Newsletter 6
12.07.2012

Il meeting finale del progetto BEFARMEX si è svolto a
Craiova, una città nel sudovest della Romania, nella
Regione di Oltenia, dal 10 al 13 luglio.
I 34 partecipanti erano così suddivisi: 7 dalla Turchia,
8 dall’Ungheria, 4 dall’Italia, 12 dalla Spagna e 3 dalla
Grecia.

bottiglie da 250 ml sigillate con piatti di metallo
("Pilfer") e una linea semi‐automatizzata per l’imbot‐
tigliamento nel sistema "bag‐in‐box".
2) Study visit alle serre di Isalnița Complex
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BEGINNING FARMERS EXTENSION

Il primo giorno, 10 luglio, fu il giorno dell’arrivo di
tutti i partecipanti a Craiova. L’alloggio fu organizzato a
“La Izvoare” e “Carul din Stele”‐ Beharca.
Durante il 2° e il 3° giorno si svolsero due study visits:
la prima visita si svolse presso la cantina di Vânju Mare –
Orevița, in data 11 luglio, e poi il 12 luglio, si visitarono
le coltivazioni in serra presso Isalnita Greenhouses Com‐
plex.
1)

Study visit alla cantina “Vie Vin” Vânju Mare

La cantina
Vânju Mare –
Orevița si trova nella regione di Wallachia e delle colline
di Oltenia, essendo infatti collocata nella contea di Me‐
hedinți, tra i paralleli 44‐45 °. L’ecosistema adatto alla
crescita della vite è caratterizzato da un clima continen‐
tale con influssi Mediterranei, dove le viti occupano le
colline nella parte meridionale e le pianure ad un’altitu‐
dine tra i 280 m e i 385 m. Il suolo marrone e le terre
marrone‐rossiccie caratteristici del Getic Plateau basano
la loro reputazione sulla qualità dei vini come gli aro‐
matici Tămâioasă Românească e Sauvignon, mentre i
terreni caldi e leggeri ricchi di calcare composti di ghiaia
alluvionale sono conosciuti per i famosi vini rossi. La
cantina di Vânju Mare fu costituita con l’acquisizione di
240 ha di piantagioni nel vigneto terrazzato di Drâncei.
Vânju Mare è “il cuore della regione Rumena dei vini
rossi e non solo”. Acquistarono il centro di produzione
del vino di Vânju Mare, che fu modernizzato attraverso
l’acquisizione di macchinari moderni, di acciaio inossida‐
bile, che consente l’automatizzata lavorazione dell’uva,
produzione e conservazione del vino nel rispetto delle
condizioni stipulate dagli standard internazionali di
qualità. Al momento il lavoro è organizzato in tre direzi‐
oni: produzione di uva da vino, produzione di vino e
vendita. I vini sono prodotti solo dalle uve accurata‐
mente cresciute e selezionate nelle loro proprie aziende
agricole di Orevița, Bucura, Nicolae Bălcescu e Poroinița
e vengono venduti sia attraverso la loro rete di negozi
che attraverso i maggiori distributor specializzati. Il
centro di produzione del vino è fornito di una linea di
imbottigliamento automatizzato in bottiglie da 750 ml,
un impianto di imbottigliamento semi‐automatizzato in

Il 1 Set‐
tembre
1969, il più grande complesso di serre al mondo fu
inaugurato a Isalnita, nella località di Almaj. Fondata
come l’Impresa Agricola Statale Isalnita Greenhouses,
diventata poi l’Impresa Isalnita Greenhouses, il com‐
plesso era compost di 200 ha di serre. La ragione della
costruzione di queste serre così grandi è stata, da una
parte, la vicinanza con il distributore di benzina di
Isalnita, che poteva fornire il riscaldamento neces‐
sario, e dall’altra l’uso dell’acqua del fiume Jiu per
l’irrigazione, senza trascurare la locale tradizione per
le verdure. Le serre di Isalnita avevano, oltre alle 33
aziende agricole con coltivazione in serre, tre sale di
smistamento della produzione, una ferrovia interna, il
loro proprio impianto di raffreddamento, officine per
riparazioni meccaniche, , laboratori per analisi agro‐
chimiche, piattaforme per piantine di miscelazione,
ma anche macchinari agricoli: trattori, rimorchi, impi‐
anti di fertilizzazione e trattamento. La produzione
annual sorpassa le 30.000 tonnellate di verdure, più
di 25.000 tonnellate destinate all’esportazione. Ciò
significa che il valore della merce venduta all’estero
ammonta a 12‐15 milioni di dollari all’anno.
Durante il pomeriggio, i partecipanti si recarono al
Museo Oltenia di Craiova, per partecipare al meeting
finale del progetto. La sera i partecipanti poterono

visitare il centro città di Craiova.
Il 4° giorno, il 13 luglio, i partecipanti partirono
da Craiova.
Per maggiori informazioni contattateci a:
E‐mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

