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È passato un mese dall’entrata in
vigore del Ceta, l’accordo di libero
scambio tra l’Unione Europea ed
il Canada e Confagricoltura Emilia
Romagna traccia un primo positivo
bilancio. Ad oggi sono 321 le im-
prese dell’agroalimentare regionale
che esportano in Canada e che
contano di incrementare il proprio
volume d’affari che, complessiva-
mente, vale 93milioni di euro.
Parma è in testa con ben
30.814.000 euro di fatturato, se-
guita da Modena a quota
21.256.000 euro.
Ma in quali comparti cresce
l’export verso il Canada? Basta uno
sguardo alle esportazioni del 2017
rapportate all’anno precedente per
scoprire che i prodotti delle indu-
strie lattiero casearie sono passati
da 11.280.073 a 14.551.752 euro
(+29%); i vini da tavola ma anche
i vini di qualità e gli spumanti da
9.298.610 a 10.404.107 (+11,9%);
la carne lavorata, i salumi e gli
insaccat i  da 5.176.130 a
7.315.949 (+ 41,3%) e la frutta e
gli ortaggi lavorati e conservati
da 1.939.792 a 2.924.119 euro
(+50,7%), secondo i dati di Union-
camere Emilia-Romagna.

“Con il Ceta – spiega il presidente
di Confagricoltura Emilia Roma-
gna, Gianni Tosi – chi conferisce
alle aziende di trasformazione po-
trà sentirsi tutelato da contratti
pluriennali, continuità e garanzia
del reddito. Inoltre più latte o carne
trasformata va sui mercati extraeu-
ropei, più si riduce la concorrenza
sul mercato interno e dell’Unione
Europea. In questo modo si ottiene
un effetto traino sulle produzioni
agricole oltre ad una maggior sta-
bilità dei prezzi”. In tutto questo
contesto Confagricoltura Emila Ro-
magna propone alcuni esempi pra-
tici dei cambiamenti in corso nei
rapporti commerciali con il Cana-
da: il Mulino Alimentare Spa di
Parma, leader nell’export di for-
maggio Parmigiano Reggiano in
Canada, ad esempio, conta nel
prossimo triennio di incrementare
le vendite passando da 12.000 a
più di 35.000 forme annue. “Piace
la qualità e genuinità del formaggio
ma piace soprattutto la sua storia
e il territorio d’origine. Vendiamo
ai canadesi qualcosa che non
hanno” ha sottolineato l’ammi-
nistratore delegato Claudio Guidet-
ti.

PARMIGIANO IN ASSEMBLEA, 7 MILIONI
DI EURO IN PIÙ PER RILANCIARE

L’EXPORT E LA PROMOZIONE

Si è tenuta a Modena l’assemblea
generale dei consorziati del Parmi-
giano Reggiano. Diversi i temi
all’ordine del giorno e i relatori che
hanno partecipato al dibattito. La
discussione è stata guidata dalla
relazione introduttiva di Nicola Ber-
tinelli, presidente del Consorzio,
che ha voluto mostrare lo stato
dell’arte a 6 mesi dalla sua nomina.
"Il primo obiettivo del nuovo consi-
glio – ha dichiarato Bertinelli – è
stato quello di rafforzare il legame,
il coinvolgimento e l'azione comune
di tutti i soggetti che legano i loro
redditi alla filiera del Parmigiano
Reggiano. Ci siamo impegnati a por-
tare avanti azioni e riforme che toc-
cano diversi ambiti, a partire dal
potenziamento dei controlli di filiera,
alla lotta alla contraffazione, alla
vigilanza nelle linee di grattugia e
di confezionamento industriale, alla
strategia espansiva sui mercati esteri.
Linee di lavoro orientate ad una
nuova centralità del Consorzio, che
deve affermarsi come modello di
autorevolezza ed eticità, potenzian-
do innanzitutto i controlli di filiera
a tutela sia dei produttori che dei
consumatori. In questi primi sei mesi
– ha aggiunto – abbiamo lavorato
per rafforzare la comunicazione con
l’obiettivo di far percepire i plus e
gli elementi distintivi che rendono
il Parmigiano Reggiano Dop un for-
maggio unico al mondo, guidati
dalla consapevolezza che il consu-

matore al quale ci rivolgiamo è evo-
luto e ricerca nel Parmigiano Reg-
giano qualcosa che va oltre la fun-
zione pratica del prodotto”.
A sei mesi dalla nomina del nuovo
presidente, si fa quindi un primo
bilancio per capire quali siano i
risultati di queste azioni.
Sul fronte vigilanza – riporta il co-
municato ufficiale del Consorzio –
si registrano grandi soddisfazioni: si
è passati infatti da un controllo par-
ziale (circa 50% dei turni) ad un
controllo su tutti i 34 laboratori di
grattugia, un passo importante che
consente ora al Consorzio di garan-
tire al consumatore che il prodotto
grattugiato è davvero l’autentico Re
dei Formaggi.
Passando all’analisi del mercato, è
emerso che per il 2017 è prevista
una crescita complessiva della pro-
duzione del 5% che porterà ad un
totale di 3,65 milioni di forme. Il
livello più elevato nella storia mille-
naria della Dop. Per accompagnare
questo sviluppo e collocare il pro-
dotto sul mercato, il Consorzio si è
impegnato ad investire 7 milioni di
euro in più rispetto all’anno prece-
dente. Tale cifra servirà a sostenere
una campagna di comunicazione
in Italia e a rilanciare la crescita nei
mercati esteri.
“Il piano di regolazione dell’offerta
– ha aggiunto Bertinelli – porterebbe
risorse superiori a 10 milioni di euro.

IL CETA COMPIE UN MESE:
AUMENTANO GLI AFFARI

CON IL CANADA

Continua a pag. 2
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PARMIGIANO IN ASSEMBLEA, 7 MILIONI
DI EURO IN PIÙ PER RILANCIARE

L’EXPORT E LA PROMOZIONE

L’Assemblea ha deciso a larga mag-
gioranza (con l’87,54% dei voti fa-
vorevoli) di adottare per il 2017 una
franchigia al 3%, valore che consen-
tirà di garantire risorse aggiuntive
molto importanti per circa 7 milioni
di euro. La franchigia di esenzione
con t r i bu t i va  pun ta  anche
all’obiettivo di contrastare i rischi
di eccessive tensioni e speculazioni
sugli affitti e sulle compravendite di
quote”. In sostanza, la franchigia va
a stabilire il volume dell'eccedenza
produttiva non assoggettata alla
"contribuzione aggiuntiva" (5 euro
per quintale latte sino al 3% di esu-
bero, per arrivare gradualmente sino
a 20 euro nel caso in cui la produ-
zione eccedente superi il 9%) fissata
dal Consorzio a carico dei caseifici
in caso di superamento degli obiet-
tivi assegnati.
Il nuovo piano 2017/2019 prevede
novità anche in ambito riserva (oltre
le decadenze e trattenuta del 5%
sulle compravendite, viene generata
riserva per 2,4% aggiuntiva), riasse-
gnazione annuale (sui quintali sog-
getti a contribuzione ed a seguito
di assolvimento degli obblighi con-
tributivi riassegnazione del 10%) e
punto di riferimento comprensoriale
(Prc): è data facoltà all’Assemblea

di deliberare anno per anno, entro
maggio, un aumento massimo fino
a + 0,8% nel 2017, +1,6% nel 2018,
+ 2,4% nel 2019.
Diverse le novità annunciate in am-
bito di comunicazione. Non solo
investimenti in campagne di adver-
tising, ma un nuovo posizionamento
capace di dare valore alla marca e
di parlare ai diversi target di riferi-
mento (chi si occupa delle famiglia,
chi vive di cucina, chi diventa mam-
ma, chi fa sport, chi è influencer,
chi segue i trend, chi produce il
prodotto) che troveranno nel Parmi-
giano Reggiano un “alimento della
vita”. La campagna, curata dall’
agenzia Grey sarà veicolata attraver-
so la carta stampata, radio, tv e
media digitali e sarà on air a partire
da domenica 29 ottobre. Il budget
ottobre-dicembre 2017 sarà pari a
circa 3 milioni di euro. Tali attività
rientrano all’interno del più ampio
progetto di riposizionamento del
Consorzio del Parmigiano Reggiano:
un piano di comunicazione struttu-
rato all’interno del quale l’agenzia
Italia Brand Group curerà lo sviluppo
della nuova brand strategy comprese
le fasi di restyling evolutivo della
marca e il set-up di tutti gli elementi
di una nuova identity.

Segue dalla prima pagina

CONSORZIO DEL FORMAGGIO
PARMIGIANO REGGIANO

SEZIONE DI PARMA
RILEVAZIONI DI MERCATO PRODUZIONE 2016

VENDITE NEL PERIODO COMPRESO DAL 6/10/2017 AL 19/10/2017

ZONE DI MONTAGNA COLLINA E ALTA PIANURA BASSA PIANURA

PERCENTUALE FF VENDUTE
VENDITE PRODUZIONE 2016
PERCENTUALE SUL VENDIBILE

I LOTTO II LOTTO III LOTTO TOTALE

99,87%
83

97,60%

99,230%
83

97,60%

24,31%
16

19,00%

74,90%
182

71,70%

Il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano non si assume alcuna responsabilità in relazione
ai dati sopra riportati, i quali sono direttamente forniti dai produttori interessati.

FONTANELLATO
set-ott Prod. 2016

euro/kg 9,60

Tutto il marchiato
PES. 1m 16/10 PAG. 1m 16/10

1m 13/11 PAG. 1m 13/11

FONTANELLATO
set-dic Prod. 2016

euro/kg 9,61

Tutto il marchiato
PES. 1m 15/10 PAG. 1m 15/10

1m 15/11 PAG. 1m 15/11
1m 15/12 PAG. 1m 15/12
1m 15/01 PAG. 1m 15/01

TORRILE
set-ott Prod. 2016

euro/kg 9,70

Tutto il marchiato
PES. 1m 20/10 PAG. 1m 20/10

1m 20/11 PAG. 1m 20/11

CALESTANO
set-dic Prod. 2016

euro/kg 9,90

Tutto il marchiato
PES. 1m 31/10 PAG. 1m 31/10

1m 30/11 PAG. 1m 30/11
1m 31/12 PAG. 1m 31/12
1m 31/01 PAG. 1m 31/01

TRAVERSETOLO
set-ott Prod. 2016

euro/kg 9,75

Tutto il marchiato
PES. 1m 31/10 PAG. 1m 31/10

1m 20/11 PAG. 1m 20/11

ETICHETTA PER LA PASTA,
I DUBBI DEGLI INDUSTRIALI

É scontro sull’etichetta della pasta
sulla quale da febbraio 2018 i pastai
avranno l’obbligo di indicare
l’origine del grano utilizzato.
L’Aidepi, associazione delle Indu-
strie del Dolce e della Pasta Italiane,
ha annunciato di aver presentato al
Tar del Lazio il ricorso contro il
decreto sull’etichettatura del grano
voluto dai ministri Calenda e Martina
“perché - spiega Riccardo Felicetti,
presidente di Aidepi - il decreto è
fatto male: non informa correttamen-
te il consumatore e rischia di far
credere che ciò che conta per una
pasta di qualità è l’origine del grano.
E questo non è vero”.
“É un capitolo amaro quella della
polemica sull'origine del grano, do-
ve gli industriali pastai sono bistrat-
tati per debolezza politica - ha di-
chiarato in merito Paolo Barilla -.
Quando la parte alta è debole, sotto
succede di tutto. A livello territoriale
invece ci si intende; si riescono a
fare accordi di filiera con la parte
agricola. Noi dell’industria alimen-
tare siamo pronti ad abbracciare
l’innovazione perché le aziende
prosperano con la ricerca e
l’innovazione. La parte politica fa
un altro gioco, che non compren-
diamo e fa provare molto fastidio”.
Sulla vicenda etichette Aidepi ha

inviato una segnalazione alla Com-
missione europea. La risposta del
ministro delle politiche agricole
Maurizio Martina non si è fatta at-
tendere: “Siamo pronti a difendere
la scelta di trasparenza a favore dei
consumatori che abbiamo fatto”, ha
replicato, aggiungendo: “In Europa
lavoriamo perché si estenda ancora
questo modello”.
Gli industriali ritengono che i decreti
non solo “non incentivano gli agri-
coltori italiani a produrre grano di
qualità”, ma “riducono la nostra
competitività all’estero perché intro-
ducono un obbligo che comporta
costi aggiuntivi solo per noi e non
per i nostri concorrenti. Siamo a
favore della trasparenza verso il con-
sumatore, e infatti - precisa Felicetti
- avevamo mandato una nostra pro-
posta alternativa, più semplice ed
efficace, che però non è stata neppure
presa in considerazione dai ministri”.
Oggi l’export di pasta pesa circa il
50% sul fatturato della pasta ma -
secondo stime di Aidepi – “con la
nuova etichetta perderemmo il 5-7%
annuo delle nostre quote di mercato
– conclude Felicetti –. Quanto basta
per farci perdere, entro i prossimi 10
anni, la leadership del mercato della
pasta, che conserviamo da oltre due
secoli. Un autogol per il Paese”.
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È stato introdotto l’obbligo di indi-
cazione di origine in etichetta an-
che per i derivati del pomodoro.
Il provvedimento è frutto della
firma di un decreto da parte del
ministro dell’Agricoltura Maurizio
Martina e del ministro dello Svi-
luppo economico Carlo Calenda.
“In sostanza – spiega una nota del
ministero dell’Agricoltura – si in-
troduce la sperimentazione per
due anni del sistema di etichetta-
tura, nel solco della norma già in
vigore per i prodotti lattiero case-
ari, per la pasta e per il riso. Il
decreto si applica ai derivati come
conserve e concentrato di pomo-
doro, oltre che a sughi e salse che
siano composti almeno per il 50%
da derivati del pomodoro”.
Il provvedimento prevede che le
confezioni di derivati del pomo-
doro, sughi e salse prodotte in
Italia dovranno avere obbligatoria-
mente indicate in etichetta le se-
guenti diciture: a) Paese di colti-
vazione del pomodoro: nome del
Paese nel quale il pomodoro viene
coltivato; b) Paese di trasformazio-
ne del pomodoro: nome del paese
in cui il pomodoro è stato trasfor-
mato. Se queste fasi avvengono
nel territorio di più paesi possono
essere utilizzate, a seconda della
provenienza, le seguenti diciture:
Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue
e non Ue. Se tutte le operazioni
avvengono nel nostro Paese si può
utilizzare la dicitura “Origine del
pomodoro: Italia”. Le indicazioni
sull'origine dovranno essere appo-
ste in etichetta in un punto eviden-
te e nello stesso campo visivo in
modo da essere facilmente ricono-
scibili, chiaramente leggibili ed
indelebili. I provvedimenti preve-
dono una fase per l'adeguamento
delle aziende al nuovo sistema e
lo smaltimento completo delle
etichette e confezioni già prodotte.
Il decreto decadrà in caso di piena
attuazione dell'articolo 26, para-
grafo 3, del regolamento (Ue) n.
1169/2011 che prevede i casi in

cui debba essere indicato il paese
d'origine o il luogo di provenienza
dell'ingrediente primario utilizzato
nella preparazione degli alimenti,
subordinandone l'applicazione
all'adozione di atti di esecuzione
da parte della Commissione, che
ad oggi non sono stati ancora ema-
nati.
“Rafforziamo il lavoro fatto in tema
di etichettatura in questi mesi - ha
dichiarato il ministro Martina -
Come ho ribadito anche al com-
missario europeo Vytenis An-
driukaitis crediamo che questa
scelta vada estesa a livello euro-
peo”.
Tanti i commenti positivi all’in-
troduzione dell’etichetta.
“Siamo sempre stati in prima fila
nel richiedere l’introduzione
dell’etichetta d’origine per i deri-
vati del pomodoro – ha dichiarato
Tiberio Rabboni, presidente
dell’OI Pomodoro da industria del
Nord Italia –. Consideriamo questo
provvedimento un’ulteriore tutela
per i consumatori ed un valore
aggiunto per tutti i produttori del
Nord Italia che potranno vedere
ulteriormente certificata e ricono-
sciuta la qualità della loro produ-
zione Made in Italy”. Soddisfatta
anche l’Anicav: “Confidiamo che
questo passaggio possa porre un
argine alle speculazioni sterili e
strumentali che la nostra industria
ha subito e continua a subire sulla
leggenda del pomodoro cinese
sulle tavole degli italiani”. L’as-
sessore regionale all’Agricoltura
Simona Caselli ha ricordato “le
tante sollecitazioni nella direzione
dell’etichettatura giunte dalla
Regione”, mentre l’onorevole Giu-
seppe Romanini ha espresso
“grande soddisfazione per un prov-
vedimento necessario e atteso”
per il quale aveva sollecitato
l’adozione attraverso la presenta-
zione di una risoluzione parlamen-
tare, approvata alcune settimane
fa dalla Commissione Agricoltura
della Camera.

OI GRAN SUINO: “LAVORIAMO PER
PORTARE PIÙ PROSCIUTTI IN CANADA”
I salumi dell’Emilia-Romagna pun-
tano il mercato canadese dopo
l’entrata in vigore in forma provvi-
soria del Ceta: il trattato di libero
scambio Ue-Canada che elimina i
dazi doganali, tutela le 12 indica-
zioni geografiche che rendono la
nostra regione famosa nel mondo e
soprattutto permette al Prosciutto di
Parma di prendere finalmente pos-
sesso del suo nome nel mercato
canadese. Un occhio ai dati per
capirne di più: nel primo semestre
di quest’anno sono stati esportati in
Canada salumi e insaccati per un
valore di 7.315.949 euro rispetto ai
5.176.130 euro dello stesso periodo
del 2016. Così l’export ha registrato
un balzo in avanti del 41,3% solo
nell’ultimo anno (dati Unioncamere
Emilia-Romagna). Cosa ci si aspetta
ora con l’avvio del Ceta? Quali ul-
teriori sbocchi potrà avere il com-
parto regionale che annovera alcune
tra le migliori Dop e Igp italiane? Se
n’è discusso a Parma, a Palazzo
Soragna, alla tavola rotonda su
carni e derivati con il ministro
dell’Agricoltura canadese, Lawrence
MacAulay, alla presenza dell’as-
sessore all’Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna, Simona Caselli, e
del presidente dell’Unio-ne Parmen-
se Industriali, Alberto Figna.
“Con questo incontro siamo entrati

nel vivo del Ceta, abbiamo avviato
la parte esecutiva” ha dichiarato
Guido Zama, presidente dell’Orga-
nizzazione Interprofessionale Gran
Suino italiano che rappresenta oltre
il 33% della produzione suinicola
dell’Emilia-Romagna ossia all’incirca
113mila tonnellate di carne macel-
lata e 72mila tonnellate di prodotti
trasformati nel 2016.
“La tavola rotonda – ha proseguito
– conferma la volontà del ministro
dell’Agricoltura canadese di favorire
il riconoscimento di salumi e insac-
cati Dop e Igp dell’Emilia-Romagna
e la loro valorizzazione sul mercato
interno oltre all’impegno a sviluppare
sempre più l’interscambio di ricerche
e innovazioni per alzare lo standard
qualitativo delle produzioni.
L’obiettivo è rendere l’accordo com-
merciale di libero scambio tra Ue e
Canada un modello mondiale, profi-
cuo e snello nelle procedure quindi
senza lungaggini burocratiche, per
arrivare a superare finalmente i vari
vincoli e dazi doganali che in passato
hanno bloccato troppe transazioni”.
Piena soddisfazione del presidente
Zama per il positivo esito dell’in-
contro che ha visto la partecipazione
dell’organizzazione interprofessiona-
le suinicola a fianco dei vertici di
Federalimentare, Aci Agroalimentare,
Bervini Spa e Coop Italia.

ETICHETTA OBBLIGATORIA ANCHE
PER I DERIVATI DEL POMODORO
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UNA DIGA SUL BAGANZA
PER LA SICUREZZA IDRAULICA
MA ANCHE PER COMBATTERE

 LA CRISI IDRICA

Realizzare una diga sul Baganza a
monte di Calestano, nella “stretta
di Armorano”, al posto della cassa
di espansione a Casale di Felino.
Confagricoltura – insieme all’Unio-
ne parmense degli industriali e alle
altre organizzazioni agricole Cia e
Coldiretti – ha inviato alla Regione
uno studio che evidenza le molte-
plici potenzialità legate alla realiz-
zazione di un grande invaso (un
serbatoio idrico con una capacità
di 20 milioni di metri cubi d’acqua)
nella zona Appenninica.
Un primo studio di fattibilità è stato
realizzato da Stefano Orlandini,
ordinario di Costruzioni Idrauliche
dell’Università di Modena e Reggio
Emilia.
Il principale punto di forza del pro-
getto è legato al fatto che la cassa
d’espansione ha come unico scopo
quello di ridurre il rischio idraulico
contro piene che si verificano molto
raramente.
L’invaso invece può avere una mol-
teplicità di usi perché, oltre a ridurre
il rischio di alluvioni, consente di
utilizzare l’acqua raccolta (estrema-
mente pulita dato che a monte non
sono presenti insediamenti produt-
tivi) in campo agricolo (soprattutto
nei periodi più siccitosi), per
l’acquedotto e per la produzione di
energia elettrica “verde”.
“La Cassa d’espansione – spiega
Orlandini – non risolve il problema
della carenza idrica, mentre un ser-
batoio a uso plurimo, pur avendo
un costo di realizzazione più eleva-
to, si utilizza in modo continuativo
e ha la capacità di produrre reddito
per la montagna”.
La capacità dell’invaso (20 milioni

di metri cubi a fronte dei 4,7 della
cassa d’espansione) è inoltre in gra-
do di preservare dalle piene una
fascia più ampia di territorio.
“L’invaso che lo studio prevede di
realizzare avrebbe una forma allun-
gata, adattandosi alla morfologia
della valle e sarebbe sbarrato da
una diga alta oltre 60 metri. La diga
da realizzare, rispettando i migliori
criteri di inserimento ambientale –
precisa Orlandini – potrebbe essere
simile a quella di Ridracoli,
nell’Appennino romagnolo, in pro-
vincia di Forlì Cesena. Inoltre il
volume del serbatoio è stato calco-
lato per rendere il massimo benefi-
cio economico e garantire la sicu-
rezza della collettività”. Il nuovo
lago di montagna inoltre divente-
rebbe una forte attrattiva turistica,
con ricadute positive per l’economia
di tutta la val Baganza e le zone
limitrofe. Tutti questi benefici, già
rilevanti se considerati singolarmen-
te, assumono un significato ancor
più rilevante se analizzati in com-
binazione. Infatti, la disponibilità
idrica ed energetica si traduce spes-
so in un efficace contrasto
all’abbandono del territorio monta-
no e una conseguente migliore ri-
sposta del suolo alle precipitazioni
intense. “Di fatto – aggiunge Orlan-
dini – carenza idrica e rischio di
inondazione sono spesso due facce
della stessa medaglia, dello stesso
degrado territoriale. Occorre miglio-
rare la gestione del territorio, soprat-
tutto di quello montano soggetto ad
abbandono, in modo da favorire un
ciclo idrologico favorevole a uno
sviluppo economico di pregio in un
ambiente non degradato”.

GLIFOSATE, CONFAGRI: “NELLE DECISIONI
EUROPEE SI TENGA CONTO

 DELLE VALUTAZIONI SCIENTIFICHE”

“Sul glifosate, come su tutte le altre
questioni, le decisioni delle istitu-
zioni europee devono essere basate
sempre su pareri scientifici e non
ideo log ic i ” .  Lo  so t to l inea
Confagricoltura che aggiunge: “Si
sta facendo un grande polverone
mediatico che non tiene conto che
i due organismi scientifici europei

di riferimento in materia - l'Efsa
(Autorità europea per la sicurezza
alimentare) e l'Echa (Agenzia euro-
pea per le sostanze chimiche) - han-
no fornito solide prove scientifiche
a sostegno dell’autorizzazione del
glifosate. I pareri forniti dalle due
istituzioni scientifiche difatti eviden-
ziano che non sussistono pericoli
per la salute umana e per l’ambiente.
La molecola inoltre viene anche
utilizzata nell'agricoltura conserva-
tiva e consente di prevenire
l'erosione del suolo, di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra e di
aumentare la materia organica nel
suolo. Se non verranno adottate
scelte consapevoli da parte dei de-
cisori politici europei, il rischio è
che, da una parte si screditeranno
gli organismi scientifici dell’Unione
europea, dall’altra l’agricoltura si
troverà sempre più in difficoltà, po-
tendo disporre di un numero sempre
minore di principi attivi per la pro-
tezione delle colture. Senza contare
che impedirne l'utilizzo vorrebbe
dire favorire i paesi terzi che espor-
tano verso la Ue, dato che per loro
il glifosate resterebbe a completa
disposizione”.
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GLOBAL FOOD FORUM,
CONFRONTO CONCRETO SUL FUTURO

DELL’AGRICOLTURA

IL MINISTRO GALLETTI:
“L’AMBIENTE COME OPPORTUNITÀ”
“L’ambiente non è più un costo,
ma uno strumento essenziale per
la competitività delle imprese”.
Lo ha detto il ministro dell’Am-
biente, Gian Luca Galletti, inter-
venendo al Global Food Forum.
“Cambiamenti climatici, siccità,
temperature anomale, incendi,
alluvioni e frane, che sono sotto
gli occhi di tutti, ci impongono –
ha osservato Galletti - di capire
che la strada da seguire non può
che essere quella della sostenibi-
lità. In tutti i settori, agricoltura
compresa”.
Per il ministro vanno dunque rivi-
ste le relazioni tra ambiente e agri-
coltura, settori che hanno bisogno
l’uno dell’altro. “Senza lasciarsi
prendere dal furore ambientalista
che porta inevitabilmente ad una
decrescita felice – ha precisato il
ministro –. Il parametro ambientale
deve essere compatibile con la

crescita del Paese”. Cultura am-
bientale, industriale ed agricola
devono, secondo Galletti, andare
di pari passo, altrimenti si rischia
l’espulsione dal mercato, per la
perdita di competitività rispetto
ai Paesi che investono in nuove
tecnologie. “Abbiamo apprezzato
il pragmatismo del ministro Gal-
letti che dimostra una particolare
sensibilità per i temi dell’am-
biente e dell’agricoltura – ha
commentato il presidente di
Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti –. Gli siamo grati per
la disponibilità dimostrata e non
possiamo che ringraziarlo per
l’impegno profuso, insieme al
ministro per le Politiche agricole
Maurizio Martina, per l’inseri-
mento in Finanziaria del ‘bonus
verde’, l’incentivazione per il
verde privato che chiedevamo
da tempo”.

vabili (in particolare i biocarburanti
ed il biometano) - che impongono
necessariamente un nuovo modello
agricolo per un’intensificazione so-
stenibile delle produzioni, che metta
al centro l'innovazione - tecnologica
e digitale - e la valorizzazione della
biomasse, al fine di rispondere ai
principi di economia circolare e della
bioeconomia.
Un tema che ha raccolto particolare
interesse da parte dei partecipanti è
stato quello degli equilibri di mercato
e delle pratiche sleali all’interno della
filiera agroalimentare.
 “Gli agricoltori - ha posto in evidenza
il presidente di Confagricoltura - han-
no voglia di essere protagonisti del
mercato e di ricavare il reddito dai
prezzi che ricevono. Per ottenere
questo va bene il libero mercato, ma
occorrono anche regole: per favorire
aggregazione e relazioni interprofes-
sionali e per evitare pratiche sleali,
dove un quadro comunitario può
essere utile prendendo ad esempio
le esperienze nazionali”.
Il dibattito del Global food forum su
benessere, scienza e nutrizione si è
incentrato essenzialmente sui proble-
mi della comunicazione, spesso su-
perficiale e volta a screditare il settore
agroalimentare. Opinioni scientifiche
supportate da laboratori e Università
pubbliche, più piattaforme di confron-
to tra i decisori e la filiera, maggiore
comunicazione istituzionale sono le
soluzioni proposte.
 “Importante – ha sottolineato ancora
Giansanti - è anche considerare che
l’opinione dei consumatori, che poi
influenza i decisori, si forma princi-
palmente sui social e su web. Bisogna
reagire come fanno le grandi Com-
pany (Coca Cola, Heineken) presi-
diando il web ed i social dove nasco-
no le fake news e intervenendo. La
Commissione dovrebbe creare un
pool apposito con queste finalità”.
Infine sulla Brexit e sul commercio
estero. Esistono forti timori per l’export
tra i britannici, compresi gli agricoltori
che hanno votato in larga maggioran-
za per il “remain”. Occorre dunque,
un adeguato periodo transitorio, una
“soft Brexit” e va previsto un budget,
nella Pac, per intervenire a favore dei
prodotti sensibili qualora subiscano
“shock” di mercato a causa della
Brexit.

“Portare l’agricoltura verso traguardi
importanti: questo è il nostro obiet-
tivo, condiviso con Farm Europe, in
un percorso di confronto iniziato lo
scorso anno e proseguito nel corso
di due giorni di dibattito e di propo-
ste per la futura politica agricola
comunitaria”. Con queste parole il
presidente di Confagricoltura Mas-
similiano Giansanti ha concluso
Global Food Forum 2017, annun-
ciando l’appuntamento del prossimo
anno, sempre con il sostegno di
Confagricoltura.
Numerosi gli argomenti trattati, nella
due giorni di Treviso, che hanno
messo a confronto i rappresentanti
di istituzioni, organizzazioni, ammi-
nistrazioni europee e nazionali; si
è dibattuto a lungo su come utiliz-
zare le risorse comunitarie, che do-
vranno essere indirizzate sempre
più verso sistemi di agricoltura di
precisione e sulla formazione degli
agricoltori, a vantaggio della capa-
cità produttiva e della sostenibilità
ambientale e per diminuire il digital
divide.
“Le innovazioni tecnologiche e di-
gitali producono dati – ha detto
Massimiliano Giansanti – che devo-
no essere condivisi e disponibili per
tutti, attraverso una piattaforma
europea”.
L'instabilità di mercato ed i danni
creati dai cambiamenti climatici –
è emerso sempre nel corso del Glo-
bal Food Forum - devono essere
affrontati semplificando e miglioran-
do l'applicazione degli strumenti di
gestione dei rischi (assicurazioni e
fondi mutualistici) in funzione sia
della diversità di condizioni
dell'agricoltura negli Stati membri,
sia della variabilità di caratteristiche
delle filiere agroalimentari a livello
nazionale e regionale. Inoltre,
l’Unione europea dovrebbe rendere
più incisivi e rapidi gli strumenti di
gestione straordinaria di gravi crisi
climatiche, sanitarie, sociali e di
mercato.
 “Serve – ha osservato il presidente
di Confagricoltura – un pool sovra-
nazionale che aiuti le imprese a
fronteggiare calamità ed emergenze
sempre più frequenti”.
Un’attenzione particolareggiata, nel
corso dei lavori, è stata posta sul
“non food” - come le energie rinno-

IL MINISTRO MARTINA:
“UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE”
“Abbiamo di fronte mesi decisivi
per delineare la futura Pac e sono
convinto che le prossime sfide
potranno essere vinte solo se sa-
premo agganciare le politiche agri-
cole alle questioni alimentari e
ambientali, a quello che è in defi-
nitiva il grande tema della
sostenibilità”. Lo ha detto il mini-
stro delle Politiche agricole Mau-
rizio Martina intervenendo in vi-
deo conferenza al Global Food
Forum.
“Tutti noi presenti – ha detto il
presidente di Confagricoltura Mas-
similiano Giansanti – siamo con-
vinti che l’Europa sia il quadro più
opportuno per costruire il futuro.
Ogni Paese, ogni regione, ha le
proprie specificità ed è dunque
necessario lavorare in casa per
creare filiere performanti e soste-
nibili; però dobbiamo lavorare
tutti insieme, in maniera coesa,
per definire l’avvenire che voglia-

mo per i nostri sistemi agroali-
mentari europei”.
 “Dobbiamo essere consapevoli
– ha continuato il ministro Mar-
tina – della portata politica che
ruota intorno al tema della difesa
del budget comunitario. Ma noi
non dobbiamo accontentarci di
una difesa d’ufficio, di una batta-
glia di retroguardia. Quella che
dobbiamo fare è una battaglia
per lo sviluppo, per qualificare il
budget, con la consapevolezza
di dover affrontare noi per primi,
con responsabilità, i temi alimen-
tari e ambientali. E questo lo dob-
biamo fare insieme, lasciando da
parte nazionalismi, che non por-
tano altro che ad un ripiegamento
su se’ stessi. In questo senso – ha
concluso il ministro delle Politi-
che agricole – sono fondamentali
momenti di confronto aperto e
di scambio di vedute tra istituzio-
ni e associazioni europee”.

VENDESI
PODERE DI ETTARI 20,
VICINO ALLA STRADA
IN LOCALITA’ DI SISSA

340 5518314
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REGIONE,
OLTRE 2 MILIONI DI EURO
PER LA VIABILITÀ RURALE

“Di fronte all’aumento della doman-
da di alimenti è indispensabile che
i frutti della terra siano disponibili
per tutti”. Queste le parole di Papa
Francesco pronunciate nel suo di-
scorso alla Fao per la Giornata Mon-
diale dell’Alimentazione, in cui poi
il Pontefice ha sollecitato a riflettere
sui “livelli di spreco di alimenti e
sui modelli di consumo che spreca-
no tante risorse”.
“Mi hanno profondamente colpito
le parole del Santo Padre che invita
a operare con amore ed a superare
le diseguaglianze, anche - ha osser-
vato il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti - impeden-
do che vengano sottratte terre colti-
vabili (il cosiddetto fenomeno del
land grabbing) per altri scopi. Gli

prese frontiste sulla strada, la do-
manda potrà essere presentata dal
Comune o dal Consorzio di boni-
fica.
Gli interventi finanziabili potranno
riguardare le spese per l’amplia-
mento, la ristrutturazione e la mes-
sa in sicurezza della rete viaria
esistente (ad esempio, con nuove
pavimentazioni, sistemazione di
cigli e scarpate o muri di conteni-
mento) o per la realizzazione di
nuove strade in zone poco o male
servite. Gli aiuti, destinati a inve-
stimenti dai 20mila ai 300mila
euro, potranno coprire l’80% delle
spese ammissibili. Le domande
potranno essere presentate sino al
19 gennaio 2018, tramite la piatta-
forma Siag sul sito di Agrea.

agricoltori hanno una grande re-
sponsabilità economica e sociale:
produrre i frutti della terra, assicurare
cibo per tutti gli abitanti del Pianeta.
Il discorso del Pontefice, insieme
alla Dichiarazione di Bergamo, ap-
provata all’unanimità dal recente
G7 Agricolo (con l’obiettivo di avere
500 milioni di persone fuori dalla
fame entro il 2030), indicano un
impegno etico, culturale e produtti-
vo che gli agricoltori sono chiamati
ad assolvere. I termini produttività
e sostenibilità non sono assoluta-
mente in contrapposizione, anzi
vanno coniugati necessariamente –
ha concluso il presidente di Confa-
gricoltura –. Bisogna produrre più
cibo ma con costante rispetto per
l’ambiente”.

La Regione Emilia-Romagna ha
messo a bando risorse per oltre 2
milioni di euro complessivi dal Psr
(Programma di sviluppo rurale
2017/2020) con l’obiettivo di inco-
raggiare la ristrutturazione e
l’ammodernamento della rete viaria
e migliorare così anche le presta-
zioni economiche delle aziende
agricole.
Gli incentivi, destinati alla viabilità
rurale vicinale, privata o ad uso
pubblico, al servizio di imprese
agricole o forestali, saranno con-
cessi sotto forma di contributo in
conto capitale a consorzi tra privati
e proprietà collettive in tutta
l’Emilia-Romagna.
Nel caso in cui non si sia ancora
costituito un consorzio tra le im-

IL PRESIDENTE GIANSANTI:
“LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

SONO UN MONITO PER GLI AGRICOLTORI”

GLI ITALIANI
SI FIDANO DELLE

AZIENDE AGRICOLE
La professione dell’agricoltore piace
sempre di più. Il 78,6% degli italiani
dichiara di avere una buona opinione
dell’imprenditore agricolo. Una percen-
tuale che fino a qualche anno fa sarebbe
stata impensabile. Non solo: l’impresa
agricola con 19,8% di gradimento è al
terzo posto della graduatoria dei soggetti
in cui gli italiani hanno più fiducia
dopo forze dell’ordine (48%) e volon-
tariato (42,5%).
Sono i risultati di un’indagine del Censis
presentata a Milano nel corso del con-
vegno “Futuro in campo: perché inve-
stire nell’agricoltura conviene ai giovani,
alle imprese, al Paese” organizzato da
Panorama d’Italia. Al convegno hanno
partecipato Valentina Aprea (assessore
istruzione, formazione e lavoro della
Regione Lombardia), Mario Federico
(amministratore delegato di McDo-
nald's Italia), Matteo Lasagna (vicepre-
sidente Confagricoltura), Gennaro Ma-
siello (Vicepresidente Coldiretti), Andrea
Olivero (viceministro delle politiche
agricole, alimentari, forestali), Luigi Pio
Scordamaglia (presidente Federalimen-
tare).
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ENTRO IL 13 NOVEMBRE P.V.
GAZZETTA DI PARMA: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018

AGEVOLAZIONE PER GLI ASSOCIATI
Anche per il prossimo anno Confagricoltura Parma offre la possibilità ai propri
associati di rinnovare o sottoscrivere un abbonamento al quotidiano Gazzetta
di Parma a prezzo scontato.
Ogni nuovo abbonato riceverà il giornale a partire da giovedì 14 dicembre
e a tutti gli abbonati sarà destinato un simpatico omaggio.

Ricordiamo che gli omaggi saranno consegnati direttamente all’Unione
Agricoltori che ne curerà la distribuzione ai propri soci, mentre i buoni per
il ritiro in edicola del quotidiano nei giorni festivi saranno spediti agli abbonati
direttamente dalla Gazzetta.

I prezzi per l’anno 2018 sono:

Euro 288,00 per 7 edizioni settimanali in abbonamento postale

Euro 242,00 per 7 edizioni settimanali con Gazzetta Card

Gli abbonati già titolari di Gazzetta Card utilizzeranno la tessera in loro
possesso anche per il 2018.

Coloro che desiderano trasformare il loro abbonamento postale in Gazzetta
Card (ritiro del quotidiano presso le edicole convenzionate) riceveranno
direttamente al loro domicilio la tessera attiva per l’anno 2018.

Coloro che sono interessati al rinnovo o alla sottoscrizione di un nuovo
abbonamento devono versare l’importo sul c/c n. 352940/43 intestato
all’Unione Agricoltori di Parma, presso Cariparma - Ag. N. 13 - IBAN  IT 02
U 06230 12781 000035294043 entro e non oltre il 13 novembre 2017,
riportando l’esatta intestazione aziendale.

ALLEVAMENTI, SI FACCIA CHIAREZZA
SULLE NORMATIVE PER LA DECORNAZIONE
“Governo e giunta regionale dell’
Emilia Romagna promuovano un chia-
rimento in merito alla possibilità di
autorizzare operazioni di decornazio-
ne delle specie bovine della filiera
biologica della carne, del latte e delle
produzione Dop, tra le quali quella
del Parmigiano Reggiano”. La richiesta
giunge dal deputato Giuseppe Roma-
nini e dal consigliere regionale Barbara
Lori che, dopo aver raccolto le solle-
citazioni delle organizzazioni agricole
e degli allevatori, si sono rivolti al
Governo e alla giunta regionale.
“Il Regolamento Ce n. 889/2008 –
spiegano – consente, per le autorità
competenti, di autorizzare ‘caso per
caso’ le operazioni di decornazione
per motivi di sicurezza degli animali
o degli operatori, al fine di migliorare
la salute, il benessere e le condizioni
di igiene. Tuttavia la definizione ‘caso
per caso’ è causa di difforme appli-
cazione della normativa a livello na-
zionale tanto da determinare una
situazione di obiettiva incertezza per
gli allevatori i quali, per la mancata
autorizzazione, rischiano di vedersi

sospendere la certificazione di pro-
duzione con metodo biologico”. Gli
interventi di cauterizzazione degli
abbozzi corneali sono necessari per
ragioni di sicurezza degli animali che
rischiano di ferirsi tra loro e sviluppare
comportamenti aggressivi, contrari alle
condizioni di miglior benessere, oltre
che per ragioni di sicurezza degli
operatori interni ed esterni agli alleva-
menti. “Le attuali strutture di ricovero
per gli animali – aggiungono Romanini
e Lori - non risultano idonee alla pre-
senza di animali con le corna, tanto
più nei territori montani svantaggiati
dove, invece, si è andato instaurando
un circolo virtuoso per la filiera biolo-
gica agricola e zootecnica. Per questo
– concludono – è necessario un chia-
rimento che specifichi che la dicitura
‘caso per caso’ intende non ‘animale
per animale’ ma per gruppo omogeneo
di animali, per tipologia di allevamento
aziendale o con riferimento alla spe-
cifica filiera della carne e del latte
biologico, al fine di scongiurare danni
economici ed appesantimenti alle
aziende agricole biologiche”.

�
E’ scomparsa nei giorni scorsi

la Signora

ISMINA FERRARINI

Nostra affezionata associata
di Parma.

Alle figlie Rina, Maria Gabriella,
Luciana e alla famiglia tutta,

l’Unione Agricoltori
porge le più sentite condoglianze.

�
E’ scomparso nei giorni scorsi

il Signor

GIAMPAOLO CUGINI

Nostro affezionato associato
di Sorbolo.

Alla moglie Franca, ai figli Elisa,
Andrea e alla famiglia tutta,

l’Unione Agricoltori
porge le più sentite condoglianze.

DIRETTIVA NITRATI
La Regione Emilia-Romagna sta lavo-
rando a una modifica del Regolamen-
to regionale in materia di reflui zoo-
tecnici che probabilmente approverà
a fine novembre.
Ad oggi il Regolamento è invariato
rispetto all’anno scorso.
Per i terreni in ZONA VULNERABI-
LE: (Le aree vulnerabili ai nitrati
riguardano indicativamente i comuni
di: Salsomaggiore, Noceto, Medesa-
no, Collecchio, Sala Baganza, Felino,
Montechiarugolo, Traversatolo, e in
parte Fidenza, Fontanellato, Pellegri-
no, Fornovo, Langhirano, Lesignano,
Neviano e Parma).
• divieto di spandimento del liquame
dal 1 novembre fino alla fine di feb-
braio, tranne per quanto di seguito
diversamente specificato. Divieto
contenuto in 90 giorni, dal 1 novem-
bre al 31 gennaio nei seguenti casi:
1. utilizzazione di concimi chimici
azotati;
2. distribuzione di liquami e materiali
ad essi assimilati nei terreni con co-
pertura vegetale quali: prati, cereali
autunno vernini, colture arboree con
inerbimento permanente;
Letami bovini e ovicaprini divieto
dal 15 dicembre al 15 gennaio, al
difuori di tale divieto è ammessa la
distribuzione dei letami su prati con
prevalenza di graminacee e medicai
da terzo anno in poi.
• Per i terreni in ZONA NON VUL-
NERABILE: è vietato distribuire liqua-
mi nel periodo dal 1 novembre al 31
gennaio.
• Per i letami su prati con prevalenza
di graminacee e medicai dal terzo
anno in poi non è previsto nessun
divieto.
• È data facoltà alle Province di indi-
viduare periodi di divieto diversi
avvalendosi dei dati agrometeorolo-
gici per periodi settimanali e su tutto
il territorio provinciale ricadente in
area non vulnerabile.
L’accumulo temporaneo del letame
a piè di campo potrà essere effettuato
solamente alle seguenti condizioni:
• deve avvenire sui terreni utilizzati
per lo spandimento e la quantità di
letame accumulato deve essere fun-
zionale alle esigenze colturali dei
singoli appezzamenti;
• l’accumulo non può essere ripetuto
nello stesso luogo nel corso dell’an-
nata agraria;
• per un periodo massimo, in campo,
di sei mesi dopo uno stoccaggio av-
viato da almeno 90 giorni;
• per impedire la dispersione nel
terreno di eventuali liquidi di sgrondo,
la loro formazione deve essere con-
tenuta praticando il drenaggio com-

pleto del percolato prima del trasfe-
rimento in campo, a tal fine si consi-
glia di predisporre un solco di 10 cm
che circonda il cumulo;
2. l’accumulo temporaneo del letame
a piè di campo è vietato :
• nelle zone di rispetto delle capta-
zioni e derivazioni dell’acqua desti-
nata al consumo umano (200 metri
dal punto di captazione dei pozzi ad
uso potabile);
• a distanza inferiore a 5 m dalle
scoline;
• a distanza inferiore a 30 m dalle
sponde dei corsi d’acqua superficiali,
• a distanza inferiore a 50 m dagli
edifici ad uso abitativo/produttivo di
terzi se utilizzati in zona agricola.
3. prestare particolare cautela nelle
operazioni di spandimento del liqua-
me sui terreni adiacenti le aree urba-
nizzate, adottando metodi che ridu-
cano al minimo gli eventuali
inconvenienti di tipo sanitario ed
ambientale.
Sono fatti salvi gli ulteriori divieti
stabiliti dagli strumenti di pianifica-
zione provinciale e comunale, e dalle
norme e dai regolamenti di settore.
A breve la Regione dovrebbe appro-
vare delle modifiche alla normativa
di riferimento. Le principali novità
riguarderanno il periodo di divieto:
• nel periodo 1 novembre/15 dicem-
bre e 15 gennaio/31 gennaio la Re-
gione emetterà dei bollettini agro-
metereologici settimanali attraverso
cui potrà concedere la possibilità di
spandere o meno reflui zootecnici e
concimi. Nel periodo 1 novembre /
31 gennaio comunque dovranno es-
sere garantiti 60 giorni di divieto di
spandimento considerando che tra il
15 dicembre e il 15 gennaio vi è
divieto assoluto di spandimento.

ATTENZIONE PER I TERRENI RICA-
DENTI NEL COMUNE DI PARMA

Per quanto riguarda le misure prese
dalla Regione Emilia-Romagna contro
l’inquinamento atmosferico si riscon-
tra che nei comuni che hanno più di
30 mila abitanti (nella provincia di
Parma solo il Comune di Parma ha
più di 30 mila abitanti), dopo 4 giorni
in cui vi sono valori elevati di PM 10
viene sospeso il divieto di spandimen-
to liquame zootecnico. È permesso
lo spandimento della frazione liquida
solo se interrata immediatamente o
iniettata direttamente al suolo.
Le aziende con terreni ricadenti nel
comune di Parma potranno verificare
lo stato dell’aria mediante i bollettini
pubblicati ogni lunedì e giovedì sul
sito dell’arpae regionale.

CONVEGNO ANPA

CIBO, PAESAGGIO

E CULTURA:

TRE PILASTRI

PER IL MARKETING

TERRITORIALE

SABATO 18 NOVEMBRE 2017
Abbazia “12 Monaci”

Via Roma, 1 - Fontevivo (PR)



G A Z Z E T T I N O  A G R I C O L O8

BOVINI (e per 1 kg)
vacche da macello a peso morto
- razze da carne (R2-R3-U2-U3) > 340 kg ..........
- pezzate nere o altre razze (02-03) 300-500 kg...
- pezzate nere o altre razze (02-03) > 351 kg ......
- pezzate nere o altre razze (P3) 270-300 kg .......
- pezzate nere o altre razze (P3) > 301 kg...........
- pezzate nere o altre razze (P2) 240-270 kg .......
- pezzate nere o altre razze (P2) > 271 kg...........
- pezzate nere o altre razze (P1) fino a 210 kg .....
- pezzate nere o altre razze (P1) 211-240 kg .......
- pezzate nere o altre razze (P1) > 241 kg...........

vitelloni da macello a peso vivo
- incroci naz. con tori pie blue belga (02-03-R2-R3)...
- incroci naz. con tori da carne
   (limous., charol. e piemont.)(02-2,0803-R2-R3....
- limousine (U2-U3-E2-E3) ..............................
- charolaise (U2-U3-E2-E3) .............................
- incroci francesi (R2-R3-U3-E2).......................
- simmenthal bavaresi (R2-R3) .........................
- polacchi (02-03-R2-R3) ................................
- pezzati neri nazionali (P1-P2-P3-02-03)...........
- tori pezzati neri da monta (P1-P2-P3-02-03) .....

scottone da macello a peso vivo
- pezzate nere nazionali (P1-P2-P3-02-03) .........
- incroci naz. con tori pie blue belga (02-03-R2-R3)...
- incroci naz. con tori da carne
   (limousine, charolais e piemontese)
   (P1-P2-P3-02-03-R2-R3) ...............................
- limousine (U2-U3-E2-E3) ..............................
- charolaise (U2-U3-E2-E3) .............................

da allevamento da latte (iscr. lib. genealogico)
- manzette pez. nere da ingravidare (al capo) ......
- manze pez. nere gravide 3-7 mesi (al capo) ......
- manze pez. nere gravide > 7 mesi (al capo) ......
- vacche da latte pez. nere < 5 anni (al capo) .......
- vacche da latte pez. nere > 5 anni (al capo) ......

da allevamento da latte (non iscr. lib. gen.)
- manzette pez. nere da ingravidare (al capo) ......
- manze pez. nere gravide 3-7 mesi (al capo) ......
- manze pez. nere gravide > 7 mesi (al capo) ......
- vacche da latte pez. nere < 5 anni (al capo) .......
- vacche da latte pez. nere > 5 anni (al capo) ......

vitelli svezzati
- incr. franc. da carne 160-180 kg maschi (al capo) ...
- simmenthal-austriaci 180-200 kg maschi (al capo) ...
- incr. pie blue belga 180-200 kg maschi (al capo) ....
- incr. bianchi/rossi paesi dell’Est 270-300 kg
   (al capo).............................................................

Segreteria Presidenza e Direzione: Tel. 0521.954066 - Fax 0521.954087

Amministrazione: Tel. 0521.954040 - Fax 0521.954087

Ufficio Tributario:                           Tel. 0521.954060

Ufficio IVA: Tel. 0521.954057 - Fax 0521.954076

Ufficio Terminali: Tel. 0521.954055 - Fax 0521.954064

Ufficio Paghe: Tel. 0521.954048 - Fax 0521.954088

Ufficio Tecnico:                    Tel. 0521.954046/49/50 - Fax 0521.954086

Ufficio U.M.A.: Tel. 0521.954071 - Fax 0521.291153

Ufficio Proprietà-Contratti:
Dall’Olio Tel. 0521.954045 - Fax 0521.291153

Uff. Contr. d’affitto-Quote latte:
Bodria Tel. 0521.954044 - Fax 0521.291153

Ufficio Contabilità Generale: Tel. 0521.954022 - Fax 0521.954024

Patronato Enapa: Tel. 0521.954058/53 - Fax 0521.954089

CAAF Confagricoltura Pensionati:   Tel. 0521.954054

MERCATO DI PARMA
LE RILEVAZIONI CI PERVENGONO DALLE COMPETENTI COMMISSIONI INSEDIATE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI PARMA - TUTTI I PREZZI RIPORTATI SI INTENDONO AL NETTO DELL’I.V.A.

RILEVAZIONI DEL 20 OTTOBRE 2017 RILEVAZIONI DEL 20 OTTOBRE 2017

2,200 - 2,300
2,000 - 2,100
2,110 - 2,200
1,850 - 1,950
1,950 - 2,050
1,700 - 1,800
1,800 - 1,900
1,250 - 1,400
1,400 - 1,500
1,500 - 1,600

1,830 - 1,980

1,750 - 1,880
2,470 - 2,650
2,280 - 2,430
2,130 - 2,330
2,030 - 2,090
1,820 - 1,970
1,480 - 1,610
0,890 - 1,090

1,080 - 1,250
1,870 - 2,000

1,670 - 1,850
2,530 - 2,740
2,200 - 2,360

940 -    950
1.380 - 1.530
1.500 - 1.700
1.100 - 1.210

860 -    960

700 -    770
1.000 - 1.110
1.180 - 1.300

930 -    980
800 -    880

660 - 690
540 - 570
610 - 640

590 - 660

MERCATO DI MANTOVA
RILEVAZIONI DEL 20 OTTOBRE 2017

CARNI FRESCHE SUINE
E GRASSINE (e per 1 kg)
prosciutto per crudo «Parma»
- da kg 11 a 13 kg (peso medio kg 12) ............
prosciutto per crudo «Parma»
- da kg 13 a 16 kg (peso medio kg 14,5)....
- prosciutto per crudo da sale da kg 10/12
prosciutto per crudo «Parma»
- da kg 12 e oltre.......................................
- coppa per macelleria ..............................
- coppa da kg 2,7 e oltre ...........................
- lombo taglio Modena..............................
- spalla disossata .......................................
- trito da salame ........................................
- gola senza cotenne e senza magro..........
- pancetta squadrata..................................
- pancetta con cotenna e bronza ...............
- lardello con cotenna da lavorazione .......
- lardo spessore 3 cm ................................
- lardo spessore 4 cm ................................
- grasso da fusione ....................................
- strutto grezzo in cisterna .........................
- strutto raffinato deodorato in cisterna......

SUINI (e per 1 kg)
Da allevamento:
- 15 kg ......................................................
- 25 kg ......................................................
- 30 kg ......................................................
- 40 kg ......................................................
- 50 kg ......................................................
- 65 kg ......................................................
- 80 kg ......................................................
- 100 kg ....................................................

Da macello:
- da 130 a 144 kg......................................
- da 144 a 156 kg......................................
- da 156 a 176 kg......................................
- da 176 a 180 kg......................................
- da 180 a 185 kg......................................
- oltre 185 kg ............................................
- oltre 195 kg suino pes. oltre 12 mesi.......

Scrofe da macello:
- 1a qualità................................................
- 2a qualità................................................

PRODOTTI PETROLIFERI (e/litro)
Carburanti per uso agricolo
- petrolio autotrazione...............................
- gasolio agricolo (agev. -  fino l 1000) ......
- gasolio agricolo (agev. -  fino l 2000) ......
- gasolio agricolo (agev. -  fino l 5000) ......
- gasolio agricolo (agev. - oltre l 5000) ......

5,12

5,35
3,02

4,08
4,15
4,10
3,70
3,12
3,32
1,50
3,40
1,83
1,28
2,55
3,35
2,64
7,64

11,04

4,860
3,370
2,870
2,430
2,250
2,050
1,870
1,670

1,600
1,645
1,690
1,690
1,690
1,635
2,000

0,720
0,650

1,225
0,790
0,772
0,757
0,746

FORAGGI (e per 100 kg)
Fieno di erba medica o prato stabile
1° taglio 2016 ...........................................
Fieno di erba medica 2° e 3° taglio 2016 ..
Fieno di prato stabile 2° e 3° taglio 2016 ..
Fieno di erba medica o prato stabile
1° taglio 2017 ...........................................
Fieno di erba medica 2° e 3° taglio 2017 ..
Fieno di prato stabile 2° e 3° taglio 2017 ..
Paglia di frumento:
- 2017 pressata .........................................

GRANAGLIE, FARINE
E SOTTOPRODOTTI (e per 1.000 kg)
Frumento duro nazionale
- biologico ...............................................
- fino peso per hl non inf. a 80 kg ............
- buono merc. peso per hl non inf. a 78 kg.
- merc. peso per hl non inf. a 76 kg...........
Frumento tenero nazionale
- biologico ................................................
- speciale di forza (peso per hl 80) ............
- speciale (peso per hl 79). ...................................
- fino (peso per hl 78/79)...........................
- buono mercantile (peso per hl 75/76) .......
- mercantile (peso hl 73/747 .....................
Granturco: sano, secco, leale, mercantile:
- nazionale................................................
Orzo: sano, secco, leale, mercantile:
- nazionale peso per hl da 55 a 57 Kg. ......
- peso per hl da 60 a 62 Kg. ......................
- peso per hl da 63 a 64 Kg ......................
- peso per hl da 67 Kg ed oltre ..................
Avena sana, secca, leale, mercantile
- nazionale................................................
Farine frumento tenero con caratteristiche di legge
- tipo 00 ....................................................
- tipo 0 ......................................................
Farine frum. ten. con caratt. sup. al minimo di legge
- tipo 00 ....................................................
- tipo 0 ......................................................
Crusca di frumento tenero in sacchi ..........
Crusca di frumento alla rinfusa..................

PRODOTTI PER BURRIFICAZIONE
Zangolato di creme fresche per burrif. (e per 1 kg) ..

FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO
QUALITÀ SCELTO

- Produzione minimo 30 mesi e oltre ........
- Produzione minimo 24 mesi e oltre. .......
- Produzione minimo 18 mesi e oltre. ......
- Produzione minimo 12 mesi e oltre. .......

7,000 -  9,500
10,000 -11,500
10,000 -11,500

10,000 -11,000
11,500 -12,500
10,500 -11,500

4,000 - 4,500

358,00 - 368,00
218,00 - 224,00
213,00 - 219,00

-

347,00 - 352,00
201,00 - 206,00
 176,00 - 178,00
174,00 - 176,00
166,00 - 168,00

-

154,00 - 158,00

146,00 - 151,00
154,00 - 156,00
169,00 - 171,00

-

-

401,00 - 421,00
386,00 - 396,00

546,00 - 556,00
531,00 - 541,00
169,00 - 170,00
129,00 - 130,00

4,100

11,700 - 12,000
10,850 - 11,350
10,250 - 10,700
9,600 -   9,950

NUMERI TELEFONICI DELL’UNIONE AGRICOLTORI
TEL. 0521.954011

e-mail: parma@confagricoltura.it
www.confagricoltura.org/parma

SEDI DISTACCATE:
ZONA DI BORGOTARO - BEDONIA

Referente:  Luciano Sabini - Tel. 0525.96245 - Fax  0525.921195 - e-mail: l.sabini@confagricolturaparma.it

ZONA DI BUSSETO
Referente:  Torquato Benecchi  - Tel. e fax 0524.92244 - e-mail: t.benecchi@confagricolturaparma.it

ZONA DI FIDENZA
Referente: Stefano Lombardi - Tel. 0524.522348 - Fax 0524.892362 - e-mail: s.lombardi@confagricolturaparma.it

ZONA DI SAN SECONDO - COLORNO
Referenti: Pietro Vighini e Dario Pezzarossa - Tel. 0521.872962 - Fax 0521.1681566 - e-mail: p.vighini@confagricolturaparma.it

ZONA DI FORNOVO TARO - PELLEGRINO PARMENSE
Referente: Pier Giorgio Oppici - Tel. 0525.2317 - Fax 0525.401607 - e-mail: p.oppici@confagricolturaparma.it

ZONA DI LANGHIRANO - TRAVERSETOLO
Referente: Nicolò Pisi - Tel. 0521.852950 - Fax 0521.1681597 - e-mail: n.pisi@confagricolturaparma.it

www.confagricoltura.org/parma • E-mail: parma@confagricoltura.it
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