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FOCUS
di Daniele Sfulcini

Spalle larghe
per tempi difficili
aldo e siccità, siccità e caldo: questo ormai il mantra che ci accompagna in
questi mesi estivi dell’anno 2022. L’una,
alla quale aggiungiamo la mancanza di precipitazioni, è la diretta conseguenza dell’altro, ma nei giorni scorsi per fortuna abbiamo
assistito alla prima vera pioggia sulla nostra
provincia. Diversi millimetri (non meno di
20/25, in alcune zone fino a 60) hanno dato
un minimo di sollievo ai nostri terreni, arsi
dalla calura che ci sta colpendo. Tutto ciò ovviamente non è che una minima goccia, ma
speriamo che fenomeni di questo tipo, con
caduta abbondante di acqua e assenza di
grandine, siano sempre più frequenti. Nel
frattempo i nostri associati, come potrete leggere qui a fianco, si preparano per la trinciatura del mais, in netto anticipo sui tempi di
un’annata normale. Ma la normalità, in tempi di cambiamento climatico, è un concetto al
quale dovremo sempre meno abituarci. A
tutti coloro che si apprestano a iniziare la
raccolta, di mais o di qualsiasi altro prodotto, mando il mio migliore augurio. I tempi
sono difficili, ma l’agricoltura ha spalle larghe per affrontarli.
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l grande caldo ha innumerevoli effetti negativi sul settore agricolo, e uno di questi è rappresentato dal grande anticipo vegetativo
che sta colpendo il mais, in campo in questo
momento. È per questo motivo che sono tanti,
in provincia di Mantova, gli agricoltori che, in
notevole anticipo rispetto alla normalità, stanno
per dare il via (o in alcuni casi hanno già iniziato) alla trinciatura. «Questa operazione – spiega
l’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova –
solitamente avviene non prima della metà di
agosto, ma quest’anno le cose sono diverse. Le
alte temperature, unite alla prossima fine delle
riserve idriche, spingono le aziende a trinciare,
per salvare il più possibile le produzioni».
È il caso ad esempio di Roberto Begnoni, che
coltiva una trentina di ettari a mais nella zona
di Roverbella: «Il caldo ha accelerato la maturazione delle piante – spiega – non solo del
mais, ma anche delle patate da industria, con le
precoci che si sono letteralmente cotte in campo, mentre le tardive le stiamo raccogliendo
ora, in anticipo di un mese. Il caldo ha avuto effetti devastanti». Qualità e quantità sono anco-

ra un rebus: «Sui mais irrigati bene – spiega Begnoni – la granella c’è, almeno vedendo le prime pannocchie. Qualità e peso specifico sono
poi un’incognita. Un problema grosso è stato
rappresentato anche dal forte vento di qualche
settimana fa, che ha danneggiato molte piante,
spezzandole e non facendo più arrivare linfa
alla granella. Anche questo ha fatto anticipare
le trinciature».
Nelle stesse condizioni anche Andrea Pagliari,
nella zona di Bozzolo: «La causa principale di
questo anticipo nelle raccolte – spiega ai margini del suo campo di mais – è il rischio di rimanere a breve senz’acqua, come già ci è stato
preannunciato dal nostro consorzio di bonifica,
il Navarolo. Tutto questo, unito alle alte temperature che hanno accelerato notevolmente il ciclo vegetativo del mais, ci spinge a metterci già
in moto, tra pochi giorni, con le trinciature».
E per i secondi raccolti non resta che incrociare
le dita: «Non stanno rispondendo in modo regolare, né dal punto di vista produttivo né da
quello dello sviluppo fenologico. Possiamo solo sperare».

Prezzo del latte, ecco la fumata
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ATTUALITÀ

Prezzo del latte, ecco la fumata bianca:
57 cent/lt di media fino alla fine dell’anno
alla fine la tanto attesa fumata bianca è arrivata. Dopo settimane di braccio di ferro
tra i produttori e la parte industriale, questa mattina è andato in scena un incontro tra
Italatte e tutti i soggetti della trasformazione, al
termine del quale è stato definito il prezzo del
latte da qui fino alla fine del 2022.
L’accordo è stato raggiunto dunque su una media di 57 centesimi al litro con, nello specifico,
55 cent/l nei mesi di luglio e agosto, 57 cent/l
nei mesi di settembre e ottobre, 58 cent/l nel
mese di novembre e 60 cent/l nel mese di dicembre.
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‘

Si partiva da una base di 48 cent/litro

Francesco Martinoni, che parla di «accordo
che lascia un po’ di amaro in bocca, dal momento che l’andamento del mercato in questo
momento è talmente imprevedibile che è difficile concordare un prezzo valido. Quanto fatto

oggi è il meglio possibile dopo una seduta lunga e intensa. Abbiamo deciso di accettare questo contratto pensando che comunque a fine
anno si arriverà a 60 cent/l, una buona base di
partenza per il 2023».

«Ci aspettavamo un significativo aumento del
prezzo – spiega Alberto Cortesi, presidente di
Confagricoltura Mantova – e quello c’è stato.
Non possiamo esprimere piena soddisfazione,
ma sicuramente il salto in avanti è stato notevole, considerando che si partiva da una base
di 48 cent/l. La grossa incognita è rappresentata dai costi di produzione, che sono ancora in
aumento. Il nuovo prezzo ci permette di respirare un po’, ma dovremo capire cosa succederà
nelle prossime settimane con i raccolti e i foraggi, che in alcune zone sono critici. Tra due o
tre mesi potremo avere un quadro più chiaro
della situazione».
Più amaro il commento del presidente nazionale della Federazione latte di Confagricoltura

“NutriScore” vs “NutrInform”: la tutela
del Made in Italy passa da questa scelta
on ci stancheremo mai di ripeterlo: riassumere le qualità nutrizionali di un prodotto alimentare con una lettera o con un colore
è decisamente poco convincente e, in alcuni casi, addirittura fuorviante per i consumatori».

«N
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Così il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi, si è
espresso in merito al sistema di etichettatura degli alimenti “NutriScore”,
che andrebbe a penalizzare fortemente i prodotti agroalimentari italiani,
classificando gli alimenti da buoni (bollino verde) a cattivi (bollino rosso)
senza fornire alcuna informazione utile su porzioni e frequenze di consumo consigliate.
Sì perché entro la fine di quest’anno la Commissione Europea dovrà decidere il sistema unico di etichettatura fronte pacco (supplementare rispetto alla tabella nutrizionale già presente sul retro delle confezioni) che
tutti i paesi membri Ue dovranno adottare.
E la risposta italiana al “NutriScore” è il sistema “NutrInform Battery”:
«È un sistema – prosegue Cortesi – che utilizza il simbolo universalmente riconosciuto della batteria dei cellulari per controllare il consumo giornaliero di calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale. Le batterie mostrano la quantità di questi elementi contenuta in una porzione dell’alimento considerato, nonché il suo apporto al fabbisogno giornaliero secondo i valori di riferimento dell’Efsa».
In gioco dunque il futuro di molte eccellenze italiane: «Se passasse il sistema “NutriScore” molte eccellenze alimentari europee, come ad esempio quelle che costituiscono la nostra dieta mediterranea, potrebbero essere ingiustamente additate come dannose o pericolose, perché giudicate da un algoritmo discutibile che non considera le porzioni consumate
ma giudica gli alimenti solo su porzioni da 100g. Stiamo giocando una
partita importante, che dobbiamo vincere tutti insieme. Inoltre, non esistono prove scientifiche che la dieta indotta dal “NutriScore” abbia effetti positivi sulla salute».

ATTUALITÀ

Parco Agrisolare, approvato il piano
italiano. A settembre il bando
o scorso 7 luglio la Commissione europea ha approvato, sotto la formula di aiuti di stato, lo schema italiano da 1,2 miliardi di euro per gli
aiuti agli investimenti per i pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati
agricoli che nel PNRR va sotto il nome di “Parco Agrisolare”. L’approvazione della Commissione è condizionata al fatto che gli aiuti vengano concessi per interventi per impianti la cui potenza non superi la richiesta energetica dell’azienda agricola, in altre parole è previsto solo l’autoconsumo.
Ricordiamo che l’iter di approvazione si è rivelato molto lungo, in quanto
da dicembre scorso il Mipaaf ha cambiato almeno tre volte l’impostazione
dello schema di aiuti. Ad oggi, quindi, è necessario aspettare che il Ministero proceda con la definizione del bando per richiedere gli aiuti, previsto
per il mese di settembre, che dettaglierà tempistiche e modalità di presentazione delle domande.
Cosa finanzia e contributo
Come detto, gli impianti fotovoltaici saranno finanziati solo se dimensionati sull’autoconsumo aziendale di energia elettrica. Il contributo è del 40% a
fondo perduto, che può essere incrementato al 60% per i giovani agricoltori
che si sono insediati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Oltre alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, potrà essere finanziato, ove presente e sullo stesso tetto, il costo di rimozione dell’amianto e l’esecuzione dell’isolamento termico del tetto e/o la realizzazione
di un sistema di areazione connesso con la sostituzione della copertura.
Documenti da allegare alla domanda
Considerando la complessità di presentazione della domanda di aiuto, è
necessario attivarsi fin da ora per la predisposizione dei documenti tecnici
da allegare alla domanda stessa, che il decreto ministeriale riassume come
segue:
a) modulo informatizzato con anagrafica del Soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi
del DPR 445/2000;
b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:
• descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;
• stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all’articolo 6 del decreto;
• cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla
realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
• descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei
materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
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• visura del catasto fabbricati;
• documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
• dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e
eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;
• ogni altra richiesta presente nella modulistica del Soggetto attuatore e
disciplinata nei Provvedimenti e nell’Avviso di cui all’articolo 13 del
decreto.
Si precisa che autorizzazioni ex lege, eventualmente necessarie, distinte per
tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate entro il
termine di richiesta della prima erogazione finanziaria, come disciplinata
dall’articolo 10 del decreto.
Tempistica bando
Si prevede che il Mipaaf aprirà il bando per presentare le domande di aiuto verso metà settembre. Lo sportello dovrebbe rimanere aperto un mese.
Si tenga presente che da qui al 2026 apriranno altri bandi.
Servizio offerto da Confagricoltura Mantova
Confagricoltura Mantova ha predisposto per i propri associati interessati a
presentare la domanda di contributo un pacchetto completo che prevede:
• la messa a disposizione di una ditta che progetta e installa gli impianti
fotovoltaici, azienda leader in Italia nel settore;
• la messa a disposizione di una ditta per l’eventuale smaltimento dell’amianto dai tetti;
• l’assistenza tecnica per la predisposizione degli allegati tecnici da allegare all’istanza;
• l’assistenza per ottenere le autorizzazioni necessarie;
• la predisposizione e presentazione della domanda di contributo.

Credito di funzionamento regionale:
stanziati 3,4 milioni di euro
onfagricoltura Mantova rende noto che Regione Lombardia ha deliberato uno stanziamento da 3,4 milioni di euro per il credito di
funzionamento delle aziende agricole lombarde,
una misura che sostiene il fabbisogno di liquidità
necessaria al funzionamento delle imprese agricole mediante la concessione di contributi in conto interesse. Questi vengono erogati a fronte di
finanziamenti concessi dagli istituti di credito
convenzionati a imprese che operano nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli.
«La Regione – ha dichiarato l’assessore Fabio
Rolfi – favorisce l’accesso al credito delle imprese agricole attraverso il concorso nel pagamento
degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle banche. Conosciamo tutti le difficoltà
che le aziende agricole stanno attraversando a
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‘

Vengono erogati a fronte di finanziamenti
concessi dagli istituti di credito

causa di rincari energetici, difficoltà nel reperire
materie prime e siccità. Questa misura è stata
molto apprezzata in questi anni, anche in periodo Covid, e risulta quanto mai importante in
questo momento storico come sostegno concreto al fabbisogno di liquidità».
I finanziamenti agevolabili devono presentare le
seguenti caratteristiche: importo minimo pari a
50.000 euro e massimo di 150.000 (i finanziamenti di importo inferiore alla soglia minima
non sono ammissibili, mentre quelli di importo

superiore alla soglia massima saranno oggetto
di agevolazione solo fino a tale soglia); durata
del piano d’ammortamento non inferiore a 24
mesi o superiore a 60 mesi, comprensiva dell’eventuale preammortamento (i finanziamenti di
durata inferiore alla soglia minima non sono
ammissibili, mentre quelli di durata superiore
alla soglia massima saranno oggetto di agevolazione solo fino a tale soglia). Sono previste diverse agevolazioni, fino ad arrivare all’abbattimento completo del tasso di interesse.
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FOCUS BIOLOGICO

Agricoltura biologica, superfici
in aumento, ma calano gli acquisti
l biologico in Italia prosegue la sua crescita
in superfici investite e numero di operatori
coinvolti, ma mostra i primi segnali di cedimento dei consumi, di riflesso alla perdita di
potere d’acquisto delle famiglie, aggravata dalla forte spinta inflazionistica degli ultimi mesi.
In uno scenario contrassegnato dagli sconvolgimenti geopolitici scatenati dall’aggressione
russa in Ucraina e da nuovi timori sulla sicurezza alimentare globale, Bruxelles ha confermato il pacchetto di iniziative del “Green
Deal”, che vede nello sviluppo dell’agricoltura
biologica, con il target del 25% della superficie
europea a bio entro il 2030, uno dei cardini della transizione green in agricoltura. L’Italia, nel
frattempo si è dotata, dopo un lungo e travagliato iter, di una legge nazionale sull’agricoltura biologica, destinando cospicue risorse al
settore nella programmazione 2023-2027 della
nuova Pac, ma è evidente come il mutato quadro di riferimento ponga più di un interrogativo sul futuro del comparto. Queste le premesse che hanno fatto da sfondo al convegno organizzato da Ismea «Appuntamento con il bio:
l’agricoltura biologica del futuro» che si è tenuto
nei giorni scorsi a Roma alla presenza del sottosegretario alle Politiche Agricole, Francesco
Battistoni. Presente per Confagricoltura, Giovanna Parmigiani, componente della giunta
esecutiva confederale.
La superficie biologica italiana è aumentata del
4,4%, come è emerso dai dati Sinab presentati
da Ismea in apertura del convegno, arrivando
a sfiorare i 2,2 milioni di ettari a fine 2021. Il
mantenimento di questo ritmo di crescita anche nei prossimi anni permetterebbe di raggiungere i 2,7 mln di ettari al 2027, ultimo anno della Pac 2023-2027, e toccare i 3 mln al
2030, valore prossimo al target Farm to Fork
del 25% di superficie bio, da raggiungere entro
la fine del decennio. Il quadro nazionale non è
tuttavia omogeneo tra le diverse regioni, con
alcuni territori come, ad esempio, Campania
(+55%), Toscana (+25%) e Friuli-Venezia Giulia
(+23%) in cui le superfici biologiche crescono a
ritmi mai visti finora e altri come la Sicilia, che
pur mantenendo il suo primato, ha perso in un
anno più superficie biologica di quanta ne conti l’Abruzzo. Alla base di queste dinamiche
molto differenziate, le diverse scelte operate
dalle Regioni relativamente agli impegni
agroambientali dei PSR 2014-2020 e in particolare l’uscita di nuovi bandi della Misura 11.
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‘

Si è registrata per la prima volta
una riduzione dei consumi

Tra le diverse coltivazioni bio crescono soprattutto le colture permanenti (+3,5% nel complesso), con andamenti diversificati tra le diverse tipologie: si riducono gli agrumeti (arance -17,2% e limoni -0,8%) e rimangono sostanzialmente stabili i meleti bio (-0,4%) e gli oliveti (+0,5%) mentre aumentano i vigneti (+9,2%)
e i noccioleti (+12,5%). Crescono anche le superfici investite a cereali (+2,8%) trainate soprattutto dai maggiori investimenti a grano
duro e tenero, mentre risultano stabili le colture foraggere (-0,7%) e i prati e pascoli (-0,8%).
L’analisi della zootecnia biologica fa emergere
alcune rilevanti criticità per lo sviluppo del settore, con una incidenza dei capi allevati che nel
complesso rimane inferiore al 10%. Nell’ultimo
triennio le consistenze dei bovini, suini, ovini e
caprini mostrano livelli pressoché stabili mentre il comparto degli avicoli (con particolare riferimento ai polli da carne e alle galline ovaiole) mostra una dinamica positiva più marcata,
tanto da guadagnare ogni anno circa mezzo
milione di capi. A rallentare la conversione degli allevamenti sono le difficoltà tecniche che la

ORARIO ESTIVO
UFFICI CONFAGRICOLTURA MANTOVA
Si avvisano i signori associati che dal prossimo 1° luglio e sino al 31 agosto gli uffici centrali di
gricoltura Mantova rispetteranno il seguente orario:

Confa-

dal 1° agosto al 31 agosto:
• dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 13.00
• giovedì
dalle ore 14.00 alle 17.30
Si ricorda, inoltre, che gli Uffici centrali e periferici di Confagricoltura Mantova rimarranno chiusi dal 15
al 19 agosto. Per tale settimana, nei giorni feriali, sarà comunque garantito il servizio per l’espletamento delle pratiche infortuni dall’Ufficio paghe della sede di Mantova, previo appuntamento e come da orario del mese di agosto.
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gestione del biologico comporta: dall’impossibilità di poter far uso di antibiotici alla difficile
reperibilità e alto costo dei mangimi biologici,
dalla bassa richiesta del mercato agli alti oneri
che comporta la riconversione delle strutture
d’allevamento a un modello più estensivo.
Relativamente agli operatori certificati a bio, i
dati indicano una crescita di oltre il 5% rispetto al 2020, grazie ai 4.413 nuovi ingressi nel sistema di certificazione che hanno portato a
86.144 il numero complessivo di produttori,
preparatori e importatori biologici. Una conferma alla grande vitalità del comparto nonostante le molte incertezze degli anni di pandemia.
Sul fronte della spesa alimentare di prodotti
biologici, nel 2021 si è registrata per la prima
volta una riduzione degli acquisti di alimenti e
bevande bio, e anche le prime indicazioni sull’anno in corso non lasciano ben sperare. Dopo
l’ottima performance del 2020 (+9,5%), sostenuta da una maggiore propensione delle famiglie italiane all’acquisto di alimenti genuini e
salutari e dal confinamento domiciliare indotto
dal lockdown, lo scorso anno il valore della
spesa si è infatti contratto del 4,6%, portandosi
a 3,38 miliardi di euro, anche se è rimasta invariata l’incidenza del bio sul totale degli acquisti
agroalimentari (3,9%). Le evidenze sui primi 5
mesi del 2022, limitate ai soli acquisti presso la
Gdo, evidenziano un’ulteriore riduzione
dell’1,9% su base annua, peraltro in un contesto di generalizzata crescita dei prezzi. A
preoccupare, in questo caso, è soprattutto il
confronto con l’agroalimentare convenzionale
che segna nello stesso periodo un incoraggiante +1,8%.

TECNICO-ECONOMICO

Aiuti di Stato per la zootecnia,
attenzione ai dati registrati in BDN
ome abbiamo già ampliamente riportato
sul numero precedente di questo periodico, in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti
per il bestiame, il Ministero sta intervenendo
con un ulteriore provvedimento, finanziato,
per un importo pari a 80 milioni di euro, con risorse nazionali che rientrano nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.
I ristretti margini temporali intercorrenti tra la
possibile data di pubblicazione e di entrata in
vigore del Decreto in corso di registrazione
preannunciato e il termine stabilito per la concessione dei sostegni dal TF Ucraina al
31/12/2022, renderanno necessario prevedere
l’approntamento di domande precompilate
sulla base dei dati messi a disposizione dalla
Banca Dati Nazionale (BDN) zootecnica. Pertanto, Agea dovrà ottenere lo scarico dalla
BDN dei dati necessari a precompilare le domande al più tardi al 1° settembre 2022, in modo che, non appena possibile a valle della pubblicazione del Decreto stesso, i produttori possano presentare le loro istanze in modalità agevolata, l’unica praticabile in tempi così ridotti.
A tal fine, Agea ci comunica che è necessario
che i produttori zootecnici interessati verifichino i dati del proprio allevamento presenti in
BDN. Eventuali errori devono essere verificati
e corretti entro il 1° settembre 2022.
Con l’occasione si segnala che, in base alle anticipazioni, i dati necessari a precompilare le
domande potrebbero riguardare:
• i suini nati, allevati e macellati in Italia nel
periodo dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2022;
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‘

Eventuali errori devono essere verificati
e corretti entro il 1° settembre 2022

• le scrofe allevate al 30 giugno 2022;
• le pecore e le capre allevate nel periodo dal 1°
aprile 2022 al 31 maggio 2022;
• i conigli macellati nel periodo dal 1° aprile
2022 al 31 maggio 2022;
• le galline ovaiole, i tacchini e i polli presenti
in allevamento dell’ultimo ciclo utile al 30
aprile 2022;
• i tacchini e i polli presenti in allevamento dell’ultimo ciclo utile al 30 aprile 2022;

• I bovini di età inferiore agli 8 mesi, allevati
da almeno 4 mesi e macellati in Italia nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022;
• i bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai
Libri Genealogici delle razze autoctone presenti in allevamento.
Tutte le predette condizioni, inclusa l’iscrizione
ai Libri Genealogici per i bovini da carne, sono
oggetto di registrazione nella BDN.

Ricetta informatizzata farmaci veterinari:
a breve addio definitivo al cartaceo
i fa seguito alla circolare 16549 del 27 gennaio 2022 con la quale si comunicava l’applicazione di un periodo transitorio dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà, a far data dal 28 gennaio 2022, della registrazione in
modalità elettronica dei trattamenti dei farmaci, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalità operative delle registrazioni in formato
elettronico.
In tale periodo, quindi, era ancora possibile
utilizzare il registro in modalità cartacea. A seguito della sancita intesa sul suddetto decreto
nella seduta della Conferenza Stato Regioni
dell’11 maggio scorso, si avvisa che il Ministero della Salute ha comunicato che è imminente
la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È
quindi imminente il definitivo passaggio alla
modalità informatizzata del registro dei tratta-
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‘

Si completa il processo di tracciabilità
digitale dei medicinali
menti e che, quindi, non sarà più possibile utilizzare il modello cartaceo.
Vista l’imminenza dell’obbligatorietà della registrazione dei farmaci esclusivamente in modalità elettronica, si esorta a stimolare gli allevatori a registrarsi al relativo portale per l’attivazione della modalità di registrazione elettronica. Con questo provvedimento si completa il
processo di tracciabilità informatizzata dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, avviato nel 2019. È stato inoltre aggiornato l’Addendum al Manuale operativo per la tracciabilità dei farmaci.
1 agosto 2022 • anno LXXIII • n. 15
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VITA SINDACALE

Rinnovo contratti di affitto: diritto di
prelazione da comunicare entro il 10 agosto
cadenze in vista per i proprietari di fondi
agricoli affittati in provincia di Mantova.
L’ufficio legale di Confagricoltura Mantova infatti ricorda che ci sarà tempo fino al 10
agosto prossimo per comunicare agli affittuari
con contratto in scadenza al 10 novembre 2022
(giorno in cui si chiude l’annata agraria, che
tradizionalmente va dall’11 novembre al 10 novembre dell’anno successivo) l’eventuale proposta di nuova affittanza, ricevuta ai sensi dell’articolo 4 bis della legge 203/82 sulle «Norme
sui contratti agrari». Tutto ciò per permettere

S

l’esercizio del diritto di prelazione all’attuale
affittuario. Il conduttore dunque ha diritto di
prelazione se, entro 45 giorni del ricevimento
della comunicazione, offre al titolare del fondo
condizioni uguali a quelle presenti nella nuova
offerta di affitto fatta pervenire dal locatore.
Inoltre il D.L. n.34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) ha introdotto una importante novità in tema di prelazione.
Fermi restando tutti gli altri termini suesposti,
infatti, porta da tre a sei mesi il termine stabilito dall’art. 8 co.6 L. 590/1965 per il versamen-

to del prezzo di acquisto da parte del prelazionante, decorrente dal trentesimo giorno della
notifica del preliminare, salvo diversa pattuizione delle parti. Confagricoltura Mantova nell’annata 2020 ha gestito la stipula di oltre 1.200
contratti d’affitto agrario, per un totale di circa
10.000 ettari di terreno agricolo concesso in affitto.
Per qualsiasi informazione rivolgersi agli uffici
di via Luca Fancelli (dott.ssa Claudia Bosio,
0376.330718) o agli uffici di zona competenti.

La formazione non si ferma: al via il
percorso per diventare piloti di droni
uovo ciclo di corsi, targati Eapral e Confagricoltura Mantova, pronti
a partire nelle prossime settimane, a conferma di come la formazione sia sempre prioritaria per la nostra associazione.
Il primo corso che vi segnaliamo è quello dedicato al conseguimento del
patentino di pilota di droni UAV, promosso da Eapral (l’ente formativo
di Confagricoltura Lombardia) e organizzato in partnership con Istruttoredivolo.com. L’impiego dei droni in agricoltura è sempre più diffuso, ed
ecco allora il percorso formativo per principianti, rivolto a tutti coloro che
vogliano imparare ad utilizzare in sicurezza un drone. Il corso, in modalità online e in presenza, si terrà dal 12 settembre al 13 ottobre, e avrà una
durata complessiva di 16 ore. I requisiti per l’adesione sono aver compiuto il 16° anno di età ed essere in possesso di uno Spid attivo. Per info
e iscrizioni scrivere alla mail eapral@confagricolturalombardia.it o chiamare lo 02.78612760.

N

Confagricoltura Mantova invece pone l’attenzione sui corsi di aggiornamento per la prevenzione incendi, che si svolgeranno tra settembre ed
ottobre presso la sede dell’Accademia 4 Accordi di Levata di Curtatone:
«Entro il 31 ottobre – spiega la responsabile formazione Martina Fusari –
chiunque abbia conseguito l’abilitazione antincendio da più di 5 anni è
tenuto a rinnovarla. L’aggiornamento prima non era previsto e invitiamo
dunque le aziende con abilitazione antecedente al 2010, non presenti nei
nostri database, a procedere con l’adempimento».
Gli aggiornamenti si terranno il 15, 20 e 28 settembre (dalle ore 8 alle ore
13 o dalle ore 13 alle ore 18), e il 5 e 13 ottobre (stessi turni). Per info e
iscrizioni: formazione@confagricolturamantova.it.
E da settembre in poi numerosi anche gli altri corsi in programma.
Si parte con gli aggiornamenti trattori, che si terranno il 16, 21 e 29 settembre, il 27,28 e 31 ottobre, l’8, 9, 16 e 25 novembre e il 6 dicembre.
In calendario anche l’aggiornamento carrelli elevatori, che sarà il 6, 14 e
26 ottobre, il 16, 24 e 30 novembre e il 7 dicembre.
Gli aggiornamenti per i patentini fitosanitari saranno invece il 7, 10 e 11
ottobre, il 4, 7 e 8 novembre, il 16, 19 e 20 dicembre, il 20, 23 e 24 gennaio,
il 17, 20 e 21 febbraio e il 14, 17 e 18 aprile.
Prima degli aggiornamenti, ecco il corso base patentini fitosanitari, che
sarà invece il 17, 18, 21, 22 e 25 novembre e il 10, 13, 14, 15 e 17 marzo.
In programma anche corsi di aggiornamento per piattaforme elevabili
(19 ottobre), di aggiornamento sicurezza dipendenti (20 e 21 ottobre, 15,
23 e 24 novembre, 7 dicembre) e di aggiornamento per macchine movimento terra (2 novembre).

6ª edizione per la rassegna fotografica “Giovane Terra”
Anga Mantova punta sull’acqua e sulla sua gestione
Giunge al sesto anno di vita la rassegna fotografica «Giovane Terra: crescere senza invecchiare», organizzata dai Giovani di Confagricoltura Mantova per il tramite di Confagricoltura Mantova. La premiazione, come ogni anno, andrà in scena all’interno della Fiera Millenaria di Gonzaga
(3-11 settembre), con gli scatti finalisti che verranno esposti presso lo stand dell’associazione di via Luca Fancelli. Dopo «La nuova stagione»,
riferimento dello scorso anno, quest’anno il tema scelto sarà «Acqua: una risorsa da preservare e difendere», e ci sarà spazio dunque per scatti,
a colori o in bianco e nero, dedicati a un patrimonio che negli ultimi mesi è stato messo sempre più in crisi da siccità e cambiamento climatico.
Partecipare alla rassegna «Giovane Terra» è semplicissimo: è sufficiente inviare i propri scatti alla mail giovaneterra@confagricolturamantova.it
entro e non oltre martedì 30 agosto 2022. Chi fosse interessato potrà trovare la scheda d’iscrizione, da compilare e inviare sempre entro la data
sopraindicata, sul nostro sito www.confagricolturamantova.it, oltre naturalmente al regolamento della rassegna. La premiazione degli scatti
migliori, scelti da una giuria selezionata, avverrà domenica 11 settembre, a partire dalle ore 12, allo Spazio Mantova Golosa (Padiglione 3) all’interno della Fiera Millenaria di Gonzaga. Scatti e schede d’iscrizione giunti dopo il 30 agosto verranno automaticamente eliminati dal concorso.
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I MERCATI AGRICOLI
MANTOVA
Listino n. 29
Giovedì 28 luglio ’22
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. € 401,00-406,00
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. € 352,00-357,00
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. €
345,00-350,00
Buono mercantile (p.s. non inf. a kg. 76/hl;
c.e. 1% max.; u. max. 14%) alla ton. €
337,00-342,00
Mercantile (p.s. non inf. a kg. 74/hl; c.e. 3%
max.; u. max. 14%) alla ton. € 330,00-335,00
Mercantile (p.s. inf. a kg. 73/hl; u. max.
14%) alla ton. € non quotato
And.Mercato: buono frumento tenero, staz. il resto.
FRUMENTO DURO di prod. naz., nord 2022:
(Mercato Bologna http://www.agerborsamerci.it/listino-borsa/ €/ton. 21-7-22) - Fino prot. 13% min; p.s. 80 kg/hl min; c.e. 2+2%;
bianc. 20%; volp. 5/6% € 492,00-497,00
Buono mercantile - prot. 12% min; p.s. 78
kg/hl min; c.e. 2+2%, bianc. 30%; volp.
5/6% € 485,00-490,00
Mercantile - prot. 11% min; p.s. 76 kg/hl
min; c.e. 2+2%; volp. 10% € 475,00-480,00
Andamento del Mercato: in diminuzione.
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. € 377,00-379,00
Granoturco naz.le, a f. farinosa, ibridi e similari, da fuori provincia, f. arrivo (u. max.
14%) alla ton. € 384,00-386,00
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) - comunit. alla ton. € 391,00-394,00
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) non comun. alla ton. € 395,00-397,00
Granella verde, umidità al 25% uso foraggero alla ton. € non quotato
Trinciati di mais 1° raccolto t. € 60,00-85,00
Andamento del Mercato: buono.
SEMI OLEOSI:
Semi di soia nazionali (umidità 13% - Impurità 2% max) alla ton. € non quotato
Semi soia esteri (fr. arrivo) alla ton. € n.q.
Semi di soia esteri geneticamente modificati (fr. arrivo) alla ton. € 664,00-670,00
Andamento del Mercato: buono.
CEREALI MINORI:
Orzo nostrano in natura: p.s. min. 55 sino a
60 (u. max. 14%) alla ton. € non quotato
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 60 sino a
63 (u. max. 14%) alla ton. € 307,00-312,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 63 sino a
65 (u. max. 14%) alla ton. € 318,00-322,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 65 sino a
70 (u. max. 14%) alla ton. € 325,00-332,00
Orzo estero p.s. 63/64 (franco destino del
compratore) alla ton. € 334,00-339,00

Orzo estero p.s. oltre 66 (franco destino del
compratore) alla ton. € non quotato
Orzo estero p.s. 63/64 (partenza magazzini
interni) alla ton. € non quotato
Orzo estero p.s. oltre 66 (partenza magazzini interni) alla ton. € non quotato
Andamento del Mercato: buono.
FORAGGIO SECCO:
Maggengo di 1° taglio 2022 - in campo alla ton. € non quotato
Maggengo di 1° taglio 2022 - in cascina alla ton. € 170,00-180,00
Fieno di 2° taglio 2022 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 2° taglio 2022 - in cascina alla ton.
€ 165,00-175,00
Fieno di 3° taglio 2022 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 3° taglio 2022 - in cascina alla ton.
€ 155,00-165,00
Fieno di 4° taglio 2022 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 4° taglio 2022 - in cascina alla ton.
€ non quotato
Erba medica 1° taglio 2022 - in campo alla
ton. € non quotato
Erba medica 1° taglio 2022 - in cascina alla
ton. € 180,00-190,00
Erba medica 2° taglio 2022 - in campo alla
ton. € non quotato
Erba medica 2° taglio 2022 - in cascina alla
ton. € 215,00-220,00
Erba medica 3° taglio 2022 - in campo alla
ton. € non quotato
Erba medica 3° taglio 2022 - in cascina alla
ton. € 230,00-240,00
Andamento del Mercato: buono.
PAGLIA DI FRUMENTO PRESSATA:
Da mietitrebbia in campo (Rotoballe) alla
ton. € 55,00-60,00
Da mietitrebbia in cascina (Rotoballe) alla
ton. € non quotato
Andamento del Mercato: stazionario.
RISONE:
Vial. nano (resa 50-56) alla t. € 1.170,00-1.210,00
Carnaroli (resa 55-61) prezzo minimo riferito
ai similari alla ton. € 990,00-1.020,00
Arborio (resa 52-57) alla t. € 700,00-730,00
And. del Mercato: stazionario (indicativo).
RISO:
Vialone nano alla ton. € 2.580,00-2.650,00
Carnaroli alla ton. € 2.070,00-2.100,00
Arborio alla ton. € 1.630,00-1.660,00
And. del Mercato: stazionario (indicativo).
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. € 8,750-9,000
Stag. di 14 mesi al kg. € 9,400-9,550
Stagionatura di 20 mesi (Riserva) al kg. €
9,900-10,050
GRANA (con bollo provvisorio di origine
del Grana Padano) - Stagionatura tra i 60 e
i 90 giorni fuori sale al kg. € 7,600-7,800
And. Mercato: buono con prezzi invariati.
FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO:
(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).
Stagion. di 12 mesi al kg. € 10,600-10,850
Stagion. di 18 mesi al kg. € 11,550-11,950
Stagion. di 24 mesi al kg. € 12,400-12,700
Stagion. di 30 mesi al kg. € 12,900-13,350
And. Mercato: buono con prezzi invariati.

BURRO:
Zangolato di creme fresche per la burrificazione al kg. € 4,800 - Burro mantovano pastorizzato al kg. € 5,000 - Burro mantovano
fresco classificazione CEE, al kg. € 6,600
Andamento del Mercato: stazionario.
Commissione unica nazionale
dei SUINETTI (https://www.listinicun.it )
Lattonzoli di 7 kg cad. € 52,70 - Lattonzoli
di 15 kg al kg € 4,715 - Lattonzoli di 25 kg
al kg € 3,505 - Lattonzoli di 30 kg al kg €
3,155 - Lattonzoli di 40 kg al kg € 2,708 Magroni di 50 kg al kg € 2,447 - Magroni di
65 kg al kg € 2,200 - Magroni di 80 kg al kg
€ 2,055 - Magroni di 100 kg al kg € 1,925 I prezzi indicativi sono espressi in €/kg ad
esclusione dei Lattonzoli di 7 kg il cui prezzo è espresso in €/cad. 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 € non form.
115/130 kg € non form.
130/144 kg € non form.
144/152 kg € non form.
152/160 kg € non form.
160/176 kg € non form.
176/180 kg € non form.
Oltre 180 kg € non form.
Prezzi indicativi - Circuito tutelato
144/152 kg € non form.
152/160 kg € non form.
160/176 kg € non form.
I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi, espressi in €/kg, IVA esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
VACCHE da macello (a peso vivo):
Vacche di 1ª qualità (O2 - O3 - R2 - R3) al
kg. € 1,720-1,820 - Vacche di 2ª qualità (P2
- P3) al kg. € 1,450-1,550 - Vacche di 3ª
qualità (P1) al kg. € 1,320-1,420
Andamento del Mercato: stazionario.
VITELLONI da macello (a peso vivo):
Corrispondenti alla classificazione CEE di
cui al D. Lgs 286/94 e succ. modifiche
Vitelloni incroci naz. con tori da carne (limousine, charolaise e piemontese) (O2-O3R2-R3) al kg. € 2,550-2,680
Vitelloni incroci francesi (R2-R3-U2-U3-E2)
al kg. € 3,100-3,230
Vitelloni pezzati neri nazionali (P2-P3-O2O3) al kg. € 1,960-2,090
Tori pezzati neri da monta (P2-P3-O2-O3)
al kg. € 1,540-1,770
Vitelloni limousine (U2-U3-E2-E3) da kg.
550 a 600 al kg. € 3,420-3,520
Vitelloni limousine (U2-U3-E2-E3) da kg.
600 a 650 al kg. € 3,380-3,460
Vitelloni limousine (U2-U3-E2-E3) oltre kg.
650 al kg. € 3,380-3,430
Vitelloni charolaise (U2-U3-E2-E3) da kg.
650 a 700 al kg. € 3,270-3,280
Vitelloni charolaise (U2-U3-E2-E3) da kg.
700 a 750 al kg. € 3,250-3,280
Vitelloni charolaise (U2-U3-E2-E3) oltre kg.
750 al kg. € 3,240-3,270
Vitelloni icroci con tori pie belga 1ª da kg.
550 a 650 al kg. € 2,980-3,080
Vitelloni icroci con tori pie belga 1ª da kg.
600 a 700 al kg. € 2,930-3,030
Andamento del Mercato: stazionario.
VITELLI maschi pezzati neri:
da 40 a 45 kg. al kg. € non quotato
da 46 a 53 kg. al kg. € 2,000-2,050
da 54 a 60 kg. al kg. € 2,100-2,150
Andamento del Mercato: calmo.
Vitelli femmine pezzate nere (a parità di peso e
categoria val. € 0,30 in meno al kg dei maschi.

VITELLI maschi e femmine incroci e inrà:
da 43 a 54 kg. al kg. € 2,100-2,300
da 55 a 65 kg. al kg. € 2,500-2,700
Andamento del Mercato: calmo.
VITELLI maschi e femmine incroci con tori pie blue belga:
da 56 a 65 kg. al kg. € 3,000-3,800
da 66 a 75 kg. al kg. € 4,000-4,500
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. € 3,850-3,950
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 300 a 350 kg. € 3,700-3,800
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 351 kg. e oltre € 3,850-3,950
Pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. € 3,350-3,450
Pezzate nere o altre razze (P3) da 301 kg. e oltre € 3,550-3,650
Pezzate nere o altre razze (P2) da 240 a 270 kg. € 3,200-3,300
Pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre € 3,300-3,400
Pezzate nere o altre razze (P1) fino a 210 kg. € 2,850-2,950
Pezzate nere o altre razze (P1) da 211 a 240 kg. € 2,950-3,050
Pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg. e oltre € 3,050-3,150
Andamento del Mercato: stazionario.
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. € 5,500-5,650
da 381 a 400 kg. al kg. € 5,440-5,540
da 401 kg. e oltre € 5,420-5,490
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 380 a 420 kg. al kg. € 5,440-5,510
da 421 a 450 kg. al kg. € 5,390-5,460
da 451 kg. e oltre € 5,360-5,450
Andamento del Mercato: buono con prezzi invariati.
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. € 5,770-5,850
da 271 a 300 kg. al kg. € 5,620-5,700
da 301 kg. e oltre € 5,600-5,640
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 260 a 300 kg. al kg. € 5,620-5,700
da 301 a 340 kg. al kg. € 5,600-5,660
da 341 kg. e oltre € 5,560-5,640
Andamento del Mercato: stazionario.
Uova Allev. in gabbia arricchita Selez.
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 25 luglio 2022
Uova Sel. (gabbia) S - meno di 53 gr.
Uova Sel. (gabbia) S - da 53 a 63 gr.
Uova Sel. (gabbia) L - da 63 a 73 gr.
Uova Sel. (gabbia) XL - da 73 e più

€/100 pezzi 11,30-11,50
€/100 pezzi 13,50-13,70
€/100 pezzi 14,70-14,90
€/100 pezzi 16,40-16,60

Uova Allev. a terra Selez.
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 25 luglio 2022
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 e più.

€/100 pezzi 12,90-13,10
€/100 pezzi 16,10-16,30
€/100 pezzi 17,10-17,30
€/100 pezzi 18,80-19,00

GASOLIO AGRICOLO:
Prezzi al consumo Iva esclusa consegne a destino del 15-7-2022
- Fino a litri 1.000 € / lt. 1,394
- da litri 1.001 a 2.000 € / lt. 1,387
- da litri 2.001 a 5.000 € / lt.1,376
- da litri 5.001 a 10.000 € / lt. 1,363
- oltre litri 10.000 € / lt. 1,362

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
Spandiconcime centrifugo, botte diserbo con
barra e sarchiatrice da mais. Per maggiori informazioni, telefonare al n. 339.6364655

VENDO
• Trattore FIAT 25.
• Botti in cemento con chiusura ermetica di varie capacità da hl 3,5 a hl 8.
Per maggiori informazioni, telefonare al n.
335.446648

VENDESI
TERRENO AGRICOLO
In comune di Mantova, strada Capilupia, della
superficie di circa 34.500 mq (11 biolche mantovane).
Per maggiori informazioni, telefonare al n.
349.4904123
Direttore Responsabile: Daniele Sfulcini
Impaginazione: Editoriale Sometti
Stampa: Fantigrafica
Autorizzazione Tribunale MN n. 14 del 6 giugno 1949
Iscrizione ROC n. 7843 del 29 agosto 2001
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ESTERO

Eurostat: la Commissione propone
nuovi dati sull’ecosistema forestale
a Commissione Europea ha proposto una modifica per il regolamento sulla contabilità ambientale europea. La modifica proposta aggiunge altri tre conti (relativi agli ecosistemi, forestale e ai sussidi ambientali) agli altri sei già esistenti.
Per quanto riguarda gli ecosistemi, la proposta prevede che gli stati
membri forniscano dati sulla grandezza degli ecosistemi, sulle loro “sane” condizioni e sui benefici che producono per le imprese e i cittadini.
Questi ultimi dati possono essere usati, ad esempio, per il sequestro e

L

stoccaggio del carbonio, impollinazione, fornitura di legname e turismo basato sulla natura.
Questi dati possono essere utilizzati per una gamma
di applicazioni attuali e future, come per misurare il progresso fatto dagli stati membri
verso l’obiettivo stabilito dalle proposte della Commissione il 22 giugno
2022 per una legge per il ripristino
della natura, che è un elemento chiave per il “piano per la biodiversità”
dell’UE e per il Patto Verde Europeo.
Le nuove statistiche danno riconoscimento ai benefici prodotti alla natura, e lo fanno in coerenza con le statistiche macroeconomiche, come il PIL,
che li rende adatti per gli indicatori combinati, razioni, azioni, ecc. Questa iniziativa è parte dell’implementazione da parte dell’UE per il sistema statistico globale standard di contabilità ambientale-economica (SEEA Ecosystem Accounting), adottato dalle
Nazioni Unite nel marzo del 2021.
Questi dati possono essere utilizzati per monitorare la gestione delle foreste e l’industria della falegnameria. Riguardo le statistiche per i sussidi
ambientali supportati dagli Stati Membri per promuovere un’economia
più verde, proteggendo l’ambiente e le sue risorse naturali, individuano
e quantificano le misure di politica finanziaria interna e le risorse extra
UE che supportano il Patto Verde. La proposta della Commissione è ora
al Parlamento Europeo.
(fonte: Ag-press.eu, elaborazione Lorenzo Milani)

Moldavia, via libera da parte dell’UE
all’importazione di prodotti agricoli
l Consiglio dei ministri Ue ha adottato un regolamento di carattere temporaneo, liberalizzando il
commercio e l’importazione di sette prodotti agricoli della Moldavia, che ad oggi non godevano di un regime liberalizzato. Questi sono: pomodori, aglio, uva da tavola, mele, ciliegie, susine e succo d’uva. La conseguenza di
tale decisione è che la Moldavia può raddoppiare l’export verso l’Unione europea di tali prodotti agricoli per un periodo limitato di un anno, senza essere assoggettata a tariffe doganali.

I

(fonte: Ag-press.eu)

Cina: opportunità per l’export
agroalimentare italiano
CE - Agenzia informa di avere messo a
disposizione delle aziende italiane il “Tutorial” sulle opportunità per l’export agroalimentare in Cina, organizzato dall’Ufficio di Shanghai con il partner locale ChemLinked. Si tratta di uno
strumento, un video, che fornisce una
panoramica sul mercato F&B cinese, su
come vendere i prodotti italiani in Cina e sui
nuovi trend che possono suggerire delle opportunità di crescita commerciale.
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Lo strumento è’ suddiviso nelle seguenti quattro parti:
• overview sul mercato e sul consumatore cinese con case studies di interesse;
• come vendere F&B italiano in Cina;
• settori e sottosettori più interessanti per le aziende italiane del comparto;
• conclusioni, con i principali suggerimenti per approcciare il mercato cinese.
La fruizione è gratuita; per ulteriori informazioni ed approfondimenti è
possibile scrivere all’indirizzo mail shanghai@ice.it.
(fonte: confagricoltura.it)
confagricolturamantova.it

