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Conqresso 'degli Olivicoltori a Salerno

Come fu annunziato da questo bollettino e dai

giornali politici della Provincia, nella seconda quindi
. cina del prossimo maggio' sarà tenuto a Salerno un

Congresso degli olivicoltori italiani.
-La proposta di tenere a Salerno questo Congresso'

partì da un illustre e benemerito' nostro comprovin
ciale: il Sénatore Matteo Mazziotti.

Per dimostrare la nostra gratitudine a questo in-'

signe Uomo, che .si è mostrato sempre sollecito per
gl'interessi agrari della nostra Provincia, per accogliere
degnamente la Società degli Olivicoltori Italiani, de

gnamente presieduta da .un altro eminente figlio del

Mezzogiorno, il Senatore De Cesare; per il dovere che
i proprietari hanno di occuparsi con maggiore premura
dei problemi -della nostra Olivicoltura, la quale ha

pure .tanta importanza nella economia agraria della
nostra Provincia, rivolgo fin da ora viva preghiera a

tutti gli agricoltori di intervenire al Congresso.
Daremmo così la più bella dimostrazione che è

nostro proposito di
/
rimettere in onore la coltivazione

in una pianta che in questi ultimi decenni .è stata fin

troppo negletta.
Prossimamente sarà indicato il giorno preciso

dell'inaugurazione del Congresso e i temi che saranno

svolti.
o. BRIGANTI



· LA UTILIZZAZIONE. DEI CASCAMI DELL' OLiVICOLTURA
NELL'ALIMENTAZIONE· DEL

.

BESTIAME

Su questo argomento ebbi ·l'onore di parlare al Congresso
degli olivicoltori italiani tenuto in Bari il 9' maggio 1907. Da

quel 'temp\o mi sono a più riprese occupato di tale questione
nelle sue diverse parti, ques.ìone che assume una grande im ..

portanza nelle regioni a prevalente coltura di olivi. -

Credo opportuno ora di rendere note le indagini fatte in

proposito.
Deficienza di foraggi nelle regioni oleicole.

Non vi è chi non riconosca la grande deficienza di foraggio
nelle nostre contrade meridionali, e segnatamente in

_ quelle a

estesa olivicoltura; deficienza che in qualche annata diventa

vera e propria penuria, che mette a dura prova il nostro be

stiame.

Non. è il caso d'indagare qui le circostanze che determinano

questa perenne carestia di foraggio: mi limito solo a constatare

un fatto che .a me sembra incontestabile.

Importanza dell'allevamento del bestiame.

D'altra parte nelle nostre aziende agrarie - e specialmente
in quelle dove anche le coltivazioni erbacee sono molto diffuse
l'allevamento del bestiame assume e deve assumere sempre .

maggiore importanza di quella che ha avuto in questi ultimi anni.

n bisogno di lavorare il terreno più profondamente, dov' è

possibile, più accuratamente in ogni caso; la necessità di arric- ,

chire i terreni aridi di materia organica; l'urgenza d·i sostituire

alla insufficiente mano d'opera la forza motrice animale, e so

pratutto j_ prezzi rimuneratori che si hanno e si avranno per un

pezzo delle carni e dei prodotti del caseificio, inducono l'agri
coltore intelligente - quello cioè che nella conduzione 'della sual

azienda non segue ciecamente le tradizioni, ma tien conto dello

incessante rinnovarsi dell' industri.a agraria e delle esigenze dei

mercati a dare alla industria zootccnìca il posto che le

spetta.
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Occorre estendere la coltura delle foraggiere ...

lVIa se tutto contribuisce a consigliare un più diffuso e mag

giore allevamento del bestiame agricolo, non bisogna dimenticare

che il più grande coefficiente del miglioramento di esso è ripo
sto nell'alimentazione appropriata ed 'abbondante.

Conviene quindi diffondere maggiormente le piante foraggiere
comunemente coltivate da noi e introdurre quelle altre che, se

an�ora non si coltivano o sono poco conosciute, bene si adattano

ai nostri terreni e al nostro clima.

E' questo il problema fondamentale dell'agricoltura meridio

nale che occorre àffrontare e risolvere se realmente desideriamo

dare un vigoroso impulso al miglioramento agrario del nostro

Mezzoziorno.
Io qui dunque constato l'attuale deficienza di foraggio per

cui il bestiame. viene assoggettato a lunghe quaresime che gli
fanno scontare peccati che non ha commessi; constato la conve

nienza tecnica ed economica di allevare più bestiame e l'urgenza
di studiare ogni mezzo che possa fornire all'azienda agraria larga
copia di mangime .

...

�

e utilizzare bene cascami dell'azienda.

Ma se ogni T nostro studio deve avere per obbietto l'assegnare
nella. masseria una maggiore estensione alle colture da foraggio
specialmente leguminose, non dobbiamo perdere di 'vista tanti re

sidui di altre coltivazioni o vdi altre .induatrie, i quali ultimamente
possono entrare nell'ordinaria alimentazione del bestiame. E' ca

none elementare di buona- economia rurale utilizzare nel modo

migliore i residui dell'azienda, e, nel caso preso in esame, nes

sun altro impiego' di essi è più rimunerativo come la loro utiliz

zazione nell'alimentazione del bestiame.

Nelle provincie oleicole i principali resid�li deila coltiva

zione dell'olivo e dell'estrazione dell'olio utilizzabili in tal modo

sono:

a) le cime e le foglie di olivo, che si ricavano dalla po

tatura e rimonta de�le piante;
b) le sanse vergini, così come si ricavano dal torchio;
c) le sanse esauste, cioè dopo il trattamento col solfuro di

carbonio.
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A. Le foglie e le cime dell'olivo nell'alimentazione
. del bestiame.

K· tutt'altro che disprezzabile il foraggio che si può ottenere
.dalla potatura e dalla rimonda degli olivi. La dimost�azione pra
tica di ciò I'abbiamo nei buoni risultati che si hanno dall' im

�iego, che molto spesso si fa delle foglie e della frasca di olivi

nell'alamentazione del bestiame bovino .e
.

ovino "specialmente,
. -

,

La dimostrazione teorica ci vien data dalla

Compòsizione di queste: foglie e cime.

Il Menozzì, nel suo pregevole
-

m�nnale. sull'Alimenta.sione
.del bestiame indica questa composizione media:

Acqua 0/0-
.

46

Sostanza. secca totale. » 54

Ceneri .'
. » 2.9

Sostanze greggie:
Proteina » ,5.05

Grasso » 2.30

Estrattivi non azotati » 34

Cellulosio » 9

Sostanze difleribili:
Albuminoidi . » 2.90

Materia grassa . '. » 1.20
.

Estrattivi non azotati comples .
l » ·25

Rapporto nutritivo 1.9.6. - Unità commerciali 30.34

.L'analieì che ho. f�tto eseguire dalla R. Stazione, agraria di

lVIodena. sopra un campione di foglie e Cime o ultime termina

zioni dei rami, cioè' della parte realmente. utilizzata dal bestiame

raccolto in un 'oliveto) del signor Felice .Capano, di Corato, nello

inverno 1907,' porta queste risultanze:

Certificato n. 6921:

Acqua .

Sostanza secca totale .

Ceneri !, • I,

O/o 3i,80
»> 68.20

.
'

" » 5,09
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Sostanze greggie:
Proteina Qlo 8.76 invece di 5.05
Grasso » ·i.50 » . 2.30
Estrattivi non azotati. » 27.52 »

.

34
Cellulosa » 25.33 » 9

Sostanze digeribili:

Albuminoidi » 5 » 2.90
Materia grassa » 0.75 » 1.20
Sostanze n?n azoto com p. » 27 » 25

Il foraggio esaminato avrebbe il rapporto nutritivo corrispon
dente a i.5.7 -;- presso a poco identico a quello di un buon

fieno -di trifoglio incarnato -; conterebbe 43 unità commerciali

e avrebbe un valore di lire 6,50 il quintale prendendo come ter

mine di confronto le fave da foraggio a lire 18 al quintale,

Qualche dato sulla produzione di questo cascame.

Ogni fascina del peso di' 6 a 10 chilogrammi si vende da 4

agli 8 eentesimi. Un quintale di fascine viene ia costare da 80

centesimi ad una lira ed è costituito da chilog. 35 di cime e di

foglie' e da chilog. 65 di parte legnosa.
Dando a questa il valore di lire 0.60 come combustibile, un

quintale di parte utilizzata dal bestiame viene a costare da lire

0.90 a lire 1, mentre vale per le sostanze che contiene, intorno
a lire 6,50. ,

.

. Un ettaro 'di oliv-eto con 100 piante di medio sviluppo e che
si potino ogni due anni e si rimondino nell'anno intermedio, può
dare in media nel biennio q. 60 di frasca, da cui possiamo rica

vare q. 20 di parte uti,lizzabile, tra foglie e tenere cime di rami

ficazioni.

Se teniamo contò della intera estensione dei soli oliveti spe ..

,

cializzati .l'l'èlI' Italia moridionale, comprese le isole maggiori -

i nuovi elementi statistici la farebbero ascendere ad ettari 497.050
- è facile dedurre la imponente quantità di foraggio che è pos
sibile ricavare da una coltivazione arborea tanto diffusa al Mez

zogiorno.
L'insègnamento che ci viene da questa ricerca è più che e

vidente. Conviene utilizzare come meglio è j?ossibile la frasca
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degli olivi nell'alimentazione del bestiame, portando al fuoco

soltanto la parte legnosa priva di foglie.
Ora se è generale e comune nei paesi oleicoli tale utilizza

zione della frasca, pur tuttavia una enorme quantità" viene im

piegata direttamente come -combustibilc. Ed è strano in annate

di grave penuria foraggera, vedere in Puglia e in altri paesi a

limitata coltivazione di pianta da foraggio,) allontanare dalla

stalla un mangime eccellente e a buon mercato e preferire la

paglia che è salita a prezzi favolosi, �di 4-6 lire al quintale, e in

alcune città q.el littorale adriatico, Bari, Molfetta, Trani... talvolta
fino a lire 8 al quintale.

Come si conserva e si impiega questo foraggio.

Occorre insistere nel far rilevare la convenienza di acqui
stare grandi quantità di queste fascine. Fino a quanto è possi

(bile si daranno allo stato verde; il resto si 'conserva benissimo

all'aria aperta, accatastando le fascine" che non" si alterano affatto

al sole e alle intemperie.
Le foglie si disseccano e si distaccano facilmente d8J ramo,

per cui," dopo ql!alche tempo, sbattendo e scrollando le fascine

se ne separano quasi tutte le foglie, che possono essere poi con

servate ammucchiandole in un locale.

Al momento di adoperarle si mettono in una tinozza vi si

versa dell'acqua a 50°-600 C. in cui si é disciolto del sale pasto
rizio, � 50 litri di acqua calda e gl'. 100 di sale pastorizio per

ogni 20 chili di foglie secche - e si lasciano in bagno per una

dozzina di ore, prima di somministrarle al bestiame che le ap

petisce benissimo.

Per ogni quintale di peso vivo, tanto per bovini come per

ovini, possono somministrarsi, per giorno, chilog. 1 a 1,500 di
.

foglie e cime verdi, oppure gr. 750 a un .chilo di foglie secche.

G. BRIGANTI
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La calciocianamide al tabacco

A Cava dei Tirreni la coltivazione del tabacco, sia da }iuto, che da

jumo, è curata in una maniera tutta particolare e l'agricoltore non bada

a spese, jJur di ottenere forti prodotti.

Egli però molte volte esagera nei qicantitatiui di concime, e non

sempre sa sceglierli qualitativamente.
.lzcco perchè noi abbiamo creduto di mettere sotto l'occhio del!'esperto

lettore alcuni esperimenti di concimazione fatt� su tabacco proprio nel

territorio di Cava, da cui si sono avuti risultati bellissimi.

In esse viene tenuto in considerazione che la calciocianamide contiene

meno azoto del solfato ammonico e perciò è impiegata in proporzioni

maggiori. Esse' però rappresentano un complemento della concimazione

organica che mai .deue mancare.

La Calciocianamide che contiene I5-I6 010 di azoto e 40-45 010 di

calce può essere sostituita (mai unita) col solfato ammonio, col nitrato di

sodio, col quale ultimo concime può essere anche mischiata,

.

Però gli esperimenti che abbiamo presentato ci dimostrano, se pll1�e

ve ne fosse bisogno, che questa sostituzione non è necessaria dal Pl�1ZtO
di vista feriiiieeante: e dal punto di vista economico non è addirittura

conveniente. Infatti col solfato ammonico e col nitrato di soda l'azoto si

viene a pagare in media L. 2,00 al kg., mentre colla calciocianamide

appena L. r,60.

La calciocianamide poi contiene, come abbiamo detto, la calce che é

un altro elemento i�dùpensabile per le piante: esso contribuisce a dare

un prodotto più combustibile e quindi Più pregevole pei tabacclzi da

fumo.
DOTT. SERAFINO GADDINI



La "Calciocianamide al Tabacco' da fiuto (Brasile selvatico)

Concimazione eseguita nella proprietà .d'el sig. Senatore Michele, Villaggio di Pregiato (Salerno), colono

Memore Luigi. Anno 1912.

Concimaeione per ettarò :

Calciocìanarriide. ... Q.li 9

Terrenotendente allo sciolto; la concimazione avvenne in tre volte, cioè al trapianto e due volte in copertura, il trapianto fu

"fatto il 18 aprile 1912.

Solfato ammonico . . . . Q.li 9
Perfosfato minerale. . . .. » 18



», La Calcio.cianamide at Tabacco (Kentu, ky)
Concimazione eseguita nella proprietà del sig. Aoallone Giuseppe, località detta « Albergo Londra 't> Comune di

Cava de' Tirreni), colti vatore ; affittuario Vincenzo Avagliano. Anno 1912.

Concirnaeione per ettaro ..

Perfosfato minerale

Solfato potassico .

Solfato ammonico.

. Q.li 10

» 1,5
-

...) 4:

. Q.li 10Perfosfato minerale
Solfato potassico
Calciocianamide. .

»

»

1,5
4,5

Terreno sciolto, non irriguo; il trapianto avvenne il 15 aprile e la concimazione avanti il trapianto, alla ·zappatura.
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lì TRlìVERSO I CllMPI

Si faccia la rimonda del ceppo delle viti.

Lungo i ceppi delle viti si ,vanno di già sviluppando una quantità
di getti che funzionano da veri e propri succhioni. Essi sottraggono,
alla vite una parte �el�e sostanze che dovrebbero servire alla forma

zione di organi utili, e dovrebbero diversamente provvedere ai van

bisogni della pianta.
Géneralmente si lasciano crescere liberamente per strapparli poi a

stagione inoltrata. Se si domanda ai colo�i perchè facciano ciò, novanta

volte su cento vi rispondono con una alzata di spalle.
\

Se spiegate loro

le ragioni dell'operazione, mostrano di convincersi in forza dei' vostri

ragionamenti salvo a non farne nulla dopo che
-

siete andati via, e a

darvi magari del seccante.

Noi, capirete, ci abbiamo fatto il callo, e quindi io rm permetto
di raccomandare ancora una volta che si faccia subito la rimonda del

'" ceppo è si contiuui sempre a fare durante il periodo vegetativo delta

vite quando i getti hann o poche foglie.
Togliendoli troppo tardi oltre a sprecare inutilmente delle sostanze

di riserva, si lasciano sui ceppi delle lesioni le quali cicatrizzano si,
ma danno anche origine poi, dal callo di cicatrizzazione, ad una 'quantità
di nuovi getti' che sottraggono nuovi umori.

Come siamo minuziosi noi! Si vede che non abbiamo a che pen

sare!! Non è così?

Si solforlno le botti che si sono vuotate. - Ci pare di sentircele

nelle orecchie tutte le domande che ci perverranno verso settembre

richiedenti una ricetta per l' abbonimento di botti che sanno di muffa,
che sanno di aceto, etc.

k noi non dispiacciano le domande, nè ei pesa la penna in mano

per dare le opportune risposte, siamo piuttosto della scuola di quelli
che vogliono prevenire i mali piuttosto che curarli.

Adunque preferiamo l'igiene delle botti alla cura di esse.

Ed igiene delle botti sapete che cosa vuoI dire.
uol dire pulirle dalla feccia, dal tartaro non appena si sono vuo

tate· lavarle a grand'acqua, asciugarle con dei carboni accesi collocati"

dentro la botte, richiuderle e solforarle abbondantemente bruciandovi

delle micce di zolfo. Così esse, e così solo si mantengono sane e sono

empre pronte per ricevere il vino della nuov a vendemmia!
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La solforazione non basta farla una sola volta ma bisogna ripeterla
ogni mese.

Adesso incominciate ad infastidirvi, 10 comprendo, ma non è me

, glio dedicare poc�e ore al mese alle botti della cantina, piuttosto che"

stare, poi alle prese con quel bel ti po del bottaio che si fa prezioso
n eI momenti di bisogno?

Ecco un bel modo per no� essergli obbligati.

Si irrorino i pomodori subito dopo il trapianto. -- Come tutti

salmi finis�ono in gloria, cosÌ noi, di questi tempi, abbiamo come una

/ specie di monomania e non tralasciamo occasione per parlare di pero

nospora, di irrorazioni, di cartine alla fenolftaleina, etc. etc.

Ma, domando io, è colpa nostra se per esempio l'anno scorso si

perdè una quantità di pomidoro subito dopo il, trapianto per opera
della peronospora?

E noi che
.

abbiamo il dovere di I scrivere e parlare nel vero in te

teresse degli agricoltori, vi ripetiamo: dopo quattro, cinque giorni che

avete trapiantato i pomidoro in pieno campo, irrorateli colla poltiglia
bordolese alla quale è bene aggiungere 200-300 grammi di clO1'"U1"'O '0 di

soirato ammonico,
Prima di trapiantarli, irrorateii addirittura nel semenzaio.

Non appena cesserà questo freddo dell'ultima ora, il nemico potrà
pre entarsi ed è bene che ci trovi agguerriti.

PER LA COLTIVAZIONE DELLA SULLA
NEL CIRCON DARIO DI VALLO

La sulla estesamente coltivata può diventare un fattore principa ..

lissimo della redenzione economica immediata del sud d'Italia.

Di questa verità già da altri asserita ci siamo perfettamente con

vinti visitando di questi giorni i terreni aridi, mal sistemati, geologica ...

mente difettosi, del Cilento. Nel Cilento ormai la coltivazione della

sulla ha preso piede, ed il biancore di quei terreni scoscesi, arsi dal

sole appare spesso Ìnframezzato dal verde intenso di piccoli appezza
menti di sulla, che con pari intensità di colorito, con fittezza di cresci

ta, si prolungano sia sul piano che sulla balza scoscesa. E vien fatto

di. pensare al prodigio osservando quel rigoglio di crescita, quella esu-
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I

beranza vegetativa, su, terreni aridi, difettosi, SUl quali altre erbe VI

vrebbero a stento.

Trattasi di pianta eccezionale, capace di prosperare e dare elevati

prodotti anche in terreni siccitosi ed eccessivamente cretosi.

Bisogna estenderne la coltivazione. - Per queste due peculiari
qualità e per l'abbondanza di residui organici, ricchi di azoto, che lascia

nel terreno, la coltivazione della sulla non deve tardare più' oltre ad a-
.

vere una larghissi ma diffusione, specialmente nei terreni argillosi.
NeI circondario di Vallo si può dire, non esservi Comune, nel

quale la sulla, in Piccola misura, non sia stata sperimentata, per opera
di qualche proprietario appassionato. Vi sono dei comuni nei quali la

introduzi�:)lle della sulla data da circa un ventennio e malgrado gli ot

timi risultati avutesi là sua coltivazione non si è estesa.

Tuttociò è deplorevole giacchè i piccoli esperimenti debbono avere

la finalità di dimostrarci la possibilità di una nuova coltura, e subito .

dopo - quando il loro esito è favorevole - debbono essere seguiti,
senza esitanze, dall'introduzione su larga scala della stessa coltura, per

potersene apprezzare i vantaggi eCOnOmICI.

Invero i benefici effetti della sulla potranno essere giustamente ap

prezzati, quando ciascun proprietario anzichè avere annualmente a sulla

qualche stoppe/lo di terreno, ne avrà per varii tomoli di terreno in

modo da poter contare su di un prodotto .di oltre un, centinaio di quin
tali di fieno, che, per la' sua quantità si presta ad essere agevolmente
trasformato con l'industria zootecnica, ed anche venduto.

Nei riguardi poi della sulla, non VI sono difficoltà tecniche ed

economiche da vincere, giacchè questa coltivazione deve senz'altro

sostituire la coltivazione del granone nei terreni argillosi non irrigui, e

richiede la sola spesa di acquisto del sem,e, essendo eliminate le altre

spese d'impianto del sullaio quando si procede alla semina di esso m

mezzo al grano.
E' sperabile quindi che gli esperimenti di coltivazione della sulla .

non si facciano soltanto per mania del nuovo, ma per avere tm largo
ed immediato seguito.

Casi nei quali la sulla non vien bene o fallisce. - La sulla

_ preferisce i terreni argillosi-calcarei, ma può anche venir bene in altri

terreni purchè non eccessivamente sciolti.

Perchè la sulla possa prosperare occorre che nel terreno siano pre
senti

-

speciali microrganismi atti a svilupparsi sulla sua radice, ed a

fissare l'azoto atmosferico. Se nel terreno non sono presenti- questi mi

crorganismi ai quali è intimamente legata la vitalità delle piante di

sulla, il seme posto nel terreno germina regolarmente, ma le giovani
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piantine finiscono col monre appena si esauriscono le riserve di mate

riali nutritivi contenuti nel seme stesso. Questo fatto fisiologico, in linea

generale, si avvera per tutte le leguminose, come qualche altra volta.
abbiamo avuto occasione di dire, ma per I

la sulla ha importanza ancora

maggiore; giacchè i microrganismi necessarii allo sviluppo di queste
piante sembrano essere relativamente poco diffusi in natura.

Può accadere allora che seminando del seme di sulla in terreno

nuovo a questo genere di cultura, si abbia fallanza del prodotto per

mancanza nel terreno di quei microrganismi specifici. Normalmente ciò

acca?e più sp�sso di quante non si 'creda, e per trovare una ragione
del mancato prodotto, si finisce col dire che il terreno non è adatto alla

sulla, invece di risalire alla vera causa che consiste nella mancanza di

mìcrorganismi specifici nel terreno.

Fortunatamente si hanno due meZZI assai efficaci e pratici per eli

minare. questo inconveniente.

Questi mezzi consistono nel trapianto delle piantine di sulla rica

vate da un vecchio sullaio, o nello spargimento di terra ricavata an-

. ch' essa da un vecchio sullaio. Sia con l'uno che con l'altro sistema noi

non facciamo che inquinare' il nuovo terreno con i microrganismi pro
venienti dal vecchio sullaio e contenuti sia: nelle piantine di sulla che

vogliamo trapiantare, sia nella terra che vogliamo spargere.

Questi microrganismi una volta trasportati nel nuovo terreno fini

ranno col moltiplicarsi rapidamente e col fissarsi s,ulle piantine di sulla

allorchè i semi jncominceranno a germinare. Questi due mezzi sono

pertanto di sicura riuscita e noi consigliamo di ricorrere senza meno

ad uno di essi quando per la prima volta si vuoI tentare la coltiva
zione della sulla su di un terreno dove questa pianta non vi è

mai stata.

Perchè la sulla possa dare prodotti elevati oltre alla presenza de]

microrganismi 'specifici nel terreno; occorre anche che.il fosforo, in esso,

vi sia contenuto in discrete quantita, per CUI sono sempre da consi

gliarsi le concimazioni fosfatiche.

Epoca della semina e cure successive al sullaio. - La sulla

può essere seminata sia in autunno che al principio della primavera. In

generale si ricorrerà alla semina autunnale nelle località a clima molto

mite e quando non si vuoI ricorrere alla consociazione con altre piante
erbacee, si preferirà la semina primaverile nelle località dove sono da

temersi i repentini abbassamenti di temperatura e le gelate. La semina

primaverile d'ordinario si esegue in mezzo al grano spargendo il seme

alla volata e ricoprendolo con l'ordinario lavoro di zappellatura de

grano.
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Riguardo al seme bisogna sempre dare la preferenza a quello nudo

il quale và seminato nella quantità di Kg. IO per ogni tornolo di ter

reno. Volendo rendere più pronta e più sicura la germinazione è con

sigliabile immergere il seme per la durata di ci�que minuti nell' acqua
riscaldata a 66° -- cioé fino a che si può sopportare appena con la rnano--:
farlo poscia asciuttare all'ombra e spargerlo quando è bene asciutto

per essere uniformente distribui to.

Dopo pochi giorni dalla semina si avrà la germinazione del 'seme

e le giovani piantine compiranno il loro primo periodo di sviluppo in

mezzo al grano. Nell'estate e nei terreni aridi le piantino finiranno con

10 scomparire per riapparire più rigogliose dopo le prime acque. Nel

l'inverno i sullai potranno essere pascolati dagli ovini.. ma col prin
cipio di marzo nessun animale dovrà più pascolare nei sullai se si vorrà

ottenere da essi un prodotto elevato. I1 prodotto in fieno che si può
ottenere da un buon sullaio si aggira intorno ai 20-30 quintali di fieno

per tomolo di terreno. Ognuno vede quindi la grande convenienza di

estendere questa benefica cultura in sostituzione di quella depauperante
del granone.

B. MAIMONE

�iflsta della stampa e lIotizie farle
I

•

Come si fa in altre provincie per incoraggiare la produzione zootecniea.

L� Camera di Commercio di Cremona ha deliberato di devolvere per
�

un decennio la cospicua somma di lire cinquemila annue per una mostra

zootecnica da tenersi in Cremona.

L'amministrazione provinciale di Udine ha disposto per la, nomina di

un ispettore zootecniço allo scopo di dare un maggiore i�pulso alla pro
duzione zootecnica locale.

Norme per la distribuzione di piantine forestali.

A seguito di nuove disposizioni pervenute dal Ministero dell'Agricoltura, .

Industra e Commercio, da ora innanzi le domande per concessione di pian
tine forestali dai vivai governativi debbono dirigersi all'Ufficio di Ispezione
Forestale di ogni provincia, non oltre l'agosto di ogni anno; e vanno

stese su carta legale secondo il seguente:
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Modulo per richiesta di piantine forestali

,da scriversi su carta da L. 1,20 e da inviarsi non oltre il mese di Agosto
all' Ispettorato Forestale di Salerno.

Il sottoscritto (1) . . . . dimorante in ... domanda allo

Ispettorato forestale di Salerno (2) . . . . . da spedire alla Stazione

ferroviaria di • . . e da collocarsi a dimora nel terreno qui appresso
descritto di proprietà (3) . . . . . .

1. - Provincia . . . . . .

2. - Comune .

3. � Denominazione del fondo
4. - Estensione. . . . . .

5. - Numero di mappa catastale.

6. r: Elevazione sul livello del mare

7. Natura del suolo

8. - Stato attuale di coltura

Il sottoscritto si riserva di comunicare il numero delle buche che a

tale uopo verranno aperte nello indicato appezzamento.

(4) - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - _

(5) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_

CONVEGNO AGRARIO MERIDIONALE

per i Crediti ai miglioramenti fondiari e per i Trattati di Commercio

L'Associazione degli interessi agrari meridionali d'accordo con altre

istituzioni agrarie e con n umerosi proprietari ed agricoltori del Mezzogiorno
indice per la mattina del giorno 19 aprile 1913 (ore 10) un convegno a

grario nella Sala della Galleria Principe di Napoli per discutere e delibe

rare sugli argomenti che seguono: .

I." Adesione a voti I;ià espressi da precedenti riunioni agrarie perchè
sia presentato subito al Parlamento il progetto di legge per i miglioramenti
fondiari. - Relatore ron. Deputato al Parlamento Dottor Angelo Seor

ciarini Coppola.
2.° Preparazione allo stadio di quanto interessa l'agricoltura italiana

in genere. e la meridionale in particolar modo nella non lontana rinnova

zione dei nostri trattati di commercio: - Relatore il Prof. Oreste Bordiga.

(1) Cognome, nome e indirizzo del richiedente.
(2) Specie e numero delle piantine che si richiedono.
(3) Indicare se il fondo è di proprietà del richiedente, o di altri, e lo scopo della pianta-

r gione; cioè se per rirnboschimento, per festa degli alberi, ecc.

(4) Data.
(5) Firma.
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l prezzi _per vini'dr 12� sono, sta-
"

ti di L. 32 il' Ettolit�o posto alla

fattoria.
Per vini di' 110 si sono fatti prez

zi di 28 lire l'Ettolitro.

�ntISTA COlVllVIE�CIAl.tE.

�

Cereali. Vini.

l prezzi si mantengono sempre Si accenna ad un r.isvcgl io nei

nella stessa misura di qualche me- prezzi e nelle contrattazioni.
,

se fa, poichè, a causa dei torbidi Nei Comuni dei dintorni di Sa":

che aff�jggono l'Europa i negozianti lerno si S0:t:l0· conchìusiparecchì af-
.

'

conservano molta perplessità ed in-
_.

fari nell'ultima quindicina.

decisione nel pro vvedere 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 lissìmo.

Ecco intanto i prezzi ehe dà il

listino delle ultime quotazioni del

Ta nostra Camera di Commerci?".

�
Risciola

Orani tene Carosella
, Bianchetti

Grani duri - Saragolle
di Basilicata . .

�Orani misti fini
Orani misti medi
Granoni rossi locali w. .

(joxano)
Fagioli nostrali bianchi .

esteri (Danubio) .

Avena nostrate
estera . . . . .

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

Il 31,50-32

Olio d. oliva.

Il 33-33,50
" 10,50-31
Il 30-30,50
Il 22-22,50
Il 19-20

" 31-32

" 29-30

Il 24-24,50

l prezzi � del nuovo prodotto si

mantengono .bassi essendo 'esso di

qualità scadente. Si hanno quota
zioni di 110, 115 a Q.le.

Bestiame.

prezzi si mantengono a 33--34

ducati' al cantato per il bestiame

grosso, e di 36-37 ducati al cantaio

per i vitelli dell'ann o .

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno :- Stabo Tip, fratelli Jovane di G.no - Salerno



� MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �
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Piazza Principe Amedeo. 50 - (Porta Nova)
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Il

Il

SOLfORATRICI a spalla

PER ZOLFO

POMPE IRRORATRICI

A 'DJAFRAMA ED A PISTONE

GETTI - TUBI DI GOMMA

ACCESSGRI

SOLFATO DI RAME

Aratri Americani Originali fISSI eVOLTAORECCHIO

�MANDATE l,L CATALOGO GENERALE che s'invia ORA.:/.J



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

SEDE E DIREZIONE GENERALE

IN ROMA
Fabbriche:

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

.

II=======:===========� � �:============:======II

Stabilimento di PORTICI (Napoli)
II===========-=���=====� rr===========-===========It

=====A richiesta si forniscono ACIDO SOLFORICO
Concimi composti per tutte le SPECIALE PER ACCU-
colture. \I \7 MULATORI ELETTRICI.

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol-'
fato e- cloruro potassico -

,Bagamo - Sangue secco

Il i fl po lvere. =======================

Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro -- Sale
glauber - Solfato di ra

me - Solfato di ferro
Zolfi - Acidi soIforico,
nitrico, cloridrico. =========

UFfICIO DI GONS_UltENZR RGRHQIA E DI PijOPJ.lGHNDà
'

Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

if . �

= PER PRE�ZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO- �=.
= CIETA PRODOTTI CHIMICI, COLLA E 11=
- CONCIMI - PORTICI (NAPOLI). 11-,

� &

-

Indirizzo telegrafico: O TELEFONO N. 39
.

1
� CONCIMI - PORTICI Il Servizio interprovinc.

'::.P

'I=============== À== �



SERIE n. ANNO II. SALERNO, LO Maggio 1913 .. NUM. 9.

"L 'PICENTINO
BOLLETTINO QUINDICIJ�ALE

DELLA

l

e - Organo (!fficiale della -R. Società, Economica Salernitaaa

BRIGANTI

Titolare della Cattedra

�,o

DIREZIONE E AMMINiSTRAZIONE

Ufficio della Cattedra Am�ulante di Agricoltura in Salerno - Orto Agrario

SALERNO
STAB. TIPOGRAFICO FRATELLI JOVANE

1913



GIULIO CASSIN
Successore d�

PIETRO RAGUS� GIÀ DOTT.
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�
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•

1

Vi� della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) -' NAPOLI

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 Agricolq-,
Calciocianamide -, Scorie Thornas..

Solfato di ferro � Concimi, composti a richiesta'

tutte le colture. '

" ',' : h

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale _, Zolfi. sem-.

pliei e ramati della raff�neria già Dott. Walter e

CO di Napoli e Sicilia. "�'[:' .

, ;

Sementi Agrarie Selezionate _'.,' Germinazione
-

tita _-. Erba medica -t· ,Trifoglio pratense - Trifo-
.

glio incarnato ._' Sulla sgusci�ta _'

T

Sulla in gu-

SCIO ecc.

,

.

. Herrnitine prodotto medicinale per �so veterinario
- .

e per lUSO umano.

Agenzia per le provincie di -Na-

poli, Salerno, Benevento, Avellino e

Caserta per la vendita delle macchine
da scrivere della prima fabbrica ita

liana Ing. Olivetti e C" di Ivrea.
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C. BRIGANTI: Congresso degli, Olivicoltori Italiani.

O. BRIGANTI ,: La utilizzazione dei cascami dell'olivicoltura nell'alimentazione del bestiame.

B. MAIMONE: La co1tivazione della menta in Vallo della Lucania.

REDAZlONE: Rivista della stampa e notizi� varie.

Cronaca della Cattedra.

L'egregio' Sindaco di, Salerno, Comrn. Avv. Quaglia
, riello, 'a nome del' Comitato Promotore, ha diramato agIi

elettori. di, questa Provincia la �eguente lettera:

I J

Onorevole Signore,
SuO< proposta dell'On. Senatore Matteo Mazziotti, la Società Nazio

nale' ...degli 'Olivicoltori con sede -a Roma, presieduta dal Senatore De

Gesarc, ha �ce1to quest'anno Salerno a sede dèl Congresso degli Olivi

coltori, ed ha fissato che 'la inaugurazione del Congresso ,avvenga Do
menica I° g·iugno·'pros�imo (1).

E' superfluo fermarsi a dimostrare la importanza che' assume tale

riunione nella' nostra Provincia, dove la coltivazione dell'olivo è molto
(

,

,diffusa ed ha tanta' influenza. sull'ecomomia agraria di tutti e quattro i

Circondari,

E' quindi necessario c�e i proprietari di oliveti intervengano, nu

merosi, al Congresso, .anche per "fare . degna accoglienza al Consiglio
Direttivo della Società dègli Olivicoltori ed ai numerosi soci di essa,

che da varie regioni d'Italia si recheranno a Salerno in questa cir

costanza. -�
.

Mi permetto perciò di invitarLa ad aderire al Congresso, assicu

randomi del di Lei ambito intervento.

Allo scopo di dare incremento alla Società degli Olivicoltori, per

(1) La data �definitiva del Congresso è stata fissata per domenica, 8

giugno.
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elevarne anche la Sua autorità, mi permetto inoltre di pregarLa a sot

toscrivere l'acclusa scheda di adesione a Socio di, essa, e a rimetter

mela con cortese sollecitudine.

Sulla scheda sono indicati i principali - scopi che SI prefigge la

Società e il nome dei componenti il Consiglio Direttivo di essa.

Prossimamente Le sarà comunicato il programma dettagliato 'del

Congresso .

.In attesa di cortese riscontro ho l'onore di, salutarla distintamente.

,
PER IL COMITATO PRo.MOTORE

Il Presidente

Comm. Avv. Francesco Q,uagliariello

Della Società degli Olivicoltori l'illustre suo Vice Pre ..

sidente Senatore Matteo Mazziotti, recentemente' cosi SCrI

veva:

« La società nazionale degli olivicultori è sorta parec
chi anni fa per' opera principalmente di Giuseppe Biancheri,
l'indimenticabile presidente della Carnera italiana. e del se

natore Raffaele De Cesare l'illustre storico della Fine di
an regno ed antico propugnatore delle sorti della produ
zione olearia, Il Biancheri fu presidente della società fino
alla sua morte; gli successe il senatore De Cesare. La SQ-

'cietà è costituita in ente morale con R. Decreto del 24

ottobre 1910, ha sede in Roma, eonta circa 1500 SOCll e

possiede un capitale di quasi 18 mila lire ..

�< La società ha reso un grande servizio alla produ
zione olearia promuovendo la legge contro le sofisticazioni

degli olii, denunziando i contravventori e costituendosi parte'
civile nei giudizi i per tali contravvenzioni secondo jl dritto

.che le è stato riconosciuto da una recente decisione, della
,Cassazione di Roma.'

« Un bollettino mensile informa i produttori di. olio di

uliva di tutti i miglioramenti che la scienza e la pratica più
. illuminata introducono nella coltura delle piante e nella ma

nifattura dell'olio. In quella pregevole rassegna è indicato.:



in base a le informazioni "inviate dai corrispondenti 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 collocare vantaggiosamente
il loro prodotto. Attualmente il Consiglio direttivo sta prov
vedendo per .lo impianto di semenzai 'e vivai di olivi in

Roma, ove ha ottenuto una zona di terreno dal Ministero
di -A. I. e C., e in Cassino, e altri simili impianti si riserva
di provvedere gradatamente.

« Tutti gli ulivicultori dovrebbero iscriversi alla Società,
massime 'quelli della provincia di Salerno' che hanno tanto

bisogno �i migliorare .la coItura dell'olivo � di difendere la

più importante delle loro produzioni. Il contributo per i so

cii è Iievissirno, {dodici lire il primo anno, dieci gli altri) ed
è largamente compensato dai vantaggi' che i soci possono
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 olivicultori
della provincia alla difesa di un interesse' altissimo di essa

e della nazione. Prepariamoci a mostrare con numeroso con

corso al futuro c0!1gres�o di Salerno che vogliamo miglio
rare la coltura dell'olivo' e la manifattura dell'olio e tutelare
le sorti di una delle più importanti risorse dell' Italia e spe
cialmente delle provincie meridionali. »

*
* *

. Articoli estratti dallo Statuto sociale

.

. ') ,

- ART. I .

La Società Nazionale de.Rli Oiiuicoitori, con sede in Roma, ha per
fine di promuovere l'incremento dellolivicoltura, dell'industria dell'olio

di oli va, provocando dal-Governo, dalle Provincie, dai Comuni, dai Co

mizi e Consorzi Agrari, ecc., provvedimenti adeguati per tutelare e

migliorare la produzione, i prezzi e il commercio dell'olio d'oliva, com ..



battendone 'sopratutto le adulterazioni e le concorrenze sleali e per

ruciose.

ART. 2.

L'associazione, a seconda dei propri mezzi, si propone di raggiun-
gere il suo scopo nei modi seguenti: ,

a) studiando tutte le questioni d'interesse generale e locale con

cernenti I'olivicoltura, l'oleificio e il commercio d'oliva;

b) diffondendo le istruzioni sulla coltura razionale' degli olivi,
sulla raccolta delle olive, sull' estrazione dell' olio, ed incoraggiando
esperimenti e pratiche dimostrazioni;

c) promuovendo impianti razionali di oleifici sociali;
d) stimolando la formazione di Sindacati oleari locali,' per rag

giungere la unicità tipica dei prodotti;
e) provvedendo ai mezzi più acconci per difendere il commercio

�e11'0Iio d'oliva, con 10 studio di tutte le questioni che riguardano le

tassazioni .e i dazi, provocando, quindi, le misure atte a combattere la

concorrenza con frode, vigilando sull' azione dei poteri pubblici, in re

lazione a questa, e accreditando il prodotto naturale e puro;

f) agendo d'accordo coi Comizi e Consorzi Agrari per favorire

gli olivicoltori nell'acquisto dei concimi e delle macchine agrarie ed

olearie;

g) promuovendo mostre e fiere annuali d'olio è' oliva, ed espo
sizioni di macchine e di attrezzi oleari ;:

h) istituendo uffici dì rappresentanza all'interno. e all'estero per

10 smercio dell'olio d'oliva;

i) pubblicando un bollettino sul quale venga riportato l' arida

mento della produzione e del commercio nazionàle e straniero dell'olio

.d'oliva;
l) promuovendo, infine, nel paese, e quindi nelle Camere Legi

slative, un'azione intesa a favorire il conseguimento di una gran parte
di questi scopi, nell'interesse dell'economia oazionale.

ART.6.

Le quote d'iscrizione a SoCIO sono così regolate: I soci benemeriti

versano non meno di L. 100; quelli ordinari L. IO, oltre la tassa di

ammissione in L. 2.

I Comuni, le Camere di Commercio, Comizi, Consorzi ed al-tri

Sodalizi agrari L. 25 all'anno, oltre la tassa di ammissione in L. 5.

ART. 8.

I soci godono dei seguenti diritti:

a) partecipano alle elezioni delle cariche sociali, SIa mediante la
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loro presenza all' atto della votazione, Sia per corrispondenza, o per

delega, e sono eleggibili alle cariche medesime;

b) prendono parte alla discussione nelle assemblee generali, con

diritto di voto;

c) hanno libero accesso alle sale di ritrovo della Società;
d) hanno diritto di rivolgersi alla Società per notizie ed infor

mazioni, e di porre la soluzione di' quesiti intorno ad argomenti che

riferiscano all'olivicoltura, alla l?roduzion� e al commercio dell' olio di

oliva;
e) hanno accesso gratuito alle fiere ed esposizioni promosse

dalla Società;

f) godono di una riduzione di prezzo per l'area occupata COl

loro prodotti nelle fiere ed- esposizioni suddetteç
g) hanno diritto a tutte le facilitazioni di viaggio e ad altre,

che la Società otterrà a seconda dei casi,

LA UtiLIZZAZIONE DEI . CASCAMI DELL' OLiVICOLTURA
NELL'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME

B._ =: La sansa vergine nell'alimentazione del bestiame.

L'impiego delle sanse nell'alimentazione del bestiame non è

argomento nuovo. Fin dal 1891 il prof. Minaioli della R. Scuola'

Superiore di Agricoltura di Portici ne raccomandava l'uso, previa
separazione dei frammenti di nocciolo dalla polpa e dalle pel
licole, a mezzo di uno staccio con fori di tre millimetri di luce.
E anche prima di quell'epoca, in Toscana, in Puglia, in Basili

cata ...
,

la sansa si dava' generalmente ai maiali, così come esce

dal torchio, vale a dire.con tutti i frammenti legnosi.
La farina di sansa è stata sperimentata con buoni risultati

nell'Istituto zootecnico ann_esso alla R. Scuola Superiore di Agri
coltura di Portici dai professori Baldassarre e Zappa. Si sono

molto interessati di questo argomento il prof. Bracci, il compianto
prof. Marchi, il prof. Tucci, e _ molti fra i colleghi delle Cattedre

ambulanti di agricoltura, ed in particolar modo i prof. Rasetti e

. Francolini.
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Come si adoperava nei primi tempi. '

Fin da quando si cominciò a parlare della utilizzazione di

questo residuo d{��.u'oleificio nell'alimentazione del bestiame, la

sansa veniva somministrata così. come si ricava dal torchio, cioè

insieme ai frammenti di nocciu·olo. Non si tardò ad avvertire

degli inconvenienti nel bestiame così alimentato, perchè la parte
ossea della sansa, con le sue asperità e g1i- spigoli vivi, ferisce

ie pareti �egli organi digerenti dando luogo' a inìiammazioni, a

diarree, a ulcerazionì e ad altri disturbi. Solo i maiali pare che

resistano di più
-

ad 'una' prolungata alimentazione della sansa

vergine non .disossàta.
Come si consiglia di

-

adoperarla ora .

Ma in generale conviene usare la farina di sansa mista alle

pellicole, e quindi il primo trattamento a cui si deve sottoporre
la sansa vergine é la ventilazione, - per separare la -parte ossea

dalla polpa e dalle pell�cole.
Fino a qualche hanno

_"
fa questa separazione veni v a praticata

per mezzo dei .comuuì crivelli, attraverso le cui maglie passava

sempre una piccola percentuale della parte legnosa. Il sistema

era incomodo, lento, costoso e non razionale.

In questi ultimi anni si sono messe in commercio delle mac

chine speeiali: il vaglio ventilatore del Bracci, la snocciolatrice
Tocchi e Rossini e recentemente la snocciolatrice' della - ditta

Fratelli Romei di Siena; che, rispetto alla precedente, costa molto

di meno e funziona bene, secondo un rapporto del personale di

quella Cattedra ambulante di- agricoltura.
Quest'ultima snocciolatrice lavora dai" 4"' ai 7 quintali di

r

sansa all'ora, secondo che essa è umida o asciutta; è solidissima,
richiede una forza motrice di' 2 112 a 3 cavalli e costa L. 650,

I,
'

.

mentre' la snocciolatriee 'l'occhi e Rossini costa più di mille lire.'

Ma anche con il comune ventilatore da cereali" con una .

semplice modificazione, togliendo cioè i tre .crìvel li orizzontali

e lasciando solo quello obliquo a' cui se ne 'aggiun,ge un altro

nella stessa di�ezione e con la stessa fittezza di maglia, si può
fare comodamente e' bene la separazione della parte ossea delle

"sanse dalla parte utilizzabile� come. mangime. S'intende che prima
r:

di ventilarla. la sansa va rimacinata allo scopo di sgretolarla.
Il comm. Adolfo Colosso di Ugento (�ecee) che ha adoperato
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per vari anni su vasta scala le sanse nell'alimentazione del suo

bestiame . bovino e ovino, e il defunto ono Nicola De Bellis a

Castellana (Bari) praticavano la ventilazione della sansa proprio
in questo modo.

Col lavoro di un paio di operai si ottiene una produzione
giornaliera di quintali 10 a 12 di farina e pellicole.

Composizione meccanica della sansa vergine.
Il prof.: Bracci nelle sue pubblicazioni al riguardo ha indi

cato che sopra 100 partì di sansa 60-65 S0110 utilizzabili e 35-40

parti sono costituite dai frammenti ossei.
-

Nella grande produzione il comm. Colosso di Ugento ha ot

tenuto soltanto il 45 010 di farina e pellicola, ma questa produ
zione piuttosto bassa dipendeva dal fatto che si ventilavano le
sanse molto umide, appena tolte dal torchio.

Ricerche molto precise furono compiute da me nell'azienda

dell'ono De Bellis a Castellana. Anche in questo caso la separa
'zione fu fatta col comume ventilatore da cereali.

-

Quintali 21.55 di sansa di Castellana diedero:

Farina e pellicole, prive di frani. ossei. Quint. 10.11 01° 46.93 ·

Frammenti di nocciuolo. » 10.315» 47.85

Perdita. » 1.125» 5.22

Tornano. Quint. 21.55 100--

Da quintali 20 di sansa in territorio di Fasano si ebbero:

Farina e pellicole, _

come sopra Quint. 9.90 o

1 o 49.5
Frammenti ossei e poche pellicole . » 9.22 » 46.10

Perdita » 0.88 » 4.40
--- ---

Tornano Quint. 20- 100-
=== ===

La perdita di sostanza fine che è stata di circa il 5 °/0 può
certamente ridursi di molto quando la bocca posteriore del ven

tilatore si aprisse direttamente in Ul� locale chiuso, in cui si

�
accumulerebbe tutta la parte utilizzabile della sansa. Altrimenti

la parte più fina della farina di sansa è lanciata molto lontano

dalla macchina dalla violenza del ventilatore.

Possiamo ad ogni modo tenere come grande media che In

polpa e le pellicole soltanto rappresentano il 50 per cento dells

sansa vergine.
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Costo di produzione della sansa disossata.

Sopra questa percentuale noi potremo 'fissare i calcoli per
stabilire il prezzo di costo di queste mangime.

Prendiamo come prezzo medio di vendita della sansa L. 2.50

al quintale. Con la resa media del 50 0/0_ in farina e pellicole,
occorreranno due quintali di sansa vergine per

-

averne, uno di

sansa disossata. E calcolando la spesa occorrente per frantumare

o rimacinare e ventilare la sansa vergine in L. 0.70 per ogni
quintale di sansa disossata, e cioè, presso a poco, (

tanto, quanto �

vale il quintale di parte ossea residuale, possiamo ritenere che

il costo di un quintale- di sansa disossata sia intorno alle 5 lire,
e, in ogni caso corrispondente al doppio del prezzo di

�

vendita

della' sansa vergine, dove essa viene utilizzata per la estrazione
dell'olio per mezzo del solfuro di carbonio.

Composizione chimica e valore della sansa disossata .

.Il Bracci dà la seguente composizione: '.

Grassi o

I
o

da 11.63 a 18 --

Proteina grezza » 11.50 » 11.68

Estrattivi non azotati » 22.41 » 41.38

Oellulosa grezza » 19.16 » 24.12 '-

Albuminoidi digeribili . » 5.77 » --

e assegna a questo residuo un valore teorico di L. 8.50 al quin ..

tale. L'oleificio sperimentale di Spoleto, diretto dal prof. Bracci,
vende le sanse a un prezzo un po' minore, per diffonderne me

glio l'Impiego come mangime.
.Il compianto prof. Marchi fece esperimenti di alimentazione

con sansa disossata avente questa composizione centesima.le:

Acqua
Sostanza secca

Sostanze proteiehe.
� grasse
� estrattive non azotate

Cellulosa.

11.50

88.50

9-

14-

33 -

2 -

Rappor to nutritivo 1:9 .. 0 - Rapporto adipo-proteico 1 0.5.

e calcolava, in base ai dati del Poggi, considerando il gl'a .iturco

a L. 14 al quintale, il valore dena sansa in
-

L. 9.23.

Feci analizzare presso L, R. Stazione spe -im ntale di .do



dena due campioni di sansa, e, riterendomi alle tabelle della

composizione dei foraggi riportate dal Menozzi nel suo libro sul

l'Alimentazione del bestiame, ho calcolato la percentuale delle

sostanze nutritive digeribili, partendo dai dati dellanalisi chi
mica:

Certif. N. 6075. Campione N. i. - Sansa passata al comune

crivello e non del tutto priva dei frammenti ossei:

* *
*

Grezze Digeribili
J 0/ ° 0/ o

Acqua 9.50 %

Sostanze gfasse 15.20 12.12
» proteiche 7.25 4.35
» estrattive non azotate 34.02

30.30
Cellulosa 29.13

Rapporto nutritivo 1:16.5; numero delle unità eommereiali-

67; valore, preso come termine di .oonfronto le fave da foraggio
a L. 18 al quintale, circa L. 9.60 al quintale.

Oertif. N. 6076. Campione num. 2. - Sansa passata al ven

tilatore da cereali e perfettamente disossata:

Grezze Digeribili
o I o

o Io

v Acqua 9.50 °/0
Sostanze grasse 22.57 18-

» proteiche 10.50 6.30
» estrattive non azotate 32.83

34·G3
Cellolosa 19.40

Questa sansa, liberata meglio dalla parte ossea risulta con

rapporto nutritivo più stretto 1:12.5, con 90 unità commerciali e

con un valore, riferito a quello delle fave da foraggio, eli lire

12.80 al quintale.
Come si vede, la sansa disossata, ha un valore teorico rela

tivo alla sua composizione, molto superiore al costo di produ-
zione, e che porterebbe il prezzo delle sanse vergini molto al

di là di quello a cui attualmente esse vengono pagate dagli sta

bilimenti di estrazione dell'olio al solfuro.

Però questo valore teorico che si assegna alla sansa disos
sata è forse molto superiore a quello che può risultare da pro T

di alimentazione.
Infatti in una esperienza compiuta diligentemente alla fine
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del 1904 nell'Istituto
� Agrario superiore di Perugia dal professor

Marchi, con l'assistenza del �ot�. Piecinini con i.seguenti foraggi:
Fave macinate acquìstatc a '

Crusca

'Sansa discretamente disossata

.L. 19 -:- al quintale
» 13.60 »

»5.50 »

la sansa consumata nel periodo dell'esperimento raggiunse in un
ì

� caso ,il valore di L. 6.90 e in un 'altro .quello di 6.95 contro il

,prezzo di acquisto di L. 5.50. (1) Valore questo, ripeto, inferiore

a ,quello di L. 8.50 assegnato dal Bracci, di L. 9.23. assegnato
dal Marchi e di L� 9.@0 e 12.80 da me calcolato.

G. BRIGANTI

(1) V. Bollettiuo, La clinica veterinaria, anno 1906, pago 82 e sego

la . [oltivalione �ella menla in Vallo �ella lUŒnia
La menta è largamente coltivata In Inghilterra, Francia, Stati u

niti di America e Giappone per estrarne dalle parti verdi delle piante
giunte alla fioritura, la cosidetta essenza di menta, che trova nelle in

dustrie e nella preparazione- dei prodotti farmaceutici un largo impiego.
L'essenza di menta risulta composta di idrocarburi affini alla tremen

tina, di mentolo, aldeide valer'ianica, aldeide ·�tilica, eucaliptolo, men

tone, acido acetico! acido valerianico, e dagli eteri risultanti dalle com

binazioni delle sostanze acide con le alcooliche.

La composizione dell'essenza di menta però, varia quant.itativa
mente, a secondo della varietà di menta, ed a secondo delle cure cul

turali e della concimazione adoperata.
Lo stesso dicasi per il rendimento in essenza, che varia di molto

oltrecchè a secondo della varietà, con la concimazione; l'esposizione, la

natura del terreno, e l' epoca della raccolta delle parti erdi della

pianta.
Ordinariamente si calcola che per ogni cinque o sei quintali di

menta fresca si ricav i un chilograrnma di essenza di menta e circa 60

o 70 litri di acqua di menta, che rappresenta un sòttoprodotto della

distillazione dell'essenza.

Il prezzo dell'essenza di menta in quest'ultimo ventennio ha subito

una diminuzione notevole a causa della concorrenza delle essenze ame-
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ricane, giapponesi e cinesi, ta1chè da circa L. 200 il chilogramma è

sceso a ci rea L. 45.

Malgrado ciò, il prezzo può considerarsi ancora largamente ri mu

nerativo, e ner la essenza francese, che è la più pregiata sul mercato

internazionale, raggiunge le L. 70-80 il kg.
Il prodotto verde in menta per ettaro di terreno è assai variabile

a seconda delle condizioni sopra ricordate per l'essenza. Stando a quanto
è stato pubblicato da varii autori, pare debba aggirarsi fra i ISO e i

300 quintali per ettaro.

In Italia ancora la coltivazione della menta non ha preso un largo
posto, e se si eccettuano alcune limitate coltivazioni di tale piante esi
stenti in Liguria, in Piemonte e nel Padovano, non si hanno ancora

esernpii di coltivazione in altre ragioni.
Si tende però ad allargarne la coltivazione perchè negli esperi

menti finora. fatti, la menta ha dimostrato di essere una pianta vera

niente redditizia, di -adat.tarsi facilmente al. terreno senza impoverirlo, e

di non richiedere soverchie cure culturali.

L'egregio Cav. Antonio Ravera, il noto industriale di San Sumi
no di Ceraso, aveva da tempo pensato all'introduzione della coltivazione
della menta in Valle, ma la 'sua .proposta per varie cause non aveva

avuto ancora una pratica attuazione. La Sezione di Vallo riconoscendo
le �_buone ragioni del Cav. Ravera, assai di buon grado à cercato cii

prornuoverne l'attuazione da parte dei proprietari.
All'uopo _

nei locali della Sezione di Cattedra di Vallo, il 28 Di

cembre scorso fu tenuto un Convegno di proprietari del Mandamento
di Vallo disposti ad introdurre la nuova coltivazione,

Il Convegno è riuscito assai interessante per il numero e là qua
- lità degli intervenuti. La discussione che fu seguita col massimo inte

ressamento da tutti gli intervenuti si protrasse dalle ore I I fino alle

ore IS, e con essa furono prospettati tutti i lati della nuova coltiva

zione, ed il paragone di questa con l'ordinaria coltura grano-granone e

fagiuoli, tuttora in uso nella zona irrigua del Mandamento di Vallo. E

merse dalla discussi'one e dai conti analitici fatti che effettivamente \ i

era la convenienza della menta stando ai dati di produzione di questa
pianta ricav ati da arie pubblicazioni ed informazioni avute,

. Ad ogni modo il primo anno di coltivazione della menta non sa

rebbe passato senza qualche sacrifìzio da parte dei proprietari , stan te

il costo elevato dei rizomi di menta che si decise di ritirare diretta

mente dalla Francia - Grasse - per a Tere la migliore menta da e enza.

Il Cav. Ra era da parte sua si e obbligato di acquistare tutto il

prodotto \ erde di menta a L. 5 il quintale per la 'orarlo nel suo sta-
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bilimento. Ha lasciato però comprendere che negli anni venturi, se il

rendimento in essenza della menta, coltivata a, Valio, sarà altrettanto e

levato come a Grasse, assai volentieri addiverrà all'aumento -del prezzo
di acquisto della menta, pur d'incoraggiare i proprietari nell' estendere

tale coltivazione.

Si addivenne cosÌ ad un primo ed esteso esperimento da farsi

quest'anno presso i Sigg. �omm. Ing. Edoardo Talamo, alle tenut�f'
Pantana: Leonardo Ferrara a -S. Biase; Pantaleo Rinaldi alla Forestel
la, per un'estensione complessiva di oltre due ettari e 'mezzo.

)
Per l'impianto di questi primi espe�imen�i, sono .stati ritirati diret

tamente da Grasse (Francia) 94 sacchi di rizorni di menta piperita .

del peso complessivo di oÙre 72 quintali.
'

I

I rizorni sono stati messi al dimora, dai varn sperimentatori, nella

prima decade di Marzo, ed ora hanno incominciato a gerrnogliare re-
'/

golannente. '

Dopo questo primo esperimento, se il risultato sarà conforme alle

speranze su di, esso fondate, un altr'anno -la coltivazione della menta -in

Vallo pot�à estendersi notevolmente stante il grande quantitativo di

rizomi dr' cui potrà disporsi sul- posto stesso.

La Sezione di Yallo sorreggerà con interessamento questa -buona
e promettente iniziativa, e fin da quest'anno stesso ha impiantato alla

Forestelia un campo sperimentale, dove su parcelle di' �ento metri

quadrati ciascuno sono stati messi a confronti varii tipi di concima

zione, chimica, la concimazione con stallatico, e l'influenza della, varia

profondità di lavorazione del terreno sulla produttività della menta.

L'esperienza da campo sulla menta saranno integrate con ricerche
sulla quantità di essenza ricavata dal prodotto verde \ di ciascuna par
cella in modo da poter chiarire quale formola di concimazione conviene

'

economicamente p�r la menta tenendo sempre presente l'influenza dena
concimazione sulla maggiore o minore ricchezza in essenza del prodotto.

Questo, studio come anche l'altro della durata di una coltivazione
di menta, sono oltremodo interessanti, g�acchè le notizie avute in pro

posito dalle varie ragioni dove si coltiva la menta sono risultate spesso

contraddittorie, nè è stato possibile desumere notizie precise dalle pub
blicazioni sull'argomento da noi consultate,

Ad ogni modo questa iniziativa ormai trovasi bene avviata, sia

per la qualità sceltissima dei rizomi avuti, sia per gli esperimenti isti

tuiti; e di ciò và data sincera lode al Cav. Ravera ed agli egregi pro

prietarii che con molta buona volontà si sono assoggettati 'alla spesa
non indifferente dei rizomi ritirati direttamente ,dalla Francia.

B. MAIMONE
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�'l�ista della stampa .. e notizie �arie

L' ingrassamento negli agnelli meticci Merinos di Rambouillet, e negli

agnelli' di razza comune.

Il dott. 'O. Tassinari pubblica nelle Stazioni sperimentali agrarie ita

liane. Val. XLVI, fasc. I, un suo studio comparativo sull' ingrassamento

negli agnelli meticci Merinos di Rambouillet e negli agnelli di razza

comune.

L'autore per le sue ricerche comparative si è servito di tre agnelli di

razza comune (inedia valle del Tevere) e di tre meticci Merinos. Ha ali

mentato questi animali da 24 a 40 giorni con fieno, semi di veccia, gra

_
none e con una razione giornaliera avente 'il rapporto nutritivo di 1: 6,06.

Risulta in maniera indubbia, dalle sue ricerche, condotte con rigore,
che- i meticci, merinos hanno

-

un maggiore potere assorbente per l'azoto

il grasso ed il celluloso, per cui a parità di condizione ingrassano più
facilmente di quelli di razza nostrale.

Il Panello di semi di Pomodoro nell'alimentazione delle vacche da latte

- Il Oott. O. Scarpitti, direttore del R. Deposito di animali rniglioratori
annesso alla R. Scuola' Superiore d'Agricoltura di Portici ha fatto un in

teressante studio sperimentale a questo proposito, pubblicandoIo nel Gior

nale delle Conserve Alimentari.

Per la gran quantità di pomodoro che si produce e si lavora nella

nostra Provincia, credo utile darne comunicazione ai nostri agricoltori.
Il panello di sem-i di pomodoro rappresenta il cascame della industria

dell'estrazione della sostanza grassa dai semi di pomodoro; industriaattual

mente esercitata dalla Spett. Società Elettrochimica Vesuviana di S. Oio

vanni a Teduccio.

L'analisi del panello esperimentato ha dato questo risultato:

Proteina, grezza
Orasso

Panello
di

pomodoro

. 38,13
Il,63
23,43

5',90

Panello
di

lino

33,5
8,6
1,7

38,7
Sostanze estrattive non azotate .

Cellulosio . . . . • . . .

Risulta evidente dal paragone della composizione chimica del panello
di seme di pomodoro con quello di lino, la superiorità - del primo per (

ricchezza di albuminoidi e di sostanza grassa. Poichè il panello di lino è

è quello da noi maggiormente usato e tra i mangimi concentrati dei più
nutritivi, nel provare l'effetto del panello di pomodoro l'A. ha voluto pa

ragonare tale effetto a quello di una eguale quantità di panello di seme-lino:

L'esperimento è stato eseguito con molto rigore sopra 6 vacche di
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razza Schwyz, fu iniziato il 17 novembre u. s. e si protrasse lungamente.
I risultati si possono COSI nassu mere:

Nel gruppo di vacche alimentate con panello di semi di pomodoro,
non solo si è 'avuto, rispetto a quelle alimentate con panellq di lino, una

maggiore secrezione lattea, ma si è avuto pure un maggiore aumento di

peso vivo.
La quantità giornaliera di panello di seme di pomodoro somministrato

alle vacche è stata di Kg. 2 a 5 per capo.

L'uso dei grassi nell'utilizzazione dell'albumina alimentare.

Le sostanze grasse rappresentano una parte assai importarne nella
nutrizione: esse presiedono allutilizzazione dell' albuminia alimentare. In

seguito E delle esperienze è stato dimostrato che le sostanze albuminoidi
non riescono da esse sole a mantenere l'equilibrio nutritivo degli animali.
Infatti si è notato che dei topi bianchi alimentati con una miscela di albu
mina d'uov o e di grasso, hanno mantenuto la fissità del loro peso. ed
hanno conser ato per parecchi mesi un buono stato generale. Al contrario
non si sono ottenuti questi risultati, somministrando una miscela di albu
mina e di amido.

La conoscenza dell' uso fisiologico di queste sostanze grasse, ci per
mette di comprendere gli effetti terapeutici constatati con l'olio di fegato
di merluzzo e con corpi grassi medicamento i in generale, nelle malattie
di cachesia accompagnaie da dimagramento e da denutrizione azotata.

Questi risultati dimostrano che i corpi grassi somministrati a degli
organismi in istato di disassimilazione esagerata, modificano la nutrizione

e non solamente in modo quantitativo ma anche qualitativo, migliorando
l'utilizzazione delle sostanze azotate.

- Da uno studio di Maignon riportato da l'Industria Lattiera e

Zootecnica - Anno Xlo - num. 6.

L'impiego del petrolio come antisettico e cicatrizzante delle piaghe del
cavallo.

Lesbre e Velu nella Revue génér. de méd. vetér. 1913 page 123; rife-.
riscono di avere ottenuto ottimi risultati dall' uso del petrolio nella cura

delle piaghe del cavallo.

Oli autori per evitare ogni. irritazione delle parti attigue alla piaga
operano nel seguente modo:

Ripulita la piaga con acqua, imbevono di petrolio un batuffolo di

cotone e con questo medicano la piaga ponendo ogni cura di non fare

andare il petrolio anche sulla pelle sottostante.

Risultati sorprendenti ottennero 'gli autori, dall' uso del petrolio nei

casi di ferite da chiodo di strada e nella cura di tragitti fistolosi nello
. spessore dei muscoli, profondi fino a 40 cm. Il petrolio è quindi un buon

antisettico e cicatrizzante alla portata di tutti.
R MAJMONE
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· -Riunione della Commissione di Vigilanza della Cattedra
Ha avuto luogo il 2I aprile u. s., presenti i signori Cav. Avv. Alberto

Fiorentino, Cav. Cioffi, Cav.Avv. Moscati) Cav. Sabbato e Cav. Laschena,
e si sono prese le seguenti deliberazioni, oltre all'approvazione di spese:

I). Dimissioni del Direttore - Per la nomina del Dottor Briganti
a Professore di Arboricoltura e Selvicoltura nella R. Scuola Superiore
di Agricoltura in Portici, la Commissione ha accettato le dimissioni da

,
lui presentate. Resta però affidato al dotto Briganti l'incarico tempo
raneo della direzione della Cattedra, per dar tempo alla Commissione
di Vigilanza di 'provvedere alla sua sostituzione, allo 5COpO di evitare
interruzione nel funzionamento della Cattedra.

2). Risultato del Concorso per la nomina del Di'rettore della Se
zione di Sala Consùina - Rilevato dal verbale del1a Commissione giu
dicatrice del Concorso che -non si è potuto procedere fra i candidati
alla formazione di una guaduatoria e quindi della tema, si delibera,
conformemente alla proposta della Commissione stessa, di riaprire il
concorso alle stesse condizioni e col termine del 3 I luglio prossimo.

3). Congresso di oiiuicoltura - a Commissione delibera di con

correre, insieme al Comitato promotore locale nominato dal Sindaco,
alla buona riuscita del Congresso.

Avviso di concorso per la nomina del Direttore della
Sezione con sede in Sala Consilina

È indetto pubblico concorso al posto di Direttore della S zione
della Cattedra con sede in Sala Consilina, a norma del Regolamento.

�1 concorso sara per titoli fra i Dottori in Scienze Agrarie che
si siano laureati da non meno di due anni.

Al Direttore è assegnato 10 stipendio annuo di L. 2200 con

l'aumento, per non oltre tre sessennii, di un decimo per ogni sei anni

.
di servizio compiuto. Egli avrà diritto inoltre ad una indennità di tra

'.
sferta che comprende una diaria di L. 6,00, il biglietto ferroviario di
2& classe coi treni diretti e di I

a
con quelli a tariffa ridotta ed una

indennità di L. 0,25 a Km. sulle vie ordinarie.
. La nomina s'intende fatta per un biennio, con diritto, in caso di

conferma, alla stabilità sino a che verrà conservata la istituzione.
L'eletto dovrà assumere l'ufficio entro IS giorni' dalla partecipa

zione ufficiale della nomina, altrimenti sarà ritenuto dimissionario.
l concorrenti dovr�nno far pervenire le domande di ammissione,

in carta da bollo da L. 0,60, al Presidente della Commissione di vigi
lanza della Cattedra in Salerno non più tardi della sera del 3 I luglio
19 13 e corredate dei seguenti documenti:

'Io Atto di nascita da cui risulti che il candidato ha una età non

inferiore a 25 e non superiore a 35 anni; - 2° Attestato di cittadinanza
italiana; - 3° Attestato di buona condotta; -'-- 40 Certificato penale di

, data recente; - S° Certificato medico di sana e robusta costituzione fi

sica; ,_ 6° Laurea di dottore in Scienze Agrarie; _, 7° Certificato degli
esami speciali sostenuti con i punti riportati.. 8v Breve rassegna degli
studii 'fatti e della carriera percorsa. - Salerno, 1 maggio 1913.

Il Presidente della Commissione di Vigilanza
CAV. Avv. ALBERTO FIORENTINO

li Direttore della Cattedra
G. BRIGANTI
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I prezzi dei grani in questa ul ti ma .

quindicina hanno avuto un piccolo
rialzo, che' sulla nostra piazza _

è o

scillato intorno a una lira al quin
tale.

.

Dalle notizie ri portate dai giornali
.

l

, agrari dì ogni regione vinicola Ita-
, )'

liana si desume che sO:PQ', stati assai

lievi i danni cagionati' dane gelate'

degli ultimi gior�i di � april�. La ve

getazione della ,vite si, svi luppa re

golarmente e in alcune zone la pro

messa: della produzione di quest'an
no è eccellente.

Vi é stata .un po ', di incertezza

nel mercato nazionale dovuto ap-:

punto a notizie un 'po� esagerate
delle condiz�o�i dei vigneti dopò i

T

freddi, ma ora il movimento COID-

Le condizioni generali del mercato

nazionale indicano una situazione

fermissima e su prezzi che si man

tengono sostenuti, malgrado le no

tizie soddisfacenti che si hanno del

prossimo raccolto.

Ecco intanto i prezzi che dà il

listi no delle ultime quotazioni del

la nostra Camera di Commercio, per

la fine di aprile. merciale riprende il SU9· corso:

Olio di oliva.
'

Orani ten. ,�
Risciola
Carosella
Bianchetti

I prezzi del nuovo prodotto, si

mantengono passi essendo esso di

qualità scadente. Si hanno quota
zioni di 110, 115 a Q.le.

L. --

" 31,50-32
33-33,50

Orani duri - Saragolle
di Basilicata .

Orani misti fini
Orani misti medi
Granoni rossi locali

(Foxano) .

Fagioli nostrati bianchi :
esteri (Danubio) .

Avena nostrate

estera .

'34-3�,50
,,', 32-12,50 \

" 31-31,50

" 18-19
Bestiame.

1. prezzi si man tengono ai, 33-34 \

ducati al cantaio per il. bestiame

grosso, e di 36-37 ducati àl cantaio

per i vitelli dell'anno.

30-31

1/ 24,50-25

Dott. G. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip, fratelli Jovane di O.no -, Salerno
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Anonima col capitale di L. 9,000,000
interamente versato

+ Gesso agricolo - Solfato
ni soda anidro - Sale
glauher - Solfato di ra

me - Solfato di ferro -

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

SEDE E DIREZIONE GENERALE

.IN ROMA
Fabbriche: .

Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello
. Portici, Rifredì, Roma, Spezia e Taranto

II=======:===========� � �:============:======"

Stabilimento di PORTICI (Napoli)

�A richiesta si forniscono ===== ACIDO SOLFORICO
Concimi composti per tutte le SPECIALE PER ACCU-
colture. \I \l MULA TORI ELETTRICI ...

Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per ·concimazioni..

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Il
Bagamo - Sangue secco

in polvere,

II======================� rr=============:==========1l

.,
..

•
., I

•

. 'UfflCIO DI CONSUIfENZA RG��RIA E DI PROPAGANDA

PER PREZZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO
.

CIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COtLA: E

. CONCIMI - PORTICI (NAP�LI).
�====================================�

-

"I�
Indirizzo telegrafico: O TELEFONO N. 39

CqNCIMI - PORTICI Il Servizio interprovinc.
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GIULIO CASSIN
Success�re di

PIETRO RAGUSA GIÀ DO T. T'. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia Iato arrivi) - NAPO LI
_ . .,._.__--

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

Solfato & Cloruro di -potassa,
Bagamo-Sangue �@cco in polvere -. Gesso Agricolo -

Calciocianamide - Scorie Thomas. -

Solfato di, ferro � Concimi .cornposti 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.

Hermitine prodotto medicinale per uso veterinario

e per uso umano.

Agenzia per le provincie di Na
-'

poli, Siderno, Benevento, A vellino e

Caserta per la vendita delle macchine
da scrivere della prima fabbrica ita
liana Ing. Olivetti e C,' di Ivrea.

I
�===============================================&
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P!REZIONE : Congresso degli Olivicoltori Italiani.
G. BRIGANTI: Peruna più esatta perequazione catastale.
G. BRIGANTI: La utilizzazione dei "cascami dell'olìvìcoltura nell'alimentazione del bestiame.
B .. MAI�WNE: La grave malattia infettiva dei suini nel circondario di Vallo .

G. BRIGANTI: A traverso i campi.. "

REDAZIONE.: Rivista della stampa e notizie varie. �.

REDA.ZIONE: Note" pratiche e risposte a quesiti. Trattamenti antiperonosporici alle patate
, e ai pomodori. _:... Clorosi della vite. - Garentitevi dalle frodi dei concimi azotati, -..

Le piccole trebbiatrici con motore a. benzina.
. .

.

Rivista Commerciale.'
.
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Prossimamente verrà' diramato il, programma dettagliato
. del Corigresso che si terrà in giugno a Salerno, nei 'locali

, di 'questa Cattedra, sotto la presidenza della Società Nazio
.

naIe degli Olivicoltori, "

.

.

Saranno .indicati i temi da svolgere e le gite che si fa-
.

ra�mo.. Per ora sappiamo, che si svolgeranno i seguenti temi:

.. ,I.) La potatura e la concimaeione come mezzi intesi ad elevare la

p'roduttività degli oliveti., Relatore prof. Briganti.
2.) La fabbricazione e conseruaeione dell'olio d'oliva nel Cilento. Re

latore dotto Maimone.

3.) Nuovi procedimenti della rettificazione degli olii di oliva. Rela
tore 'prof, Scalise, Segretario generale delle Società.

. 4} L'utilizzazione delia sansa esausta nel!'alimentazione del bestia
me agricolo. Comunicazione del prof. Briganti.

5) Sulla terza serie d� esperienee della concimazione dell'olivo con

calciocianamide. Comunicazione del prof. Francolini; direttore' dena Cat-
·tedra Amb. di Agricoltura di Spoleto.

.

-

"o Frattanto rivolgo' a tutti gli egregi lettori del Picentino
che hanno ricevuto la circolate diramata dal Sindaco comm.

� Quagliariello invitante ad aderire al Congresso, la preghiera
di ritornare firmata la scheda di iscrizione alla Società, sia

I per aumentare il numero dei Soci di "questa benemerita As-
o sociazione, sia per rispondere degnamente' all'appello ad essi

rivolto anche dall'on, Senatore Matteo Mazziotti.
O. BRIGANTI
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Le tariffe d'estimo provvisorio per il Circondario di

Salerno proposte prima dalla Giunta tecnica e poi dalla

Commissione Censuaria Provinciale sono state crudelmente'
•

T
I

"

elevate, per alcune qualità di coltura in particolar modo,
dall'on. Commissione Censuaria centrale.

Per gli agrumeti della Costiera Amalfitana,. dove tanto
I

danaro si è profuso nella costruzione di veri edifici per la

coltivazione dei limoni, che se rendevano molto proprio nel

periodo 1880-1890, non rappresentano più 'le ricchissime

colture di una volta, le tariffe di estimo sono state elevate;
per le migliori proprietà, da lire 1 t 06 proposte dalla Giunta
Tecnica e lire 879 proposte dalla Commissione Censuaria

Provinciale, a 1355-1400 lire, senza considerare forse' nel

suo giusto valore la enorme spesa periodica di copertura
che si sostiene per garentire alla meglio la produzione.

, Per i vigneti di alcune contrade si è stabilito niente

meno che la tariffa di 440-400-490 lire, e per gli- oliveti si

arriva' ad una tariffa di 117 lire.
Chi scrive non ha l'autorità, anche avendone 'la com

petenza, per discutere queste tariffe, il quale compito è af-

fidato alle Egregie persone che compongono l� Commissione
Censuaria Provinciale di Salerno, e che certamente sapranno
adempiere al loro dovere difendendo nel modo migliore gli
interessi della collettività degli agricoltori.

Ma se penso alle. tariffe pubblicate per i vigneti e spe
cialmente per gli oliveti del circondario di Bari, e confronto

quelle ,tariffe con le altre stabilite per il Circondario di Sa- .

lerno, mi vien fatto di domandare. Ma la legge deIl'86 fu

proprio intesa a perequare la imposta fondiaria?
Perchè io penso che in ogni paese vi siano alcune re ..
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gioni, alcune province dove determinate coltivazioni sono ti

piche, le quali conviene prendere come punto di partenza
per stabilire .poi., in una serie di confronti, l'apprezzamento
delle stesse coltivazioni, in altre regioni, in altre province.

Lasciamo stare per. un momento gli agrumeti della Co
stiera di Amalfi, dove forse si è voluto tassare anche la
eccezionale magnificenza del paesaggio; lasciamo pure da

parte i vigneti con le 500 lire di imponibile e con la pe-
renne crisi vinicola che li sovrasta.

.

E veniamo agli oliveti.
Se in Italia vi è una. provincia dove la qualità di col

tura Oliveto è tipica per diligenza di coltivazione, per bontà
di varietà, per perfezione di lavorazione delle olive, quella
provincia è la Terra di Bari. Ebbi la fortuna di dirigere per

cinque anni quella Cattedra Ambulante di �gricoltura ed ho

sempre altamente apprezzato i br.avi agricoltori baresi, che,
in . generale, dedicano molte cure .alle loro proprietà.

Orbene per quegli oliveti tipici, splendidi, che rappre
sentano si può dire la perfezione attuale fra tutti gli oliveti

d'Italia, e che hanno accanto dei trappeti perfetti e una or

ganizzazione e una tradizione commerciale di pnrmssrmo.
ordine, si assegnò una tariffa che varia, se non m'inganno,

.

dalle 90 alle 110 lire.
Che cosa sono, in confronto, gli oliveti' fitti, selvaggi,

malamente potati, con trappeti primitivi, della provincia di

Salerno?
Sono proprio degni delle 150-160-177 lire che ha

fissato l'Onorevole Commissione censuaria centrale?

Q. BRIGANTI

. J



Nell'azienda annessa alla Colonia. Agricola Umberto I di

Andria (Bari) nel H)06 il direttore di allora, prof Bertini som

ministrò la sansa al bestiame bovino colà esistente, cioè a' 4

vacche' da latte, a 2 buoi e a un vitello, sotto forma di zuppa,
insieme ad altri mangini.

Per i sette animali indicati e 'per giorno si dava, in due

volte, un miscuglio di:

Paglia trinciata.
Fieno trinciato .

Farina di sansa.

. Kg. 12
» 12

» 18

I4 IL PICENTINO

LA UTILIZZAZIONE DEI· CASCAMI DELL' OLiVIGOLTURA
NELL'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME

Esperienze sull'impiego della sansa nell' alimentazione
del bestiame.

Le -prove più numerose fatte in proposito furono eseguite dal

prof. lVIarchi, e di
�

esse fu fatta una relazione dettagliata al Con

gl'esso. internazionale sull' alimentazione razionale del bestiame

tenutasi a Liegi nel 1905.
Le esperienze sulle quali l'A. riferì a quel Congresso riguar

dano l'impiego della sansa mescolata al latte magro nell' alimen

tazione dei vitelli.
Successivamente

-

il prof. Marchi con 1'assistenza del dottor
Piccinini fece un esperimento su due vacche da latte, alla fine

del 1904, e di ciò ho accennato precedentemente.
Tali prove, insieme a molte, altre compiute successivamente

·

da altri studiosi a da agricoltori dimostrano che la sansa di o

live ventilata e disossata può essere convenientemente usata

neit'alimentasione del bestiame agricolo e specialmente dei bo

vini, e' che ii suo uso più razionale è quello del correttivo delle
" razioni pooere di grassi e ricche di albuminoidi.

Come viene somministrata.

Oltre, deve ritenersi, ad altro mangime.
Il prof. Bertini riferì nel Bollettino della Colonia agricola di

Andria, dell'anno 1907, che il bestiame prima si dimostrò rilut

tante a mangiare la sansa e in seguito si abituò benissimo al

nuovo alimento, che diede risultati soddisfacenti.
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Nell'azienda del comm. Adolfo Colosso, di Ugento, la sansa

viene somministrata agli equini, ai bovini, ai polli e persino ai
cani - di guardia, nelle proporzioni che qui indico:

Per gli equini: al mattino e alla sera dà avena e paglia;
al mezzogiorno, invece di crusca, dà un miscuglio di l/a di farina
di sansa e 2/a di farina di leguminose e cereali.

Per i bovini somministra una mescolanza di 2/3 di farina di

sansa e 1/3 di farina di leguminose e cereali, oltre al fieno ed

alla paglia.
Ai maiali dà lo stesso miscuglio indicato per i bovini.
Per i cani fa entrare la sansa nella proporzione del 5%

della intera razione.

Nell� proporzione indicata la sansa è appetita dal bestiame
e non dà luogo al alcun disturbo, secondo quando mi disse il

comm. Colosso. Elevando le quantità al di là di quelle sopra

dette, egli ha notato che il bestiame ne soffre.

Il comm. Colosso somministra l� sansa al suo bestiame per

quasi tutto l'anno, tranne nel periodo in cui abbonda il foraggio
verde. .

Il prof. Bracci consiglia di somministrare per capo e per

giorno le seguenti dosi di sansa.

Buoi e vacche. da Kg. 2 a 4

Vitelli. » » 1 » 2

Maiali all'ingrasso » » 0,800 » 1,500
Pecore e capre » » 0,200 » 0,300

Avverte che è preferibile somministrarla sotto forma di zuppe
o di beveroni mescolati con altri alimenti poveri di grassi e

ricchi di azoto.

_ NeI 1907, stando in provincia di Bari, consigliai per i bovini

da ql. 6 a 8 di peso vivo, i seguenti tipi di razioni per ogni 100

chili di peso vivo.

Bovini a riposo a lavoro moder.

Rapporto nutritivo 1. : 12 1. : 7,5

Paglia Kg. 1,500 Kg. 0,900
Crusca . » 0,500 » 1,600
Sansa disossata. » 1�500 » 1

Totale Kg. 3,500 Kg. 3,500
--

Costo della razione . L. 0,21 L. 0,33
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Bovini a riposo a lavoro modero

Paglia kg. 1.800 kg. 1:400

Sansa » 1.500 » 1.400

Farina di fave. » 0.200 '
. » 0.700

-- --

Totale. kg. 3�500 kg. 3.500

Costo della razione L. 0.18 L .. 0.25

Paglia kæ 1.800 kg. 1.400�.

Panello di lino. » 0.200 » 0.100

.Sansa -» 1.500 »
'

1.400
�-

Totale. kg. 3.500 kg. 3.500

Costo della razione L. 0.19 L. 0.27

Questo argomento ritengo sia di grande importanza e meri

tevole di studio diligente e coscienzioso.

Ohi ba conoscenza della industria dell'estrazione dell'olio al

solfuro dalle sanse di olive sa che l'olio che se ne ricava eon

tiene tanto maggiori proporzioni di acidi liberi quanto più ritar

data è la lavorazione delle sanse ..

In altri termini, mentre l'olio che si ricava in principio di
�

campagna, dalle sanse che direttamente dal trappeto passano alla

lavorazione col solfuro di carbonio, contiene soltanto il 3 al 5°[0
di acidi liberi, l'olio che si ottiene in fine di campagna, da sanse

che sono state lungamente conservate, arriva a contenere fino

al 60°10 di addi liberi.
In principio ho creduto che questa accentuata ossidazione

della materia grassa dipendesse dall'essere le sanse disposte in

mucchi allaperto e poco compressi, e che tale
.

trasformazione

o non dovesse avvenire o essere limitata nella farina di sansa,
la quale' d'ordinario si conserva molto compressa e fuori del

l'azione della luce.

Tuttavia volli assicurarmene, e nel laboratorio delta R. Scuola

di olìvicoltura e di oleificio di Bari feci eseguire numerose ana

lisi di farina di sansa ventilata di recente o conservata com

pressa in botti � in palmenti in muratura per qualche mese.

I risultati medi sono i seguenti:
100 parti in peso della sansa umida sono costituiti da:

Acqua.
Sansa secca

Alterazioni a cui va soggetta la materia grassa durante la conserva

zione della sansa.

23.10

76.90



e contengono 21. 79 di olio.

Sopra 100 parti in peso di olio, l'acidità, calcolata i1J. acido

oleico, è di 53.6 .

. Anche nella sansa ventilata da pochi giorni ho riscontrato un

elevato grado di acidità della materia grassa, ciò che mi fa

arguire che la ventilazione a cui si -assoggetta la sansa per di
sossarla debba favorire particolarmente l'irrancidimento dell'olio.

E che l'alterazione prosegua rapidamente anche nelle masse

compresse di sansa disossata lo dimostra la temperatura elevata

e talvolta elevatissima, che raggiunge lo strato interno del mucchio.
È tutt'altro che trascurabile, dal punto "di vista fìsiologioo,

questa forte acidità della sansa conservata per qualche settimana.
Non vi è chi" non sappia che i foraggi ricchi di grasso, in parte
irrancidito, assumono un sapore disgustoso e producono danni
direttamente agli animali ai quali si somministrano o indiret

tamente ai loro prodotti (1).
Il prof. Sansone fin dal 1895 richiamò l'attenzione degli al

levatori di bestiame sui danni. che possono derivare dall'impiego
dei panelli di semi oleosi irranciditi. Fino a quei tempi si era

creduto « che la" rancidità facesse soltanto perdere molto del

« loro valore ai panelli, rendendone il sapore sgradito e facendo
« acquistare

_

un gusto pessimo alla. carne e al latte.
, «Ma il Orispo ba rilevato Llltimament� parecchi casi" di av

« velenamento pel consumo di panello di cocco rancido » (2).
Cosicché nelle future prove sperimentali intorno all'impiego

della sansa vergine disossata nell'alimentazione del bestiame

credo sia indispensabile che si tenga presente la composizione
della sansa anche nei riguardi dell'acidità, per stabilire se e fino

a qnal punto l'acidità più o meno elevata della materia grassa
della farina di sansa sia nociva al bestiame.

Credo sia imprudente consigliare', come si continua a fare
in questi ultimi anni da molti studiosi di cose agricole e da

parecchi miei colleghi delle Cattedre ambulanti, l'impiego su vasta

scala" di questo casca�e nell'alimentazione del bestiame, prima
di assodare per via sperimentale e col maggior rigore scienti
fico se la sostanza grassa irrancidita di esso sia o meno nociva

alla salute del bestiame stesso.

G. BRIGANTI

(1) MENOZZI e NICCOLI, Alimentazione del bestiame, pag: 237.

(2) V. Italia Agricola 1895, n. 1, pago 20.
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La grave malattia infettiva dei Suini
nel Clrcondarto di Vallo

La malattia infettiva dei sumi, manifestatasi per la prima volta in

S. Biase di Ceraso nel novembre scorso, si è andata diffondendo" in

quasi tutti i comuni del circondario di Vallo, arrecando danni ingenti
alla popolazione rurale della regione.

L'allevamento casalingo dei suini è infatti molto generalizzato nei

comuni del Circondario, e riveste un' import,anza economica di primo
ordine per quasi tutte le famiglie rurali.

�

Girando per i paesi nei quali maggiormente l'infezione ha fatto

strage, capita spesso di sentire dire che i maiali son morti a centinaia

e che, appena l'ottava parte ne sopravvivono, quasi tutti convalescenti

della malattia patita,
Ciò può dare un' idea del danno economico arrecato dalla moria,

e del senso di' sconforto lasciato nei contadini.

Un problema di così alta' importanza economica per l'industria,
,
agraria di questa regione, non poteva' sfuggirè alla nostra attenzione, e

la Sezione di Cattedra in Vallo, fin dal dicembre scorso, si è affrettata
a far�e regolare denuncia all' autorità competente, nella speranza che

venissero adottati tutti quei provvedimenti atti a frenare l'epizoozia, e

principalmente la sospensione del mercato domenicale dei suini in Vallo,
che, come dopo si t; potuto constatare, ha influito moltissimo nel diffon-

.

dere la malattia in paesi ancora immuni. Disgraziatamente questi prov
vedimenti non furono presi quantunque alla nostra denuncia facessero

seguito altre denuncie da parte dei veterinari consorziali del Circondario.

Un altro lato assai interessante per frenare con maggiore efficacia

1'; epizoozia era quello di determinare in modo preciso la sua vera natura.

È infatti risaputo che con il solo esame dei caratteri clinici e delle

lesioni anatomiche della malattia, non. è possibile fare una diagnosi dif

ferenziale esatta dell,e varie malattie infettive dei suini, che
�

spesso pre
sentano quadri clinici affatto identici, ed identità di lesioni anatomiche.
Occorreva la diagnosi ba�teriologica e la Sezione di Vallo non ha esitato

a rivolgersi alla benemerita Stazione Sperimentale per lo studio delle

malattie infettive del bestiame, in Napoli, alla quale sono state inviate

per l'esame batteriologico, i visceri di un maiale da noi stesso sezionato

in Monteforte, ed i visceri di altro maiale sezionato dall'egregio Dott.
Lancellotti in Stio.

Il Chiarissimo Prof. Mori, Direttore della benemerita Stazione, ha

però voluto far di più, ed aderendo al nostro invito si è deciso a fare
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un sopraluogo per rendersi esatto conto delle manifestazioni del male.
Il 30 aprile e primo maggio, siamo stati infatti in sua compagnia,

a Vallo, Stio e Cannalonga, dove il Prof. Mori ha potuto osservare vari
suini colpiti dal male, riportandone l'impressione che trattasi appunto.
di peste suina, come aveva già rilevato dall' esame batteriologico dei

.

visceri di suini a lui inviati da Monteforte e da Stio.
In base a questo accertamento il chiarissimo Prof. Mori, ha deciso

di sperimentare prossimamente in Cannalonga e Stio, un Siero-vaccino
efficace contro la peste suina.

Se il risultato dell'esperimento sarà soddisfacente l'applicazione del
siero vaccino verrà· estesa a tutti gli altri comuni infetti in modo che
ia malattia possa essere efficacemente combattuta. .

Come vedesi siamo ormai sulla buona via ed ·è sperabile che i

I

- maialini che si sogliono acquistare in giugno-luglio per essere destinati
all' ingrassamento, mercè l'applicazione del siero vaccino antipestoso,
vengano sottratti alla sicura morte che li attenderebbe, se trasportati in

paesi infetti senza avere prima subito la sierovaccinazione..
Ci ripromettiamo quindi di ritornare sull' argomento per rendere

noto il- risultato degli esperimenti che il Prof. Mori sarà per fare, e che

saranno seguiti da noi col massimo interessamento.

B. MAJMONE

l concimi chimici e le macchine sono il punto di ap

poggio per ·una progressiva agricoltura; la coltivazione delle

leguminose in rotazione coi cereali, la leva; l'azoto atmo

, sferico indotto, il motore per ottenere dal suolo grandi masse

di cereali.
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Alletta.mento del grano ed erbe infestanti - Gli ultimi violenti

acquazzoni hanno, in molte campagne, danneggiato i frumenti, provo-"

,cando qua 'e là un forte allettamento. Ho visitato nei· giorni. scorsi pa
recchi di questi campi, _ alcuni seminati a spaglio, altri seminati-a righe,
ed ho - potuto fare delle constatazioni che non sono privi di insegna
mento pratico.

Non mi riferisco al frumenti tisici e miseri -di molte colline della

Provincia nostra, che sono rimasti in piedi ad onta dei temporali pas
sati. Essi rappresentano l'indice di un'agricoltura assai primitiva e po

vera, e non provocano certamente .invidia nei proprietari di campi dove
'il frumento ora in parte' è .a terra.

Mi riferisco invece- ai campi di grano .dove, per le arature più
profonde, pe� le concimazioni più' abbondanti e appropriate della col ...

tura che precede al grano, per la introduzione o maggiore diffusione
delle piante' foraggiere e' per il' complesso di operazioni colturali ese

guite con più accuratezza, si ha diritto a produzioni più abbondanti e

più rimunerative ..

Orbene in questi campi 10 stato dei frumenti allettati, che era 'pres
sochè uniforme subito dopo il temporale, si presenta ora, a dieci, quin
dici giorni di .distanza, molto differente da una zona all'altra.

Negli appezzamenti seminati a spaglio l'allettamento è stato più
disordinato che non in quelli seminati a" righe; nei campi soltanto er

picati () dove la zappettatura è stata fatta poco diligentemente, -e in

particolar modo in quella su cui si segue il turno granone - grano, le

erbe infestanti, sono molto sviluppate, prendono il sopravvento sul fru

mento e 10 tengono inchiodato a terra. In queste condizioni la ruggine
che non mancherà di propagarsi, favorita dalle rugiade abbondanti,
completerà la rovina! Nei campi, invece, dove è stata fatta bene la

zappettatura e anche la scerbatura, le piante di grano allettate si sono

già un poco rialzate e promettono ancora discretamente.

Ma dove l'allettamento produrrà il minor danno è SUl campi di

grano che si coltivano su terr�no che l'anno scorso era a prato di sulla,
di trifoglio o di erba medica. Specialmente questi ultimi - il frumento

che si coltiva sopra rottura di medicaio di tre, quattro anni - sono i

più puliti di cattive erbe, i più rigogliosi e quelli che, se pure hanno

subito l'allettamento, non risentiranno da questo il maggior danno.

Quali gli insegnamenti che possiamo trarre da queste osservazioni?
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Non' si tratta di cose nuove, ma di cose su cui già altre volte ho

richiamato. l'attenzione degli agricoltori.
La vicenda granone-grano non è la più adatta a mantenere pulito

il terreno dalle cattive erbe, ne a seguire una coitura diligente, non

fosse altro perchè' il granone rende pochissimo, mentre richiede molta
mano d'opera," e necessariamente viene coltivato negligentemente.

La coltivazione delle foraggiere - la sulla e meglio ancora la erba

medica, dove è possibile, - pulisce in certo qual modo i terreni, li fer
. tilizza, e fornisce un più rigoglioso sviluppo del frumento, che resiste

meglio alle intemperie.
ba semina a righe, permettendo una più facile, più spedita ed eco

nomica zappettatura rispetto alla semina a spaglio, mantiene il eampo
di grano più pulito dalle, cattive erbe e attenua sensibilmente il danno
dell' allettamento. Quindi finisco col solito ritornello: meno granturco,
Più foraggiere, e, conseguentemente, Più diligenza nelle coltivazioni.

*
* *

Concimazione in copertura al granone, alle patate, al pomidoro ..
-

Il sovescio di un buon pascone, specialmente se alla semina della le

guminosa si sono sparsi un paio di quintali di perfosfato a tomolo, rap

presenta già una buona concimazione per le piante sarchiate che g-eneral
men te si col tivano da noi.

Però quest'anno le semine primaverili sono state contrariate un

po; dalla stagione, prima lungamente asciutta e poi troppo piovosa, con

acquazzoni violenti. Tanto che alcuni appezzamenti a granturco, barb�
bietole da zucchero ... si sono dovuti nuovamente arare e seminare. Ab

biamo quindi delle semine un po' tardive, da ,una parte, e dall'altrodei

campi a sviluppo non troppo rigoglioso appunto per l'andamento sfa

vorevole della stagione.
Conviene aiutare queste coltivazioni sarchiate con una concimazione

] n-copertura.
Chi ha sotterrato un buon pascone concimato con perfosfato darà

per ogni ettaro:

per il granone mezzo quintale di solfato ammonico e mezzo di ci

trato sodico;
per le patate e le barbabietole 70-80 chili di solfato ammonico e

mezzo quintale di nitrato sodico;
per il pomodo1'o un quintale di solfato ammonico e mezzo quintale

di nitrato sodico.

Si sminuzzano bene i concimi, si mescolano, si distribuiscono u

niformemente lungo le linee, e si eseguisce ia zappatura.
Ai pomodori, alla fine di giugno o ai primi di luglio, si ripeterà
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la somministrazione .dei concimi azotati nelle proporzioni indicate. Trat

tandosi di coltivazione assai esigente e produttiva non conviene lesinare

nella somministrazione dei concimi.
Se queste coltivazioni sarchiate hanno avuto letame invece di pa-

scone concimato, insieme alle indicate quantità di concimi azotati con

verrà aggiungere 4-5 quintali di perfosfato minerale.

Questa concimazione in copertura accelera 10 sviluppo della col

tura, fa riguadagnare il t-empo perduto per l'andamento cattivo della

stagione, e rende più precoce la maturazione del �rodotto, aumentan

done sensibilmente la quantità.
Per i pomodoro specialmente le concimazioni frazionarie, durante

il ciclo di vegetazione, sono indispensabili.
Anche col migliore dei pasconi, se 'non si interviene nel. luglio con

un supplemento di concimi azotati, non si arriva a raccogliere la ulti

ma produzione dell'ottobre o novembre ..

Le piante si esauriscouo presto e o non portano la ultima fioritura

o non arrivano a maturare gli ultimi frutti, anche quando 1'autunno si

mantiene asciutto e caldo. )

*
* *

Diradate i pellent. intorno alle ceppaie di nocciuoli. � Ho visto
alcuni nocelleti di Nocera Inferiore e di Sarno con un eccessivo nu
mero di polloni. Conviene sempre lasciarne qualcuno per sostitui�e qual
che branca deteriorata che si dovrà in seguito recidere, oppure per

. completare e � arricchire. meglio la ceppaia. Ma non conviene mante
nere tutti 9 gran parte dei polloni che ogni anno la ceppaia produce,

Specialmente nei nocelleti dati in affitto si .abusa della' naturale

tel}denza del nocciuolo a produrre polloni. Si f lasciano crescere libera

mente, per diradarli molto- tardi alla fine dell'estate o in. autunno. E

sapete perchè r Perchè il colono ne. ricava 'fascine che vende a buon'

prezzo.
Il danno che alla pianta si arreca con questo trattamento è evi

dente e grave, data anche la' non eccessiva diligenza con cui si prati
cano nella lavorazione e concimazione del terreno. I proprietari sorve

glino meglio loro interessi.
*

* *

Attenti ai grappoli. - La peronospora si è manifestata qua e là,

favorita dal tempo caldo umido degli ultimi giorni. I trattamenti alle

viti sono praticati generalmente con sollecitudine e con più razionalità,
se ciò deve dedursi dalla gran quantità di cartina alla fenolflalinci che

la Cattedra ha dist�ibuito. in quasi tutti i paesi della Provincia,
Ma la peronospora attacca maledettamente- anche i grappoletti che
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ancora non sono in fiore e anche quando saranno fioriti e anche dopo,
mentre la poltiglia di solfato di rame e calce quasi sempre finisce sulle

foglie, che spesso, coprono i grappoli, specialmente nei vigneti allevati
bassi.

Nel prossimo trattamento 51 badi bene di dirigere il getto sui

grappoli, e si completino le irrorazioni colla solforazione, impiegando solto
ramato al 3 o al 5 per cento.

La stagione è favorevole alle malattie crittogamiche é se capita
una invasione di peronospora ai grappoli il raccolto di quest'anno può
essere gravemente compromesso.

G. BRIGANTI

.llflsta della
.

stam,a e notizie farie

La coltivazione industriale del pomodoro.
La biblioteca della Casa editrice Fratelli Ottavi, in Casalrnonferrato,

si è arricchita di un pregevole libro su la coltivazione industriale del po
modoro, dovuto alla penna del Prof. Zago, l' attivissimo e apprezzato di
rettore della Cattedra Ambulante di Agricoltura per la provincia di
Piacenza.

Nella nostra provincia la coltivazione del pomodoro, per Io sviluppo
imponente degli stabilimenti per la preparazione delle conserve alimentari,
ha assunto proporzioni veramente ragguardevoli. Sono oltre quattromila
ettar i che annualmente si destinano a questa pianta di alto reddito, La

coltivazione, in alcuni centri, non è recente, ed è praticata �on tutte le
.

cure possibili, tanto da ottenere, nei migliori terreni dell' Agro Nocerino
e di Pontecagnano una produzione media per ettaro anche superiore ai

500 quintali.
_ Tuttavia c'è sempre da apprendere nel conoscere i sistemi di coltura

che si seguono specialmente nell'Emilia, dove il pomodoro è esteso mol

tissimo e che sono molto bene descritti dal prof. Zago.
L'A. con molta precisione parla delle principali varietà e della scelta

di esse per la co1tivazione industriale, della preparazione del terreno, della

concimazione, dei semenzai e di tutte le cure di coltivazione dalla scac

chiatura, sfogliatura e cimatura alla irrigazione. Si trattiene pure sui so

stegni più usati per il pornidoro : sulle cause avverse alla coltivazione,
sulla utilizzazione dei residui della lavorazione del pomodoro e sui con

tratti di vendita del prodotto.
Il libro è assai pregevole per la gran copia di osservazioni originali.

di risultati di esperimenti compiuti, per lo stesso stile piano e semplice,
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e lo raccomando vivamente ai nostri coltivatori di pomodoro. Il suo .prezzo
è

.
di L. 3,50 ..

La riduzione del dazio sui limoni negli Stati U�iti dtAmerlca.

giornali politici ed agrari hanno annunziato le nuove tariffe doga -

.

nali stabilite dal governo degli Stati Uniti. d'America, le quali vengono
ridotte complessivamente per 80 rriilioni di dollari.

Oltre al dazio sugli olii di oliva, sui formaggi, sui prodotti' vegeta li

conservati, ecc. è stato sensibilmente ridotto il dazio sui limoni che' è

portato a un terzo dell'attuale gabella. I produttori degli eccellenti limoni

della Costiera Amalfitana, così duramente colpiti dalle nuove elevate ta

riffe catastali, potranno riprendere, su quel vasto mercato, gli affari, che
in questi ultimi anni erano sensibilmente diminuiti, appunto per lo au

mento forte del dazio doganale.

Note pratiche e Risposte a quesiti

Trattamenti antlperenespericl alle patate e ai pomodori.
Risposta a diversi agricoltori.
Da più d'uno mi è s�ata rivolta la domanda se per evitare lo

sviluppo della pe,ronospora e delle patate si debba usare poltiglia cu

pro-calcica ad alta percentuale di solfato. di rame. In alcuni paesi in

torno a Salerno ho sentito che, per tale scopo, si impiegano poltiglie
persino col tre per cento di solfato. di rame.

È una esagerazione e uno spreco inutile di denaro la eccessiva

concentrazione del rimedio antiperonosporico. Una poltiglia all'uno p�r
cento di solfato di rame, con giusta quantità di calce (intorno a 800

grammi di pastello di calce) che si può stabilire .bene soltanto con le

.cartine alla fenolftaleina, data in' tempo, è sufficiente a garentire anche

le piantagioni di patate � di pomodoro.
Meglio �are un trattamento di più all'uno per cento, quando la

stagione corre piovosa, anzichè un trattamento di meno al due o al

tre per cento.

Qualcuno ha consigliato l'impiego, a dosi elevate, di solo solfato

di rame sciolto in acqua. Badate che la soluzione di solfato di rame"

quando va oltre la concentrazione di 300 grammi per ogni ettolitro di

acqua, brucia le foglie; e allora il rimedio diventa peggiore del male.

Clorosi della vite.

Qua e là, in' diversi vigneti, appare qualche pianta o un gruppo
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di piante ingiallite sensibilmente. La clorosi, sulle viti nostrane, dipende
essenzialmente da lesioni sul sistema radicale, o dal terreno che per
avere in quel tratto un sottosuolo poco permeabile, un po' umido e

freddo, è poco favorevole al funzionamento delle radici, mentre le fo

glie e tutti gli organi verdi della' pianta funzionano attivamente e' ri

chiedono una corrispondente attività nella funzione delle radici.
Il miglior mezzo' di lotta, in questi casi, è il miglioramento del

terreno. Segnate ora gli apprezzamenti, le strisce di terreno dove le

viti vanno, periodicamente ogni anno, soggette a questa malattia costi
tuzionale, e, al tempo della zappatura, fate dei lavori u,n po' più pro
fondi, e, dove è possibile, prosciugate i terreni. Le viti si manterranno

sempre verdi ed avrete così evitato un altro malanno assai più grave,
che è il marciume radicale.

Garentitevi dalle frodi dei concimi azotati.
L'anno scorso ho potuto notare che molto solfato ammonico e

molto nitrato sodico venduto in Provincia da rivenditori poco onesti

o poco accorti, conteneva percentuali diverse di solfato di soda. Badate

bene ad assicurarvi di acquistare merce genuina. Il solfato ammonico

deve contenere non meno del 20 °1°. di azoto e il nitrato sodico non

meno del IS per cento.
'

Quando vi conviene fate eseguire l'analisi sopra un campione pre
levato dalla massa chq acquistate (la Cattedra si mette a vostra dispo
sizione in quest'opera di difesa dei vostri interessi); se poi si tratta di.

piccoli acquisti rivolgetevi alle Cooperative locali o alla Federazione

Italiana dei Consorzi agrari in
�

Napoli, le quali, negli acquisti all' in

grosso, si garantiscono della buona qualità del concime facendo proprio
eseguire le analisi ..

_

Le piccole trebbiatrici con motore a benzina.
Nello scorso anno se ne sono distribuite un paio di dozzine e più

in diverse contrade del Mezzogiorno, e qualcuna anche nella nostra

Provincia, e dapertutto hanno fatto ottima riuscita.

Sono trasportabili ovunque; occorre pochissima acqua per il fun

zionamento del motore; .non si richiede il meccanico patentato; occorre

poca mano d'opera; non vi sono 'pericoli di sorta. Oltre a questi van

taggi, vi è l'altro della possibilità di impiegare il motore per azionare

diverse altre macchine � il prezzo piuttosto basso de!1a macchina.,

Queste piccole trebbiatrici sono a1attissime nei poderi delle colline

dei circondari di Campagna, di Vallo, di Sala, .

dove non è agevole
trasportare le grandi trebbiatrici ,e dove tuttora si trebbia con gli ani ..

mali e SI ventila..

·

... quando Dio vuole.
g. b.
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erereall. ' Vini.

I prezzi dei gr�l1i in questa ultima, .

.-; Dalle notìziertportate dai giornali

quindicina hanno avuto un piccolo agrari di ogni regione vinicola .ita-
>

rialzo, che sulla nostra piazza è 0- Uana si desume che sono stati assai
�

. .

scillato intorno a una Iira al quin- , lievi i danni cagionati dalle gelate
�

,

tale. d'egli ultimi' .giornì dì aprile .. La ve-

Le- condizioni generali del mercato

nazionale indicano una situàzione

fermissima é su prezzi che si man-

tengono. sostenuti, malgrado le no

'tizie soddisfacenti che si hanno 'del

prossimo raccolto.

Ecco intanto i prezzi che dà il

Iiati no delle ultime quotazioni del- I

la nostra-Camera di Commercio, per

la fine di aprile.

l
Risciola

Orani tento .Carosella
Bianchetti

Orani duri - Saragolle
di Basilicata .

Orani misti fini
Orani misti medi

L. --

n 31,50-32
Il 33-33,50

/I 34-34,50
Il 32-12,50
" 31-31,50

Granoni rossi locali

(Foxano) ». 18-19

Fagioli nostrati bianchi .

esteri (Danubio). /I 30-31
A vena nostrate

estera . . '. 24,50-25

Direttore responsabile' Dott. O. BRIGANTI

getazione della vite si sviluppa re-,"

golarmente e in alcune zone la pro- .

messa della produzione di quest'an
no è eccellente.

Vi é stata un po' di .incertezza

nel mercato nazionale .dovuto ap

punto a,' notizie. un po' esagerate
delle condizioni dei vigneti, dopo i

-

freddi, l�a ora il movimento com

merciale riprende il suo corso..

Olio di oliva.

I prezzi' del nuovo prodotto si

mantengono bassi essendo 'esso di

qualità scadente. Si hanno quota
zioni di 110, 115 .a Q.le.

Bestiame.

l prezzi si mantengono a 33-34

ducati al can taio per i� bestiam e
-

grosso, e' di S6-37 ducati al cantaio

per i vitelli dell'anno.

Salerno - Stab. Tip, fratelli Jovane di 0,1l0 - Salerno
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Zolfi - Acidi soIforico,
nitrico, cloridrico. ==========.

UffICIO DI C08SUItENZll RGRHRUI E DI PROPllGRNDa
Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarirnenti per concimazioni.

«==============�=====================.==�

- PER PREZZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO- -

- CIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COLLA E -

- CONCIMI - PORTICI (NAPOLI). IITl�

Indirizzo telegrafico: O TELEfONO N. 39 �
Il CONCIMI - PORTICI Il Servizio interprovinc.

I::.JI

Il=========='= À== _j
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Perfosfati minerali e di ossa a. titolo garentito.
Solfato Ammonico 20/21 - Nitrato di Soda 15/16 _.

Il
\

Solfato & .Cloruro di potassa.
Bagarno-Sangue

.

secco in polvere - Gesso Agricolo
Calciocianamide - Scorie Thomas.
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. plici e rarnati della raffineria già Dott. Walter e
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Vi Cong'r,esso degli OIivicoltori Italiani
in.. SalepD..o

PROGRAMMA.

Domenica 8 giugno. Ore 10: Inaugurazione del Congresso
- nella sede della Cattedra Ambulante

d'Agricoltura all'Orto agrario.
Ore 15: Continuazione del Congresso -

Discussione dei temi.

Ore 8,25: Partenza col treno per Bat-

tipaglia, per visitare Io Stabilimento

per la estrazione dell'olio dalle sanse

di olive con solfuro di carbonio. Alle

ore 10,30 partenza col treno da Bat

tipaglia per Pesto.

Martedì 10 giugno. Ore 9: Continuazione e chiusura del

Id. id.

Lunedì 9 gia.gno.

Id. id.
Congresso.

Ore 14,10: Gita a Scafati per visitare

il R. Istituto sperimentale per la col

tivazione dei tabacchi.
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TEMI.

1. Prof. BRIGANTI.' La potatura e la concimazione come

mezzi per elevare la produttività degli olivi.

2. ID. ID. Sull'impiego della sansa di 'olive già sfruttate per
mezzo del solfuro di 'carbonio nell'alimentazione del

bestiame. (Comunicazione).
3. Dott. MAIMONE. La fabbricazione dell'olio d'oliva nel

Cilento.

4. Prof, CAMPBELL. I metodi di 'riproduzione in olivicoltura.

(Comunicazione).
5. ID. ID. La fecondazione e l'aborto fiorale nell'olivo. (CQ-

municazione). ,

6. Prof. FR1\NCqUNL. Terza serie d'esperienze sulla concima

zione chimica dell'olivo con la calcicianamide. (Comuni-,
cazione).

I '

7. Prof. SCALISE. La rettificazione dell'olio d'oliva 'di fronte

alla olivicoltura nazionale.

Comunicazioni dei Congressisti.
Approvazione dei Bilanci.

Poichè ,l'onore di ospitare i Signori Congressisti, che

.numerosi interveranno da ogni parte d'Italia, è spettato a

Salerno, per l'autorevole intervento dei senatori De Cesare

e Mazziotti, siamo sicuri che non mancherà il numeroso in-
, ,

tervento dei nostri proprietari di oliveti i
.

quali' potranno ·

- portare al Congresso un prezioso contributo ed apprendere
d'altra parte. noziorn utili.



Dopo il trattamento col solfuro di carbonio, la sansa d'ordì-

.nario si adopera come combustibile, e il suo valore è calcolato

intorno ai 60· centesimi' al quintale nelle regioni bene provviste
di boschi, e intorno ai 70-90 ccntésimi nelle provincie che come

quelle di Bari e Lecce, hanno deficienza di legna da ardere.

Disseccata e ventilata, per separare la parte legnosa dalla

farina e dalle pellicole, essa può trovare, a parer mio, utile im

piego nell'alimentazione del bestiame, La sansa, prima di uscire

dagli estrattori è attraversata da una forte corrente di vapore

acq neo soprariscaldato, per scacciarne il solfuro di carbonio re

siduale. Col successivo disseccamento e con la ventilazione perde
-c completamente ogni traccia di solfuro, sì che si può dare al be

stiame, senza alcuna preoccupazione.
In Spagna, tra' il 1906 e 1907, si è fatto qualche tentativo

in proposito, i cui buoni risultati mi furono riferiti nella prima
vera del 19C17 dal sig. Enrie Disdier, di Malaga, che proponeva
di aggiungere alla farina di sansa esaurita il 25% di melassa.

L'A. mi diceva di aver somministrato per un mese ad un gruppo'
di cavalli da omnibus questo foraggio melassato nella proporzione

. 'di 1/3 della razione _giornaliera ordinaria, la quale oonsisteva in

9 chili di paglia e 6 chili di orzo per capo..

Nel 'periodo di esperimento ogni cavallo riceveva invece:

paglia, kg. 6; orzo kg. '4 e sansa kg. 5.

Il Disdier affermava che i cavalli sottoposti all'esperimento
non solo sopportavano .l'ordinaric lavoro senza sofferenza, ma

stavano meglio.
Il Disdier affermava inoltre che i maiali mangiano benissimo

questo foraggio mescolato a crusca.

Nel 1906 anche il prof. Bracci' scrisse accennando all'utiliz

zazione della sansa esausta nell'alimentazione del bestiame e ad

alcune esperienze che si sarebbero fatte in proposito, ma di cui

non mi pare si sia scritto ancora nulla.

IL PICENTINO

LA UTIUZZAZIONE DEI· CASCAMI DELL' OLiVICOLTURA
NELL'ALiMENTAZION.E DEL BESTIAME

c. - Le sanse esaurite nell'alimentazione del bestiame.
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Esperienza di alimentazione fatta in provincia di Bari con la sansa
esausta.

Con la somma di L. 100 che il 'Ministero di agricoltura." in

seguito ai voti fatti dal Congresso degli olivicoltor! tenuto a 'Bari
nel 1907, assegnò a quella Cattedra che allora dirigevo, stabilii
una prova di alimentazione cori sansa esausta ritirata dallo sta

bilimento di olio al solfuro" di Monopoli della Società le Oliere
e Saponerie. meridionali.

Quintali 30 di sansa esausta passata al comune ventilatore
da t�erèali' mi diedero quintali 11 di sans» disossata, con una

resa del 36vro. Un campione di questa sansa esausta disossata,
analizzata presso la' R. Stazione agraria speri mentale di Modena,

'conteneva: .

Certificato N. 8761 del 28 Febbraio 1908;
Materia grassa digeribile. . Per cento 3.80
Albuminoidi digeribIli. » 7.20

Estrattivi inazotati e cellulosio digeribi li » 39.10,

Non si sono [t'm'ate materie eolforate.

Il
.

rapporto nutriti vo di questo foraggio è quindi di 1: 6, 7;
il numero di unità commerciali è. di 65.46.

Confrontando questa analisi di sansa asausta con l'analisi di

sanse vergini da me fatte pure analizzare a Modena, si rileva

una maggiore ricchezza di albuminoidi e sopratutto di estrattivi

inazotati digeribili, dovuta non solo alla concentrazione dipen_
dente dall'a-ver tolto la sostanza grassa, ma anche alla vera e

propria cottura che la sansa subisce negli estrattori, dopo il trat

tamento al solfuro di carbonio, quando si fa attraversare da una

forte corrente di vapore acqueo soprariscaldato ..

La prova di alimentazione fu eseguita nel febbtaio-marzo
1908 nell azienda del cav. Domenico Lagravinese a San Michele

di Bari, sopra due vacche da latte in avanzato periodo di gra
-vidanza ei già asciutte, sopra due vitelli di un anno, sopra due

buoi sottoposti a lavoro moderato, due muli, un maiale e due

capre.
L'alimentazione ordinaria per le vacche da latte consisteva,

giornalmente e per capo, in:

Fieno di trifoglio incarnato .

Foglie e tenere cime di olivi .

Kg.lO
» 5

Paglia ._ a volontà.
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La stessa miscela di f?raggio, ma in proporzione al relativo

peso vivo, veniva somministrata ai vitelli. .

Ìo mi proposi Io scopo di sostituire due chili di fieno di tri-'

foglio incarnato nella' razione giornaliera assegnata alle vacche

da latte; e in quella assegnata. ai vitelli soltanto 750 grammi.
Per i buoi da lavoro, di circa 7 quintali di peso vivo, so

stituii tre chili di fieno di trifoglio incarnato, e un chilo di questo
foraggio venne sostituito nella razione giornaliera assegnata agli
eq!1�ni.

Alle
\ capre la sansa esausta disossata fu data nella quantità

di gr. 250 per capo, insieme a paglia trinciata, e al maiale essa

fu mescolata, nella quantità di un chilogramma, a crusca e fa

rina di fava, in sostituzione di altrettanta quantità di crusca.

Il fieno di trifoglio incarnato disponibile nell'azienda del eave

Lagravinese, analizzato a Modena, risultò costituito da:

Certificato N. 8762, 28 febbraio i!J08.

Materia gr:1�sa digeribile
Albuminoidi diueribili .

Per cento 0.95
» 7 .02

Estrattivi inazotati e cellulosio digero » 40.31'

Rapporto nutritivo 1: 6 - Unità commerciali 59.95.

Per dare alla sansa esausta disossata lo stesso valore nutri

tivo del trifoglio incarnato, aggiunsi a kg. 94.34 di farina di

sansa kg. 5.66 di farina di fave, avente questa composizione in
, sostanze digoribili:

ce-ur. N. 8760.

Albuminoidi. a

'

- Per cento 22.50

Materia grassa. »1.10

Estrattivi inazotati complessivi. » 49.RO

Rapporto nutritivo 1: 2, 3.

In complesso, quindi, impiegai kg. 15 di sansa al giorno, e

protrassi la prova di alimentazione per due mesi.

La- s�nsa si somministrav R alla sera, mista a paglia trin

ciata, e leggermente bagnata con acqua contenente del sale pa-.

storizio. Fu necessario umettare il miscuglio di sansa e paglia
trinciata, perchè la prima, per il suo stato pclveruleuto e asciutto,
irritava le mucose del naso e della retrobocca deg1i animali.

Nei primi tre giorni alcune delle bestie sottoposte al l'espe
rimento si mostrarono restie a mangiare la sansa, ma in seguito



La pro, a �ompiuta a San Michele di Bari nOI è certamente
nolto rigoro a perché avr i dovu o assogger are ia. cuna cate

zor.ia di animali un periodo crepo -atorio eguito da un pe
rÌ do

.

coi f. -'01 tu duran e il quale la razione giornaliera sarebbe
s at uella abi ual da modificare; poi un periodo di trai icio e

nel quale gradatamente si sarebbe dovuto so tituire il fieno di

trifoglio incarnato con la farina di sansa, e in ultimo un periodo
di esperimento, della stessa durata di quello' di confronto con

l impiego della razione modificata. Indi nuov o periodo di tran

sizione, ritornando alla razione pl imitiva, nuovo periodo di con

fronto, terzo periodo di transizione e secondo periodo di espe
rimento.

Inoltre si sarebbe dov uta notare l'incremento e il peso di

ogni capo di bestiame alla' fine di ogni periodo di alimentazione.
Ma se si 'considerano le difficoltà di istitui re tali prove ri

gorose di alimentazione presso gli agricoltori poco esperti e non

abituati a simili delìcate indagini e privi di mezzi per stabilire
esattamente il peso, e le condizioni in cui un professore di Cat
tedre. ambulanti deve svolgere la sua svariata opera di propa
ganda, si rico�oscerà l'impossibilità in cui mi trovavo' di orga-
nizzare diversamente l'esperimento,

.

D'altronde a me premeva sopratutto di stabilire se la sansa

esaurita e disossata potesse essere impiegata nell'alimentazione

del bestiame agricolo e se questo, alimentato con il suddetto ca

scame per un lungo periodo di tempo, avesse a soffrirne.

Ora credo di aver dimostrato che il bestiame non solo non

soffre, ma si nutre benissimo con sansa esausta e disossata e ne,
�. trae profitto, perché, nel lungo ·periodo. di esperimento, tanto il

proprietario come i contadini dell'azienda furono concordi nel

rilevare l'ottimo stato di' carne e di salute degli animali sot

toposti alla prova.
Chi scrive ha creduto di richiamare l'attenzione degli stu

diosi, che si trovano in grado di fare esperienze rigorose di ali

mentazione, perchè con opportune e ripetute prove si stabilisca

l'effettivo valore nutritivo e commerciale della sansa esausta

disossata.
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non 010 la mangiavano con avi ìità, ma app na il contadino
entra, a con la pietanza nella talla, i box ini sI ecialmente dL
mostravano una grande impazienza a cibarsene.

*
* *
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Non credo di essere' troppo ottimista nel l'affermare qui clic,
destinando questo caseame - ora con amato come combustibile -

nell'alimenta.zione del nostro bestiame, eleveremo a uo calore
da 60-90 centesimi a 0-6 lir'e al quintale.

Conclusione.

Da quanto ho scritto credo che risulti chiaramente la impor- ,

tanza della utilizzazione dei cascami dell'olivicoltura e dellolei
ficio nell alimentazione del bestiame.

Auguriamoci che nuovi studi e ulteriori indagin: po sano

tahilire le condizioni più adatte alla buona conser-vazione delle
sanse '\ ergini e al loro impiego come -foraggio, e auguriamoci

sopra tutto che i nuovi esperimenti ci portino alla utilizzazione
di un cascame ancora più a buon mercato. qual'è la san a

esausta, e che ogni agricoltore interessato senta il desiderio di

provare e mettere in pratica quanto da altr i, con indagini lunghe
e pazienti e rigorose, si è venuto conquistando.

G. BRIGA�TI

Gli effetti della Concimazione fosfatica

nella zona collinare del Salernitano

NOSTRE ESPERIENZE

La zona collinare del Salernitano, quella che incomincia subito dopo
la industre frazione di Fratte, e che comprende i comuni di Ogliara,

. Giffoni, S. C?pria'f!o.e S. Cipriano Picentino colle relative frazioni, seb

bene presenti condizioni assai favorevoli per 10 svolgersi d'un sistema

d'agricoltura intensivo, pure resta ancora assai indietro nell' attuazione

delle norme più elementari di essa.

Fatte alcune pochissime eccezioni, eccezioni che si possono contare

sulle dita d'una mano, non sono in e�sa adoperati i concimi chimici,

e, fra questi nemmeno quelli, i fosfatici, che, oramai, si può dire abbiano

conquistato anche le campagne meno accessibili

I piccoli fittuari che vi sono sparsi, affaticantisi sempre nella rota

zione di colture che hanno per fulcro il granone, sono rimasti impervi
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alla penetrazione di alcuni principi elementari della moderna agricoltura'.
E sembra strano, poichè parrebbe che, av endo detta zona principio

subito dopo Salerno, che è il capoluogo dal quale s'irradiano tante no

zioni utili", dovesse essere all'avanguardia di ogni progresso, e più spe

cialmente, di quello agrario ..

L'anno scorso incominciammo l'opera di penetrazione, alle porte di

Salerno, nel Comune di Ogliara in una proprietà gentilmente messa a

nostra disposizione dal signor Carmine Centola, proprietario assai sol- -.

lecito della istruzione dei suoi fittuar i, e la incominciammo con un espe

rimento elementare.

Si concimò cioè un appezzamento di terreno che doveva essere

seminato a pascone di favette e veccia con perfosfato minerale, e si lasciò

una zona come testimone, senza concimazione.

Nel mese di aprile si falciò l'erba e SI ebbero i seguenti risultati:

riferiti ad ettaro (moggia 2.7).

PRÒDOTTO
per

ettaro

VALORE

del

prodotto

COSTO

della conci

mazione

VALORE I REDDITO
del prodotto m a g g i o r e

netto

·1
rispetto

d alla. spe�a di alla par?ella
concimazrone non concimata

PARCELLA

Q.li

75Il Concimato con

perfosfa to . 180220 220

Senza concima
zione l°S l°S l°S

Il terreno, come si vede, ha mostrato di giovarsi assai della con

cimazione fosfatica, segno evidente che esso difetta di q uesto elemento,
cosa che per noi del resto era intuitiva, data la natura geologica del

terreno stesso.

E nelle identiche condizioni SI trovano tutti terreni delle zone

accennate.

Essi sono naturalmente poveri di fosforo, e poi 10 SO�10 ancora di

più per il continuo sfruttamento che hanno subìto da anni e che. non

è stato reintegrato che assai parcamente da concimazioni Ietarniche le

quali apportano pochissimo fosforo al terreno.

Chi esercita dunque 1 agricoltura in queste zone) adoperi su larga
scala i perfosfati dandoli specialmente alle leguminose.

E. BLA TDI I
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Prove di aratura con volta crecchio
nel Circondario di Vallo

La buona lavorazione del terreno è il primo requisito, perchè dal

terreno si possano ottenere prodotti elevati.
E' infatti risaputo che con la lavorazione periodica, si libera il

terreno dalle cattive erbe, si rende più permeabile alle aque di pioggia,
si aumenta la sua freschezza, e si favoriscono tutti quei fenomeni chi

mici e microbiologici che mirano a rendere assimilabili i van compo
nenti del terreno agrario.

Con la zappa ordinariamente SI fa un buon lavoro, giacchè con

essa il terreno viene tutto quanto mosso, si ha il capovolgimento e lo

sminuzzarnento delle fette, riesce agevole liberare il terreno dalle catti ve

erbe e dalle - radici infestanti, e si può lavorarlo profondamente.
L'uso della zappa per la lavorazione del terreno, se si eccettuano

alcune speciali culture -di alto reddito, non torna però conveniente dal
lato economico, e spesso non è neanche possibile- data la deficienza

generale di mano d'opera.
E' quindi indispensabile ricorrere all'aratro per rendere possibile

ed economica la lavorazione del terreno.

L'aratro chiodo. In vari comuni del Circondario, purtroppo, l'a

ratro è ancora assai poco conosciuto e si deve a ciò, se in questi co

muni' è particolarmente sentita
-

la deficienza di mano d'opera, e se

molti terreni son rimasti abbandonati in seguito all'emigrazione.
Viceversa nei molti comuni dove l'uso dell'aratro è ormai tradi

zionale, si' adopera ancora il non meno tradizionale aratro chiodo, che

non è adatto alla buona lavorazione del terreno.

Infatti con il comune aratro chiodo non è possibile smuovere tutto

il terreno che si vuol lavorare, non si ha il capovolgimento delle zolle,
ne si distruggono le erbe infestanti esistenti nel terreno. Si ha l'llusione

di avere un lavoro profondo, ma viceversa la profondità del soleo è

soltanto apparente, giacchè più che altro é data dalla terra smossa che

viene lasciata ai lati dell'aratro.

L'aratro voltaorecchio. Per evitare questi inconvenienti e rendere

possibile una buona lavorazione del terreno ID collina, sono stati ideari
cosidetti aratri uoltaorecchio.

Con l'aratro voltaorecchio la terra viene tagliata di fianco e rivol
tata gradatamente sempre da una parte. Il soleo resta netto e tanto



la sua larghezza che la sua. profondità possono essere regolati a piaci
mento servendosi di appositi. regolatori annessi all'aratro.

Il lavoro fatto dai voltaorecchio è ottimo, giacchè il terreno VIene

lavorato per intero senza restarne sodo neanche un centimetro, si ha
il perfetto capovolgimento delle zolle, e si ha anche una minore fatica
da parte degli animati venendo la. terra tagliata di fianco e quindi con

minore resistenza.

I migliori voltaorecchio sono costruiti in ferro con i vomeri di

ottimo acciaio.' Il tipo da collina e montagna pesa circa kg. 50 ed è

facilmente smontabile e, trasportabile anche su di un asino. Il prezzo si

aggira intorno alle novanta lire, con due vomeri di ricambio e la catena

per l'attiraglio.
Il voltaorecchio può lavorare, dovunque si lavora con l'aratro no

strale, e come questo può essere tirato dà due buoi o da due vacche.

La profondità massima di lavorazione che si può raggiungere con un

buon voltaorecchio da collina è di cm 20 circa,

Come si adopera l'aratro voltaorecchio. - L'aratro voltaorecchio

VIene attaccato al giogo per mezzo di una robusta catena lunga non

meno di tre metri:' Adoperando la {atena in luogo della pertù:a, dei

comuni aratri, l'aratro si adatta meglio agli alti e bassi del terreno" si

possono iare le voltate strette, ed i buoi sentono meno i contracolpi
dell'aratro.

Per regolare la profondità di lavorazione s'innalzano' o si abbassano

il gangz'o di trazione e la rotella.

Per evitare le pietre, si fermano gli animali, si richiamano un

poco indietro, e SI disincaglia il vomere come si pratica con l'arato

nostrale. '

Anzi, avendo l'aratro voltaorecchio il vomere più corto, ed il tagllio
di fianco, riesce più facile evi tare le pietre, anche perchè esso salta

quando incontra pietre lungo il suo cammino.

Il terreno in pendio si lavorerà sempre in senso trasversale al pen

dio, incominciando l'aratura dalla parte più bassa. Al lavoro di aratura

è bene far seguire 1'erpicatura per rompere le zolle e spianare il terreno.

I bifolchi - gualani - imparano assai presto a servirsi del vol

taorecchio non essendovi nulla di straordinario nel suo funzionamento

che è identico a quello dell'arato nostrale.

Prove di aratura nel Circondario. Dopo quanto abbiamo detto è

evidente la necessità di sostituire agli antichi aratri chiodo i moderni

voltaorecchio. Questa sostituzione anzi deve rappresentare il primo passo
verso il miglioramento degli attuali sistemi di coltura, che non rispon
dono più alle aumentate esigenze della vita.
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La Sezione di Va1110 resosi conto di una tale necessità si è munita
di quattro ottimi uoitaorecchio da collina, dei quali si serve per fare

prove pratiche di aratura nei comuni dove ancora non è conosciuto

ruso del voltaorecchio, e per darli in prestito, senza alcuna spesa, agli
agricoltori che sono desiderosi di sperimentarli prima di decidersi al

l'acquisto. In tal modo ogni agricoltore, che ne fa richiesta. alla Se

zione di. Vallo, ha la possibilità di rendersi esatto conto della bontà

o meno del voltaorecchio sperimentandolo per una quindicina di giorni,
prima di procedere all'acquisto presso' quelle istituzioni cooperative che

esso meglio crede, e che noi possiamo consigliare.
Con i voltaorecchi della Sezione di Vallo gia sono' state eseguite

prove pubbliche di aratura: a Vallo pre�so il Sig. Luigi Rossi, a S.

Mauro La Bruca presso 1',Ing. De Santis, a. Centola presso il sig. An

tonio Rinaldi, a Torre Orsaia presso il Cav. Girardi, a Celto ed Ac-
, ciaroli presso l'ono Senatore Mazziotti, a Montano Antilia presso l'avv.

Galietti, a Ogliastro Cilento presso il sig. Crisci Filippo, a Monteforte

Gilento presso il Sig. Vincenzo CerulIi, a Torchiara presso il sig. Pa

squale Pavone:

In queste prove eseguite spesso su terreni difficili, con buoi non

ancora avvezzati al rumere dell'aratro in ferro, si è sempre constatato

che dovunque và. l'aratro nostrale, può andare l'aratro voltaorecchio,
e che il lavoro fatto da questo è incomparabilmente migliore di quello
fatto con l'aratro nostrale.

Il risultato rratico di' queste prove dovrebbe convincere i più riat
, tosi a mettersi una buona volta sulla via dei miglioramenti, incornin

ciando appunto col migliorare la lavorazione del terreno. Si tratta di

una sp�sa del tutto esigua, i cui vantaggi per contro sono grandissimi.
Noi da parte nostra siamo ben disposti a recarci personalmente a

diriggere le prove di aratura dovunque queste sono richieste, e a

lasciare in prestito, senza alcun onere, il volta orecchio per una quin- .

dicina di giorni affinchè gl'interessati possano meglio convincersi del

l'utilità di questo strumento.

La necessità di .eseguire la lavorazione del terreno con l'aratro è

ormai imposta dalla scarsezza e dall'aumentato costo della mano d'opera.
Ed in quei paesi dove l'uso dell'aratro è ancora poco conosciuto,
dovrebbero essere i ricchi proprietari i, a darne prima l'esempio fornen

dosi di aratri e buoi per lavorare quei terreni che quantunque ottimi

sono lasciati in completo abbandono per mancanza di mano d'opera,
come spesso e volentieri si asserisce.

La Sezione di Vallo possiedi anche erpici adatti a completare il

lavoro dell'aratro, In modo da renderlo perfetto con 10 sminuzzamento



delle
-

zolle. Anche questi strumenti vengono dati' III prestito, agli agri
coltori volenterosi. Non è quindi l'incoraggiamento da parte nostra che·

manca, ma invece è la volontà di migliorare le proprie condizioni con

I'adozione di rispondenti metodi di cultura', che fà difetto in molti

bravi agricoltori e proprietarii.
�periamo però che questo stato di cose non abbia a durare .a lungo

. e che poco alla volta .si - acquisti piena fiducia nei miglioramenti cultu-
rali che da noi vengono proposti. .r

'

B. MAJMONE

· Rlfi ta della stampa e Dotizie iarie

GIOVANNI BOLLE � L'allevamento nazionale del Baco da seta e la coltura
del gelso -- Gorizia - Stabo Tip. Oiov, Paternolli - 1913.

E' una elegantissima edizione, completamente riveduta ed ampliata della

prima, che lo stesso A. pubblicò. venticinque anni fa, e che trovò il favore

della traduzione in quasi tutte le lingue.
Riccamente illustrata da 231 fotografie e da 6 belle tavole a colori,

la pubblicazione del, Bolle costituisce un lavoro lucido e completo sulla

importantissima industria dell'allevamento del Baco da seta e una vera ma '

nografia sulla coltivazione del gelso.
Il tèsto e diviso in 3 parti.
La 1.�, che tratta dell'allevamento razionale del baco da seta, com ..

prende le istruzioni più dettagliate intorno al filugello e la sua metamor

fisi, sui locali e l' igiene di essi e le condizioni di vita richieste dai bachi.

Al riguardo sonvi nel volume nitide figure, mostranti locali, stufe, Tilim

bar, attrezzi occorrenti per l'allevamento dei bachi e le modalità per la

accnrata disinfezione di questi. E' ampiamente trattato il capitolo che ri ..

guarda la giudiziosa scelta delle razze dei bachi, la conservazione e la in ..

. cubazione del seme e gli attrezzi necessari per queste operazioni. Intorno

all'alimentazione dei bachi l'A. da utili avvertenze per ciò che riflette la
�

raccolta delle foglie, la pulizia, la conservazione e la somministrazione di .. I

esse ai bachi sotto forma più gradita, secondo le diverse età. Segue indi-

cando le norme migliori .pel cangiamento dei letti e, facendo chiara de

scrizione delle diverse età 'del filugello, tutte riprodotte in belle fotografie .

arriva alla formazione dei cosidetti boschi, e del materiale più adatto alla

formazione di essi, ave destinarsi per ultimo i bachi, che devono formarsi

il bozzolo. Trattato con uguale competenza è quanto concerne la soffoca-
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zione, i diversi sistemi di scottatura e di stagionatura dei bozzoli. - Le

diverse cause nemiche al baco da seta e i mezzi per prevenirle e combat
terle chiudono la prima parte dell' interessante pubblicazione.

La 2.a parte riguarda la coltura del gelso, i diversi metodi di razio
nale coltivazione e le differenti malattie, sia di origine biologica, sia di o

rigine abiologica, a cui la pianta va soggetta, consigliando gli opportuni
rimedi per ciascuna.

Nell'appendice, che costituisce la 3.a parte del lavoro, sono comprese

dettagliate notizie ancora sull'allevamento dei bachi nei ti pici tilimbar per
siani e sullo stato attuale della bachicoltura e dell' industria serica nel

mondo. finisce riportando i provvidi Editti della saggia imperatrice Maria

Teresa che valsero a far realizzare milioni e milioni alla contea di Gori
zia e Gradina.

E' un'opera completa e dotta che noi raccomandiamo vivamente agli
allevatori ed agli studiosi di bachicoltura, non senza rallegrarci con il noto

e valoroso prof. Bolle.
. Dott. LUIGI DIAFERIA

Dal Gabinetto di Arboricoltura e selvicoltura

della R. Scuola Sup. d'Agricoltura in Portici.

Notizie Va,:rie

Concorso alla Grande medaglia d'oro del Re
Pei viticultori della Campania

La Società dei viticultori italiani, con. sede 10 Casale Monferrato,
avendo ottenuto I'altissirno incoraggiamento di S. M. il Re, bandisce

il seguente concorso:

IO E' aperta una gara a premio fra coloro che avranno trasformato

gli attuali sistemi di coltivazione della vite in guisa da renderli più
economici;

. 20 Saranno dichiarati meritevoli di premIO quei viticoltori i quali,
compatibilmente alle condizioni locali e senza menomare affatto la cura

, della buona qualità del prodotto, dimostreranno di coltivare l'unità di

superficie a vite colle minori spese colturali e colla maggiore possibilità
di abbassare il costo di prod uzione dell' uva;

30 Il concorso è limitato alla Campania (provincia di Napoli,
Caserta, Avellino, Salerno, Benevento), per prendervi parte viticoltori
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devono iscriversi entro il ,30 novembre 1913 alla Società dei viticultori

italiani in Casalmonferrato indicando con precisione la località nella

quale intendono compiere o hanno già iniziato la sollecitata trasforma-

zione; ./

40 Dal concorso si escludono i vigneti a nuovo impiantati, ma SI �

comprendono quelli rinnovati in parte dove già era coltivata la vite;

5° Una commissione di tecnici competenti, della quale farà parte
un rappresentante del Ministero. d'agricoltura, nel novembre 19 I 5 giu
dicherà in modo inappellabile concorrenti dopo aver visitato anche

ripetutamente i loro vigneti;
6° E' fatto obbligo ai concorrenti di fornire coscienziosamente

\

·tutte le indicazioni che verranno richieste dai commissari, i .quali però
giudicheranno principalmente in base ai fatti verificati ed alle osserva

zioni raccolte nei loro sopraluoghi;
7° Al concorrente giudicato più meritevole sarà assegnata la

Grande medaglia d'oro del Re.

A disposizione della 'Commissione giudicatrice S0110 però poste
altre medaglie d'oro e d'argento.

Casale, 5 maggio I9I3.

Il Presidente.

della Società viticultori italiani

A. MARESCA LCHI



La pressa-foraggi è una macchina che non dovrebbe mancare In

"Una azienda dove si produca del foraggio, perchè offre un insieme di

vantaggi tecnici ed economici che la rendono giustamente apprezzata da

_ quanti ne hanno fatto acquisto. N ella nostra Provincia il fieno si suole

prepararlo in manne o mazzi del peso di un Kg. circa intrecciando i

prodotti dei prati o degli erbai già disseccati.
Si ha così un primo inconveniente dovuto alla caduta delle foglio

line che vanno p�rdute' nell'operazione, e che, come è risaputo, rappre
sentano la parte 'più nutritiva del foraggio,

Si ha un secondo inconveniente dovuto al gran volume occupato
dalle manne quando' vanno a deporsi nei fienili, e, quindi, alla maggiore
ampiezza .che bisogna dare .ai locali di conservazione, i quali, in vero,

non sogliono ahbandonare, ed è sempre discutibile se convenga aumen

.tarle di colpo, immobilizzando danaro in nuove costruzioni.

Un terzo inconveniente si ha nella ritardata maturazione del fo

raggio, il quale per rendersi efficace al massimo grado, ha bisogno di

subire una specie di fermentazione lenta tale e quale come il vino

che, dopo la' fermentazione tumultuosa, deve subire la lenta per SVI-

luppare tutte le sue qualità che debbono renderlo più o meno ben

gustato.
Ora questa fermentazione si ha, e rapida" nelle balle che vengono

fuori dalla pressa-foraggi perchè, essendovi il foraggio compresso in vo

lume piuttosto considerevole, si hanno le condizioni più propizie per quelle
fermentazioni che producono la maturazione del foraggio.

Il quarto inconveniente, infine, è dato, e non è da disprezzarsi
nemmeno questo, dal 'm�ggior costo della preparazione dei mazzi in

confronto alla preparazione delle balle par mezzo della pressa-foraggi.
Economia di spazio, maggiore potere nutritivo, rapidità e digeri

bilità del foraggio, econom'ie di manodopera, ecco i vantaggi della

Pressa-Foraggi sulla preparazione dei mazzi.
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Note pratiche e Risp�ste a quesiti

Si pressino foraggi.

e. blandini
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Cereali. Vini.

.Tprezzi dei grani in questa ultima Dalle notizie riportatè dai 'giornali

quindicina hanno avuto un piccolo agrari di ogni regione vinicola ita- .

·

rialzo, che sulla nostra' piazza 'è 0- liana si desume che sono stati assai

scillato intorno a una lira al quin- lievi i danni cagionati' dalle gelate
tale. degli ultimi giorni di aprile. La ve-

Le condizioni generali del mercato getazione della vite si sviluppa re

nazionale indicano una situazione golarmente e in alcune zone la pro

fermissima e su prezzi che si man- messa della produzione di quest'an

tengono sostenuti, .malgrado le no- no è eccellente.

tizie soddisfacenti che si hanno del Vi é stata un po' di incertezza

prossimo raccolto. nel mercato nazionale dovuto ap-

Ecco intanto i prezzi che dà il punto a. notizie un po' esagerate
listino delle ultime quotazioni del- delle condizioni dei 'vigneti dopo i

la nostra Camera di Commercio, per freddi, ma ora il movimento corn-

la fine di aprile. merciale riprende iI suo corso.

Grani ten. l
Risciola
Carosella

Bianchetti

L. --

31,50-32
Il 33-33,50

Olio di oliva.

I prezzi del nuovo prodotto si

mantengono bassi essendo ess,o di

qualità scadente. Si -hanno quota
zioni di 110, 115 a' Q.le.

Bestiame.

l prezzi si mantengono assai bassi

per la grande importazione di carni

congelate che viene' fatta ora dal

l'Argentina le quali servono più

special�ente 'per l'alimentazione

delle truppe.

Direttore. responsabile Dott. G. BRIGANTI

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

Orani duri - Saragolle
di' Basilicata .

di Puglia
Orafi i misti fini
Orani misti medi

Granoni rossi locali

(Foxano)
Fagioli nostrati bianchi .

.

esteri (Danubio) .

A vena nostrale

estera .

34-34,50
" 34-50,35
" 32-12,50
" 31-31/50

18-19
�

31731,50

24/50-25



L . Piazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova) J)
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SOFFIETTI a m�
-7-EE- .

SOLfORATRIC a spalla

PER ZOLFO

POMPE IRRORATRICI

A DIAFRAMA ED A PISTONE.

GETTI - TUBI DI GOMMA

ACCESSO'RI

SOLFATO DI RAME'

Aratri Americani Originali FISSI e VOlTAORECCHIO
, .

�MANDATE IL CATALOGO GENERALE che s'invia GRA�

Il



SEDE E DiREZIONE GENERALE

IN ROMA
Fabbriche:

Avezzano,
.

Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello
Portici, Rifredi, Roma, Spezia e' Taranto

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

Stabilimento di PORTICI (Napoli)

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

Il in pOlve_r_e_.'

__

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

Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti � per concimazioni.

==============================================�.tr

-

-

-

�

t·�

Il

Gessò agricolo - Solfato
di' soda anidro - Sale
gIauber - Solfato di ra-

1

me - Solfato di ferro -

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

===== ACIDO SOLFORICO

SPECIALE PER ACCU

\l \l MULATORI ELETTRICI.

PER PREZZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO

CIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COLlA E

CONCIMI - PORTICI (NAPOLI). Il ti
=.!I

IlIndirizzo telegrafico: O TELEfONO N. 39 I
CONCIMI - PORTICI Il Servizio interprovinc.

e)J

Il:=============�==== ___j
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Successore di

-

PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI
_. ti • -

Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito..

"
Solfato Ammonico 20/21 - Nitrato di Soda 15/16 -

IlSolfato & 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 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 m gu
SCIO ecc.

Herrni
·

e r o e icinale per uso veterinario

e er us

Age zi per le pro UICte di Na-
poli alerno, Benevento, Avellino e

Caserta per la vendita delle macchine
�. da scrivere della prima fabbrica ita

� _ <
liana Ing. Olivetti e C. o di Ivrea.

�===========================================&



I Domenica 8 giugno, alle ore IO, nella magnifica sede della Cat
o tedra Amb. di Agricoltura, ebbe luogo la inaugurazione del Congresso.

Erano presenti i Signori: Senatore De Cesare, presidente della

Società, Senatore Mazziotti e ing. cav. uff. Vincenzo Marchetti di Roma,

vice-presidenti, Senatore Lucca di Vercelli; il Prefetto della Provincia Comm.

Bladier: il Comma Quagliariello Sindaco -di Salerno con la Giunta e

molti consiglieri comunali; il Com�. Mauro presidente della deputa
zione provinciale; l'On Calderoni di Gravina; il Comm. Arcangelo Ca

fiero di Barletta; il Cornm. Cacace; il generale De Stefano; il Prof.

Flores, rappresentante il Ministero di Agricoltura; il Sig. Filiberto Mo

scati; il Principe d'Abro Pragratide; il Comma Maina; il Marchese Mon ..

temayor; il Barone De Grazia; il Cav. Passarelli Sindaco di Vallo della

_ Lucania; il Cav. Zammarelli; il Cav. Girardi di Torreorsaia; il Reve

rendo Don Bartolomeo Comenale; il Cav. Vestuti; il Dott. Cav. Vito

Lembo; il Cav. Ferrara Sindaco di Celle Bulgheria; il Cav. Vincenzo

Fose11i sindaco di Valva; il Marchese Massoni, rappresentante la Cat

tedra Amb. di Agricoltura di Lucca; il Cav. Ravidà ; il Cav. Saulini ;

Cristoforo Ferrara; Gaetano Ferolla : Ermanno Scarpa De Masellis;
.

Dott. Sciarra ; Dott. Frezzolti Direttore dell'oleificio Sperimentale di

Portomaurizio; A, . Fabiani di Porto Iaurizio; Prof. Campbell , Prof

ccardi, Prof. Sotgia, direttori del e Cattedre Amb. di Agricoltura di

Cassino, di ... ·apoli, di Caserta; Dott. Raffae e Sacchi; Dott. D'Ercole;
ott. Gaddini: 17go ... egri; Raffaele De CaroIis presidente della Fede

razione s: graria della Liguria Occidentale" Ca . Adolfo Cilento, Cesare

Pesce; Ca. Fiorentino ... vv, medeo ' oscati, Ca T. Laschena Cav.

Goffi, componenti a commissione di igilanza della Cattedra Amb. di

Agricoltura di Salerno; Avv. Gomez de Theran; "'otaio Petragnani;
Principe di 'figliano; Prof. Cuomo; Avv. atteo Rossi; Cav. Sica;
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Dott. Casaburi; Cav. Maggiore Braca; Gaetano Tortorella; Dott. Gae

tano Curti, rappresentante la Federazione. Italiana dei Consorzi Agrari;
Paolo De Robertis; Dott. Luigi Duferia; Dott. Achille Mango; Dott.

CJzzoliÌ1ò;'
..

Dote Li 'Marca: Dott. Miceli: ·DÒtt.· Rizzo; Dott. Cass.itto;
Dott. Pompignani: Dott. Cav. Giovanni Rocco; Cav. Filippo Rinaldo,
presidente Cassa Risparmio Salernitana ;' Dottor Quaglioffi; Carbone

.�ot.�� _�.�a.�.ls).�e�lz_9_; __ ç�rJ?:: St�pi.l!.9!.-._.�lJigi .. :y�t���; Cesare Pesce : Luigi
Salvatore; InR. Mioni; Avv. Giuseppe Giardulli; Ingegn. Enrico A�a-
bile; Cav. Barracano c Cav. Francesco Luciani della Camera di Com

mercio di Salerno; Avv. Francesco Galdo del comm. Nicola; Ing. Luigi
Andò di Milano; Dott. Francesco ·Cocuzza Tornello della R. Scuola Agra-· '

ria di Eboli; Cav. Pasquale Perrottij.Eugenio d'Uliva; Avv. Filippo Statuti;
Avv. Federico Galietti; Agr. Gino Ercolani; Dott. Raffaele Sacchi; Notar

Aniello Marsicano da Pisciotta: Corradino Ferrara di Celle . Bulgherie;
. .

Cristoforo Ferrara di S. Biaso di Ceraso; Savona. Ferdinando; Dottor

Antonino Pavia; Sper_a Arsenio di S. Arsenio; Francesco Ricci di Al

tavilla. Silentina; Pasquale Cracco sotto Ispettore Forestale; Giuseppe
Salcemi di Montesantangelo; Avv. Carlo Sorgentì Uberti di Giffone Val

lepiana; Pasquale Siniscalchi; Giuseppe Siniscalchi: Francesco Voria di

Cicerale; Michele Siniscalchi; D'Ignazio Giovanni; Cav. Paolo Petroni;
Salvatore Cernera; Giovanni Pisanisi: Avv. Giovanni Schiavoni; Man

chisi Vito; Avv. Francesco Castellano; Cav. Antonio Amato di Sicignano;
Ing. Natale Abunto;: Matteo Scaramella; Cav. Corbo Deputato Provin

dale di Basilicata; Dott. Rornolotti, Direttore .del R. Istituto Zootecnico
di Basilicata; Gennaro Forte e Antonio Ferrara di Olevano sul Tusciano;
Cosimo Conforti; Avv. Ni,cola Bosco; prof. Briganti; Dott. Malmon-e e

moltissimi altri di cui ci sfuggè il nome.

Le adesioni lette dal Segretario della Società degli Olivicoltori

furono numerose, fra le quali ricordiamo quelle dei Deputati Torre, A

�ignente, Francesco Spi�it.�, D� Marinis, Giuliani, Dentice, Camera,
Sernmola; Senatore Tajani; Camera di Commercio di Bari, di Catari

zaro, di Foligno, di Caserta, Colonia Agricola di.' Andria, Prof, cornm .

Comes, Direttore R. Scuola Sup. di Agricoltura Portici; Ammininistra

zione Provinciale di Teramo, Messina, Basilicata, Arezzo, Catania; Mu

nicipio di Bari, Barletta, Rutigliano, Nicastro e moltissimi Munici-pi della

Pro:vincia di Salerno; le Cattedre Ambulanti di Agricoltura di Spoleto
e Reggio Calabria; il Comizio Agrario di Bari; il Comma Petrera;

Do�t. Cav. Morfini; Pietro Baldari; Dott. Fuccia;, Dott. Francolini; Dott.

prof. Mottareale: .Gianolio; Ferdinando Alessio; Tommaso Schiavoni;
Pietro ,e Pasquale Pecorelli: Prof. Imperato ecc. ecc,
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Aperto il Congresso, il Comm. Quagliariello, Sindaco di Salerno,
porge il saluto della cittadinanza tutta ai congressisti; ricorda le bene
merenze dell'Ono Senatore Mazziotti al cui interessamento si deve se

Salerno è stata scelta come sed� del VI Cong-resso della Società Na
zionale degli Olivicoltori, e chiude il suo dire con l'augurio che i la

vori del Congresso siano fecondi di buoni risultati.
Il Prefetto Cornm. Bladier si associa alle parole del Sindaco fa

cendo altre�ì notare che tutti i comuni della Provincia sono grati alla
Società degli Olivicoltori per aver scelto Salerno a sede del Congresso
e che per 'mezzo suo porgono un saluto augurale ai convenuti.

Prende quindi la parola il Presidente della Società.

Discorso del Senatore De Cesare

Sarò breve, perchè il lavoro incalza.
« E' il sesto Congresso degli Olivicultori Italiani che inauguriamo,

oggi, nella città vostra in questo caldo giugno, che ci fa ricordare quasi
con desiderio il freddo nebbioso del Congresso di Lucca. Qual diffe
renza di stagione, e qual diversa :risione della campagna! Ma gli oli

vicultori italiani, sotto la guida del loro vecchio presidente - lasciate
melo dire con un po' di orgoglio legittirno perchè non più giovani
le - non si lasciano vincere dai rigori delle stagioni, e all' invito del

Duce rispondono percorrendo l'Italia da un capo all'altro: dalla Puglia
alla Calabria, daJ!'Abbruzzo alla Sardegna, alla Liguria e alla Toscana,
ed oggi son venuti nel vostro bel paese, o Salernitani , dove la ferti

lità del suolo raggiunge un gràdo quasi insuperabile, dove l'ulivo è la

pianta favorita in due vostri circondari, e dove son tanti i ricordi della

nostra storia. Se la vostra regione non è essenzialmente oleifera come

la Puglia e la Ligur-ia, la produzione è abbondante e il vostro buon 0-

ho, superando i bisogni del consumo locale, conosce le vie dell'espor
tazione. Se in fatto di oli vicultura e di oleificio, non vi sono le grandi
aflermazioni della Puglia, vi è una media notevole, dovuta anche al

fatto che qui non abbonda la grande proprietà degli oliveti, come in

Puglia. Non può dirsi che sia tutto da fare, ma può affermarsi che se

il Governo sentisse meglio i bisogni economici di questi paesi meridio

nali, la vostra produzione potrebbe aumentare e migliorare, creando un

tipo speciale degli olii nostri, che potrebbe rappresentare un pefeziona
mento dei buoni olii salernitani, e stare nel gran commercio col pro

prio nome.

« Qui nella vostra Provincia è vivamente sentito il bisogno di un

oleificio sperimentale; e se questo congresso riuscirà con la sua azione
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a procurarvelo - e lo speriamo bene - la Società nostra acquisterà .un
indimenticabile titolo di benemerenza nell'agricoltura vostra ».

L'on. De Cesare conclude il suo applaudito discorso dicendo di

essere egli e gli altri congressisti venuti tra. noi per continuare l'azione

di propaganda a favore della maggiore ricchezza dell'Italia, e sopra

tutto perchè sospinti dal desiderio « di stringere più forti i legami di

armcizia e di fratellanza economica fra le varie regioni oleifere del

Regno »
•

. Ii Prol. Flores, Ispettore al Ministero di Agricoltura, a ,nome
del Ministro di Agricoltura Industria' e Commercio, porta il saluto alla

Cittadinanza di Salerno ed ai congressisti quì convenuti. Si dichiara
co'nvinto dell'utilità che' può apportare l'istituzione di un Oleificio spe
rimentale nella Provincia, ed affida che il Ministero di Agricoltura,
come ha dimostrato finora un grande interessamento per la olivicultura

nazionale, promuovendo l'impianto di estesi vivai di ulivi selvatici, ed

istituendo Oleificii sperimentali nelle zone maggiormente ulivate, �sse
conderà nei limiti consentiti dalle condizioni del bilancio i voti che

saranno emessi dal Congresso e principalmente, I'istituzione di un Olei

fido sperimentale nella Provincia di Salerno.

Il Senatore Mazziotti ricorda le origini della benemerita So

cietà degli olivicultori, e la figura indimenticabile di Giuseppe Biancheri

suo primo presidente. Parla dei grandi risultati conseguiti dalla Società,
(

con mezzi modesti, specialmente per quanto ha rapporto con la tutela

degli olii genuini di uliva contro le insidie degli olii di seme, e con

calore ricorda la lotta, che attualmente si combatte perchè si ottenga la

parificazione dei dazi doganali sugli oli di seme, ed una più intensa

sorveglianza sulla genuinità degli 011 che sono spacciati come 011 non

rniscelati di uli va.

E perchè questa lotta possa essere combattuta con molta efficacia

l'oratore desidera che gli olivicultori, specialmente quelli meridionali,
si destino dall'isolamento nel quale finora si sono tenuti, e corrano

senz 'altro ad ingrossare le file della Società, per renderla più forte, nel

l'in teresse . dell'olivicultura nazionale.

Ricorda la grande figura di Camillo Cavour che anche nei mo

ménti più difficili della .sua geniale carriera politica, non dimenticò mai

d'interessarsi con passione dell'andamento della sua azienda agraria, alla

quale dedicava con entusiasmo e con semplicità di animo tutte le sue

cure, e si augura che l'esempio altissimo cii questo gigante del pensiero
e dell'azione possa essere da tutti seguìto, .giacchè la passione per l'a

gricoltura è la più nobile e la più proficua delle passioni.
Il Senatore Mazziotti, termina il suo 'efficace discorso, porgendo

-=-�---- -
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.. La putatura e la coneimazione come mezzi per elevare la

produttività degli oli vi.

Il Senatore. De Cesare, ringrazia il Senatore Pier Lucca, per
il suo grande affetto per il Mezzogiorno, e dichiara chiusa la seduta,
rimandando la discussione dei temi e delle comunicazioni alle ore 16

nella sala consili,a_re del Municipio' di Salerno.

un saluto .ai convenuti ai quali addita l'amico senatore Pier Luca, quì
venuto dalla lontana Vercelli, a testimoniare il suo interessamento per
il Mezzogiorno.

11 Senatore Pier Lucca ringrazia I'on. Senatore Mazziotti �

port<l: ai convenuti il saluto della sua regione: «ove non cresce è vero >;

l' ulivo - egli ha detto ricordando una frase del De Cesare - ma ove.

è sempre cresciuta una pianta rigogliosa, quella cioè dell'ammmirazione

per voi, o signori, e per le vostre magnifiche terre dalle quali si spri ..

giona come un alito di' fecondità ».

Seduta pomeridiana del giorno otto giugno.

Al termine della Seduta ai congressisti forono offerti dalla Com

missione di Vigilanza della Cattedra dei rinfreschi inappuntabilmente
serviti. Facevano gli onori di casa i componenti la Commissione, con

a capo l'Avv. Cav. Fiorentino vice presidente di essa.

Alle ore 16 precise nella sala consiliare del Municipio di Salerno
il . Presidente Onorevole Senatore De Cesare dichiara aperta la seduta

e dà la parola al Prot. Briganti per svolgere il tema:

- Il relatore esordisce col rilevare che in "alcune regioni del Mezzo

gio no l'ulivo ha un'influenza preponderante sulla economia agraria lo

cale, basta infatti ricordare che sopra una superficie complessiva nel'

Regno di oliveti' specializzati di Ha. 550690, ben 477600 Ha. appar�

tengono al Mezzogiorno ed alle isole, mentre appena 73°9° Ha. apparten
gono all' Italia media e settentrionale. Accenna quindi alla decadenza

deg.li oliveti, la cui causa principale si deve ricercare nel rinvilio dei

prezzi degli olii, che ha sconfortato i proprieta�i di uliveti di molte zone,

fino al punto da farne trascurare la coltivazione e quasi abbandonarli

allo stato selvaggio. Nota appunto come in molte zone della provincia
di Salerno si è concesso al fittuario di oliveti il permesso di coltivare

le piante erbacee in mezzo all'oliveto, e segnatamente il frumento e gran

turco. Il danno che si arreca alla piantagione arborea da questa conso-
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ciazione e assai grande: sfruttamento della fertilità del terreno, che

raggiunge il massimo 'con la coltura del granone. Un'altra causa di de

cadenza dell'olivo si deve ricercare nella grande diminuzione della in

dustria armentizia. Parecchi anni fà «[uando i greggi di pecore erano

numerosi gli oliveti venivano periodicamente concimati con la stabbia

tura, vegetavano bene e davano una produzione soddisfacente. Ora que
sta industria' armentizia è ridotta ai minimi termini e gli oliveti non

sussidiati da alcuna concimazione sono andati rapidamente deperendo.
Il relatore dopo avere accennato a 'queste cause�. principali della

decadenza degli uliveti, fa notare che gli attuali prezzi abbastanza ele

vati degli oli, dovute alle provvide leggi protetti ve, di che dobbiamo

essere grati alla benemerita Societ� degli olivicoltori, ci dovrebbero sti

molare a rimettere in onore questa pianta, che è una .delle cult�re più
preziose delle nostre contrade, specialmente delle zone collinari, a pendio
abbastanza ripido, dove altre co�ture non potrebbero farsi o sarebbero
assai più 'dispendiose.

Occorre quindi prodigare agli oliveti maggiori cure colturali, fra

cm due hanno maggiore importanza: la potatura e la concimaeione.:

Queste due pratiche colturali non dovrebbero essere mai disgiunte. Da

esse dipende in particolar modo la produttività degli oliveti. A questo
'punto' il relatore ricorda che in uno degli ultimi congressi degli oli vi

coltori, l'illustre Senatore Prof. Passerini assegnò soltanto alla potatura
una spiccata influenza nel rendere cosiante la produzione dell'ulivo, ed

escluse che la concimazione possa contribuire efficacemente a ridare u

na buona feracità all'olivo. 11 relatore fa osservare che il Senatore' Pas-
'

serini è stato, troppo assoluto a questo riguardo, g.iacch migliaia di e

sempi pratici stanno a dimostrare che effettivamente la concimazione ha .

una notevole influenza nel ridare la vigorìa e la produttività agli uli

veti anche se vecchi. Cita a, proposito numerosi casi desunti dalle sue

esperienze pratiche fatte in Provincia di Bari, e l'osservazione comone,

che gli ulivi vegetanti in prossimità dei caseggiati colonici, dove rice

vono frequentemente avanzi di rifiuto della casa colonica e liquidi con

cimanti, si mostrano sempre in ottime condizioni di vegetazione, ed

hanno, una certa costanza di produzione. Dunque non è la
.

sola pota
tura regolare a cui noi dobbiamo chiedere' il frutto; ma è la potatura
non disgiunta dalla concimazione. Con l'osservazione accorata e co

stante di queste due pratiche l'olivo potrebbe produrre tutti gli anni.

Assodato questo concetto il relatore s'intrattiene molto diffusa

mente, e con grande competenza sui danni spesso irreparabili cagionati
dalla potatura a lunghi intervalli, e sulle difficoltà che s'incontrano nel

l'eseguire la potatura, dato questa pratica sfugge alle regole fisse e
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deve essere invece adottata pianta per pianta, anche nella stessa va

rietà secondo criteri esatti basati su di una soda conoscenza di CIa

scuna varietà, e della fisiologia vegetale. A tal fine riuscirebbe somma-
.

mente utile uno studio preciso e condotto con metodi sperimentali,
delle principali varietà di ulivo dell'Italia meridionale. Studio che po-
trebbe essere condotto soltanto da apposito personale appartenente ad

una Stazione sperimentale di arboricoltura a somiglianza di quelle
che da più tempo e con ottimi risultati SI vanno istituendo in A

menca .

. Il relatore passa poscia a trattare dei vari sistemi di concimazione

degli ulivi, portando in questo campo un largo contributo di esperienze
. personali sulla concimazione chimica degli uliveti. Fa notare i grandi
vantaggi di questo sistema di concimazione specialmente nei terreni
freschi e profondi, mentre per i terreni aridi il sovescio di leguminose

. concimate con perfosfato e solfato di potassa alla semina resterà sem

pre il sistema migliore di concimazione specialmente se si avrà cura

di eseguire il sovescio per tempo in modo da non provocare un ecces

sivo esaurimento di acqua del terreno, con la. traspirazione delle legu
minose a primavera inoltrata nei climi caldi.

Anche in fatto di concimazione. degli uli vi sono necessari studi ri

gorosamente condotti ed il relatore conclude presentando il seguent
ordine del giorno:

Gli olivicultori italiani, riuniti a Congresso,
riconferrnando la convinzione sulla grande influenza che le cur

.

di. coltivazione - tra cui principalmente la potatura e la concima

zione - hanno sulla produttività degli uliveti;

fanno voli

che il Ministero di Agricoltura affretti la istituzione nel Mezzo

giorno dell'annunziata « Stazione sperimentale di arboricoltura » ben

fornita di tutti i mezzi necessari alle molteplici indagini intorno alle no ....

stre principali coltivazioni arboree;
.

.

e frattanto metta in grado gli istituti agrari dipendenti a fare
ricerche sulle conoscenze biologiche delle varietà di olivi coltivate in

Italia e dia sopratutto al�e Cattedre Ambulanti di Agricoltura i mezzi .

per una più estesa e rapida azione di 1 propaganda per diffondere le

buone norme della potatura e della concimazione degli olivi.

Presidente. - Ringrazia l'egregio relatore per la dotta e briI

lante relazione s rolta al Congresso, ed apre la discussione sull' argo- "'

mento.
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Prol. Campbell. on crede che si abbiano dati sicuri per po
ter dire che la potatura a vaso presenti dei van taggi su altri. sistemi
di potatura. Da esperienze da lui fatte risulterebbe il contrario, mentre

ha potuto sempre osservare che sugli ulivi la. potatura a cono si addi

ce assai più che quella a vaso specialmente nei climi aridi. Ricorda

anzi che gli arabi in Tunisia allevano i loro olivi a forma di cono.

Prot. Accardi. Approva quanto ha detto il relatore ed aggiunge
che il sovescio concimato non solo ha una grande influenza sulla pro

duttività, delle piante di ulivo, ma le rende altresÌ più resistenti alle

malattie, come ha potuto osservare negli esperimenti da lui fatti nella -

provincia di Girgenti. Avverte che le prove di concimazione agli olivi,
come a tutte le colture. arboree, debbono essere ripetute per più anni,

perchè talvolta al primo anno i risultati non sono evidenti.

Ing., Msucbetti: - Osserva a proposito di quanto ha detto il

Prof. Campbell che il sistema di potatura a vaso risponde a molte'

esigenze della pianta,'e quando esso è praticato a tempo e luogo, in

modo da non portar disquilibrii subitanei alla pianta - come sarebbe

il caso di una vecchia pianta abbandonata che si vorrebbe potare di

·un 'colpo a vaso - ha dato sempre ottimi risultati; mentre stando al1e

conoscenze' attuali che si hanno in fatto di fisiologia vegetale, non si

potrebbe dire 10 stesso per il sistema di potatura a cono. Consiglia
quindi che Sl vada molto cauti nel condannare il sistema di P?tatura
a vaso.

Prot. Briganti. - È pienamente d'accordo col Prof. Accardi

sulle considerazioni svolte a proposito degli effetti della concimazione

agli olivi. La disparità dei criteri svolti dal Prof. Campbell e dal

Cav. Marchetti è una nuova prova della necessità di esperimentare con

rigore scientifico i sistemi di potatura nei riguardi delle diverse varietà

di olivi e delle diverse zone oleicole del Regno.

Presidente. Pone ai voti l'ordine del giorno Briganti che VIene

approvato all'unaniimtà.

Presidente. Dà la parola al Dottor Majmone, relatore sul te-
.

ma II:

L'industria oIearia nel Cilento.

relatore incomincia col rilevare che la coltivazione dell'ulivo, nel

Cilento, piu che .altrove, è imposta dalla speciale natura geologica del

terreno, e da la climatologia della regione.
eI Cilento infatti data 1 eccessi a aridità dei terreni ed il pendio
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di eSSI il proprietario è costretto a fare unico assegnamento sulle piante
di ulivo che vi vegetano con un rigoglio meraviglioso.

Le vicende di produzione dell'ulivo hanno quindi un'importanza di' .

primo ordine per la vita economica della regione, come le crisi di pro
duzione di questa pianta, causate essenzialmente dalla mosca olearia, e

le condizioni difficili del mercato degli 011, hanno avuto da più tempo-
,

una marcata influenza, nel rendere in questa regione l'emigrazione an

,cora più grave che' altrove.
Condizioni simili al Cilento, nei riguardi dell'importanza della col

tivazione dell'ulivo si riscontrano nell'intiero territorio del Circondario
di Vallo di Lucania di cui il Cilento è gran parte.

Basta infatti ricordare che nel circondario di Vallo vi sono circa

9000 ettari di uliveto specializzato, cioè poco meno della metà della
intiera superficie a uliveto specializzato della Provincia 'di Salerno.

. Il relatore fà poscia osservare che alla bontà delle varietà, del
clima e del terreno non corrisponde una uguale bontà nei metodi di e

strazione dell'olio seguìti nell'intera regione, per cui questo prodotto,
dati i difetti acquisiti durante la lavorazione, ,non è stato mai oggetto
di grande commercio, ed ha dovuto ·accontentarsi sempre di quotazioni
bassissime.

Il perfezionamento quindi. della tecnica dell' estrazione dell' olio di

oliva, riveste, per questa regione, una importanza del tutto eccezionale,
e tant�· più. sentita in "quanto oggigiorno il commercio dell' olio di o

liva, in
.

mezzo a tante insidie, tesogli dagli oli di seme, è divenuto

difficile', �e soltanto gli oli accuratamente messi in commercio, trovano

posto sul mercato nazionale. La provincia di Bari, con i notevoli mi

glioramenti raggiunti in fatto di tecnica olearia, e con i rilevanti' bene

fici economici realizzati, ha reso evidente la possibilità di avere nel

Mezzogiorno oli fini, e la grande convenienza della loro produzione e,

I principali fattori che si oppongouo ad un rapido ed efficace mi

glioramento dell'industria olearia nel Cilento sono: il sistema di rac

colta e di conservazione della materia prima comunemente usato, la

mancanza di oleifici adatti per una lavorazione razionale ed accurata

delle olive e la maricanza di un vero e proprio commercio di esporta
zione dell'olio prodotto.

relatore s'intrattiene lungamente sul sistema di raccolta delle u

live come cardine fondamentale per potersi avese oli fini e dimostra la

grande convenienza e la possibilità di eseguire la raccolta a mano, me

no per le piante gigantesche della varietà di Pisciotta: a ridurre le quali
propone il dirado degli uli eti troppo fitti ed un'accurato lavoro di po
ratura proseguito per più anni. Parla anche della cernita delle ulive

e della conservazione di esse su appositi graticci.
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Riguardo agli attuali ti-appetì il rela tore fa osser are, che si pos

sono ras omigliare a stalle anzichè ad officine do e deve essere ma

nifatturato il più delicato dei prodotti alimentari.

ota altresi la sproporzione esistente fra il macchinario frangente
e quello pressante, la deficienza di scalzo nei comuni frantoi, e la poca

forza di pressione di cui sono capaci i torchi in legno e quelli a ericco

comunamente usati.

Critica ii sistema di estrazione mediante una sola molitura a fondo

e di una sola pressione e raccomanda vivamente il sistema delle due

moliture seguite da due pressioni lente e graduali in modo da permet
tere all'olio che possa portarsi dal centro dei fiscoli alla periferia. Con

siglia I' uso dei dischi di ferro stagnato interposti ai fiscali e parla di

di un esperimento fatto coi dischi Clarici in sostituzione dei fiscoli,
dai quali non ebbe buoni risultati per la poca praticità che presentano
nel caricamento e principalmente per la loro' breve durata. .

Loda e raccomanda invece l'uso del separato re Bracci. "

Il relatore parla quindi delle difficoltà che -si oppongono ad un'

rapido miglioramento dei metodi di e�traziorie dell'olio; fa notare la

deficienza di spirito cooperativo, ed assicura che risultati pratici si po
tranno soltanto ottenere con- la forza dell'esempio anzichè con l'efficacia

della parola. Partendo da questo ·,concetto. crede indispensabile la isti- '
I

tuzione di un oleificio sperimentale 'in Vallo della Lucania da servire

come' scuola e palestra d'insegnamenti pratici, e fa notare come 'il èon-
siglio municipale di quella Città, resosi conto della grande utilità che

apporterebbe all' intiero Circondario ed all' intiera Provincia una tale

istituzione specialmente nei riguardi del commercio' dell'olio, ha votato

all'unanimità un sussidio annuo, partecipandone la deliberazione al Con-

gresso.

In ,base alle surriferite considerazioni il relatore propone il seguente
ordine del giorno:

Il VI Congresso degli Olivicoltori italiani, considerando

a) Che la produzione ed il commercio degli 011 di oliva hanno un

interesse vitale' per l'intero Cilento �

b) che le sfa ore, oli condizioni in cui si svolge attualmente

industria olearia, prec udono la via del grande mercato naziona e agli
oh prodotti nella regione·

c) che non è possibi e modificare ue to tato di co e con a

pr pagan a ora e

a o e
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la istituzione nella stessa città di un 01eificio Sperimentale, av ente 10

scopo di mostrare con l evidenza dei fatti, e con l' istruzione pratica
da impartire agli operai addetti agli Oleifici pri \ ati la Via da seguir
per la produzione di oli fini, ed aprire agli oli di questa regione il'
mercato nazionale.

Presidente. - Ringrazia il relatore per la lucida ed esaurient
. relazione presentata' al Congresso, ed apre la discussione sull'argomento.

Sen.' �azziotti.- Ha due doveri da adempiere: il 1.° verso l'egre
gio Sindaco di Vallo che alle eminenti doti di amministratore saggi0
e di proprietario 'modello, che lutti gli riconoscono, ha voluto aggiun
gere la bella iniziativa per la istituzione di un oleificio sperimentale nella
sua città. Il secondo verso il dottor Majmone che non solo ci ha dato
una bella e lucida relazione sull' industria olearea nel Cilento, quanto
va' anche sperimentando con rara passione e competenza un'opera alta

mente 'utile e benefica, per cui crede di doverlo segnalare all'attenzione.
di questo grande Congresso.

Ricorda' comè ?ella inaugurazione del Congresso, il Prof. Flores
Cl ha �ssicurato il suo voto favorevole' per la istituzione di un Oleifi'ci:ò
Sperimentale nella Provincia di Salerno, ed è. fiducioso di una pratica
soluzione di questa iniziativa, anche perchè a' capo del Ministero del

l'Agricoltura vi è un uomo benemerito di queste contrade, ch� è stato

fra. i
.

primi ad avere una visione esatta dei problemi economici del Mez ...

zog iorno,

Osserva che data la innegabile deficienza di spirito cooperativo, e

tali e molteplici altri ostacoli, uon può bastare la sola parola dei veri

apostoli Prof. Briganti e Dottor Majmone, ma occorre anche l'evi ..

denza dei fatti per trascinare sulla via di un migliore avvenire proprie..

tari e contadini.

Per queste ragioni,· e per il fatto che nel Cilento l' i?dustria olea

rea assume un' importanza tutt'affatto eccezionale approva pienamente
l' istituzione di un Oleificio sperimentale in Vallo di Lucania, che a

somiglianza di quelli -già esistenti in Porto Maurizio, Spoleto e Sassari"
funzioni da scuola pratica ed efficace per proprietari e contadini ed apra
uno sbocco remunerativ o agli olt della regione.

Barone De Grazia. � Si associa alle parole dell'On. Senatore

azziotti ed augura che anche a tre regioni oleicole dell' Italia meri 10-

nale possano a ere un o e ficio sperimen aIe.

sserva c e a c e
.

da" dischi Clartci non a

e c e o sem re e eces
....ario c e'l acchinar o

a ro orzi a o a q e o ranze e.
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Avv. Galdo. - Si aSSOCIa alle parole dell'Ono Senatore Mazziotti
e spera che anche in altre contrade. oleicole della provincia di Salerno

possa sorgere un oleificio sperimentale.

Dott. Majmone� - Ringrazia sentitamente l'On. Senatore Maz

ziotti e gli altri, per le cortesi espressioni avute al suo indirizzò, e

risponde al Dott. Frezzotti facendo presente che nel. caso speciale degli
oleifìci del Cilento, la sproporzionalità esistente fra il macchinario fran

gente e quello pressante apporta come conseguenza, -oltre ad lin maggior
dispendio di tempo e di mano d'opera, anche il fatto che si è costretti
a lasciare ammucchiate per molto· tempo le ulive prima di poterle la

vorare; essendovi deficienza di oleifici rispetto alla quantità di .materia

prima che si produce. Non è quindi il caso di giustificare la sudetta

sproporzionali tà.

Presidente. - Pone ai voti liordine del giorno pel Dottor Maj
mone, che .viene approvato all'unanimità.

Presidente. - Dà la parola al Prole Campbell per svolgere la

comunicazione:

La fecondazione e l'aborto fìorale negli ullvì.

Il Relatore ricorda come SIa antica la credenza dell'esistenza di

ulivi maschi specialmente presso gli arabi, e come lui per il primo
abbia potuto dimostrare che in alcune piante si ha costantemente l'aborto

dell'organo femminile dei fiori.

Si spiega così come interi uliveti possono .essere improduttivi co

stituzionalmente per essere derivati dalla propagazione mercè l'innesto

la talea od il pollone ricavati' da piante che presentavano già l'aborto

fiorale.
Il Relatore inoltre con numerose esperienze, ha potuto assodare

che l'aborto dell'organo femminile nel fiore dell'olivo .è fisso in deter

minate piante e permane in esse col mutare delle condizioni biolo

giche.
La portata pratica di queste osser azioni è grandissima giacche si

ha il mezzo di poter rendere produttivi, interi uliveti finora improdu -

tivi mercè l'innesto con marze abilmente scelte da piante che presen
tano al minimo grado l'aborto fiorale. Lo stesso dicasi per l' impianto
di nuovi uliveti, Infine il Relatore osserva che non è gi listo ritenere

l'ulivo come pianta autogama, a, endo potuto osservare numerosi casi di

fecondazione incrociata, nonchè l'utilità di una tal forma di fecondazione

che è anche praticata dagli arabi.



Il Relatore dopo essersi intrattenuto sulla composizione chimica e

sul rapporto nutritivo della sansa esausta, passa ad esporre i suoi espe
rimenti di alimentazione eseguiti nell'azienda del Cav. Domenico Lagra
vinese a S. Michele di Bari, sopra due vacche da latte in avanzato

periodo di gravidanza e già asciutte, sopra due- vitelli di un anno,

sopra due buoi sottoposti a lavoro moderato, due muli, un maiale e

due capre.
S'intrattiene sul tipo di razione da lui adottato per i vari animali'

da esperimento e sulle modalità con cui questo è stato condotto.

Con i risultati avuti' dall'esperienza, il relatore ha potuto constatare

che il bestiame non solo non soffre, ma si nutre benissimo con sansa

esausta e disossata e ne trae profitto, perchè nelIungo periodo di espe

rimento, tanto il proprietario come i contadini dell'azienda furono con-

\ cordi. nel rilevare l'ottimo stato di carne e di salute degli animali sotto-
\

posti alla prova. La portata pratica di queste esperienze è che impie-
gando la sansa esausta nell'alimentazione del bestiame il suo valore

può essere elevato dai 60-90 centesirm, quanto si vende attualmente

come combustibile a 5-6 lire il quintale, quale è il suo valore come

mangime.
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Ricorda che l'organo femminile non fecondato può assumere un

certo sviluppo analogamente al millerandage della vite, e fa rilevare la

grande .necessità di allargare un tal genere di ricerche a tutte le varietà·
di ulivo coltivate in Italia.

Presidente. --- Ringrazia il Prof. Campbell per la dottissima

comunicazione svolta, e dà la parola al Prot. Briganti per svolgere la

comunicazione:

Sull' Implego della sansn di olive già, sfruttate per mezzo del
SOlfUl1l0 di carbonio nell'alimentazione del bestiame.

, Presidente. -- Ringrazia il relatore ed apre la discussione:

Ing. Marelietti. _:_ Approva la comunicazione del Prof. Briganti
e riferisce di alcune prove di alimentazione del bestiame con sansa

esausta fatte da lui con buon esito.

Prol. Romolotti. - Loda la comunicazione del Prof. Briganti
e domanda schiarimenti �ul metodo di ricerca seg lita e sull' influenza

di un tal genere di alimentazione sulle varie specie di animali su cui è

stata sperimentata,

Prot. Brieanti. - Si compiace delle notizie portate al Congresso
tn proposito dal Cav. Marchetti , che conferma autorevolmente le
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conclusioni a cui è giunto il relatore; e dice al prof. Rornolotti che

egli con gli esperimenti eseguiti ha inteso di constatare la possibilità
o meno di utilizzare la sansa esausta e disossata nell'alimentazione del

bestiame. Esperimenti rigorosamente. scientifici non ha potu�o fare, per
le ragioni indicate nella relazione scri tta che distribuisce ai congressisti.
Si augura che tali esperimenti possano essere compiuti In Istituti zoo

tecnici come quello che dirige il prof, Romolotti.

Presidente. - Dà la parola al prof, Carnpbelt per svolgere la

comurucazione:

I metodi di riproduzione in olivicnltnra.

11 relatore fa innanzi tutto osservare 'come si sia data sempre poca

importanza ai metodi di riproduzione nell'ulivo, e si sia quasi sempre

preferita la riproduzione' asessuale - talea-ovulo-innesto - per avere

piante a sviluppo più precoce, trasc�lrando di tener presente che con

la riproduzione assessuale si riproducono i caratteri, le attitudini, e le

malattie costituzionali della pianta che ha dato la talea •

. Inoltre abituati a considerare l'olivo la pianta secolare- per eccel

lenza, non si è considerato, che anche l'olivo deve sottostare alla lègge \

biologica generale che a tutti gli esseri organizzati assegna un 'periodo
di vita nel quale ,è incluso un periodo di fecondità, passato il- quale si

vive ma non si produce. E quando per avere nuove piante le talee

vengono scelte su alberi per vecchiaia improduttivi le nuove piante, ,

come la pianta \ madre, devono necessariamente èssere improduttive. ·

.

Fatti presso a poco identici si - osservano con l'innesto il quale però
resta sempre da consigliare quando si vuol dare nuova vita ad oliveti

decrepiti; purchè SIa seguito con tecnica rigorosa e con ac'curata scelta

delle marze,

Il relatore pas�a quindi ad intrattenersi sui grandi. vantaggi che si

ottengono con le piante provenienti da seme anche 'se la germinazione
di questi è quanto mai difficile e l'accrescimento delle piantine lento.

Con. questa pratica è possibile inoltre ringiovanire .le nostre vecchie .

varietà, ed averne delle nuove che accuratamente selezionate potrebbero
tornare utilissime all'olivicultura nazionale. Anche sotto questo riguardo
il rel�tore è contrario alla riproduzione mercè semi provenienti dà olea

stri, i qual,i �e è vero che danno una percentuale alta di germinazione,
e anche vero che danno piantine stentate che dopo innestate 'lasciano
osservare una rilevante sproporzione, di crescita del nesto rispetto al

sogge_tto, ed una percentuale minore di attecchimento, c conclude co l

dire che dai nocciuoli di varietà gentili noi avremo una percentuale di

crescita bassissima, la germmazione sarà quasi sempre più lenta e diffi ..



Alle ore 20 è stato offerto dal Comitato esecutivo del Congresso
al .numerosi congressisti' un sontuoso pranzo nell'ampio e magnifico
salone del Liceo Vittorio Emanuele. Erano. presenti tutte le autorità

cittadine, e durante il pranzo regnò la massima cordialità. Numerosi

furono i brindisi e parlarono ripetutamente applauditi il Sindaco di

.Salerno, Comm. Quagliariello" il Signor' De Carolis, il Senatore Maz

ziotti, e il Senatore De Cesare, il quale chiuse il suo brindisi coll'augurio
che presto possa .ritornare in provincia di Salerno' per inaugurare
l'Oleificio Sperimentale di cui tanto sentita è la necessità.

Il mattino di lunedì alle ore otto i Congressisti si diedero conve

gno alla Stazione Ferroviaria per recarsi a visitare lo Stabilimento di

estrazione di oli al solfuro della Società Calabro-Lombarda in Battipa
glia. Allo stabilimento i Congressisti furono gentilmente accolti dal Di

rettore Sig. Camarelli che offrì dei rinfreschi. Durante la visita allo
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cile, ma si avranno piante sicuramente migliori, che compenseranno
I • sacrifizi fatti per ottenerle.

Presidente. - Ringrazia il relatore ed ?pre la discussione sul

l'argomento. \

D'-Uliva. - Riferisce che nella sua lunga pratica di vivaista ha

potuto costantemente osservare su centinaia di migliaia di esemplari che
i semi provenienti da oleastro hanno un'altissima percentuale di germi
nabilità, che le piantine derivate da esse sono sempre vigorose, e che

innestate non hanno mai lasciato osservare sproporzione di crescita fra

il nesto ed il soggetto.
I semi provenienti da ulivi domestici invece hanno una percentuale

di germinazione bassissima ed uno sviluppo assai stentato, per cui

esclude che siano da preferirsi ai semi di oleastro per la riproduzione
dell'olivo.

Domanda inoltre che venga istituite. una scuola di .olivicoltura e

che il Governo stimoli con .cgni mezzo I'Tncremento dell'olivicoltura

per non restare indietro ad altre nazioni in cui 1'ulivo ha minore im

portanza che da noi.

Vitale. - Si afficia a quanto ha detto D'Uliva.

Campbell. - Risponde a D'Uliva chiarendo il suo punto di vista

specialmente per quanto ha tratto con la creazione di nuove varietà. �

Presidente. '_ Dichiara chiusa la Seduta.

*
* *



stabilimento 'funzionò da guida l'egregio Ing. C'av.' -:March�tt( assai
competente in materia.

,. Alle ore. IO i Congressisti lasciarono 10 stabilimento per. .recarsi a

Pesto, dove, dopo aver visitato le rovine tutt'ora austere, venne offerto

un� gusto�a colezione. Col treno delle 17 i Congressisti molto' soddisfatti

dell'importante gita e delle accoglienze avute fecero ritorno in Salerno.
La sera in onore dei Congressisti è stato tenuto un ricevimento 'al

Circolo Sociale di Salerno, al quale parteciparono numerose signore' e

signorine della migliore società di Salerno. Si danzò fino I ad ora tarda

e fu servito un eccellente buffet.
Faceva gli onori di casa il Cav. Ferrara distinto presidente dell'ari

stocratico circolo.

Seduta di Martedì IO Giugno.

Presidente. - Alle ore nove dichiara aperta la seduta è dà la

parola al Segretario generate della Società.

Scalise. - Propone che si discuta la quistione dei trasporti fer

roviari, e prega il Barone Sanseverino d'iniziare la discussione.

Barone Sanseverino. - Svolge con grande ,competenza l'argo.- ·

mento e conclude col dire che per difendere il mercato interno degli
011 contro la concorrenza occorrono essenzialmente i dazi protettori e

stesi anche agli 011 di oliva provenienti dall'estero, ed il ribasso dei

trasporti ferroviari. Insiste sulla parificazione del dazio di entrate per
tutti gli 011 di seme.

Presidente. - Fa notare che le difficoltà per la parificazione pro

vengono dal Ministero delle Finanze..

Barone Sanseverino. - Propone intanto di confermare il voto

già emesso dall'ultimo Congresso per la parificazione e chiede sia a

bolito il dazio di uscita degli 'oli.

Presidente. _, Mette a votazione le due- proposte che vengono
votate dall'Assemblea.

Barone Sanseverino, - Riguardo al trasporti fa notare che
si tratta essenzialmeote di ribassarli, e siccome l'olio attualmente oc ..

cupa la quarta categoria domanda che' scenda di categoria.

Presidente. -:- Mette a votazione la proposta che è votata dal-

1 Assemblea.

Barone Sanseverino. - Ricorda che in Calabria molti proprie
tari ignorano ancora l'esistenza della benemerita Società degli Olivicol-
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tori e propone che SI faccia ancora molta propaganda specialmente nel- .

l'Italia meridionale, sia con la stampa sia con appositi opuscoli. Pro-'

pone inoltre come mezzo più efficace per siuscire nell'intento di avere

nUOVI SOCI di mandare circolari a stampa a tutti- i proprietari di u

liveti.

Presidente. - Deplora che malgrado la grande attività sempre
spiegata dalla Presidenza della Società, e i vantaggi innegabili finora

ottenuti, il numero dei Soci non sia aumentato che di poco.

Galdi..- Ringrazia la presidenza della Società a nome dei pro

prietari della provincia di Salerno per la scelta della sede e propone

.

che in Salerno venga costituito un Comitato di propaganda per atti

rare nell'orbita della Società nuovi Soci e renderla più potente ed ef
ficace nel difendere i diritti degli olivicoltori italiani.

Presidente. - M,ette ai voti la proposta Galdi che è votata al

l'unanimità.
Dà la parola al Segretario generale Prof. Scalese per svolg ere la

seguente tema:

La rettifieazione dell'olio di oliva di fronte alla olivicoltnra
nazionale.

Scallse. - Ricorda anzitutto che la rettificazione degli 011 con-:

siste in. un nuovo procedimento -_ ancora in gran parte sconosciuto

mercè il quale è possibile di ridare agli 011 scadenti le buone qualità
che avevano prima. L'oratore passa quindi ad una lunga disamina delle

conseguenze che potranno derivarne al mercato nazionale degli oli di

oliva con l'applicazione della rettifìcazione, e viene alla conclusione che

ancora sono troppo scarse le nostre conoscenze su questo procedimento
pec poterei pronunciare decisamente in una maniera o nell'altra.

Propone quindi che dai chimici e dagli agrari venga studiato se

l'olio di oliva rettificato presenta ancora le stesse reazioni chimiche del

l'olio di oliva in modo da poter essere sicl1:ramente identificato, e non

servire come incentivo ad un maggiore uso degli oli di seme; e che

intanto non sia concessa la importazione temporanea dall'estero agli oli

che debbono essere rettificare .

. Propone anche che gli oli rettificati venvano messi 10 commercio

çon tale qualifica.

De Carolis. - Si dichiara favorevole a questa nuova industria

che si, propone di mettere in valore tu tti i nostri 011 guasti e di

fettosi.
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an crede che gli oli rettificati possano fare una seria concorrenza

ai nostri oli fini, anche perchè si av rà sempre bisogno di questi per

potere operar il taglio che e indispensabile per gli oli rettificati.

Crede invece che gli oli rettificati potranno fare una seria concor

renza agli oli di seme che sono i veri nemici dell olivicultura nazio-

-

nale. Tuttavia è anche lui del parere che non debba essere per il mo

mento concessa l' importazione temporanea agli oli esteri da rettifi

carsi, e
-

che gli oh' rettificati vadano sempre in .cornrnercio con tale

qualifica.
A propo .. ito dell questioni sorte In Francia per la rettificazione,

fà notare che lì la cosa riveste un altro carattere, e legge una lettera

di uno stimato commerciante di oli di Nizza, dalla quale si _rileva che

in Francia gli oli scadenti industriali vengono denaturati con l' ag

giunta di un'essenza ed éntrano con un dazio bassissimo, mentre gli
oli fini di oliva sono gravati di un dazio molto forte. Ne deriverebbe

che con là rettificazioue l'elemento denaturante verrebbe eliminato e

per�anto gli oli rettificati verrebbero a fare una seria concorrenza

a quelli fini perchè gravati di �1l1 dazio molto più basso
La Federaz ione degli olivicoltori della Liguria occidentale, di cu�

egli è il Presidente è pienamente convinta che la rettificazione degli oli

scadenti costituirà il miglior mezzo di lotta 'contro tutti gli oli di

seme.

Andò. -- Parla lungamente- sui metodi di rettificazione degli olii

di oliva, e mentre è convito del sicuro avvenire di questa nuova indu-
- I

stria, fà appello agli olivicultori perchè la vogliono sorreggere con la

loro fiducia dato che costituisce un mezzo lecito per ridare il valore ad

oli i scadenti, ed insieme un potente mezzo di lotta contro gli olii di

seme.

-Fabiani. - E' contrario alla rettificazione degli olii, giacche
l'olio rettificato perde tutte le qualità che possiede l'olio puro di oliva

e può costituire una grave insidia per quest'ultimo.
Fa presente -che l'industria della rettificazione degli olii di oliva,

non può essere considerata come un'industria onesta giacchè in Francia

per ogni azione di lire 100 si ha il dividendo di
-

22 lire.

Assicura che l'istituzione di uno stabilimento di rettificazione di

olii in Porto Maurizio costituisce una minaccia permanente per gli - olii

fini della regione che all' estero verrebbero guardati con diffidenza. E'

contrario alla importazione temporanea degli olii da rettificarsi, e ad

ogni qualsiasi agevolazione da concedersi a questa nuova industria che

considera come ruinosa per I'olivicultura italiana.
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A.ndò. - Combatte le idee espresse dall'avvocato Fabiani ed

assicura che la nuova industria porterà dei reali vantaggi all'olivicoltura
italiana. Anche lui è per la non concessione del beneficio della tempo
ranea importazione degli olii di uliva esteri da essere rettificati .

.b'Iazziotti. - Anzitutto porge un saluto alla Federazione degli
agricoltori della Liguria occidentale, così bene rappresentata dal signor
De Carolis nella sua qualità di presidente. Dimostra quindi che �elIo

?�ato attuale della quistione non si debba concedere l'importazione tem

poranea agli alii esteri, e che si debba insistere pe rchè gli olii rettifi

cati vadano in commercio col loro nome di alii rettificati. Propone anzi

che alla legge sugli oli venga aggiunto un apposito articolo nel quale
sia specificato che gli oli rettificati debbono essere messi in commercio

con tale qualifica.
Galdi. - E' del par�re che al Governo non si debba presentare

un ordine del giorno condizionato fino a che non avremo una nOZIOne

esatta del procedimento di rettificazione+e fino a -quando non si sarà

sicuri delle buone. qualità igieniche dell'olio rettificato.

Atulo, -;- E' contrario alla proposta di mettere in commercio gli
oli rettificati con tale qualifica per rion pregiudicare con false inter-'

petrazioni il nuovo prodotto, nell' interesse stesso dell'olivicultura.

De Cerolis. - Insiste perchè gli 011 rettificati vadano con tale

qualifica.
D'Uliva. - Si dichiara contratio alla rettificazione.

Scalise, - 'Risponde esaurientemente al varu oratori che hanno

preso la parola.
Ando, - Propone l'ordine del giorno puro e semplice.
Presidente. - Mette ai voti la proposta che è rigettata.

Mazziotti. - Legge il seguente ordine del giorno concordato

con Marchetti, Marincola, Ca fiero, Fabiani.

Il VI Congresso degli olivicoltori italiani
Udita l'importante relazione del prof. Scalise;

Considerato che allo stato attuale delle cose non con venga alla

grande industria dell'olivicoltura nazionale la concessione del bene

ficio della temporanea importazione all'olio di oliva estero;
Considerato che a tutelare la buona' fede del commercio sia neces- :

sario provvedere perchè gli olii rettificati vengano meSSI in commercio.

col loro nome;
. delibera di esprimere il voto:
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I. perchè non' sia concesso il beneficio della libera importazione
all'olio d'oliva estero;

2. perchè con disposizioni legislative si provveda che gli olii di

oli va rettificati debbano essere posti in vendita col loro nome;

3. perchè non sia permesso nei depositi franchi il lavoro di retti-

ficazione dell'olio di oliva.

Mazziotli, Marche/ti, Marincola

Cafiero, Fabiani.

Marchetti. - Raccomanda all'assemblea l'ordine del giorno pre

sentato dal Senatore Mazziotti.

Presidente. � Mette ai voti l'ordine del giorno presentato dal

Senatore Mazziotti, che viene approvato.

Oaiiero. - Dichiara che il Presidente della Deputazione Provin

,

ciale di Bari ha accolta' con piacere la proposta del prof. Briganti d'isti

tuire nel Mezzogiorno una Stazione sperimentale di arboricoltura che

si augura possa trovare sede in Bari.

Propone inoltre che ai Soci della Società venga dato un distintivo

che potrebbe essere un ramoscello di ulivo in metallo.

Presidente. - Approva la proposta del Comm. Cafiero e cer

cherà di tradurla in atto.

Negri. - Fa notare come un fattore importantissimo della pro

duzione dell'olivo risieda nei' mezzi atti a liberare questa pianta dai

numerosi parassiti che la insidiano. Ricorda che la sua Arxolea, da mi

gliaia di esperimenti è sempre uscita vittoriosa, e si augura che il suo

impiego presto possa entrare nelle ordinarie pratiche colturali con

'quella difiusione che merita.
Insiste sull'efficacia dell' Arxolea contro la mosca olearia.

Ono Calderoni. - Ringrazia di cuore la cittadinanza salerni

tana e le autorità tutte per la squisita accoglienza fatta al Con

gressisti.
Assicura che in un esperimento I di lotta da lui fatto contro il

rinchite in un suo uli veto ha ottenuto risultati buoni con l'uso della

Arxolea.

Rocco. Fa rilevare come nel Circondario di Salerno le tariffe

catastali degli oliveti stabiliti dalla Commissione Censuaria Centrale

siamo, assai più elevate di quelle fissate dalla Commissione Censuaria

Provinciale e dalla stessa Giunta Tecnica Catastale.

Teme che questo possa essere un precedente per gravare la mano

sulle altre regioni del Mezzogiorno, e specialmente, in provincia di
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Presidente. Mette al voti l'ordine del glOrno Marchetti, che

I •

Bari, dove la coltivazione dell'olivo ha maggiore importanza che non

nel circondario di Salerno, e prega la Società degli olivicoltori di inte

ressarsi in proposito.'
Catiero. - Dice che gli olivicoltori della- provincia di Bari sono

sempre vigili nel difendere i loro interessi, e che sarebbe bene che gli
olivicoltori del Salernitano si agitassero per ottenere pili equa tassa

zione delle loro proprietà.
Marchetti. - Presenta il seguente ordine del giorno:
Il VI Congresso degli Olivicultori Italiani, riconfermando i voti

precedentemente manifestati perche venga rimediato all' insufficienza

della legge contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio

d'oliva, fa vive insistenze al Governo del Re' affinchè proponga al Par

lamento la modificazione della legge stessa nel senso che venga proi
bito assolutamente la miscela degli alii di semi con l'olio d'oliva per
USI commestibili.

è approvato all'umanità.

Scalise. - Legge un telegra�ma del prof. Mattareale col quale
prega il presidente della Società di voler fissare come sede del venturo

Congresso Reggio Calabria.

Andò. - Legge un telegramma del Presidente della Camera di

Commercio di Catania nel quale è fatta analoga preghiera per Catania

Caiiero. -' E' del parere che si debba preferire una città della

Sicilia per pòter fare la progettata gita in Libia.,

Majmone. _: Propone che si deferisca al Consiglio direttivo

della Società perchè .provveda essa alla scelt� della nuova sede del' Con-

gresso.

Ma�ziotti.._ Approva e raccomanda la proposta del dotto Maj
mone.

.

Presidente. Mette al voti la proposta del dotte Majmone che

è approvata all'unanimità.

Mazziottì. - Presenta il seguente ordine del glOr':10 concretato

con ,Cafiero, Briganti, De Carolis, Calderoni, Scalise:

Il VI Congresso degli Olìvicoltori Italiani

fa voti perchè il Governo assecondi la tendenza di accordi internazio-

nali per la lotta contro le frodi.

L'ordine del giorno viene approvato.

Cav. Barracano. - Ringrazia a nome del Presidente della Ca-
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mera di Commercio l'on. Senatore Mazziotti per aver tenuto alto il

prestigio della produzione oleifera della Provincia, patrocinando come

sede del VI Congresso la città di Salerno.
Dice di avere appreso con vivo compiacimento nella seduta mau

gur'ale l'iniziativa per l'impianto di un Oleificio Sperimentale nella Pro
vincia di Salerno e di avere grande illimitata fiducia nei risultati pra
tici di un tale impianto, il quale è destinato non soltanto a dare in
cremento alla produzione, ma principalmente ad assicu�are la bontà dei

prodotti e la uniformità costante dei tipi, che, rivaleggiando con .quelli
delle altre Provincie, concorreranno a mantenere alto il prestigio del

l'Italia nostra sui principali mercati esteri.
Assicura che la Camera di Commercio di Salerno, pur disponendo

di mezzi finanziari molto modesti, non mancherà di dare opera perchè
l'impianto dell'Oleificio Sperimentale in questa Provincia diventi al più
presto un fatto compiuto, lieto di avere apprese le buone disposizioni
del Governo dall'Illustre rappresentante del Ministero di Agricoltura.

Confida nell' opera premurosa ed energica di S. E. il Mini
stro Nitti, che ha così profonda e perspiqua conoscenza dei nostri

bisogni che mirano ad accrescere la produzione della terra, nell'appog
gio au.torevolissimo dell'Ono Mazziotti, relatore al Senato del bilancio

di Agricoltura, e nell'opera della deputazione politica della Provincia

di Salerno, dì cui fa parte' il relatore di quel bilancio nell' altro ramo .

del Parlamento,

Mazziotti. -L-. Ringrazia vivamente il rappresentante della Ca

mera di Commercio e prende atto delle buone disposizioni di questo
sodalizio circa l'istituzione di un Oleificio Sperimentale in Provincia.

. Fa notare come la provincia di Salerno ha già dato molti Soci
alla Società e propone un saluto al Cav. Marchetti che è stato sempre
un vero apostolo di questa Società.

JtIarcbetti. - Ringrazia il Senatore Mazziotti e conferma il suo

attaccamento alla Società.

Presidente. - Ringrazia il rappresentante della Camera di Com

mercio e sì ass eia a Senatore fazziot i nel mandare un sa uta al be-

ne rerit arc etti.

esp TI ere i ringraziamenti al Com ne

c e co ta a squisi a cor e'a a no 0-

a
. avor de Co gres o

rza
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Mazziotti. - Prega il Rappresentante del Governo Prof. Iare

di esprimere al Ministro Nitti il saluto riverente del VI Congresso degli
olivicoltori Italiani.

Presidente. - Porge a nome di tutti i Congressisti calorosi rin

graziamenti alla Cittadinanza di Salerno, che ha voluto ospitarli con

tanta signorilità come in nessuna altra regione la Società era stata

accolta.

Sindaco di Salerno. - Ringrazia i Congressisti e si dichiara

fortunato di potere ospitare ancora per altri Congressi la benemerita

Società.

Presidente. -_ Dichiara chiuso il VI Congresso degli Olivicoltori

Italiani.

Alle ore 14 molti Congressisti si recano a visitare il R. Istituto

sperimentale per la coltivazione del tabacco in Scafati, dove sono rice

vuti dal direttore Cav. dott. Splendore.
Hanno avuto agio colà di ammirare il magnifico lavoro di esperi

mentazione per Io studio di tutte le questioni che riguardano la coltura

e la 'industria dei tabacchi, che fu iniziata da un benemerito del Mono

polio, il dotto Comm. Angeloni, il quale fu per molti anni a capo del

l'Istituto; e che è tuttora continuato con molta perizia dell'attuale Di

rettore dott. Splendore. Il quale volle offrire ai Congressisti un son

tuoso rinfresco.

B. lAJMOl E

Il Congresso di Salerno, per il grande concorso di autorità. di

studiosi e di olivicoltori, per la elevata e seria discussione di Impor
tanti

_ argomenti, per le gite istruttive e per la grande, schietta, affet

tuosa cordialità con cui tutti i congressisti furono accolti dapertutto, è

riuscito veramente. interessante, ed ha lasciato nei partecipanti un grato
e lieto ricordo.
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.Anche quest'anno il granturco produrra
poco nel terreni asciutti

Ho visitato nei giorni scorsi parecchi fondi della zona

asciutta della nostra Provincia e quasi dapertutto - tranne
in alcune contrade a terreno naturalmente fresco delle col
line di Cava, di Baronissi, di Calvanico ....

- il granone si
presenta uniformemente tisico e poco promettente. .

Anche quest'anno sarà una brutta annata di granturco.
Tre anni soli. ho finora passati a Salerno, e tre magre an

nate abbiamo avuto di granturco. Se rimanessi.... cento anni
fra voi, altrettante annate conterei di scarsa produzione di
mais nelle terre

-

asciutte.
Non. saprei chi chiamare più ostinato: se il clima che

vuoi ammonirvi a non coltivare granturco sulle colline aride
o voi che seguitate ad avere ancora la stessa grande pre

.

dilezione per questa pianta,
.

che compensa così malamente
le vostre fatiche e le vostre spese.

.

. Anche quest'anno in non pochi poderi il granone darà
si e no la semente. Ora seguitemi nelle operazioni colturali
che ad esso avete prodigato: il sovescio di un bel pascone;
un'aratura accurata, completata da lavori superficiali con er

pice o con zappa per sminuzzare le zolle alla superficie e

appianare il terreno; la semina molto spesso fatta a mano



202 IL PICENTINO

col cavicchio; e pOI la zappettatura, it diradamento, la nn

calzatura .....

E tutto questo (aggiungendo anche il costo .della se·

mente e l'affitto del terreno) per che cosa? Per la magra
.

consolazione di vedere ora, a poca .distanza dalla raccolta,
delle piante' rachitiche, che cacciano il pennacchio a pochi
decimetri dalla superficie del terreno. Che cosa ricaverete

da questi campi, in confronto ad una spesa di oltre cento
.

lire a tomolo, senza tener conto del fitto del terreno?

Trovate forse il compenso in quei quattro fagioli ch�
raccogliete dalla consociazione di questo legurne con il

granone?
Con tutto ciò l'anno venturo e sempre continuerete

tranquillamente a coltivare granturco.
*

* *

Ma vi è ormai più d'uno nella Provincia che ha com -

.

preso che non conviene coltivare estesamente questa pianta
e che conviene invece sostituirla con qualche leguminosa
foraggiera.

Non posso in un breve e affrettato articolo di giornale
fare una rassegna di tutti coloro che portano un logico e'

razionale criterio innovatore nella coltivazione dei loro fon \\\
Citerò a caso qualche esempio.

Il signor Enologo Guido D'Agostino a Brignano e ad

Og/iara ha quasi bandito la coltivazione del mais ed ha
introdotta e diffusa quella della sulla.: Da tre .moggi di
terreno vitato (ettari 1, 11) ha raccolto quest'anno più di 500

quintali di erba di sulla, che' in parte ha venduto ai caprai
'�i Salerno a L. 2 e 2,50 al quintale, sul campo, prima di
falciare.

A Baronissi il signor Dornenicantonio Pastore sopra
un moggio (37 are) di terreno a trifoglio pratense (biennale)
seminato l' �nno scorso fra il grano, ha falciato quattro volte
il prato, raccogliendo complessivamente 180 quintali di erba.
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Il signor. Raffaele Rago di Pontecagnano, alla Scantra-

fata, sopra 64 tomoli di serninativo, "solo 5 tornoli.ha desti ...

nato a granone, mentre ne coltiva 10 a sulla ed erba medic�.·
La sulla dà costantemente due tagli, quando il primo si ese- �

guisce per tempo all' inizio della fioritura. Pure a Ponteca
gnano e. a Montecorvino il signor Filiberto Moscati va sem

pre più estendendo la sulla e l'erba medica.
A Olevano sul Tusciano il signor Alfonso Ferrara, da

quando ha ridotto ai minimi termini la coltura del granone
ed ha esteso quella della sulla, del trifoglio pratense, del
l'erba medica, ricava dal suo fondo un guadagno comples
sivo più elevato e più costante

Da Felitto il cav. Migliaccio mi scrive « di aver otte
« nuto in un ettaro di terreno argilloso calcareo, mercè con

cimazione chimica di 4 quintali di perfosfato minerale e

4 di gesso agricolo, 800 quintali di erba di sulla. La
« semina fu fatta il 25 settembre dello scorso anno su ri ..

« stoppie, con 16 chili di seme sgusciato, coperto con leg
« gera zappatura, In alcuni punti del c_ampo la sulla ha rag
« giunto la meravigliosa altezza di m. 2,20 ».

Nel fondo Oppiani del Senatore Mazziotti, presso la

Stazione di Casalvelino, in un esperimento fatto dal bravo
dott. Majmone, la sulla ha dato risultali straordinari, che
saranno riferiti su questo bollettino.

È il trionfo del1a sulla, dunque, la quale si adatta mi-
o rabilmente nelle terre argillose, compatte, delle colline dei
circondari di Campagna e del Cilento specialmente, e nelle
eoIIine dei Giffoni, di Ogliara, ecc.

Nelle terre vulcaniche, siliceo-argillose, abbastanze sciolte
e fresche della vallata dell' Imo è il trifoglio pratense o

biennale che deve preferirsi alla sulla, e che in parte deve

sostituirsi al granone.
Coltivazioni poco costose, con scarso' inpiego di mano

d'opera e molto redditive, quando si accoppia alla industria
dei campI l'industria del bestiame.
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E dopo la sulla, il trifoglio, l'erba medica - Io ripeto
per la centesima volta - viene meglio il gr�no ... ; .. e se vo

lete anche il granone.

o. BRIGANTI

L'AFTA EPIZOOTICA
4'd il dovere dei proprietari di be-riarne

Anche quest'anno l'afta epizootica ha fatto la sua tri ..

ste apparizione nella nostra provincia per arrecare nuovi e

gravi danni all'industria zootecnica, che è tanta parte della
.

vita economica .della regione.
Questa infezione quindi pesa come un fato ineluttabile,

sui bovini, ed ogni allevatore dovrebbe avere una nozione
esatta della sua entità, per coadiuvare efficacemente l' opera
del sanitario, ed essere in grado di porre i proprii animali
in condizioni tali da sopportare vittoriosamente l'infezione
eliminando per quando è possibile, il pericolo d'infezioni.
secondarie che sono assai più ternibili dell'afta stessa.

Infatti l'afta è quasi .sempre di natura benigna, con .u
na durata della' malattia che. và dai 1 O ai 12 giorni, con

una mortalità assai bassa: dirnodocchè le perdite più che
altro si riducono nei casi ordinarii.. al dimagramento dell' a

nimale colpito, al forzato riposo dello stesso per un perio
do di 20 giorni ad un mese, ed alla mancanza di latte o

I quasi, per tutta la durata della malattia. -

Il danno maggiore arrecato dall'afta però risiede ne'l
fatto che gli animali colpiti, durante il periodo della malat
tia e della convalescenza, restano predisposti a contrarre al

tre infezioni di esito per Io più infausto. E' così, che spesso
l'afta si complica con infezioni di natura flemmonosa spccial
mente al piedi, alle mammelle, nelle piaghe di decubito ecc.
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che determinano la morte dell' animale, specialmente quando
non si ricorre in tempo all'opera del Sanitario.

Queste infezioni secondarie, più temibili dell'afta stessa,
.

sono principalmente determinate e favorite dalla poca o nes

suna pulizia' dei locali dove vengono tenuti gli animali, e

.

dalla mancanza di cure da apprestarsi agli. animali colpiti
dall'afta.

Si deve appunto alla poca pulizia, ed alla mancanza di
mezzi curativi adatti a guarire sollecitamente le ulcerazioni

prodotte dall'afta se in molte località della provincia du
rante l'ultima epizoozia aftosa, le infezioni secondarie pre ..

sero il sopravvento provocando una mortalità insolitamente

alta, degli anim-ali colpiti.
Per evitare il ripetersi di tal! danni crediamo opportu

no, ora che ne siamo in tempo, dare qualche notizia suI-.

l'afta, sui numerosi specifici messi in commercio per com
battere tale malattia, e sui mezzi che sono da consigliarsi
per prevenire le infezioni seconadarie.

Caratteristiche dell' afta epizootica e mezzi tentati

per prevenlrla e curarla.

L'afta epizotica ordinariamente colpisce i bovin i ed' i

suini; solo
-

eccezionalmente pare che possa colpire gli ovini
ed i caprini, che viceversa vanno soggetti ad una speciale
zoppina detta: paronichia ovina contagiosa.

Negli animali colpiti la malattia si manifesta con un

certo malessere generale, .perdita di appetito. febbre talvolta

leggiera e talvolta intensa, bocca calda, arida e rossa che
non tarda ad emettere bava in seguito all'apparizione di ve

scicole sulle gengive al palato o sui margini e alla base
della lingua. Le vescicole od afte, si riscontrano anche sulle

J

mammelle. ed ai piedi.
L'agente specifico dell'afta è un virns filtrabile che non

SI e riuscfti ancora a coltivare artificialmente, e di cui si i

gnorano le caratteristivhe morfologiche, dato che per la sua
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ri

estrema piccolezza non, si è ancora riusciti a metter lo in e·

videnza con i mezzi ottici di cui disponiamo.
Si deve al fatto di non essere riusciti a coltivare arti

ficialmente questo virus, in modo .da poterne avere sempre
in grande quantità per la produzi(:me rapida ed economica
di antivirus, se ancora la sicroterapia dell'afta non ha fatto

progressi reali e pratici, come è avvenuto per la peste sui
na e per il vaiolo. ovino, causate anch' esse' da virus fil
trabile.

Tuttavia i tentativi di vaccinazione della malattia, con

la speranza di renderla se non altro più benigna, non sono

mai mancati, e spesso si è anche' ricorso a procedimenti
non così rigorosi come sono quelli classic: adoperati. nella

preparazione dei sieri e dei vaccini.

fra questi tentativi va ricordata la cosidetta aftizza
zione che consiste nel trasmettere la malattia a tutti gli ani
mali di una stalla o di una mandra al manifestarsi dei pri
mi casi, in modo da rendere più rapida e benigna l'evolu
zione della malattia, e. poter meglio regolare l'alimentazione
che ha una reale influenza sul decorso deJl'afta.

Tentativi -di vaccinazione, propriamente detta, sono stati
fatti con scarso successo, dal Lòffler che da circa un. ven

tennio studia l'afta dall' Hecher, dal Terni, dall' Ory e da

altri. .

Sieri cnrativi speciali sono stati fabbricati da' Stazzi e

Terni in Italia, da L6ff1er in Germania, da Nocard Vallèe
e Carrè in Francia,

/

ma sempre con risultati poco incorag
gianti dal punto di vista pratico, dato il costo assai elevato
di tali sieri.

Altri tentativi di cura dell'afta si sono fatti ricorrendo
all' impiego di sostanze a base di arsenico già di efficacia
riconosciuta in altre malattie dell'uomo e degli animali.

Così Mayr,' in Germania, ha sperimentato l'atoxil -

composto arsenicale - per iniezione sottocutanea di gr. 3

per capo grosso; Kreutger il chinarsanil- atoxil e chinino -

per inizioni sottocutane di gr. 3 per capo grosss; Hoffmann
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l' eugoform - composto di formaldeide e guaiacolo - im

piegato come pomata allO per cento sulle mammelle am

malate, e in sospensione acquosa per essere iniettato nelle'
vescicole della bocca e dei piedi; Doyen la panfagina; Le ..

neven e Oosseln, le 'inalazioni di etere jodoformico a satu ..

razione per il trattamento abortivo dell'afta.
Tutti questi tentativi sfrondati dal chiasso fatto dalla

rèclame, non hanno però portato ad una soluzione soddi ..

sfacente della cura dell'afta, per cui non sarebbe vantag
gioso consigliarne il loro uso in pratica.

Risultati PÒ migliori pare che siano ottenuti con l'im

piego del metalli colloidali e col lievito di birra nel com

battere le infezicni secondarie da germi della suppurazione,
già penetrati in circolo; ma tali metodi di cura per la loro
delicatezza debbono essere applicati soltanto dal veterinario.

M.etodo curativo da seguirsi.

Appena apparso il primo caso di malattia, aftizzare tutti
i bovini dalla mandra o della stalla, impregnando un pan
no con la saliva de1 primo animale ammalato, e passandolo
poscia sulla mucosa boccale di tutti gli altri animali della
mandra. Ridurre la razione alimentare, se' sono tenuti ad a ..

limentazione intensiva, e somministrare un purgante salino

più o meno abbondante a secondo dei casi, a tutti gli a

nimali, Procurare un'alimentazione verde od almeno mista
con beveroni di farina di frumento durante il periodo acuto

dell'infezione, mantenendo il regime ridotto fino a 50-60

giorni, per evitare l� recidive e le reinfezioni,
Curare molto la pulizia dei locali e delle parti infette.

Bagnare. ripetutamente con acqua salata le lesioni della
bocca e delle narici.

M ungere a fondo le mammelle in modo da non lasciare
latte nei capezzoli, che è la causa più frequente dell' insor

gere di mastiti; lavando con acqua saponata i quarti prima
!

di essere munti, e facendo uso di pomate per lenire il do-



208 IL PICENTINO

Iore provato dalla mungitura; separare le vacche ,con ma

stite affidandole ad una sola persona per la mungitura.
Pulire e pareggiare i piedi con estrema cura, rimuo

vere continuamente la lettiera in modo da tenere i piedi
all'asciutto specialmente quelli posteriori.. rnedicarli con an

tisettici anche nelle lesioni leggiere. Ricorrere ali' opera del'
sanitario 'quando si temono complicanze flemmonose della

lingua della mammella e dei piedi.
Queste sono le conclusioni a cui presso a' poco ,son

venuti quanti si so�o occupati del grave problema. della cura

dell'afta.

Riguardo agli antisettici a cui dare le preferenza, per
la cura delle ulcerazioni interdigitali, sono stati sperimentati
'con successo: i fenoli e formoli, la piotannina in soluzione
all'l per cento con l'aggiunta di sale di cucina che ne au-

.

menta l'efficacia; il solfato di ferro, il solfato di rame, ili
solfato di zinco, in soluzione dal 3 al 5 per cento.

H solfato di rame - verde, rame - offre il vantaggio
di trovarsi ormai presso ogni agricoltore, ed il suo uso, in

.soluzione al 2-5 °1, non dovrebbe essere trascurato per,
medicare le lesioni dd piedi specialmente.

'

Per i proprietarii di mandre di bovini ,è consigliabile
di far passare almeno due volte al' giorno, tutti i bovini' in'

una vasca di terra contenente quattro o cinque quintali' dt

soluzione di solfato
j
di r�me al 3-5 °[0 in modo che la fa n- "

ghiglia resti aderente ai piedi per
: aumentarne l'azione' del

solfato di rame in, essa contenuta.
'. '.

È 'Un metodo facile, sbrigativo, alla portata di tutti ed

efficace. Volendo adoperare l'acido fenico invece del solfato
di rame, la soluzione si farà al 10-20 (IIve

---

Come, vedesi, si tratta' di pratiche alla portata di, tutti,
ed è pertanto sperabile che' gli allevatori si rendono conto

di' quanto abbiamo esposto, per intervenire efficamente ne]
limitare i danni che può produrre l'infezione che ormai SI

.

è estesa a .quasi tutta la provIncia.
.

B. M.AjMONE
'
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Per combattere le cocciniglie degli agrumi

La R. Stazione di Agrumicultura di Acireale ha pubblicato il Bol

lettino o. I I « Savastauo L. Le Conclusioni praticùe per la poll7:glia
soifocalcica » nel quale si espongono i risultati ottenuti da qu

I

sta p01-
tiglia contro taluni insetti e crittogame. Questo bollettino viene inviato

gratis a chi lo richiede.
Nell'interesse dei nostri lettori ri porterò le notizie più utili della

relazione del Direttore della R. Stazione Sperimentale eli Agrumicoltura
frutticoltura di Acireale.

La poltigli� solfo-calcica ha omai acquistato definitivamente il va

lore di rimedio agrario, cioè pratico, come insetticida e fungicida. Quando
esso Sarà molto diffuso, segnerà' un progresso çlell' arboricoltura i

taliana.

La formola che ha dato i migliori risultati, secondo il Savastano
è quella altre volte indicata in questo periodico, e cioè: Un chilo di

calce, due clzili di zolfo e IO litri d.i acqua che danno IO litri di polti
glia concentrata, la quale si può diluire in 200 litri di acqua.

La poltiglia ha dato buoni risulta�i contro i seguenti insetti, pa

rassiti, degli agrumi.
Pidocchio a virgola degli agrumi, (da noi è detto anche pidocchio

nero) (Mytilaspis cùricola Pasck) .

. Bianca degli agrumi (da noi detto anche pidocchio bianco) (H.aspi-
diotus 'Hedera-e Vallot).

Cocciniglia del Chinotto (Ceroplastes sineusis del Guercj.:
Crisonfalo o bianca rossa (O)Jso1nplzalus dictyospermi Masck).
Ha dato buoni risultati anche contro le Fumagini e gli oidii.

Le irrorazioni debbono essere abbondanti e bene polverizzate. Chi

scrive ha, impiegato non meno di 10 .. 12 litri di poltiglia per ogni pianta
di arancio di media grandezza.

I trattamenti estivi riescono i più efficaci.
Quando la infezione è leggera basterà � una sola irrorazione an

nuale ed estiva tra il luglio e l'agosto. Se la infezione è intensa oc

corre ripetere ogni 15-20 giorni il trattamento fino a che lo sviluppo
de] parassita si riduce al minimo.

Bisogna evitare di eseguire i trattamenti durante la fioritura.

Si cerchi di irrorare bene tanto i frutti come i teneri getti e .le

foglie.
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La polti.glia concentrata, cioè quella che si deve diluire in acqu a

nella dose del5 per cento (cento litri di acqua - 5 litri eli poltiglia
concentrata) deve avere una densità media di 1,25. Questa densità

si raggiunge quando la preparazion� della poltiglia 'è fatta con 'mol
ta cura.

Presso la Cattedra' VI sono disponibili poche latte di poltiglia già
preparata, gentilmente concesse dal Prof. Savastanc, al quale si potrà
chiedere ancora qualche altra latta. in esperimento.

Ognuno potrebbe prepararsi da se la poltiglia solfocalcica seguendo
le norme indicate nel Picentino dello scorso anno.

Chi volesse acquistare la poltiglia bell'e fatta potrà rivolgersi ai

Signori Cucini di Pontecagnano, che ne preparano in notevole quantità.
Nello scorso anno si .sono avuti effetti buoni, talvolta sorprendenti,

nei diversi esperimenti fatti: e cioè negli agrumeti dei Signori:
1.) Comm. Mattia Farina - a Torre dei Mussi, (Battipaglia)

coltivato dai fratelli· Daniele;

2.) On .. Francesco Spirito, - a S. Oliuiero, - condotto clai fra�

telli Cucini in Pontecagnano;
3.) Cav. Gaetano Reale a Maiori;
4.) Cav. Avv. Francesco Paolo Ferrara;
5.) Gaetano Tortorella, a Capriglia;
6.) Luigi Rescigno a Piazza del Galdo.

L'importazione di bovini svizzeri nel circondario
di V-allo

COI) la propaganda fatta dalla Cattedra, fin dal mese scorso,

si è raggiunta la sottoscrizione di trenta riproduttori di razza

bruna alpina, da parte di varii proprietarii del Circondario di

Vallo.

Per volere di molti. proprietari acquirenti e per opportunità di

mercato, l'acquisto dei riproduttori è stato rimandato al settem

bre prossimo.
Per questa prima importazione di bovini Svizzeri, 'limitata

al solo Circondario di Vallo, il Ministero di Agricoltura con Nota

111 data 23 maggio, corrente anno, ha concesso un sussidio di

L. 4000 a titolo d'incoraggiamento ed a favore dei proprietari
importatori.

.
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Appoua importati i l'i produttori si penserà all' istituzione di

stnz.ioni pubbliche di monta tauriua, sussidiate dal Governo, e

sorvegliate dal personale tecnico della Cattedra Ambulante di.
Agricoltura, affìinchò diano ogni affidamento di buon funziona
mento.

Intanto Ò e011 vero compiacimento che segnaliamo l'esito in-

lOl'aggiante di questa. prin a sottoscr izlone, e ei auguriamo che
il costante ed appassionato tntercssamento, con cui la Cattedra,
si occupa nel dar 1H10ya vita [lII industria zootecnica, ancora

assai negl .Ha trovi largo consenso fra i rcprietari del Circondario.'

B. l\IAJ .. lON'�

�I ista ella stal1l a e notizie a ie

Sulla produzione igienica del latte.

De La Chapelle in una pubblicazione apparsa sull'Hygiéne de la viande
et da lait, e riportala dal Moderno Zoiatro descrive una vaccheria modello
olandese.

La vacca appena acquistata viene tubercolinizzata. II regime alimentare
è rigorosamente sorvegliato in ogni momento. Prima del1a mungitura ogni
vacca viene condotta in un ambiente apposito ave si procede alla lavatura
della mammella con soluzione borica, e delle parti posteriori dell'animale
con acqua bollita e sapone nero. Indi in altra camera viene munta: il l'atte
subito è filtrato e raccolto in appositi secchi. Il personale è addetto alla

mungitura previo responso medico sul suo stato di salute; indossa speciali
indumenti e prima d'iniziare la mungitura l'operatore ripetutamente si
lava e si sterilizza le mani. Nella 'latteria 'sonvi speciali installazioni per'
pasteurizzare e sterilizzare il latte.

Speciali servizi! sono istituiti pel trasporto del latte a domicilio: ap

positi incaricati provvedono alla distrubuzione del latte alle persone am

malate.
. ·11 cavaJlo di artiglieria.

Il Chiarissimo Prof. Pirocchi della Scuola Sup. di Agricoltura di Mi

lano nel Giornale d'Ippologia si occupa della tanto dibattuta quistione
dell' indirizzo da seguire nella produzione del cavallo artigliere, di cui in

Italia vi è estrema deficienza.
.

Secondo l'A. -i requisiti che deve possedere il cavallo di artiglieria
sono i seguenti:
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In rapporto alla conformazione generale deve essere tarchiato, dal
tronco vicino a terra, solidamente intelaiato, diritto, corto e largo nel di

sopra, che deve essere sostenuto da arti forti, netti, con appiombi re

golari.
Secondo una felice defiuizione del Cap. Ajroldi il fimoniere è sul

limite della categoria dei cavalli da tiro pesante rapido, scelto fra i più
leggieri, e sul limite della categoria di carrozzieri scelti frai i più pesanti.

il peso deve èssere piuttosto ragguardevole e aggirarsi attorno ai 500
o 550 Kg. ,

La statura, misurata al garrese, e la lunghezza, misurata dalla punta
della· spalla alla punta della natica, devono essere uguali. In genere l'al
tezza al garrese �i ia osciliare fra un minimo di m. 1,52 e un massimo
di m. 16,2 con un optimum che sta fra 1,55 e 1,60. Lo sviluppo trasver
sale del corpo deve essere notevole; ,la, circonferenza toracica deve sorpas
sare _la statura di 114.

Il cosidetto sangue è' molto utile per il cavallo timoniere di destra ed
è indispensabile a quello montato di sinistra; la sua dose deve essere tanto

più alta quanto più rapido è il lavoro da fornire.

Confronti fra l'incubazione naturale e l', incubazione artificiale.

Nel Diornale degli allevatori, Brechernin riferisce di alcune sue espe
rienze comparative d'inèubazione fatte da un lato con' tre tacchine e tre

galline e dall'altro con una incubatrice' riscaldata con piccola lampada.
J risultati furono i seguenti:

. Incubazione naturale: 242 uova fecondate hanno dato 158 pulcini.
Incubazione artificiale: 252 uova fecondate hanno dato 209 pulcini.

Per rendere completo l'esperimento si continuò il confronto fra l'al
le1amento naturale e l'allevamento artificiale attenendosi' il seguente ri

sultato:

Su 158 pulcini allevati naturalmente: 75 viventi.

Su 209 pulcini artificialmente: 1'94 viventi.

Concludendo l'A. afferma che, mentre la schiusa e l'allevamento na

turale possono essere indicati per i piccoli �llevamenti e per le covate dei

riprodnttori, perchè essi danno soggetti più vigorosi, l'incubazione e l'al

levamento artificiale sono preferibili quando si tratta d'allevamento di una

certa im portanza. .

Il tartaro'emetico quale eccitante l'attività motrice
d'el rumine.

Il Moderno Zoiatro riassume un'o studio di Puekert dal quale risulta

che per attivare i movimenti peristaltici del rumine sono da raccoman

darsi piccole dosi di emetico ripetute di frequente: cosi dosi di 1 gr. a 3
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gr. per volta nella vacca, da ripetersi tre volte nella giornata con intervallo
di due ore ed analogamente di centigr. 30 a centigr. 50 nella capra e nel
montone.

Con tali somministrazioni l'appetito è stimolato, le secrezioni delle

ghiandole dell'organismc sono aumentate e si provocano evacuazioni mo

derate.

Inoltre, se si adoperano buone soluzioni di emetico, non si hanno a

temere effetti secondarii nocivi, come scialorrea, irritazione gastro-intesti
nale e diarrea.

Per curare l'erpete tonsurante che deprezia molto il cavallo, Lebasque
consiglia di tagliare il pelo in corrispondenza della lesione, di lavare ac

curatamente la parte con sapone, passandola dopo con etere e di applicarvi
quindi il seguente medicamento:

Acido fenico cristallizzato
1 intura di iodio. . . .

Cloralio idrato. . . . . .

gr. 15
.

gr. 25
. . gr. 10

Cura dell'erpete tonsurante nel cavallo.

Ripetere la medicazione per tre volte.

Sopra ogni placca si forma una crosta bruna che resta aderente una

quindicina di giorni e di cui si facilita la caduta 'COn applicazioni ernol
lienti (pomata di ossido di zinco). Dopo si lava con sapone e in capo a

tre settimane la guarigiooe è completa.

Acquisto di cavalli stalloni.

Per i depositi governativi di cavalli stalloni il Ministero acquisterà nel
corrente anno, cavalli interi (meticci e bimeticci da sella e· da tiro, orien
tali e da tiro pesante) dell'età non minore di anni tre,. cioè nati nel 1910
o negli anni precedenti.

Le offerte di vendita, fatte in carta bollata da lire 1,20 dovranno per
venire àl Ministero (Direzione generale di agricoltura) entro il 15 luglio
1913 e devono essere accompagnate dai certificati di nascita dei cavalli.

Gli stalloni rimarranno in osservazione per 30 giornì, dalla data della

consegna, al Deposito per accertare se siano immuni dai vizii, difetti" o

mali ereditarii seguenti: vizii d'animo (il mordere, il calcitrare, o l'adom

brarsi), -rnania periodica (rustichezza o restio) capostorno cronico essenziale,
epilessia, vertigiue essenziale, oftalmia periodica, coliche ricorrenti. ticchio
senza logoramento dei denti, zoppicature croniche intermittenti.

Regolamento per l'approvazione preventiva dei tori destinati
alla monta pubblica in provincia di Milano.

In provincia di Milano è andato in vigore uu nuovo regolamento
per l'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica.

Dell'approvazione di cui sopra è incaricata la Cattedra Ambulante
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II Ministero di agricoltura, allo scopo di disciplinare la distribuzione

gratuita delIe piantine forestali, ha stabilito quanto appresso:
ti) Le domande devono essere presen tate agli ispettori e Sottispet

tori forestali entro il 31 agosto di ogni anno.

b) I predetti funzionari, uniforrnandosi a quanto fu prescritto con

la circolare 1 9 dicembre 1911, n. 58310 trasmetteranno le domande pre
dette col proprio parere, al Ministero.

c) Le associazioni agrarie' e forestali sono autorizzate a presentare,
per mezzo degli Ispettorati, domande collettive per conto dei propri associati.

d) La distribuzione sarà fatta nel periodo autunno-invernale.

Coloro che, per condizioni speciali di clima, non potessero collocare

a dimora le' piantine del suddetto periodo, avranno così il tempo di con

servarle, sotterrandole, e usufruirle al momento opportuno in primavera.
A quelli che intendono godere del beneficio di questa concessione

ricordiamo di presentare sollecitamente la domanda, che dovrà essere fatta

in carta bollata ·da lire 1,20, con le norme indicate altra volta su questo
e

Periodico.

d 'Agricoltura della Provincia.. che eseguirà il mandato a mezzo del suo

personale tecnico, che all' uopo si recherà per visite ordinarie e straordi

narie sui principali mercati e fiere della provincia, ed ogni mese in deter
minati 'luoghi.

Per ottenere piantine forestali. .

Anche piantine da frutto.

Si possono ottenere gratuitamente dal Ministero di Agricoltura, rivol

gendo .dornanda, in carta da bollo di 1,20, alla Direzione generale della

_
agricoltura.

In questa Provincia, dove la frutticoltura ha tanta importanza conviene

sempre più estendere le migliori specie e varietà di fruttiferi.

Un maggiore impulso si può, dare approfittando di una concessione

che, negli altri anni, è stata utilizzata largamente dagli' agricoltori di altre
,

� \:.
,

Provincie.

Le domande relative possono essere inoltrate per il tramite di questa
Cattedra.

B. Majmone
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Note pratiche e Risposte a quesiti

Conservate il grano col solfuro di 'Carbonio."

Troppo spesso nei granai si verificano perdite di grano dovute

all'attacco della tignola e di altri insetti, speciamente quando non SI

ebbe cura, di fare un'accurata, pulizia e disinfezione" prima di riporvi
il grano.'

A premunirsi da questi danni SI 'faccia uso ora del Solfuro di

Carbonio.

Ecco come SI adopera: Si versa il solfuro di carbonio nel comuni

bicchieri, riempendoli a metà e ricoprendoli poi con una pezza di tela,

per impedire che vi, cada dentro il gra�o. I bicchieri così preparati
si 'collocano quà e là nella massa del grano, affondandoveli sino al

l' orlo. �

I vapori del solfuro, che sono 2 volte e mezzo più pesanti del

l'aria tendono a scendere nella massa, facendo morire gl'insetti.
La massa del grano si, ricopra con una cope�ta od una tenda, per

impedire che gl'insetti possano abbandonare il mucchio del grano e ri

pararsi nel soffitto e nelle screpolature dei travi o dei muri.

Per ogni due metri quadrati basta un bicchiere, e per IO q.1i di

grano basta mezzo chilo di solfuro di carbonio.

, ,Dopo aver così distribuito i bicchieri, si chiudono ermeticamente

le finestre e la porta adoperando argilla per impedire l'uscita del gas.

� Nel fare queste operazioni, si abbia l'avvertenza di non fumare e

nè entrare in seguito nel magazzino con lumi accesi perchè il solfuro

di carbonio è infiammabile.

Dopo 5-6 giorni si apra il granaio e si dia ana al grano, apren

do le finestre e trapalandolo, perchè allora sarà completamente al SI

curo dagli attacchi dei numerosi nemici del granaio.
Il solfuro dì carbonio sr compra presso Carlo Erba

costa L. 0,75 il Kg.

Milano e
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RIVISTA COlYIlVIE�CIAùE

Cereali., comuni malattie e la produzione si

prevede superiore al raccolto medio.
In iz iata la -racco lta del frumento,

si è maggiormen te accentuato il ri
basso su tutte le piazze uel mercato

nazionale, ribasso in gran parte do
vuto al buon andamento del raccolto
in quasi. tutte le regioni italiane.

Anche l'avena ha subito un di
screto ribasso, favorito pure dal rac-

colto abbondante.
.

Per il granturco il mercato è ti
cercato, perch

è

incerte sono tuttora'
le prospettive del prodotto prossimo.

Le quotazioni ul time sul mercato
di Salerno sono, secondo la mercu

riale della Camera di Commercio.

Grani tene
Risciola
CaroseLLa

. L. 27-27,50
28,50-29
29-29,50Bianchetti

Orani duri - Saragolle
di Basilica ta .

di Puglia
Gran i misti fini
Orani misti medi

Granoni rossi locali

(Foxano)
Fagioli nostrati bianchi .

es teri (Danub io) .

A vena nostrale

estera . . . . .

26,50-27
It 18.50-19

19,50-20

30-31

Il 31,50-32
" 28-28,50
" 27 -27,50

17-17

Vini.

Gli affari continuano ad essere

fiacchi e quasi nulli, e contribui
scono a mantenere il mercato in

questa stasi le buone notizie sulle

previsioni del futuro raccolto na-

'zionale ..
Nella nostra provincia le viti sono

state curate con diligenza contro ]e

Bestiame.

Per il bestiame scaden te le quota
zioni si mantengono sempre bassi,
mentre per quello di allevamento e

anche per il bestiame giovane da
macello i prezzi sono tuttora soddi
sfacenti.

Nelle ultime fiere. del macello di

Napoli i prezzi, per quin tale di peso
morto, sono stati

per buoi .

» vacche
» armecohie .

da L. 125 a 135
» » 125») 133

» » 160 » 167

Pomidoro.

Non ancora è cominciata la rac

colta in grande dei pomidoro per gli
stabi lirnenti dì conserva. Le Tac .olte

.

attuali. sono quasi generalmente di

pomidoro non perfettamente matu

ro, che si consuma crudo, .
e che si

è quotato, in questi ultimi gjorni,
da L. 6 per i pornidoro precoci della
varietà cosìdetta palermitana a lire
12-14 per quelli della magnifica va

rietà detta di Ma.jori,
. La superficie messa a coltura dì

pomidoro quest'anno è interiore a

quella' dell'anno scorso: i prezzi cor-
"

tamente non saranno quelli dell'an

no scorso.

Ho eognizione di contratti a 5 lire,
a q.le, prezzo che pur mantiene l'ed-·

di tiva J a coltura del pomodoro ri�

spetto a qualche altra pianta, da rin ...

1l0v9, e specia lmen te al gl'anone.

�======================-==:.:__:.::::.:::;_::::.:;' --_--=--_- -- ---......:::_._ _;,. __
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Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip, fratelli Jovane di O.HO - Salerno
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IlSolfato &' Cloruro di potassa. ,
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I

SCIO ecc.

Hermitine prodotto medicinale per uso veterinario

e per uso umano.

� Agenzia per le provincie di Na-
.,�, poli, Salerno, Benevento, Avellino e

,F Caserta per la vendita delle macchine
t�· da scrivere della prima fabbrica ita

-=� ':'l liana Ing. Olivetti e C. o di Ivrea.
;

I
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Il VER-ME DELLA' ZAGARA
· .. nella Costiera' Amalfitana

. Invitato dall'egregio Dottor Zingone,. Sindaco del Co
mune di Praiano, a visitare dei limoneti la cui fioritura di

Giugno era stata seriamente danneggiata da un piccolo ver

. me, non ho potuto che constatare l'infezione con i relativi

danni, senza poter suggerire alcun rimedio che sarebbe ar

rivato come i soccorsi di Pisa.
La constatazione dd male però non è stata priva' di

interesse, poichè ci ha messo sull'avviso, e quindi in grado
di organizzare per l'anno venturo una lotta efficace.

Però ringraziamo il Dott.· Zingone della sollecitudine
colla quale ha tenuto informato il nostro Ufficio, e formu

liamo l'augurio che tutti i signori Sindaci ed i privati agri
coltori della Provincia vogliano sempre segnalare, le infezioni

che eventualmente si manifestino sulle diverse colture arboree

ed erbacee.

Diamo intanto qualche notizia sull'agente dell' infezione

e sulle modalità di essa, perchè -gli interessati siano edotti,
fin d'adesso, della biologia del parassita e ne traggano in

segnamento per la difesa delle loro piante nel venturo anno.
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Esso è una piccola farfalla, assai ghiotta di sostanze

zuccherine, che vola di notte e depone delle uova sul pe ..

duncolo, sul calice, e sui petali dei fiori ancora in boccio.

Il numero delle uova deposte da ogni farfalla è assai

,numeroso non essendo raro il caso di trovarne magari fino

ad un centinaio e più su ogni fiore.

Da queste uova schiude il verme che è la causa vera

dei danni che si lamentano. Essendo esso ben fornito di

mandibole e vivacissimo, una volta venuto fuori dall'uovo,
rode la parte carnosa (parenchima) dei petali, si pratica un

forellino, ed attraverso di esso penetra nell' interno.

Quivi incomincia la sua opera di distruzione perchè at

tacca divorandoli gli stami, gli stigmi, i carpelli, l'ovario del

fiore su cui nacque, ed emigra. poi su altri fiori se 110n ha

potuto completare la sua evoluzione.
All'esterno l'infezione è resa manifesta dal seccare dei

petali te dai caratteristici fili sericei coi quali la larva li tiene

uniti per potersene nutrire più comodamente.
.

Qualche volta, quando si hanno forti infezioni, vengono ,

anche attaccati i frutticini nei quali le larve penetrano dalla

base del peduncolo o da quella dell'umbone.
Il verme, compiuta la sua opera di distruzione, ed in-.

trodottò nel suo organismo quel tanto di nutrimento che gli
è sufficiente per subire le sue metamorfosi, .si trasforma in

crisalide ·tessendosi un bozzoletto di fili serici molto lasco.

Dove si è avuta l'infezione, adesso si trovano. tra i

petali secchi, sulle foglie, sulle branche dell'albero, le crisa

lidi dalle quali dovrà venir fuori la farfallina causa della

infezione.
Dato il modo di vivere dell'agente di essa e le moda

lità dell' infezione, si applicano dei metodi di lotta che sono

esclusivamente preventivi.
Essi consistono:

a) Nella raccolta dei fiori secchi e delle crisalidi.
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b) Nella raccolta dei fruttici Il i caduti.

c) Nella cattura degli adulti.

d) Nella lotta contro le larve.
In questo mese si protrebbe praticare la raccolta dei

fiori secchi, delle crisalidi e dei frutticini caduti avendo

poi cura di bruciare ogni cosa.

Si -eliminerebbero così una buona quantità di crisalidi le

quali, dando luogo ad altrettante farfalle, rappresentano cen

tinaia di uova e quindi di larve che si toglierebbero dai campi.
La cattura degli adulti si fa a mezzo di lampade ad

acetilene innestate su piatti di zinco con bordo rialzato e riem

piti di acqua con un po' di petrolio.
Queste, situate alla distanza di una trentina di metri,

sullo stesso filare e ad altrettanti metri tra filare e filare,
si accendondo la sera e si lasciano accese per tutta la notte.

Le farfalle vengono attir�te dalla luce, volteggano sul

piatto finchè restano catturate. Il Dottor Martelli (1) il quale
I

quest'anno ha fatto esperimenti del genere in provincia di

MeSSIna, dove pure' si è .lamentata una forte infezione del

) verme della Zagara, - dice di aver catturato con quest� me

sto metodo fino
_

a 2183 farfalline su un piatto di cm 54 di

diametro e cm 4 di altezza, e su un altro piatto di cm' 38

di diametro e � i/ i di altezza al margine, situati rispettiva ..

mente a cm 75' e 85 dal suolo.

La -cattura degli adulti bisognerebbe incominciarla a

fare verso il mese di maggio per proteggere la fioritura di

giugno che nella Costiera è Ia più importante: Ne riparleremo
a tempo opportuno".

La lotta contro le larve o vermi consiste in irrorazioni

fatte di'rettamente sui teneri boccioli con le seguenti formule

di insetticidi consigliate anche dal Martelli:

1 Dottor Giovanu i Martelli. Il vern e della Zagara (Prays Citri IiI.

Tignuola dei fiori degli agrumi) luglio 1913.
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1.° Arseniato di piombo in polvere Kg.
Acqua litri t 00

Si impasta t kg. di fiore di farina in poca acqu� e poi
si aggiunge l'arseniato di' 'piombo, rimescolando bene, infine
si versa il tutto in' 100 litri di acqua. Si deve rimescolare

ogni volta che si preleva per mettere il liquido nella pompa.
2.° Arseniato di Piombo in pasta Kg. 1

- Acqua litri 100

Si spappola l'arseniato di piombo in 10-12 litri di acqua
e poi si versa nel resto dell'acqua. Si deve rimescolare ogni
qualvolta si preleva per metterlo nella pompa.

3.° Arseniato di soda anitro
. Kg. 0,200

Acetato neutro di piombo cristallizzato »0,600
Carbonato di soda Solvay » _O, 1 00

Sapone duro ) 0,600
Il carbonato' di soda ed il sapone servono per rendere

più adesivo il liquido e quindi diminuire il soverchio goc ..

ciolarnento.
Si scioglie,a parte l'arseniato di soda. in 25 litri .d'ac

qua ed anche' a parte in altrettanti li�ri d'acqua (25) l'ace

tato di piombo; indi si scioglie il carbonato di soda in poca

acqua ed il sapone in 10 litri' d'acqua .

. Si versa la soluzione di acetato di piombo (non l'in ..

verso) in quella di arseniato di soda, si rimescola e si ag

giunge la soluzione di carbonato di soda, poi acqua sem ..

plice (40 litri)· e finalmente la soluzione saponosa. Si rime

scola e si adopera.
Colle irrorazioni di queste sostanze avvelenate (si stia

attenti nell'usarle poiché sono velenose anche per gli operai;
si avvelenano j. petali e quindi le larve che se ne nutrono

dovendone rodere la cutico1a per penetrare nell' interno del
fiore.

L'efficacia quindi dell' irrorazione dipende dall'epoca in

cm vien fatta (quando il fiore è ancora in boccio) e dalla
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diligenza colla quale si investirà tutto il fiore col liquido
insetticida. Ma di ciò avremo modo di parlare nel venturo anno.

Rammentiamo soltanto ora ai proprietari di limoni della

Costiera, se hanno a cuore la produzione d'una cultura così

ricca, 'che questo genere di lotte, perchè riescano efficaci, bi

sogna che siano fatte da tutti gli interessati poichè le ·far
falle hanno le' ali e ... volano dal 'campo del vicino negligente.

Vedremo anzi se non sia il caso di pensare a qualche
.
Consorzio per la lotta contro i parassiti dei limoni.

Ma di ciò potremo scnvere prossimamente.'

E. BLANDINI

====================;:":=::================:=::::=========::=:::::::j�-==-=--=-==--=.=f=f.='-=-=-=========-==�- ----

Ancora sull'afta epizootica

F

Da molte parti Cl giungono lettere chiedentici notizie 'e consigli
SUI medicinali usati nella cura dell'afta, sul decorso di questa malattia,
sulle recidive ecc. ecc.

La cura delle malattie del bestiame, esorbita dalle nostre mansioni,
e si appartiene ai veterinarii, che purtroppo ancora difettano in molte

località della provincia.
E' invece di nostra spettanza tutto quando si riferisce all' ordina

mento delle industrie zootecniche della regione e quindi: il mjg'liora
mento delle razze locali, la scelta dei riproduttori, l'alimentazione ra

zionale, l'igiene dei ricoveri ecc. ecc.

In questo campo prestiamo gratuitamente la nostra opera di tec

nici, sia sulle fiere che presso i privati che ci richiedono per avere giu
dizi e pareri sul bestiame da riproduzione e da lavoro a qualunque
specie esso appartenga. A tanto ci abilita la speciale cultura impartita
nei corsi universitarii per il conseguimento della laurea di dottore in

Scienze Agrarie.
Ma è volentieri che ritorniamo sull'argomento dell'afta epizootica,

date le gravissime preoccupazioni che seguita a destare questa ma-

lattia.

Nell'articolo apparso nell'ultimo numero di questa Rivista abbiamo



222 IL PICENTINO

preferito di non dilungarci nella disamina dei molti antisettici ed astrin

genti consigliati per la cura delle ulcerazioni aftose boccali ed interdi

gitali, perchè non vi è molta differenza di efficacia, fra l'uno o l'altro

di essi, non esistendone uno che sia veramente dotato di azione spe

cifica.

Dato questo stato di fatto abbiamo preferito consigliare l'aceto e

sale per le afte boccali, o semplicemente l'acqua salata, in, luogo del

clorato di potassio, Lysoform, a.cìdo fenico ecc. ecc.; ed. il soifaio di rame

in soluzione al 3-5 ala per i piedi, in luogo dei cresoli, formoii fenoli
piotannina ecc. ecc.; perchè oramai il solfato di rame, ed il sale d'l cu

cina si trovano
�
presso ogni abitazione di campagna senza bisogno di

ricorrere da1 farmacista, e, l'uso
_

di ,esso è economico.
,

D'altra parte è notorio che i contadini generalmente nutrono molta

fiducia nel solfato di rame e non tralascerebbero' di usarlo, anche per

la cura delle ulcerazioni aftose dei piedi dei bovini, se loro venisse

consigliato dai proprietarii.
Per questo insieme di circostanze che rispondono ad esigenze di

ordine pratico, crediamo di aver coito nel segno consigliando un largo
uso della soluzione di solfato di rame al 3-5 010, e lasciando .da parte
tutta la serie di cresoli, formoli, fe;lOlz" ecc. ecc. la cui efficacia non è

I.

di gran lunga superiore a quella del solfato 'di rame.

Nell'articolo più sopra ricordato, consigliavamo per l'impiego del

solfato di rame la soluzione' raccolta in vasche di terra, nelle quali si

sarebbero fatti passare gli animali da medicare. Invece con .la pratica
fatta in questi ultimi giorni abbiamo dovuto convincerci che quando
rattasi di dover .medicare pochi animali è molto meglio usare la co

mune pompa da irroraeione per vigna, che si sarà caricata con la so

luzione desiderata di solfato di rame.

Dirigendo il getto della pompa sul piede dell'animale in modo da

investirlo successivamente. da tutte le parti, oltre all'azione chimica pro

pria dell'antissettico, si ha un'energica azione meccanica dovuta alla

violenza del getto che sbarazza la cute degli agenti patogeni su di essa

. agglutinati, deterge la parte, ed assicura pertanto una maggiore effica

cia dell'antisettico adoperato.
Anche questo modo di operare riesce assai bene accetto ai conta

dini che oramai sono provetti nell'uso delle pompe da irrorazione.

Nelle nostre frequenti visite agli allevamenti bovini della regione, '

abbiamo anche potuto osservare presso qualche allevatore, casi abba

stanza gravi d'infiammazione della mammella - mastite - consecutiva



all'afta. Non è quindi inopportuno ripetere ancora, che la causa delle

mastùi consecutive all'afta} è da ricercarsi nella trascurata disinfezione
dei capezzoli e delle mani del mungitore, volta per volta, e nella mun

gitura incompleta.
Consigliamo quindi ancora una volta, di lavare con acqua saponata

i quarti prima di essere munti, di usare pomate antissetiche durante la

mungitura, di eseguire la mungitura a fondo in modo da non lasciare

latte nei ·capezzoli, e di badare sopratutto alla pulizia ed alla disinfe

zione abituale delle mani del mungitore, avendo cura di affidare le

vacche con mastite ad una sola persona per la mungitura.
Come pomata antisettica potrà essere adoperata la vase/lina al

Lysoform .

. Riguardo alle recidive ed alle reinfezioni che si sogliono avverare

assai di frequente durante le epizoozie aftose, il Prof. Terni della Sta

zione sperimentale de/Fafta in Milano è venuto recentemente alla conclu

sione che le recidive si sogliono avverare con maggiore frequenza quando
.l'alimentazione degli animali colpiti viene ricondotta rapidamente alla

razione normale}. che si suppone .lauta e con predominio di sostanze

secche. Il Prof. Terni spiega questo fatto con l'ammettere che la ripresa
della malattia viene determinata o da tratti di intestino non ancora

'reintegrati dal precedente attacco O dalla persistenza dell'agente infet

tante nel tubo gastro-int�stinale, in presenza di una alimentazione in

gombrante.
Le osservazioni del Prof. Terni vengono ad aggiungere valore

all' importanza vera ed effettiva che ha l'alimentazione sul decorso del

l'afta.

Già nOI abbiamo fatto notare nel precederite articolo che al primo
apparire .dell'afta la ragione alimentare dovrà essere considerevolmente

ridotta, mantenendola tale fino a guarigione dell'animale, abbiamo anche

fatto notare che si dovrà usare l'alimentazione verde o tutto al più
mista col sussidio di beveroni di farina di grano quando le condizioni.
dell'animale 10 richiedono, e raccomandiamo vivamente di mettere In

pratica questi consigli in vista della ormai indiscussa influenza che ha

l'alimentazione sul decorso dell'afta.

Per maggior chiarezza ricordiamo qui, a quanti ci hanno chiesto

consigli' sull'afta, che per ridurre nei limiti del possibile, i danni che

p uò produrre questa malattia occorre:

L°) Al primo caso di malattia aftizzate tutti i bovini della man ...

dra o della stalla.

IL PICENTINO 223
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2.°) Somministrare un purgante salino più o meno abbondante

a. secondo dei casi, e ridurre la razione alimeritare per tutta la durata

della malattia e della convalescenza.

3.°) Procurare un'alimentazione verde od almeno mista con l'au

silio di beveroni di farina di frumento quando le condizioni dell'ani

male 10 richiedono.

4. O) Curare molto la pulizia dei locali e delle parti infette. Ba

gnando ripetutamente con aceto e sale o semplicemente con acqua salata

le lesioni della bocca e delle narici.

5.°) Pulire e pareggiare i piedi con estrema cura, rimuovendo

continuamente la lettiera in modo da tenere i piedi all'asciutto. Medi

carli con irrorazioni - servendosi della comune pompa da viti - di

soluzione di solfato di rame dal 3 al 5 't, o di altri antisettici scelti

fra i fenoli fenoli formoli, cresoli ecc. ecc.

6.°) Lavare e disinfettare accuratamente capo per capo, i capez
zoli e le mani del rnung itore, Separare le vacche con mastite affidandole

ad una sola persona per la mungitura.
7.°) Ricorrere all'opera del sanitario quando SI temono compli

canze flemmonose.

B. MAJMONE

Lo stato attuale del mercato dei bovini

Frequentando, per la natura stessa della nostra missione zootecni

ca, le principali fiere della provincia, abbiamo avuto agio di formarci

un concetto dello stato attuale del mercato dei bovini che è davvero

scoraggiante per i proprietarii possessori di bestiame;

Specialmente in questi ultimi tempi i prezzi sono precipitati e le

offerte minime dei soliti incettatori di bestiame, sono di gran' lunga
inferiori alle quotazioni fatte sui principali mercati del mezzogiorno.

E' facile anche rilevare come al notevole ribasso nei prezzi di a

cquisto del bestiame bovino, non è corrisposto un proporzionato ri

basso nei prezzi di rivendita delle carni bovine, per cui la situazione

attuale si' risolve in gran parte a. tutto vantaggio dei macellai e non

dei consumatori.

Dai prezzi eccezionalmente alti fatti l'anno scorso, dal cosidetto

bestiame d'i fornitura, quando più ferveva l'importazione in Libia, si è

scesi alle quotazioni bassissime odierne determinate dal permanere delle
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cause che principalmente influiscono nel tenere bassi i prezzi del be

stiame bovino, mentre è venuta meno l'attiva importazione in Libia per

sopperire �i bisogni delle truppe ivi operanti.
Fra queste cause va in primo luogo notata la introduzione di bo

.vini e di carni congelate dall'Argentina, che di anno in anno và as

sum,endo proporzioni impressionanti, senza arrecare un rilevante bene
ficio all'Erario, ed iri q ualche caso, non infrequente, a scapito della sa

lute pubblica.
Per dare un'idea delle proporzioni assunte da questa importazione

basta qui ricordare che nel 191 I per il solo porto di Genova vennero

introdotte dall'Argentina ben 4804 tonnellate di carne congelata, e che

nello stesso periodo di tempo, per lo stesso porto, vennero importati
anche dall'Argentina, 33846 manei, e IZ4Z8 castrati.

L'importazione della carne congelata e del bestiame argentino non

è poi soltanto ristretta al solo porto di Genova, praticandosi anche ne

gli altri principali porti d'Italia, come ne fanno fede le statistiche pub
blicate a cura de], Ministero di Ag:ricoltura Industria e Commercio,
dalle quali, nientemeno, risulta che l'Italia è il Più importante mer

cato europeo importatore di oestiame bovino argentino.
E questa importazione di bestiame argentino Iungi dal diminuire

è destinata a crescere a dismisura con le migliorate condizioni Sanita

rie, che hanno ridotto la mortalità del bestiame durante il trasporto,
soltanto al � per cento, e con la ventilata introduzione della carne col

brevetto Linley, il quale esclude l' impiego della rifrigerazione, e la

carne conservata con l'adozione di questo sistema può arri vare in Eu
ropa m condizioni tali da non potersi distinguere dalle nostre carni

. fresche,
Come è facile' intuire, la crescente importazione di bovini e di

carne dall' Argentina costituisce una seria e grave minaccia per la no

stra economia nazionale, giacchè il rinvilio del prezzo dei bovini avrà

la sua fatale ripercussione sull' industria zootecnica che costituisce il

fulcro dei sistemi più progrediti di agricoltura.
1.. 0 Stato rendendosi esatto conto del grave problema, dovrebbe

intervenire per proteggere la produzione zootecnica nazionale con l' a

dozione di adeguati dazi i di importazione, che sono stati più volte re

clamati in Parlamento da autorevoli personalità agrarie.
Nel caso che ci riguarda non si tratterebbe di misure antidemo

cratiche, atte soltanto ad aumentare il prezze della carne, giacchè ai

fini di un reale miglioramento agrario, e- quindi aumento e minor costo

della produzione della terra, noi troviamo assai più appropriato il dazio

protetti vo per l ' industria zootecnica nazionale, auzichè quello sul grano.
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Infatti è oggi risaputo che l'estendersi dell'industria zootecnica induce

anche mutamento nei sistemi tradizionali eli coltivazione, con larga in

troduzione del prato, il quale assicura una produzione più costante e

rimunerativa, oltre a ristorare la fertilità del terreno. Mentre ogni in�
coraggiamento inteso ad estendere la coltura granaria senza modificarne

la rotazione cerealicola tr�dizionale, praticamente si traduce in un non

_

senso tecnico ed economico, e ritarda l'evoluzione agraria di una regione.
la pare che lo Stato non si sia ancora preoccupato di questo

stato di cose ed abbia c ncorso ad aggra\ ario, permettendo, con re

golare contratto, che la fornitura dell'esercito \ e risse fatta con carne

congelata a tutto scapito dell Industria zootecnica nazionale.
"r

il altra causa, del tutto transitoria, che ha contribuito a creare

un p' di panico sulle principali fiere de1la Pro incia è costituita dallo

estendersi dell afta epizootica.
Molti proprietari i ed allev atorÌ di bovini memori delle disastrose

conseguenze dell afta, a utesi nell'ultima epizoozia e preocupati della

probabile chiusura di altre fiere importanti per misura di polizia sani

tar ia veterinaria, vanno sulla fiera decisi a disfarsi del bestiame i n ven

dita, per non paventare danni maggiori, ed essere costretti a rimandare

la vendita di circa un'anno, quando chi vende si trova in località priva
di mercati settimanali,

Sia alla, fiera della Pantana - Castelnuovo-Vallo - Sia alla fiera

di Laurito, sia alla fiera di Agropoli, che in altre fiere della regione,
abbiamo appunto notato la preoccupazione di vendere, di cui erano

dominati i proprietarii, mentre il mercato si prospettava fiacchissimo e

totalmente in mano a speculatori e macellai, mancando il calmiere che

normalmente è costituito dagli agricoltori che acquistano animali da

lavoro e di razza per i bisogni delle loro aziende,
Indubbiamente la situazione del mercato, creata "dalla paura del

l'afta epizootica, è quanto mai difficile, ma a noi sembra che le appren-

.

sioni nutrite dai proprietarii di bestiame in fatto di afta siano assai

esagerate, e che sarebbe prudente attendere che la situazione odierna

si chiarisca, dato che l'alfta per buona ventura quest'anno ha un de

corso benigno.
Niente panico od eccessiva preoccupazione, ma calma nell'attendere

fiduciosi che le condizioni del mercato, specialmente nei piccoli centri

e sulle fiere, ritornino al normale.
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�1'Iista della stalll a e notizie iarif

Uve da mensa (1)

È uscita recentemente, coi tipi delle Arti Grafiche 'icentine di
Vicenza} un importante pubblicazione del Cav. orberto Marzotto Uve
da il1ensa. È un bel volume di 266 pagine, illustrato da 63 Tav le in

fototipia, rappresentanti' i principali tipi di uve da tavola in grand zza

naturale e 2I3 del naturale. Contiene la descrizione esatta di 220 \ arieta
con interessanti osservazioni e con notizie dettagliate sul commercio di

esportazione di tutte le regioni Italiane; inoltre offre utili norme sulla
scelta e coltiv azione delle migliori qualità.

Il lavoro venne giudicato dalle più autorevoli competenze, opera
classica e pregevole dal lato ampelografico ed utilissimo ai riguardi co

nomico-viticoli nel senso che costituisce una guida pratica per chi voglia
intensificare od estendere la coItura delle viti di U\ e da mensa, tanto
per quelle destinate al consumo loC"" le, uanto per que1le più resistenti
ai trasporti e maggiormente indicate a sviluppare il lucroso commercio
di esportazione. Nel giornale l'Economia Rurale di Torino così ne parla
nella recensione di questo libro, l'Illustre ampelografo Co. Cav. Giuseppe
Di Ravasenda.

.

« È un lavoro ampio per la sua mole ed accurato per le minutis
sime osservazioni che dovette rilevare personalmente e trascri vere per
rendere, utile e pratico il suo lavoro.

« La sua ampelografia, corredata da molte figure di uve, è limitata
da un numero pratico di vitigni ben disposti ed ordinati, riprodotte con

esattezza tale da invogliare da una parte i lettori allo studio ampelo
grafico, e dall' altra a dimostrare largamente l'utilità che si può avere

in tale coltivazione.
« È una opportunissima e pregevole' opera' che può servire per ma

nuale pratico ad ogni studioso di viticoltura, ed io credo di sciogliere
un

-

obbligo di riconoscenza facendo menzione dell'utile suo lavoro. »

Il Prof. C. Hugues nell'Agricoltore Goriziano, scrive: « Tra i be
nemeriti ampelografi siamo lieti di salutare il Cav. Norberto Marzotto,
che dopo aver dato opera a raccogliere una ricca collezione di uve da

mensa, ha voluto irnprendere un poderoso lavoro di illustrazione di ben
220 varietà, condotte coi criteri scientifici. e tecnici rigorosi e col corredo
di una bella serie di tavole. Compresi dalle difficoltà di questi lavori i

quali richiedono lunghi anni di osservazioni diligenti, molte pazienti e

profonde indagini nel campo della letteratura ampelografica e della vi
ticoltura pratica, noi, più di ogni altro, ci sentiamo compresi di sincera
ammirazione avanti allo splendido volume del Cav. Marzotto che ci ha

rispecchiato luminosamente ]0 stato attuale della ampelografia delle uve

da mensa, e soddisfo così ad un bisogno indec1inabile della moderna

viticoltura, sotto questo particolare aspetto delle. uve mangerecce. »

Perciò l'annunciata pubblicazione non è soltanto un lavoro di par-

(1) N. MARZOTTO - Uve da Mensa - Arti Grafiche Vicentine - Vicenza L. 10-
Franco a domicilio e raccomandato L. 10,60.
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tico are importanza ai riguardi ampelog rafici e viticoli, come è· dimostrato
dal giudizio di chiare ed autorevoli .cornpetenze ; ma, per le numerose

illustrazioni figurate onde essa è arricchita, essa è riuscita una opera
veramente di lusso, e di un valore ben superiore al prezzo al quale
vien� posta in vendita.

fac simile del modulo per la domanda at R. o

Ispettore Forestale di,
Salerno per la concessione gratu.ita di. piantiue forestali.

In seguito all'annunzio dato nel numero scorso del1a concessione gra ..

tuita di piantine forestali accordata anche per quest'anno dalla Direzìo ne
_

Generale delle foreste, ci pervengono continue richieste di moduli per le

domande.

A maggior comodo degli interessati riportiamo ora il modulo della

domanda :.

(su carta da 1,20)
Il eottoscritto, dimorante in

__ . . _ . __ . . . __ .

domanda

(specie legnosa e quamiità) (1) . _

per rimboschire il terreno, di proprietà del sigrnor _. . .. ." _. __ ._

qut;i appresso' descritto, della eùperflcie eli ettari

DESCRIZIONE DEL FONDO

1. Provincia 2. Comune

3. Bacino idrografico .. __

"

" " .

."
_ .... __ 'j . ., _. _ .... . _'_

4. Denomlnazione del fondo
- - - ... - - . - ... - - ... - - ... ... - ... -

�-
- ... - ... - - ... - ... ... - - .........

7 j
... - . - - w - • - - - - - - - - •

5. Numeri di mappa catastale. _�. '. __ . _. . __ .. __ ." _., _ . _ ...

,
.

6. Elevazione sul livello del mare

7. Esposizione. _. .: _. __ ... .. ". _.

8. Inclinazione
. _. . _., _. _. .,_

9. Natura del suolo
__ ... __ .. ,

_ .... " . . .. .. __ . __ .. . _

. I

10. Stato attuale di coltura
. _ . . _ . , .. _ .. ." . . _ " . _

Il sottoscritto, si obbliga, qualora la sua/ doma-nda venga accolta, di

esequire il detto' rimboschirnenio nel termine di

e eli paqare, in caso cl' inadenipimenlo, il=ralore dei semi e delle piantine
conceseeq li.

'

(Data)

(Firma e recapito' del richi�dente)

(1) Le specie legnose comicnemente usate e piul adatte p er costituir
boech i in questa Provincia sono:

Castagno
\

(Castanea vesca:

Querce rovere (Quercus sessiliflora)
id, cerro (id. Cerris)
id. leccio (id. Ilex)

Faggio (Fagus sylvatica)
Robinia (Robin ia Pseudo-Acaci a)

ed in via seconrtaria 1.�a1(>1·e specie cl1.' ontano, carpino; frassino, acero, pino ..

abete ecc.

Per 'fonna1l>e boschi di querce è cla preferirei la semina diretta,

/
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Malattie infettive dei suini.

Sono inoltre dichiarati infetti da malattie infettive dei suini i comuni
di Magliano e Stio nel circondario di Vallo della Lucania.

L'afta nella nostra Provincia.

Dall'ultimo bollettino del Ministero dell' Interno pubblicato a cura

della Direzione Generale di Sanità (7-13 Luglio) rileviamo che sono in

Ietti di afta i comuni di Acerno, Montecorvino Rovella, Bellosguardo, E

boli, Felitto, Corleto Monforte, Valva, Polla, Campora, Casalvclino e La
terino.

Una nuova fabbrica di conserve alimentari.

Animato dai più belli sentimenti per il miglioramento economico delle

contrade del Cilento, il marchese De Stefano di Ogliastro ha costituito lina

Società col signor Avenia di Finocchito ed altri, per la fabbricazione delle

conserve alimentari. Lo Stabilimento, fornito di macchinario moderno

mosso da dinamo a vapore, sorge in contrada S. Marco presso Agropoli
I

e sarà in questi giorni inaugurato. Il capitale finora erogato per il grande
fabbricato e per il macchinario ascende a circa lire 150 mila.

Al marchese de Stefano e alla Ditta i nostri migliori augurii.

Emigranti acquistate la tessera ferroviaria!

Questa tessera dà il diritto agli .emigranti diretti verso i paesi di Europa,
o verso quelli bagnati dal Mediterraneo (l), di avere una forte rid uzione
sul biglietto ferroviario di an afa e di ritorno.

La tessera ha la validità di un anno e può usarsi per quattro viaggi.
Per ottenere la tessera dovete rivoIgervi al vostro Sindaco e chiedergli

due ri�/zleste: una per il viaggio di andata, l'altra per ii viaggio di ritorno.
Presentando la richiesta di andata alla stazione ferroviaria di partenza,

otterrete il biglietto a ·prezzo ridotto.
Per ottenere il biglietto a prezzo ridotto al vostro ritorno in patria,

dovrete presentare la richiesta di ritorno alla stazione ferroviaria del confine
o del porto italiano per il quale rimpatriate. La richiesta di ritorno deve

e.ssere convalidata dalla impresa presso la quale voi avete lavorato ovvero

deve essere accompagnata da una attestazione del Consolato Italiano più
vicino al posto dove voi avete lavorato o dell'Autorità di pubblica sicurezza
della stazione di confine o del porto di sbarco. Senza questa convalida
zione o attestazione la richiesta di ritorno non è valida.

I minorenni, annotati nel passaporto dell'emigrante adulto insieme al

quale emigrano, hanno diritto anche essi a biglietti ferroviari a prezzi ridotti.

(1) Germania, Svizzera, Austria- Ungheria, Francia, Rumania, Ture.i1ia Europea, Gl'e

'cia, Russia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda, Inghilterra, Tunisia, Alg-�ria, ..V1a

rocco, Libia, Egitto, Arabia.
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La tessera costa soltanto UNA LIR.A, che va a beneficio del Fondo
del!' emigrazione il quale serve a provvedere i mezzi per l'organizzazione
della protezione degli emigranti. Acquistando la tessera voi ne traete un

doppio profitto vi assicurate la massima riduzione ferroviaria possibile
sia ali' andata che al ritorno, e provvedete ad aumentare il Fondo che
serve a migliorare la vostra tutela dentro e fuori il territorio italiano.

Note pratiche e
.

Risposte a quesiti

Per la prossima vendemmia provvedetevi di metabisolfito potassico.
L'anno scorso dietro il consigli-o dato cla noi su queste colonne s'in
cominciò a fare uso nella vinificazione del metabisolfito potassico con

grande soddisfazione di tutti coluro che lo adoperarono.
Rammentiamo adesso agli interessati che l'epoca de1la vendemmia

.non sarà tanto lontana come sembra e che è uopo incorninciarsi a pre
parare per essa.

Il metabisolfito potassico è in vendita in tutte le drogherie, presso
l'Agenzia Enologica presso la Casa Agricola F.lli Ottavi a Casalmon

ferrato, presso i F.lli Erba di Mi)ano, presso la Casa di prodotti chi
mici Imbert e C." Napoli etc..

Circa il quantitativo da richiedere, si tenga presente che per ogni
quintale di vendemmia se ne dovrà adoperare una ventina di gramm1.

Perchè çonsigliamo l'uso del metabisulfito. Vedete, anche per j
vini è vero l'aforisma igienico chè val meglio frevenù'e i niai: che cu

rarli. t stato infatti dimostrato da uno scienziato Ungherese dal signor
Prof. Palinkas che -i germi delle malattie dei vini perchè possano vivere
e produrre al momento opportuno la malattia - debbano entrare nella
botte col mosto.

-

Solo così essi si possono abituare alle dosi sempre' crescenti di
alcol che si formano nella botte in seguito alla fermentazione, e con

servare la propria vitalità.
Se gli stessi germi s'introducono in un vino già fatto, muoiono

perchè non riescono ad adattarsi all ' alcool e agli acidi contenuti nel"
vino. Succede per i piccolissimi esseri che producono ogni sorta di

malattie, e tra queste anche quelle. del vino, quello che accade degli
esseri superiori i quali possono abituarsi ad ingerire sostanze velenose

. fino a sopportarne delle dosi che sarebbero altrimenti letali. Ricordate

gli alpinisti che si allenano all' uso dell ' arsenico?
.Per tornare a bomba, se noi possediamo un mezzo per uccidere i

germi delle malattie nel 1110sto, noi avremo certamente salvato il vino
dal pericolo di molte malattie.

Il mezzo esiste, ed è quello di' far uso di sostanze contenenti zolfo
e capaci di sviluppare anidride solforosa a contatto cogli acidi del mosto.

E vi far poco vantaggio questo?
In Francia, nel}' Herault, da quando si fa uso dei solfiti nella vini-
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fìcazione si salvano IO milioni di ettolitri di vino che prima andavano
a finire tutti in distilleria.

Solo dalle malattie si salva il vino coll' uso del metabisolfito? Esso
dà anche al vino un gusto più fino, più profumato, più franco, un co

lore più vivo, più brillante, ne aumenta la ricchezza alcoolica lo rende

più pronto al consumo in un periodo di tempo minore.

E la spesa? È' insignificante, poichè un chilo di metabisolfito costa

intorno a L. 1,80 e con esso si possono trattare 50 quintali di ven

demmia.

Come si adopera? Si polverizza la quantità occorrente e si sparge
su 11' uva a mano a mano che si versa nei copelli.

In questo modo durante la pigiatura di essa e l'aereamento del
mosto si diffonde uniformemente in tutta la massa liquida, mentre buona

parte ne resta nelle vinacce che così restano protette dall' inacidimento.

Come debbo trattare una botte che sente di muffa?
Risposta al signor C. C. Pp/la.
Bisogna, innanzi tutto che ella si accerti se si tratta di muffa

bianca o di muffa Klalla. Nel primo caso l'infezione è' di origine re

.cente e le' basterà imbiancare la parete interna della botte, dopo di
averla liberata dal tartaro, con latte di calce denso. Lascerà stare così

per 3 4 giorni, passati i quali, laverà. a grande acqua per asportare la
calce e sol forerà abbondantemente in più volte.

Nel secondo caso l'infezione risale ad epoca remota ed accorrerà
un trattamento più energico.

Se ella ha modo di riempire la botte di acqua, le consiglio l'uso
del permanganato di potassa nella dose di I I grammi per ogni etto

litro di capacità della botte da risanare.

Opererà in questo modo: Supponendo di voler bonificare una

botte della capacità di IO ettolitri, si sciolgono a parte, I IO gramnli
di permanganato ,potassico e si versa la soluzione nella botte, indi si

aggiqnge tanta acqua da riempirla. Si lascia in riposo per 3 4 giorni,
'si spilla la soluzione 'e' si odora il fusto .

. Se l'odore di muffa permane, si ripete l'operazione.
Poi si lava a grand' acqua e si sol fora energicamente.
Se poi le riesca difficile di riempire la botte d'acqua, può fare uso

dell' acido solforico concentrato a 66° Beaumè così:
A mezzo di stracci attaccati all' estremo eli un bastone, farà stro

finare 1'interno della botte energicamente dopo aver asportato il tartaro,
raccomandando all' operaio di non bagnarsi le mani o la faccia poichè
ne riporterebbe delle scottature.

.

Dopo qualche giorno farà lavare le pareti della botte con liscivia
calda per asportare l'acido, quindi, farà lavare a gTand' acqua e solfo
rare dopo aver fatto asciugare la" botte a mezzo di un braciere con

carboni accesi introdotto nel suo interno.

"E. BLANDINI



Cereali.

Iniziata la raccolta del frumento,
. si è maggiormente accentuato il ri

basso su tutte le piazze del mercato

nazionale, ribasso in gran parte do
vuto al buon andamento del rac

colto in quasi tutte le regioni ita
liane.

Anche l'avena ha subito un di
screto ribasso, favorito pure dal rac

colto abbondante.
Per il granturoo il mercato è ri

cercato, perchè incerte sono tuttora
. le prospettive del prodotto prossimo.

Le quotazioni ultime sul mercato
di Salerno' sono,

.

secondo la mercu

riale della Camera di Commercio.

Risciola L 27-27/50
Carosella 1/ 28,50-29
Bianchetti 1/ 29-29,50

Grani duri '-;- Saragolle
di Basilicata .

di Puglia
Orani misti fini
Orani misti medi

Grani en.

30-31

Il 31/50-32
1/ ,28-28,50

. ,,27-27,50'
Granoni rossi locali

(Foxano) .

Fagioli nostrati bianchi .

esteri (Danubio) .

Avella nostrate
estera . .

1/ 17 ... 17

26,50-27
18.50-19

19,50-20

� state curate con diligenza contro
le comuni malattiee la produzione si

prevede superiore al raccolto medio .

,Vini.

Glì affari continuano ad essere

fiacchi e quasi nulli, e contribui
scono a mantenere il mercato in

questa stasi le buone notizie sulle

previsioni de+ futuro raccolto na

zionale.
Nella nostra provincia le viti sono

Bestiame.

Per il bestiame scadente le quota
zioni si mantengono sempre bassi,
mentre per quello di allevamento e

anche p�r il bestiame giovane da
macello i prezzi sono tuttora soddi
sfacenti.

Nelle ul time fi ere del macello di

Napoli, i prezzi, per quintale di peso
-

morto, sono stati

per buoi .

" vacche

" annechie

da L. 125 a 135

" " 125" 133

" " 160" 167

Pomidoro.

Non ancora è cominciata la rac

colta in grande dei pomidoro per gli
stabilimenti di conserva. Le raccolte'

attuali sono quasi generalmente di

'pomidoro non perfettamente maturo,
.che si consuma crudo, e. che si è,

quotato, in questi ultimi giorni da
L. '6 per j' pomidoro .precoci {della'
vari età cosidetta palermitana a lire

'

12-14 per quelli dena magnifica va

rietà detta di Majori.
La superficie' messa a coltura di

pomidoro quest'anno e inferiore a
.

.'

quella dell'anno scorso: l prezzi cer-

tamente non saranno quelli dell'an

no scorso.

Ho cognizione di contratti a 5 lire
'

a q.le, prezzo-che pur mantiene red

ditiva la coltura del pomodoro ri

spetto a qualche altra pianta da rin-

novo, e specialmente aI granone.

Direttore responsabile Dott. G. BRIGANTI

Salerno � Stab. Tip, fratelli Jovane di O.no - Salerno
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Anonima col capitale di L. 9,000,000
interamente versato

.

·

Stabilimento di FORTICI (Napoli)

Il iO[i�r I�O ti [�imi[i, [olia e [oo[imi Il

SEDE E DIREZIONE GENERALE

IN RO'MA
, Fabbriche :

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

II=======:===========� � �============:======II

II===========-=���=====� rr=============

�A richiesta siforniscono .,' ======= ACIDO SOLFORICO

Concimi "Composti per tutte le SPECIALE PER ACCU-
colture. \I 'V M ULA TORI ELETTRICI.

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di' soda - Sol
fato e cloruro potassico -

I
'Bagamo - Sangue secco

I t» in polvere, ==.
==================

Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale
glauber - Solfato di ra

me - Solfato di ferro
Zolfi - Acidi solforico,
nitrico, cloridrico. =========

UffICIO DI GONSUl1ENZA RGRIl�Hl E DI p�OPRGaNDJI
Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

u========================================= � I

PER

.

PRE�ZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO- i=CIETA PRODOTTI CHIMICI, COLLA E =

CONCIMI - PORTICI (NAPOLI).
.

. III�==================�=================��

Indirizzo telegrafico: O TELEFONO N. 39

CONCIMI -

PORTIC:l Servizio interprovinc.
eJJ
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