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FOCUS
di Daniele Sfulcini

UN MENÙ
INVITANTE
inizio di settembre da sempre per noi
coincide con la partenza della Fiera
Millenaria di Gonzaga, che ci fa lasciare alle spalle l’estate e ci proietta ai numerosi appuntamenti della stagione autunnale.
Quest’anno la Fiera torna nella sua classica
programmazione, con nove giorni ricchi di
eventi in totale sicurezza. E in Fiera naturalmente ci saremo anche noi. Nell’articolo qui
a fianco potrete scoprire ogni dettaglio circa
i nostri appuntamenti, con il primo che riguarderà il nostro Food&Science Festival,
del quale forniremo una interessantissima
anticipazione sul tema dei fitofarmaci e della sicurezza alimentare. Tengo particolarmente poi all’evento di presentazione del
progetto «Sapori di libertà», che coinvolge la
nostra filiera MantoGrano e che rappresenta
quella ventata di buono di cui tutti, sempre
di più, abbiamo bisogno. Infine la rassegna
fotografica «Giovane Terra», organizzata dai
nostri Giovani di Confagricoltura Mantova,
che come ogni anno ci regala scorci meravigliosi delle campagne della nostra provincia.
Gli ingredienti ci sono tutti, ora mancate solo voi per gustarli, vi aspettiamo numerosi al
nostro stand.

L’

i auguriamo che l’edizione 2021 possa
rappresentare quel ritorno verso la
normalità di cui tutti abbiamo bisogno». Queste le parole del presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi, nel presentare la Fiera Millenaria di Gonzaga di quest’anno, che torna a svolgersi sui tradizionali
nove giorni (dal 4 al 12 di settembre) e che vedrà, come sempre, Confagricoltura Mantova in
prima linea: «Il nostro stand sarà attivo per tutta la durata della manifestazione – prosegue
Cortesi – ma non sarà più nel Padiglione Zero,
che resterà adibito ad hub vaccinale, bensì nel
Padiglione 3. Sarà uno spazio esclusivo, in cui
i nostri associati potranno trovare tutte le informazioni relative ai nostri servizi e alle nostre
attività. Il settore agricolo, che mai si è fermato
durante la pandemia, non ha certo intenzione
di farlo ora».
Saranno tre gli eventi in programma durante
l’edizione di quest’anno della Fiera Millenaria,
tutti in scena nello spazio Mantova Golosa,
sempre incluso all’interno del Padiglione 3.

Si comincia giovedì 9 settembre, dalle ore 18.30
alle ore 19.30, con Aspettando il Food&Science
Festival 2021: «Fitofarmaci e sicurezza alimentare», un evento di presentazione del
Food&Science Festival 2021. Il tema sarà quello dei fitofarmaci e della sicurezza alimentare
con ospiti, in collegamento da remoto, il professor Angelo Moretto, ordinario di Medicina
del Lavoro presso l’Università di Padova e specializzato nella valutazione del rischio da sostanze chimiche, e la giornalista Simona Ovadia, che per riviste come «Altroconsumo» si occupa di tematiche legate alla salute, all’alimentazione e ai test di prodotti.
Si prosegue poi domenica 12 settembre, con gli
altri due eventi organizzati dall’associazione di
via Luca Fancelli. Dalle ore 10.30 alle ore 12.30
ecco MantoGrano presenta: «Sapori di libertà», il pane del riscatto: «In partnership
con Csa, associazione Libra Onlus e Cooperativa Hortus – spiega Cortesi – punteremo i fari
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FIERA MILLENARIA 2021

LE INFORMAZIONI PER L’INGRESSO
ORARI DI APERTURA

PROCEDURE DI INGRESSO

Sabato 4 Settembre

Il visitatore è pregato di utilizzare la passatoia di ingresso collocata nel
piazzale di fronte al Pad. 0 e segnalate con indicazione «INGRESSO».

dalle 18,00 alle 23,30

Domenica 5 Settembre dalle 10,00 alle 23,30
Lunedì 6 Settembre

dalle 18,00 alle 23,30

Martedì 7 Settembre

dalle 18,00 alle 23,30

ATTENZIONE: il Pad. 0 è occupato dal polo vaccinale e non si può entrare in
fiera dal Pad. 0.

Mercoledì 8 Settembre dalle 18,00 alle 23,30
Giovedì 9 Settembre

dalle 18,00 alle 23,30

Venerdì 10 Settembre

dalle 18,00 alle 23,30

Sabato 11 Settembre

dalle 18,00 alle 23,30

OBBLIGHI DEL VISITATORE:
• Mostrare il GREEN PASS o TAMPONE NEGATIVO con validità entro
le 48 ore dall’emissione al personale presente alle porte d’ingresso.
• Indossare la MASCHERINA durante tutte le procedure d’ingresso e all’interno dei padiglioni del Quartiere Fieristico.

Domenica 12 Settembre dalle 10,00 alle 23,30

• Nelle aree esterne è permesso non utilizzare la MASCHERINA solo nel
caso non vi siano assembramenti e venga mantenuto il corretto distanziamento di 1 metro.

BIGLIETTI
• INGRESSO € 3,00 (valido per 1 ingresso)
• INGRESSO ILLIMITATO PER TUTTA LA DURATA DELLA FIERA
€ 10,00 con applicazione del braccialetto
• INGRESSO JUNIOR (dai 14 ai 17 anni) ILLIMITATO PER TUTTA LA
DURATA DELLA FIERA € 5,00

• Mantenere le DISTANZE DI SICUREZZA.
• IGIENIZZARSI le mani.

• GRATUITO FINO AI 13 ANNI COMPRESI, DISABILI
(disabilità superiore al 80% con eventuale accompagnatore)

ATTENZIONE: Il personale addetto al controllo del GREEN PASS nel
caso di manifesta incongruenza fra il documento presentato e la persona
che lo esibisce potrà richiedere la presentazione di un DOCUMENTO
D’IDENTITÀ.

EMERGENZA COVID 19:
PROCEDURE DI INGRESSO E USCITA PER I VISITATORI

PRIMA DELL’INGRESSO VERRÀ MISURATA LA TEMPERATURA A
TUTTI I VISITATORI TRAMITE UN TERMO SCANNER.

L’INGRESSO E L’USCITA DEI VISITATORI È POSTO NELL’AREA
CASSE DEL PIAZZALE DI FRONTE AL PAD. 0.

NON POSSONO ACCEDERE ALLA FIERA COLORO CHE HANNO
UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°.

Pad. 3: Confagricoltura Mantova
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FIERA MILLENARIA 2021: IL PROGRAMMA
DEGLI EVENTI DI CONFAGRICOLTURA MANTOVA
sul progetto “Sapori di libertà”, già attivo da tre anni e dedicato al recupero dei detenuti del carcere di Mantova tramite l’attività di panificazione. Presso la struttura detentiva di via Poma infatti è stato allestito un piccolo panificio, dove i carcerati hanno l’opportunità di imparare una professione che poi potranno perseguire una volta scontata la
propria pena». All’interno del laboratorio viene utilizzata la farina
MantoGrano, l’unica al 100% Made in Mantova, a chiusura di un cerchio davvero straordinario, che porta poi alla vendita al pubblico di un
«pane sociale» dal sapore ancora più buono.
L’ultimo appuntamento, sempre domenica 12 settembre, sarà quello
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con le premiazioni della quinta edizione della rassegna fotografica
«Giovane Terra», a cura dei Giovani di Confagricoltura Mantova e in
programma dalle ore 18.30. Il tema scelto quest’anno è stato «La nuova
stagione: ritratti di un settore che non si è mai fermato», un’occasione
importante per celebrare ancora una volta il lavoro di tutti gli imprenditori agricoli che, a qualsiasi latitudine, non hanno mai cessato di produrre cibo sano, sicuro e di qualità. «Siamo pronti per una Fiera che, ne
siamo certi, accoglierà in sicurezza un numeroso pubblico.
Vi aspettiamo a Gonzaga dal 4 al 12 settembre, allo stand di Confagricoltura Mantova».

ATTUALITÀ

GESTIONE RIFIUTI VERDI: CONFAGRICOLTURA
INCONTRA MANTOVA AMBIENTE
a nuova legge relativa ai rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione
del verde sta creando non poche difficoltà alle aziende che si occupano di tale mansione, legate appunto alla gestione di tali rifiuti. Questi infatti non possono più essere considerati come rifiuti urbani, e smaltiti dunque nelle normali discariche comunali, ma vanno trattati come rifiuti speciali, e smaltiti dunque in appositi centri autorizzati: «La cosa sta
creando non poche problematiche alle nostre aziende associate – spiega
il direttore di Confagricoltura Mantova, Daniele Sfulcini – senza contare
l’aumento del carico burocratico e l’aggravio dei costi di gestione».
Confagricoltura Mantova, lo scorso 5 luglio, aveva inviato una lettera a
Mantova Ambiente, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che potesse facilitare l’operatività delle imprese di manutenzione del verde. L’incontro alla fine si è svolto il 2 agosto presso la sede di Mantova Ambiente, presente anche Confartigianato ed è stato utile per chiarire al meglio
tutti gli aspetti operativi. In definitiva, la nuova norma del Mite prevede
che i rifiuti derivanti dall’attività economica di manutenzione del verde
privato debbano essere gestiti come rifiuti speciali e non possono essere
convogliati come tali nelle piazzole ecologiche, dove invece possono trovare collocazione quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico. Mantova Ambiente si è resa disponibile a ricevere tali rifiuti speciali
presso i due centri di Soave di Porto Mantovano e di Revere nel comune
di Borgo Mantovano. In alternativa, l’impresa di manutenzione potrà accumulare tali rifiuti in azienda e chiederne periodicamente a Mantova
Ambiente oppure ad altro smaltitore il prelievo.

L

»

La riunione si è svolta
il 2 agosto

Ricordiamo comunque che Confagricoltura è impegnata presso il Ministero per chiedere la revisione della norma affinchè diventi meno onerosa per le imprese agricole.

CONTENIMENTO NUTRIE: STANZIATI DALLA
REGIONE 2,5 MLN PER I PROSSIMI 3 ANNI
mportanti novità da parte di Regione Lombardia, che poche settimane fa ha approvato
ufficialmente il nuovo «Piano 2021-2023 di
eradicazione, controllo e contenimento della
nutria».
Il nuovo documento prevede, come aspetto
più importante, lo stanziamento di 2,5 milioni
di euro per il triennio, ripartiti tra 500.000 euro

I

»

per gli ultimi mesi di quest’anno e, se confermati in sede di bilancio di fine anno dal consiglio regionale, un milione di euro all’anno per
il 2022 e il 2023: «Il Piano nazionale non prevedeva risorse – spiega l’assessore regionale Fabio Rolfi – e quindi abbiamo ovviato noi con risorse autonome. I danni apportati da questi
animali sono ormai incalcolabili, e i nostri im-

Piano 2021-2023 di eradicazione,
controllo e contenimento della nutria

prenditori agricoli chiedono risposte concrete».
Il Piano regionale prevede anche una maggiore collaborazione tra amministrazioni pubbliche, su svariati livelli, definisce le modalità di
attuazione dei prelievi e illustra il corretto svolgimento delle procedure di rendicontazione
delle attività svolte da ogni soggetto.
«Esprimiamo soddisfazione per quanto approvato dalla giunta di Regione Lombardia – spiega Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – e per la costante attenzione che
l’assessore Rolfi da sempre dimostra sul tema.
Questo deve essere un primo passo di un lavoro lungo e costante, che ci deve portare a un
forte calo della presenza di questa specie aliena nelle nostre campagne».
Come fa sapere l’amministrazione regionale,
nel Regno Unito ci sono voluti 11 anni di campagna di rimozione per eradicare la nutria: «I
danni a colture e argini sono devastanti – prosegue Cortesi – per non parlare del pericolo di
crolli stradali che possono mettere in pericolo
anche vite umane. Non possiamo più indugiare». Nel Piano le amministrazioni comunali
mantengono la gestione delle problematiche
relative alla presenza delle nutrie e l’autorizzazione all’operatività del personale abilitato
dalle Province al prelievo diretto degli animali.
Sono contenuti anche aspetti legati alla formazione e all’abilitazione degli operatori, e sono
elencati i metodi e i luoghi consentiti per il prelievo dei roditori stessi.
30 agosto 2021 • anno LXXII • n. 16
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AIUTI ZOOTECNICA

NUOVI FONDI PER LA ZOOTECNIA
NAZIONALE: ECCO LE FILIERE INTERESSATE
ella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto scorso, è
stata raggiunta l’intesa sullo schema di decreto ministeriale che ha
previsto un nuovo stanziamento a favore di vari comparti zootecnici di 94 milioni a valere del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 128), con
una dotazione complessiva quindi di 300 milioni di euro. In pratica il decreto prevede un rifinanziamento delle misure già previste per il comparto zootecnico nel 2020 e prevede meccanismi di richiesta semplificati
che praticamente consentono di utilizzare i fondi per la maggior parte a
favore delle domande già a suo tempo presentate. Una quota parte viene
invece riservata per nuovi interventi e nuove domande con una riparti-

N
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» Ulteriore stanziamento
di 94 milioni

zione dei fondi tra vecchie e nuove domande e per comparto che dovrebbe essere, salvo modifiche, così prevista:
• Vacche da latte: 26 milioni di euro. Le risorse saranno ripartite in base al numero di capi allevati nella campagna 2020, ammessi all’aiuto per
il premio accoppiato latte;
• Filiera suinicola: 16 milioni di euro di cui 3,4 a favore di nuove domande per concedere sino a 18 euro per scrofa allevata nel periodo dal
primo gennaio al 30 giugno 2020;
• Filiera cunicola: 2 milioni di euro di cui 0,4 milioni per nuove domande per concedere un aiuto sino ad 1 euro per capo macellato nel periodo dal primo aprile al 30 giugno 2020;
• Bovini di età inferiore agli 8 mesi: 6,5 milioni di cui 2 milioni di
euro per nuove domande per concedere un aiuto sino a 110 euro/capo di
età inferiore a 8 mesi macellato nel periodo dal primo marzo al 30 giugno
2020;
• Bovini di età inferiore a 8 mesi allevati dal richiedente per
un periodo di minimo 4 mesi prima della macellazione: 2,5 milioni di euro. I capi devono essere macellati nel periodo dal primo marzo
al 30 giugno 2020 e con un aiuto massimo di 60 euro/capo;
• Bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi: 33 milioni di euro. Il
premio è concesso sino ad un massimo di 60 euro/capo allevato dal richiedente per almeno 6 mesi e macellato e nel periodo marzo-settembre
2020, allargando quindi il precedente periodo giugno-luglio 2020;
• Ovicaprini: 7,7 milioni di euro di cui 1,5 milioni per concedere un aiuto con nuove domande di massimo 3 euro per pecora o capra allevata nel
periodo dal primo maggio al 30 giugno 2020;
• Allevamenti caprini: 0,3 milioni di euro di cui 0,06 milioni per nuove domande destinati a concedere con nuove domande un aiuto sino a 6
euro per capretto macellato nel periodo dal primo gennaio al 30 giugno
2020.
Ora la bozza di decreto dovrà essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale;
successivamente Agea dovrà emanare le circolari applicative. Pertanto si
prevede di presentare le nuove domande non prima di ottobre. Si fa presente, che il riconoscimento dell’aiuto per capo è basato, oltre che sul rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale, sull’incrocio degli
animali in banca dati nazionale, condizione essenziale per pagare i premi.

TECNICO-ECONOMICO

AGRICOLTURA BIOLOGICA, LE REGOLE
PER LA CORRETTA ROTAZIONE COLTURALE
n vista delle prossime semine delle colture
autunno-vernine, vale la pena ricordare ai
produttori biologici le regole che stanno alla
base delle rotazioni in agricoltura biologica,
fissate con il Decreto ministeriale del 9 aprile
2020, che ha modificato il DM 18 luglio 2018. Il
recente decreto ministeriale prevede:
in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo
che in ambiente protetto, la medesima specie
può essere coltivata sulla stessa superficie solo
dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non
inferiore a 6 mesi.
Un’eccezione alla suddetta regola vale solo per
i cereali autunno-vernini (ad esempio frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale,
triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente
protetto che possono succedere a loro stessi per
un massimo di due cicli colturali, che devono
essere seguiti da almeno due cicli di colture
(principali) differenti, uno dei quali destinato a

I

»

La non osservanza
comporta l’applicazione
di sanzioni

leguminosa, coltura da sovescio o maggese.
Quest’ultimo con una permanenza sul terreno
non inferiore a 6 mesi.
Nei casi di cui sopra, la coltura da sovescio è
considerata coltura principale quando prevede
la coltivazione di una leguminosa, in purezza o
in miscuglio, che permane sul terreno fino alla
fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire
un periodo minimo di 90 giorni tra la semina
della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
Si ricorda che la non corretta osservanza delle
regole ministeriali comporta l’applicazione di
non conformità da parte dell’organismo di
controllo, che hanno come conseguenza delle
penali sul premio previsto dal PSR Misura 11.

CISTERNE PER IL GASOLIO:
I REQUISITI PER ESSERE IN REGOLA
i ricorda che, in seguito all’entrata in vigore del Dm 22 novembre
2017 e del Dm 10 maggio 2018, sono state emanate specifiche disposizioni per i contenitori del gasolio. In particolare, riguardo alla necessità di presentare la Scia antincendio e di adeguare il bacino di contenimento delle cisterne, portandone la capacità dal 50 al 110% rispetto alla capacità della cisterna stessa. Di seguito elenchiamo nel dettaglio le diverse casistiche.

S

Contenitori di capacità inferiore a 6 mc
Tali contenitori sono esentati dalla richiesta di presentazione della Scia
antincendio.
• Contenitori prodotti prima del 5 gennaio 2018 e installati prima del
17 febbraio 2019: non è richiesto l’adeguamento del bacino di contenimento dal 50 al 110%.
• Contenitori prodotti dopo il 5 gennaio 2018 o installati dopo il 17
febbraio 2019: devono rispettare la regola del bacino di contenimento
al 110%.
Contenitori di capacità superiore a 6 mc e inferiore a 9 mc
Tali contenitori devono essere soggetti alla richiesta di presentazione della Scia antincendio.
• Contenitori esistenti prodotti prima del 5 gennaio 2018: sarà necessario adeguarsi al bacino di contenimento al 110%.
• Contenitori nuovi prodotti dopo il 5 gennaio 2018: devono rispettare
la regola del bacino di contenimento al 110%.
Per approfondimenti rivolgersi all’ufficio sicurezza di Confagricoltura:
Giacomo Guidetti - g.guidetti@confagricolturamantova.it - 0376.330726

1° OTTOBRE, SCATTA IL DIVIETO DI
COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI
icordiamo che la Giunta della Regione Lombardia ha introdotto da
alcuni anni la norma regionale volta al miglioramento della qualità
dell’aria, a causa della particolare criticità del territorio regionale
per le concentrazioni di particolato atmosferico PM10.Il nuovo decreto
regionale, fra le altre cose, norma anche il periodo di divieto di combustione dei residui vegetali, che viene fissato dal 1° ottobre al 31 marzo di
ogni anno. Pertanto, le bruciature possono avvenire fino al 30 settembre,
sempre in modo controllato e per cumuli di modeste dimensioni, quindi

R

»

Le bruciature possono
avvenire fino al 30 settembre

non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Per approfondimenti, si
veda la deliberazione della giunta della Regione Lombardia n. 7095 del
18 settembre 2017.
30 agosto 2021 • anno LXXII • n. 16
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SPECIALE FRUTTICOLTURA

PERE, 2021 ANNUS HORRIBILIS: GELATE E CIMICE
ASIATICA METTONO A DURA PROVA IL SETTORE
più tempo. Al tempo stesso però
ci vietano l’utilizzo dei prodotti fitosanitari adatti alla lotta alla cimice e all’alternaria».
Confagricoltura Mantova rammenta a tutti i produttori di ricorrere alle segnalazioni danni
(info più dettagliate nel box qui
sotto). Presso tutti gli uffici sul
territorio sono disponibili i moduli, da inoltrare via Pec all’Utr
della Valpadana, in modo che Regione Lombardia possa stimare il
danno e fare richiesta di indennizzo allo Stato.
Arrivano però anche buone noti-

021 anno nero per le pere
mantovane, messe a dura
prova dal clima, con le gelate
primaverili che hanno stroncato
la produzione, e dalla cimice asiatica che, dopo un 2020 relativamente tranquillo, è tornata a colpire con violenza i pereti mantovani. E proprio da quest’ultimo
problema parte l’analisi dei produttori di Confagricoltura Mantova: «Quella delle cimici è una vera e propria invasione – spiega
Marco Leoni di Corte Bisa, nella
zona di Moglia – per le pere i danni sono spaventosi. Le varietà più
colpite sono Decana, Kaiser e Williams Rossa. L’insetto si trova a
suo agio su piante mature, più fogliate, sui fusetti (le piante più
giovani, ndr) il danno è minore. Il
nostro settore sta vivendo momenti di forte difficoltà, e il rischio è che il prodotto in arrivo
dall’estero aumenti sempre di
più».
Bilancio negativo anche per Nun-

2
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zie per il settore. Il Mipaaf infatti
ha reso note le modalità per richiedere gli indennizzi per le gelate della primavera 2021. Le domande dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto, atteso per la fine di agosto. Potranno usufruire
dei ristori solo le aziende che, in
seguito al gelo, abbiano riscontrato una riduzione superiore al 30%
della Plv aziendale dell’anno corrente, rispetto alla media dei tre
anni precedenti. Le misure compensative saranno finanziate con
160 milioni di euro.

zio Gennari, produttore della zona di San Giovanni del Dosso: «La
cimice è tornata a colpire, come
nel 2019. Le nostre piante sono
state devastate dalla gelata, che
ha portato via quasi il 90% del
raccolto, e il poco prodotto che c’è
ora è sotto l’attacco di questi insetti. La vespa samurai? Non possiamo pretendere che in un anno
risolva il problema, servirà molto

DANNI DA CIMICE, COME INOLTRARE
LE SEGNALAZIONI ALLA REGIONE
opo un 2020 abbastanza tranquillo, per la campagna in corso da più parti giungono segnalazioni di
forti attacchi di cimice asiatica su frutta, in particolare su pere. È opportuno, quindi, effettuare come
per gli anni precedenti le segnalazioni agli uffici regionali dell’UTR Valpadana, onde poter sperare
di percepire eventuali indennizzi che il Ministero dovesse riconoscere, così come avvenuto per il 2019.
Pertanto, i produttori con danni da cimice asiatica sono invitati a recarsi al più presto presso i nostri uffici di zona per compilare il modulo segnalazioni danni, da inviare esclusivamente via pec ad UTR Valpadana, allegando possibilmente alcune foto dei danni. In tal modo gli uffici regionali potranno stimare
il danno complessivo e chiedere al Mipaaf le necessarie provvidenze.

D

I MERCATI AGRICOLI
MANTOVA
Listino n. 33
Giovedì 26 agosto ’21
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. € 264,00-268,00
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. € 254,00-258,00
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. €
254,00-256,00
Buono mercantile (p.s. non inf. a kg. 76/hl;
c.e. 1% max.; u. max. 14%) alla ton. €
249,00-251,00
Mercantile (p.s. non inf. a kg. 74/hl; c.e. 3%
max.; u. max. 14%) alla ton. € 245,00-248,00
Mercantile (p.s. inf. a kg. 73/hl; u. max.
14%) alla ton. € 231,00-236,00
Andamento del Mercato: buono.
FRUMENTO DURO di prod. naz., nord 2021:
(Mercato Bologna http://www.agerborsamerci.it/listino-borsa/ €/ton. 19-8-21) - Fino prot. 13% min; p.s. 80 kg/hl min; c.e. 2+2%;
bianc. 20%; volp. 5/6% € 385,00-390,00
Buono mercantile - prot. 12% min; p.s. 78
kg/hl min; c.e. 2+2%, bianc. 30%; volp.
5/6% € 379,00-384,00
Mercantile - prot. 11% min; p.s. 76 kg/hl
min; c.e. 2+2%; volp. 10% € 365,00-369,00
Andamento del Mercato: in aumento.
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. € 256,00-259,00
Granoturco naz.le, a f. farinosa, ibridi e similari, da fuori provincia, f. arrivo (u. max.
14%) alla ton. € 263,00-265,00
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) - comunit. alla ton. € 275,00-278,00
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) non comun. alla ton. € 284,00-286,00
Granella verde, umidità al 25% uso foraggero alla ton. € 190,00-195,00
Trinciati di mais 1° raccolto t. € 45,00-47,00
And. Mercato: calmo (prezzi ind.vi Granella verde).

compratore) alla ton. € 234,00-237,00
Orzo estero p.s. oltre 66 (franco destino del
compratore) alla ton. € 239,00-244,00
Andamento del Mercato: buono.
FORAGGIO SECCO:
Maggengo di 1° taglio 2021 - in campo alla ton. € non quotato
Maggengo di 1° taglio 2021 - in cascina alla ton. € 100,00-115,00
Fieno di 2° taglio 2021 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 2° taglio 2021 - in cascina alla ton.
€ 100,00-110,00
Fieno di 3° taglio 2021 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 3° taglio 2021 - in cascina alla ton.
€ 80,00-100,00
Fieno di 4° taglio 2021 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 4° taglio 2021 - in cascina alla ton.
€ non quotato
Erba medica 1° taglio 2021 - in campo alla
ton. € non quotato
Erba medica 1° taglio 2021 - in cascina alla
ton. € 115,00-135,00
Erba medica 2° taglio 2021 - in campo alla
ton. € non quotato
Erba medica 2° taglio 2021 - in cascina alla
ton. € 120,00-140,00
Erba medica 3° taglio 2021 e successivi - in
campo alla ton. € non quotato
Erba medica 3° taglio 2021 e successivi - in
cascina alla ton. € 125,00-145,00
Andamento del Mercato: buono.
PAGLIA DI FRUMENTO PRESSATA:
Da mietitrebbia in campo (Rotoballe) alla
ton. € non quotato
Da mietitrebbia in cascina (Rotoballe) alla
ton. € 55,00-60,00
Andamento del Mercato: stazionario.
RISONE:
Vial. nano (resa 50-56) alla ton. € non quotato
Carnaroli (resa 55-61) prezzo minimo riferito ai
similari alla ton. € non quotato
Arborio (resa 52-57) alla ton. € non quotato
Andamento del Mercato: non quotato.
RISO:
Vialone nano alla ton. € 1.500,00-1.570,00
Carnaroli alla ton. € 1.040,00-1.070,00
Arborio alla ton. € 1.010,00-1.040,00
And. del Mercato: buono (prezzi indicativi).

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. € 502,00-505,00
Andamento del Mercato: stazionario.

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. € 7,000-7,150
Stag. di 14 mesi al kg. € 8,450-8,600
Stagionatura di 20 mesi (Riserva) al kg. €
9,250-9,400
GRANA (con bollo provvisorio di origine
del Grana Padano) - Stagionatura tra i 60 e
i 90 giorni fuori sale al kg. € 5,900-5,950
And. del Mercato: adeguamento prezzi.

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. € 209,00-215,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 63 sino a
65 (u. max. 14%) alla ton. € 216,00-222,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 65 sino a
70 (u. max. 14%) alla ton. € 224,00-227,00
Orzo estero p.s. 63/64 (franco destino del

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. € 10,050-10,350
Stagion. di 18 mesi al kg. € 11,250-11,650
Stagion. di 24 mesi al kg. € 12,200-12,500
Stagion. di 30 mesi al kg. € 12,700-13,150
And.amento del Mercato: stazionario.

BURRO:
Zangolato di creme fresche per la burrificazione al kg. € 2,000 - Burro mantovano pastorizzato al kg. € 2,200 - Burro mantovano
fresco classificazione CEE, al kg. € 3,800
Andamento del Mercato: buono.
Commissione unica nazionale
dei SUINETTI (https://www.listinicun.it )
Lattonzoli di 7 kg cad. € 40,20-40,00 - Lattonzoli di 15 kg al kg € 3,700-3,680 - Lattonzoli di 25 kg al kg € 2,967-2,947. - Lattonzoli di 30 kg al kg € 2,670-2,650 - Lattonzoli di 40 kg al kg € 2,226-2,206 - Magroni di 50 kg al kg € 1,935-1,915 - Magroni di 65 kg al kg € 1,860-1,840 - Magroni di 80 kg al kg € 1,795-1,785 - Magroni di
100 kg al kg € 1,680 - I prezzi indicativi sono espressi in €/kg ad esclusione dei Lattonzoli 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 € 1,420
115/130 kg € 1,435
130/144 kg € 1,450
144/152 kg € 1,480
152/160 kg € 1,510
160/176 kg € 1,570
176/180 kg € 1,500
Oltre 180 kg € 1,470
Prezzi indicativi - Circuito tutelato
144/152 kg € 1,590
152/160 kg € 1,620
160/176 kg € 1,680
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. € 1,150-1,250 - Vacche di 2ª qualità (P2
- P3) al kg. € 0,930-1,030 - Vacche di 3ª
qualità (P1) al kg. € 0,800-0,900
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. € 1,910-2,040
Vitelloni incroci francesi (R2-R3-U2-U3-E2)
al kg. € 2,370-2,500
Vitelloni pezzati neri nazionali (P2-P3-O2O3) al kg. € 1,460-1,590
Tori pezzati neri da monta (P2-P3-O2-O3)
al kg. € 0,960-1,190
Vitelloni limousine (U2-U3-E2-E3) da kg.
550 a 600 al kg. € 2,790-2,860
Vitelloni limousine (U2-U3-E2-E3) da kg.
600 a 650 al kg. € 2,690-2,770
Vitelloni limousine (U2-U3-E2-E3) oltre kg.
650 al kg. € 2,660-2,710
Vitelloni charolaise (U2-U3-E2-E3) da kg.
650 a 700 al kg. € 2,540-2,550
Vitelloni charolaise (U2-U3-E2-E3) da kg.
700 a 750 al kg. € 2,520-2,550
Vitelloni charolaise (U2-U3-E2-E3) oltre kg.
750 al kg. € 2,510-2,540
Vitelloni icroci con tori pie belga 1ª da kg.
550 a 650 al kg. € 2,300-2,400
Vitelloni icroci con tori pie belga 1ª da kg.
600 a 700 al kg. € 2,200-2,300
And. del Mercato: buono (prezzi indicativi).
VITELLI maschi pezzati neri:
da 40 a 45 kg. al kg. € non quotato
da 46 a 53 kg. al kg. € 1,200-1,300
da 54 a 60 kg. al kg. € 1,400-1,500
And. del Mercato: calmo (prezzi indicativi).
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. € 1,600-1,900
da 55 a 65 kg. al kg. € 2,200-2,500
Andamento del Mercato: calmo (prezzi indicativi).
VITELLI maschi e femmine incroci con tori pie blue belga:
da 56 a 65 kg. al kg. € 3,400-3,700
da 66 a 75 kg. al kg. € 4,100-4,500
Andamento del Mercato: calmo (prezzi indicativi).
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. € 2,700-2,800
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 300 a 350 kg. € 2,550-2,650
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 351 kg. e oltre € 2,700-2,800
Pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. € 2,300-2,400
Pezzate nere o altre razze (P3) da 301 kg. e oltre € 2,400-2,500
Pezzate nere o altre razze (P2) da 240 a 270 kg. € 2,150-2,250
Pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre € 2,250-2,350
Pezzate nere o altre razze (P1) fino a 210 kg. € 1,800-1,900
Pezzate nere o altre razze (P1) da 211 a 240 kg. € 1,900-2,000
Pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg. e oltre € 2,000-2,100
Andamento del Mercato: stazionario (prezzi indicativi).
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. € 4,520-4,670
da 381 a 400 kg. al kg. € 4,330-4,430
da 401 kg. e oltre € 4,270-4,340
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 380 a 420 kg. al kg. € 4,230-4,300
da 421 a 450 kg. al kg. € 4,190-4,260
da 451 kg. e oltre € 4,180-4,250
Andamento del Mercato: buono (prezzi indicativi).
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. € 4,900-4,980
da 271 a 300 kg. al kg. € 4,700-4,780
da 301 kg. e oltre € 4,640-4,680
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 260 a 300 kg. al kg. € 4,520-4,600
da 301 a 340 kg. al kg. € 4,480-4,560
da 341 kg. e oltre € 4,460-4,540
Andamento del Mercato: stazionario (prezzi indicativi).
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 23 agosto 2021
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 gr. e più

€/100 pz non quotato
€/100 pz non quotato
€/100 pz non quotato
€/100 pz non quotato

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 23 agosto 2021
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 non quotato
€/100 pz non quotato
€/100 pz non quotato
€/100 pz non quotato

GASOLIO AGRICOLO:
Prezzi al consumo Iva esclusa consegne a destino del 15-8-2021
- Fino a litri 1.000 € / lt. 0,896
- da litri 1.001 a 2.000 € / lt. 0,887
- da litri 2.001 a 5.000 € / lt. 0,873
- da litri 5.001 a 10.000 € / lt. 0,861
- oltre litri 10.000 € / lt. 0,860

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

VENDESI TERRENO
Senza fabbricati a Volta Mantovana, di 6,5
biolche mantovane, perfetto per vigneti. Irrigabile.
Per informazioni, contattare il n. 329.3309850

VENDO TERRENO
BIOLOGICO
Della superficie di 2,2 ettari, certificati biologico, a Formigosa (Mantova).
Per informazioni, telefonare al n. 347.3536177
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SERBIA E UNIONE EUROASIATICA: IN
RISERVA DI ADEGUAMENTO ALLA
VIGORE L’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO BREXIT: PIÙ FONDI ALL’ITALIA
accordo sul libero scambio tra la Serbia e l’Unione economica eurasiatica
(UEE), con i suoi Stati membri Russia,
Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Repubblica del Kirghizistan, entrato in vigore il
10 luglio scorso, consentirà l’accesso a un
mercato di oltre 180 milioni di persone con
circa il 99% delle merci senza dazi doganali.
L’accordo ha mantenuto l’alto grado di liberalizzazione degli scambi, che si applica secondo gli accordi bilaterali di libero scambio della Serbia con la Federazione Russa, la Bielorussia e il Kazakistan e tale regime commerciale è stato esteso ad altri due Paesi, l’Armenia e la Repubblica del Kirghizistan.

L’

Inoltre la Serbia ha ottenuto un’ulteriore liberalizzazione per le esportazioni verso l’UEE
mantenendo così l’esportazione estremamente preferenziale verso il mercato russo.
Infatti circa il 90% dello scambio commerciale totale tra la Serbia e i Paesi dell’UEE
si riferisce alla Federazione Russa.
(Fonte: Serbian monitor)

l Consiglio ed il Parlamento europei hanno approvato, con un accordo preliminare, la proposta della Commissione per una Riserva di
adeguamento alla Brexit finalizzata al sostegno di cittadini ed imprese degli Stati membri con riferimento alle criticità derivanti dall’applicazione della Brexit, prevedendo un aumento del budget destinato all’Italia
dagli originari 82 milioni circa ad oltre 134 milioni di euro a prezzi 2018.
Confagricoltura fin dalla pubblicazione della proposta a fine dicembre
scorso aveva espresso alle istituzioni italiane ed europee forti perplessità
sul trattamento dedicato all’Italia per la quale era previsto un importo
esiguo in particolare se rapportato ad altri Stati membri.
Confagricoltura, quindi, aveva evidenziato di non condividere le modalità di calcolo per il quale veniva preso come riferimento di base il totale
degli scambi commerciali di beni e servizi di ciascuno Stato membro nel
triennio 2017/2019 (periodo nel quale le imprese che commercializzavano con il Regno Unito si erano rivolte sicuramente anche ad altri mercati che apparivano più stabili) oltreché altri parametri correttivi quali ad
esempio il reddito pro-capite. Ed anche di non tenere conto del così detto «effetto Rotterdam» noto a tutti. La Confederazione aveva anche ritenuto opportuno sollecitare la UE affinché prevedesse una specifica dotazione economica per il comparto agricolo ed agroalimentare.
Nell’accordo siglato da Consiglio e Parlamento, in seguito anche ad una
ridistribuzione dei fondi, l’Italia ha avuto una crescita della dotazione
del 63% (+ 52 milioni di euro), il secondo aumento in assoluto dopo quello francese (+ 65%).

I

(Fonte: confagricoltura.it)

IL BRASILE È IL MAGGIORE ESPORTATORE FRANCIA, CRESCE IL FATTURATO
MONDIALE DI CARNE BOVINA E SOIA
DEI PRODOTTI HALAL
no studio recente dell’Ente Brasiliano di Ricerca Agrozootecnica (Embrapa) ha mostrato
che nel 2020 il Brasile ha rappresentato il 50% dell’offerta della
soia mondiale e ha raggiunto la
posizione di secondo esportatore di
mais. Il Paese ha la più grande mandria di bovini al mondo ed è il più grande esportatore di
questa carne. Si è anche riaffermato come il più
grande produttore di zucchero e caffè. Dal titolo
«L’Agro in Brasile e nel mondo: sintesi del periodo dal 2000 al 2020», la ricerca mostra che il
Paese è il quarto produttore di cereali e legumi (riso,
orzo, soia, mais e frumento) al mondo, rappresentando il 7,8% della produzione mondiale, dietro solo a Cina, Stati Uniti e India.
Nel 2020 il Brasile ha prodotto 239 milioni ed esportato 123 milioni di
tonnellate di cereali e legumi. I dati sono stati ottenuti dalla piattaforma
FAOSTAT, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione
e l’Agricoltura (FAO) per il periodo 2000-2020, con enfasi nell’ultimo
anno.

U

el 2020 il mercato globale halal francese
ha registrato una crescita record del
suo fatturato del 14,9% per attestarsi intorno a circa 380 milioni di euro. Quasi tutti i segmenti hanno mostrato
un incremento superiore a quello dei prodotti non halal. C’è stato un boom delle bevande (+92,7%), dei prodotti surgelati
(+31,5%), dei prodotti dolciari (+18,6%) e di
quelli da asporto (+18,5%).
Questa crescita è dovuta principalmente ad
un aumento di volume. Ad eccezione di frutta e verdura, infatti, per le quali il prezzo unitario medio è aumentato del 17,2%,
per le altre categorie di prodotti i prezzi sono rimasti relativamente stabili.

N

(Fonte: CD - LSA tramite ICE Agenzia)

(Fonte: Ufficio Agrobusiness dell’Ambasciata del Brasile a Roma)
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