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C'è la firma dei caseifici soci di
Confagricoltura Parma (Caseificio
Gennari, Azienda agricola Araldi,
Agrinascente e San Bernardino) nel
grande successo che la Nazionale
del Parmigiano Reggiano ha centrato
al World Cheese Awards 2021 di
Oviedo, il "Mondiale" dei formaggi.
La giuria internazionale composta
da 250 esperti ha assegnato al Par-
migiano Reggiano 126 medaglie, 7
delle quali Super Gold, su 174 cam-
pioni presentati in gara dopo aver
battagliato con 4.079 formaggi da
48 paesi del mondo.
Confagricoltura Parma si compli-
menta con i conferenti latte, casari
e collaboratori dei caseifici:
Cooperativa casearia Agrinascente:
oro con un Parmigiano oltre 40 mesi

e argento nella categoria 30-39 mesi;
Caseificio Gennari Sergio&figli: argen-
to nella categoria 24-29 mesi e bronzo
nella categoria 30-39 mesi; San Ber-
nardino di Cremaschi Mario e C: ar-
gento nella categoria 30-39 mesi;
Araldi Pietro e Luigi: bronzo nella
categoria 30-39 mesi.
La Nazionale del Parmigiano Reg-
giano – composta da 96 caseifici
provenienti da tutte le province del
comprensorio, 10 in più rispetto al
2019 – è arrivata ad essere la più
grande missione collettiva mai intra-
presa da un formaggio italiano
all’estero. Uno sforzo di gruppo che
ha fruttato alla Nazionale 111 me-
daglie: 6 Super Gold (miglior for-
maggio del tavolo), 28 d’oro, 50
d’argento e 41 di bronzo.

IL PARMIGIANO È IL FORMAGGIO
PIÙ PREMIATO AL MONDO

RODOLFI FESTEGGIA
GLI AGRICOLTORI

a pagina 3

MUTTI CONSEGNA IL
POMODORINO D’ORO

a pagina 2

Confagricoltura
Parma

76ª ASSEMBLEA ANNUALE
DI CONFAGRICOLTURA PARMA

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
Confagricoltura Parma-Unione provinciale degli agricoltori informa tutti
i soci che lunedì 6 dicembre 2021 avrà luogo l’assemblea ordinaria che

si terrà nella sala Ipogea dell’Auditorium Paganini di Parma.

PARTE PRIVATA (RISERVATA AI SOCI)
Ore 8:45 - Registrazione dei soci partecipanti

Ore 9:15 - Inizio della parte privata dell’assemblea

All’ordine del giorno:
• presentazione della relazione morale ed economica del consiglio dei
  delegati e della relazione finanziaria dei revisori dei conti;
• approvazione del conto economico consuntivo 2020;
• approvazione del bilancio previsionale 2022;
• varie ed eventuali.

Possono prendere parte all’assemblea gli associati di Confagricoltura
Parma in regola con il versamento dei contributi associativi. A loro è
riservata la facoltà di visionare preventivamente la documentazione
relativa all’assemblea, a disposizione presso la sede legale della società.

PARTE PUBBLICA (APERTA ALLE AUTORITÀ E ALLA CITTADINANZA)

Ore 10:00 - Registrazione partecipanti
Ore 10:30 - Apertura lavori e saluti delle Istituzioni

Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma
Barbara Lori, Assessore Regione Emilia-Romagna

Marcello Bonvicini, Presidente Confagricoltura Emilia-Romagna

Ore 11:00 Saluto introduttivo del Presidente Mario Marini

DIALOGO SULLA NUOVA PAC 2023 - 2027

Ore 11:15 - Cristina Tinelli, Direttore Confagricoltura Bruxelles
Ore 11:45 - Vincenzo Lenucci, Direttore Area Politiche Europee

ed Internazionali, Competitività e Centro Studi
Ore 12:30 - On.le Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato

al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ore 13:00 - Massimiliano Giansanti, Presidente Nazionale Confagricoltura

In ottemperanza alle disposizioni di contenimento della pandemia da
Covid-19, all’ingresso verrà richiesto di esibire il green pass.

Per partecipare all’evento è necessario confermare la partecipazione
 (tel. 0521 954066 - eventi@confagricolturaparma.it)

Si comunica ai gentili ospiti che è prevista la possibilità di utilizzo del
parcheggio dell’Auditorium Paganini (Via Toscana 5/a, Parma)

fino ad esaurimento posti.
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Da sinistra: Francesco Mutti e Mario Ricci Maccarini.

La passione e la professionalità di tanti soci di
Confagricoltura sono tra gli “ingredienti” dei
prodotti dell'azienda Mutti che ha assegnato
i premi del “Pomodorino d'oro 2021”, concor-
so ideato oltre vent'anni fa.
Il primo posto assoluto è stato assegnato,
quest'anno, al ravennate Mario Ricci Macca-
rini, socio di Confagricoltura Ravenna.
Ma fondamentale è stato anche l’apporto di
diverse aziende associate a Confagricoltura
Parma che si sono piazzate nei primi 40 posti
dell'ambizioso riconoscimento che premia la
qualità delle produzioni dell'oro rosso.
Tra loro Confagricoltura Parma si complimenta
con la Società agricola Vitali ss (guidata dalla
presidente di Anga Parma Giulia Alessandri);
con la Società Agricola Zavaroni Ss e con
l’Azienda agricola La Nave di Ceresini Romano
e Guido.
“La campagna di trasformazione 2021 – com-
menta l’azienda Mutti – può essere considerata
tra le migliori registrate da Mutti dal punto di
vista della qualità e della resa del pomodoro.
Un lavoro eccellente quello delle oltre 800
famiglie di agricoltori italiani che, tra nord e
sud Italia, hanno conferito a Mutti 685.000
tonnellate di materia prima raccolta nel mo-
mento di perfetta maturazione. Questo è il
risultato di una importante attività di pianifi-
cazione, messa a punto nei mesi antecedenti
la campagna, ma anche di ottime condizioni
metereologiche favorevoli alla continuità pro-
duttiva. Per contro, l’approvvigionamento
energetico e l’acquisto degli imballaggi sono
stati caratterizzati da un sostanziale aumento
dei costi. A permettere l’avanzamento
dell’attività è stato il grande lavoro svolto dalle
oltre 1.100 persone formate e qualificate per
il supporto delle attività produttive e ammini-
strative stagionali nei tre stabilimenti del Grup-
po: Montechiarugolo, Collecchio e Oliveto
Citra (Salerno). Grazie a loro la campagna di
trasformazione si è svolta entro i classici 70
giorni di perfetta stagionalità del pomodoro –
da metà luglio a fine settembre – nonostante
l’inizio tardivo causato dall’inaspettata gelata
avvenuta in primavera quando i primi pomo-
dori vengono trapiantati”.
“La nostra missione quotidiana è quella di
portare sulla tavola dei nostri consumatori, in
96 Paesi nel mondo, un prodotto straordina-
riamente buono. – ha dichiarato Francesco
Mutti, amministratore delegato di Mutti Spa.
– L’eccezionale qualità del pomodoro che ha
caratterizzato la campagna 2021 è la condi-
zione di partenza ottimale per noi, è l’esempio
di una macchina che funziona, fatta da agri-

coltori e tecnici che per un anno pianificano
l’attività nei minimi dettagli, per non farsi
trovare impreparati in caso di imprevisti. A tal
proposito, quest’anno abbiamo dovuto far
fronte all’inflazione degli imballaggi ma, anche
in questo caso, i nostri fornitori sono riusciti
a garantirci il corretto assortimento seppur a
prezzi più elevati. Per questo possiamo cele-
brare ancora una volta un risultato che, prima
di essere di Mutti, è dell’intero sistema filiera
che il nostro Gruppo ha saputo curare e colti-
vare negli anni”.
La celebrazione delle collaborazioni virtuose
è stata al centro della XXII edizione del premio
Pomodorino D’Oro Mutti, iniziativa istituita
per riconoscere l’impegno e la qualità del
pomodoro di 64 famiglie di conferitori attra-
verso un importante incentivo economico –
quest’anno pari a 300 mila euro distribuiti tra
i selezionati – e la consegna di un iconico
premio ai tre agricoltori che si sono ulterior-
mente distinti nelle tre categorie: pomodoro
tondo, pomodoro lungo e pomodoro ciliegino.
Ad aggiudicarsi il trofeo sono stati l’azienda
agricola di Stefania e Mario Ricci Maccarini
di Ravenna per il pomodoro tondo, Antonio
Cendamo di Lesina (Foggia) per il pomodoro
ciliegino e Giuseppe Nicola De Filippo di
Manfredonia (Foggia) per il pomodoro lungo.
“Il Pomodorino D’Oro Mutti rappresenta due
valori fondanti del nostro Gruppo: il ricono-
scimento delle persone e la ricerca costante
della massima qualità – ha affermato Ugo
Peruch, direttore del Servizio Agricolo di Mutti.
– Partendo dall’ultimo punto, il trofeo è il
risultato di numerose analisi svolte su ogni
carico di pomodori consegnato. Esso viene
valutato sulla base di molteplici parametri che
permettono di misurare sia la qualità intrinseca
del pomodoro (intensità, sapidità, ecc), sia la
cura durante la raccolta meccanica che si
esprime in termini di integrità e di selezione
delle bacche al giusto grado di maturazione
e senza difettosità. Al culmine di queste analisi
c’è quindi il riconoscimento di chi ha saputo
distinguersi, il Pomodorino d’oro Mutti infatti
si inserisce in una più ampia politica di pre-
mium price sull’acquisto della materia prima
volta a valorizzare le caratteristiche qualitative
del pomodoro”.
Nel 2021 il Gruppo ha erogato in totale oltre
6,3 milioni di euro come incentivi ai propri
agricoltori per premiare una materia prima di
qualità superiore. Numeri importanti che testi-
moniano l’attenzione che il Gruppo pone nei
confronti dei propri agricoltori, capaci di
innovare e di migliorare continuamente.Da sinistra: Giulia Alessandri, Eugenio Zedda e Manuela Ponzi.

Premiazione Azienda Zavaroni. Premiazione Azienda “La Nave” di Ceresini.

POMODORINO D’ORO MUTTI: GRANDE APPORTO DEI SOCI
DI CONFAGRICOLTURA
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RODOLFI,
FESTA CON GLI AGRICOLTORI
DOPO UN’OTTIMA CAMPAGNA

La Rodolfi Mansueto spa – come
riportato dalla Gazzetta di Parma –
ha festeggiato con gli agricoltori un
anno straordinario per la trasforma-
zione del pomodoro: “Di campo in
tavola - Festival degli agricoltori del
pomodoro”, alla sua prima edizione,
ha visto la presenza del presidente
Aldo Rodolfi e di coloro che, durante
la campagna, hanno conferito la
materia prima all’azienda, in un
momento di ringraziamento che si
è svolto alla Corte di Giarola.
La mattinata è iniziata con la visita
al museo del pomodoro, è prosegui-
ta con l’intervento del presidente
Aldo Rodolfi e si è conclusa con un
momento conviviale. Sono circa
410 i produttori che conferiscono il
pomodoro alla Rodolfi in un bacino
che comprende le province di Par-
ma, Piacenza, Reggio Emilia, Mode-
na, Mantova e Ferrara. In tanti hanno
aderito all’iniziativa.
“La campagna 2021 – ha spiegato
il presidente Aldo Rodolfi – ha visto
la lavorazione di un quantitativo
record: 280mila tonnellate di pomo-
doro fresco. Nonostante l’anda-
mento stagionale, con gelate in pri-

mavera e grandinate in luglio, che
hanno compromesso una parte del
raccolto, il tempo buono durante la
lavorazione ci ha permesso di trasfor-
mare quantitativi record con delle
rese ottimali per l’azienda, grazie ad
un prodotto di ottima qualità. Per
questo abbiamo voluto ringraziare
tutti i produttori con un’iniziativa che
ci ha visti assieme in un momento
di amicizia, dopo gli sforzi estivi”.
Il 2021 è stata un’annata ancora
segnata dalle restrizioni legate alle
misure anti-contagio che hanno im-
posto a produttori e azienda misure
eccezionali che non hanno comun-
que impedito l’esito positivo della
campagna.
La festa è stata un’occasione per
incontrarsi, scambiarsi impressioni
e guardare alle sfide future.
Luigi Araldi dell’azienda agricola fra-
telli Araldi di Madregolo di Collecchio
ha ribadito la necessità di riprendere
i rapporti interpersonali dopo la pan-
demia: “Vivendo la festa come un’oc-
casione di amicizia e di scambio, di
valorizzazione dei rapporti interper-
sonali, penalizzati dal Covid, per
guardare con ottimismo al domani”.

QUOTE LATTE PARMIGIANO
REGGIANO: TRASFERIMENTI 2021

Confagricoltura Parma ricorda agli associati che i trasferimenti di Quote
Latte Parmigiano Reggiano a titolo definitivo (compravendite) o a titolo
temporaneo (affitti) che incidono sull’anno solare 2021 devono essere
stipulati entro il giorno 15 dicembre 2021 e comunicati entro la stessa
data al Consorzio del Parmigiano Reggiano.
Gli Uffici di Sede (dottoressa Ave Bodria) e di zona di Confagricoltura
Parma sono a disposizione per ogni informazione in merito.

CERCASI OPERAIO
AZIENDA  AGRICOLA  IN  NOCETO
RICERCA OPERAIO SPECIALIZZATO

ADDETTO STALLA E CAMPI
PER  CONTATTI  TELEFONARE  AL NUMERO

0521-628249

LABORATORIO ANALISI LATTE
(ACCREDITATO: ACCREDIA318)

E CONSULENZA TECNICA A CASEIFICI E
AZIENDE ZOOTECNICHE

ANALISI MANGIMI ED ALIMENTI ZOOTECNICI
MEDIANTE TECNOLOGIA NIR

Piazzale Meschi 2/B - Fidenza (PR) - Tel. 0524 525223 - Fax 0524 526547
E-mail: castalab@tin.it

ZONE DI MONTAGNA

CONSORZIO DEL FORMAGGIO
PARMIGIANO REGGIANO

SEZIONE DI PARMA
RILEVAZIONI DI MERCATO PRODUZIONE 2020

VENDITE NEL PERIODO COMPRESO DAL 5/11/2021 AL 11/11/2021

COLLINA E ALTA PIANURA BASSA PIANURA

LESIGNANO DE’ BAGNI
set-dic Prod. 2020

euro/kg 10,40

Tutta la produzione
PES. 2m 30/11   PAG.  2m 30/11

2m 15/01           2m 15/01

TRAVERSETOLO
set-dic Prod. 2020

euro/kg 10,40

Tutto il marchiato
PES. 4m 13,5 mesi  PAG. 4m 13,5 mesi

VENDITE PRODUZIONE 2020
PERCENTUALE SUL VENDIBILE

I LOTTO II LOTTO III LOTTO TOTALE

72
96%

75
100%

58
77,3%

205
91,1%

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.

TERENZO
set-dic Prod. 2020

euro/kg 10,55

Tutto il marchiato
PES. 4m 10/12   PAG.  4m 10/12
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AGRITURISMI,
RISORSE IN ARRIVO CON IL PNRR

PER AMMODERNARE LE STRUTTURE
E ABBATTERE LE BARRIERE

Il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) punta forte sul settore
turistico prevedendo stanziamenti
per 2,4 miliardi di euro con il
“Pacchetto turismo”. Un segnale in-
coraggiante che viene accolto con
soddisfazione dal mondo agrituristico.
“È positivo – commenta Augusto
Congionti, presidente nazionale di
Agriturist – che nel Pnrr sia conte-
nuto un pacchetto dedicato al rilan-
cio del turismo, all’interno del quale
gli agriturismi italiani rappresentano
un significativo segmento di offerta.
Si tratta di risorse importanti, un
primo decisivo passo considerato il
peso economico del settore e l’im-
portanza strategica della sua ripresa”.
“Le risorse – aggiunge Paolo Mutti,
presidente di Agriturist Parma – po-
tranno servire, in particolare, per
ammodernare ulteriormente le strut-
ture, anche dal punto di vista ener-
getico, ed eliminare le barriere ar-
chitettoniche, con netti benefici
anche sull’ambiente, aspetti che
riteniamo estremamente efficaci uni-
tamente al credito d’imposta
dell’80%. La disponibilità di risorse
porterà vantaggi anche in termini di
presidio del territorio e aprirà il
campo a nuove opportunità di lavo-
ro per i giovani”.
Agriturist sottolinea che l’ambiente
più esteso è proprio l’agroambiente
che comprende anche gli spazi rurali
e i boschi, in gran parte gestiti dagli
imprenditori agricoli. È fondamen-
tale sostenere, curare e valorizzare

il paesaggio a vantaggio dell’intera
offerta turistica italiana, considerata
la grande attrattiva che esercita nelle
scelte dei luoghi dove passare le
vacanze.
Gli agriturismi sono un elemento
chiave del tessuto produttivo nazio-
nale con 24.000 aziende agrituristi-
che, dotate di oltre 250.000 posti
letto e più di 400.000 posti a tavola,
che attira quasi 14 milioni di pre-
senze l’anno e occupa 100.000 ad-
detti. Nel Parmense, secondo i dati
della Regione Emilia-Romagna, gli
agriturismi attualmente attivi sono
120 di cui circa la metà soci di
Agriturist-Confagricoltura.
“Quella dell’agriturismo – sottolinea
Mario Marini, presidente di
Confagricoltura Parma – è una for-
mula di vacanza in crescita costante
e dedicare risorse per la valorizza-
zione del patrimonio edilizio rurale
e per promuovere le produzioni
agricole è un’opportunità per rilan-
ciare la fruizione dello spazio rurale.
Tutto questo va realizzato con una
visione collegata alla sostenibilità
energetica e ambientale della ricet-
tività agrituristica che vede gli im-
prenditori agricoli estremamente
interessati e già operativi. Le risorse
in arrivo sono un riconoscimento
implicito all’ottimo lavoro di
Confagricoltura che a tutti i tavoli
ministeriali ha ribadito come l’agri-
turismo negli ultimi anni sia divenuto
una parte fondamentale dell’acco-
glienza italiana”.

NOVEMBER PORC È RIPARTITO
CON I SOCI DI CONFAGRICOLTURA

Il November Porc – la manifestazio-
ne gastronomica che coinvolge la
Bassa nei weekend di novembre –
è ripartito dopo lo stop forzato dello
scorso anno a causa della pandemia
Covid.
Tante le aziende socie di Confa-
gricoltura Parma che hanno colto
l’occasione di questa grande mani-

festazione, in grado di attrarre visi-
tatori da tutto il Nord Italia, per
valorizzare i propri prodotti (dal
Parmigiano ai salumi) nelle quattro
tappe di Sissa, Polesine, Zibello e
Roccabianca. (Nelle foto gli stand
dell’azienda agricola Rizzi e
dell’Antica Corte Pallavicina durante
la tappa di Sissa del November Porc).

L’ASSOCIATA
ELISA CUGINI

NUOVA PRESIDENTE
DI FEDAGRI PARMA
L’associata di Confagricoltura Parma Elisa
Cugini è la nuova presidente di FedAgriPesca
Parma. Sarà affiancata da: Stefano Cacchioli,
Alessandro Calestani, Paolo Corsi, Saverio
Delsante, Michele Ghiretti, Ermanno Mora,
Valentino Peri, Giacomo Ramelli, Valerio
Rosi, Luca Ziveri, Corrado Barella, Giampaolo
Emanueli. Con loro anche i consiglieri del

Consorzio del Parmigiano Reggiano Andrea
Bonati, Gianluca Corradi, Luca Cotti e Roberto
Gelfi e i consiglieri dell’Ocqpr Luciano Mag-
giali ed Algerico ZIliotti.
Elisa Cugini, già presidente della latteria
sociale “La Mezzanese”, gestisce un’azienda
agricola ad Enzano di Sorbolo Mezzani con
circa 200 capi, dei quali 100 in lattazione,
coadiuvata da due operai in stalla e con il
supporto di un software di gestione di mandria
che, in tempo reale, indica lo stato di salute,
i calori, il livello di nutrizione e di produzione
lattiera di ciascun capo.
Alla neo presidente e a tutto il consiglio
direttivo l’augurio di buon lavoro da parte di
Confagricoltura Parma.
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NUOVI AFFITTI:
LA CASSAZIONE CHIARISCE

QUANDO SPETTA LA PRELAZIONE
ALL’AFFITTUARIO USCENTE

Uno dei temi più controversi in
materia di contratti agrari è il diritto
di prelazione a favore dell’affit-
tuario uscente al termine del con-
tratto.
Si tratta di un diritto previsto
dall’articolo 4-bis della Legge 3
maggio 1982, n. 203 secondo il
quale il proprietario che alla sca-
denza del contratto d’affitto intende
concedere il fondo a terzi, deve
comunicare all’affittuario le offerte
ricevute almeno novanta giorni
prima della scadenza del contratto,
mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
L’affittuario ha diritto di prelazione
se offre condizioni uguali a quelle
comunicategli dal proprietario en-
tro quarantacinque giorni dal rice-
vimento della comunicazione.
Secondo l’articolo 4-bis, nel caso
in cui il proprietario entro i sei
mesi successivi alla scadenza del
contratto conceda il fondo in affitto
a terzi senza preventivamente co-
municare all’affittuario uscente le
offerte ricevute, quest’ultimo con-
serva il diritto di prelazione entro
il termine di un anno dalla scaden-
za del contratto a lui non rinnova-
to. Per effetto del diritto di prela-
zione, si instaura un nuovo affitto
alle medesime condizioni del con-
tratto concluso dal proprietario
con il terzo.
Una recente Sentenza di Cassazio-
ne (Sez. III - 20/09/2021, n. 253)
ha fornito una lettura dell’articolo
4-bis secondo la quale il diritto a
favore dell’affittuario uscente esiste
solo se si verificano contempora-
neamente tre condizioni:
• che il proprietario abbia ricevuto
offerte di affitto da parte di terzi;

• che il proprietario non abbia
comunicato all’affittuario le offerte
ricevute almeno novanta giorni
prima della scadenza del contrat-
to;
• che il proprietario abbia conces-
so il fondo in affitto a terzi entro
i sei mesi dalla scadenza del con-
tratto.

Poiché il diritto di prelazione è
una limitazione della libertà del
proprietario, secondo la Corte è
l’affittuario uscente a dover dimo-
strare l’esistenza di queste condi-
zioni. Se l’affittuario uscente non
riesce a provare anche una sola di
esse, non esiste diritto di prelazione
a suo favore.
In pratica, spetta all’affittuario
uscente l’onere di provare che il
nuovo contratto di affitto, concluso
nei sei mesi successivi alla scaden-
za del vecchio contratto, è frutto
di una trattativa svoltasi a più di
novanta giorni dalla scadenza di
tale contratto e che la proposta del
nuovo affittuario non gli è stata
comunicata.
Ne consegue che il proprietario
può liberamente concedere in af-
fitto il terreno ad un nuovo affit-
tuario di sua scelta se ha ricevuto
la sua proposta a meno di novanta
giorni dal termine del vecchio con-
tratto.
Se non interverranno modifiche
della legge o se non prevarrà un
diverso orientamento della giuri-
sprudenza, nulla vieta che le parti,
in sede di stipula dei contratti
d’affitto, prevedano condizioni di
maggiore tutela dell’affittuario, in
espressa deroga all’art. 4 bis della
Legge 203/1982.

CHEFTOCHEF:
MASSIMO SPIGAROLI

PRESIDENTE ONORARIO

Massimo Spigaroli è stato nominato presidente onorario dell’associazione
CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi ed affiancherà il primo presidente
onorario Igles Corelli.
Ricoprirà la carica con diritto di rappresentanza istituzionale
dell’associazione.
Congratulazioni a Massimo da parte di tutta Confagricoltura Parma.

INFOLINE 0521993241 - www.marvasi.it

MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI AD ALTA QUALITÀ
TECNOLOGICA E DI PREGIO COSTRUTTIVO

dal 1928

DAL 1928
COMMERCIO E PASSIONE

AL SERVIZIO
 DEL “MONDO” AGRICOLO
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È scomparso nei giorni scorsi

il Signor

FRANCO NEGRI

di Vicofertile.
Al figlio Andrea, nostro socio,

e a tutti i familiari
le più sentite condoglianze
di Confagricoltura Parma.

ALLARME CINGHIALI, LA REGIONE AUTORIZZERÀ L’AUTODIFESA
 PER GLI AGRICOLTORI SUI LORO TERRENI

MARINI: “UNA SVOLTA. PROVVEDIMENTO FORTEMENTE RICHIESTO
DA CONFAGRICOLTURA”

La Regione autorizzerà l’autodifesa
dai cinghiali per gli agricoltori sui
terreni di loro proprietà in tutta
l’Emilia-Romagna. Questo significa
che l’agricoltore potrà intervenire
direttamente o tramite un dipenden-
te, un familiare o persone di proprio
fiducia – purché tutti dotati di licen-
za di caccia e preventivamente au-
torizzati dalla Polizia provinciale –
per contrastare la presenza dei cin-
ghiali sui propri terreni.
La grande novità è emersa durante
l’ultimo Tavolo faunistico venatorio
convocato dalla Regione e durante
il quale sono stati anticipati i conte-
nuti del nuovo Piano di controllo
del cinghiale che ha già ottenuto il
via libera dell’Ispra, che sarà discus-
so a breve in giunta regionale e che,
una volta approvato, avrà valore su
tutto il territorio dell’Emilia-Roma-
gna.
“Questo chiaro indirizzo della Re-
gione – commenta Mario Marini,
presidente di Confagricoltura Parma
– rappresenta una grande svolta
nella direzione da tempo auspicata
dalla nostra organizzazione. Già la
scorsa estate avevamo proposto
l’adozione di un provvedimento
simile a quello già in atto nella
vicina regione Toscana dove

l’intervento diretto degli agricoltori
sta dando ottimi risultati. L’aspetto
fondamentale di quanto prevede il
nuovo piano di controllo del cin-
ghiale dell’Emilia-Romagna, come
da noi richiesto, è quello di porre
l’agricoltore al centro perché il pro-
prietario o conduttore di un terreno
conosce il problema, sa dov’è la
fauna selvatica che arreca danni e
può, pertanto, intervenire in modo

mirato”.
Tanti i vantaggi che deriverebbero
dall’effettiva attuazione dell’auto-
difesa, prevista dal nuovo piano di
controllo. “Del resto – conclude Ma-
rini – quello dei cinghiali è, al mo-
mento, uno dei problemi principali
sul fronte della fauna selvatica nel
Parmense non solo per i danni diretti
alle colture in campo, ma anche
perché gli ungulati possono essere

fonte di rischi per il pericolo di
trasmissione, diffusione e persistenza
di alcune patologie emergenti, come
la Peste Suina Africana che tiene
con il fiato sospeso tutto il settore
suinicolo europeo. E poi l’eccessiva
proliferazione ha comportato dei
rischi anche per la circolazione
stradale come dimostrano i frequenti
incidenti avvenuti anche nelle strade
del nostro territorio”.

ASSEMBLEA ANPA PARMA 
13 DICEMBRE 2021

ORE 10:30
IN SEDE CENTRALE 

Lunedì 13 dicembre, con inizio alle 10.30,
si terrà l’assemblea dell’Anpa

(Associazione nazionale pensionati agricoltori) di Parma
nell’aula magna della sede centrale di Confagricoltura Parma

in Via Magani 6 - San Pancrazio Parma
per provvedere al rinnovo delle cariche sociali.

Giansanti, Presidente di Confagri-
coltura e di Giorgio Spaziani Testa,
Presidente di Confedilizia.
È seguito un breve dibattito mode-
rato da Antonio Oliva, Direttore
della Proprietà Fondiaria.
Erano presenti Consiglieri di presi-
denza, Delegati e studiosi di diritto
che hanno seguito con attenzione
e interesse le dotte e profonde rela-
zioni. Molti altri hanno seguito i
lavori del convegno da remoto. Per
il Sindacato di Parma ha partecipato
in presenza il Presidente, avvocato
Giovanni Bertora.

È stato celebrato lo scorso 11 no-
vembre a Milano il 75° anniversa-
rio della Fondazione della Federa-
zione Nazionale della Proprietà
Fondiaria.
L’evento si è svolto in presenza
(pur con tutte le precauzioni ne-
cessarie, data la situazione sanita-
ria) presso la Camera di Commer-
cio di Milano, Monza Brianza e
Lodi.
I lavori sono stati aperti da Giu-
seppe Visconti, Presidente d’onore
della Federazione Nazionale della
Proprietà Fondiaria.
Sono seguite le relazioni assai in-
teressanti di Adelaide Ricci, medie-
vista e docente dell’Università degli
Studi di Pavia; Luigi Costato, pro-
fessore emerito dell’Università degli
Studi di Ferrara; Dario Casati, pro-
fessore emerito dell’Università degli
Studi di Milano.
Ha chiuso la parte ufficiale il pro-
fessor Claudio Biscaretti di Ruffia,
Presidente della Federazione Na-
zionale della Proprietà Fondiaria
con una relazione dal titolo: “La
Proprietà Fondiaria tra passato e
presente, guarda al futuro e si
organizza”. Sono seguiti gli inter-
venti programmati di Massimiliano

75° ANNIVERSARIO
FEDERAZIONE NAZIONALE

DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA
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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 Fondiaria:
Roberto Iotti Tel. 0521.954045 - Fax 0521.291153

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

Ufficio Contabilità Generale: Tel. 0521.954022 - Fax 0521.954024

Patronato Enapa:
Chiara Emanuelli Tel. 0521.954058/53 - Fax 0521.954089

CAAF Confagricoltura Pensionati:   Tel. 0521.954054

MERCATO DI PARMA
RILEVAZIONI DEL 12 NOVEMBRE 2021 RILEVAZIONI DEL 12 NOVEMBRE 2021

2,200 - 2,300
2,050 - 2,150
2,200 - 2,300
1,800 - 1,900
1,950 - 2,050
1,700 - 1,800
1,750 - 1,850
1,350 - 1,450
1,450 - 1,550
1,550 - 1,650

1,910 - 2,010
2,520 - 2,620
1,570 - 1,670
2,190 - 2,410
1,050 - 1,250
2,750 - 2,850
2,620 - 2,680

1,150 - 1,310

2,080 - 2,260
1,950 - 2,020
2,650 - 2,750
2,880 - 3,090
2,600 - 2,730

600 -    800
1.030 - 1.230
1.230 - 1.430
1.530 - 1.730
1.430 - 1.630

8.00 - 1.100

700 -    900
1.130 - 1.330
1.330 - 1.530
1.630 - 1.830
1.530 - 1.730

900 - 1.000

-
-
-

-

MERCATO DI MANTOVA

CARNI FRESCHE SUINE
E GRASSINE (€ per 1 kg)
coscia fresca per crudo - rifilata
- da kg 10 a 12 kg (peso medio kg 11) ............
- da kg 12 e oltre .........................................
coscia fresca per crudo - rifilata
per produzione tipica (senza piede)
- da kg 11 a 13 kg (peso medio kg 12).......
- da kg 13 a 16 kg (peso medio kg 14,5)....
- coppa fresca refilata da kg 2,5 e oltre......
- spalla fresca disoss. e sgrass. da 5,5 kg e oltre.
- trito 85/15...............................................
- pancettone con bronza da 7,5 kg a 9,5 kg.
- pancetta fresca squadrata 4/5 kg .............
- gola intera con cotenna e magro.............
- lardo fresco 3 cm....................................
- lardo fresco 4 cm....................................
- lardello con cotenna da lavorazione .......
- grasso da fusione ....................................
- strutto grezzo acidità 0,75% in cisterna ..
- strutto raff. deodor. acidità 0,10% in cisterna.

SUINI (€ per 1 kg)
suinetti:
- lattonzoli di 7 kg cad. .............................
- lattonzoli di 15 kg...................................
- lattonzoli di 25 kg...................................
- lattonzoli di 30 kg...................................
- lattonzoli di 40 kg...................................
- magroni di 50 kg.....................................
- magroni di 65 kg.....................................
- magroni di 80 kg.....................................
- magroni di 100 kg...................................

suini da macello:
- da   90 a 115 kg......................................
- da 115 a 130 kg......................................
- da 130 a 144 kg......................................
- da 144 a 152 kg......................................
- da 152 a 160 kg......................................
- da 160 a 176 kg......................................
- da 176 a 180 kg......................................
- oltre 180 kg ............................................

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

PRODOTTI PETROLIFERI (€/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) ......

3,75
4,09

4,19
4,77
4,33
3,26
3,64
1,71
3,21
2,33
2,80
3,60
1,40
4,86

12,15
15,75

39,10
3,055
2,262
2,020
1,696
1,580
1,450
1,460
1,515

1,243
1,258
1,273
1,303
1,333
1,393
1,323
1,293

0,445

1,503
0,880
0,853
0,837
0,818

FORAGGI (€ per 100 kg)
Fieno di erba medica o prato stabile
1° taglio 2021 ...........................................
Fieno di erba medica 2° e 3° taglio 2021 ..
Fieno di prato stabile 2° e 3° taglio 2021 ..
Fieno da agricoltura biologica
Fieno di erba medica o stabile 1° taglio 2021
Fieno di erba med. o stab. 2° e 3° taglio 2021
Paglia di frumento:
- 2021 pressata .........................................

GRANAGLIE, FARINE
E SOTTOPRODOTTI (€ 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 73/74 .......................
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 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. (€ 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 15 mesi e oltre. .......
- Produzione minimo 12 mesi e oltre. .......

12,500 - 14,500
15,000 - 16,300
12,500 - 14,500

13,000 -15,000
    15,500 -16,800

7,000 -   7,500

533,00 - 543,00
530,00 - 535,00
524,00 - 530,00

-

328,00 - 335,00
341,00 - 346,00
311,00 - 314,00
 305,00 - 311,00
296,00 - 302,00
291,00 - 294,00

269,00 - 273,00

-
254,00 - 258,00
259,00 - 262,00
264,00 - 267,00

-

666,00 - 686,00
651,00 - 661,00

808,00 - 818,00
793,00 - 803,00
222,00 - 223,00
182,00 - 183,00

2,980

12,850 - 13,700
12,150 - 12,800
11,450 - 12,050
10,650 - 10,950

  10,200 - 10,450

NUMERI TELEFONICI DELL’UNIONE AGRICOLTORI
TEL. 0521.954011

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

SEDI DISTACCATE:
ZONA DI BORGOTARO - BEDONIA

Referente:  Alberto Chiappari - Tel. 0525.96245 - Fax  0525.921195 - E-mail: a.chiappari@confagricolturaparma.it

ZONA DI BUSSETO - SORAGNA
Referente:  Guido Bandini  - Tel. 0524.92244 - Fax 0524.892336 - E-mail: g.bandini@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 - MEDESANO - 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

Quindicinale edito dall’Unione Provinciale Agricoltori di Parma
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LISTINI CUN
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.

BOVINI (€ 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 da carne
   (limous., charol. e piemont.)(O2-O3-R2-R3).......
- incroci francesi (R2-R3-U3-E2).......................
- pezzati neri nazionali (P1-P2-P3-O2-O3) .........
- incroci naz. con tori pie blue belga (O2-O3-R2-R3) .
- tori pezzati neri da monta (P1-P2-P3-O2-O3)....
- limousine (U2-U3-E2-E3) ..............................
- charolaise (U2-U3-E2-E3) .............................

scottone da macello a peso vivo
- pezzate nere nazionali (P1-P2-P3-O2-O3)........
- incroci naz. con tori da carne
   (limousine, charolais e piemontese)
   (P1-P2-P3-O2-O3-R2-R3) .............................
- incr. naz. con tori pie blue belga (U2-U3-E2-E3) .....
- incr. naz. con tori pie blue belga IT./IT.(U2-U3-E2-E3)
- 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 primipare (al capo) .....
- vacche da latte pez. nere secondipare (al capo) .
- vacche da latte pez. nere di terzo parto e oltre...

- 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 primipare (al capo) .....
- vacche da latte pez. nere secondipare (al capo) .
- vacche da latte pez. nere di terzo parto e oltre...

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).............................................................

RILEVAZIONI DEL 12 NOVEMBRE 2021

da allevamento da latte (iscr. lib. gen.) Parmigiano Reggiano
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