AGRO INDUSTRIA
● VETRINA DELLE VARIETÀ A CATALOGO

Manara porta in campo
il frumento di domani
La giornata
organizzata
dal Gruppo Manara
ha permesso ai tanti
visitatori di valutare
32 tra le più innovative
varietà di frumento
e triticale

«A

bbiamo realizzato il
campo prova con l’intenzione di creare una
vetrina con quelle che
noi crediamo saranno le soluzioni tecniche e le varietà di frumento più importanti dei prossimi 5 anni». Questo
quanto ha detto Fabio Manara, titolare
del Gruppo omonimo, durante l’inaugurazione del campo varietale presso
l’azienda Bertelè a Legnago (Verona) lo
scorso 20 maggio.
«Abbiamo seminato 32 varietà di
grano tenero, duro, orzo e triticale
dei più importanti costitutori, seguiti scrupolosamente dai nostri tecnici,
perché siamo consci che per rispondere alle richieste del mercato oggi è essenziale, e lo sarà sempre di più, produrre tanto e bene» ha aggiunto Luciano Manara.

Fabio Marana durante l’apertura
della giornata
Il campo vetrina di quest’anno prevedeva 3 sezioni distinte – frumenti teneri e triticale da biomassa; biscottieri,
panificabili e di forza; orzi e frumenti
duri – divise tra «trattato» e «non trattato» per offrire ai visitatori un’indicazione pratica sui vari effetti dei fungicidi e sull’influenza della genetica.
«L’annata fino a oggi non è stata particolarmente favorevole alle malattie
fungine – ha detto il tecnico Enrico
Caucchioli – ma in compenso abbiamo notato una forte presenza di afidi
e la differenza tra i danni sul trattato
e sul non trattato sono evidenti». •
Per ulteriori informazioni:

www.gruppomanara.com

Un momento delle visite al campo prova
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DAI TERRENI DELLA MAFIA

Allegrini e Saman
per l’olio dop
Valli Trapanesi
Le due realtà si uniscono
per raccontare la storia
di un territorio dal potenziale
unico, di un olio dop
delle Valli Trapanesi
e della voglia di rivalsa
di una comunità
Allegrini e Saman si sono unite in un progetto comune: la produzione e la commercializzazione di un olio dop delle Valli Trapanesi di qualità, emblematicamente chiamato
Olio di Casa Nostra. Olio di Casa Nostra è
il primo olio ottenuto con olive coltivate e
raccolte dai ragazzi della comunità, fondata da Mauro Rostagno, nei terreni sottratti
alla maﬁa e assegnati a Saman. Si tratta di
un prodotto in grado di raccontare una storia nata in Sicilia, dall’alto contenuto etico,
simbolo di crescita e rinascita.

Saman è un’associazione no proﬁt, che per
ciò che concerne l’attività agricola non riceve ﬁnanziamenti pubblici e che, nell’intento
di rivalorizzare il territorio siciliano e di supportare l’inserimento lavorativo di giovani
con esistenze complicate, gestisce terreni
conﬁscati e sequestrati alla maﬁa. «Per il no
proﬁt – sottolinea Achille Saletti, presidente
di Saman – la sﬁda per il futuro sarà quella
di produrre qualità, così da poter ﬁnanziare in maniera innovativa l’attività sociale. Il
rischio d’impresa diventa sﬁda e parametro
di valutazione».
Allegrini si è dimostrata sensibile al richiamo, ricercando una collaborazione e sposando la mission perseguita da Saman,
supportando l’espansione di Olio di Casa
Nostra sui mercati internazionali. Secondo
Marilisa Allegrini, «per le aziende che hanno
raggiunto una certa struttura e una buona
solidità è infatti un dovere morale sostenere progetti rivolti al sociale, ma in grado
anche di affermarsi per la serietà e il valore
che sanno esprimere».
Per ulteriori informazioni:

www.allegrini.it

www.informatoreagrario.it

Edizioni L’Informatore Agrario
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

