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Una lunga pedalata, di quasi 80 km,
nel cuore della Bassa Parmense a due
passi dal Po con tappe per assaggiare
le eccellenze enogastonomiche.
È stata tutto questo l’edizione di
esordio de “L’Ingorda”, la prima
pedalata assistita dal buon cibo che
si è tenuta sabato 4 giugno lungo la
ciclovia della Food Valley bike da 

L’INGORDA
La pedalata assistita

dal buon cibo. Presente
una folta squadra di

Confagricoltura Parma

Sorbolo Mezzani sino a 
Busseto. Alla manifestazione
– che era stata presentata con
ampia visibilità nel nostro 
stand a Cibus - ha preso parte
anche una folta squadra di 
Confagricoltura Parma 
guidata dal presidente
Mario Marini e dal direttore
Eugenio Zedda.

Due i percorsi previsti: la “Mezza
Ingorda” da Bogolese a Colorno (35
km) e l’Ingorda completa da Bogolese
sino a Busseto (77 km) con partenza
nella fascia oraria 7.30-9 in gruppi
da 20 ciclisti ingordi per un percorso
pianeggiante e a portata di tutti.
Nel mezzo tante tappe
enogastonomiche con il parmigiano

Continua a pag. 3

Un’ottima qualità del fieno, con un
lieve calo in quantità, ed un prezzo
in aumento, mediamente del 20%.
Queste le prime valutazioni, al
termine delle operazioni di primo
taglio, sulla campagna di fienagione
2022 nel Parmense. A tracciare un
primo bilancio sono Alessandro Botti
e Ferruccio Tedeschi, produttori e 

FORAGGI
NEL PARMENSE

Ottima qualità del fieno
dopo il primo taglio,

prezzo in aumento del 20%

commissari della Sezione 
foraggi della Borsa merci della
Camera di Commercio di 
Parma.
“Nel Parmense, 
fortunatamente, non abbiamo
registrato il deciso calo 
produttivo, anche del 20%, 
avutosi in Romagna – 
spiegano Botti e Tedeschi –.

I terreni della Bassa, della zona a
ridosso della via Emilia e della collina
hanno fornito produzioni all’incirca
come gli altri anni”.
Fondamentale il bel tempo di metà
maggio. “Si è partiti con gli sfalci
intorno al 10 di maggio – spiegano
Botti e Tedeschi –. Le temperature al
di sopra della media, in quel periodo,

Continua a pag. 2

Sarà il ballottaggio – in programma
domenica 26 giugno dalle 7 alle 23
– a deciderà chi sarà il prossimo
sindaco della Città di Parma. Al primo
turno in testa Michele Guerra (32.567
voti pari al 44,18% dei consensi) 
davanti a Pietro Vignali (15.666 voti

che corrispondono al 
21,25%). A seguire tutti gli 
altri candidati: Dario Costi 
(9.944 voti pari al 13,49%); 
Priamo Bocchi (5.550 che 
corrisponde al 7,53%); 
Enrico Ottolini (3.101 che 
rappresenta il 4,21%); 
Andrea Bui (2.623 
corrispondente al 3,56%); 
Giampaolo Lavagetto (1.986

che si concretizza nel 2,69%); Marco
Adorni (1.054 pari all’1,43%); Luca
Galardi (778 pari all’1,06%) e
Gaetano Vilnò (452 corrispondente
allo 0,61%).
I votanti sono stati 76.151, ossia il
51,7% del totale degli elettori (146.939).
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TRIONFO IN TV
Il presidente Marini
e Barbara Dall’Argine
vincono “Camper”
su Rai 1

L’Emilia-Romagna del cibo – con Parma in
primo piano – ha vinto la competizione cu-
linaria della trasmissione Camper su Rai 1
(rubrica “Nella vecchia trattoria”), battendo
l’Abruzzo dopo una sfida ai fornelli durata
cinque giorni.
Mario Marini, titolare dell’azienda agricola
e agrituristica “Il Cielo di Strela” sulle colline
di Compiano, nonché presidente di Confagri-
coltura Parma, e Barbara Dall’Argine dell’Antica
Hostaria Tre Ville a Parma hanno battuto la
coppia abruzzese, Antonio e Cristina, proprietari
del ristorante Font’Artana a Picciano, Pescara.

FORAGGI NEL PARMENSE
Segue dalla prima pagina

hanno permesso di lavorare bene tanto che si è ottenuto del fieno di ottima
qualità. Sul finire del mese di maggio il maltempo ha rallentato un po’ le
operazioni, ma tutto sommato il bilancio è positivo”.
Sul versante dei prezzi a fronte di un’impennata dei costi produttivi, in primis
dei concimi e del gasolio, alla Borsa merci di Parma si registra un aumento
del 20% rispetto al 2021 visto che si è passati dai 90-100 euro a tonnellata
di un anno fa agli attuali 110-130 euro a tonnellata.
Se a Parma ci si può ritenere abbastanza soddisfatti a livello nazionale le
prime valutazioni non sono del tutto positive. Aife (Filiera italiana foraggi)
parla, infatti, di uno sfalcio “deludente con rese fino al -20%” controbilanciate
però da un “aumento delle quotazioni del 40%”.
“La pioggia di fine aprile – valuta, su base nazionale, Riccardo Severi,
direttore di Aife – ha dato una spinta produttiva a erba medica e a mix di
graminacee anche se le rese non sono state all’altezza delle aspettative
Dobbiamo infatti registrare una contrazione compresa tra il -10% e
il -20%, a seconda degli areali interessati, rispetto agli standard che
mediamente si attestano a quantitativi compresi tra i 100-120 quintali a
ettaro. Buona comunque la qualità del prodotto, tant’è vero che stiamo
assistendo a una buona commercializzazione con quotazioni che, a livello
nazionale, rispetto al mese di giugno 2021 stanno registrando aumenti
oscillanti tra un +35% e +40%. Valori che devono però fare i conti con
costi di produzione che le tensioni internazionali dovute al conflitto ucraino
hanno notevolmente aumentato creando condizioni di estrema
preoccupazione, soprattutto se contestualizzate in ambito europeo”.
Difficoltà si registrano nel resto d’Europa per problematiche dettate, oltre
che dalle conseguenze della guerra in Ucraina, dai cambiamenti climatici
con la siccità che, soprattutto in Spagna, ha ridotto notevolmente la produzione
di erba medica. Analogamente la Francia sta facendo i conti con una
contrazione produttiva e l’Olanda, oltre alle conseguenze della siccità e dei
costi energetici, deve fronteggiare le conseguenze derivanti dalla tassa locale
legata all’immissione del carbonio nei terreni.

“È sempre un onore rappresentare la nostra
regione nelle disfide gastronomiche, i piatti
tipici valorizzano le materie prime locali e
chi le coltiva da generazioni. – ha dichiarato
Marini – la cucina è il miglior modo di
leggere il territorio, le sue tradizioni millenarie
e il lavoro dell’uomo. L’Emilia-Romagna ha
vinto grazie alle tante produzioni agricole
d’eccellenza, alle Dop e alle Igp”.
Il cappone degli allevamenti parmensi è stato
il vero protagonista del piatto “tonno di
cappone” e le patate di Bologna hanno ca-
ratterizzato il primo “gnocchi al pesto di
basilico e pomodoro Riccio di Parma”. Tra
gli ingredienti utilizzati nella kermesse culi-
naria anche la cipolla borettana, le acciughe
piccanti (conserva ittica parmense), la spalla
di San Secondo, la pancetta piacentina, come
pure la trota dell’Alta Val Taro, l’olio di
Brisighella, le carote e i piselli da agricoltura
biologica. Non potevano mancare il parmi-
giano reggiano e la frutta fresca di stagione,
tra cui ciliegie, meloni e pesche provenienti
dalle filiere regionali di Confagricoltura.

PALAZZO DELL’AGRICOLTORE
Visita guidata gratuita per i soci
di Confagricoltura Parma il 20 luglio

Confagricoltura Parma promuove una visita
guidata gratuita aperta a tutti i soci al Palazzo
dell’Agricoltore di Parma per mercoledì 20
luglio alle 18. Sarà un viaggio alla riscoperta
delle origini di Confagricoltura – visto che il
Palazzo fu nostra sede sino alla metà degli
anni ’90 e per decenni è stato un punto di
riferimento per tutta l’agricoltura Parmense
– nonché un’esperienza alla scoperta di un
ambizioso progetto di riqualificazione di
un’area centrale e strategica della Città affidata
alla visione lungimirante delle famiglie Chiesi
e Bollati, alla guida delle b-corp Chiesi Far-

maceutici e Davines, che qui realizzeranno
nei prossimi anni una struttura ricettiva aperta
alla Città nel segno della rigenerazione ur-
bana e del benessere sostenibile. Mozzafiato
la vista sul centro storico di Parma che si
potrà ammirare salendo sulla splendida ter-
razza del Palazzo.

PER ISCRIZIONI È POSSIBILE SCRIVERE
ALL’INDIRIZZO MAIL:
eventi@confagricolturaparma.it
OPPURE CHIAMARE IL NUMERO
DI TELEFONO 0521 954066.

ZONE DI MONTAGNA

CONSORZIO DEL FORMAGGIO
PARMIGIANO REGGIANO

SEZIONE DI PARMA
RILEVAZIONI DI MERCATO PRODUZIONE 2021

VENDITE NEL PERIODO COMPRESO DAL 03/06/2022 AL 9/06/2022

COLLINA E ALTA PIANURA BASSA PIANURA

TIZZANO VAL PARMA
mag-ago Prod. 2021

euro/kg 10,80

Tutto il marchiato
PES. 2m 24/06   PAG.  2m 24/06

2m 26/08           2m 26/08

VENDITE PRODUZIONE 2021
PERCENTUALE SUL VENDIBILE

I LOTTO II LOTTO III LOTTO TOTALE

72
97,3%

47
63,5%

34
45,9%

153
68,9%

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.

TORRILE
mag-ago Prod. 2021

euro/kg 10,75

Tutto il marchiato
PES. 2m 30/06   PAG.  2m 30/06

2m 30/07           2m 30/07
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reggiano ospiti del caseificio Bassa Parmense,
nostro socio, a Ramoscello di Sorbolo Mezzani;
un piatto di pasta al pomodoro a Sorbolo; la
confettura di prugna zucchella a Brescello,
assaggiata in compagnia di don Camillo e Peppone;
gli anolini morbini a Mezzani; il Tortél Dóls a
Colorno; la spalla cruda di Palasone, la spalla cotta
e la Fortanina di San Secondo alla tappa di Coltaro
di Sissa Trecasali e poi ancora i ciccioli a
Roccabianca; il culatello a Zibello e, per
concludere, la spongata a Busseto dove abbiamo
scattato la foto finale davanti al monumento a
Giuseppe Verdi.
“Abbiamo partecipato con grande entusiasmo
all’Ingorda – commentano il presidente Marini ed
il direttore Zedda –. Un progetto avvincente che
mette al centro temi fondamentali per l’agricoltura
come la valorizzazione delle eccellenze
enogastonomiche e la valorizzazione del territorio
con quell’approccio ciclabile slow che suscita
sempre più interesse tra i “turisti”.
L’Ingorda è stata organizzata da Levante Bike in
collaborazione con Fiab e tutti i comuni della
Bassa Parmense ed il supporto di Confagricoltura
Parma.

 La partenza dell’Ingorda da Bogolese di Sorbolo Mezzani.

 Tappa al caseificio “Bassa parmense”, socio di Confagricoltura Parma.

 Brescello: accolti da Don Camillo e Peppone.

 Busseto: l’arrivo con foto in piazza. Nel giardino della Reggia di Colorno.

 Mezzani:
sosta al porto.
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Dal 2023 in “lista rossa” anche frumento
(duro e tenero), orzo, avena e farro.
Le richieste entro il 30 giugno
Il ministero delle Politiche agricole ha emanato una nuova circolare applicativa
che stabilisce dal 1° gennaio 2023 l’inserimento nella “Lista Rossa” delle seguenti
specie:
• frumento duro;
• frumento tenero;
• orzo;
• avena comune e bizantina;
• farro dicocco;
• farro monococco.
Pertanto, come previsto dalla circolare, sempre a partire dal 1° gennaio 2023
per poter richiedere una deroga per una qualunque delle varietà in "Lista Rossa",
sarà necessario aver inserito in banca dati sementi biologiche presenti
sull’applicativo Sian con una manifestazione di interesse ad acquistare le
sementi, tramite la funzionalità "Ordini", per la specifica varietà, entro e non
oltre il 30 giugno 2022.
Il mancato inserimento della manifestazione di interesse, comporterà
l’impossibilità di richiedere la deroga all’utilizzo di semente biologica con
conseguente obbligo di acquisto e utilizzo di seme certificato bio.
Le aziende interessate dovranno, entro il 24 giugno, trasmettere i seguenti dati
tramite e-mail al proprio referente per l’agricoltura biologica:
• varietà
• quantitativo stimato di semente per il quale inviare la richiesta di interesse.
Gli uffici di Confagricoltura Parma di riferimento sono a disposizione per
qualsiasi chiarimento in merito.

BIOLOGICO

LATTE BOVINO E OVICAPRINO
Nuovi adempimenti per i produttori

Confagricoltura Parma informa che le produzioni di latte e prodotti lattiero-caseari realizzate dalla data
 del 1° luglio 2022 dovranno rispettare le nuove disposizioni:

SISTEMA ATTUALE
(DM MIPAAF 7.04.15)

NUOVO SISTEMA
DAL 1° LUGLIO 2022 PRIMA SCADENZA

PRIMI ACQUIRENTI
LATTE BOVINO

CONSEGNE RICEVUTE
FINO AL MESE DI
GIUGNO 2022

PRIMI ACQUIRENTI
DI LATTE BOVINO
E OVICAPRINO

CONSEGNE RICEVUTE
NEL MESE DI
LUGLIO 2022

ENTRO IL 20 AGOSTO 2022

ENTRO IL 31 LUGLIO 2022PICCOLI PRODUTTORI
LATTE BOVINO

PRODUZIONI
DEL SEMESTRE

GENNAIO/GIUGNO 2022

PICCOLI PRODUTTORI
LATTE BOVINO
E OVICAPRINO

PRODUZIONI
DEL SEMESTRE

LUGLIO/DICEMBRE  2022

ENTRO IL 20 GENNAIO 2023
POI CADENZA ANNUALE

FABBRICANTI
DI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI

PRODOTTI LAVORATI
NEL TERZO TRIMESTRE

2022

ENTRO IL 20 OTTOBRE 2022
POI CADENZA TRIMESTRALE
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PREMI ACCOPPIATI 2021: STABILITI GLI IMPORTI.
Agea Coordinamento ha comunicato gli importi dei premi accoppiati che gli agricoltori riceveranno in riferimento alla campagna 2021.
Si ricorda che alcuni dei premi previsti per i seminativi non sono applicati a livello nazionale, ma sono applicati solo in alcune regioni.
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AEROPORTO DI PARMA
Il commento dell’Avvocato Giovanni Bertora

(Presidente del Sindacato Provinciale
della Proprietà Fondiaria)

Il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria,
preso atto della questione di cui si parla da più
parti in questo periodo dell’allungamento della
pista dell’aeroporto Verdi per adibirlo, almeno
in parte, come si dichiara, a traffico merci, ritiene
di esprimere un giudizio nettamente negativo
per le seguenti ragioni.
Dato per scontato che coincide con gli interessi
della Proprietà Fondiaria quello delle imprese
che esercitano sui fondi dei soggetti interessati,
quando imprenditore non sia lo stesso proprie-
tario, si ritiene che la nostra provincia, che tanto
deve al comparto alimentare e che è leader
europea se non dell’intero pianeta in alcuni
settori (vedasi il latte e il formaggio, le conserve

di pomodoro, la pasta e il prosciutto), non debba
tentare altre vie di sviluppo che possano pregiu-
dicare l’immagine che si ha nel mondo del nostro
territorio come vocato specificamente alla pro-
duzione di alimenti di qualità.
Non vi è dubbio che l’avvento di aerei cargo di
notevoli dimensioni comporti un peggioramento
dell’atmosfera già di per sé inquinata della Pianura
Padana sia per i motori degli aerei che consu-
mano molto carburante in fase di atterraggio e
di ripartenza, sia per i trasporti via camion che
dovrebbero portare le merci all’aeroporto e
distribuire quelle in arrivo su un territorio ben
più vasto della nostra provincia.
Ci sarebbe effettivamente un pericolo di grave

pregiudizio soprattutto nel foraggio con cui si
alimenta il bestiame da latte, nella qualità del
pomodoro e di altri prodotti.
Occorre che si faccia una scelta e, per il territorio
di Parma, deve essere quella della buona qualità
alimentare.
Va anche considerato che l’allungamento della
pista, che comporta l’occupazione di circa 45
ettari di terreno agricolo, va chiaramente contro
quelle che sono state le affermazioni
dell’Amministrazione comunale Pizzarotti, che
ha manifestato più volte l’intendimento di evitare
il consumo del suolo per scopi edificatori o
comunque la sottrazione all’utilizzazione agri-
cola.
Non solo, ma la sottrazione di terreni di una tale
estensione, oltre a quella per le opere accessorie
(strade, hangar, servizi di deposito per le merci),
verrebbe anche a porsi in contrasto con quello
che è lo spirito del recente decreto del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
che ha reso operative le deroghe ai regolamenti
comunitari sulla Pac per ottenere il pagamento
di inverdimento (greening). Oltre 200mila ettari
di terreno potranno quindi essere ammessi nella
filiera produttiva ed essere coltivati, contribuendo
così ad aumentare il potenziale di produzione
agricola destinata all’alimentazione umana e del
bestiame.
Tutti i candidati alla carica di sindaco di Parma,
durante la campagna elettorale, hanno espresso
opposizione al progetto di ampliamento
dell’aeroporto: hanno unanimemente stigmatiz-
zato la decisione dell’allungamento della pista,
avvertendo che questo è il clima che circola in
città e il desiderio di gran parte dei cittadini.
Prendere a pretesto di questa iniziativa
l’affermazione che così potranno arrivare e partire
da Parma voli intercontinentali sembra un’idea
del tutto fantasiosa anche perché un aeroporto
praticamente in città non ha neppure le strutture
necessarie per accogliere aeromobili che percor-
rano tali tratte.
La pista così com’è è perfettamente idonea ad
accogliere voli da tutte le località d’Europa, così
come già fa, laddove le compagnie abbiano ritenuto
conveniente indirizzare i voli sulla nostra città.
Il Sindacato della Proprietà Fondiaria invita
pertanto colui che sarà il nuovo sindaco ad
evitare la realizzazione di quel progetto, per cui
pare occorrano ancora pareri e consensi del
Comune.
Se sono già stati stanziati fondi del Comune per
questa iniziativa, essi non verranno erogati e
potranno essere utilizzati per necessità più evi-
denti della città, o, se provenienti da Bologna,
della Regione.

GLIFOSATO
Echa: “Non è
cancerogeno”

Arriva una nuova conferma del fatto che il glifosato,
l’erbicida più utilizzato al mondo, non sia cance-
rogeno. A dichiararlo questa volta – dopo il rapporto
che un anno fa avevano stilato Francia, Olanda,
Svezia e Ungheria – è stata l’Echa, l’agenzia europea
delle sostanze chimiche.
“Questa è l’ennesima conferma – spiega Confagri-
coltura – in merito alla sicurezza di questo prodotto,
che si aggiunge ai pareri positivi già espressi in
passato dall’Epa (United States Environmental
Protection Agency). I danni di una comunicazione
scorretta e a senso unico sono già stati compiuti
in questi mesi. La verità è che chimica e agricoltura
devono viaggiare di pari passo, i nostri imprenditori
non possono fare a meno degli agrofarmaci, così
come al tempo stesso non devono abusarne”.

SCADENZA
Per i proprietari
di fondi agricoli affittati

affittuari insediati l’eventuale proposta di nuova
affittanza. Ovviamente, per i contratti con scadenza
successiva al 10 novembre, la comunicazione si
sposta in avanti, nel rispetto dei 90 giorni di pre-
avviso.
Per qualsiasi informazione e approfondimento è
possibile rivolgersi alla segreteria del Sindacato
Provinciale della Proprietà Fondiaria di Parma
(dott. Roberto Iotti - tel. 0521 954045) o agli Uffici
di Zona.

Il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria
di Parma ricorda che, ai sensi dell’art. 4-bis della
Legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti
agrari) il proprietario che alla scadenza del contratto
intenda concedere in affitto il fondo ad un affittuario
diverso da quello insediato, deve comunicare a
quest’ultimo le offerte ricevute, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
90 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
L’affittuario insediato ha diritto di prelazione se,
entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne, offre condizioni uguali a quelle comunicategli
dal proprietario.
Pertanto, nel caso di contratti in scadenza al 10
novembre (termine dell’annata agraria), c’è tempo
fino al 10 agosto prossimo per comunicare agli
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IN CITTÀ, IN MONTAGNA, NELLA BASSA...

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

Confagricoltura

AFFRETTATI A PRESENTARE DOMANDA
ENTRO IL 30 GIUGNO
PER RICEVERE GLI ARRETRATI.

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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MERCATO DI PARMA

RILEVAZIONI DEL 10 GIUGNO 2022 RILEVAZIONI DEL 10 GIUGNO 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) ......

4,29
4,61

4,77
5,28
5,10
3,32
3,32
1,69
3,18
2,09
3,40
4,20
1,67
6,21

15,81
19,43

55,00
4,835
3,590
3,225
2,773
2,437
2,105
1,890
1,685

1,347
1,362
1,377
1,407
1,437
1,497
1,427
1,397

0,522

1,783
1,218
1,186
1,164
1,145

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 2022
Fieno di erba med. o stab. 2° e 3° taglio 2022
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.
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 36 mesi e oltre ........
- 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. .......

16,500 - 18,000
18,500 - 19,500
16,500 - 18,000

12,000 -14,000
    -

8,000 - 8,500

518,00 - 528,00
524,00 - 529,00
518,00 - 524,00

432,00 - 439,00
401,00 - 406,00
375,00 - 378,00
 372,00 - 378,00
363,00 - 369,00
358,00 - 361,00

346,00 - 350,00

-
352,00 - 356,00
357,00 - 360,00
362,00 - 365,00

-

766,00 - 786,00
751,00 - 761,00

913,00 - 923,00
898,00 - 908,00
270,00 - 271,00
230,00 - 231,00

4,750

13,950 - 14,600
13,100 - 13,900
12,350 - 13,050
11,650 - 12,300
10,900 - 11,400

  10,600 - 10,800

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

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. 0521.954053

CAAF Confagricoltura Pensionati: Tel. 0521.954054

NUMERI TELEFONICI DELL’UNIONE AGRICOLTORI
TEL. 0521.954011

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

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

Quindicinale edito dall’Unione Provinciale Agricoltori di Parma
Direttore Responsabile: Eugenio Zedda - Redazione: Cristian Calestani

Grafica: Claudio Mondini - Tipolitografia Stamperia Scrl - Parma
Registro Tribunale di Parma 26-5-1950 n. 67 - Iscrizione al R.O.C. n. 8964

Direzione - Redazione - Amministrazione - Via Magani, 6 - San Pancrazio, Parma

Tel. 0521.954011 - Fax 0521.291153

Per la PUBBLICITÀ telefonare allo 348.5211890
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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 10 GIUGNO 2022

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


