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I l co V G

SI

T . Tasso, o ono conv nuti 'I

Consi li ri azionali, diris nti

Campania, Au orit d l

sionisti l ricoltoti

Ispettori F d rali di Zcna. num ro i

ciari dell S tto zioni d i uel i cl 11 I. , . ,

PARLA Il EGRETARtO fEDERALE

Dopo av re ordin o il Sal to l C

Federale si compiace d l lar o in r nto al aduno,

di intellettuali, ma anche di p r onali a n I c In o conomic

provinciale e regionale: il che t a i nificar r int r con

cui e stato generalm nt accolto l invito d l rtito pr nd I'

in esame i probl mi autarchici d ll' ricoltur l rnitan : l

quale. se nel recent pas ato ha r pid m n con uito ff r-

mazioni di prim'ordin • dando not vole apporto all' conorni

generale della azione, potr ancor m lia Il' vv

concorrere all'autarchia ccnomica cl l a

nuovi compiti europ i che l It lia fa ci ta m

eguito alla vittoria delle forze d Il'A con ra li

vertitori dell ordin cl Ila civiltà cl H' uro a

Rivol e il saluto e l' incit m nto d l rtiro alle cat ori

convenute p cialment a qu 11 d Il a ricoltura, ch' l

con par icolare simpatia e con vi ile con inuo in r amento.

perchè si deve soprattutto al contributo cl 11' rei o nil ale sc jl

fronte in erno della azio c e quelli m ilit ri dell tria i arrru



hanno potuto, gramncarnente saldi e operanti, affrontare it piu
alto cimento che la storia ricordi.

Si sofferma, poi. a illustrare l'attuale azione del Partito per
il controllo dei prezzi, facendo rilevare com 'essa costituisca una

garenzia, oltre che per i consumatori, anche per i produttori e 1

lavoratori in quanto a questi assicura prezzi equi e remunerativi;
sicche egli esprime la certezza di poter contare, in tale azione.
nella piena collaborazione delle categorie agricole.

Conclude, rivolgendo, a nome dei presenti, un fervido sa ..

luto ai rurali combattenti.

I L P E I D E T E P R O V. D E L L'I. N. C. F.

gue il Presidente dell' I .C.F., il quale sottolinea la

particolare importanza di questo quarto Raduno di categorie
intellettuali salemitane, sia per l'urgente attualità del tema in

discu ione che per le personalita convenute.

ichiama l attenzione dei presenti sul significato e gli scopi
di simili Convegni, ai quali gli uomini di studio sono chiamati
a partecipare al fine di una piu stretta collaborazone con gli or ..

gani del Partito e del Regime.
Gli appartenenti alle categorie intellettuali, infatti, devono

sentire il dovere specie nell'ora storica che viviamo, di affian..

care, col loro contributo di tudio, l'azione politica del Fascismo.
Ricorda come, nel tempo in cui la gloria di Roma era al

vertice, il maggior cantore dell' aspra fatica dei campi abbia
riassunto nel ritmo armonioso del suo verso la legge misteriosa
che assicura il trionfo dell'uomo ulla terra:

Labor omnia Wu:it improbus.

Tale travaglio oggi si rinnova e
.

afferma in frutti inspe..

rati, che sono arra sicura di trionfo la nuova Italia.
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Il nostro ini ro d lI'A ricol ur

al T atro Ar

che per c ntinaia di milioni J,

tazion »,

Ora, in questa mia r lazion ,ch on

s re ne compl ta n p rf t a mi ono a v lodi pr zio mone ..

rafie fornit mi e della collaborazion dat mi d 1 no t o I P ..

torato Provincia l A rario, dalI S zio i del Con orzio fra i

Pròduttori d ll'Agricoltura, dal dr. Leon ,dir tor d Ila Scuol

Agraria di Eboli, ai quali rivol o vivi rin razi m n 1, com par ..

ticolarrnente ringrazio il cam rata Mich le R no ch ha an o

partecipato al mio lavoro.

Vi esporr , quindi, quanto la no tra ro i ci h fatto in

questi ultimi anni per assolv r i compi i aut rchici raccia 1

dall'Eccellenza Tassinari, e l dir tiv a no tro avvi o da ture

per intensificarli sempre piu, convinto eh e i alla pari con li

apprestamenti militari sono nec sita impr cin i il p r r ..

giungere l auspicata Vittoria e racco liern i frut i.

La nostra vas a e bella p ovincia com no o cos l Ul

da circa 494 Km. quadrati, di cui 471 di sup r ici a rar a

fore tale (quest'ultima suddivisa in et ari i éomil CIrC di



minativo], 142mila in pratI, pascoli ed improduttivi, 133mila
In boschi e castagn ti, 6mila in frutteti, ed e per 4/5 in col ..

lina e monta na. E, passando all'esame analitico delle colture,
rileviamo che a frumento vien inv ...stita una superficie intorno
ai mila ettari, con una produzione media del triennio 1938 .. '40
di 612mila q.li circa, e con un resa unitaria di q.li I I e mezzo

in progressivo miglioramento e suscettibile di ulteriore incre ..

mento i persisterà nelle sistemazioni dei terreni, nelle congrue
concimazioni e nell'u o più largo di sernenti elette. Non è su ..

p rfluo aggiungere che col perfezionarsi di tale coltura sono da
eliminare zone inadatte, specie in montagna, con rese irrisorie.

A granoturco estivo e maggengo si va intorno ai 21 mila
e tari con una produzione di 31 8mila q.li, con una media di
q.li 15 per ettaro, media non disprezzabile sia in rapporto ai ter ..

reni utilizzati (prevalentemente asciutti), sia in rapporto alle
al re provincie centro ..meridionali ed insulari. E' consigliabile,
romunque una riduzione di superficie a favore di altre produ ..

zioni, come ad esempi,? il cotone ed il lino, cosa che si sta comin ..

ciando a verificare.
Rispetto alla posizione anteriore alla Battaglia del Grano,

notiamo un aumento nella superficie e nella resa unitaria, es ..

sendo esse allora rispettivamente di 47mila ettari e di 8 quin ..

tali all' incirca.
Abbiamo marciato, come vedete, bene sulle direttive se ..

gnat dal DUCE; il quale, come ricorderete, ebbe ad affermare,
in uno dei suoi primi discorsi sulla Battaglia del Grano, che il
problema piu che nell'aumento della superficie consisteva nel ..

l'aumento delle rese unitarie. E noi ci siamo perche, mentre
abbiamo avuto l'aumento del 14,6% nella superficie, abbiamo
raggiunto l'aumento del 43,75% nelle rese, condizioni queste
che certamente miglioreranno, ma mai, secondo noi, a tal punto
da farci raggiungere la copertura totale del fabbisogno pro..

vincia1e.
!l problema zootecnico si presenta buono. I dati statistici
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che si hanno. p r q l o non uffici li. rim

timo cen im n o, ci nno il

bovini S mila, bufalini l mil

valli, ovini l omila,
assume forma, p ci

a seconda d He di r

denza li aspetti ari

fiet endone fed Im nt

nZI In t Iun z

rva,

forte num ro di zi n con un (\

due capi di bovini ha al e 1 indotto il ro a ·jdu r

37mi1a il numero d i bovini pei qu li ob li atorio il conf I i ..

mento di amma o nella percentuale d l con qu t

provvedimento la p rcentuale s a st ta su rata, ndo

stati spontaneamente conferiti dal lu lio 194 al iu no I 41

n. 12719 capi per 40mila q intali di pe�o vivo 07. con

ciò in taccare il patrimonio.
Le razze predominanti in gran par della provincia OM

la bruna alpina e derivati, l'olande e e derivati, l p dolica.

L'indirizzo dell'allevamento fino ad n v nt nnio fa alv

rare eccezroni, non aveva un pro ramma n d finito; i d v

specialmente alla passata Cattedra di a ricoltura cl o i 11'1 P ..

tora o Agra ..-io, se ora si cammina su dire ti le ben sicur che

cominciano a dare favorevoli risulta i. E COSI l'all vamento d Il

vacca bruna alpina nel Vallo di Diano, nel quale i contano

I smila capi, e nei bacini dell'Alento e del Tana ro in continuo

incremento con una produzicne di latte non indiffer nt ; ma i

migliori e piu rapidi risultati li vediamo da appena qualch anno

a questa parte, la dove la bonifica integr le si va compi ndo, n 1

bacino del Sele, cioè, ov stalle con so etti di razze bruna al ..
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plna d olandese (frisone e pezzata rossa) vanno sorgendo,
er do c n ri di alI vamento in purezza che non hanno nulla

da invidiar a quelli di altre provincie lontane da noi e COSI

rinomate.

r an o di con rva con l'attuazione del sicuro indirizzo

di allevam nt eh varia secondo le varie zone agronomiche della

nostra Provincia, occorre ancora intensificare la produzione dei

for gi, nella quale siamo ancora molto indietro, e la conserva..

zione di i specialmente con la costruzione dei syloi di tutte

I dim nsioni Se ne contano per ora circa un centinaio, con una

por ta compi iva di oltre I40mila quintali.
Bisogna profittare altresì di un piu largo uso dei mangimi

cone ntra i La produzione annua di latte oggi raggiunta si ag..

ira sui J 60mila q li, quantita superiore di un terzo a quella di

15 anni fa e pero si hanno possibilita di aumentarla in rapporto
al fabbisogno, specie della vicina apoli, che oggi e nostra

buona cliente

ppresentano il settore carattensnco della zootecnia ..

l mitana i romila capi bufalini esistenti. Spunto frequente di
l era ra folcloristica, essi vantano il primato dei piu contra..

i giudizi· la bufala vituperata spesso, sino a rappresentarla
.

bolo del agrario, e per noi la piu preziosa. mac..

trastorntatn·ce delle risoese foraggere e produttrice di un

o al o
.

tolo di grasso, che si aggira in media
to Cer ,se si fosse continuato nel i..

:evamelBto adizionale, la bufala sarebbe gia
mJ)tll'Sa dalla piana del Sele, ma questa dura
SUI:»er:ata dall iniziativa rivata, sempre pronta
ttamenti, che da un decennio a questa parte

do in quello semi..brado, facendo
.

do ad esse nuclei che
ve e rispondenti al

I

n o penst o percio che sia œnvemen



o

.

uir meor tar

ha cominciato a far

rollo i fini d Ila

capi. Ma condizion

parco r fra tario all

suo prode to i latt

t I n

vmcia ra iun

circa 400 fattrici, che danno d i pr

glese tra i mi liori d l pae .

Questa produzione ocr i iudic ta d incera

Stato, ed e da au urarsi eh la p sion d i pochi m

vatori anche p r l'avvenir t mal rado l difficol a

voglia conservare ed affermare il lorios o om d l cavall

salernitano.

Gli ovini della nostra rovinci 01 o intorno

ed hanno non solo una
.

mportanza intrin ca ma anch

loro interferenza col patrimonio olivicolo n Il zon di

e di montagna per la tradizional tabbiatur.

I gre gi, oltre l'all varnento familiar molto diffu o n l Ci ..

lento, sono costituiti da p cor di r zza p nninica; con la cri i

degli anni 19 ., 4 rano molto decaduti, av vamo o ti

mil: ,

p r la

collin'l
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Discr ta' a pr duzion d i r

1 mila quin ali.

er quanto ri uarda indu tri

La coltivazion del ricino

con andamento incerto data la

Si nota, com nq e un confort n r

pena an' inizio . inv c . l col i a ion

potrà avere lar hi sviluppi in colli

er quanto riflette il t r Vit

Provincia. pur avendo In con id r vol

è ancora in condizioni di dar un

delle uve da tavola.

mm rr n l li

La sup rfici a vi n ti. che o cilla

cui r zrnila in cura sp cializz ta,

sera per un buon terzo. a rod zion di i a rr

ad un milione di quintali. m n re q l Il d l vino

mila ettolitri, Le vinacce danno qu to c ntribut

autarchici: 2400 ettanidri d' lcol t l qui tali

mestibile, 800 quintali di acido artarico zrnila di

bustibili e da fora gioo
Perche il problema vin 'colo in provincia

alle esigenze autarchiche, cioè pos r alizzar

tazione e per l'industri . occorr che

necessita: lotta con ro la filo ra. t n ion

collina disimpe nando l zone in pianura
degli arbusti su ceppi resistenti alla filo ra 1 u uzio l 1

enopoli eice uno per o nuna dell 16 zone in cui tat divi

la Provincia.

Ut

m r

i olio C() l'

n Ili com ..

E passiamo ai prodotti p r l' indus ria.

Il tabacco investe quasi 000 et ari di erreno, con una pro ..

duzione di oltre 60mila quin ali di te bacco eco pr v lente ..

mente Kentucky e giallo, con una r a m di. di 20/22 qUInt li



 



00 ari, di c i r di l tr l,

produzione ch i pr um di q.li -

circa 4 00 di filaccia.

bratura ed in cor o r im ianto di un

per la sfibratura la ti li ur. in

Anch la canapa da pochi nni ria r

impe nando circa l t ri con una pl' duzi

di canapa. di cui 7 di i lia m c rat

a lana. proda a n l

di cui 127 da to a

di dire in altra part di qu ta r 1 zio

scar a e di mediocre qualit u

zione dei provvedim nti, cui ppunto

Anch n I capitolo d i zzoli 1

1771 chili di bozzoli s chi

c rtarnente a. o o nell'anno in co o.

J si allevavano app a once. m ntr

giunto le 59 once. Il m ri o v all a i

in questo campo hanno oluto dimo tr r

sempre piu dare ana Patria.

La bietola da zuech ra, altra coltura d' nuov in ra

ha ra iunto li 800 ttari con una roduzion d'

mila, nel I 40. a r a unitaria ta di eire

ettaro, media ancora lontana da qu II ott nut in altr

Cio dipende, come p r il coton . in or n p l'te d II t i

cure colturali.

Operando com s'e fatto p r il tabace • do

rag iungere le medi da tutti aus ic t .

Ves razione dell'alcol viene f tta n Ilo ilim n o di

Battipa lia. sorto da pochi anni. l qual , n loto

a iunto un impianto per la e razion d 110 Zl cch

Considerevoli simo 1 appor o d l atrimonio

tratta i di ben 16 .000 m tri c bi all' nno di 1 n m

che la provincia da oltr a 50.000 quint li di l n

15



n tale: cifre, qu te, raggiunte nel 1940,

periori alla media del quinquennio 1935"39.

o in gran parte esportati oltre Provincia:

Ie21tlaDle allUnt:DU preval emente le costruzioni navali, aeto..

letllOVJarJie. mentæ il ar vegetale nel 1940 e sta

4 omila q
.

tali per un valore di oltre

baleD'l�1ta Milizia F�e e sta come

IeIIllDIet elBCOlDUa 1I11IIuna e àd. i devono in gran parte 1

amJa1t emer�
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anno all' indu ri mo ori
20 mila in ali l ri prodo i

Ioni, carciofi, melenzan

di milioni circa.
er il tore fru

di prodotti v n ono

o milioni. ar cipa in que t ci r

milioni di lir , e qu Ila cca

a rumi p r 10 milioni. n II

dalle loro correnti normali
cato interno nza, comunq • ri ntir

sono sta i spuntati in misura cddi fac
l' indus ria per un quan ita i o di eire

un valere di oltr tre milioni.

ilion

pl li

U1 11

l J

.

mi) quint li r

Riassumendo rileviamo ch n t compl o li It

(;. lia Provincia di Salerno ono in �in a n Ila p r

1 autarchia.
Se nel campo della cer alicolt Ira la pr duzion , com

biamo visto, e al di otto dello st o f bbi o no rovincial

cio non per colp degli a ricoltoti. ma princip 1m nt p I· 1.

speciale situazion agronomica dei t rr ni, ch p r 4/
situati in collina e in montagna, m ntr dei riman nri u va t

zona e a coltura intensiva), socccrr il fatto che in tutti li Itri
settori le produzioni eccedono prevalentem nte il nostro bbi ..

sogno e quelle ortofrutticole danno un norevol apporto all

corren i del commercio interno ed intemazional concorr ndo
l alla n ia au archia valutaria

l a aie ergenza ha porta o con razioni a qu e cor ..

i di traffico, poich pecialmen e i nos ri p odo i or ofru ..

.

o o nell'Europa trale o timi merea i di al..
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ron Im

mi!
7 mil CUI

enza

(letame,
d a me

si 'n i tera mai a

iamo attualm nte un In nt

materi organich f d' cui non i

For in una stalla di IO capi a bi

inf rior a11 lir .00 di solo zero.

S mpr dal pu to di vi ta utarchic

icare la enorme rdita che i d I, m nt r in

dride fosforica pel mancato fru tam nto d 11

centri urbani eh fini cono al mar .

. ) Disciplinare la ccltura, non 10 d I punto i

u ilizzazione d i terreni m rapporto alla lor li lC Zl n

tura, ma altresì in rapporto ai i o ni azion ti cl i

per uso interno p r l' por azion .

Di que ta v rita l'a r icoltcre d v I nd

rizzar il uo lavoro al fin di ubordi

nazionale, t n ndo pr nt ch qu

p r evitare qll 11 CrI l dovu alla uzron • cri l cl

perturbano l'ambi n I.

4. Intensific r

che di es rcizio, r nd ndolo più ace sibil

da tacer ch l' ttual l m In t ria n

molte parti sup rata.

Curare d int n ificar l' i truzion prof
dando na rand v ri a ch ehi piu m lio

ron

iu f .

, ncor ..
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ar, ti

al uoi rurali
anno ritorno ai loro c

10 h l
.. .

ri I UI C

LA DISCUSSIONE

Sulla r lazione d l S nat r r I1n I,

cussione, cui par cipa p r prim , il

dotto GIUSfPP LEONE

il qual dic :

Ho ehi to di parlar p rch

na ore Farina pr ta punti
d ni di r di c I.

Mi occ P t br m nt d l

probl m d Il concimazioni

rda i

complessivament v

di q.li rappre entano oli v

biamo una produzione m dia annual in oli t li, di eire

2.300.000 q.li di oli tali comm stibili: p r n o ri dt n ..

nualrnente uno sbilancio tra con un o produzio ,di circe

60°'7°0 mila q.li. Ora, fI tivam nt, i il i c r Il

contribu o s nsibil ch d la nostra rovincia. d u

produzione m dia di olio di oliva in q.li
1924,25, i ha o i lina media di q.li
che la produzicn 51 duplicat ci onor d

coltori e dell' x Ca t dra Ambulant di A ricoltur o

torato Agrario oltre eh delI S zion

tura del Consorzio d
.

Produttori. ch null hanno ri p "mi

Po risparmiano per il pro r o d Ila olivicol ur Ila rovm 1 •
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J conci 1

ul ron

vamo in conc sion oltr

Marocco e dalla Tunisia. O

er anto mai com

imposto all'a ricol or un piu
dei concimi fosfatici. All'uopo cit r l' im r anza

assumere l'arricchimento in fo foro cl l letarn

concimaia. la ecnica della dis ribuzion loc lizz ta

zanti e la mobilizzazion delle ri rv f fatich

nei terreni.

Altra questione importante io d on ..

vegno: ed e la integral utilizzazion o t nz or

che, mi si passi la frase o ni azi nd produc com pro ni

ricambio della propria at ivita fisiologica di funzion m nt .

Pertanto. mai si insister sufficient m t ulla

che ogni azienda agraria abbia 1ma on imaia, oltr eh

zare i residui anche com terri iati. on inor importanz
sume la utilità di potere usare conv ni ntem nt 'p rz ure

cit adine e le acque di rifiuto d i c ntri urbani fomiti di fo n ..

ture dinamiche.

Si tratta di immensi quantitativi di azo o, anidrid fof ..

rica e potassio che iornalmente sono dis rS1.

er quanto mi consta, la rovincia di ilano ha ri olto Il

23



'one del
delle



c ..ta InI

tan e i l'amor

incia di aletne.
tuzioni col stich prof

iunta, circondar d
lazioni locali fiducia ch

ilare p r il a ural
i tituzion .

In effe

J ..

Avviamento rof

lazione comple siva di

Avviam n o sono aument ti

mento e It alunni i cri i a d tt i

Ma cio non dev si nificar il ra

m te ch ci propon varno in t I im rt nt

Istituzione si palesa indisp n bile per il cornpl t m nto

trezzatura didattico .. sp rimental n l campo d ll'at i
.

sion le agraria e cio la i tituzion di un

Agrario.
A ques o int n o tu t n r i fa tiv d l rovi ci

dovrebbero racco liere i loro sforzi, d r 11 loro co tri uta.

formula, perciò, l'au urio eh le Aut rità olirich, co a ca

l'Eccellenza il Pref t o ed il S retario F d r 1 vorr nno pro·
muovere una inte a cordiale fra li nti l p r n li int r ..

ate, affinche si determini l'au picata fu ion di

energie richiesta per la vita del nuovo I tituto.
nti di

Chiede, quindi, di parlare il bron

don. f�ANCESCO MARCIANI

Dalla reI zion d l S natore Farina avr t i ril va o l' im ..

portanza che hanno nella no tra provincia I coltur ortofru ti ..

cole. Esse, mentre come superfici occupano solo I/d l t rritorio

25



 



ha aequi t a la co ci nza di r in lin

tivi orto ticola,

col r or OCT tticol In

zionalmen . condo un piano i p n

dell conomia nazionale h no il l l'O

sia ch for

diano ma eria ri

contin nti all' spor zione.

r

r quan o ri uarda il con umo d i pr

ci troviamo di front ad u a v

consid rati neri volut uari

ono ntra i sempr piu n 11

al ri alimenti piu casto i ma

valore nutritivo.

Tutti anno che n ll'ultimo v ntieinqu nni

nata una v ra rivoluzione n l eone tto di alim

poco fa il valore de Ii alimenti ra iudic to d l

loro conten to in carboidra i, lbumin ra pro ..

teiche, misurandosi la loro pot nza nu ritiva in c lori .

la scoperta dell vitamine si d valor a t nz , ch ,

in quantità minime, influiscono non lo ull nutrrzi n

sul complesso delle funzioni d ll'or ani mo, contribu

l'armonico equilibrio or a ico ch i eh' al

Come e noto sono le fru tta fr ch

quelli cre ciuti in pi no 01 che cont n

vitamine, inoltre essi col loro eant nuto in

organici, sostanze aromatiche cc. completano no

la nutrizione.

E' stato inoltre dimostrato che alcune vi amin influi o

sull'economia dei rassi nel nostro or ani mo' d in m il co ..

tenu o in e llulo a agi c u ilm nt suHa per' t l i cl Il' i stino.
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un miliardo

s n ano circa il 2 %. ui eire

fr ICO J ort ti in m di d li I

rovincia di Sal rno ha

decima par '

Ma il valor d Il'

sta istico, esso è anch di c ra t r

azione dei prodotti ortofr ticoli

bilancia comm rcial ed nzi l

voc netta, perch non h con rop rti

zando materie prim squi itam n n

terr no, il nostro sol , il lavoro d i no ri col j

'espor azion d Il frutta d li ort

fabbiso no int mo ei da modo di pa

emer enza la fornitura di carbon d'

sabili alla vi a industriaI del ae all'approvvi ion

Forze Arma e, Ecco perch tal portazion. piu d'o ni al ra, h

il suo giusto posto nel piano d ll'a rchi n ZI nal d di

sommo inter potenziarla e svil pp rla.

E' da domandarsi qua i po i ilit' di viluppo
nostra esportazione ortofrutticola, Baster bolo co Il

ritmo ascendente finora se uito dal con umo ortofr

tutti i paesi civili per ar om ntar ch a cor Vl"

luppo sia riservato alla nostra pert zion eh

l'area di coltivazione anto d Ile frutta che d Ii ort

anno in anno es endendosi in tu t l ar' d l mo do, er ndo

delle produzioni concorrenti.

na prova d Ila capacit di svilu po d 11' ort zion orto ..

frutticola l'abbiamo o er -ando la contin la p n trazio eh ali

prodotti nostri hanno vut pr so '1 rbblic rm nico.

Mentre fino ad ale ni anni or ono, con la qu lific ii

Siidfruekte , i no tri prodot i rano consid r ti qu i pro otri

esotici e di lusso in vendita n i n ozi di r 'coli colo i li, r ...

dualmente essi si sono spostati di ca oria, pa ando ra 1
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elikat n »: oi ono entrati a far parte dei c Feinkost ».

ar icoli fini. finalm nt nei mag iori centri, li vediamo In

m zzo al eb n mitteln , eneri necessari alla vita.

Il lavoro di penetrazione, oltre che compito di organizza ..

zione anche opratutto compito di propaganda.
Ecco un ramo nel quale le categorie intellettuali possono

dar la loro fficace collaborazione: non solo fisiologi igienisti,
sociolo i politici ecc. possono dimostrare e raccomandare le virtù

alimentari ed en rgetiche dei prodotti ortofrutticoli: ma letterati

c poeti possono esaltarne i pregi; pittori e scultori possono valo

rizzarne i motivi estetici.
La nostra prcpaganda, mentre deve collaborare generica ..

mente a diffondere e a fare apprezzare il consumo delle frutta e

de li orta gi, ha poi un interesse specifico, quello di raccoman ...

dare a preferenza i prodotti della nostra terra; e all'uopo non

sara difficile mettere in evidenza il sapore l'aroma e il profumo
dovuti alle radiazioni luminose del nostro cielo e alla vu1canÌcita
d l nostro suolo invocando magari ricordi classici e leggende
mitologiche.

Altro compito specifico sarebbe di presentare alcuni parti ...

colar i no tri prodotti ancora poco conosciuti presso i consumatori
stranieri.

Ad esempio la Germania, che pure acquista quantitativi
enormi di nostri rodotti, assorbe pochissimi carciofi, finocchi,
p peroni, mel nzane. el 1937 mentre il mercato di Napoli
aveva a orbite Q.li 48.000 di peperoni (ed in gran parte pro ...

dotto nocerine]. il mercato di Monaco di Baviera ne assorbiva
oli Q.li 160.

Dal punto di vista colturale sopratutto il finocchio e coltura
moi o adatta ai nostri terreni e potrebbe estendersi notevolmente

ne fosse a sicurato un maggiore collocamento all'estero.
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na s eial pro and

le cui coltivazioni diffu

preparano fra pochi imi

esportabile.

r i I i

GRIPPO

Il dotto Gnppo rif rise

ortofrut icola la provincia di

valore della s a produzion a iran

tore Farina, sulle lire 250 milioni r qu lla orticol

per quella fru icola, ma princip 1m n r l

prodotti.
Dalla I Mos ra Re ional

nutosi a Sal ma il 20"22 ttembr

nel campo ortofrut icolo sono igant
neti della Costiera Amalfitana, d Ila m r vi lio

degli ortaggi nell'a ra oc rino si pa a qu Ila d l m l ,d li

aranci, noce, vite, nocciolo, ulivo ca ta no, di tri uit n 11 di ..

verse zone della provincia. a richi ta s pl' cr c nt d na

frutta, la presenza di numeros fabbrich di con r Iim n ari

la possibilita di pot r approvi ionar a br v di ta za, r di

mercati interni hanno incera iato in qu ti ultimi n l col ..

tivatori alla diffusione delle piant da frutto.

La produzion ortofru ticola al rni na h un I ..

voro di indirizzo preci o, dato dal R. Isp lI'a rr-

coltura, che si ba a nell' end r poch
grande valore commerciai

per questo che la produzione mpr in con in c

coltori della provincia di Salerno hanno avuto l'arn ito onol'

ricevere dalle mani del Duce i r m o azion 1 di

coltura e il I( premio per la colrivazion d Ile patat .
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fru icoltura cam di un empo si e trasformata
icol iale che ha una :finalita pienamente eco--

i ri olgo i capitali per l'impianto di nuovi

I nuo o indirizzo ha modificato la destinazione del pro--
o che rima i fermava ui mercati interni, mentre ora con 1�

poche arie di ogni e e distribuite nel tempo del1a
oro urazione, I agricol ore realizza i prezzi piu alti e vince

concorrenza di al i Paesi produ ori.
.

o ha in
.

fica o il lavoro ella produzione di
edie P'I�1AoCOe

del pa rUnonio frutticolo
�a-lllV dimostrera come

:ent:am.ento, e pu far

q
.

di il

o IZZ



rari isolati r e a, VI time

demico n l quale ono l i. r idui d l
das

.

a e d lla profe ion
mento e d'intelletto. mpr com tt riti
della rand Idea rivoluzion ri fa ci t t

Regime corpora ivo ch con forzo at

ogni ener 'a fi ica di p nsi ro v r

l'Italia imp riale fa cista. Tanto, qual
ho voluto precisare, interp trando il n i ro d i am r i j ..

tellettuali, i quali con ap voli d 11 r arzz zioni d 11 li i ..

vilta fascista del Lavoro san venuti num ro i in qu t a un t

per apprendere con piae re la con i l c o ut rchico,
della produzione a ricola.

E certamente hanno cons atato ch il pot nzi m nto 1 ..

'Impero, voluto dal Duc p r l' I alia fa ci a rol fi. on

e fatto semplicemente di numeri statistici di ma ri prime, r

l'alimentazione della azione m guerra e p r l' indu tria, m

anche di conoscenza e coscienza autarchica. Qu a non

senza la consapevolezza degli intell ttucdi che comunqu • op rano

silenziosamente col lavoro dell' intelli enza e con l' ducar 10

spirito ai nuovi ideali fascisti. Int r arma non sileat mt I

2.) Quale tecnico, non vorrei affrontare que rioni o probl rru

tecnici di economia e di ii ricoltura, am iam nt illu tr ti

nell' esposizione del Relatore Farina e di cu i dai pr c n i

oratori. Non e questa la sede, se pur l'arnbicnt idon o: il

tempo poi non lo con�ntirebbe. E pero d id ra chiarir
rnerati intellettuali alcuni aspetti tecnici del nostro probi m

autarchico.
Il Relatore, a proposito della produzione ranaria, ha d to

che essa non potra mai provveder a coprire il f bbi o no d lIa

Provincia. Evident�mente la fras , di stile un p rido, r chi

non ha troppa dimestichezza coi bilanci alim n ri, p treb

all' intellettuale che ragiona far condud r in appr zzarn nti e

quindi in opinioni poco favorevoli per gli sforzi d lia T cnica,
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in con inuo progresso e sopratutto dubitare del fine del ...

1'Autarchia
on sono i 600 o 700 mila quintali di grano che debbono

sodisfare e coprire il fabisogno teorico e contabile della Provincia.

Il deficit - e non e una novita - sarebbe di altri 600 o 700

mila quintali se si calcola l'indice od aliquota dei due quintali,
per ogni componente la famiglia dei consumatori in Provincia.

In merito e opportuno considerare che l'indice e teorico per la

e
.

ione. e che per l'alimentazione umana la farina si ottiene

da tu
.

i cereali fra i quali bisogna considerare anche il gran...

co l'orzo la segala, poi anche i vari legumi e le patate.
Prodo i tutti che la provincia vanta: anzi l'attività autarchica

della nostra produzione ci permette di esportare le patate che

superano in quantita il fabbisogno.
Tutto cio. senza calcolare il contributo all'esportazione e

rapporto ella produzione ortofrutticola nel nostro bilancio ali ...

mentar Ma e bene richiamare l'attenzione dei presenti che.
n l n ro bilancio alimentare, e quindi nel nostro metabolismo

io ico di nutrizione, oltre le proteine vegetali e le famose

itamine, sono necessarie le proteine animali ed i grassi.
relazione per la competenza e passione di allevatore del

eia ore nella parte zootecnica, e stata piu lunga e particolare,
con moi i spunti tecnici economici, sui quali non posso

ilungarmi
E pero, per l' pet o economico autarchico, appare evidente

J pporto d lia produzione zootecnica salernitana al problema na...

zional quando si considera che 1 Italia. pur in stato di assedio
conomico di guerra dal 1935 ha potuto consolidare il patri ...

monio bovino e ridurre alla meta l'importazione dei due mi ...

lio i di carne.

Cio dovuto alle provvidenze del Governo Fascista. ma

ratu to alla consapevolezza di tu i ed alla disciplina che ha
limi to ed ordinato il con urno Importan percio e intensificare
la p uzione dei grassi, particolarmente quelli animali che per



tale olio la

pro
colle a

Ii ico ed conormco, In quan o

Agronomi c di pr 'occupazioni
Purtroppo l I talia fa ci t

blema d ll'azo o, con lo forzo 1

letto e dell applicazioni
avviato il pro 1 m d i c ncirru

iacirnenti di Sard na

non puo, siccorn non potranno la ma ior ar

d'Europa, risolv r il pro l ma dei fo fati. Il fo foro n

nell'aria, come l azoto, ma in pochi IaCIm nri, di rrc, n n

italiane, e generalment divise dal rnar .

Sicche alla o rta dei iacimcnti i uni c o difficolt

di trasporti per l'approvvi ionam nto d 11 mat ri. nrna. cc

iustificato il contingentamento quindi la n c

l'autarchia, sfruttando il la oro d 11' in elli nz t cnica, DrO..

fittando che la atura la Pro videnza hanno pur pro v uto

i nostri terreni di un o di fo fa i. E on bruciano, com 1

composti organici sotto il nostro 1 01, ma trov nsi 110 t o

minerale insolubili n i terr ni solo i ono

assimilabili, nel dinamismo fi ico ICO rario.

E' compito della tecnica concorr mobili ar

serve per equilibrare e mantener la f ·tili .

Percio bene stata m sa in vi nz

bligo della concimaia. per a er d l buon l ue

consiglia di ammendare, i t mar , 1 votare razion 1m n

reni, i quali so toposti alla iderazion. o coltivazion di IUlI"

no e da fora gio e da seve cio accel rano il din m' mo d i col ...

loidi e favoriscono la formazione urne ...min rale, olubilizz do,

r li
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scambiando ed assimilando i principali elementi. per fertilizzare

quindi nutrire le piante
a non e qui la sede per discutere di pedologia e di

agrononua.
Concludendo ora, quale fascista salernitano interpetro II

iere dei con en ., questi, con l'applauso dato alla relazione,
on lo h o consapevolmente approvato il lavoro di Ercole,

fa o dal tore arma. ma si rendono solidali e ringraziano
il r id e dell' I i u o di Cultura Fascista per la lodevole ini ..

z
.

a di q ta adunata di Categoria.
ha data l opportunita di avere un quadro completo

o di progresso della produzione agricola salemitana, ma

lOI:�rat:utto l ione di confermare il fervore e la consapevolezza
e le energie fisiche ed intellettuali della Provincia

ella ande taglia autarchica, saggiamente voluta

dal 1925. es continua, con immutata fede, ed

pr!eDZaa· d
.

oria dell' qu mondiale guerra
nermœ della ace e della Giustizia dei Popoli giovani.

in uno spazio di vita degno della Ci..

o non vi e alemi o che non senta la mistica e

duramente qu ta grande Bra di Mussolim l

il caDle1'a'ta

probl
l

.

dirizzo autarchico. inteso
.CbSI�al·lJllen o del œ terno

haa oedha



alla fo lia di fico. Ecco p rch il pr 1 m

di importanza e uali q Ho d l

I ten tori d Ila ma

t u li

piu Iar o con umo, cio

'9/ lod l coton portato on pro ni ti

niti, dall E itto, dall In ia:

/ IO della l n portata pro n ono dall

uova Z landa, dal Sud Africa

Come edet, il monopolio d i t ili di cui

nita e n Ue mani d li an lo m.

Qual' , o me lio qual ra la po izion

fronte a qu sto problema?
Facciamo parlar l ci re che so o molto piu

delle parole.
Il nostro fabbiso no di lana t ile all' incirca di

1 a ira u li mil:

l'n

Il' it li

Q.li mentre la nostra produzion
un deficit di 264mila quintali.

Il nostro fabbiso no di cotone, p r uso in mo,

un milione e 350mila Q.li; la nostra prod izione

a i oomila Q.li: abbiamo un deficit di 01 r un milion

Questa situazione Vi dice che, com p I rano, co l n l

campo dei tessili ci siamo trovati di front d una v ra proprI
servitù di guerra, specialrn nt di qu Ila guerra ch li nalo-

sassoni sanno combattere piu col denaro ch coli rrni d Il

guerra economica, della uerra del blocco, che all'ombra d 11

diverse linee Maginot, avrebbe dovuto con ntir i no tri n ".

miei di prenderei per la gola.
Ma il nostro grande Capo intuito temp stiv m nt qu to

problema, seppe impostarlo tenacem nte ri olverlo trascinando

in quest'opera di vera rivoluzione c-antro l'oppr ion cono'

mica straniera, non soltanto coloro che sempr er ono p rch

hanno fede, ma i dubbiosi, i retrogradi, i co l de ti tradizion li i.

Come e stato risolto?
&

Con la creazione di una potente indu tria per la produzione

li
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di fibre artificiali, le quali, con quelle ricavate dalla elementa. ...

rizzazione della canapa e dalla trasformazione in lana della ca ..

seina, ci consentono la completa copertura dei deficit di cui ho

fatto cenno e la alimentazione di una notevole esportazione, che,
a sua volta, concorre a determinare in Europa l'equilibrio, forte ..

mente scosso, fra l'esistenza di materie prime tessili e le neces ..

ità del consumo.

Anch le industrie tessili italiane hanno concorso a questa
realizzazione, adeguandosi rapidamente alle necessità tecniche

che richiedono queste nuove fibre, per cui oggi possiamo serena ..

mente affermare che i prodotti rispondono per qualità e gusto
alle varie esigenze dei consumatori. Il popolo italiano, quindi,
puo stare perfettamente tranquillo: il vestiario non mancherà.

Consentitemi, adesso, una digressione, che crede abbia la

sua importanza in questo Convegno.
Avete avuto sentore anche Voi delle recenti restrizioni nel ..

l'uso della carta. Queste restrizioni sono connesse con la produ ..

zione della cellulosa, di cui siamo forti importatori.
Orbene: in Provincia di Salerno vi sono vaste zone, che

vanno da Castellabate in giu, dove cresce spontanea una grami ..

nacea, localmente chiamata c( Cernicchiara », che risponde ai

lischi o saracchi, attualmente utilizzata dall'artigianato locale

molto scarsamente e con redditi bassissimi. Pin dal 1937 mi

sono interessato di questa erba e dagli esperimenti fatti anche

dalla R. Stazione Sperimentale di Milano è risultato che essa dà

il 40% di cellulosio utile per la fabbricazione di carte fini e

mezzo fini da stampa. Ricordo di avere esposto dei campioni
alla Mostra Autarchica di questa Provincia tenuta nel Febbraio
dello scorso anno. Questa graminacea, in fondo, e assai simile
all'Alfa e, specialmente in queste contingenze, che rendono im ..

possibile lo sfruttamento dell'Alfa libica, puo rappresentare
un notevole apporto alla produzione della cellulosa.

Io posso affermarVi che di questa graminacea sono intensa ..

mente cosparse larghe zone non solamente della Provincia di
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Salerno, ma d 11'1 talia

alle zone da m vi i a

pre nt r b

che del Cit

popolazioni vivono ma ramen

e rcitare: 1a p ca la conf zion

zionate, come ho ia d t o, con qu t

Ora, io propon o di fc r o i p l'eh l c mp

rità op rino in m do da inizi r lo frutt m n o di

rninacea, contribu ndo co l alla r alizzazion d U'

campo della c lIulo a e al mi liorarn nto cono ico

zioni che vi ono int r a e,

Pres nto all'uopo. una comunicazion n 11 qual rr-

portat' i risultati d li e ami e d 11 rov di l

l'estrazion d lIa c llulosa dai i chi l cl l r v 1"

menti che rit n o n c ario adottar

pratico il problema.

o

Relazione esame e prove di laboratorio per l'estrazione

di cellulosa dai 'I lischi " (Ampelodesmus Tenex-Linn.l e proposte

per Io sfruttamento.

I° E pe,'imento .. Giugno 19 7.

I ( Lischi o Saracchi c stituiscono Io li di una

graminacea mediterranea molto afIìn all'alfa. a piant CI' c

grossi cespi, con foglie Iun hi sim ,fino cl oltr un m ro, r

miti a quelle dell'alfa, pero a mar ini tag1i nti: sono dot t

alta resistenza alla trazione ed alla fi s ione.

Questo vegetale trova da noi impi o rural per I acci da

vite e nell'artigianato per la fabbricazion di cordicell ro

lane e di reti per la pesca dei tonni.
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C Buio cca l

P rdira all' idrolisi
a rr ras o .. c ro

Ceneri:
midi a: 7%

La cellule a trat a minata

molto simil a qu lia di alfa, sia
elementi cellul ri fi ro i non fi ro i com p r l

metrici di Iun h zza fin zza di fi

un h zza variabil da ,2 a l, rnrn.

un hczza m dia preval n I nm.

Finezza variabil da Ioa 15 icr n.

Fin zza media prevalente I mie ono

Si differenzia facilmente al mierosco io dali c Hul

alfa e di sparto per la struttura dei p li fogFari (c lIul

come per gli altri elementi car tteri tici d rivati d Il

zione del cordone marginale tagli nte dell o lia.

E perimenti di Laboratorio p r I' tla ion d ila

Data la cos ituzione tipo pa lia di q s a pi n

gli assaggi di laboratorio vennero seguiti col proe o Ila oda

caustica, riservandosi in un secondo t mpo, v gliati li altri f '

tori inerenti all'utilizzazione industriaI d i Li chi p r cel

lulosa, di eseguire ulteriori prove con Itri proe i lcalini: l

monosolfito ed al solfato.
Le cotture vennero ese uite in autoclav fis o da

capacita, scaldato a vapore indiretto, operando sopra o

di materiale secco all'aria per prova.
Da una serie di esperimenti eseguiti variando eone ntr '

zione di soda caustica, durata e temperatura di cottura, i rile-



diai 1:

20% circa

ore

6 c. (6 a .)

di 3 134%·
(6% di doro attivo) e tata

di alcali 15%
ra di cui sopra,

sono state al ...

YlJlU10sa 2IURla con % di

7%
.

di condi
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a cellulo a tra forma a in fo li

tonosa; il r do di fibro i a e ari a qu
La cellulosa di ( Li chi t cnicam n

m cartiera fatta astrazione d l fa tor

di sparto.
L' impie o di qu s a c llulo cialm n

alla fabbricazione di carte sp ciaIi

I « Lischi po sono trovar impi o in carri r

la produzione di m zze ast r Ila cale

caustica, indicate p r la fabbricazion di c r a d

so tituzione della carta pa lia.

cc , In

Ilo E perimento .. Gennaio 1940.

Ampelodesma (Ampelodesmus Tenax linn).

Et una gram;nacea molto affine all'alfa d 110 par o eh

cresce spontanea nella regione mediterranea occiden al

abbonda particolarrn nt in Sicilia ed in Calabri. pianta
cespi di foglie lineari, fibrose. convolu e a uaina com qu 11

dell'alfa, lunghe anche oltre un metro ,a differenz d Il' If

con bordo finemente seghettato ad acul i. Com s ruttura i to ..

logica e costituzione chimica dei vari t ssuti le fo li di amp lo ..

desma presentano caratteri molto affini a quelli dell'alf . pi ..

derrnide e a cellule finemente dentellat , fortem nte cutinizz t

e sicilizzate, con peli superficiali so ra la pagina fogliar inf ..

riore, Il tessuto fibroso ottostante all'epidermide costi uito d

cordoni di fibre Iignificate: il tessuto ar nchimatico poco li ni ...

ficato interposto fra i fasci conduttori e tra l fibre di SP t no,

e a cellule minutissime in parte verdi p r clorofilla.

L'analisi chimica ha dato i seguenti risultati, riferiti a m ..

teriale al secco assoluto:



so) 47 3%
luzione di soda

46•6%
a e con benzolo 2 2 %
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mgr.c ,e

dagli aculei

g di mat iale co al..

in autoclave rotativa di
o enere della pasta ben
di fa
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e imbianchimento

% di soda ea tiea; tempera..

d ta ·6 ore esa in cellulosa
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economici, disponibilita, costo della ma na prima r in
brica, puo tecnicament impi gar i p r b ric zion d
stessi tipi di carta per quali si impi a l'alfa.

Graminacea s' ·liana.

Ha caratteri botanici simili a quelli d ll'arnp lo ma.

presenta a cespi di foglie laminari ripi ate lo itudin lm t

a guaina come l'alfa e l'ampelod sma a um ndo 1 f r

steli giunchiformi, esenti pero da segh atur ad acuI i.

Le prove di estrazione di cellulosa come per l'arnp lod m

vennero eseguite in autoclave rotativo della capacita di 50 li ri u

8 Kg. di materiale: venne adottato il metodo alla oda c ustica.
La quantità di reattivo impiegato è stata in qu sto caso del %;
temperatura massima di cottura 1600 C' durata 6 or .

La resa in cellulosa greggia, con questa graminacea, tat

sensibilmente inferiore a quella dell'arnpelodesma: 6%. L im ...

bianchimento ha richiesto un consumo del 60% di cloro a tivo:
resa in cellulosa bianchita: 32%.

Al microscopio la cellulosa risulta costituita da fibre fini,
di lunghezza variabile da 0,2 a 1,8 mm., media preponde ...

rante 0,7 ... 0,8 mm., con diametro medio di 9 rnicron, da num ..

rosi elementi parenchimatici ovoidali o tondeggianti, e da trachee
areolate. Si osservano inoltre le cellule cuticolari a seghetta .

peli fogliari a virgola, in genere più lunghi di quelli dell'alfa
dello sparto, con base più ingrossata.

La cellulosa estratta da questa graminacea si differenzia da

quella di alfa e da quella di ampelodesma per minor fibrosità
nonchè per diverso aspetto in carta alla quale impartisce durezza
ed un incarto simile a quello della cellulosa di paglia.

Piano di azione.

1.) Individuazione precisa di tutta la zona produ tric di
( Lischi ) con speciale attenzione sull' intensità vegetativa, IO



modo a s abilir approssimativamente - il quantitative
annuo di rba adatta al taglio·

. Studio ull'or anizzazione della raccolta, trasporto e de ..

po iti. con ri uardo, anche, ai costi complessivi della graminacea
apoli o Trie te;

. In ubordinata, studio sulle possibilità di impianto in

Iaea di una fab rica per l estrazione della cellulosa o di mezze

past gr gie.
D vo, qui. avvertire, che attualmente in diversi Comuni

costieri di questa Provincia i « Lischi ) vengono utilizzati - per

quanto in piccola misura rispetto al quantitativo che spontanea ..

mente cresce - r corde dette impropriamente di {( sparta» e

eh n i Comuni ste si questa, oltre che la pesca, rappresenta la

font ma giore del lavoro, in verità assai povero.

prime ommarie indagini da me fatte mi hanno condotto

ad affermare, fin da ora, che è possibile, in un primo momento,

l'organizzazione della raccolta e del trasporto dei « lischi »,

Occorre, pero, evitare gli inconvenienti che si sono verificati, ad

empio, per l'utilizzazione della ginestra.
Attualmente la raccolta dei ( lischi » costa poco ed i pro ..

prietari o i Comuni, percepiscono canoni modestissimi per la con ..

ce ione di ( taglio ), trattandosi di terreni incolti. Occorre,

quindi, evitare che l'apparizione di questa nuova attività possa

determinare nelle categorie interessate delle illusioni da spingerle
a portare le pretese a termini tali da provocare il fallimento del ..

l'impresa, che deve avere un carattere di interesse nazionale.

Pertanto, e necessario che vengano prese tutte le precauzioni,
perche cio non abbia a verificarsi.
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COMUNtCAZIONE DEl PROF. GIOVA I SERIO

Sul quo idiano (Il orna cl l 2

posito di lotta anticri o amica, fra l'altr cri

« E' ormai no a la funzion imolant-

talitica del ram e l'aumento di clorofilla

beninteso nei limiti di olleranza d in quan it in init

come d'altrond accad in nat ra p r tu ti li I m nti

dividui - assimili lo zolfo d il ram .

L'assimilazione si compie p r m zzo d 11 c IIt l d il' pi,
dermide dei aiovams imi ermo li, p ei s il l am for i o in

una forma assorbibil dal ( plasma n. Il ram e lo zolfo - t 1.-

cizzando il germoglio in crescita - li infondono m ita ...

lità e, per la loro funzione ener ica, 10 r ndono r al ..

l'oospora ed alle zoospor derivanti dai (conidi) i quali -�

indipendentemente dall'ambiente fungicida er ato ull' pid rmid

dalla presenza del rame - tro erebb ro altri ostacoli fisici chi ..

miei per la resistenza indotta nei essuti. Se adunqu un qu n ...

tita minima di rame pue· acceder nel lavorio de li or ni d 11

pianta - tale intervento può giustificare laurn nto dei ot ri

di resistenza agli attacchi della perono pora ).

Questo io scrivevo a proposito del valor anucntto amico

delle solforazioni rarnate (miscela di zolfo nero ... min ral t di zolfo

e polvere Caffaro) ese uite allorqu ndo la vite cormnci

sbucciare.
A tale affermazione giun evo attraverso le o rvazioru

guite durante la mia non breve pratica. E li certo ch' ad

un'annata in cui - per importante infezione perono porica -

si sia fat o larghissimo uso _._ stavo p r dire lar hi imo

spreco - di sali di rame - e succeduta l'altra in cui Ì' inva ione

peronosporica e sta a assai limitata fino a non verificar i
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campa na. Mi si puo obbiettare

a lan ha contribui o a tale assenza, io

ne ques 'anno non sono mancate le gior ..

n t in cu e condizioni di ambi nte sono state le piu favorevoli

p r 10 viluppo d 11 erit o me.

S uendo quanto ho sposto, da qualche anno esperimento
una formula -ido a di oluzione cuprica e precisamente una so ...

luzion al 1/2 P r mille. cio acqua litri 100, solfato di rame

rammi 2-0 tal formula l'anno passato mi ha dato gli stessi

ri ui ati ctt nuti con Ia solita polti lia bordelese all' I per cento.

li st'anno ho voluto in maggior estensione di vigneto ri ...

peter l' sp ri nza ma p r avere una miscela adesiva ho addi ..

ziona o la oluzione con la ostanza mucillaginosa che la pianta
di lCO d'India contiene. n adesivo assolutamente autarchico

dato da una pianta ch dovr bbe essere presa in maggiore con ...

id razio p rch poco e igente ed importante nei riguardi indu ...

tri li ri pro ri ed agricoli quale mangime per gli animali.

In questi iorni ho avuto la ventura di leggere uno scritto

d l rof, A. ARl A OLI della R. Università di Pisa, pubblicato
u] • 5 de La Chimi a » e riportato da « Il Progresso Vinicolo

d Oleario . I I d l Giu no 194I ..XIX.

Con molta soddi fazione ho appreso che le idee da me

pr nel I 5 - come sopra ho riferito - hanno trovato

conf rrna in ci che il prede to prof sore espone. Egli assume

che l'azion del ram contro la peronos ora è dovuta alla piccola
porzion di quello che i ne as imilato dAlla pianta.

Consi lia di uire sulle talee una incisione ponendo nella

st a un filo di rame del pe o di 2/ lodi grammo e nelle piante
adult con lo st s o proc dimento - 3/ IO di grammo di car ...

bonato di ram pr cipitato - chiudendo la ferita con i so ..

li i mezzi.

Il ttirnanale ( Agri oltura Fascista) nel . 30 del 27 Iu ..

lio I 41 .. FI opina « che se tal geniale procedimento rispon ..

d ra all copo evident che la spesa per la lotta contro la pe ..
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ronospora si ridurrà a cifra irri Ila I ch' il m •

at ualmente adoperato r sta inu ilizza o ull

glia e viene disperso n l tcrr no.

Tutto cio ho voluto rif rire, iCUl"O ch

stesso Prof. Quartaroli d id ra - i t cnici i pr nei vorr nn

con buona olontà sp rim n ar • propon do m di più c n ' ,

nienti per la omministrazione d l ram - p l li r l' l viti,

coltura italiana dall'acquisto di qu Ilo ch li r i d ll'A l nti

deten ono.

PARLA IL CONS. NAZ. MATTEO ADI OLFI

Dopo aver rin raziato l'Ecc. il r f tto il

derale per averlo chiama o, con suo radim n o,

questo. interessante Conv gno, nonche il Sen. atti arin p r

l'esauriente relazione svolta il Cons. az. Matt o Adinol
sume gli argomenti trattati nella discu sion .

Premette come non sia opportuno, n l quadro d 11 po : ...

bilita autarchiche, considerare la provincia di S l rno co 11

criterio uniforme, perche assai diverso, da zona a zona l'a p t o

agronomico della Provincia; onde fa ril al' l conv nienz di
incrementare la produzione a l'aria, ten ndo prc n l p r ico,

lati caratteristiche dei terreni provinciali.
D'altra parte accennando al not ole apporto utarchico

della produzione orticola salernitana, di cui si occupato il b .-

rone F. Marciani, osserva come la ricca zona, compr tra I

valle del Sarno e la bassa valle del S le f rtili ima - com
t

-

e a coltura intensiva, non offra ulteriori po ibilita d' incr mem

autarchico.
Tali possibilità sono invece innumerevoli n 11 ltr zon

della Provincia che si estendono da Eboli sino li estremi con,

fini meridionali del Salernitano, e dove. er an o, occorr favo ...

rire l'adozione dei migliori e razionali sist mi di tecnic a r ria



per ottenere un ulteriore incremento qualitative e quantitative
della produzione; in vista delle nostre finalità autarchiche.

Si sofferma, quindi, a considerare il settore olivicolo, ove,

se qualcosa si e fatta recentemente per migliorare le coltivazioni

e il prodotto, molto ancora resta da farsi, specialmente �r quanto

riguarda i sistemi di coltura, potatura e raccolta dell'ulivo, nonchè

quelli relativi all'estrazione dell'olio per migliorarne le rese.

Insiste, soprattutto, sulla necessita di consigliare una più
razionale concimazione dei terreni, utilizzando i concimi animali.

Raccomanda, poi, di favorire la formazione, specie tra i giovani,
di buoni ed esperti lavoratori della terra, che possano assicurare

la soluzione di questi problemi autarchici; e, a tal proposito, la..

menta come i giovani del Salemitano abbiano finora mostrato

poco interessamento a distinguersi in questo campo, tanto che

n uno di essi ha partecipato ai Littoriali del Lavoro per l'oli..

vicoltura e la viticoltura, nei quali invece la provincia di Sa..

lerno, che ha estesissime zone olivicole e viticole, dovrebbe essere

largamente rappresentata dai suoi giovanissimi rurali.

Rileva con sodisfazione come tutti i partecipanti alla discus..

sione si siano trovati d'accordo col Sen. Farina nelle possibilità
di sviluppo, da lui indicate, nei vari settori agricoli; e raceo..

manda, specialmente, di considerare la necessita di fornire la piu
larga assistenza alle popolazioni montane, ad evitare il dannoso

esodo erso la pianura: il che e tanto piu grave in una Provincia

come questa di Salerno, costituita per 4/5 da colline e montagne.

Passando quindi in rassegna gli altri problemi discussi sotto

il pronlo dell'autarchia, cioe in vista di un ulteriore aumento

della produzione, rileva come sia meritevole di attento esame la

proposta del camerata Ragno per lo sfruttamento dei « lischi »

al fine d incrementare la produzione della cellulosa.

Infine, riassumendo la discussione, propone la seguente mo..

zione conclusiva dei lavori del Convegno, la quale e dai presenti
appròvata per acclamazione.



 



 



 



 


