci ac·

cupiamo possono scegliere tra il pomodoro, la barbabietola,
il granone.

Lasciamo da parte il granone per il quale facciamo voti
che abbia sempre più a diminuire, la superficie attualmente

investita.
Resta la barbabietola da zucchero per la quale, si noti

bene, quest'anno la Direzione dello zuccherificio Valsacco

prende impegno di corrispondere il prezzo di L. 3 a Q.le'
per- consegne a tutto Agosto.

Riflettano gli agricoltori a queste condizioni, facendo
conto che possono contare su produzioni medie di 130-150

Q.li a tornolo, facciano il bilancio degli' elementi favorevoli

(epoca di raccolta, possibilità di esercitare una coltura in

tercalare, possibilità di effettuare lavorazioni estive etc. étc.)
di que I- sfa orevoli (prezzo offerto per i pomodoro) e pren-

are e I'u a o e 'a -

pre a az o e e I e ren

assam g a o.

Ed
.

pali canne) aus Ia e-

essario de a o o or c e ascen e a pa ecc e

en inaia d· l re per e aro?

Purtroppo esso pesa su a bilancia, ed e li capita e

che non può ascia si immo i izzato senza interesse!l
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Ogni anno va soggetto ad una quota di reintegrazione
che si calcola del 1 O per cento.

Non si potrebbe, per esempio, fare a meno di questa
quota per il corrente anno, e ridurre proporzionalmente la
coltura del pomodoro, se le cose non si mettono come St

spera?
Sarà sempre una mmore offerta sul mercato, che po

trà agire da calmiere.
E. BLANDINI

Esperienze di 'concimatione chimica
-

agli ulivi nel 'Circondario di Vallo

01'\ icol or" e e COSl ene da noi g i
�

n la c'ati in no stato d' Tergog

li "et" - nel a agg' or parte -

andona che non ammette

Come già abbiamo avuto occasione di dire altra volta, la cultura
dell'olivo ha un' importanza grandissima nell' intero Circondario di Vallo,
dove questa pianta trova le migliori condizioni di clima e di terreno

per prosperarvi rigogliosa e promettente.
Le condizioni favorevoli di ambiente però, non sono sufficienti ad

assicurare una costante produzione degli uliveti, ed è necessario che

l'agricoltore intervenga con somministrazioni di principii nutritivi e con

appropriati lavori, per intensificare la nutrizione della pianta, e far con

vergere buona parte della sua vigoria nella fruttificazione. D'onde I la

necessità di periodiche concimazioni e di saggia potatura per mantenere

la pianta costantemente in buone condizioni di produzione.
a questo concetto semplice, int iti o, che nasce pontaneo alla

esser .azi ane ei atti e spesso ten to in ne suna considerazione dagli

a .cuna scusa se i pensa che contrae e - es. il Cilen
.

··0 rap resen a q asi l unica ri or a er 0". agr: color'.
._

an p i

i pro otto d' questa pianta vien meno per vari anni di eg ito s' a

presto a gr"dare al fallimento dell i tria agraria
� a di qua e industria agraria, domandiamo noi se que ta non e i te

quando l'opera dell'agricoltore si limita oltanto a sfruttare il t rre o

ed a raccogli ere la produzione naturale degli alberi?
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. Prima di parlare d' industria �grariaJ occorre che il nostro pro

prietario, '�l" �os'tr; agricoltore, si metta all'altezza dei tempi e sappia tro

vare in sè tesso tanza forza di volontà, tanta operosità,' da vincere tutti

gli ostacoli grarÌ�� e' piccoli che si, opponz o.io alla 'creazione di una

vera e propria industria, a'gratia basata sull" impiego di atleg-uati capi
tali di eser�izio, ,e di molta, di moltissima, .attività direttiva personale.
Allora solo si potrà parlare d'industria agraria, �d allora solo si toc- ,

cherà con mano che la cattiva annata� quasi sempre, pE'r tr.e quarti è

voluta dall'agricoltore stesso, per il quale rappresenta una c�moda- scu�a ..

ta concimazione degli ulivi. - La produttività dell'ulivo é legata
a svariati fattori, quali: l'età, 10 s.t�.to ?i sal�,te cjella pial?ta, la �.�ri�t�,
le vicende atmosferiche durante I'alligamento, la fittezza o meno dello

uliveto, .. le lavorazioni del terreno .la potatura, la concimazione ecc.' ecc .

.

'.: .. Noi' per ora tralasciamo di occuparci degli altr'i fattori della pro-

duttività dell'ulivo ·e· fermiamo' ia .nostra .attenzione sulla concimazione

che già da se so1a ha. una marcata in.fl�l�nza 'sulla produtti vità dell'ulivo.

Nessuno vorrà mettere in dubbio ques.ta influenza, tanto più che

esernpii di ulivi ben concimati i quali, portano dal più al meno il loro

frutto ogni anno - a dispetto della cattiva .annata � n�.n
·

..
manca�o in

vicinanza delle case coloniche. Si tratta solo di far tesoro di, questa os

servazione comune e di allargarne Ia pratica anche agli uliveti. Un'altra

osservazione che torna a conforto della nostra tesi, scaturisce dall'anti

chissima pratica, della stabiatura ancora m uso in qualche contrada dove

non fanno difetto gli ovini.

la concimazione degli uli eti 51 puo pro vedere in tre modi

distinti :

I. Con a s mi D· S razione periodica di concimi organici. [siallati
ti. o, lei "ille, .pazzal, re ecc. ecc.),

2. C n a sornn mi straziar e periodica di cenem 1 en er.

• Co
.

so �e cio (pascolle) concimato,

La eone mazione co 1 concimi organici - stabbiatura letame. spaz
zature ecc. eec. - e assa" consigliabile specialmente nei terreni aridi,
pl rchè il concime sia ben decomposto e somrnir istrato in quantità suf

ficiente - tah olta da sorpassare un quintale a pianta - e si abbia

cura di completarlo con l'aggiunta di kg. 2 di perfosfato minerale per .

pianta. L'aggiunta di perfosfato non và mai trascurata essendo i con

cimi organici relativamente puveri di fosforo, ed aven�o questo elemento

una marcata influenza sulla fruttificazione.

La concimazione con concimi organici presenta due difficoltà:



a) I concimi organici sono da scartarsi quando SI ha fondato ti

more che la pianta possa essere invasa eIal marciume radicale, assai

frequente in alcune località.

b) Non è possibile eseguire la concimazione di estesi uliveti con

solo concime organico, mancando da noi grandi quantità di tale con

cime anche a volerlo pagare ad un prezzo superiore al suo valore. Oltre

a ciò per il trasporto di grandi masse di concime organico si dovreb

bero vincere difficoltà non sempre lievi.

I.Æ· concimazioni con concimi organici da noi non potrà avere

quindi che una importanza assai limitata non essendo possibile ricorrere

a tale concime per estese concimazioni.

La concimazione con concimi chimici offre il vantaggio indiscuti

bile di potere essere impiegata in larghissima, scala, senza difficoltà per
il trasporto, e di poterne regolare la sua composizione rispetto alle e

- sigenze delle piante ed alla natura del terreno.

Riguardo al costo la differenza è piccola rispetto al costo della
concimazione organica, con la quale per altro non può essere parago
nata dato che in nessun caso si potrà avere tanto concime organico da

poter concimare estesi uliveti. La concimazione chimica è poi molto in

dicata quando trattasi di piante per le quali è da temersi l'invasione

del marciume radicale.

I migliori risultati 51 ottengono nei terreni freschi e profondi; n

sultati dubbi si ottengono talvolta nei terreni aridi e mal sistemati.

Per i suoi pregi, e per essere la più spicciativa, la concimazione

chimica e destinata ad avere un grande avvenire nell'olivicoltura.

Il souescio concimato, consiste nel concimare con perfosfato mine
rale e solfato potassico il terreno al disotto degli ulivi sul quale su

bito dopo si semina una pianta da so �esc·o - lupino, fa etta dolica

ecc. per essere otterrato in prossimità delle piante In pri-
ma "era.

Questo, genere di concimazrone riunisce i pregi de la concimazione

organica e quelli della concimazione chimica, inquantocchè riesce age

vole dare al terreno i principi che si sog iono dare con la concima

zione chimica, oltre ad una rilevante quantità di materia organica fre

sca, che conferisce al terreno sofficità, freschezza, e facilità di trasfor

mazione dei principi nutritivi in esso contenuto ..

II sovescio concimato rappresenta quindi :-1' ideale per la concima-
zione degli" alberi nei terreni aridi e difettosi,

--

. Nella nostra regione, nell� 9u�le
-

p��t�o�J?o si _fa .ancpra \� ���SF<?lt

tt. PiCENTINO 71
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delle ulive con la caduta spontanea, l'adozione del sovescìo nella con

cimazione degli uli vi presenterebbe l'inconveniente di ostacolare la rac

colta delle ulive, per cui difficilmente verrebbe adottato dagli olivicol

tori, malgrado tutte le buone ragioni che militano in suo favore.

Qualunque sia il sistema di concimazione prescelto per aversi un

buon risultato è indispensabile che la concimazione venga eseguita a

tempo opportuno e con le dovute modalità; che la quantità di concime da

somministrare sia proporzionata alla esigenze della pianta ed alla na-

ra del terreno, abbondando quando trattasi di uliv i non concimati da

ngo empo, che la concimazione non disgiunta da una saggia potatu
ra, sia ipetuta ogni due anni.

Senza il cor corso delle condizioni da noi ora ricordate, qua siasi

sistema dì concimazione non darà mai i risultati che da esso SI posso
no attendere.

li espertme ti de la Cattedra - La Sezione di Vallo convinta

dei grandi vantaggi offerti dalla concimazione chimica, nei riguardi della

sua facile applicazione agli uli veti, ha cercato fin dall' inizio del suo

fondamento - autunno 1912 - d'istituire campi sperimentali di con

cimazione chimica agli ulivi, per avere dati sicuri su cui basare la pro

paganda negli anni successi vi.

La concimazione chimica agli ulivi è stata tentata in varie altre

regioni d'Italia con risultati sodisfacenti, ma specialmente in Provincia

di Bari al prof. Briganti, fu dato di ottenere in base ad esperimenti
condotti con ogni rigore risultati veramente ottimi.

Sembra infatti dai risultati dell'esperienze del prof. Briganti, che

la concimazione chimica, mentre ha un'influenza piuttosto lieve sulla ve

getazione dell'olivo, ne ha per contro una molto marcata sulla produt-
tività dello stesso,

Noi abbiamo preso, come punto di partenza per le nostre espe
rienze la formola Briganti - perfosfato minerale kg. 4, solfato di po
tassa kg, I, solfato ammonico kg. I - adattandola alle esigenze delle

piante su cui volevasi fareI'esperimento: per cui spesso ci è capitato
di doverla raddoppiare, ed in un caso - uliveto assai deperito - di

triplicarla,
Noi abbiamo creduto invece diminuire la potassa, SUl terreni ap"

parenternente ben provvisti di tale sostanza, convinti come siamo della

utilità di forti concimazioni potassiche,
Gli esperimenti sono stati condotti sia su ulivi appartenenti alla

varietà pisctottana, sia su ulivi appartenenti alla uarietà di Salento, nei

comuni di Vallo della Lucania, Salento, Castelruggiero, Montano Auti

'lia; presso i signori Luigi Rossi, cav. Asmidio Rubino, cav. Passarelli
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Gaetano, Pantaleo Pignataro, cav. Scarpa de Masellis, comma Pietro Pe

corelli, cav. Federico Galletti.
A suo tempo riferiremo sui risultati di questi primi esperimenti,

mentre per ora ci è grato ricordare il nome dei suddetti proprietarii,
perchè il loro esempio veng-a seguito da altri, onde incamminarci in

buon numero sulla via della redenzione economica di queste contrade.

B. 1AIMO_ E

ez-

Pro UZ·o e de vino ne) 'anno 19 2.

Riportiamo dal fascicolo 7, della Direzione Generale della Statistica
e del Lavoro la produzione del vino dell'anno 1912 confr ontata colla me

dia del triennio 1909-1911 e colla produzione del 1911.

PRODUZIONE

Media triennale 1911 1912
1909-1911

COMPARTIMENTO
Ettolitri Ettolitri Ettolitri

Piemonte 6 003 000 5 )05 000 5 644 000

Liguria �. 683 000 617 000 582 000

. Lombardia 2 168 000 2 046 000 1 92.1 000

Veneto 2 812 000 3 115 000 2884 000

Emilia 5 388 000 6 060 000 4862009

Toscana . 4 124 000 4292 000 3708 000

Marche 244300D 2235 000 2369 000

Umbria 1 306000 l 090000 l 355 000

Lazio . 2 161 000 1 817 000 2305 000

Abruzzi e Molise l 822 000 l 679 000 1 854.000

Campania 3504 000 2703 000 6384 000

Puglie 5 055 000 4719 000 4470 000

Basilicata 410 000 420 000 455 000

Calabrie . 890 000 998 000 1 071 000

Sicilia 4995 000 4870 000 3584 000

Sardegna 809 000 688 UOO 675 000

Regno . 44573 000 42654 000 44123 000
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Perché nuoce l'erba sotto gli alberi?

,': 'Da' ricérche compiute' dalla Stazione Sperimentale di Woburn, si leg
ge nell'Italia Agricola, risulterebbe che l'erba sotto i filari di alberi nuo-'
ce principalmente perchè le radici delle piante erbacee secernono dei pro
dotti che sono velenosi per le piante arboree. '

E' stato provato infatti che, facendo colare dell' acqua proveniente
dalla filtrazione d'una cotica erbosa ai piedi di alberi a terreno non co

perto da vegetazione, .Ia sofferenza è manifesta.

Viceversa, arieggiando prima l'acqua filtrata, il danno non è sensibi

le. L'arieggiamento dello strato superficiale del terreno avrebbe dunque
anche una funzione fino ad oggi-'n-on-·-·-coiisiderata.

Note pratiche e Risposte a quesiti

P-ei<C i co tlva barbabieto ,e da zucchere.

Quest anno ci ha pensato il freddo dei giorni scorsi a mortificare
.

pasconi
-

e quindi a farli so esciare innanzi tempo dai piu diligenti e

a c It ra de e barbabi eto e e ata una fortuna perchè COSI il terre-

pre a a

a ragg: o

e erri di pro ondi à ..

B" sog a d nq e seminare re to per a ere rade ci De svi uppate
e qu di ben difese contro a scarsezza di precipitazione acquee.

a non basta: Bisogna anche seminare presto per sottrarre le col

ti azioni ai danni dei piu comuni e temibili parassiti che dannegg iano

assai la barbabietola nel suo primo periodo di sviluppo) per averle in

dustrialmente mature al più presto possibile (gli agricoltori sanno che

l'industriale paga un prezzo maggiore per quelle radici che si raccol

gono nel mese di agosto) e per avere il terreno libero al piu presto,
per destinarlo magari ad una coltura intercalare prima della semina

del .grano.
• I, _,-
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*
* *

Quale metodo' di semina è da preferirsi - Nelle 'nostre campa
gne SI usa la semina a righe servendosi di un assolcatore il quale se

gna le righe, seguito dall'operaio che depone i glomeruli nella riga
e copre poi il solco.

i )

Si fa, in questo modo, gran spreco di seme il quale, per giunta,
non sempre va messo alla profondità più app�opr�ata.

Nelle grandi aziende si potrebbe fare uso delle comuni serninatrici
regolando opportunamente la distanz� fra le righe e la distribuzione
del seme.

Adoperando le seminatrici, si potrebbe poi, in seguito, adoperare
.

degli appositi spandinitrato che hanno dei distributori ben regolati.
L'ideale però della semina per le barbabietole è quella a postf1:.rella.

Per effettuarla si tende uno spago che segna la linea, ed'. in essa, alla
distanza di 22-25 cm. si segnano delle pozzette col mezzo' d'un cornu- ,

ne badile, nelle quali si depongono i" glomeruli in numero di 6-7.
La stessa semina si può effettuare servendosi del comune fo�at��za

però, servendosi di esso, si ha l'inconveniente che il se'me va t�oppo
riunito.

*

* *

Si ru li i terreno - Prima della semma il terreno lavorato deve

essere rullato specialmente do 'e si è fatto il so rescio del pascone, per
"farlo assodare. Dopo effettuata la semina, la rullatura de e essere ripe

a per assic rare "l massimo conta to possibi e tra a erra ed i .glo.
e 1.

o ti o er a bisogna e ru o tipo Crosèili.

C cimazo e - I p: usano so -esc are pascone a beneficio
de a co tura de a barba

.

etola altri interrano de le ame come - s· �� ra

pe grano e.

on basta: bisogna aggiungere almeno 5 quintali di perfosfato ad

-ettaro, e non si farebbe male a somministrare anche un quintale é mez

zo di solfato potassico, perche la barbabietola è coltura a vida: ·di . po

tassa, e non è sempre vero che i terreni ricchi in potassa possono -fare

a meno della concimazione potassi ca.

Chi non abbia sovesciato pascone, o non abbia ìnterrato letame,
potrà dare del solfato ammonico o della calciocianarnide prima _qel.la
semina, nelle proporzioni di un quintale e me�zo per ettaro.

,

Quando le barbabietole sono nate, ed incominciano a segnare le
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file, non si dimentichi di frustarle con lo spargimento Kg. di' 50-60 di

nitrato di soda oppure Kg. 60 di nitrato di
I

calcio. A tal uopo S1

faccia uso dello spandinitrato Ideal accennato precedentemente.
Lo spargimento del nitrato, nel primo periodo di vita delle bar

babietole, ne assicura la migliore riuscita.

*
* *

Come dare i concimi? - L'ideale della concimazrone p�r le

barbabietole è quel1a localizzata. Il concime, in altri termini, va sparso
nel solto' destinato a ricevere il seme o, meglio, nella postarella, quan
do la semina si fa a poste. _

Praticamente si apre il solco o la buca, si sparge il concime, e

subito dopo si mette il seme ricoprendolo con' terra.

Il contatto del concime col seme non arreca danno, anzi i glome..,
ruli sono spronati nella germinazione dalla leggera acidità di esso.

Localizzando i quantitativi di concime accennati, si dà alle piante
una concimazione veramente Iauta corrispondente alle proporzioni di

diverse diecine di quintali ad ettaro, e ne segue che la concimazione

diventa piu efficace.

I a a

p ima zappatura - D'ordinario una volta semi

si compie ness na operazione rima del dira-

a] q es o perio o dare il n ra o

r [la zap a ra

o pos a-

ento ma "n oca i riparati da freddo asci itt e non m-di.

Le cantine si prestano bene alla bisogna.
Si dispongano bene le barbatelle a terra coricate orizzontalmente

e- la parte radicale di esse si copra con sabbia ne troppo umida, nè

troppo asciutta.

Si badi a piantarle a dimora al piu presto, .norr appena cioè il

tempo accenna a mettersi al bello, poichè le gemme ai primi calori non

tarderanno a svilupparsi e, allora, sarà tanto più difficile l'attecchimento.

SI tagli a due gemme e si copra con terra. -'- Nel mettere a di

mora le barbatelle, .si mozzino le radici a lunghezza uniforme dixo- I 2
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cm., allo scopo di promuovere dai punti tagliati l'emissione di nuove

radichette più adatte al nuovo ambiente.
Si tagli poi il tralcio a due gemme, e si copra il mancone fuori terra

con un cumulo di terra.

Questa operazione ha la seguente finalità: La primavera si avanza,
e le gemme non possono tardare molto a svolgersi per dare luogo ai

germogli. Se il germogliamento delle gemme avviene prima che le ra ..

dici abbiano attecchito nel terreno, la piantagione potrà essere com

promessa.
Il cumulo di terra messo sul tralcio tagliato a due gemme ritarda

. il risveglio di esse, e fa sì che la pianta prenda padronanza del
terreno.

Il cumulo si disfa quando i germogli incominciano a fuoruscire.

Profondità d'impianto. - Non si vada molto profondi nell' im

pianto come: è uso comune.

Le radici debbono nmanere a circa IO cm. dalla superficie del
terreno" Se si temono i danni della siccità si usi la precauzione di ac

cumulare attorno ad ogni vite, per il primo anno, della terra per una

altezza di 20 centrimetri, che si toglie poi al secondo anno quando le
radici si sono allungate.

e. blandini

111

... o eg
.

a e i' porta ta
·

a

a c ra Consorzi agra-d. Francia e e

paesi de E ro a se te trio a e q esto n o TO co carne aza ato e già
mo' to diffi so ed apprezzato. In o degli ultimi n meri de Journal
d'agricuùure pratiçue ediamo ri ortati i risultati di esperiment com

parativi tra il nitrato di ca cio, il ni trado di soda, il solfato ammonico
e la calciocianamide sull'avena, sulle patate, sulla barbabietola zucche
rina. Ebbene, per queste ultime due colture, i risultati sono in favore
del nitrato di calcio sopra tutti gli altri concimi azotati.

In Italia, a partire dallo scorso anno, si è pure incominciato a pro
vare questo concime e in questo anno se ne è fatta una importazione
non trascurabile.

Il nitrato di calcio contiene 13-15
% di azoto; mentre il nitrato

di soda contiene 15-16 °10 di azoto ma praticamente - massime nelle
terre povere o prive di calcare un quintale dell'uno vale un quintale
dell'altro col risparmio di alcune lire per quintale. Quest'anno il nitrato
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sedico è, eccezionr lrnente caro e l'agricoltore consumatore deve, pagarlo.
sopra le trenta lire a quintale. ,

. "Può avere ,invece il nitrato di calcio per sole 27 lire .a, quintale
anche 'per un soro quintale di prova, richiedendolo all' Ufficio' regionale

di Napoli della Federazione Italiana dei Consorzi agràri.
"

.: .: . Il nitrato di. calcio si fornisce in barili di legno, perchè è alquan
to più' igroscopico del nitrato di soda e, finchè non si consuma, è bene

sìa tenuto 'lontano dal 'contatto dell'ar-ia umida.
.

.

Invitiamo tutti coloro i quali già fanno uso di concimi azotati per
Iit-loro colture a: provare anche il nitrato di calcio, massime - 10 ri

petiamo -- se trovansi ad avere terreni poveri o pri vi di calce.
,

Ne avranno un risultato soddisfacentissimo.

Eugenio Aeimonti

, (dall'Agricoltore del Mezzogiorno)

E TE

a

Giunse anche, diretto al prof. Azimonti, il seguente telegramma
dell'ori. Giustino Fortunato e del fratello Ernesto:

« Giunga a Lei che ama il mezzogiorno di amore intenso, perchè
� il mezzogiorno ha compreso nel grande suo dolore il riconoscente

�( bene. augurante nostro saluto .

. �- . .'.. --

-';"
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di allo er ... az-

Il prof. Blandini nei giorni dall'I all'8 febbraio ha tenuto a Tor

raca un corso pratico. cl' innesto della vite, coadiuvato per le esercita

zioni dal signor Vincenzo Volpe ...
'

..

n corso è stato frequentato da ven ti contadini quali hanno im-

parato i diversi sistemi d'innesto della vite.

*
* *

Il prof. Blandini nel mese di febbraio è stato:

Il I, 2, 3, 4, 7 e 8. a Torraca per il corso pratico cl' innesto della

vigna
Il 5, 6, I2, I3, 26 e 27 a Sala Consilina per il funzionamento della

sezione.

Il IO e I I a Portici per prendere parte allo, svolgimento delle con u

nicazioni scientifiche

Il 16 a Pontecagnano per avviamento '!Cassa Rurale

Il 23 a Battipaglia per conferenza riunione agricoltori.
>.:

* *
.

Il dotto aj mone è tato:

°1 2 a Torchiara per confere za su te la �... g iora enti a. rarii e

z

il 22 a la uz o e ca po en coner az' one

eh"mica agli uli i presso 11 s' g Panta eo Pigna aro.

il 23 ad Agropoli per Conferenza 'sul tema Concimazione chimica degli
ortaggi.

il 25 a Salento sopraluogo proprietà f ocella del cav. Scarpa de Ma

sellis ed istituzione campo sperimentale coltivazione della medica.

11 26 a Montano Antilia per istituzione campo sperimentale concima

ZIOne chimica agli ulivi presso i1 cav. Federico Galietti,
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RIVISTA COlVIlVIERCIAliE

I prezzi si mantengono sem re

Cereali. Vini.

Continua a dominare la calma nel

nella s essa misura di qualche me- mercato.

che affliggono I'E ropa i negozianti lerno si sono conehiusi parecchi af

conservano mol a perplessità e in- fàri nell'ultima uindicina.

decisione nel provvedere a nuovi I prezzi per vini di 12° sono sta-

sensibili acquisti. ti di L. 29,30 l'Ettolitro posto alla

Dan' India si hanno notizie di fattoria.

gravi danni causati dalla siccità. Per vini di 11 o sì sono fatti prez-

L'Australia però e l' Argentina zi di 25-27 lire l'Ettolitro.

presentano un raccolto bellissimo. La nota dominante però è la cal-

Ecco intanto i prezzi che dà il ma.

listino delle ultime quotazioni del-

la nostra Camera di Commercio. (24:-

se fa, poichi ; a causa. dei orbidi

II-913).

Risciola
Carosella

L. 30-30,50
" 30,50-31
Il 31,50-32

Grani tene

Bianchetti
Gran duri - Saragolle

di Basilicata . . Il 33-33,50
Orani misti fini Il 10,50-31
Orani misti medi ." 30-30,50
Granoni rossi locali Il 22-22;50

..

/I (joxano)." 19-20

Pagioli nostrali bianchi'. /I 31-32

esteri (Danubio). /I 29-30

Avena nostrate
estera . . . . . Il 24-24,50

Sei Comuni dei dintorni di Sa-

Olio di oliva.

I prezzi del nuovo prodotto si

mantengono bassi essendo esso di

qualità scadente. Si hanno quota
zioni di .t 10, 115 a Q.le.

Bestiame.

l prezzi si man tengono a 33-34

ducati al cantalo per il bestiame

grosso, e di 36-37 ducati al cantaio

per i vitelli dell'anno.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip. Fratelli Jovane di O.no - Salerno
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gIauber _' Solfato di ra
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Concimi composti per tutte le
colture.
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PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia Iato arrivi) - NAPOLI
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Perfosfati minerali. e di ossa a titolo garentito.
Solfato Ammonico 20/21 - Nitrato di Soda 15/16 -

Solfato & Cloruro di potassa.

Bagarno-Sangue secco in polvere - Gesso Agricolo-�
Calciocianamide - Scorie Thomas.

Solfato di ferro - Concimi composti a richiesta per

tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici e rarnati della raffineria già Dott. Walter e

C.o di Napoli e Sicilia.

Sementi Agrarie Selezionate Germinazione garen-

tita - Erba medica - Trifoglio pratense - Trifo

glio incarnato - Sulla sgusciata - Sulla In gu

SCIO ecc.

=

'Hermitine prodotto medicinale per uso

veterinario e per uso umanq. .

Agenzia per le provincie di Napoli, Salerno, Be

nevento, A vellino e Caserta per la vendita delle . mac

chine - da scrivere della prima fabbrica italiana Ing. Oli

vetti e C. ° di Ivrea.

I
&============================================�
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REDAZION E: P.ro fabbrica di perfosfato degli agricoltori meridionali a Benevento.
G. CURTI: Si pensi per tempo a fornirsi delle macchine da raccolto.
B. MAIMONE: Greggi che non producono latte.
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REDAZIONE: Un buon aratro per fare i sovesci dei pasconi.
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allo zolfo per le solforazioni della vigna. - Concimiamo il terreno da piantare a

pomodoro,
Cronaca della Cattedra.
Rivista Commerciale.

Pro fabbrica di perfosfato
degli agricoltori meridionali a Benevento

La propaganda avviata nelle provincie di Salerno,
Avellino, Benevento, e Campobasso' incomincia già a

dare i primi frutti, perchè l'iniziativa genialmente presa

dal �rof. Eugenio Azimonti - Direttore della Federa

zione .dei Consorzi Agrari - è già entrata nel dominio

del pubblico degli agricoltori.
Numerosa è stata la schiera degli aderenti e sot

toscrittori di azioni.

'- F'ra
-

questi ci piace segnalare' i nomi dei fratelli

Senatore Giustino ed Ernesto Fortunato, del Marchese '

Emilio Nunziante, dell'op. Deputato D'Angelo Scorcia-
� rini Coppola, del Marchese Giuseppe de Montmayor, del

Nobile Gaetano Pandola, del Comm. Fabrizio Lavriani,
del 'Cav. Rocco Buccico, del Comrn. Pietro Pecorelli,
del Cav. Filiberti Moscati, dei F.lli Lenza, del signor
Campione.

I ;

LA DIREZIONE
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�I PENSI PER TEMPO
a f"ornirsi delle macchine da raccolto

I freddi avutisi dalla metà di febbraio' In poi hanno ragionevol
mente aperto adesso il èu�re alle buone speranze.' ,

Accanto al lieve svantaggio dell'arresto della vegetazione dei prati
che, per altro, non sono stati affatto compromessi, si, è avuta tutta 'la

serie dei benefizi che appostano al terreno, alla vegetazione in. genere,
e alla granicoltura. in

. ispecie, le basse temperature invernali, sia pure
se giun�e un po' in" ritardo, come ,quest'anno.

, Come conseguenza di questo ,periodo promettente, SI nota negli a

gricoltori la disposizione a fornirsi delle macchine per 'compiere i lavori.

di raccolta dei foraggi e dei cereali, onde 'limitare le �pese di mano

d'opera che vanno rendendosi sempre più gravose di anno in anno.

Se non che il nostro .agricoltore non sa trarre mai ammaestra
mento di quello che gli capita quando - come fa sempr� - rimanda,
all'ultima ora gli acquisti delle macchine per lui ne��ssarie: e cioè, di '

·doversi adattare a comperare quello. che 'gli capita, di ricevere spesso
le macchine in ritardo e con grave scapito per i lavori da compiere, e

'

di non poter far eseguire le prove di collaudo con que,lla calma che �"
necessaria, sopratutto per farsi impartire dai meccanici tutti quegli
insegnamenti pratici; che .sono indispensabili per la buona .conduzione
delle macchine.

Altro grave. difetto pel nostro agricoltore è. di correre ciecamente

dietro al basso prezzo, e di astrarre completamente dalla, serietà della

istituzione o della ditta commerciale offerente. Egli crede di salvaguar
dare i suoi interessi soltanto con l'assumere un atteggiamento �i aperta
diffidenza, senza punto, ripeto, curarsi di colui con cui- si trova di fronte

a trattare, ma facendo di ogni erba un fascio!

Ed è questa, la ragione per cui è possibile quaggiù vedere larga
mente diffusi tipi di macchine che rappresentano il rifiuto di region
pili progredite e più esperte nella conosc za di esse; come è frequen
quentissimo vedere altresì agricoltori che passano per intelligenti -

anzi sono proprio quelli che vogliono passare per molto intelligenti
che abboccano facilmente a 1 amo di certi ca alieri sa afossi che battono

le campag e armati d- se di una dia-

e cace a
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*

* *

Di questi 'giorni dai soliti girovaghi sono molto attive le offerte
di falciatrici e di mietitrici.

Quanto alle falciatrici si badi alla solidità della macchina, la quale
mal si concilia col basso prezzo. Ho visto parecchie falciatrici finite tra

i ferri vecchi percnè sull'acquisto ci si tenne a risparmiare le 50 lire

sul prezzo; senza di�e che queste macchinette, deboli e difettose, ven

gono offerte da venditori i quali - non avendo un'azienda organizzata
per la vendita delle macchine, non sono in grado di fornire pronta
mente i pezzi, di ricambio, a' cui pur troppo si è così di frequente co

stretti � ricorrere per macchine che, com� la falciatrice, sono tanto

soggett� ai logoramenti, oltre ai facili guasti per non accurata conduzione .

. Altra condizione da tener presente acquistando la falciatrice è di

richiedere il perfetto funzionamento quando essa sia trainata dai buoi,
Accerino a questo perchè la g eneralità delle falciatrici, essendo costruite

in America, portano gl' ingran�ggi in modo da dare la giusta e neces

s.uia velocità alla sega" quando l� 'macchina è tirata dai cavalli - che

hanno andaturavrapida - così come si usa appunto in America.
Ora avviene che, quando siffatte falciatrici sono tirate da buoi

come avviene "'generalmente nelle nostre campagne - l'andatura lenta

di essi fa si che la sega non cammina con la necessaria velocità, e però'
le erbe non vengono tagliate di netto come dovrebbe avvenire, specie
!per le praterie naturali.

La falciatrice Osborne. costruita per }' Italia, porta appunto gl' in

gr�naggi adatti' a che la macchina possa lavorare bene anche se' trai

nata dai buoi.

*
* *

Le mietùrici-legairici oramai sono ben note; nell'acquisto si dia

la preferenza a marche ben note, e la cui superiorità è caratterizzata

sopratutto dal non essere troppo soggette alla richiesta dei pezzi di

ricambio; ciò che, in altri termini, vuoI dire che trattasi di macchine

robuste.

Certe sottigliezze poi che si fanno dai soliti procuratori di affari

per eprimere marche ben note per esaltare a propria, per non la

sco arsi sfuggi re la pro
.

g
o

one, l agricoltore le metta in quarantena; e

pens p ttos o dO non cadere ne e unghie di costoro Chi acquista una

macchina i ra ore de -e e sere are con into c e ri �olgendo
.

a
.

titu

zio o a itte c e mer a o ta la eia, a rà tto a g adag are,
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perchè, oltre della macchina, si ha bisogno -dell'aiuto dei meccanici,
delle riparazioni, dei pezzi di ricambio a miti condizioni, e cosi via; e

non, saranno i soliti saltafossi che trarranno di iD?baraz�o l'agricoltore,
quando, dopo l'aquisto della macchina, si entra nel periodo dei guai.

G. CURTI

GREGGI CHE NO� PRODUGONO LATTE

Nel Cilento ed in altri comuni del Circondario di Vallo durante '

questa stagione .ha infierito in molti gTeggi' ovini e caprini una malat

tia contagiosa della' mammella, che ha arre.cato gravi danni all' indu

stria armentizia per il quasi_ mancato prodotto in latte, e per la sten

tata nutrizione cui sono stati costretti gli agnelli. I

Secondo quanto ebbe a dirmi Nn proprietario di Perdifumo, la ma

lattia di cui trattasi è stata diagnosticata dall'egregio Veterinario Pro

vinciale, per il mal del sÙo od agalassia contagiosa delle pecore.
Questa malattia colpisce o una sola glandola mammaria o, pili

spesso, tutte e d�e le glandule mammar ie, sia nelle pecore che nelle

capre. Talvolta la malattia può anche complicarsi con 1'insorgere di ar

trite dei garretti -e, dei. ginocchi, con cateratta; o cori una vera e pro

pria infiammazione delle mamelle. Il periodo d'incubazione. della· ma

lattia non è stato
.
ancora precisato e pare che vada dal 6° al 30.0

giorno�
Appena si manifesta la malattia, SI ha diminuzione di \ secrezione

lattea accompagnata da alterazione della composizione del latte che di

viene più sieroso, magro, ed agro ..

La cessazione della secrezione secondo van autori che si sono- oc

cupati di questa - malattia si ha fra il I SO ed il 30° giorno dall'apparire
della malattia,

Quando la forma del morbo è 'leg-giera, la secreZIOne può ricormn

ciare ad apparire dopo il 40° giorno.
La malattia è dovuta ad un microòrganismo ancora non bene stu

diato, e si trasmette facilmente da animale ad animale (ovini e caprini}:
e da gregge a gregge.

La trasmissione quasi sempre VIene realizzata con la mungitura o

perata da uno stesso individuo, sia sugli animali ammalati, che sui sani,
e con la coabitazione dei greggi in campagna e negli ovili.



.

Per questa malattia ancora non si conoscono mezzi di cura efficaci,
e 'bisognerà quindi ostacolarne il diffondersi col prevenire tutte le cause

di contagio.
Valgono quindi per questa malattia, come per tutte le altre ma

lattie contagiose in genere: l'isolamento degli animali ammalati, la sor

veglianza dei sani, la disinfezione degli ovili, e sopratutto evitare che'

pecore _ammalate e pecore sane vengano munte, da uno stesso indivi

duo senza l'osservanza di alcuna nonna igienica ... Mi si dirà che tutto

ciò non è nè facile nè pratico per gente non abituata all'osservanza

dell' igiene, ma resta anche vero che in vista del danno materiale

che arreca la malattia, qualche sacrifizio ..... di abitudine si può e SI

deve fare.

B. MAIMONE

GLI OLEIHCI SOCIALI

Non sono -Istituti nuovi, poichè ne funzionano già con otttimi n

ruItati in diverse regioni oleifere: d' Italia,
,

. Sono utilissimi per industriaiieeare la produzione dell'olio e pro ...

durl con molta più razionalità di quanto adesso non si faccia dai più.
Da tempo noi vagheggiamo il proposito di farne sorgere qualche

duno in un punto più appropriato della vasta plaga oleifera del Cilento,
e nella zona collinare del circondario di Salerno,

Prossimamente ci occuperemo più estesamente dell'argomento, ma"

. per ora, vogliamo riportare dalla « Nuova Agricoltura del Lazio » la

seguente relazione scritta dall'egregio Dottor Orzi sull'Oleificio Coope
rativo di Vetralla in Provincia di Roma.

*
* *

Nel circondario di Viterbo, sono molti Comuni che hanno oleifici

forniti di pòtenti presse idrauliche.

L'oleificio però che fra tutti deve essere additato come modello,
non solo per il suo moderno macchinario, ma per la razionalità di tutto

il suo impianto e per il suo perfetto funzionamento, è l' Oleificio Sociale

Coop�rativo di Vetralla.

Basterà descriverlo sommariamente pe� dimostrare la verità di

queste mie parole..



Il nuovo e spazioso fabbricato, situato .lungo : la via principale, r->:

quasi alle porte' della città, è formato' di un pianterreno e di due piani.
Nel primo più elevato' [sottotetto] 'che forma tutto. un gran 'salone '

è il magazzino delle olive (portatevi per. mezzo di un ingegnoso eleva

vatore a cassette che parte dal 'pianterreno); le olive vengono conser:
vate su 400 gratic�i di canne con telaio di legno in castelli sovrapposti,
ed ogni graticcio può' contenere circa chilogrammi 100 di olive.

_

Da q�esto locale, per mezzo di ll:na tramoggia, le olive' passano'
direttamente in uno dei due frantoi a due macelli situati in un'ampia"
sala del piano sottostante, dove sono anche le presse idrauliche:, di

questi potentissimi torchi, sei (capaci una pressione di 250 atmosfere)
servono per la prima estrazione e çuaùro (capaci di una 'pressione di

350 atmosfere) servono per la seconda estrazione.
. In questo stesso piano è poi situato un locale per ]0 scarico delle

sanse, un locale per la dinamo elettrica, l'ufficio di amministrazione e

un vestibolo. che serve da spogliatoio per gli operai, ecc.
-

Al pianterreno, nella parte centrale sottostante alla sala delle presse
VI è. il locale dove si raccolgono i liquidi che provengono dai torchi e

dove sono vasche collettrici, separatori Bracci, filtri ecc.

Sempre al pianterreno i è poi un locale che serve a ncevere e

a pesare le oli e, un piccolo magazzino dove si custodiscono i cam

pioni delle di erse partite di oli e ed una stanza con quattro grandi
pozzi per conser are l'olio, fatti in cemento e ri -estiti cor: mattonelle

di vetro,

Dal1a stanza centrale nella quale I'olio si raduna e chiarifica. le

acque grasse per mezzo di canali sotterranei passano in uno speciale
ambiente dove sono le \ asche dell' inferno e poco distante sotto una

tettoia si radunano le sanse esauste.
.

Da questa rapida descrizione si capisce facilmente come debba fun

zionare l'oIeifici.o ed io non entrerò in particolari.
Credo però utile ricordare che le olive vengono selezionate, ven

gono messe da parte quelle guaste e quelle raccolte in terra sono fl

pulite da un'apposita lavatrice.

Un'altra pratica nuova - In rapporto a le usanze locali è poi
quella che tutta la lavorazione della pasta di olive viene fatta senza

alcuna aggiunta di acqua nè fredda nè calda e p.er bagnare la sansa

durante la seconda macinazione si usano gli spurghi grassi (grassu�i)
chè si ricavano dalla lovazione dell'olio. ?er mezzo di caloriferi che

partono da una stufa centrale la temperatura viene .continuamente man-
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tenuta m quei limiti (140 a 16,°) entro i quali l'olio acquista la fluidità

occorrente per scorrere agevolmente dalle torri dei torchi e 'per essere

, poi liberato .dalle maggiori impurità a mezzo specialmente dei separa

tori Bracci.

La chiarificazione naturale (solo una piccola parte viene filtrata)
SI compie prima. in vasche di terra cotta e poi in grandi reci pienti di

ferro stagnato, dai quali l'olio perfettamente depurato a mezzo di pom

pa passa nelle ampie vasche di cristallo. Grandi sono i vantaggi che

questo oleificio ha apportato ai suoi soci, i quali dalle proprie olive

ricavano un prodotto superiore per quantità, migliore per quaiità.
Data infatti la selezione delle olive e la loro perfetta conservazione,

data l'eliminazione dell'uso dell'acqua calda che predispone facilmente allo

irrancidimento e dato tutto il sistema razionale di lavorazione è facile

comprendere come l'olio prodotto da questo Oleifìcio sia sempre di

qualità molto superiore a quello che si ottiene dagli altri molini della

zona, che usano ancora i vecchi sistemi.

Per la quantità basterà ricordare che anche nelle annate peggiori
-la resa media in olio non è stata mai inferiore al 17 °10 e nelle annate

normali essa oscilla intorno al 20
o

lo per arri vare in alcuni casi anche

al 25 "i; E questi dati devono essere riferiti - si not] bene - al

peso delle olive venute direttamente dal campo a differenza del calcolo

che si fa CO 'I Ei E TE (e non a peso, a misura) su olive, le

quali, dopo essere state ammassate ari giorni, hanno fermentato e per

la perdita dell acqua di vegetazione hanno ridotto quasi a metà il pro

prio volume,

Quest'anno, ad esempio, 111 un campione di sansa prelevato dalo

seri, ente all'oleificio di
or

etralla e mandato ad analizzare al Laboratorio

Chimico della Società degli Agricoltori Italiani è stato trovato il 5,59 °10
di materir grassa grezza; circa la metà adunque della quantità media

(10,46 °lJ r-iscontrata dal prof. Allegri su molti campioni di sanse di

vari oleifici del Velletrano e dal prof. Fileni, anni fa, su carnpionipre
levati nel Circondario di Frosinone.

*
* *

L'Oleificio sociale cooperativo di Vetralla sorse nel 191"3, per opera

del conte Paolo Zelli-Jacobuzi, il quale riuscì a convertire alla sua idea

dapprima solamente sette proprietari di olivi, e così fUf000 otto i soci

fondatori della prima cooperativa di questo genere sorta nella provincia
di Roma ..
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La Cattedra Ambulante di Viterbo aiutò molto la bella iniziativa

e le fu larga di informazioni e consigli.
L'Oleificio creato tutto di sana pianta può lavorare circa ottanta

quintali di olive ogni 24 ore ed ormai raduna la produzione dei prin
cipali proprietari di olive che non hanno molini 'proprii.

Ma, come è facile immaginare', il sorgere. di un oleificio coopera

tivo viene' ad urtare molti interessi, suscita le ire di coloro che si veg

gono sfuggire i migliori clienti e.,.. i nemici _palesi ed occulti rion

mancano, specialmente in
-

un piccolo centro!

Maggiormente per questo però va data lode al conte Zelli e a

tutti gli altri i quali hanno sostenuto l'idea contro tutte le difficoltà,
hanno saputo darle forma concreta e convalidarla colla prova eloquente
dei fatti.

Non è nello scopo del presente a!ticolo spiegare :ome funzioni

internamente, nei rapporti sociali, l'Oleificio di Vetralla: anche da questo

l�to però posso additarlo. come esempio' di sana e bene applicata CO?
peraZlOne.

Intanto come professionista, ma più ancora come nativo della pro
vincia di Roma, godo di potere additare al pubblico plauso ogni opera
intesa a mettere in valore le nostre energie. ancora laten ti e ad affret

tare il risorgimemo economico del nostro Lazio.

'LA REDAZIONE

.

L'IGIENE DELLA STALLA

Porcili. - E' comune la credenza che per la la tenuta dei

suini non sia necessario un locale ben aerato, pulito è conve

nientemente riparato dalle \ icissitudini atmosferiche. iente di

più falso di questa credenza, giaccbè è stato dimostrato in manier a

indubbia che i suini, al pari degli altri animali domestici, si av

vantaggiano molto dalla pulizia e dalla salubrità dèl locale nel

quale si fanno VI, ere.

Ordinar iamente i suini, nella nostra Provincia vengono tenuti

in una stalla destinata ad altri animali, od in apposito locale ri

coperto da tegole ed addossato ad uno dei muri pe!�imetrali della

casa colonica, od anche nel pianterreno della stessa casa, Qua-
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1unque sia il locale destinato ai suini, esso risulta 'generulmente,
pochissimo aerato ed eccessivamente sporco. L'aerazione non fa

difetto quando il porcile è stato costruito all'esterno del fabbri

cato colonico, ma in tal caso nel suo interno, non riparato da

chiusure e dal soffitto, sono da temersi gli eccessi di tempera
tura i quali sono sempre nocivi, perché se è vero che il porco
è particolarmente sensibile al caldo, è altrettanto vero che il

freddo finisce col nuocere alla sua salute e con l'ostacolare 1'in

grassamento se abbastanza intenso.

Volendo apportare delle modifiche al porcile val meglio co

struirlo di nuovo giacc.hè non trattasi di, spesa rilevante, tenuto

conto, che per pochi casi basterà adottare opportunamente un

angolo di fabbricato.

Il caso più frequente sarà quello di dovere adottare a por
cile un'angolo di stalla o di pianterreno di casa colonica. In tal

caso, basterà prima provvedere all'aerazione della stalla, o del

pianterreno, con l,e norme da noi dianzi ricordate, e poscia sce

gHere l'angolo più adatto per costruirvi il porcile .

.. Scelto il posto si determineranno le dimensioni da dare al

recinto presente che metri 2,59 di superficie a capo, sono suffi

cienti per recinti atti a contenere gruppi di 6-10 suini adulti al

l'ingrasso. Calcolata la superficie si recingerà questa con un mu

retto alto cm. 50-60 rivestito di un abbondante strato di cemen

to, sul quale verrà. solidamente infissa una robusta cancellata ìn

ferro, a somiglianza di quella che si usa per i balconi. Da un

lato del recinto si lascerà lo spazio per la porticina di aC,eesso
che sarà anche essa costruita a cancellata in ferro. Così facen

do, il recinto verrà limitato da due lati dai muri perimetrali del

fabbricato i quali saranno rivestiti anch'essi di abbondante strato

di cemento, �. dagli al l'i due lati dal muretto in cemento sor

montato dalla cancellata. di ferro solidamente infissa su di esso e

nei muri perimetrali del fabbricato.

Particolare attenzione si faccia al pavimento, il quale dovrà

essere quanto più è possibile solido ed impermeabile. Per riu

scire in ciò, si farà anzitutto 15-20 centimetri sollevato sul suolo

circostante e -si costruirà con mattoni in cemento a superficie ri

g'ata, solidamente infissi su strato di cemenlo. Al pavimento è

conveniente dare un sol pendio '\ erso uno dei muri perimetrali
attraverso il quale si aprirà un buco, soliàamente rivestito di
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cemento, per lo smaltimento delle diezioni liquide e dell'acqua di

lavaggio.
Gli angoli interni del recinto verranno' arrotondati col ce

mento stesso,' ed il triangolo verrà addossato al muro perime
,tl'ale sul quale è aperto. il foro di smaltimcnto.

E' raccornandabile che il truogolo sia costruito in pietra o

cemento o lamina metallica. Nel muro perimetrale potrà anche

essere aperta una porticina che immetta in un cortiletto esterno
nel quale si lasceranno liberi i suini in determinate ore del

giorno.
,

Questo sistema offre _il vantaggio di riuscire bene arieggiato,
solidissimo, di assai facile puliz ia e di disinfezione, di lunga du

rata e relativamente di poco costo.

Presenta I'inconv eniente di avere il suolo troppo freddo nel

l inverno, al quale inconveniente si rimedia con lo spargere della

paglia nella parte più elevata del pavimento dove i suini an

dranno a sdraiarsi.

Noi crediamo che un tal sistema dOYTà riuscire particolar-
. mento accetto a quanti conoscono le difficoltà che s'incontrano

nel ,tenere pulito il porcile, ed a quali guasti esso va continua

mente soggetto per l'abitudine che hanno i suini di smuovere tutto

col grugno.
Ed è appunto col sistema da noi descritto che vengono eli- L

. minati questi inconvenient, come abbiamo potuto osservare nel

l'Istituto Zootecnico della Scuola di Portici, dove un tipo simile

di porcile è stato costruito da varii anni.

Anche per il porcile come per gli altri tipi di stalla ei sia-

.

mo' attenuti soltanto all� modifiche. più urgenti da apport�re a

quelli già. esistenti, essendo ciò rispondente alla finalità che ci'

siamo proposti nello seri vere queste note.

B. MAIMONE

�
.

(

Quelli che esercitando soltanto e onestamente l'agri
coltura giungono a far fortuna, quelli sono i pen agricol
tori..
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UN BUON llRI1TRO·
PER fl1Re SOVeSCI DcI PI1SCONI

irario poichè in questo modo

esse possono approfondire di

Più le, loro radici ed acqui
stare una 1na�gi01"'e resistenza ai danni della siccita.

È l'aratro Ham-mer N. I4

conosciuto dagli agricoltori col

nome di aratro Prussiano,

Compie il sovescio dei pasconi,

anche di quelli a itissimi, con

una precisione veramente 1711-

raoiie, È assai superiore al

comune Oliuer (�eneralmenfe

adoperato, e non ha bisogno
di essere seguito nel lavoro

.

dagli operai che colle zappe

debbono completare il lauoro

di copertura del pascone, come

si suole fa're coll' Olive,".

Non è Ve1�O, come si crede

'v
da molti, che quando il pa
scone è sotterrato' profonda-
mente, non viene utilizzato

bene dalle pian:« a beneficio
delle. quali si souescia,

Avviene, anzi, tutto li con-
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Note pratiche e Risposte a quesiti.

Per la distruzione dei cadaveri di suini morti di matattiaInfettiva.

. (

Come già avevamo previsto trattandone nel N. 2 del Picentino di

q uest'anno, la malattia infettiva dei suini da Ceraso si è propagata a

molti altri comuni del Circondario di Vallo arrecando grave danno' alla

popolazione rurale.

Malgrado il nostro VIVO interessamento 111 proposito, soltanto nella

settimana scorsa ci riusci possibile di poter sezionare un maiale morto,
con i caràtteri della malattia, per inviarne alcuni visceri opportunamente
confezionati, alla Stazione per le malattie infettive del bestiame in' Na

poli, per diagnosi batteriologica della malattia.

Ora siamo in attesa del risultato della diagnosi sudetta, ed in se

guito pon mancheremo di sperimentare quei mezzi sieroterapici che la

benemerita Stazione p.er le malattie infettive del bestiame, in base allo

accertamento fatto sarà per consigliare.
E ·10 dobbiamo al lodevole interessamento dei dirigenti l'ammini-'

strazione comunale di Monteforte Cilento, -se ci è stato possibile di po

ter sezionare un maiale appe�a morto con i caratteri della malattia

infettiva.

Intanto abbiamo potuto constatare che malgrado' il grave danno e_

conomico arre�ato dalla malattia, nessuno agricoltore ha sentito la .ne

cessità di r icorrcre all'uso dei mezzi profilattici da noi ricordati nel N. '2

del Picentino di. quest'anno, � quali, se bene applicati, indubbiamente a-l

vrebbero limitato l'invasione della malattia.

Ma quel che è peggio si è. che non .si fa di nulla per disinfettare

porcili infetti nei quali sono morti i suini, ed i cadaveri di questi sono

abbandonati nei burroni od in aperta campagna, quando non vengono

consumati cotti dagli stessi propr ietari.

La disinfezione dei porcili va fatta con le norme da noi ricordate

nel N. 3 del Picentino di quest'anno, a proposito della J disinfezione

delle stalle.

Ed è una pratica indispensabile per evitare il trasmettersi della

malattia da un anno all'altro giacche nel porcile il quale di solito è u

mido, poco ventilato, privo di luce oltre ogni dire sporco i microbi

tro ano le migliori condizioni di esistenza.

-I maiali appena morti dovrani o essere in errati In una fossa pro ..

nda etro e cosparsi di calce di essere ri-

c e l c erra ca .a a a l f a roi ir
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che cada eri veng-ano abbandonati all aperto per evitare appunto il

diffondersi ed il perpetuarsi dell' infezione. E' ancora da riprovarsi l'uso

di consumare la carne degli animali morti, sia pure dopo cottura, giac
chè secondo studi recenti, non è improbabile che i microbi del mal

rossino o quelli della pneumo enterite dei suini, od i prodotti del loro

ricambio materiale, col concorso di speciali circostanze, provochino an-

che nell'uomo forme di enterite. b. utaimone

La barbahìetota da foraggio. - E' coltura quant altra mal pre
ziosa per fornire" del foraggio fresco e nella stagione estiva, ed in quella
invernale. Coloro che ne hanno indrodotto la coltivazione nelle loro

aziende non la hanno più smessa per i moleplici e svariati vantaggi che

ne hanno ottenuto.

Preferisce i terreni alluvionali e. quelli tendenti all sciolto. Viene

però discretamente in terreni anche compatti, purchè non 10 siano In

grado accen tua to. .

Di barbabietole da foraggio ne esistono due tipi e cioè il semi

zuccherino, e la barbabietola da foraggio propriamente detta.

I1 'primo è di dimensioni più piccole avvicinandosi di più alla

barbabietola
-

da" zucchero; il secondo è di dimensioni notevoli. Il primo
però è da preferirsi, perchè in minòr volume contiene una somma mag

giore di sostanze nutritive del secondo .

.

Fra' le varietà più pregiate di questo citiamo la àianca gigante
semi-euccherina di Vilmorin e la bianca da zucchero a colletlo 'rosa. Fra

le varietà di quella da foraggio propriamente detta: la gialla gigante
di Eckendoif, la Mammouth, e la Carestia.

Semina. _, Il mese di marzo è il mese più favorevole per la se

mina - Essa può anche effettuarsi nella prima quindicina di aprile.
Si faccia a buchette, localizzando la concimazione come suggerim

mo per le barbabietole da zuccero.

Si varii soltanto la distanza la quale deve essere di cm. 0,40 nella

fila e 0,7° tra le file.

Pensiamo allo zolft) per le solforazioni della vigna. Quali zolfi pre
. feri re. -- A proposi to di zolfi è proprio il caso di dire «tante teste

tante oPinùmi ». Vi ha chi vuole 10 zolfo delle miniere Trezza Albani
r-

o zolfo di Romagna chi il doPPio raffinato, chi 10 impalpabile" chi il

suoiimato, chi il florùtello di Castellammare, chi 10 zolfo tufo addirit

tura.
�

aturalmente in tutto questo fenomeno della preferenza concor

rono div er j elementi: chi aspira al rispar nio illudendosi di ottenere

buoni effetti c rativ i anche con un materia e contenente il 20-40 °10 di

z l o fi
-

t a ganga c stituita a pietra calcarea e c tit e te il 60-80 °10
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della- mescolanza, chi, per contrario, crede di poter raggiungere il non

plus ultra della bontà dell'anticrittogamico, e si lascia facilmente illu
dere dalle denominazioni, mentre che queste effettivamente non stanno a

significare altrettante qualità di zolfi.

Queste si possono distinguere nelle tre categorie di moliti semPlici
sublimati, uentilaii, per le quali corrispondono tre diversi procedimenti
di preparazione. Ora della bontà della merce di queste tre categorie
poco si può affermare a priori. Occorre assicurarsi sulla pur�zza. che

si può ritrovare facilmente e non dov"rebbe essere inferiore a 98-99 010,
e sulla finezza che non è determinabile altrettanto facilmente.

Ciò posto, si scelga' una di queste tre qualità elencate .badando,
s'intende, alla purezza 'e, finchè si può alla finezza, ma non si 'dimentichi

che è condizione indispensabile per la buona riuscita delle solfora

z ioni, I'uso di una buona solforatr'ice.

Errerebbe quell'agricoltore che pretendesse di ottenere buoni risul
tati da solforaz i oni compiute con solforatrici imperfette.

Concimiamo il terreno da piantare a pomodoro. -. Sebbene sia

divenuta pianta da grande coltura, non dobbiamo dimenticare che quella
del pomodoro è coltura originariamente ortense e, come tale, avidissi

ma di materie concimanti che vuole trovare sotto una forma di facile

assirnilabilità.

D'ordinario, a beneficio della coltura di pomodoro, si suole sove

sciare dai più il pascone, oppure si interra del letame. Molti credono

che sia sufficiente per assicurare una buona produzione di pomodoro,
ma non mancano coloro che sanno per esperienza che bisogna aggi un

gere altri quantitativi di altri fertilizzanti per potere aspirare alle pr�
duzioni più alte.

Tanto il pascone quanto il letame debbono prima subire delle tra

sformazioni nel terreno perchè i principii fertilizzanti in essi contenute
.

possano essere assorbiti dalle piante che si coltivano, e però esse, nel

primo periodo di sviluppo, non avrebbero alimenti sufficienti, mentre è

tanto più utile ur�o sviluppo rapido iniziale.

Questo si può raggiungere éoH'aggiunta di q.li 5 di perfosfato ad

H.ro, e q.li I II2 di solfato ammonico o di calciocianamide sommini

strati nella buca al momento del trapianto.
I n seguito Po] è necessaria raggiunta di'altro concime di pronto

effetto) onde, verso il Luglio, bisognerà dare del nitrato sodico 10 due

volte alla distanza di un mese una dall'altra e nelle proporzioni di q.li
150 ad ettaro 0, mE'glio, una mescolanza a parti uguali di nitrato so-
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dico e solfato ammornco ottenuta con kg. 75 'di nitrato 'sodico e kg. 75
di solfato ammonico,

Chi 'non disponesse di concimi organici, concimi soltanto con con

CImI .chimici e si attenga a proporzioni più alte di quelle suggerite nel,

caso che SI SIa dato il letame, o SI sia sovesciato il pascone.
o·

CrtONlICA DELLA CATTEDrtA

Aumento del contributo Ministeriale

Per l'autorevole interessamento dell'ono comma Giovanni Camera,
S. E. il Ministro Nitti ha elevato il contributo ministeriale per il fun
zionamento della nostra Cattedra da 8 a 9 mila lire.

L'on. Commissione di Vigilanza, riunitasi in tornata ordinaria a dì

IS del c. m., ha deliberato un voto di ringraziamento per l'ono Camera
che non lascia intentato alcun mezzo per rendere piu fattive le Istitu
zrorn della Provincia.

Riunione dena Commissione di Vigilanza
della Cattedra

. Il giorno 15 del c. 111. si è riunita nei locali dell'Orto Agrario la
Commissione di Vigilanza della Cattedra coll'intervento del

C v. avv. Alberto Fiorentino, Vice Presidente
Cav. Pasquale Cioffi
Cav. Gerardo Sabbato
Cav. Gerolamo Laschena
Càv. avv. Amedeo Moscati

per discutere su diversi argomenti posti all'ordine del giOrno.

Nomina Commissione esaminatrice per il Concorso

di Sala Consilina

Sono stati nominati a far parte della Commissione esaminatrice per
il concorso di Sala Consilina:

il cav. avv. Alberto Fiorentino
il dotto prof. Alfredo Valente
il dotto prof. Gaetano Briganti
il dotto prof. Emanuele Blandini

Si attende che- l' On.le Ministero nomini il suo rappresentante.

Congresso 'delle cattedre ambulanti

Si terrà a Roma nei giorni 18 e 19. Per- la nostra Cattedra v'in
terverrà il Direttore Prof. Gaetano Briganti ed il Cav. Gerolamo La
schena In rappresentanza della Commissione di Vigilanza.
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�IVISTA COlVllVIE�CIALtE

Si accenna ad un risveglio nei

prezzi e nel le con trattazìon i.

Nei Comuni dei dintorni di Sa

lerno si sono' conchiusi parecchi af-

fari nell'ultima quindicina ..
,

I prezzi per vini di 12° sono sta

ti di L. 32 l'Ettolitro posto alla

fattoria.

Per vini di 11 o si sono fatti 'prez-

zi di 28 lire l'Ettolitro.

Cereali. Vini.

la nostra Camera di Commercio. (24- I prezzi del nuovo prodotto si

II-913). mantengono bassi essendo esso di

qualità scadente. Si hanno quota
zioni di 110, 115 a Q.le.

I prez-zi si mantengono sempre

nella stessa misura di qualche me

se fa, poichè, a causa. dei torbidi

che affliggono l'Europa i negozianti
conservano morta perplessi tà ed in

decisione nel pro V'vedere a nuovi

sensibili .acquisti.
Dall' India si hanno notizie di

gravi danni causati dalla siccità.

L' Australia però' e -l'Argentina
presentano un raccolto bellissimo.

Ecco intanto i prezzi che dà il

listino delle ultime quotazioni del-

Orani ten.
Risciola
Carose lia

Bianchetti

L. 30-30,50
30,50-31
31,50-32

Gran duri - Saragolle
di Basilicata . .

Orani misti fini
Orani misti medi

Il 33-33,50
1050-31

30-30,50
Granoni rossi locali " 22-22,50

(foxano) . 11 19-20

Fagioli nostrati bianchi. 1/ 3�-32
esteri (Danubio). 11 29-30

A vena nos trale

estera . . . /J 24-24,50

Olio di oliva.

Bestiame.

l 'prezzi si mantengono a 33-34

ducati' al cantalo per il bestiame

grosso, e di 36-37 ducati al cantalo

per i vitelli dell'anno.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip, fratelli Jovane di <;l.no - Salerno



r=r MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �
Il

MICHELE PEDRETTI Il
i� "

.
. S A L E R N O

. 11
�

Piazza Principe Amedeo, 50 - (Porta Nova) .d)

..r �
SOFFIETTI a m:J

I SOLfORATRICI a spalla
�:!<

PER ZOLFO

POMPE IRRORATRICI

. ,A DIAFRAMA ED A PISTONE

GETTI - TUBI DI GOMMA

'ACCESSORI
o�_

SOLFATO DI RAME

H .,H-tH-++� '; � � � � � H � � � � � � � � � � t H � � � � � 't 't ���� � � � �.� *�
-

-

I

Aratri Americani Originali fISSI eVOLTAORECCHIO

�ANDATE IL CAT�LOGO GENERALE che s'invia OR�

Il



Il
�

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

Stabilimento di PORTICI (Napoli)
=====)1 rr===================

Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale

-I:,gIauber - Solfato di ra-

me - Solfato di ferro, -

�

Zolfi - Acidi solforico, t
nitrico, cloridrico.

. �

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda � Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

Il in polvere.
=====: A ri-'ch-ie-st-a-s-i-forniscono jConcimi composti per tutte le
colture.

======== ACIDO SOLFORICO
SPECIALE PER ACCU

\7 MULATORI ELETTRICI.

Si forniscono a richiesta opuscoli - e schiarimenti per concimazioni.

«====================================== �

PER PREZZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO
CIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COLLA E

CONCIMI - PORTICI (NAPOLI).' IIII ;

�

�
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Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito.
Solfato Ammonico 20/21 .:': Nitrato di Soda 15/16 -

Solfato & Cloruro di potassa.
Sagamo-Sangue 'secco in polv-ere -, ,Gesso Agricolo _'

Calciocianamide _- Scorie Thomas.

Solfato di ferro � Concimi composti a richiesta

tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici e' ramati della raffineria già Dott. Walter e
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nevento, Avellino e Caserta per la vendita delle mac

chine da scrivere della prima fabbrica italiana Ing. Oli-

vetti e C,' di Ivrea.
,
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Fer r introduzione dei bovini
. .

SVizzeri

B. MAIMONE: Per l' introduzione dei bovini svizzeri.

E. BLANDINI: Oli agrumicoltori si preparino alle cure primaverili degli agrumeti.
REDAZiONE: Potatura degli agrumi male eseguita.
R�DAZIONE: Potatura degli agrumi bene eseguita.
REDAZIONE: Rivista della stampa e notizie varie.

REDAZIONE: Note pratiche e risposte a quesiti. È tempo di pensare alle irrorazioni della

vigna e alle solforazioni, - Preparazione della poltiglia. - Quanti trattamenti bi.

sogna fare? - Come fare i trattamenti?

Cronaca della Cattedra.

Più di una volta abbiamo avuto occasione di dire che base

essenziale della nostra agricoltura deve essere l'allevamento del

bestiame. .

.

/

Un'agricoltura che non si basi sull'allevamento del bestiame

a meno che non trattasi di speciali e limitate coltivazioni
industriali - non può �ssere che misera e quanto mai aleato
ria. E se in molte contrade della nostra provincia si ha ancora
il predominio incontrastato di vieti sistemi di cultura, se in molte

contrade la produzione della terra è' ancora bassissima, ciò si

deve in gran parte aH'assolu�a mancanza di una vera e propria
ind ustria zootecnica.

Là dove la mano .d'opera difetta, il terreno è esausto, i ca

pitali di esercizio sono esegui, come potrebbesi consigliare un

tipo di cultura che non' fosse basato su di una larga introduzione

del prato artificiale?

Il prato artificiale per sua natura è meno sensibile delle

altre culture alle vicende atmosferiche, è meno esposto alle cause

nemiche, non esige I' impiego di rilevante mano d'opera, dà fa

cilrneu. e prodotti elevati anche in terreni poveri, ristora infine

la terra esausta arricchendola del più costoso fra' gli elementi

nutritivi delle piante.
Per questo complesso di proprietà e per il fatto che mercé
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l'adozione di prati artificiali - a differenza delle culture arboree

che hanno un lungo periodo di sviluppo - è reso possibile al

proprietario di migliorare da un'anno all'altro, in-maniera molto

sensibile, le condizioni di produzione del suo terreno; il prato
artificiale dovrebbe trovare un caldo fautore in ogni agricoltore
ed allargarsi incessantemente di anno in anno.

, Ma non basta estendere il prato artificiale; bisogna anche

pensare alla valorizzazione dei suoi prodotti mercè 1'industria

zootecnica razionalmente condotta. Questo è il concetto che noi

abbiamo in fatto di ""miglioramenti agrarii di carettere immediato,
e del quale siamo profondamente convinti.

. La nostra industria zootecnica.

L' industnìa zootenica nella nostra Provincia assume aspetti
assai varii ed assai varii dovranno essere i provvedimenti atti

a modificarla in senso razionale.

Amiamo per ora. fermarci va considerare lo stato dell' indu

stria zootecnica. nel Circondario di Vallo, e solo per quella parte
che si riferisce all' ellevamento bovino.

Nel Circondario di Vallo mancano le tradizioni dell'alleva

mento stallino o quasi stallino dei bovini, per cui alla colonia

parziaria ré_tramente è abbinata la soccida che serve ad, inte

grarla mirabilmente.

Non abbiamo quindi nel contadino quella innata passione
per gli animali e quel costante interessamento per la stalla che
costituisce 'il primo fattore �i buon successo dell' industria zoo

tecnica.

Pochi sono gli allevamenti bradi 'e per giunta senza' nn' in

dirizzo preciso, senza il sussidio di pascoli ricchi di erbe, senza

il supplemento di buon foraggio secco durante la cattiva stagione
e di ricoveri igienici.

C' è quindi tutto da rifare in fatto di allevamento bovino,
ma senza seguire un' Indir-izzo unico, perchè varie sono le con

dizioni nelle quali dovrà svolgersi 1'industria zootecnica.

Così noi abb-iamo. consigliato il miglioramento dell'alimenta
zione, la scelta rigorosa delle vacche da riproduzione, e l'acquisto
del toro romagnolo a quei proprietarii di mandre di bovini, non

disposti ad intensificare di molto la produzione foraggiera dei

loro prati naturali.

Per questi proprietarii il cespite principale di entrata della
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industria zootecnica resterà sempre la vendita dei giovenchi,
migliorati nella conformazione con la trasfusione di sangue ro

magnolo e con l'alimentazione maggiormente curata. Abbiamo

invece consigliato a -qualche altro proprieta.rio di mandra bovina,
che sta lavorando alacremente all' introduzione su larghissima
scala del prato artificiale nelle sue proprietà; la scelta delle

migliori vacche 'della mandra e l'incrocio continuato di queste
·e dei migliori prodotti di esse, col toro di razza bruna alpina,
in modo da ottenere meticci adattati alle condizioni ambientali

locali, di facile ingrassamento, ed atti a trasformare l'abbondante

mangime con buon rendimento 'in latte.

Blscqna creare il, piccolo allevamento stallino.

Ma sopratutto a noi preme di creare l'allevamento quasi
stallino � la soccida, perchè così solo si potrà avere un più ra

pido .allargarsi del prato artificiale, là dove attualmente trova
.

.

l'ostacolo più serio al suo estendersi, nella mancanza dell' indu-

stria zootecnica; per cui i suoi prodotti, date anche le difficoltà

di trasporto, fanno prezzi. tutt'affatto minimi.
Ora perchè il'proprietario ed il colono possano appassionarsi

ad un nuoro genere d'industria e farla oggetto di assidue cure

occorre che questa si addimostri altamente proficua anche se

esercitata in piccola scala.

Questo è il caso dell'allevamento a soccida di uno a due

capi di razza bruna svizz,era quando i foraggi non fanno difetto'

ed il latte riesce agevole smerciarlo in paese, od anche trasfor
,

marlo in latticini unendolo a quello di ovini e caprini che mai

mancano nei nostri paesi.
In tal modo e possibile creare la passione e l' interessamento

per gli animali in contadini non abituati a tenere animali.

La riprova di quanto asseriamo non manca in quei paesi,
dove finora sono state 'introdotte le vacche di razza bruna sviz

zera per la vendita del latte. Ma se allo stesso proprietario ed

allo stesso contadino, anziché fare acquistare una vacca di razza

bruna svizzara, capace di grandi rendimenti, facciamo acquistare
una vacca di. razza nostrale capace 'solo di allevare con la scarsa

produzione lattiera il vitello, nè il proprietario, nè il contadino

si appassioneranno all' industria.

Consigliamo quindi l' introduzione di vacche di razza bruna

alpina - sopratutto dove la produzione foraggera non 'difetta -
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con l'intento di vendere il latte in paese' a prezzo largamente
rimuneratore - come ormai si pratica a Vallo - o di lavorarlo

unitamente ad altro latte sia pure di ovini. e caprini.
A parer nostro l'introduzione di bovini specializzati nella

produzione Iattiera, determinerebbe un più rapido allargarsi del

prato artificiale .ed un sensibile risveglio di energia fattiva fra

proprietarii e coloni,

Che cosa è il bovino di razza bruna svizzera .

. In Svizzera gli allevatori da oltre un secolo si sono dedi

cati al miglioramento delle loro razze, principalissima fra le quali
è quella bruna alpina, volgarmente conosciuta sotto il nome di

razza svizzera. Nel migliorare questa razza gli allevatori sviz-"

zeri si sono prefissi di portare la produzione in latte al massimo

possibile, e .ncllo stesso tempo di avere animali precoci e capaci
di alto re rdirnento al macello, che è la 'destinazione ultima di

ogni bovino. Il primo postulato dal quale son partiti nel miglio
rare la loro razza è stato quello dell'alimentazione abbondante

e dell' igiene dei ricoveri. Senza un'abbondate alimentazione è

impossibile aver:e elevati prodotti in latte, carne, e lavoro, �;iac
chè questi prodotti non rappresentano che il risultato finale della

trasformazione degli alimenti attraverso l'organimo animale.

Fissato bene questo concetto, fondamentale per- il migliora
ramento di qualsiasi razza, hanno posto ogni loro cura nel de

stinare alla riproduzione soltanto quei prodotti' figli a vacche

he davano la più alta. produzione in latte, e nello stesso tempo
presentassero tutte quelle caratteristiche di conformazione rico

nosciute come indispensabili per aversi un'elevata produzion-e in

latte, e maggior resa al macello. Specialmente per i tori la scelta

in tal senso è stata rigorosissima dovendo essi trasmettere i pro

pri caratteri a numerosa prole. Un altro mezzo messo in' pratica
dagli allevatori svizzeri, p�H' raggiungere il fine è stato quello
della cosi detta ginnastica funzionale dell'apparecchio digerente
e dall"apparecchio mammario.

La ginnastica funzionale dell'apparecchio digerente è con

sistita nell'abituare .l'organismo animale ad un elevato potere di

assimilazione, e nel somministrare quegli alimenti che maggior
mente influiscono sulla produzione lattiera. La ginnastica funzio

nale dell'apparecchio. mammario è consistita nel mungere pili
volte al giorno la mammella fino a completo souoiamenio del
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latte. Così facendo _. per la stessa legge organica per la quale
un muscolo continuamente esercitato aumenta in volume ed in

tonicità - si ha un' intensificazione dell'attitudine secreti va della
mammella, la quale naturalmente si traduce in una maggiore
produzione di latte. Ora tutto questo lavorio di scelta dei ripro
duttori e di applicazione di metodi di ginnastica funzionale, non

è stato lasciato alla sola iniziativa di singoli allevatori, ma è

stato abilmente integrato con la creazione di apposite associa

zioni di allevatori, a capo delle quali troviamo persone assai

competenti, che vigilano, che assistono l'allevatore 11e11a scelta

dei riproduttori, nel controllo del.latte, nella vendita dei prodotti,
e che hanno promosso tutto un'ordinamento della razza a base

di libro genealogico, nel quale vengono soltanto iscr-itti quei pro
dotti che presentano i caratteri della razza quali sono stati sta

biliti da un'apposita Commissione .

. Tutta questa sapiente organizzazione di proposìti e di voleri,
non poteva non avere un risultato concreto, ed oggigiorno la

razza bruna alpina rappresenta un prodotto meraviglioso della

forza di volontà � dell'operosità dei bravi allevatori svizzeri.

Questa razza infatti riunisce in sé stessa: un'elevata produ
zione lattiera, forte potere di assimilazione, precocità, attitudine
all' ingrassamento, grande adattabilità a condizioni ambientali

difterentissime da quello di origine. Sotto questo riguardo anzi

si può dire che la razza. bruna alpina non è superata da alcuna
altra razza di bovini.

Il bovi no svizzero ed il nostrale.

Un carattere che fa maggiormente impressione ai nostri bo
vari ed alleoaiori, è l'elevato peso che raggiungono i prodotti
di questa razza rispetto alla loro, relativamente piccola mole.

Infatti la. conformazione esteriore della razza bruna alpina è to

talmente differente da -quella dei bovini nostrali di razza podolica.
NeUa razza bruna. alpina, mediante la scelta dei .riprodut

tori e I'ereditarietà, si è cercato di fissare quei caratteri di con

formazione che sono l'indice di un elevato rendimento in carne,

e di un'abbondante produzione lattiera,
Per cui l'animale è lungo, col tronco cilindrico, col torace

rofondo, con la groppa ampia, con la coscia ben scesa, con gli
arti assai corti, dall' insieme armonico e con spiccati caratteri

di finezza.
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Nella razza nostrale all'opposto abbiamo individui mastodon

tici per altezza, ma esili, assai sgambati, col posteriore deficien

tissimo e con poca o nessuna finezza scheletrica. .

No� é quindi da meravigliare se i, bovini svizzeri, malgrado
la' loro

_

modesta statura, raggiungono in media il 'peso vivo
I di

Kg. 500 all'età di due anni, e' sorpassano, per i tori la dentizione

di adulto completa, i nove quintali. di peso vivo" col? un mag

gior rendimento al macello paragonati a quelli di razza nostrale.

.
Che direi poi della produzione lattiera 'che, rapportata ad anno

in alcuni individui scelti raggiunge i seimila litri di prodotto al

l'anno, e che negli individui mediocri, raramente scende al di- "

sotto del limite minimo di litri duemila all'anno?
.

Sono cifre eloquenti - conosciute per prova da quanti han

na aouto la fortuna di possedere bovini di vera razza bruna
- che da soli dicono la grande importanza economica che ha

raggiunto ormai questa razza.

E' sperabile quindi, che chi è' in grado di poter-lo fare - e

son molti - si decida all'acquisto di questi benefici animali, per
tentare un primo passo verso un' industria che non può non appas

sionare chi veramente si sente di essere appassionato per la terra ..

L'acquisto organizzato dalla Cattedra Ambulante oltre a far

fruire del sussidio governativo, offre le migliori garanzie per la

scelta degli animali, e per la loro' provenienza, mentre attual-,
mente si comprano con la denominazione di oacche soizsere,

bovini che di svizzero non hanno neanche il colore.

Né il costo di L. 800-1000 a capo .necessarlarnente elevato
- data l'enorme richiesta di bovini svizzeri da parte di tutte le

nazioni - deve far spavento giacché da noi per tal prezzo si

acquistano le cosidetie vacche svizzere, che come abbiamo fatto

notare, di svizzero non hanno neanche il colore.
Animo quindi, e si approfitti di questa fortunata occasione,

che 'potrebbe andare a vuoto, se il numero dei capi da impor
tarsi non supererà almeno la trentina, onde potere ottenere il

sussidio governativo.
Noi saremo ben feIici di dare tutti gli schiarimeuti a chiun

que vorrà scriverei, e fin da ora promettiamo il nostro appassio
nato interessamento, perché i bovini introdotti abbiano a dare

risultati conformi alle speranze che su di essi è lecito fondare,

B. l\1.AIMONE
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Gli agrumicoltori si preparino alle cure primaverili
degli agrumeti

Oramai è risaputo da tutti, anche da coloro che non esercitano
la nobile arte dei campi. che le piante d'agrume vanno soggette all'at

}

tacco di molti parassiti che ora indeboliscono le piante, ora depreziano
i frutti.

.

Per alcuni di essi, per merito di studiosi e di sperimentatori, si è
trovato il r irnedio efficace,' e però sarebbe leg-gerezza imperdonabile per
un agrumicoltore il non servirsene .

.

Il Pidocchio a virgola, la bianca rossa o cocc�·nigNa, si combattono
efficacemente coll'uso della poltiglia solfocalcica.

A quest'ora si sarebbero già dovuti fare i trattamenti invernaii, i

quali, in vero, molte volte non è possibile farli per' una ragione tutta

commerciale, essendo nei mesi di Gennaio e Febbraio la maggior parte
dei frutti ancora attaccati alle piante, ma ora non bisogna assolutamente
trascurare quelle primaverili-estive.

Cura primaverile-estiva.
\. Si fa colla poltiglia solfo calcica preparata come segue:

In un tino 'od in una botte priva di uno dei fondi, od altro reci

piente qualsiasi della capacità di poco più di due ettolitri, si mettono

8 Kg. di calce viva in pietra e si ·aggiungono subito 12 litri di acqua
bollente, si versano quindi IS Kg. di zolfo ed altri 12 litri di acqua calda '

mescolando ben bene e coprendo subito il recipiente con un sacco (I).
Quando è cessato il sobbollimento, si aggiunge tanta acqua quanta

ne basta per riempire il recipiente del volume di due ettolitri, e la pol
tiglia è pronta per essere data alle piante servendosi di una delle co

muni pompe da peronospora,
Avendo a disposizione un recipiente di dimensioni inferiori, ai

due ettolitri, si riducano proporzionalmente la calce e lo zolfo.
Nel preventivare il quantitative di liquido occorrente per i tratta

menti del1e piante del proprio agrumeto, si tenga presente che per o

gni pianta, occorrono .mediarnente da IS a 20 litri di soluzione.

Quante itrorazionì bisogna fare?
Il numero dipende dal grado e dalla intensità dell'infezione.
D'ordinario si consiglia di fare un primo. trattamento nei primi di

maggio, ed un secondo a 20 giorni di distanza.
Se l'infezione dovesse persistere, si dovrebbe ripetere 11 tratta

mento nei primi di Agosto.
E. BLANDINI

(1) I fratelli Cucini di Pontecagnano preparano la poltiglia solfo-cal
cica concentrata secondo le norme dettate dalla Cattedra, e la .mettono in
vendita a chi ne fa richiesta al prezzo di lire 15 a quintale in latte da
25 Iìtrì , franco stazione Pontecagnano.

Quattro litri di questa poltiglia si sciolgono' in 96 litri di acqua, e

danno una soluzione che può essere sufficiente per irrorare 4-5 piante
naedie. e. b�
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Generalmente
si suole trascurare

assai la potatura
di allevamento,

,poie/zè si' ha l'abi
tudine di togliere
alla pianta quanto
meno è possibile, e

spesso nei prùni
due o tre anni dal

l'impianto, gli al
berelti non si pa
tatto affatto. È un

sìs tem a dl/ettoso
elle spesso deter
m ina dc/le deJ01'
maeioni p t rm a

nent: della chio
ma. le quali poi
obbbjrano in segui
to a grossi taglipe'r
riportare la chio-

fig. 24. - Arancio di due anni prima della potatura. ma ad una forma
Più corretta.

fig. 25. - La stessa pianta dopo la potatura non bene eseguita.

Ecco un arancio

di due anni rajjigu
'rato j1t"ima e dopo la

potatura eseguita se

condo -il sistema lo

cale.

La potatum e di-

etiosa percile i e l -

sciato troppo ùzgom-
61'0 di �a1Jli e fogli.e
il tratto verso r i».

sereione delle brande

principaN -

e percllè
si e lasciata troppo
ricca e fitta 'interna

mente la chioma.



POTATURA .DEGLI AO�UMI. BENE ESEGUITA

Ecco una Pian
ta dilarancio di

tre anni prima
e dopo la pota

iura sulla qua

le si �sono ap- I

plicah i eritai

razionali dipo
tatura, - La

pianta ha il la

to sinist-ro molto

Più sviluppato Fig.] 26. - Arancio di tre anni prima della putatura.

del destro. Il

potatore ha ri
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fig. 27. - La pianta dopo la potatura bene eseguita.
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· �Iflsta 'della stampa, t u,otizie farie

LIBRI RICEVUTI IN DONO

Costituzione sezione Napoletana Pro Montibus. Il 16 u. SII nelle

sale dell'Associazione per gl'interessi del Mezzogiorno si riunì l'assemblea
generale dei soci per procedere alla elezione delle cariche sociali. \

Il Prof. Bordiga - promotore della (I Pro Montibus 1J ne illustrò gli
scopi e l'azione svolta dal Comitato Promotore, e dimostrò' tutta l'attività
che la sezione della Pro, Montibus dovrà svolgere.

Procedutosi poi all'elezione delle -cariche, risultarono componenti il

Consiglio Direttivo i signori:
Prof. Cavara, Presidente; Prof. Bordiga, Vice [presidente, Prof. De

Rosa, ca�.· San toro, Prof. Marcelli, consiglieri; M.se Giuseppe De Montma

yor, Tesoriere; Prof. Giacomo Rossi, Segretario.

R. G. V. - Leggi e Regolamenti sul Vino

R. G� V. - I medici favorevoli al vino

O. O. � I brontolii del signor Perbeni

D. VIOIANI'- Concimaie
G. fORNACI - Bestiame svizzero
G. BARONTINI - Cedro da canditura
o. OTTAVI -- Pratiche 'di Cantina

Biblioteca Ottavi.
1J

II

IJ

IJ
•

Il

Note pratiche e Risposte a quesiti

. E' tempo di pensare alle irrorazioni della vigna e altè solfo

razioni.

E' da sperare che oramai tutti i viticultori, dopo le lezioni avute,

abbiano imparato a proprie spese a non fare molto a fidanza contro

un nemico cosÌ terribile per la vigna quale è la peronospora.

D'ordinario, dopo una annata di scarsa intensità infettiva, suole fare

capolino nella mente degli agricoltori la speranza che il malanno stia

per allontanarsi.

Purtroppo dobbiamo disingannarli, perchè non è il malanno, e con

esso �gli agenti dell' infezione che si allontanano, ma sono le condizioni

di ambiente che possono essere un anno più favorevoli d'un altro, e

quindi produrre una infezione più o meno intensa. �
.
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Dunque bando alle vane speranze e s'incominci a mettere un or

dine le pompe per la prima irrorazione la quale non potrà tardare molto.
Nei luoghi caldi di marina questa dovrà farsi quanto prima, perchè

i getti sono già abbastanza sviluppati.
Nè si creda che non ci sia temperatura. sufficiente in quest'epoca

per lo sviluppo della malattia perchè non sono stati rari i casi che,
proprio in quest'epoca. si siano rovinate estese coltivazioni di patate
prirnaticce appunto per causa della peronospora.

Preparazione della poltiglia.

Se non pensassimo di scrivere per coloro che non sanno, ci rI

sparrnieremmo "ben volentieri la noia di dover ripetere cose, che da

molti sono risapute.
Dalla preparazione 'd'una buona poltiglia dipende l'efficacia del

trattamento .

.

Essa, deve avere forte potere adesivo, non deve essere eccessiva

mente acida nè eccessivamente alcalina, ma neutra.

La poltiglia ha potere tanto più adesivo, per quanto meno eccesso

di calce essa contenga. Se è eccessivamente acida, brucia le foglie colle

quali viene a contatto, 'mentre \

s.e è eccessivamen te alcalina perde assai

della sua efficacia.

Per essere sicuri della sua migliore azione, ci si attenga alla neutralità.

Ques�a ,si saggia a mezzo delle cartine alla fenolftaliena le quali
danno indicazioni molto precise.

Ciò posto, la preparazione si fa nel modo seguente:
In un tino da 100 litri si sospende per tutta una nottata un chilo

di solfato di rame grossolanamente pestato messo in un sacchetto, per
chè si disciolga lentamente e completamente.

A parte poi, si prepara del latte- di calce con poco meno di un

chilo di calce spenta che si versa a più riprese, agitando bene, nel

tino nel quale si è sciolto il solfato di rame.

o Quando si è �ersata buona parte del latte di calce, s'incominciano

saggi colle cartine,
.

Finchè queste rimangono di color bianco, vuoI dire che la poltiglia
è acida e quindi che bisogna aggiungere nuovo latte di calce.

Quando la cartina acquista il color roseo vuoI dire che la poltiglia
è fatta bene, ed è al punto giusto di neutralità.

Quando invece la cartina acquista un color rosso intenso, vuoI

dire si è versata molta calce e, allora, bisogna disciogliere altro solfato

di rame.

Le proporzioni esposte per 100 litri Si possono modificare propor...
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zionalmente a seconda della capacità dei recipienti o delle vasche che

si hanno a disposizione per la preparazione dell'anticrittogamico.
S'intende poi che dovendo preparare nuovi quantitativi di poltigli

durante il giorno; e non essendo possibile fare sciogliere il solfato di

rame col metodo della sospensione del sacchetto, si avrà cura di SClO

g1ierlo preventiv,ameute in acqua preferibilmente tiepida.

Quanti trattamenti bisogna fare.

E' la domanda che costantemente fanno tutti Rli agricoltori che 'si

accingono a prevenire la peronospora, quasi che si potesse tenere una

regola costante fissa nei trattamenti stessi.

Risponderò colle seguenti considerazioni: .Tnnanzitutto la perono- .

I

spara è una malattia che si previene e non si cura, E' logico quindi
che il rimedio deve trovarsi sparso. sulla Joglia, o sugli, .altri organi
della pianta da difendere, prima che avvenga l'infezione.

E� stato dimostrato che l'agente che produce L'infezione non può
svilupparsi se non è a contatto con una gocciolina d'acqua, e non vi

concorra con essa upa conveniente temperatura.
Ne viene dunque di conseguenza che bisogna fare diversi tratta

menti per poter difendere le foglie che a mano Cl, .mano SI vanno for

mando ed·i grappoli.
Di questi ne. occorrono almeno + .

r

Il 1.0 dovrebbe 'farsi quando i germogli sono lunghi un IO cm.j

facendolo precedere da un trattamento con zolfo.
Il 2.

o
trattamento si farà a 20 gio,mi. di distanza dal primo e SI

si farà seguire da un trattamento con zolfo rarnato .

. Il 3.° va fatto quando i grappolini accennano a fiorire,' facendo se":

guire anche qui il trattamento' con zolfo ramato.

Il 4,
o

trattamento va fatto dopo la fioritura facendo seguire. il

trattamento con zolfo.

Se tra questi trattamenti si avranno pioggie abbondanti, non si

trascuri di ripeterli quante volte la poltiglia venga dilavata, e si ram

menti 'che i periodi piovosi sono i più pericolosi, perchè allora più fa

cilmente concorre una delle condizioni indispensabili per l'infezione,
quale è quella della presenza di goccioline d'acqua.

Dunque 'niente regole fisse, ma molto buon senso e cura co

stante,

Come fare i tr att amenti?

L'infezione abbiamo detto si previene, quindi il rimedio deve tro

varsi sparso su tutta la foglia in forma di tante piccole punte.
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Nuove ricerche fatte dagli studiosi hanno dimostrato che l'infezio

ne avviene non dalla pagina superiore della foglia come si credeva fino

a qualche anno fa, ma da quella inferiore, e però bisogna aver cura di
colpire col getto della pompa le pagine inferiori ·d�lle foglie.

r:

La cosa non deve affatto riuscire' difficile da noi dove col sistema

della tesole si può irrorare le foglie facilmente anche dalla parte infe-

riore.

Non dimentichiamo le patate e, a suo tempo, i pomidoro.

Anche le patate come i pomidoro vanno soggetti agli attacchi

della peronospera come va soggetta la vigna.
Occorre .quindi provvedere a 'difendere queste colture allo stesso

modo irrorandene le foglie colla stessa poltiglia con la quale si irrora

la .vigna.
Badino' gli agricoltori che la maggl.or parte di quelle manifesta

zioni esterne delle foglie di queste colture che vengono attribuite alle

gelate, alla nébbia etc ... sono Invece dovute alla peronospora, la quale
(

'. si può benissimo prevenire.

Si faccia subito una irrorazione ai meli per difenderli dal baco.

Sono poçhe, pochissime le mele che non si presentino deturpate
.

internamente dal quasi immancabile, bacolino, come sono pochi gli agri
coltori che sanno in qual modo si possa salvarle.

E' semplicissimo: Basta irrorare le piante con una delle comuni.

pompe da peronospora, munita da cannula di prolungamento, con la

seguente soluzione, prima che stiano per cadere

Arseniato di Piombo

Acqua' -

petali dei fiori:

gr. 800

litri 100

fiori, SI riesce adAvendo cura di colpire col getto specialmente
eliminare l' infezione.

Bisogna stare molto attenti però nel fare uso di questa soluzione

perchè essa è velenosa tanto per gli uomini quanto per gli animali.

I faneggiandola SI usi la precauzione di non mettere mai le

mani in bocca, e di lavarle accuratamente con sapone prima del pasto.
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C�OfiACA DELLA CATTED�.A

Riunione Consiglio Direttivo Associazione Zoptecnica
Provinciale

Il 27 marzo u. s. si riunì nei locali della Cattedra, all'Orto Agrario,
il Consiglio Direttivo dell'Associazione Zootecnica Provinciale.

Vi intervennero: il Comm. Avv. Mattia Farina

» Dottor Raffaele Caldi
» Signor Filiberto Moscati,
» Prof. Gaetano Briganti

Si· designarono le cariche che vennero così costituite:

Comm. Mattia Farina Presidente
·

Dottor Raffaele Galdi Vice Presidente
.'

Dottor Emanuele Blandini �egretario.
In seguito, il Consiglio si occupò dei primi lavori dell'Associazione,

e stabilì che' si fosse fatto uno studio sulle Condizioni Zootecniche
.

attuali della Provincia, e sui cri teri da adottare per m igliorarle.
• t. Fa dato incarico al personale della Cattedra Ambulante di COtn-·

piere detto studio nel più breve tempo possibile,
*

* *

Il Prof. elandini nel mese di Marzo è stato:

Il giorno 2 a Giovi per tenervr pubblica conferenza.
" » » 5-6 a Sala Consilina e Monte S. Giacomo per funzionamento

sezione.

7 a Salito' per impianto campo sperimentale concimazione

patate.
». » 9 a .Pontecagnano per impianto contabilità Cassa Rurale.

» » I I a Improsta per impianto campo sperimentale trifoglio ladino.

» » I 2 a Sala Consilina per funzionamento sezione.

» »' 13 a Padula per impianto campo sperimentale concimazione

chimica alla vigna.
» ». I 4 all'Æuersana per impianto campo sperimentale trifoglio

ladino.

» »

» a Pontecagnano per prova pubblica di aratura.

a Oglzara alla proprietà Centola, per impiantarvi campo

sperimentale di sulla e per raccogliere risultati esperi-:
mento concimazione al paseone.

»

" » \\
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Il Dottor Majmone è stato:

il giorno 1-3 a Monteforte Cilento per conferenza dimostrativa in cam

pagna sulla potatura .degli ulivi e per sezionare suini.

morti di malattiva infettiva.

4 alla Forestella per istituire campo sperimentale coltiva ..»

zione della menta.

» » 5-7 a Salerno e a Portici per conferire col Prof. Briganti . �
col Prof. Leonardi per la bachicoltura nel Cilento.

» » 8 alla tenuta appiani ed alla Pantana per assistere lm-

pianto meleto.
» » IO sopraluogo alla tenuta « La Fabbrica » del sig. Cristo-

faro Ferrara.

» » 12 ad . Ogliastro Cilento per prova pubblica di aratura con

vo.lta orecchio.

» » 13 alla tenuta Castagneto del cav. Rubino per lezione pra-
'tica sulla potatura degli ulivi.

» » 15- I 8· a Celso ed alla pera di S. Francesco nel - Cilen to per as-

sistenza tecnica nell'acquisto' ovini scelti ed istituzione

, campo sperimentale di prato stabile.

» » 20 ad Eboli eer visitare bestiame in vendita presso l'azienda
.

Fondi Rustici,
» ,;' 24-25 ad Acciaroli ed alla fiera dell'Annunziata alla Marina di

Castellabate per assistenza tecnica nell'acquisto ovini
-.

scelti e formazione nuova' mandra dì ovini del Senatore

Mazziotti. (

Fui agricoltore prima di essere cancelliere e sostengo
"o che senza una buona agricoltura uno Stato non può sussi

stere.
BISMARCK.

Il vero merito è di chi produce meglio e di più, e che

rtesce a guadagnare anche vendendo' a basso prezzo.

O. CANTONI
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Cereali. Vini.

I prezzi si mantengono sempre
f Si accenna ad un risveglio nei

nella stessa misura di qualche me

se fa, poichè , a causa dei torbidi

che affliggono l'Europa i negozianti

conservano m�lta perplessità ed in

decisione nel provvedere a nuovi

sensibili acquisti.
Dall' India si hanno notizie di

gravi danni causati dalla siccità.

L' Australia però e l'Argentina

presentano' un raccolto bel li.ssìmo..

Ecco intanto i prezzi che" dà il'

listino delle ultime quotazioni del

la nostra Camera. di Commercio.

Risciola
Carosella
Bianchetti

Grani duri - Saragolle
di Basilicata .

Grani misti fini
Orani misti medi

Granoni rossi locali

(foxano)
Fagio-li nostrali bianchi'

.esteri (Danubio) .

Avena nostrate
I

estera

L. 30-30,150
1/ 30,50-31

31,50-32

33-33/50
10/50-31
30-30/50

/) 22-22/50
1/ 19'-20

31-32

/I 29-30

/1 ,24-24,50

prezzi e nelle contrattazioni. ,

'Nei Comuni dei
-

din torni di' Sa

lerno si sono conchiusi parecchi af

fari nell'ultima quindicina.
I prezzi per vini di 12° sono sta

tj. di 'L .. 32 l' Ettolitro posto alla

fattoria.

Per vini di 11 ° si sono fatti prez

zi di 2ts lire l'Ettolitro.

Olio di oliva.

I prezzi del nuovo prodotto sì

mantengono bassi essendo esso di

qualità scadente. Si hanno quota
zioni di 110, 115 a Q.le.

Bestiame.
I

,

prezzi si mantengono a 33-34,

ducati al eantaio per il bestiame

.. grosso, e di 36-3:7 ducati al cantaio '

vitelli dell'anno.

Direttore responsabile

Salerno - Stabo Tip, fratelli Jovane di O.no - Salerno



,I

[?r MA CCH'INE AGRICOLE E INDtJSTRIALI �
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. Piazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova)

.
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SOFFII;TTI a m�
SOLfORATRICI a spalla

f'ER ZOLFO

POMPE IRRORATRICI

A DIAFRAMA ED A PISTONE
.d

GETTI - TUBI DI G0MMA

ACCESSORI

SOLFATO D RAME

Il

.
,

Aratri Americani Originali fISSI e VO�TAORECCHIO

�MANDATE IL CA!ALOGO GEN�RALE che s'invia OR�



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

interamente versato
.

SEDE E DIREZIONE G�ENERALE
IN ROMA

Fabbriche:· ,-

Ave�zano, Barletta, "Campello, Milazzo, Orbetello
. Portici, Rifredi, Roma, Spezia e Taranto

II=======:=======----� � �===================II
, .

,

StabHime'nto di, PORTIO (Napoli) "

..

' '" J".. •

r
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•
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Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale
glauber - Solfato di ra

me - Solfato di ferro -

.Zolf �. Acidi solforico,
nitrico, cloridrico. ==========

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico»
Bagamo - Sangue secco

" in pOlve_r_;;__e_.-,--_
.

=====A richiesta si forniscono .
ACIDO SOLFORICO

Concimi composti per tutte le SPECIALE PER ACCU-
colture.

.

\I \l MULATORI ELETTRiCI.

TJFfI,CIO DI GONSUltENZA AGRARIA E DI PROPAGANDA
Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

ff============================================

PER PREZZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO

CIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COLLA E

CONCIMI - PORTICI (NAPOù). , IIII
�==================- ,di II

- .Indirizzo telegrafico:
.

O TELEfONO N. 39

Il
� 'CONCIMI � PORTICI Il ' Servizio interprovinc.
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