AGRO INDUSTRIA
● LE PROPOSTE PER LE SEMINE AUTUNNALI

Catalogo Manara 2015
dei cereali a paglia
Un grande catalogo
a cielo aperto è stato
realizzato a Villa
Bartolomea (Verona)
dal Gruppo Manara,
con ben 35 varietà
di frumento,
grano duro, orzo
e triticale a confronto

C

ondizioni pedoclimatiche, lavorazioni e fertilizzazione di
base uniformi per le diverse
parcelle, aratura superficiale
e semina con combinata il 21 novembre
2014, concimazione con complesso NPK
18-11-14, densità di semina di 470 piante/m2 per il grano tenero e 380 piante/m2
per il duro, il confronto visivo in campo
e i dati di raccolta elaborati appena conclusa la mietitura della granella: questi
i capisaldi su cui posa l’iniziativa del
Gruppo Manara che con questa operazione mira a trasferire all’agricoltore le
conoscenze più innovative attualmente
disponibili sul settore della coltivazione
dei cereali autunno-vernini.
In campo anche le novità del grano
duro Syngenta, Babylon e Obelix, con
la nuova tecnologia genetica per la resistenza alla fusariosi e le due varietà

Il campo catalogo dei cereali a paglia
del gruppo Manara

58

regine del grano tenero: Solehio e Basmati in testa alle classifiche nazionali
da qualche anno. Attenzione particolare anche per quelle varietà apprezzate dalle diverse filiere molitorie con
i grani rossi, biscottieri, panificabili,
panificabili superiori e di forza.
Nelle parole di Fabio Manara, presidente dell’omonimo gruppo, tutta la
convinzione per ciò che si possiede in
fatto di ricerca – anche e soprattutto
italiana – nelle varietà dei cereali e che
molto spesso non è valorizzato come
si dovrebbe. Molto il materiale e la genetica migliorativa risultante dalla ricerca degli ultimi anni, ma non viene
considerato come si dovrebbe. Complice un mercato (mondiale) altalenante
dove è sempre in agguato l’insoddisfazione più che la giusta gratificazione
degli agricoltori.

Le proposte di Manara
Le varietà proposte del Gruppo Manara nel catalogo autunno 2015 saranno ben 56, suddivise tra le diverse specie autunno-vernine; dove sarà
possibile individuare quella ottimale
per rispondere alle diverse esigenze
aziendali e d’impiego.

Il Gruppo Manara
Gruppo Manara è un’azienda leader
nel settore della cerealicoltura in Italia nella commercializzazione di seme
di grano tenero, duro, orzo e triticale.
Nata nel 1963 con la società Sementi Elette Verona (Sev), oggi la divisione Sementi di Gruppo Manara copre
all’incirca il 22% delle quote totali di
mercato per il settore dei cereali a paglia ed è in continua espansione con
circa 250.000 q di seme venduto in tutta Italia attraverso una rete strutturata
con 600 rivendite. L’azienda, a diffusione nazionale, è particolarmente presente con punti vendita serviti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria.
Dal 2008 ha raggiunto una dimensione internazionale con il commercio di
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La divisione
Sementi
del Gruppo
Manara copre
circa il 22%
delle quote
di mercato
nel settore
dei cereali
a paglia
grano verso Albania, Romania, Bulgaria, Ungheria e Grecia.
Ar.Be.
Per ulteriori informazioni:

www.gruppomanara.com

GRUPPO MASCHIO GASPARDO

Mirco Maschio
nuovo presidente
Il consiglio di amministrazione
ha nominato Mirco Maschio
nuovo presidente e confermato
Giorgio Maschio
alla vicepresidenza
La nomina del nuovo presidente è avvenuta in seguito all’improvvisa scomparsa,
lo scorso 24 giugno, del presidente Egidio
Maschio cofondatore nel 1964 dell’azienda
insieme al fratello Giorgio.
Mirco Maschio, secondo ﬁglio di Egidio Maschio, 38 anni, ha cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia
nel 1998. Ha ricoperto vari ruoli al
ﬁanco del padre
maturando signiﬁcative esperienze in ogni ambito
aziendale. Entrato nel consiglio
di amministrazio- Mirco Maschio,
ne nel 2001, dal nuovo presidente
2003 in qualità del gruppo
di amministrato- Maschio Gaspardo
re delegato della
Maschio Gaspardo Romania, si è occupato
della realizzazione e dello sviluppo del nuovo stabilimento produttivo romeno, ad Arad,
portandolo a diventare nel 2011 il primo costruttore di attrezzature agricole del Paese.
«Ringrazio tutto il consiglio di amministrazione per la ﬁducia accordatami – ha dichiarato Mirco Maschio – è per me un grande
onore ricoprire questo ruolo. Sono consapevole dell’impegnativo compito che sono
chiamato ad assolvere, ma adesso bisogna
guardare avanti e continuare lo straordinario percorso iniziato da nostro padre oltre
50 anni fa».
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