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FOCUS
di Daniele Sfulcini

FARE FILIERA
SI DEVE
ochi giorni fa, dopo un’attesa durata
oltre 3 mesi, Agea ha finalmente pubblicato le circolari attuative relative ai
contratti di filiera per mais, soia e legumi.
Si tratta di una notizia che aspettavamo con
impazienza, dal momento che, come Organizzazione, sin dall’inizio avevamo indicato tali strumenti come vera e propria boccata d’ossigeno per tutto il settore cerealicolo,
sempre più stretto nella morsa di mercati
con prezzi ingolfati e penalizzanti per i produttori. Come potrete leggere in maniera
più dettagliata nell’articolo a pagina 3 infatti, con i contratti di filiera i nostri imprenditori, ancor prima di seminare, hanno già
certezze riguardo il ritiro, il posizionamento e soprattutto il prezzo del prodotto che
poi andranno a conferire, non dovendo restare in balia di quotazioni ogni giorno
sempre più ondivaghe. I ritardi burocratici
con i quali abbiamo dovuto fare i conti ci
hanno fatto già perdere fin troppo tempo,
ora è il momento di recuperare e di diffondere sempre di più questa tipologia di lavoro, per tutelare e difendere al massimo gli
interessi dei nostri produttori.

P

ualità eccellente, rese inferiori allo scorso
anno ma un bilancio che, se confrontato
con quello di altre zone d’Italia, come l’Emilia Romagna, può essere considerato positivo. È questa l’analisi della campagna cereali
2020 fornita dall’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova, che ha analizzato ed elaborato i
dati in arrivo dalle trebbiature di grano e orzo
in provincia: «In generale – spiega Roberto Begnoni, presidente della sezione cereali di via
Luca Fancelli – chi ha svolto le corrette operazioni colturali, con trattamenti ed irrigazione,
ha ottenuto risultati soddisfacenti, con punte
anche di 70 quintali per ettaro. Chi ha avuto
problemi legati a siccità primaverile e piogge di
giugno, o chi non ha seguito adeguatamente la
coltura, ha chiuso la campagna con risultati inferiori. Ribadisco in ogni caso l’ottima qualità
del raccolto, superiore a quella del 2019. Non
c’era traccia di funghi o di micotossine, e abbiamo avuto indicatori ottimi, con proteine tra
l’11 e il 13% per il grano tenero e anche oltre per
il duro, e peso specifico tra 83 e 84 per il grano
duro e tra 77 e 80 per il grano tenero».
Entrando nello specifico delle colture, il grano

tenero (seminato quest’anno su circa 19.000 ettari, in aumento rispetto a un anno fa) ha visto
livelli produttivi simili al 2019 per chi ha lavorato bene, ma un calo del 10-15% per chi non
ha svolto i corretti trattamenti, a causa soprattutto della prolungata siccità primaverile e delle abbondanti piogge di giugno: «Senza dimenticare – prosegue Begnoni – l’acqua caduta in autunno, che ha fatto ritardare notevolmente le semine e ridotto dunque le rese finali». Il grano duro invece, presente su circa 8.000
ettari quest’anno (in calo sul 2019), ha visto un
calo produttivo del 7-8%, sempre a causa dell’andamento meteorologico di questa prima
parte di annata. Infine l’orzo (stabile con circa
5.200 ettari in provincia), per il quale valgono i
discorsi fatti in precedenza sull’attenzione rivolta alla coltura. Un accenno a parte per la filiera MantoGrano, promossa da Confagricoltura Mantova: «Le varietà scelte, Bisanzio e Mixitaly, hanno risposto ottimamente, con rese superiori alla media. Se contiamo che vi è anche
un premio per il produttore garantito dalla filiera, invitiamo i cerealicoltori mantovani ad
aderire».

PAC, A MANTOVA UNA SENTENZA
STORICA CONTRO AGEA: CAUSE VINTE
PER OLTRE UN MILIONE DI €
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ATTUALITÀ

PAC, A MANTOVA UNA SENTENZA STORICA CONTRO
AGEA: CAUSE VINTE PER OLTRE UN MILIONE DI €
ttime notizie per numerosi
produttori di carni bovine di
Confagricoltura Mantova,
che pochi giorni fa hanno avuto
l’ufficialità della vittoria del ricorso presentato contro Agea (l’organismo pagatore statale per l’agricoltura) in merito all’aumento dei
titoli Pac, e si vedranno dunque
rimborsare per oltre un milione di
euro complessivo. La sentenza è
storica, e rappresenta un unicum
in Italia, dal momento che la maggior parte dei ricorsi vinti sono
stati presentati da aziende mantovane: «Siamo stati tra i pochi a
credere fino in fondo a questa
possibilità – spiega il presidente
Alberto Cortesi – e abbiamo avuto ragione, tutelando come sempre al massimo i nostri associati.
Grande merito va dato al nostro
ufficio tecnico, in prima linea nei
ricorsi, e all’avvocato Daniele
Proietti di Roma, colui che ha reso
possibile tutto ciò». Il contenzioso
è stato aperto ormai vent’anni fa,
nel 2000, quando Agea ha introdotto il cosiddetto premio alla
macellazione, un aiuto accoppiato
valido per il trienno 2000-20012002 che premiava ogni bovino
macellato con un contributo all’allevatore, nel nome di ”Agenda

O

In media spettano circa
20.000 euro ad azienda
2000”, la riforma Pac valida allora: «Nonostante i ritardi di Agea –
spiega l’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova – riuscimmo a
presentare tutte le domande di
contributo, ma alcuni produttori
non vennero pagati. Presentammo, su iniziativa di Elide Stancari,
presidente dei produttori di carne
bovina di Confagricoltura Mantova, i primi 50-60 ricorsi e ottenemmo, a metà anni ’00, il risarcimento per tutti». Questa prima sentenza però ha avuto un seguito,

dal momento che i fondi ottenuti
in quegli anni sarebbero andati a
comporre l’importo dei successivi
aiuti disaccoppiati, validi dal 2005
in poi: «Se tutti avessero ottenuto
i contributi nei tempi corretti, i
successivi premi sarebbero stati
più alti, ma per 46 produttori così
non è stato. Nel 2011 allora presentammo altri ricorsi, vincendo e
ottenendo rimborsi in media di
quasi 20.000 euro ad azienda, per
un totale che supera gli 800.000
euro». In aggiunta a questo filone,

si sono ultimate in questi giorni
anche le sentenze relative ai titoli
di ritiro, calcolati nella nuova
riforma Pac 2005-2006 in base agli
ettari di terreno che ogni azienda
aveva lasciato a riposo fino al
2004. Molti allevatori vi rinunciarono, non essendo specificato nel
regolamento che fossero obbligatori, scoprendo solo più tardi che
tale operazione non era consentita: «I titoli allora vennero restituiti, ma con una penale applicata.
Una cosa del tutto illegittima, che
ci portò a presentare un nuovo filone di ricorsi per un’altra quarantina di produttori. Siamo stati
gli unici in Italia a farlo, abbiamo
vinto i ricorsi e ottenuto un rimborso superiore ai 100.000 euro,
con una media di quasi 2.500 euro
per azienda». «Un grande successo – commenta Elide Stancari,
presidente della sezione carni bovine di Confagricoltura Mantova
e in prima linea sulla questione
con la sua azienda – che mi ripaga
di tutti gli sforzi fatti e di tutte le
battaglie combattute in questi anni assieme a molti altri colleghi.
Abbiamo dimostrato che si può
avere ragione della cattiva burocrazia, sempre più spesso purtroppo lenta e contorta».

AZIENDA AGRICOLA BEGNONI: INNOVAZIONE E
FILIERA PER UNA CEREALICOLTURA DI SUCCESSO

nnovare ed investire nel settore della cerealicoltura è un’operazione
che, a tratti, potrebbe essere considerata rischiosa. Ma se fatto nella
maniera corretta, con i giusti accorgimenti, ecco che le soddisfazioni
possono essere notevoli. E in questa direzione si è sempre mosso Roberto Begnoni (in foto), presidente della sezione cereali di Confagricoltura
Mantova e alla guida di un’azienda da 77 ettari a Roverbella, che in questi giorni ha ultimato le operazioni di trebbiatura del grano, con risultati
eccellenti dal punto di vista qualitativo: «Chi ha effettuato le corrette ope-
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razioni colturali, dal punto di vista di irrigazione e trattamenti – spiega –
ha avuto belle soddisfazioni. Io stesso ho avuto buoni miglioramenti. Chi
invece ha un po’ trascurato la coltura, si ritrova con cali produttivi e con
una qualità di certo inferiore». Se c’è una parola chiave nel lavoro quotidiano dell’Azienda agricola Begnoni, quella è “sostenibilità”. Roberto infatti già da tre anni aderisce alla filiera “Carta del Mulino”, promossa da
Mulino Bianco e Barilla, che punta ad una produzione di grano tenero
sempre più sostenibile: «Sono molto soddisfatto, anche perché dal punto
di vista dei costi produttivi non ci sono stati incrementi particolari. L’accordo prevede il mantenimento di fasce fiorite attorno ai terreni, che possano attirare insetti benevoli, e così è, con riduzione anche dei trattamenti. Il contratto è vantaggioso, lo consiglio a tutti i nostri associati».
Ed il tema contratti di filiera è argomento della stretta attualità. «Questi
accordi – spiega Begnoni – rappresentano il futuro per noi produttori di
cereali. Fin da quando seminiamo infatti è prioritario per noi conoscere
la destinazione finale del nostro prodotto e soprattutto il prezzo al quale
verrà acquistato. Un prezzo garantito ci permette di risolvere tante criticità legate a stoccaggi, immagazzinaggi e speculazioni che in questo periodo sono purtroppo molto presenti». E a confermare le difficoltà del
settore è lo stesso Begnoni: «Il 2020 sarà il quinto anno in cui avremo a
che fare con prezzi sottocosto. Stiamo lavorando in difficoltà, i costi di
produzione sono talmente alti che difficilmente si riescono a coprire. La
soluzione, ancora una volta, sono i contratti di filiera, che possono dare
una boccata d’ossigeno al settore». E un contratto di filiera al 100% Made in Mantova è la filiera MantoGrano, di cui Begnoni è stato sin dall’inizio uno dei più convinti sostenitori.

PRODUZIONI VEGETALI

FONDI PER LE FILIERE DI MAIS, SOIA, LEGUMI.
PUBBLICATA LA CIRCOLARE APPLICATIVA
stata pubblicata, finalmente
dopo quattro mesi dal decreto ministeriale, la circolare
applicativa Agea che dà il via ai
contributi del Fondo per la competitività delle filiere: mais, soia,
legumi.
Nello specifico, per il comparto
maidicolo sono stati confermati
gli stanziamenti per 5 milioni di
euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021. Per le proteine vegetali (soia e legumi) sono stati
confermati 4,5 milioni di euro per
il 2020 e 4,5 milioni di euro per il
2021.
I soggetti beneficiari indicati dal
decreto sono le imprese agricole
iscritte al registro delle imprese e
all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltivano mais e/o proteine vegetali (legumi e soia) all’interno di contratti di filiera che devono essere sottoscritti tra i produttori singoli o associati ed altri
soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
Il contributo al produttore, sarà
erogato a coloro che, entro il termine della scadenza della domanda di contributo, abbiano già
sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti
di filiera di durata almeno triennale (come già avviene nel comparto grano duro). Le domande si
potranno presentare dal 1° ottobre al 16 ottobre 2020.
L’importo del contributo massimo è pari a 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais, soia e leguminose (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) fino ad un
massimo di 50 ettari per beneficiario. Si rimarca, altresì, che il
contributo verrà in ogni caso calcolato e commisurato sulla base
delle superfici totali dichiarate e
quindi, dividendo il massimale
stanziato per gli ettari ammissibili. Pertanto, sarà molto probabile
un sensibile ridimensionamento
del premio, rispetto al valore massimo di 100 euro/ha. Si fa presente, inoltre, che per entrambi i comparti, i contributi per gli agricoltori ricadono nelle regole del “de
minimis”.
Per beneficiare del contributo il
produttore dovrà presentare do-

È

Le domande si potranno presentare dal 1° al 16 ottobre 2020
manda, entro il 16 ottobre 2020,
allegando una copia del Contratto/Contratti di filiera sottoscritti
da tutti i soggetti interessati; nel
caso in cui il Contratto di filiera
sia sottoscritto da cooperative,
consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute, il Contratto
di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’Organizzazione di Produttori e l’impresa
agricola socia. È necessario avere
sottoscritto, quindi, con uno qualsiasi dei soggetti della filiera un
contratto di coltivazione di durata
almeno triennale, integrabile da
successivi contratti annuali per il
2021 e il 2022. Per il primo anno
(2020), il contratto deve riportare
la superficie sotto impegno contrattuale. Importante: nel caso il
contratto di filiera sia sottoscritto
con un centro di stoccaggio, o altri
soggetti della fase di commercializzazione, questi soggetti intermedi devono rilasciare al produttore agricolo una dichiarazione,
sulla base di un modello ministeriale, che attesti la relazione con
l’industria di trasformazione.
Il contratto di filiera deve riportare la data antecedente a quella di
presentazione della domanda.

Si raccomanda, infine, di consegnare al più presto copia dei contratti di filiera sottoscritti di dura-

ta almeno triennale ai nostri uffici,
ove abitualmente si presenta la
domanda unica.
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CONTROLLI CO
COSA SAPERE PER NON
ell’ambito della Condizionalità dei pagamenti diretti della PAC, i seguenti atti sono oggetto di controllo da parte UTR Valpadana (Ufficio Territoriale della Regione di Mantova e di Cremona), che potrà
dare un preavviso di massimo 48 ore. Gli altri atti di competenza veterinaria (es. registro farmaci, anagrafe zootecnica, benessere animale, ecc.)
sono controllati dai veterinari dell’ATS Valpadana. I controlli inizieranno
a luglio e dovrebbero interessare i produttori agricoli ricadenti nei seguenti comuni: Villimpenta, Sustinente, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Pegognaga, Gonzaga, Quistello, Moglia, Quingentole. Ricordiamo,
che per ogni non conformità rilevata in sede di controllo, corrisponde poi
un taglio degli aiuti PAC e PSR.

N

I CGO - Criteri di gestione obbligatori e le BCAA - Buone condizioni agronomiche e ambientali, operano nei settori: ambiente, sanità pubblica, salute degli animali, prodotti fitosanitari, benessere degli animali.

• Cumuli di letame in campo: distanza dalle scoline 5 metri, dai corsi
d’acqua 30 metri.
• Interramento reflui zootecnici e digestato entro 12 ore dalla distribuzione.
BCAA1 - Fasce tampone lungo i corsi d’acqua
• Verifica presenza fasce tampone inerbite (3 o 5 metri) lungo i corsi d’acqua;
• Alcuni esempi: Allegrezza, Canal Bianco, Derbasco, Molinella, Tartagliona,
fiume Tione, fiume Mincio, Bonifica Mantovana, Canale Gronda Nord, Gronda Sud, Navarolo, Virgilio, fiume Chiese, fiume Osone, Naviglio, fiume Oglio,
fiume Po, Canale Caldone, fiume Secchia, Seriola.
• Verifica divieto fertilizzazione delle fasce tampone.

CGO1 - Protezione delle acque dall’inquinamento nitrati
Documentazione che deve essere presente in azienda al momento del
controllo:
• Ultima comunicazione nitrati (presentata entro il 1° aprile 2020), firmata dal produttore e dal tecnico, con allegati cartografici (cartografia
CTR 1:10.000 o altra cartografia, con contrassegnati gli appezzamenti
condotti);
• Registro delle fertilizzazioni compilato;
• Planimetrie strutture di stoccaggio;
• Eventuali contratti di cessioni/acquisizioni reflui zootecnici;

BCAA2 - Utilizzo acque ai fini irrigui

• Eventuali documenti di trasporto dei reflui zootecnici derivanti da cessioni/acquisizioni;

• Verifica presenza di pozzi autorizzati con concessione;

• Copie fattura d’acquisto concimi e fertilizzanti azotati;
• Eventuale prospetto dei concimi chimici giacenti in magazzino.
Altri elementi oggetto di controllo:
• Rispetto delle dosi massime consentite di azoto per coltura (MAS);
• Esempio:
Coltura

Resa di riferimento
t/ha

Apporto mass di azoto
Kg/ha

Mais irriguo

13

280

Frumento duro

6

190

Frumento tenero

6

180

Orzo

6

150

Riso

7

160

Erbaio invernale

7

120

Prato permanente

13

300

Barbabietole da zucchero

60

160

Girasole

3,5

120

-

30

80

180

Soia - pisello
Pomodoro

• Rispetto della dose massima di 170Kg di azoto da refluo per ettaro
(ZVN) o di 340Kg di azoto da refluo per ettaro (ZNVN);
• Rispetto della capacità di stoccaggio minime per vasche liquami (180
giorni suini e 120 giorni bovini) e platee letame e deiezioni palabili (90
giorni);
• Rispetto divieti invernali temporali di fertilizzazione;
• Rispetto della distanza di 5 metri dai fossi per le distribuzioni dei fertilizzanti;
• Consistenza animale dichiarata nel procedimento in confronto ai dati
anagrafe zootecnica o registri;
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• Verifica pagamento consorzio di bonifica;

PAC 2014-2020

NDIZIONALITÀ:
INCORRERE IN SANZIONI
BCCA3 - Protezione acque sotterranee da inquinamento da
sostanze pericolose

CGO4 - Sicurezza alimentare

• Verifica presenza di rifiuti pericolosi come oli, lubrificanti, filtri, batterie esauste, contenitori fitofarmaci, contenitori medicinali, rottami di
macchine, ecc. Devono essere conservati in contenitori impermeabili e
stoccati in luoghi protetti;

• Registrazione dell’azienda ai sensi del Reg. n. 183/2005 sui mangimi,
presentata sul portale della Regione Lombardia, Siarl;

• Verifica tecnica del serbatoio carburante: presenza del bacino di contenimento, presenza della tettoia di protezione, assenza di perdite; i serbatoi di carburante posti su automezzi devono essere omologati;
• Verifica presenza di rifiuti abbandonati lungo i fossi, scoline e strade di
accesso.
CGO2 - Conservazione habitat uccelli selvatici
Si applica alle ZPS (Zone protezione speciale). L’UTR acquisisce informazioni dagli enti gestori parco e ZPS per verificare se l’azienda ha avuto provvedimenti sanzionatori. In azienda, verifica delle condizioni di
siepi, filari e alberi isolati che non devono essere stati tagliati senza autorizzazione.

La verifica verte su:

• Presenza magazzino sostanze pericolose (es. detersivi per lavaggio sala mungitura e mungitrici);
• Separazione alimenti zootecnici - rifiuti e sostanze pericolose;
• Presenza stanza/armadio fitofarmaci;
• Tempi di carenza utilizzo fitofarmaci;
• Presenza sistema ordinato dei fornitori e destinatari prodotti (es. elenco fornitori e destinatari, oppure copia fatture in ordine cronologico);
• Per le aziende da latte, presenza registro latte e manuale di autocontrollo.
• Eventuali controlli ATS con esito negativo su: tenuta medicinali e registrazione medicinali, mancato rispetto dei tempi di sospensione, trattamenti illeciti, registrazione dell’azienda in BDN, mancata o ritardata
identificazione e registrazione dei capi, vitelli tenuti legati, ecc.

CGO3 - Conservazione habitat naturali
Si applica ai terreni in SIC (Siti importanza comunitaria). È simile al precedente. In aggiunta, la verifica riguarda anche eventuali escavazioni in
zone umide e l’utilizzo di fanghi di depurazione.
BCAA7 - Mantenimento di siepi, filari, alberi isolati, sistemazioni idraulico-agrarie
Il controllo verte sulla verifica che gli elementi caratteristici del paesaggio come siepi, filari, alberi monumentali, alberi isolati, particolari sistemazioni idraulico-agrarie, siano mantenuti integri e non eliminati.

CGO10 - Immissione in commercio e utilizzo prodotti fitosanitari
Documentazione che deve essere presente in azienda al momento del
controllo:
• Patentino in corso di validità, anche per le aziende biologiche;
• Registro dei trattamenti compilato (entro 30 giorni dal trattamento) e
firmato dall’utilizzatore e dal produttore (per Misura 10, utilizzare
l’apposito registro);
• Attenzione! Obbligo di tenuta del registro dei trattamenti in formato
elettronico per le aziende con impianti arborei pari o superiori a 25 ettari (vite, frutta, pioppi) oppure con più di 150 ettari di superficie agricola utilizzata a coltivazioni erbacee, compresi i secondi raccolti, e successivo invio alla Regione dei dati in formato elettronico entro il 31
gennaio dell’anno successivo;
• Copie fatture acquisto prodotti fitosanitari con moduli d’acquisto;
• In caso di trattamenti effettuati dal contoterzista, delega scritta, fatture
contoterzista, scheda trattamento contoterzista firmate;
• In caso di ritiro e/o stoccaggio del contoterzista, delega firmata;
• In caso di trattamenti eseguiti da persona diversa dal titolare o socio
azienda, delega scritta firmata da entrambi;
• Prospetto giacenze iniziale e finale.
Altri elementi oggetto di controllo:
• Verifica delle dosi distribuite rispetto a quanto previsto in etichetta;
• Verifica che i prodotti fitosanitari siano stati impiegati su colture ammesse;
• Verifica del rispetto dei tempi di carenza;
• Verifica dell’effettuazione del controllo funzionale delle barre irroratrici e degli atomizzatori presso centro autorizzato. Verifica anche in caso
di utilizzo dei contoterzisti. Il controllo funzionale deve essere eseguito ogni 5 anni;
• Presenza dispositivi di protezione (DPI);
• Presenza di sito di stoccaggio a norma (stanza oppure armadio posto
in zona protetta): isolato e non accessibile (chiuso a chiave), con ricambio d’aria, dotato di appositi cartelli e numeri di emergenza, dotato di
materiale e attrezzature per far fronte a eventuali sversamenti accidentali (secchio con segatura o sabbia e paletta).
Confagricoltura Mantova, da alcuni anni, ha attivato un servizio di compilazione e tenuta del registro dei trattamenti, in modalità elettronica, che
prevede anche l’invio telematico dei dati alla Regione. Passate sonni
tranquilli, affidatevi a Confagricoltura Mantova!
13 luglio 2020 • anno LXXI • n. 14
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VITA SINDACALE

BUONA REDDITIVITÀ IN POCA SUPERFICIE: ALLA
SCOPERTA DEI MIRTILLI DELL’AZIENDA LORENZI
Il mirtillo rappresenta una rarità all’interno della nostra provincia, e l’azienda di Riccardo è tra le poche a coltivarlo: «Mi incuriosiva molto, anche per il tipo di mercato che può avere come frutto. Prima di prendere
una decisione definitiva in ogni caso sono andato a visitare diverse aziende, soprattutto in provincia di Verona, dove è molto più diffuso».
Dopo un’attenta valutazione costi/ricavi, la scelta di partire con il primo
impianto, che con tutta probabilità verrà allargato durante l’inverno
2020, con altre mille piante pronte ad entrare in produzione. Un investimento importante è stato fatto nella copertura del frutteto e nel sistema
di irrigazione: «Le piante devono obbligatoriamente stare in vaso – spiega Riccardo – poiché nella mia zona il terreno non è sufficientemente acido. Il mirtillo necessita di torba acida con un ph pari a 5 grossomodo, e

Riccardo Guidi

ercavo una coltura che desse redditività occupando al contempo
poca superficie. L’idea dietro l’installazione del mio impianto nasce da questa esigenza». Parola di Riccardo Guidi, 25 anni, che a
Marmirolo, su una biolca di terreno dell’Azienda agricola Lorenzi Arrigo (suo nonno), ha installato circa un migliaio di piante di mirtillo: «Siamo partiti lo scorso anno – spiega con orgoglio – e in queste settimane
siamo dunque alle prese con il primo raccolto. Sono molto soddisfatto, finora abbiamo ottenuto 7 quintali di prodotto, ci aspettiamo di raggiungere quota 10-11 da qui alle prossime settimane, con una media di poco
superiore al chilo per pianta».

«C



LETTERE AL DIRETTORE

COMPRARE ITALIANO,
TUTTI!
Gentile Direttore,
sono un cittadino italiano e come tale molto attento alla vita
del nostro Paese. Ho apprezzato molto la propaganda di Confagricoltura che da tempo promuove l’alimentazione con cibo prodotto
nel nostro Paese e questo mi sta bene e mi fa sentire orgoglioso di essere italiano, in quanto in questo modo si premia il lavoro nelle nostre campagne, i produttori di latte, di formaggi, di cereali e di ortaggi. Vivo nel centro della Val Padana a nord di Mantova, a cavallo della via Postumia, zona ad alta meccanizzazione agricola. Essendo un
appassionato di macchine agricole, ho notato che il 70% e più dei trattori agricoli sono di produzione straniera. Questo mi fa molto dispiacere. I giovani agricoltori dovrebbero sapere che fino a metà degli anni Sessanta i trattori americani avevano ancora due piccole ruote anteriori, mentre noi, unici al mondo, producevamo già i trattori a quattro ruote motrici con palo di trasmissione centrale e con motore raffreddato ad aria. Perciò, voglio dire agli imprenditori agricoli del nostro Paese, anche voi comprate italiano perché sicuramente abbiamo
prodotti all’avanguardia e bellissimi. Quindi, sarebbe auspicabile che
anche i nostri imprenditori agricoli, così come viene chiesto a noi consumatori, comprassero italiano!
Lettera firmata da un associato di Confagricoltura Mantova
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con il sistema di fertirrigazione a goccia siamo in grado di fornire acqua
e sostanze nutritive nelle giuste quantità, favorendo di fatto il processo
di crescita e maturazione dei frutti. Le piante sono coperte con reti antigrandine e, nel giro di un anno, installeremo anche quelle laterali antinsetto, per proteggerci dalla cimice asiatica».
Pur essendo partito da solo un anno, l’impianto di Riccardo Guidi ha già
raggiunto la Gdo, dal momento che il raccolto viene conferito al Gruppo
Spreafico di Povegliano Veronese, che rifornisce alcune tra le catene di
supermercati più presenti sul territorio nazionale: «La remunerazione è
buona – prosegue Guidi – siamo soddisfatti dell’accordo stretto». E le
aspettative sono di continua crescita: «L’impianto raggiungerà il picco
produttivo al suo 5°-6° anno di attività, quando conto di produrre in media 3,5 kg per pianta, vale a dire 35 quintali totali. Sono assolutamente fiducioso per il futuro».

I MERCATI AGRICOLI
MANTOVA
Listino n. 26
Giovedì 9 luglio ’20
FRUMENTO TENERO:
Di forza (c.e. 1% max.; p.s. non inf. a
kg.80/hl; u. max. 14%; prot. 14% min.; w
min. 350 alla ton € 195,00-200,00
Panificabile Sup. (c.e. 1% max.; p.s. non inf.
a kg. 80/hl; u. max. 14%; prot. 13% min.; w
min. 250) alla ton. € 183,00-188,00
Superfino (c.e. 1% max.; p.s. non inf. a kg.
78/hl; u. max. 14%; prot. 12% min.) alla
ton. € non quotato
Fino (c.e. 1% max.; p.s. non inf. a kg. 78/hl;
u. max. 14%; prot. 11% min.) alla ton. €
178,00-181,00
Buono mercantile (p.s. non inf. a kg. 76/hl;
c.e. 1% max.; u. max. 14%) alla ton. € non
171,00-175,00
Mercantile (p.s. non inf. a kg. 74/hl; c.e. 3%
max.; u. max. 14%) alla ton. € 165,00-170,00
Mercantile (p.s. inf. a kg. 73/hl; u. max.
14%) alla ton. € non quotato
Andamento del Mercato: buono.
FRUMENTO DURO di prod. naz., nord 2020:
(Mercato di Bologna http://www.agerborsamerci.it/listino-borsa/ €/ton.) - Fino - prot.
13% min; p.s. 79 kg/hl min; c.e. 1+1%;
bianc. 30/35%; volp. 9% € 303,00-308,00
Buono mercantile - prot. 12% min; p.s. 77
kg/hl min; c.e. 1,5+1,5%, bianc. 50/60%;
volp. 11% € 295,00-300,00
Mercantile - prot. 11% min; p.s. 74 kg/hl
min; c.e. 2+2%; volp. 13% € 280,00-285,00
Andamento del Mercato: 1ª quotazione.
GRANOTURCO:
Granoturco nazionale-alimentare - u. max
14% - conforme ai Reg. UE 1881/2006;
1126/2007; 165/2010 alla ton. € non quot.
Granoturco naz. zoot. aflat. B1 inf. a 0,005
ppm (5ppb) - DON inf. a 4 ppm (4.000 ppb)
- u. max 14% alla ton. € non quotato
Granoturco naz., a f. farinosa, ibridi e similari (u. max. 14%) alla ton. € 180,000-182,000
Granoturco naz.le, a f. farinosa, ibridi e similari, da fuori provincia, f. arrivo (u. max.
14%) alla ton. € 185,000-187,000
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) - comunitario alla ton. € 187,00189,00
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) non comunitario alla ton. €
201,000-203,000
Granella verde, umidità al 25% uso foraggero alla ton. € non quotato
Trinciati di mais 1° raccolto alla ton. € n.q.
Andamento del Mercato: buono.
SEMI OLEOSI:
Semi di soia nazionali (umidità 13% - Impurità 2% max) alla ton. € non quotato
Semi di soia esteri (franco arrivo) alla ton.
€ non quotato
Semi di soia esteri geneticamente modificati (fr. arrivo) alla ton. € 348,000-352,000
And. Mercato: calmo con prezzi invariati.
CEREALI MINORI:
Orzo nostrano in natura: p.s. min. 55 sino a
60 (u. max. 14%) alla ton. € 137,00-142,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 60 sino a
63 (u. max. 14%) alla ton. € 143,00-146,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 63 sino a
65 (u. max. 14%) alla ton. € 147,00-151,00

Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 65 sino a
70 (u. max. 14%) alla ton. € 153,00-157,00
Orzo estero p.s. 63/64 (franco destino del
compratore) alla ton. € 162,00-165,00
Orzo estero p.s. oltre 66 (franco destino del
compratore) alla ton. € 167,00-172,00
Andamento del Mercato: calmo.
FORAGGIO SECCO:
Maggengo di 1° taglio 2020 - in campo alla ton. € non quotato
Maggengo di 1° taglio 2020 - in cascina alla ton. € 105,00-115,00
Fieno di 2° taglio 2020 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 2° taglio 2020 - in cascina alla ton.
€ 95,00-100,00
Fieno di 3° taglio 20120 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 3° taglio 2020 - in cascina alla ton.
€ non quotato
Fieno di 4° taglio 2020 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 4° taglio 2020 - in cascina alla ton.
€ non quotato
Erba medica fienata di 1° taglio 2020 - in
campo alla ton. € non quotato
Erba medica fienata di 1° taglio 2020 - in cascina alla ton. € 115,00-125,00
Erba medica fienata di 2° taglio 2020 e successivi - in campo alla ton. € 95,00-120,00
Erba medica fienata di 2° taglio 2020 e successivi - in cascina alla ton. € non quotato
Andamento del Mercato: stazionario (prezzi
indicativi).
PAGLIA DI FRUMENTO PRESSATA:
Da mietitrebbia in campo (Rotoballe) alla
ton. € 45,00-50,00
Da mietitrebbia in cascina (Rotoballe) alla
ton. € non quotato
And. del Mercato: buono (prezzi indicativi).
RISONE:
Vialone nano (resa 50-56) alla ton. €
555,00-595,00
Carnaroli (resa 55-61) alla ton. € 460,00480,00
Arborio (resa 52-57) alla ton. € 445,00465,00
And. Mercato: stazionario (prezzi indicativi).
RISO:
Vialone nano alla ton. € 1.280,00-1.330,00
Carnaroli alla ton. € 1.050,00-1.090,00
Arborio alla ton. € 1.070,00-1.100,00
And. Mercato: stazionario (prezzi indicativi).
FORMAGGIO GRANA PADANO:
(i prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio “scelto 01”, forme intere, franco caseificio o magazzino di stagionatura da 30 a 60 gg. ove non altrimenti indicato).
Stag. di 10 mesi al kg. € 6,100-6,200
Stag. di 14 mesi al kg. € 7,700-7,850
Stagionatura di 20 mesi (Riserva) al kg. €
8,250-8,400
GRANA (con bollo provvisorio di origine
del Grana Padano) - Stagionatura tra i 60 e
i 90 giorni fuori sale al kg. € 5,100-5,200
Andamento del Mercato: stazionario.
FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO:
(i prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio “scelto 01”, forme in-

tere, franco caseificio o magazzino di stagionatura da 30 a 60 gg. ove non altrimenti indicato).
Stagionatura di 12 mesi al kg. € 7,3007,400
Stagionatura di 18 mesi al kg. € 8,2508,500
Stagionatura di 24 mesi al kg. € 8,9509,200
Stagionatura di 30 mesi al kg. € 9,4509,850
Andamento del Mercato: stazionario.
BURRO:
Zangolato di creme fresche per la burrificazione al kg. € 1,300 - Burro mantovano pastorizzato al kg. € 1,500 - Burro mantovano
fresco classificazione CEE, al kg. € 3,150
Andamento del Mercato: buono.
Commissione unica nazionale
dei SUINETTI (https://www.listinicun.it )
Lattonzoli di 7 kg cad. € 39,25 - Lattonzoli
di 15 kg al kg € 3,400 - Lattonzoli di 25 kg
al kg € 2,420 - Lattonzoli di 30 kg al kg €
2,150 - Lattonzoli di 40 kg al kg € 1,860 Magroni di 50 kg al kg € 1,692 - Magroni
di 65 kg al kg € 1,510 - Magroni di 80 kg al
kg € 1,400 - Magroni di 100 kg al kg €
1,255
I prezzi indicativi sono IVA esclusa e nella
modalità franco partenza produttore.
Commissione Unica Nazionale SUINI
da Macello (https://www.listinicun.it)
Prezzi indicativi - Circuito non tutelato
90/115 kg € 0,932-0,942 115/130 kg € 0,947-0,957
130/144 kg € 0,962-0,972 144/152 kg € 0,992-1,002
152/160 kg € 1,022-1,032 160/176 kg € 1,082-1,092
176/180 kg € 1,012-1,022 Oltre 180 kg € 0,982-0,992
Prezzi indicativi - Circuito tutelato
144/152 kg € 1,090-1,100 152/160 kg € 1,120-1,130
160/176 kg € 1,180-1,180
I prezzi indicativi sono IVA esclusa e nella
modalità franco partenza produttore.

VITELLI maschi incroci con tori limousine, charolaise e inrà:
da 46 a 55 kg. al kg. € 1,800-2,100
da 56 a 70 kg. al kg. € 2,000-2,300
Andamento del Mercato: stazionario.
VITELLI maschi incroci con tori pie blue belga:
da 46 a 55 kg. al kg. € non quotato
da 56 a 70 kg. al kg. € 3,800-4,800
Andamento del Mercato: stazionario.
VACCHE da macello (a peso morto):
Corrispondenti alla classificazione CEE di cui al D. Lgs 286/94 e succ.
modifiche
Razze da carne (R2 - R3 - U2 - U3) oltre 340 kg. € 2,500-2,600
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 300 a 350 kg. € 2,350-2,450
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 351 kg. e oltre € 2,500-2,600
Pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. € 2,100-2,200
Pezzate nere o altre razze (P3) da 301 kg. e oltre € 2,200-2,300
Pezzate nere o altre razze (P2) da 240 a 270 kg. € 1,950-2,050
Pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre € 2,050-2,150
Pezzate nere o altre razze (P1) fino a 210 kg. € 1,600-1,700
Pezzate nere o altre razze (P1) da 211 a 240 kg. € 1,700-1,800
Pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg. e oltre € 1,800-1,900
Andamento del Mercato: buono.
VITELLONI da macello (a peso morto):
Corrispondenti alla classificazione CEE di cui al D. Lgs 286/94 e succ.
modifiche
Limousine (U2 - U3 - E2 - E3)
da 350 a 380 kg. al kg. € 4,460-4,610
da 381 a 400 kg. al kg. € 4,230-4,330
da 401 kg. e oltre € 4,130-4,200
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 380 a 420 kg. al kg. € 4,080-4,170
da 421 a 450 kg. al kg. € 4,060-4,150
da 451 kg. e oltre € 4,060-4,150
Andamento del Mercato: stazionario.
SCOTTONE da macello (a peso morto):
Corrispondenti alla classificazione CEE di cui al D. Lgs 286/94 e succ.
modifiche
Limousine (U2 - U3 - E2 - E3)
da 230 a 270 kg. al kg. € 4,900-5,000
da 271 a 300 kg. al kg. € 4,700-4,800
da 301 kg. e oltre € 4,640-4,700
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 260 a 300 kg. al kg. € 4,500-4,600
da 301 a 340 kg. al kg. € 4,460-4,560
da 341 kg. e oltre € 4,440-4,540
Andamento del Mercato: stazionario.

VACCHE da macello (a peso vivo):
Vacche di 1ª qualità (O2 - O3 - R2 - R3) al
kg. € 1,060-1,160 - Vacche di 2ª qualità (P2
- P3) al kg. € 0,840-0,940 - Vacche di 3ª
qualità (P1) al kg. € 0,710-0,810
Andamento del Mercato: buono.

Uova Allev. in gabbia arricchita Selez. (€/kg)
Prezzi I.v.a. Esclusa - Franco Centro imballaggio. Quotazioni del
mercato avicunicolo del comune di Forlì (www.avicola-forli.com)
Listino dei prezzi rilevati del 6 luglio 2020

VITELLONI da macello (a peso vivo):
Corrispondenti alla classificazione CEE di
cui al D. Lgs 286/94 e succ. modifiche

Uova Sel. (gabbia) S - meno di 53 gr.
Uova Sel. (gabbia) M - da 53 a 63 gr.
Uova Sel. (gabbia) L - da 63 a 73 gr.
Uova Sel. (gabbia) XL - da 73 gr. e più

Vitelloni incroci naz. con tori Pie Blue belga (U2 - U3 - R2 - R3) al kg. € 2,260-2,510
Vitelloni incroci naz. con tori da carne (limousine, charolaise e piemontese) (O2 O3 - R2 - R3) al kg. € 1,920-2,050
Vitelloni limousine (U2 - U3 - E2 - E3) al kg.
€ 2,610-2,760
Vitelloni charolaise (U2 - U3 - E2 - E3) al kg.
€ 2,410-2,470
Andamento del Mercato: stazionario.
VITELLI maschi pezzati neri:
da 40 a 45 kg. al kg. € non quotato
da 46 a 55 kg. al kg. € 1,550-1,750
da 56 a 70 kg. al kg. € 1,550-1,750
Andamento del Mercato: buono.

€/100 pz 8,400- 8,600
€/100 pz 10,500-10,700
€/100 pz 11,700-11,900
€/100 pz 13,800-14,000

Uova Allev. a terra Selez. (€/100pz)
Prezzi I.v.a. Esclusa - Franco centro imballaggio. Quotazioni del
mercato avicunicolo del comune di Forlì (www.avicola-forli.com)
Listino dei prezzi rilevati del 6 luglio 2020
Uova Sel. (terra) S - meno di 53 gr.
Uova Sel. (terra) M - da 53 a 63 gr.
Uova Sel. (terra) L - da 63 a 73 gr.
Uova Sel. (terra) XL - da 73 gr. e più

€/100 pz 10,200-10,400
€/100 pz 13,400-13,600
€/100 pz 14,400-14,600
€/100 pz 16,400-16,000

GASOLIO AGRICOLO:
Prezzi al consumo Iva esclusa consegne a destino del 30-6-2020
- Fino a litri 1.000 € / lt. 0,739
- da litri 1.001 a 2.000 € / lt. 0,726
- da litri 2.001 a 5.000 € / lt. 0,707
- da litri 5.001 a 10.000 € / lt. 0,693
- oltre litri 10.000 € / lt. 0,692

ANNUNCI ECONOMICI
Sei socio di Confagricoltura Mantova? Vuoi pubblicare qui gratuitamente un annuncio economico che riguarda la tua azienda agricola?
Invia il testo dell’annuncio a: tecnico@confagricolturamantova.it

VENDO
TERRENO AGRICOLO
Superficie di 4,5 ettari (circa 14 biolche mantovane), accesso diretto strada, posto in comune
di Sermide Felonica.
Per informazioni, telefonare al n. 347.2692197
Direttore Responsabile: Daniele Sfulcini
Impaginazione: Editoriale Sometti
Stampa: Monotipia Cremonese
Autorizzazione Tribunale MN n. 14 del 6 giugno 1949
Iscrizione ROC n. 7843 del 29 agosto 2001
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TECNICO-ECONOMICO

GARANZIE ISMEA PER LE IMPRESE AGRICOLE:
AUMENTATO L’IMPORTO A 30.000 €
ell’ambito degli aiuti per le imprese derivanti dalla crisi Covid-19,
così come previsto dal cosiddetto “Decreto liquidità”, per le imprese agricole è attiva la garanzia Ismea. In particolare, dal 23 giugno
sono state apportate modifiche al sistema di garanzie, innalzando il valore massimo del finanziamento da 25mila euro a 30mila euro. La durata massima del finanziamento passa da 6 a 10 anni. In ogni caso, l’ammontare del finanziamento può essere parametrato in alternativa fra il
25% del fatturato o il doppio della spesa salariale. Ricordiamo che la garanzia Ismea copre fino al 100% dell’importo finanziato e che il richiedente deve rilasciare un’autocertificazione che attesti di avere subito
danni in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Le domande di finanziamento si presentano presso la banca.

N

La durata massima passa da 6 a 10 anni

VENDITE DIRETTE LATTE: IL 30 LUGLIO
SCADE LA DICHIARAZIONE ANNUALE
i ricorda alle aziende da latte bovino, che
operano in regime di vendite dirette, che
entro il 30 luglio 2020 è necessario presentare la dichiarazione annuale dei quantitativi
prodotti e venduti direttamente (latte e prodotti lattiero-caseari) per la campagna 2019/2020.
La dichiarazione annuale è da presentare tramite le consuete modalità sul portale di Agea
denominato Sian.

S

Per la campagna
2019 /2020

MODELLO 4: AGGIORNATO IL CAMPO PER
LA MACELLAZIONE SPECIALE D’URGENZA
mportante aggiornamento per
il Modello 4 informatizzato relativo alla movimentazione in
entrata e uscita dei capi dagli allevamenti. È stata aggiornata infatti
la funzionalità della Bdr (Banca
dati regionale) per la registrazione e la stampa dei modelli per la
specie bovina. In particolare, al fine di poter utilizzare il Modello 4
anche per accompagnare le
carcasse di bovini oggetto di ma-

I

Riguarda la
registrazione e la
stampa dei modelli
cellazione speciale d’urgenza
(Msu) al macello, è stato introdotto, in fase di compilazione, il campo “A seguito di macellazione
speciale d’urgenza (Msu)”. Tale

campo, che appare quando viene
indicato nel quadro C (destinazione) un macello, una volta flaggato
permette al detentore degli animali o al suo delegato di comunicare alla Bdr che il Modello 4 non
servirà ad accompagnare al macello un animale vivo, ma sarà
utilizzato per accompagnare al
macello la carcassa di un bovino
oggetto di macellazione speciale
d’urgenza.

UN NUOVO MODO
PER DIALOGARE INSIEME
Il nostro periodico “L’Agricoltura Mantovana” si arricchisce di una nuova sezione, con la quale avremo la possibilità di
dialogare con Voi in maniera sempre più diretta. Da questo numero infatti prende il via lo spazio riservato alle lettere al
direttore, con il quale potrete inviarci pensieri e riflessioni su vita sindacale, politiche agricole o attualità.
Per farlo è sufficiente inviare la vostra lettera, firmata, all’indirizzo mail stampa@confagricolturamantova.it.
Il comitato di redazione si riserverà poi di decidere quali lettere pubblicare.

Confagricoltura Mantova: al Vostro fianco, sempre
8

✍

confagricolturamantova.it

