AGRO INDUSTRIA
● INCONTRO A CONSELICE (RAVENNA) A FINE MAGGIO

Porte aperte
ai campi prova Conase

Tecnici e agricoltori nei campi sperimentali di Conase a Conselice (Ravenna)

L

a giornata in campo organizzata dal Conase – Consorzio
nazionale sementi – a Conselice (Ravenna) è un appuntamento irrinunciabile per toccare con
mano le tante varietà di frumenti offerte dal catalogo.
Quest’anno le prove dei cereali a paglia sono state organizzate su 9 campi,
tra cui un campo vetrina delle varietà a marchio Conase, le prove nazionali dei frumenti e le prove tecniche
sui regolatori di crescita e su due diverse epoche di semina a fine inverno. Il Conase, infatti, da diversi anni
testa l’alternatività delle varietà, cioè
la facoltà che hanno molte varietà di
frumento tenero, alcuni orzi e la pressoché totalità dei frumenti duri di venire seminate anche in epoca molto
tardiva.

I nuovi frumenti
teneri e duri
Veri protagonisti della giornata sono
stati i frumenti duri e teneri del catalogo Conase, ecco i «cavalli di battaglia»: oltre al già famoso Blasco, tra i
panificabili vanno menzionati Aquilante, granella bianca, elevato peso
ettolitrico e valore alveografico, che
lo rendono molto apprezzato dai molini; Asuncion, al primo anno di distribuzione e caratterizzato da ele-

vatissima produttività e taglia bassa;
Andalusia, particolarmente resistente agli stress.
Altre novità tra i teneri sono Terramare, biscottiero molto interessante
per le filiere specializzate e Rebelde,

DA ISAGRI

Gestione aziendale
al top
con IsaColture
Informatizzarsi per avere una migliore gestione del registro dei trattamenti e delle concimazioni in modo da renderle più accurate e per seguire
con più attenzione le normative
vigenti in materia. Sono queste
alcune delle ragioni che spingono sempre più agricoltori ad
adottare i più moderni supporti
informatici.
Isagri offre al riguardo una vasta gamma di soluzioni adatte al
settore agrozootecnico e l’assistenza ai programmi, i quali sono completi e collegabili tra loro,
arrivando ad avere un sistema di controllo
davvero integrato per l’azienda agricola.
Grazie a un palmare fornito da Isagri, IsaColture integrato con la gestione della cartograﬁa aziendale offre la possibilità di gesti-

Alla giornata in campo
organizzata
dal Consorzio nazionale
sementi è stato
possibile toccare
con mano le tante
novità varietali
del catalogo,
che punta
particolarmente
su teneri e duri
frumento di forza resistente al Fusarium con elevato contenuto proteico e
granella rossa.
Per i duri la parte del leone la fanno
i classici Dylan e Tirex, ma si stanno
facendo strada anche le novità Homer,
molto adatto al Centro-sud; Hathor,
particolarmente ricco in proteine; Colombo, con ottime caratteristiche plastiche del glutine e Vespucci, varietà
di ciclo medio che si adatta a tutte le
condizioni di coltura nazionali. L.A.
Per ulteriori informazioni:

conase@conase.it
www.conase.it

re registrazioni e consultazioni direttamente
fuori ufﬁcio.
I beneﬁci nell’uso dei programmi Isagri sono notevoli, dato che che l’agricoltore riesce
a registrare tutto, annotando anche i costi e
riuscendo poi a sapere quale coltura è più remunerativa, anche se su campi diversi.
Ciò, naturalmente, garantisce una migliore visione dell’andamento economico dell’azienda. Dal punto di vista della praticità,
con l’uso del computer palmare per
consultare e registrare i dati il lavoro
è più rapido, preciso e si evitano dimenticanze inserendo i dati direttamente sul posto, lontano dall’ufﬁcio
e senza dover trascrivere i dati delle
lavorazioni effettuate.
Il programma è semplice da utilizzare, soprattutto dopo l’esauriente formazione che il tecnico Isagri svolge
a domicilio, presso l’azienda stessa,
mentre il Servizio assistenza clienti è
tempestivo e professionale nell’aiutare chi è
in difﬁcoltà e offre anche validi aggiornamenti dei programmi.
Per ulteriori informazioni:

www.isagri.it
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