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“We are Agrifuture, oggi e domani".
Questo il messaggio che ha accom-
pagnato la ripartenza dell’Anga Par-
ma (associazione dei giovani im-
prenditori agricoli di Confagricoltura
Parma) che dopo due anni di limi-
tazioni imposte dalla pandemia si è
riunita per una visita alla cantina
Oinoe di Guardasone di Traverseto-
lo per tracciare le linee guida dei
programmi futuri.
Tanti i temi da affrontare e che sa-

ranno oggetto di approfondimento
nei prossimi mesi da parte dell’Anga.
“La nuova finanza, la sfida della tran-
sizione ecologica, quella della neu-
tralità climatica, il carbon farming,
le prossime regole europee, la nuova
Pac, il Pnrr e il Green New Deal –
spiega  Giulia Alessandri, presidente
di Anga Parma – sono temi cruciali
per le imprese agricole di oggi e di
domani e c’è un richiamo a tutto
questo nel messaggio della nuova

campagna dei Giovani di Confa-
gricoltura, che guardano e invitano
a guardare al futuro. Il claim ‘We are
Agrifuture, oggi e domani’ riporta,
infatti, l’attenzione sulle persone e
su una prospettiva temporale che
affonda le radici nel presente per
potersi meglio orientare al futuro”.
“Come organizzazione agricola –
aggiunge Mario Marini, presidente di
Confagricoltura Parma – cerchiamo
di offrire opportunità e di essere da

stimolo ai nostri giovani, il fulcro
del ricambio generazionale, fonda-
mentale in un settore come
l’agricoltura. I nostri ‘ragazzi’ sono
un valore aggiunto perché portatori
di idee innovative e promotori di
un confronto vivace e costruttivo.
Sono le nostre scintille per innescare
nuove opportunità”.
Ad illustrare l’attività dell’Anga an-
che il direttore di Confagricoltura

“Il Parmigiano e i salumi, eccellenze
della produzione agroalimentare del
Parmense, rischiano di essere tra i
prodotti più penalizzati dall’instabilità
che deriva dalla crisi ucraina”. Questo
il commento del presidente di
Confagricoltura Parma Mario Marini
alle notizie in arrivo dall’Ucraina.
Marini ha analizzato i dati diffusi dal
Centro studi di Confagricoltura e pre-
sentati da Confagricoltura Emilia-
Romagna. “Il Re dei formaggi ha ne-
cessità di conquistare nuovi mercati,

anche in virtù di un positivo e pro-
grammato aumento della produzione
del 2021 del 3,9% rispetto all’anno
precedente e pertanto le tensioni
internazionali, con conseguenti pos-
sibili dazi o embarghi, possono inci-
dere fortemente sui mercati. Non
meno preoccupante il quadro per il
settore dei salumi, a maggior ragione
alla luce del rischio della diffusione
della peste suina africana in Italia
(per ora rilevata in Liguria e Piemonte)
che già da sola rappresenta una gran-

de minaccia per un settore che in
Italia vale 1,5 miliardi di euro l’anno,
di cui oltre 500 milioni extra Ue”.
L’Emilia-Romagna è la seconda re-
gione italiana più danneggiata dal
divieto di importazione stabilito
dalla Federazione Russa dall’introdu-
zione dell’embargo nel 2014, in
risposta alle sanzioni adottate dall’
Unione Europea contro Mosca. Solo
nel 2020 sono andati persi 46 mi-
lioni di euro di export agroalimen-
tare rispetto al 2013 (pre-embargo).

GUERRA
IN UCRAINA:

GRANDI TIMORI
PER L’EXPORT
DELL’AGRIFOOD

Continua a pag. 2

RIPARTE L’ATTIVITÀ DI ANGA PARMA
I giovani imprenditori di Anga Parma che hanno partecipato alla visita alla cantina Oinoe di Guardasone.

IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA
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Parma Eugenio Zedda: “Entrare in
Anga significa essere impegnati sulle
questioni salienti per le imprese
agricole e fare rete insieme ad altri
imprenditori per portare le comuni
istanze sui tavoli dei decisori politici.
Associarsi all’Anga equivale anche
ad entrare a far parte di una realtà
dinamica, luogo di scambio, di con-
fronto e crescita”.
Ad ospitare i giovani imprenditori
agricoli la cantina Oinoe, 40 ettari
di vigne sugli antichi terreni delle
colline di Guardasone di Traverse-
tolo; vendemmia a mano; bassissimo
utilizzo di solfiti e una vera e propria
rivoluzione “giovane ed innovativa”

iniziata dal titolare Alex Cerioli,
viadanese di origine innamoratosi
di Parma nel 2013. “Ho fatto anche
io parte dell’Anga a Mantova – ha
detto Cerioli ai giovani imprenditori
di Parma –. Un’esperienza straordi-
naria, molto formativa. Ai giovani
dico di osare, di avere il coraggio
di prendersi qualche rischio. In
Confagricoltura si possono trovare
professionisti preparati in grado di
affiancare nel percorso di crescita
della propria azienda”.
Per associarsi all’Anga Parma è pos-
sibile scrivere all’indirizzo  par-
ma@confagricoltura.it o telefonare
al numero 0521 954066.

La   conversione del  Decreto Fiscale
n°  146/2021  finalizzato a  svolgere
attività di monitoraggio e di contra-
stare forme  elusive  ha introdotto
un nuovo obbligo di comunicazione
preventiva  relativo all’obbligo  di
impiego di lavoratori  autonomi
occasionali da parte  delle imprese.
Per  lavoratori autonomi occasionali
si intendono i lavoratori le cui pre-
stazioni trovano riferimento
nell’articolo 2222 del Codice  Civile
e nel regime fiscale sancito dall’art.
67 comma 1 del TUIR ( soggetti alla
ritenuta d’acconto del 20%).
Sono quindi  ESCLUSE  le collabo-
razioni coordinate  e continuative ,
i rapporti  di natura  subordinata già
sottoposti a specifici obblighi  di
comunicazione e tutte le  attività
autonome esercitate abitualmente
in possesso di partita IVA.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro
con la nota n° 29 del 2022 ha  for-
nito alcune indicazioni utili al cor-
retto  adempimento della comuni-
cazione obbligatoria per l’avvio dei
rapporti di lavoro autonomo occa-
sionale che di seguito riassumiamo.

TEMPISTICHE
E  MODALITA’ DI INVIO

La nota di INL stabilisce che per i
rapporti avviati a partire dal 12
gennaio 2022 la comunicazione
andrà effettuata prima dell’inizio
della prestazione del lavoratore au-
tonomo occasionale, eventualmente
risultante dalla lettera di incarico.
La comunicazione all’Ispettorato
territoriale del lavoro competente
per territorio da parte del commit-

tente deve essere fatta mediante SMS
o posta elettronica.
L’Ispettorato, sul punto, precisa che
la competenza è quella dell’Ispetto-
rato territoriale che ha  sede nel
luogo ove si svolge la prestazione.
In attesa dell’aggiornamento da parte
del Ministero del lavoro degli appli-
cativi in uso, possono essere usati
gli indirizzi di posta elettronica or-
dinaria messi a disposizione dall’
Ispettorato (per le aziende con sede
in provincia di Parma la mail è la
seguente:
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasiona
li@ispettorato.gov.it
La comunicazione dovrà riportare i
seguenti contenuti:
- dati del committente  e del presta-
tore
- luogo della prestazione
- sintetica descrizione dell’attività
di lavoro svolta
- data inizio prestazione e presumibile
arco temporale entro il quale potrà
considerarsi compiuto il servizio
- ammontare del compenso pattuito
al momento dell’incarico.
L’annullamento della comunicazio-
ne (o la modifica dei dati) potrà
essere eventualmente effettuata in
qualsiasi momento che preceda
l’inizio  dell’attività del prestatore.

ASPETTI SANZIONATORI
In  caso di  violazione dell’obbligo
di effettuazione della comunicazio-
ne è prevista l’applicazione della
sanzione amministrativa da 500 a
2500 euro in relazione a ciascun
lavoratore autonomo occasionale
per cui è stata omessa o ritardata la
comunicazione.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DEI LAVORATORI AUTONOMI

OCCASIONALI.
INDICAZIONI OPERATIVE

DELL’ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO.

Segue dalla prima pagina
ANGA PARMA
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POMODORO: INACCETTABILE
IL PREZZO PROPOSTO DALL’INDUSTRIA
Si è bloccata a 94 euro a tonnellata (all’inizio di marzo, al momento di andare
in stampa) la trattativa sul prezzo del pomodoro da industria per la campagna
Nord Italia 2022. “Un prezzo così è inaccettabile. Le aziende stanno fronteggiando
un aumento dei costi oltre il 20% con rincari energetici ormai fuori controllo
e con la morsa della siccità che preannuncia onerosi interventi irrigui”
commentano i presidenti di Confagricoltura e Cia-Agricoltori italiani dell’Emilia
Romagna, Marcello Bonvicini e Cristiano Fini. In Spagna e Portogallo l’accordo
è già chiuso con un prezzo riconosciuto ai produttori che supera i 100 euro
a tonnellata.“Dobbiamo trovare la quadra al più presto, altrimenti mettiamo
a rischio il lavoro di tutti. Così si affossano le imprese agricole, con evidenti
danni per l’intera filiera produttiva”.Oltretutto il mercato internazionale è tonico
come del resto quello interno, nonostante la pandemia e l’inflazione che sale.

PARMIGIANO REGGIANO: VENDITE 2021
IN AUMENTO DEL +8,2% RISPETTO

AL PERIODO PRE-PANDEMIA.
IL GIRO D’AFFARI AL CONSUMO

SUPERA I 2,7 MILIARDI DI EURO.
 

Il Parmigiano Reggiano chiude il 2021
con dati positivi per quanto riguarda
vendite e prezzi, il giro d’affari al
consumo tocca il massimo storico di
2,7 miliardi di euro contro i 2,35
miliardi del 2020; al massimo anche
il valore generato alla produzione
con 1,71 miliardi di euro contro gli
1,52 miliardi del 2020.
Il 2021 è stato un anno record anche
per la produzione, che cresce com-
plessivamente del 3,9% rispetto
all’anno precedente. I 4,09 milioni
di forme (circa 163 mila tonnellate)
rappresentano il livello più elevato
nella storia del Parmigiano Reggiano.
Volumi che orientano il Consorzio a
puntare sempre di più verso l’estero:
mercati di grandi opportunità di svi-
luppo per una produzione in conti-
nua, ma programmata, espansione.
Negli ultimi quattro anni, la produ-
zione è aumentata da 3,7 milioni di
forme a 4,09 milioni di forme, regi-
strando una crescita pari al 10,6%.
Nei mercati, il Parmigiano Reggiano
ha registrato nel 2021 una quotazione
positiva e stabile: la media annua è
stata di 10,34 euro al chilo (Parmigia-
no Reggiano 12 mesi da caseificio
produttore), con oscillazioni di prezzo
contenute tra 10,25 €/kg e 10,40 €/kg.
Ricordiamo che nel 2020 la media
era stata di 8,57 €/kg e nel 2019,
prima dell’inizio della pandemia, di
10,76 €/kg (fonte: Borsa Merci Com-
prensoriale di Parma).
Per quanto riguarda la distribuzione
dei consumi il mercato del Parmigia-
no Reggiano sta diventando sempre
più internazionale. L’Italia, che rap-

presenta il 55% del mercato, ha regi-
strato un incremento dei consumi pari
al +4,5% rispetto ai livelli pre-
pandemia: 89.101 tonnellate nel 2021
contro le 85.258 del 2019. Il dato
risulta essere in leggera flessione (-
1,3%) se comparato a quello del 2020:
anno straordinario in cui, a causa del
primo lockdown, si registrò un boom
dei consumi domestici del prodotto.
La GDO rimane il primo canale di-
stributivo (51%), seguita dalle vendite
dirette dei caseifici che registrano un
forte aumento, e dall’industria (14%),
che beneficia della crescente popo-
larità dei prodotti caratterizzati dalla
presenza di Parmigiano Reggiano tra
gli ingredienti. Il canale Horeca rima-
ne fanalino di coda, e quindi enorme
potenziale di sviluppo, ma recupera
volumi e si attesta al 7% del totale
rispetto al 2% registrato nel 2020. Il
restante 8% è distribuito negli altri
canali di vendita.
La quota export è pari al 45% (+2,9%
di crescita a volume rispetto all’anno
precedente). Gli Stati Uniti sono il primo
mercato (21% dell’export totale), segui-
to da Francia (19%), Germania (17%),
Regno Unito (11%) e Canada (5%).
Nei mercati più importanti, le perfor-
mance migliori, rispetto al 2020, sono
state registrate negli USA (+10,4%),
in Francia (+4,5%) e in Canada
(+5,5%). Crescono anche la maggior
parte dei mercati europei, in partico-
lare Svizzera (+14,7%) e Svezia
(+13,2%). Perde terreno il Regno
Unito (-15,6%) a causa di Brexit, e
la Germania ( -1,9 % ma dopo una
crescita importante rispetto al 2019).

✝
È scomparsa nei giorni scorsi

la Signora

PIERINA PINI
vedova Gherri.

Ai figli Pietro ed Andrea,
soci con la Società agricola

Fratelli Gherri di Langhirano,
e alla nuora Alessia Mazza,

dipendente della nostra
organizzazione agricola,

le più sentite condoglianze
di tutta Confagricoltura Parma.

✝
È scomparso nei giorni scorsi

il Signor

GIAN LUCA BOARINI

affezionato socio
di Polesine Parmense.
Alla moglie Mayrelis,

al fratello Romano
e a tutti i familiari

le più sentite condoglianze
di presidente, direttore

e collaboratori
di Confagricoltura Parma.

CANCER PLAN,
PERICOLO SCAMPATO PER IL VINO ITALIANO
“È stato fondamentale distinguere tra uso ed abuso di alcol. Ora lavoriamo
insieme per sconfiggere il cancro”. Questo il commento della filiera vitivinicola
all’indomani del voto del Parlamento sul Beca, il Rapporto della Commissione
speciale del Parlamento europeo per la lotta contro il cancro. “Accogliamo
con soddisfazione il reinserimento del concetto di pericolosità dell’abuso di
alcol e non dell’uso di alcol in sé: la misura in cui il vino e le altre bevande
alcoliche possono costituire un fattore di rischio dipende in modo significativo
non solo dalla modalità, dalla quantità e dalla qualità del prodotto consumato,
ma anche dalla predisposizione genetica e dal modello dietetico in cui
vengono consumate le bevande alcoliche”.

ZONE DI MONTAGNA

CONSORZIO DEL FORMAGGIO
PARMIGIANO REGGIANO

SEZIONE DI PARMA
RILEVAZIONI DI MERCATO PRODUZIONE 2021

VENDITE NEL PERIODO COMPRESO DAL 11/021/2022 AL 24/02/2022

COLLINA E ALTA PIANURA BASSA PIANURA

LANGHIRANO
gen-dic Prod. 2021

euro/kg 10,75

Tutto il marchiato
PES. 2m 28/02   PAG.  2m 28/02

2m 30/04           2m 30/04
2m 30/06           2m 30/06
2m 31/08           2m 31/08
2m 31/10           2m 31/10
2m 31/12           2m 31/12

MONTECHIARUGOLO
gen-dic Prod. 2021

euro/kg 10,40

Tutto il marchiato
PES. 12m 12,5 mesi    PAG. 12m 12,5 mesi

VENDITE PRODUZIONE 2021
PERCENTUALE SUL VENDIBILE

I LOTTO II LOTTO III LOTTO TOTALE

40
54,1%

23
31,1%

22
29,7%

85
38,3%

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.

SORBOLO
gen-dic Prod. 2021

euro/kg 10,40

Tutto il marchiato
PES. 12m 13° mese    PAG. 12m 13° mese

NEVIANO DEGLI ARDUINI
gen-dic Prod. 2021

+0,15 euro qual. mont. CFPR
euro/kg 10,60

Tutto il marchiato
PES. 12m 13° mese PAG. 12m 13° mese

NEVIANO DEGLI ARDUINI
gen-giu Prod. 2021

euro/kg 10,60

Tutto il marchiato
PES. 6m 13,5 mesi    PAG. 6m 13,5 mesi

NEVIANO DEGLI ARDUINI
gen-dic Prod. 2021

euro/kg 10,50

Tutto il marchiato
PES. 12m 13° mese PAG. 12m 13° mese

MEDESANO
gen-apr Prod. 2021

euro/kg 10,55

Tutto il marchiato
PES. 4m 13° mese   PAG. 4m 13° mese

PARMA
gen-apr Prod. 2021

euro/kg 10,50

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

MONTECHIARUGOLO
gen-apr Prod. 2021

euro/kg 10,55

Tutto il marchiato
PES. 4m 13° mese   PAG. 4m 13° mese

SALSOMAGGIORE TERME
gen-dic Prod. 2021

euro/kg 10,50

Tutto il marchiato
PES. 4m 31/03  PAG.  12m 16° mese

4m 31/07           
4m 31/10

SAN SECONDO PARMENSE
gen-apr Prod. 2021

euro/kg 10,30

Tutto il marchiato
PES. 4m 28/02   PAG.  2m 15/02

          2m 15/04

FONTANELLATO
gen-apr Prod. 2021

euro/kg 10,40

Tutto il marchiato
PES. 4m 30/03   PAG.  2m 30/03

          2m 30/05

ROCCABIANCA
gen-apr Prod. 2021

euro/kg 10,45

Tutto il marchiato
PES. 4m 13° mese   PAG. 4m 13° mese
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MACCHINE AGRICOLE E DA GIARDINAGGIO
ASSISTENZA - RIPARAZIONI

TRAVERSETOLO: Via Partigiani d’Italia, 132
SANGUINARO DI FONTANELLATO: Via Emilia, 84

Tel. 0521.825176 - Fax 0521.827582
www.pelizziarisrl.it

TRATTORI VALTRA
da 75 a 130 CV

CON NUOVO CAMBIO POWER SHIFT
E SOSPENSIONE DELLA CABINA

Concessionaria MARCHESI FIDENZIO snc
Strada Prov. per Busseto, 22 - FONTEVIVO PARMA
Tel. 0521 619389 - mail: marchesi@marchesifidenzio.it
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ASSICAP srl: Agenzie Generali di Parma e Fidenza
CATTOLICA ASSICURAZIONI

Strada dei Mercati, 17 - 43126 PARMA
Tel. 0521.928272 - assicapsrlparma@gmail.com
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Come arrivare
alla pensione

IL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO ITALIANO
Il Patronato di Confagricoltura Parma
presenta le caratteristiche del sistema
previdenziale pubblico italiano, per molti
aspetti una vera e propria «giungla pensionistica»
nella quale non è per niente semplice districarsi.
In questo numero del Gazzettino Agricolo,
e nei successivi, proponiamo una sintesi
dei principali provvedimenti previsti.
Il personale dei nostri uffici
resta a disposizione per qualsiasi
chiarimento in materia.

2019 - 2024

Confagricoltura
Parma
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Confagricoltura
Parma
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Confagricoltura
Parma



Supplemento di pensione

Spetta al pensionato
che può far valere:

Contribuzione successiva alla data
di decorrenza della pensione

o di un supplemento già liquidato

Esempio: un titolare di pensione VO
può chiedere a supplemento

la contribuzione versata
come lavoratore autonomo

Contribuzione
utilizzabile con decorrenza

successiva a quella
della pensioneLegge n. 155/81 art. 7

IL LAVORO DOPO LA PENSIONE

Confagricoltura
Parma

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



9G A Z Z E T T I N O  A G R I C O L O

NUOVA ASSEGNAZIONE
AUTORIZZAZIONI IMPIANTI VITICOLI

In data 23/2/2022 Agea ha aperto il
bando per le nuove assegnazioni di
autorizzazioni di impianti viticoli.
Possono presentare domanda tutti
gli agricoltori in possesso di una
regolare posizione presso l’anagrafe
regionale delle aziende agricole.
Le domande possono essere presen-
tate entro il 31 marzo 2022 sul
portale SIAN.
L’assegnazione delle autorizzazioni
seguirà le seguenti regole:
1. Su scelta regionale, potranno es-
sere garantite le autorizzazioni a
tutti i richiedenti sino ad una super-
ficie di 1500 mq.
2. La restante parte della superficie
regionale autorizzabile (non già at-
tribuita al punto precedente) sarà
riservata alle richieste con criteri di
priorità validi. La giunta regionale
dell’Emilia Romagna ha deciso di
assegnare la priorità alle aziende
viticole che al momento della pre-
sentazione della domanda hanno
applicato le norme della produzione
biologica da almeno 5 anni.
3. Infine, tutta la superficie non as-
segnata ai punti precedenti, sarà
ripartita in modo proporzionale tra
tutte le richieste non ancora accolte.
Confagricoltura Parma precisa che:
- il vigneto, realizzato a seguito
dell’autorizzazione, deve essere
mantenuto per almeno 5 anni. Even-
tuali estirpazioni prima di tale ter-
mine non daranno origine ad auto-
rizzazioni di reimpianto;
- la superficie massima richiedibile
è pari a 1 ettaro.
Si ricorda inoltre che, con l’entrata

in vigore della legge n.238/2016,
c.d. Testo Unico del vino, è stato
esplicitato all’art.69 il sistema san-
zionatorio in merito al mancato uti-
lizzo delle autorizzazioni assegnate.
Le autorizzazioni hanno durata mas-
sima di 3 anni dalla data di conces-
sione. In via schematica si riportano
di seguito le sanzioni previste:
• 3 anni di esclusione dalle misure
dell’OCM e 1.500 euro/ha se la
superficie impiantata nei tre anni a
disposizione è inferiore del 20%
rispetto a quella assegnata;
• 2 anni di esclusione dalle misure
dell’OCM e 1.000 euro/ha se la
superficie impiantata nei tre anni è
maggiore del 20%, ma inferiore del
60% rispetto a quella assegnata;
• 1 anno di esclusione dalle misure
dell’OCM e 500 euro/ha se la super-
ficie impiantata nei tre anni è mag-
giore del 60%, ma inferiore del
100% rispetto a quella assegnata;
• al produttore che rinuncia
all’autorizzazione qualora la super-
ficie assegnata sia superiore al 50%
di quella richiesta è applicata una
sanzione di 500 euro/ha e
l’esclusione dalle misure dell’Ocm
per 2 anni. Tale sanzione, si ricorda,
non è applicata nel caso in cui la
superficie assegnata sia inferiore al
50% di quella richiesta e la rinuncia
sia prevista nei 10 giorni successivi
all’assegnazione.
Per maggiori informazioni contattare
Andrea Corradi 0521/954072
a.corradi@confagricolturaparma.it
 oppure gli uffici zona di apparte-
nenza.

PAGAMENTO ANNUALE CONCESSIONI
DEMANIALI E CONCESSIONI POZZI:

SCADENZA 31 MARZO 2022
Confagricoltura Parma ricorda la scadenza relativa al pagamento della quota
2022 delle concessioni demaniali e delle concessioni pozzi fissata per il 31
marzo 2022.
Si ricorda che per l’annualità 2022 il canone di concessione è soggetto alla
rivalutazione dell’Indice generale FOI pubblicato sul sito dell’Istat. Per l'anno
2022 è pari al 3,6%, di conseguenza per determinare l'importo da corrispondere
per il canone 2022, l’utente dovrà moltiplicare il valore del canone pagato
nel 2021 per 1,036 (es. €100,00 x 1,036 = €103,60).
Istruzioni per pagamenti:
I pagamenti si effettuano accedendo alla piattaforma dei pagamenti PayER
- PagoPA della regione Emilia Romagna.
Per effettuare il pagamento su PagoPA procedere selezionando “Esegui” nella
sezione Pagamenti OnLine dove sarà poi necessario individuare "Ente
d'interesse” scegliendo “Bologna” come “livello territoriale” e successivamente
“Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico” come “Ente” dai rispettivi menù
a tendina.

CERCASI
VIVAIO CERCA COLLABORATRICE,

APPASSIONATA DI PIANTE ED ANCHE DI ANIMALI,
CHE SI DOVRÀ OCCUPARE DELLA COLTIVAZIONE

E DELLA VENDITA AL PUBBLICO.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN PIANTA STABILE.

333 9456752
INFOLINE 0521993241 - www.marvasi.it

MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI AD ALTA QUALITÀ
TECNOLOGICA E DI PREGIO COSTRUTTIVO

dal 1928

SOLLEVIAMO IL MONDO!!!

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
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MILLEPROROGHE:
TANTI PROVVEDIMENTI UTILI GRAZIE

A CONFAGRICOLTURA
Sono state prorogate, dal Governo,
le scadenze per l’obbligo di revisione
delle macchine agricole e della trac-
ciabilità digitale dei farmaci veterinari
così come la proroga è arrivata per
la concessione degli incentivi sul
biogas agricolo e per l’accesso agli
incentivi 4.0.
“Tutti provvedimenti – commenta
Confagricoltura Parma – ottenuti gra-
zie ad una costante azione sindacale
della nostra organizzazione nell’am-
bito del confronto con il Governo per
la definizione del decreto Millepro-
roghe”.
“Le macchine agricole immatricolate
entro il 1983 – spiega Confagricoltura
Parma – avrebbero dovuto essere re-
visionate entro il 30 giugno dell’anno
scorso. Una scadenza non rispettata
a causa della mancanza di un quadro
di riferimento che indicasse le moda-
lità di applicazione della revisione.
È per questo motivo che abbiamo
richiesto, e ottenuto, un emendamen-
to che posticipasse la scadenza. La
nuova data utile per procedere alla
revisione dei mezzi agricoli è il 31
dicembre 2022. Nel frattempo, si
spera che si proceda rapidamente a
definire il quadro attuativo, a partire
dalle modalità di esecuzione della
revisione fino alla tipologia di controlli
da svolgere sulle macchine”.
Altro importante risultato è la proroga
della tracciabilità dei medicinali vete-
rinari e dei medicati all’interno del
Registro elettronico nazionale, Vetinfo.
Originariamente fissata al 28 gennaio,
l’entrata in vigore del nuovo registro
è stata posticipata al 30 aprile 2022.

Novità importanti anche per il biogas
agricolo: “I nuovi impianti di cogene-
razione in ambito agricolo alimentati
a biogas – spiega Confagricoltura
Parma – potranno accedere al regime
degli incentivi statali anche per il
2022. Questa proroga è fondamentale
per dare continuità agli investimenti
negli impianti con potenza non supe-
riore ai 300 Kw, in attesa che sia
definito il nuovo sistema di incenti-
vazione per le bioenergie. La proroga
per l’anno in corso riguarda gli im-
pianti realizzati da imprese agricole,
anche in forma consortile, alimentati
per almeno l'80% da reflui e scarti
di produzione derivanti prevalente-
mente dalle stesse aziende”.
Infine “l’accesso agli incentivi 4.0,
previsti dalla legge di Bilancio 2021,
dedicati ai beni strumentali acquistati
entro il 31 dicembre 2021, verrà este-
so anche a quelli consegnati succes-
sivamente alla data del 30 giugno
2022. Questo era il termine ultimo
per l’accesso alle percentuali del
credito d’imposta agevolato (50% per
investimenti fino a 2,5 milioni di euro
e 30% per investimenti che vanno
dai 2,5 ai 10 milioni). Inserita – come
auspicato da Confagricoltura – nel
nuovo decreto Milleproroghe attra-
verso un emendamento, la proroga
estende, quindi, il regime incentivante
ai beni strumentali consegnati non
più entro fine giugno prossimo, ma
entro il 31 dicembre 2022. La modi-
fica non comporterà aggravi sulle
casse dello Stato, dato che lo sposta-
mento dei termini resta all’interno
dello stesso anno fiscale”.

SERVIZIO SUCCESSIONI:
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

L’Unione Agricoltori – Confagricoltura Parma offre un servizio di
assistenza per le pratiche di successione.
Agli eredi viene data consulenza per la presentazione della dichiarazione
di successione e per il corretto pagamento delle imposte.
Quando la successione coinvolge un’azienda agricola viene data
assistenza per la definizione del nuovo assetto aziendale, tenendo
conto degli aspetti fiscali, previdenziali e tecnico-economici.
Attraverso questo servizio, aperto a soci e non, è anche possibile valutare
come disporre dei propri beni tramite testamento, nei limiti previsti dalla
legge.

Per informazioni e appuntamenti è possibile inviare un’email a:
successioni@confagricolturaparma.it o contattare i numeri:

0521 954045 (numero diretto del dott. Roberto Iotti) e 0521 954066 (segreteria)

PAGAMENTI IN CONTANTI:
LIMITE DI 1.000 EURO

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022
 
Confagricoltura Parma informa che  a partire dall’1.1.2022 - il limite
all’utilizzo del denaro contante si è abbassato da 1.999,99 euro (soglia
di 2.000,00 euro) in vigore sino al 31 dicembre 2021 a 999,99 euro
(soglia di 1.000,00 euro).
 Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo
edittale è pari a 1.000,00 euro.

IN CITTÀ, IN MONTAGNA, NELLA BASSA...

ENAPA è vicino a tutti, grazie alle nostre sedi presenti su tutto il territorio:

Confagricoltura
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Con delibera di Giunta regionale n. 222
del 21 febbraio 2022 è stata disposta
l’approvazione del bando 2022 del tipo di
operazione 4.1.01.
Questo tipo di misura in approccio
individuale per segue l’obiettivo di favorire
la realizzazione di investimenti finalizzati
al miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale delle aziende agricole.
Le risorse finanziarie allocate a favore del
presente bando ammontano ad
Euro 58.500.000, ripartite nei diversi settori:

SETTORE-RAGGRUPPAMENTO     RISORSE €

Lattiero-caseario             12.603.339,45 €
Carni bovine                    2.324.889,45 €
Carni suine                       6.727.500,00 €
Avicunicoli e uova            6.291.189,45 €
Ortofrutta
(fresco + trasformato)      14.200.377,75 €
Vitivinicolo                       2.974.725,00 €
Cerealicolo-Foraggere-Sementi-
Colture industriali           12.076.839,45 €
Altri settori                        1.301.139,45 €

Le domande di sostegno potranno essere
presentate fino alle ore 13:00 del 23 Giugno
2022.
Possono essere beneficiari del presente
bando le aziende agricole che rispettino le
seguenti condizioni di ammissibilità e che
presentino un Piano di Investimenti (PI)
pienamente rispondente alle priorità del
bando.

Condizioni di ammissibilità dell’im-presa
agricola:
• Risultare iscritta ai registri della CCIAA;
• Risultare iscritta all’Anagrafe delle Aziende
Agricole con posizione debitamente aggior-
nata e validata;
• Avere un Piano Colturale 2022 inserito;
• Rispettare le condizioni stabilite dai con-
tratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro per il personale dipendente;
• In caso di impresa operante nel settore
lattiero-caseario, la stessa dovrà risultare in
regola con eventuali pagamenti, dovuti per
adesione alla rateizzazione;
• Impegnarsi alla conduzione diretta
dell’azienda oggetto dell’intervento per
almeno 5 anni dalla data di adozione
dell’atto di liquidazione, pena la revoca del
finanziamento.
• Avere una posizione previdenziale rego-
lare. Il requisito sarà verificato in sede di
istruttoria della domanda di aiuto e
dell’eventuale concessione dell’aiuto. La
non regolarità costituirà elemento ostativo
all’ammissibilità della domanda;
• Avere una dimensione aziendale espressa
come valore di Standard-Output non infe-
riore a 15.000 € in zone con vincoli naturali
o altri vincoli specifici e 20.000 € nelle altre
zone.

Condizioni di ammissibilità del Piano
d’investimento (PI):
Il Piano di Investimenti dell’azienda deve

prevedere un importo di spesa ammissibile
pari ad almeno 10.000 € in zona con vincoli
naturali o altri vincoli specifici e ad almeno
20.000 € nelle altre zone.
Sono ammissibili al sostegno solo gli investi-
menti avviati successivamente alla data di
protocollazione della domanda di sostegno
e pienamente rispondenti alle priorità stabilite
dal bando.
Sono ammissibili a titolo di esempio i se-
guenti investimenti:
- costruzione/ristrutturazione immobili pro-
duttivi;
- sistemi di sicurezza per la tutela dei fattori
produttivi aziendali, esclusivamente a com-
plemento di progetti ricomprendenti ulteriori
investimenti;
- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature funzionali al
processo innovativo aziendale;
- impianti lavorazione/trasformazione dei
prodotti aziendali;
- investimenti funzionali alla vendita diretta
delle produzioni aziendali;
- investimenti immateriali connessi alle
precedenti voci di spesa quali onorari di
professionisti/consulenti, entro il limite mas-
simo del 10% delle stesse;
- investimenti immateriali quali: acquisizio-
ne/sviluppo programmi informatici, acqui-
sizione di brevetti/licenze.
Il sostegno sarà quantificato in base alla
spesa ammissibile:
- 45% a fondo perduto, per le imprese
condotte da giovani agricoltori e/o in zona
con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- 35% a fondo perduto negli altri casi e in
caso di investimenti finalizzati alla lavora-
zione, trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti aziendali.
Non saranno altresì ammissibili, investimenti
che prevedano una spesa superiore a
1.500.000 €.
Inoltre non saranno ammissibili a titolo di
esempio non esaustivo i seguenti investi-
menti:
- Investimenti finalizzati alla produzione di
energia da fonti rinnovabili qualora preve-

dano l’immissione in rete dell’energia pro-
dotta.;
- Impianti finalizzati alla produzione di
energia da fonti rinnovabili di potenza
superiore al fabbisogno medio aziendale
annuo;
- Impianti per produzione di energia elettrica
da biomasse per i quali non sia garantito
l’utilizzo di almeno il 20% dell’energia
termica;
- Impianti per produzione di energia elettrica
da biomasse alimentati con colture dedicate;
- L’acquisto di veicoli non riconducibili
alla categoria dei macchinari adibiti a lavori
agricoli ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, e
art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454
del 14 dicembre 2001;
- Interventi riferiti all'agriturismo;
- Interventi finalizzati alla produzione azien-
dale di birra, pane ed altri prodotti non
ricompresi nell’Allegato I al Trattato UE;
- Realizzazione/manutenzione straordinaria
di pozzi;
- Realizzazione di invasi ad uso irriguo che
comportino un aumento della superficie
irrigua aziendale; si considera superficie
irrigua aziendale quella costituita dalle
particelle per le quali nell’Anagrafe delle
aziende agricole e spuntato il flag‘irriguo’;
- Acquisto di diritti di produzione agricola,
di diritti all'aiuto, di animali, di piante
annuali e la loro messa a dimora;
- Acquisto, costruzione, manutenzioni or-
dinarie e straordinarie di fabbricati abitativi;
- Acquisto, manutenzioni ordinarie di fab-
bricati produttivi;
- Acquisto di dotazioni usate e acquisto
con la formula del leasing;
- IVA;
- Studi di fattibilità;
- Investimenti che non rispettino la norma-
tiva vigente o che non siano riconducibili
a fattori di produzione agricola;
- Spese sostenute con modalità di pagamen-
to non conformi a quanto previsto al pre-
sente bando.

Le domande corredate di tutta la documen-
tazione, meglio specificata, nel bando do-
vranno essere protocollate sul sistema SIAG
entro le ore 13:00 del 23 Giugno 2022.
Data la complessità delle procedure di
presentazione delle istanze si chiede alle
aziende interessate, di darne comunicazio-
ne, tramite mail ai propri uffici di riferimento,
entro il 31.3.2022.

UFFICIO TECNICO • UFFICIO TECNICO • UFFICIO TECNICO
CONTRIBUTO
AMMODERNAMENTO
DELLE AZIENDE AGRICOLE
TIPO DI OPERAZIONE 4.1.01
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MERCATO DI PARMA
RILEVAZIONI DEL 25 FEBBRAIO 2022 RILEVAZIONI DEL 25 FEBBRAIO 2022

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) ......

3,94
4,29

4,52
5,12
4,35
3,13
3,29
1,38
2,71
1,95
2,90
3,70
1,30
4,81

12,15
15,77

59,85
5,015
3,455
3,090
2,571
2,250
1,915
1,630
1,515

1,112
1,127
1,141
1,171
1,202
1,262
1,192
1,162

0,390

1,533
0,966
0,949
0,933
0,917

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. .......

14,500 - 16,000
16,500 - 17,500
14,500 - 16,000

15,000 -16,500
    17,000 -18,000

7,500 -   8,000

508,00 - 518,00
500,00 - 505,00
494,00 - 500,00

-

357,00 - 364,00
352,00 - 357,00
305,00 - 308,00

 295,00 - 301,00
286,00 - 292,00
281,00 - 284,00

277,00 - 281,00

-
276,00 - 280,00
281,00 - 284,00
286,00 - 289,00

-

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

813,00 - 823,00
798,00 - 808,00
257,00 - 258,00

217,00 - 2183,00

3,500

12,900 - 13,750
12,200 - 12,850
11,450 - 12,100
10,700 - 11,000

  10,300 - 10,550

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
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LISTINI CUN

Segreteria Presidenza e Direzione: Tel. 0521.954066

Amministrazione: Tel. 0521.954040

Ufficio Tributario:                           Tel. 0521.954060

Ufficio IVA: Tel. 0521.954057

Ufficio Terminali: Tel. 0521.954055

Ufficio Paghe: Tel. 0521.954048

Ufficio Tecnico:                    Tel. 0521.954046/49/50

Ufficio U.M.A.: Tel. 0521.954071

Ufficio Proprietà Fondiaria - Successioni:
Roberto Iotti Tel. 0521.954045

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

Ufficio Contabilità Generale: Tel. 0521.954022

Patronato Enapa:
Chiara Emanuelli Tel. 0521.954044

CAAF Confagricoltura Pensionati: Tel. 0521.954022

NUMERI TELEFONICI DELL’UNIONE AGRICOLTORI
TEL. 0521.954011

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

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 25 FEBBRAIO 2022

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


