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Fiel'a di Cl'emona 2010: grande spettaeolo all'All European Championship della Holstein
La nostl'a stol'ia: nel euore del Piemonte, alla seoperta dei segreti del "re del bollito"
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l0 "--Dossiel' edilizia: stalla nuova, vita nuova? Certamente, ma oeeorre fare attenzione ai eosti _
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Coziendo Belperio di Son Giorgio LOMoloro
(Bn)eun esempio dicome 10 zootecnio si
coniugo 0110 solvoguordio del territorio. Edi
come epossibile oumentore re~ic ienzo produt
tivo grozie olle schiocciotrici Equitolio
di MIMMO PELAGALLI

S

i lascia Benevento e viag

M olara, dove in eontrada Ba

10 provincia
10 Statale de l

del mare, si trova I'azienda di

giando verso

d i Fogg ia lungo

saleo ne, a 78 0 metri sull ivello

le Puglie, si entra in un ampio

Giovanni Belperio: qu i si olle

co mprenso rio ag ricol o menlo

va ne copi d i Ma rchigiana .

no , seg na to dalle va lli de i fiu

G iova nni Belpe rio di ce de lla

mi Fortore e Tammaro . Questa
zona rientra nel d isc iplinare

di

prod uzione del Vitellone bian
co

dell 'Appe nnino

centra le .

Usci ti dalla Statale delle Puglie
si prend e pe r

10

provinciale

che co nd uce a Son G iorgio La

suo azienda : "c bbio rno tuNi
capi iscritti

01libro

genealog i

co della razza Marchig ia na e
I'allevamento

e reg istra to per 10

Indicazione ge ografica pro tet
to de l Vitellone bia nco dell'Ap
penn ino centra le,

0110

qua le

accedono i ca pi mace llafi fro i
FoTO saTTO

12 ed i 24 mesi" . M a l'ozien

Gi ovann i Belperio

do Belperio

e a nche molto

soeiole per l'utilizzo razi onole

due ca p i

01

de l suolo montan a : qu i si proti

azienda .

E g raz ie a ll'altivita

co

10 semina

su sodo .

rnese" dicono in

di mig lioramento ge netico

10

L'azienda consta di 30 eNari di

q uo lito del besfiame e su o ttimi

dl

superficie agra ria utile, dove

livelli: "Ie nostre manzette e i

piu. G iovanni Belpe rio presie

si prod uco no tuNe Ie essenze

nostri to ri so no molto richiesti"

de uno co opera tiva che racco

foraggere e uno buona parte

sussurra non senza un picco lo

g lie molte aziende de lla zo na ,

de lle legum inose e dei eereol i

co n 10 scopo di vendere

10 car

nece ssari

01sostenta mento dei

ne direNamente ai le macellerie

7 0 ca p i media mente presenti

della Campania, in parti cola

in stalla . In azienda si svilup

re nel napoletano. In azi enda

po

si ha un occhio di riguardo an

"po rtia mo

10

linea vacca - vitello:

01

macello in med ia

che per il bene ssere a nima le:
non si utilizzono piu slo rino ti
per l'inqrosso. lnoltre.

10 Belpe

rio par teci pa ad un progeNo

FOTO A FIANCO

" misto di cereali e leguminose ollenulo
con 10 schiaccia lrice Super 1000 di
Equitalia
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sussulto di o rgog lio G iova nni

dell'oziendo , c he prosegue :
"o bb ic mo abol ito g li sfarina ti,

Bel p erio .

e gli animali , c he van no

aI

ma

Migliori performance

cella raggiunto il peso

Fattore

il

kg , rnon lle stcn o un incremento

b uon a nda me nto dell'c ziendo

po nd era le giorna lie ro medic

determina nte

pe r

e il g iusto equilibri o rag giunto

ma g g ior e , passato

nell' elabor azion e e nella distri

do

buzio ne della razione olirnen

mi"

10 composizio ne

dei

a b en

In pratica

tare ai capi do ingrasso.
Ecco

1,3

4,8

kg di essenze foragge re : trio

re

10

e rimasta

consistenza

1,7

di

di 900

recente

chi lagram

raz ion e al ime nta

10 stessa, ma 10

e

ca mbia ta . " le

foglio , biodo. loieno, veccia ,

fa rine tendon o a

sullo e pag lia d i g rano d uro

a ci d osi - sostiene Belpe rio - e

pe r riempire , lutto reper ito in
azienda , trann e

10

aggiung e il misto

pro vo care

spesso ne ritrova vam o tracce

paglia. Si

consistenti nelle fec i d egli ani

agg iunge Belperio - g li ani ma li

di

ma li".

consumano meno razione: do

cereal i

e leguminose , che viene ot

O ra 10 schiaccia trice fa vo risce

du e q uinloli e dieci c he servi

tenuto

il ben essere a nima le [l'c cidosi

va no a p rod urre 10 sfar ina to

schiaccia ndo i semi:

12% biodo , 18% orzo , 14%
46% ma is, 5%
piselli e 5% cec i. "Dol marzo
2009 pe r ce rea li e leg umi

e un

te rinvia 0110 bocca il bal o. E

Un bel risparmio

a bbia mo introdotto 10 schiac

anche Ie feci non presentano

Ma

c ia trice

piu resli vislosi

fav ino bianco,

Super

Equ italia

1000"

model la

d ice il titol ar e

menta

lo ntano ricordol ed a u

Ia copo ciio

ruminativa

alimento .

"A

po rito di ce rea li di sponibili 

La schiacciatriceSuper 1000 ha una
potenza di 2,5 cavalli, una produzi o
neoostanle di 600 chilogrammi l'oro
ed assorbe appena 1,85 kw

per l'intero a1levamen to, ad un
qui ntale e sessa nta

01

giorno".

ha una prod uzione costante

600

dell 'animale, c he piu fa cilmen

dl

FOTOSOPRA

i

1000

benelic l d ella

sorbe appena

1,85

kw.

Supe r

N ulla a ch e ved e re con il

non liniscon o q ui: 10 po

vecc hio mulino per 10 sfarina 

tenza del motore

e di

2,5

cv,

to, c he con un motore d o

15

10

kw :

cavalli a ssorbiva oIlre

"il risultato

r;:-mlnaSO sodo

e c he

oggi rispa r

1.200 euro
elel1rica I'a nna 

miamo in media

di

L'a zie nda Belperio pralica 1
0
semina su sodo da 10 a nni:
pe r tutelare il suolo (10 zo na
di San Giorgio La M alara
soggetta a di ssesto idrogeo la
gi co ) e pe r a umentare Ie ca 
pocito del lerreno d i assorbire
l'on idri de car bo nico presente
in a tmosfera . " Si risparmi a
sull'aratu ra, sullo sistemazio

ene rg ia

sonolineo G io vanni - a i qua li
va nno somma ti il risparm io in

e

lermini di semi proteici utiliz
zati , e I' incre me nto qualita tivo
d el prodotto final e c he con
sente migl iori performance di

prezzo " .

L'azienda Belperio pratica da ormai 10 annila semina su soda
ne idro ulico de l suolo molto
accl ive e sui co ncime - spiega
il titolare dell 'azienda - e dopo i primi 5 anni cresc iuta 10 reddilivilo del lerreno po iche oItre
01venir meno de i costi suddetti, diventano opprezzcbili i be nelic i der ivan ti do una maggi ore
presenza di sostanza o rga nica nel terrene , che co mpo rta una ripresa della naturale co pocito
ge rmina tiva del suolo". I macchinar i per 10 semina su sodo vengono presi a nolo d o un terzista
d ella zo na . E l'ozi end o Belperio fa parte del l'Aipas l'os soclozione italiana produtto ri ami ci del
sualo nota nel 2005 co n l'obieltivo di mig liorore e divu lgore Ie con oscenze in materia d i semi

e

I

di

chilag ramm i l'oro ed as'

~~~~ retta . Og ni anna l'c ssc clozl one organizza eventi divulgativi e viagg i stud io in Argenti:
a,J
~ q uello 01quale ha par tecipa to Giovanni Belperio .
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