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FOCUS
di Daniele Sfulcini

FAUNA SELVATICA
E PUBBLICA SICUREZZA:
INTERVENIRE CON URGENZA
l terribile incidente mortale capitato nei
giorni scorsi nel lodigiano, lungo l’autostrada A1, ci fa capire con quanta urgenza
si debba intervenire per il contenimento della proliferazione della fauna. Quanto è accaduto è conseguenza del mancato controllo
sulle popolazioni di cinghiali o di altre specie. La nostra associazione più volte ha richiamato le istituzioni, ma i nostri appelli
non sono stati ascoltati a dovere dagli addetti ai lavori. Il problema cinghiali è ormai diffuso anche all’interno della provincia di
Mantova, ed essi si vanno ad aggiungere alle nutrie, da anni al centro del dibattito: questi animali sono responsabili di danni alle
produzioni agricole e causa, come abbiamo
potuto tragicamente constatare, di gravi incidenti. Sempre più spesso leggiamo di incidenti stradali o di mezzi agricoli ribaltati a
causa delle tane scavate lungo gli argini. Ciò
che si sta facendo al momento non è sufficiente per contenere il problema, occorre uno
sforzo supplementare da parte delle autorità
politiche competenti. Ne va della pubblica
sicurezza dei cittadini.

I

o spandimento dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti da allevamento nei
terreni agricoli della provincia di Mantova
ha acceso il dibattito nelle scorse settimane,
con la Regione Lombardia che si è espressa
con un divieto che coinvolge quindici comuni
e i comuni stessi che agiscono per proprio
conto, con regolamenti varati ad hoc. Su questo sta lavorando Confagricoltura Mantova,
che punta a fare chiarezza aprendosi al dialogo con le varie amministrazioni comunali: «I
vari “regolamenti” varati dai comuni – spiega
il presidente Alberto Cortesi – contengono
una cospicua quantità di imprecisioni e approssimazioni, dovute essenzialmente al fatto
che la materia è estremamente complessa, e
dunque non di facile interpretazione o gestione. Come associazione di categoria ci teniamo
a fare chiarezza, e siamo pienamente disponibili ad affiancare le amministrazioni comunali per una corretta lettura delle norme già presenti». A spiegare meglio quest’ultimo passaggio è il nostro ufficio tecnico: «Per la rego-
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lamentazione di fanghi e gessi, oltre a norme
comunitarie e nazionali, esiste già una normativa regionale, la cosiddetta “direttiva nitrati”, che è facilmente consultabile e che deve rappresentare l’unico regolamento cui i comuni mantovani possono e devono appoggiarsi. Quello che i comuni possono fare al
massimo è diffondere linee guida che aiutino
nell’interpretazione dei regolamenti già vigenti, ma non di certo scriverne di nuovi».
Sulla questione sono arrivate le critiche del
deputato del Movimento 5 Stelle Alberto Zolezzi: «Zolezzi rivendica la completa autonomia degli enti locali sul tema – prosegue Cortesi – ma se su un argomento come questo
non esprimono la propria opinione le associazioni di categoria o l’Ordine degli agronomi,
mi chiedo davvero chi debba farlo». Quanto
ai gessi, abbiamo chiarito ulteriormente la nostra posizione: «Il nostro intento – ribadisce
Cortesi – è soltanto quello di fare chiarezza
una volta per tutte sulla differenza tra fanghi
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ATTUALITÀ

CORTESI: «NUOVA PAC E MENO
BUROCRAZIA, LE NOSTRE PRIORITÀ»
l Governo ha da poco varato la nuova manovra economica.
Qual è il suo giudizio?
«La manovra contiene provvedimenti importanti per il settore primario, come il piano di promozione del Made in Italy con 110 milioni di
euro nel prossimo biennio o la proroga del “bonus verde”. Riconosciamo
gli sforzi del Governo e accogliamo con positività il decreto, riservandoci però di approfondire e valutare meglio il tutto nelle prossime settimane. A chi guida il Paese chiediamo uno sforzo ancora maggiore per lo sviluppo del sistema agroalimentare nazionale».
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Quali sono, dal punto di vista politico-sindacale, le battaglie che vi
vedranno impegnati in questo 2019?
«La nuova Pac, che entrerà in vigore nel 2021, conserva sempre un’impostazione penalizzante per Mantova e la sua agricoltura specializzata. Il
saldo dei contributi, che continuano a diminuire, è negativo, e su questo
faremo sentire la nostra voce. Per quanto riguarda i contributi regionali
Psr invece, prendiamo atto dell’impegno della Regione Lombardia per
far sì che vengano utilizzati tutti i fondi a disposizione, ma permane al
tempo stesso un problema di accesso ai contributi stessi, dovuto a un eccesso di burocrazia che penalizza le nostre aziende. Non so se tali paletti
arrivino dall’Unione Europea o siano di competenza della Regione stessa, ma sta di fatto che chiedere aiuti per investire è sempre più difficile».
Nel 2018 gli imprenditori agricoli mantovani hanno avuto problemi
con il gasolio agevolato. A che punto siamo?
«Mi auguro che tutto il lavoro, sia sindacale che tecnico, fatto dai nostri
uffici porti dei frutti. La Regione ha ritenuto utile mantenere per un anno ancora in vigore l’attuale sistema di assegnazione dei buoni, in attesa
di sviluppare una procedura informatica efficace».
Diamo ora uno sguardo a quella che sarà l’annata agricola in campo.
Quali sono i settori dove occorre intervenire maggiormente?
«Nella nostra provincia il riso ha un’importanza fondamentale. Siamo
ancora in attesa che la Commissione Ue faccia definitiva chiarezza sulla
questione dazi di importazione, una misura importantissima per la salvaguardia del settore e la sua sopravvivenza. Ancora in difficoltà anche
il settore cerealicolo, che necessità di un sostegno maggiore da parte del
mondo politico per il suo rilancio. Si presentano ai nastri di partenza di
quest’anno in buona salute invece quasi tutti i settori zootecnici».
Che 2019 prevede per l’agricoltura mantovana?
«I mercati sono in rapida e continua evoluzione, per cui è difficile fare
previsioni. In questo 2019 di certo gli agricoltori mantovani sono pronti
a impegnarsi e a fare investimenti. Chiediamo però regole certe alla burocrazia, che ancora oggi ci dà troppe incertezze. Una di esse è certamente la fatturazione elettronica, che ha avuto una partenza molto difficoltosa».

CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE:
AL VIA I CORSI CON LA POLIZIA STRADALE
l 2018 si è rivelato essere un anno particolarmente complicato per gli
imprenditori agricoli in materia di circolazione stradale con mezzi d’opera. Sono stati infatti numerosi i casi di infrazioni del codice della
strada, che hanno portato come conseguenza a diverse sanzioni, spesso
molto pesanti, con perdita di punti sulla patente fino ad arrivare, nei casi più gravi, al sequestro diretto dei mezzi soggetti a controlli. Per questo
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FANGHI: «NUOVI REGOLAMENTI
DANNOSI. APERTI AL CONFRONTO
da depurazione e gessi di defecazione, dato che né gli enti locali né
l’opinione pubblica paiono essere informati a dovere sulla cosa». Come Confagricoltura Mantova dunque ribadiamo «la necessità di un
regolamento regionale che comprenda tutto il bacino padano. Bisogna sanzionare chi commette irregolarità, ma in base alle direttive
già presenti, senza l’introduzione di altri artificiosi regolamenti. Per
quanto riguarda il divieto di spandimento fanghi nelle aree ad alta
densità zootecnica ad esempio, dove i liquami sono sufficienti per la
concimazione del terreno, siamo pienamente in linea con quanto deciso dalla Regione».
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motivo Confagricoltura Mantova ha organizzato cinque incontri con il
dipartimento di Polizia Stradale di Mantova, al fine di informare efficacemente i propri associati sulle corrette norme di circolazione vigenti: «Si
tratta di una serie di incontri a nostro avviso molto importanti – spiega il
direttore Daniele Sfulcini – durante i quali verranno illustrate le norme
che regolano la circolazione stradale delle macchine agricole. Crediamo
che tali aggiornamenti possano essere estremamente utili per i nostri imprenditori, troppo spesso alle prese con problemi di infrazioni e multe».
Dopo l’incontro inaugurale tenutosi venerdì 11 gennaio a Roncoferraro,
sono ora in programma altri quattro appuntamenti:
• Gazzuolo
mercoledì 16 gennaio
circolo Acli, via Roma
• Mantova
giovedì 31 gennaio,
sede Confagricoltura, via Fancelli 4
• Pieve di Coriano
venerdì 1° febbraio,
sala civica, piazza Gramsci
• Piubega
martedì 5 febbraio,
sala parrocchiale, via XI febbraio 8
Tutti gli incontri
avranno inizio alle ore 10,30.

ATTUALITÀ

CETA E JEFTA: I MERCATI SORRIDONO AI
TRATTATI COMMERCIALI INTERNAZIONALI
poco più di un anno dall’approvazione,
seppur ancora in forma transitoria, del Ceta, l’accordo di libero scambio tra Unione
Europea e Canada, è il momento di redigere un
primo bilancio sull’andamento del trattato, che
sta regalando buone soddisfazioni ai produttori italiani. A partire dal mese di settembre 2017
sono state due le sostanziali novità negli scambi commerciali tra i due paesi, vale a dire l’eliminazione massima e reciproca dei dazi doganali sulle merci e il riconoscimento delle Indicazioni Geografiche dell’Unione Europea in
Canada. Il miglior giudizio, come sempre, lo
danno i numeri: nel primo semestre di quest’anno le esportazioni di prodotti agricoli e
agroalimentari dalla Ue verso il Canada sono
cresciute del 7,7%, passando da un valore di
424,9 milioni di euro a uno di 457,7 milioni. Ottime, in particolare, le performance dei prodotti vitivinicoli e dei formaggi. Da gennaio a giugno di quest’anno questi ultimi hanno fatto registrare un incremento del 13% nel valore e del
19% nelle quantità. A beneficiarne in particolare sono stati Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che hanno visto i loro volumi di esportazione crescere sia in valore (+2,3%) che in
quantità (+7%): «Siamo assolutamente a favore
del Ceta – spiega il neopresidente di Confagricoltura Mantova Alberto Cortesi – che si sta ri-
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Le esportazioni
di prodotti agricoli
e agroalimentari verso
il Canada sono
cresciute del 7,7%
velando prezioso per le nostre realtà agroalimentari. Naturalmente continueremo a monitorare il trattato e a segnalare eventuali incongruenze, ma i numeri fin qui ci danno ragione». E oltre al Ceta, di recente approvazione c’è
stato anche il Jefta, l’accordo di libero scambio
tra Ue e Giappone. Anche in questo caso i commenti sono più che positivi: «Le esportazioni

agroalimentari comunitarie verso est potrebbero aumentare sensibilmente – prosegue Cortesi – specialmente per quanto riguarda i prodotti trasformati. Per dimensione economica, il
Jefta è il più grande accordo commerciale della
Ue, che consentirà l’eliminazione dei dazi
sull’85% dei prodotti agroalimentari destinati
al mercato nipponico, come vino, formaggi,
carni suine, pasta». Questi dati «sono la dimostrazione migliore della bontà di questi accordi
commerciali, che ci vedono assolutamente
favorevoli. Rispediamo con decisione al
mittente le accuse lanciate da organizzazioni
come Coldiretti, che ancora una volta dimostra
di avere una visione assolutamente limitata e
parziale del comparto agricolo».

GRANI ANTICHI, UNO STUDIO DEL CREA RIVELA
LA LORO DANNOSITÀ PER I SOGGETTI CELIACI
avvero i grani antichi sono
meno tossici per i celiaci rispetto a quelli moderni?
Uno studio appena pubblicato
dal Crea cerealicoltura e colture
industriali, realizzato in collaborazione con le università di Modena e Reggio Emilia e di Parma,
smentisce totalmente questa visione, alimentata da mode e disinformazione. Per ottenere finalmente una risposta scientifica, il
team di ricercatori ha confrontato
nove varietà di grani antichi, diffusi dagli inizi del ‘900 al 1960 nel
nostro paese, con tre varietà di
grani moderni. I campioni paragonati sono stati coltivati e raccolti presso il Crea nelle stesse
condizioni, e poi macinati. Lo
sfarinato ottenuto è stato poi
sottoposto a digestione “in vitro”
dall’Università di Modena e Reggio Emilia con i peptidi (frammenti di proteine) responsabili
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della risposta immunitaria che
provoca la celiachia poi analizzati dall’Università di Parma, mediante un processo di cromatografia accoppiata alla massa. Cosa è emerso dunque? Lo studio
ha evidenziato chiaramente come i grani antichi siano caratterizzati da una maggiore componente proteica, e rilascino dunque una maggiore quantità di
peptidi scatenanti la celiachia rispetto a quelli moderni: «Quest’indagine – spiega il direttore di
Confagricoltura Mantova, Daniele Sfulcini – fornisce un importante contributo di conoscenza su
un argomento molto spesso al
centro del dibattito. Argomento
però alimentato da mode e disinformazione, che recano danni
sia al portafogli che alla salute.
Chi vuole consumare grani antichi è liberissimo di farlo, ma senza affermare che forniscano effet-

Quest’indagine fornisce un
importante contributo di conoscenza

ti benefici su soggetti intolleranti
al glutine». Un altro studio condotto dal Crea, inoltre, ha dimostrato il peso del grado di raffinazione nella macinazione sull’insorgere di intolleranze. Farine
maggiormente raffinate infatti,
come le 0 o le 00, favorirebbero le
intolleranze per un 70% in più rispetto a farine a bassa raffinazione (1 e integrali): «Anche in questo – spiega Sfulcini – Confagri-

coltura Mantova è stata lungimirante, dato che la nostra filiera
MantoGrano prevede una farina
di tipo 1 e una integrale, a raffinazione quindi più bassa rispetto
alle farine convenzionali. Scegliendo MantoGrano il consumatore è sicuro di ricevere un prodotto sano, controllato e sicuro,
coltivato e trasformato in provincia di Mantova, con ottime proprietà nutrizionali».

OGNI MERCOLEDI

CONFAGRICOLTURA NEWS
er restare aggiornato su tutte le novità del settore primario, dalle
news fiscali a quelle legislative, dalle info tecniche agli eventi
sparsi per il territorio, ogni mercoledì c’è “Confagricoltura News”,
il nuovo programma dedicato al mondo di Confagricoltura Mantova in
onda su TeleMantova. “Confagricoltura News” verrà trasmesso ogni
mercoledì in cinque appuntamenti quotidiani, alle ore 20, 21, 23.25,
1.55 e 7.25 (del giovedì). Ogni settimana in studio saranno presenti dirigenti e personale di Confagricoltura che, in maniera chiara e competente, informeranno il pubblico sulle questioni più di attualità del
comparto agricolo. Per restare sempre al passo c’è solo un modo, seguire “Confagricoltura News” su Telemantova.
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ATTUALITÀ

FONDO LATTE: UN ANNO E MEZZO PER CHIUDERE
LE ISTRUTTORIE. IL SALDO ENTRO LA PRIMAVERA

D

opo più di un anno e mezzo
di attesa, pare non essersi ancora conclusa in maniera definitiva la questione riguardante i
contributi della misura “Fondo
latte”, con oltre 350 aziende mantovane ancora in attesa dei soldi a
loro destinati.
Alla fine del mese di dicembre
2018 infatti Ismea, l’ente istruttore, sembra aver terminato la fase
di preparazione delle istruttorie
per il pagamento delle oltre 5.600
domande, presentate a livello nazionale dagli allevatori di bovini
da latte e dalle imprese del comparto suinicolo tra il 1° e il 30 giugno del 2017: «Il fatto che ci sia
voluto un anno e mezzo di tempo
soltanto per la preparazione delle
istruttorie – spiega il direttore di
Confagricoltura Mantova Daniele
Sfulcini – non fa che confermare il
nostro pessimismo sui tempi di
erogazione dei fondi agli allevatori, che ricordo stanno aspettando
ancora i contributi per la copertura degli interessi passivi dei mu-

tui pagati nel corso delle annate
2015 e 2016. Aspettare più di tre
anni per ricevere i finanziamenti è
un qualcosa di intollerabile, con
alcune aziende che addirittura nel
frattempo hanno chiuso».
Quali saranno dunque i prossimi
passi? «Innanzitutto il completamento degli acconti – prosegue
Sfulcini – con solo il 28% di quan-

to richiesto attualmente liquidato,
e poi il saldo definitivo, che a questo punto temiamo arriverà non
prima della prossima primavera».
Da una prima analisi, a fronte dell’elevato numero di richieste, che
ammontavano a oltre 50 milioni
di euro, le risorse messe a disposizione dal Mipaaft, vale a dire 30
milioni, soddisferanno a malape-

Ad oggi, alle aziende è stato
versato solo il 21% del totale richiesto

na il 60-65% degli importi richiesti: «Nonostante negli ultimi sei
mesi – conclude il direttore di
Confagricoltura Mantova – ci sia
stata una piccola accelerata, è indubbio che una mole di domande
di questo tipo andrebbe gestita in
maniera più efficace.
Queste misure altrimenti rischiano di trasformarsi da sostegno a
ostacolo per le nostre aziende, che
hanno bisogno di tempi rapidi e
fondi certi».
In provincia di Mantova sono state 351 le domande presentate, per
un importo totale di 3.334.500
euro.
Confagricoltura Mantova ha licenziato 110 domande (oltre il
30%), per una richiesta di oltre
1.150.000 euro (in media più di
10.000 euro a domanda).
Ad oggi, alle aziende seguite dall’organizzazione di via Luca Fancelli, sono stati versati poco più di
240.000 euro, vale a dire solo il
21% del totale richiesto.

■

AVIARIA: VARATE LE MISURE ECCEZIONALI.
ARRIVANO I RIMBORSI PER LE AZIENDE

P

oco prima della fine del 2018 è stato pubblicato il decreto del
Mipaaft che prevede misure eccezionali per il settore avicolo. Il
provvedimento, in particolare, illustra le procedure per la richiesta
di rimborso per le aziende danneggiate dalla comparsa di focolai di influenza aviaria nel nostro territorio.
Possono presentare le domande di indennizzo le aziende che hanno subito danni nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre
2017. Le categorie merceologiche ammesse sono pollo, faraona, anatra,
gallina ovaiola, pollastra, pulcino, tacchino e le uova del genere “gallus”.
Le imprese che potranno beneficiare dei rimborsi sono quelle produttrici di uova da cova, quelle produttrici di pulcini (incubatoi), gli allevamenti di ovaiole e pollame da carne e i centri di imballaggio uova. La
modulistica relativa alle domande di indennizzo è stata predisposta da
Agea e sarà disponibile in tempi
rapidi. Le domande dovranno essere corredate da tutta la documentazione ufficiale (contabile e
sanitario-commerciale): «Non appena sarà possibile presentare le
domande – fa sapere l’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova
– convocheremo una riunione,
aperta a tutti, nella quale informeremo con precisione gli allevatori
sulla prassi burocratica da seguire». Nel periodo di riferimento, in
provincia di Mantova sono stati
abbattuti oltre 784.000 capi a causa dei focolai di influenza aviaria.
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TECNICO-ECONOMICO

MISURE A SUPERFICIE DEL PSR, LA REGIONE
DETTA NUOVE REGOLE PER I CAMBI BENEFICIARI
a Regione Lombardia ha emesso in questi
giorni un decreto con cui fissa le regole per
il cambio beneficiario per le misure a superficie del PSR, quindi per la misura 10 pagamenti agroambientali, misura 11 agricoltura
biologica e misura 12 pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000.
In sintesi, il decreto prevede che la richiesta di
cambio beneficiario, parziale o totale, deve es-

L

sere presentata con le procedure informatiche
previste dalla Regione a Sisco dal subentrante.
Inoltre, il subentrante è tenuto a presentare la
richiesta a Sisco entro 30 giorni lavorativi dal

La richiesta deve essere
presentata dal subentrante

trasferimento di conduzione dei terreni (affitto,
vendita, o quant’altro).
Pertanto, in caso di trasferimento parziale o totale di superfici a premio sotto impegno per le
misure di cui sopra gli eventuali interessati sono pregati di informare tempestivamente i nostri uffici al fine di mettere in atto le procedure
previste dalla Regione Lombardia, nei termini
di legge.

REFLUI ZOOTECNICI, LE NUOVE
CONVENZIONI ENTRO IL 30 MARZO
l nuovo Piano di Azione Nitrati della Regione Lombardia, che detta le regole ed i comportamenti per la produzione e l’utilizzo dei
reflui zootecnici (PUA), ha introdotto un nuovo vincolo per l’utilizzo delle convenzioni per
cessione e/o acquisizione di reflui. La novità
consiste nell’aggiornamento del PUA entro 10
giorni dalla validità della nuova convenzione.
Ciò significa che non è più possibile stipulare
nuove convenzioni dopo il mese di giugno per
regolarizzare situazioni pregresse o aggiornare
i PUA a fine anno con nuove convenzioni che
partono dal mese di gennaio, senza incorrere

I

in sanzioni. Confagricoltura ha chiesto insistentemente di togliere questo nuovo vincolo,
viste le difficoltà nel reperire terreni disponibi-

li a ricevere reflui, ma Regione Lombardia ha
concesso solo un aumento dei giorni disponibili per aggiornare i PUA, da 10 a 30.
Quindi, è necessario che tutte le aziende che intendono stipulare nuove convenzioni rispettino le seguenti tempistiche:
1) le nuove convenzioni devono partire entro il
30 marzo;
2) comunicare subito agli uffici di Confagricoltura Mantova la nuova convenzione.
Gli uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e svolgimento pratiche.

BIOLOGICO, LA SCADENZA
PER IL PAP È IL 31 GENNAIO
i ricorda che il termine per la presentazione dei Piani annuali (PAP) informatizzati
di produzione vegetale, zootecnica, delle
preparazioni e delle importazioni relativi all’anno 2019 per gli operatori biologici è il 31
gennaio 2019. Si sottolinea che è stato introdotto un elemento di novità rispetto ai precedenti
Piani annuali vegetali riguardante unicamente

S

le aziende miste. Esse dovranno indicare le
previsioni relative sia alle superfici coltivate

È necessario rivolgersi in
anticipo sulla scadenza agli
uffici di Confagricoltura

secondo il metodo biologico che alle superfici
convenzionali. Per la presentazione dei PAP, è
necessario rivolgersi in anticipo sulla scadenza
agli uffici di Confagricoltura Mantova, previo
aggiornamento del piano colturale del fascicolo aziendale, indicando i dati richiesti dal sistema informativo per l’anno 2019 (coltura, varietà, rese previste, ecc.).

SUINI: GLI ALLEVAMENTI CON UN SOLO CAPO
RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE “FAMILIARI”
on un recente chiarimento, il Ministero della Salute ha precisato che
anche gli allevamenti con un solo suino rientreranno d’ora in poi
nella definizione degli allevamenti familiari, e quindi anche ad essi
si applicheranno le regole previste. Con deroga ammessa da diversi anni
infatti, l’Italia si è avvalsa della possibilità di escludere dall’elenco dei detentori degli animali le persone in possesso di un unico suino, destinato
all’uso e consumo personale. Recentemente tale decisione è stata abrogata, pertanto a partire dall’inizio del mese di dicembre riguardo alla tenuta del registro, alla registrazione del censimento annuale e quant’altro
valgono le regole previste per gli allevamenti familiari di suini.
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SPECIALE AGRICOLTURA DI PRECISIONE

LA DIGITALIZZAZIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA:
L’INFORMATICA ENTRA IN AZIENDA
agricoltura di precisione è una delle tecnologie (forse la più visibile) che negli ultimi anni è entrata nel panorama agricolo italiano, ma
in generale si assiste sempre più alla messa in commercio di sistemi
informatici che abbracciano qualsiasi fase della gestione dell’impresa
agricola: la contabilità, le registrazioni burocratiche (ad esempio il quaderno di campagna), la gestione degli appezzamenti e del piano colturale, la stalla, le trattrici, le operazioni di campagna, ecc…
Quali sono i vantaggi rispetto alla tradizionale gestione cartacea o manuale che viene normalmente praticata? L’informatica offre senza dubbio vantaggi legati alla possibilità di raccogliere, elaborare e archiviare
una grande mole di documenti in tempi più rapidi e con meno lavoro.
Proprio questa è una delle innovazioni più interessanti: la possibilità di
gestire “dati”. Questa parola da qualche anno ha invaso il mondo della
comunicazione con la sua importanza. I big data (in italiano i grandi dati) sono da molti considerati l’oro di questo secolo. I più grandi operatori di Internet (Google, Apple, Microsoft, Facebook) stanno investendo
miliardi di euro per raccogliere, organizzare e analizzare più dati possibili in tutte le materie e in ogni settore dell’economia, agricoltura compresa.
Conoscere e sfruttare i dati significa guardare con occhi diversi, più oggettivi, quello che succede ogni giorno intorno a noi. I sistemi informatici estraggono dai dati le informazioni che ci fanno comprendere meglio
un processo produttivo. Questa comprensione ci aiuta a prevedere quello che può accadere nel futuro, migliorando il risultato dell’operazione.
L’altro grande vantaggio è la comunicazione. Nessuno può negare la “rivoluzione” portata dalle mail, che hanno accelerato la velocità e la quantità di informazioni che ognuno di noi giornalmente riceve o invia. Ma se
pensiamo agli automatismi informatici che possono esserci in azienda (i
robot di mungitura piuttosto che i sistemi di gestione delle cucine), il
controllo da remoto da parte del servizio di assistenza permette di risolvere problemi senza far muovere il personale e riducendo i costi dell’intervento.
Ma proviamo a fare qualche esempio delle tecnologie informatiche in
agricoltura.

L’

❚ Il piano colturale: esistono in commercio programmi per la gestione e
la programmazione delle colture. Permettono di vedere a computer i propri appezzamenti sulle foto aeree, misurarne le superfici, calcolare le
quantità esatte di sementi o concimi da acquistare, registrare ogni anno i
dati più importanti (le date di semina e di raccolta, le lavorazioni fatte).
Tutto rimane memorizzato nel programma e permette di essere rivisto

anche dopo anni. Spesso questi programmi danno anche altre informazioni, come i dati meteo, le temperature al suolo, gli indici di vigoria misurati da satellite, ecc.
❚ Il quaderno di campagna: spesso si trova all’interno dei programmi
sopra descritti, ma ci possono essere anche modelli più semplici. Permettono di limitare gli errori di compilazione, sono dotati di banche dati con tutte le etichette e le dosi dei prodotti in commercio e anche in questo caso rimane tutto memorizzato e archiviato.
❚ La contabilità: anche in questo caso troviamo decine di software gestionali che, attraverso l’inserimento delle fatture e di tutte le spese aziendali, calcolano i costi di produzione di ogni coltura e della mandria.
❚ La stalla: molte volte associati ai robot di mungitura o ai sistemi di distribuzione automatica di mangime, possono registrare tutti i parametri
fondamentali dell’animale.
❚ La tracciabilità: per le aziende ortofrutticole e vitivinicole o per quelle
che hanno produzioni certificate, la gestione della tracciabilità è un impegno gravoso. I sistemi informatizzati permettono di raccogliere tutte le
informazioni, definire i lotti di produzione associando i dati, fino alla
generazione delle etichette da apporre sul prodotto.
❚ Le macchine: sempre più contoterzisti (ma
anche aziende) si stanno dotando di trattrici
con sistemi di guida automatica, cablaggio
ISOBUS e gestione della telemetria. Questo
permette non solo una maggior precisione nella guida e nella gestione dell’attrezzatura, ma
anche una puntuale registrazione di tutti i parametri di funzionamento.
Tutto oro quindi? Naturalmente no. A parte il
costo e il tempo, occorrono due fattori fondamentali che spesso mancano nell’azienda agricola. Il primo è la conoscenza, il secondo è l’attitudine al cambiamento. È un esercizio difficile e l’agricoltura in passato ha pagato a caro
prezzo questa difficoltà. Sarà importante saper affrontare questa nuova sfida, per poter
migliorare la produttività e rimanere sul mercato nei prossimi anni.
Per approfondimenti e chiarimenti,
contattare l’ufficio tecnico di
Confagricoltura Mantova:
Andrea Zampolli
tel. 0376.330733
a.zampolli@confagricolturamantova.it
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I MERCATI AGRICOLI
MANTOVA
Listino n. 1
Giovedì 10 gennaio ’19
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 € 224,00-228,00
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. € 222,00-226,00
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. €
223,00-226,00
Buono mercantile (p.s. non inf. a kg. 76/hl;
c.e. 1% max.; u. max. 14%) alla ton. €
215,00-218,00
Mercantile (p.s. non inf. a kg. 74/hl; c.e. 3%
max.; u. max. 14%) alla ton. € 208,00-213,00
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 2018:
(Mercato di Bologna del 20-12-2018 €/ton.)
Fino - prot. 13% min; p.s. 79 kg/hl min; c.e.
1+1%; bianc. 30/35%; volp. 9% € 216,00221,00
Buono mercantile - prot. 12% min; p.s. 77
kg/hl min; c.e. 1,5+1,5%, bianc. 50/60%;
volp. 11% € 205,00-210,00
Mercantile - prot. 11% min; p.s. 74 kg/hl
min; c.e. 2+2%; volp. 13% € non quotato
Andamento del Mercato: invariato.
GRANOTURCO:
Granoturco nazionale-alimentare - u. max
14% - conforme ai Reg. UE 1881/2006;
1126/2007; 165/2010 alla ton. € non quotato
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 nazionale, a f. farinosa, ibridi e
similari (u. max. 14%) alla ton. € 176,000178,000
Granoturco naz.le, a f. farinosa, ibridi e similari, da fuori provincia, f. arrivo (u. max.
14%) alla ton. € 186,000-188,000
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) - comunitario alla ton. € 186,000188,000
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) non comunitario alla ton. €
190,000-192,000
Granella verde, umidità al 25% uso foraggero alla ton. € non quotato
Trinciati di mais 1° raccolto alla ton. € non
quotato
And. del Mercato: buono (prezzi indicativi
per il granoturno nazionale partenza).
SEMI OLEOSI:
Semi di soia nazionali (umidità 13% - Impurità 2% max) alla ton. € 341,00-344,00
Semi di soia esteri (franco arrivo) alla ton.
€ non quotato
Semi di soia esteri geneticamente modificati (franco arrivo) alla ton. € 337,000340,000
Andamento del Mercato: stazionario.

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. € 219,00-224,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 63 sino a
65 (u. max. 14%) alla ton. € 226,00-230,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 65 sino a
70 (u. max. 14%) alla ton. € 232,00-236,00
Orzo estero p.s. 63/64 (franco destino del
compratore) alla ton. € 231,000-236,000
Orzo estero p.s. oltre 66 (franco destino del
compratore) alla ton. € 241,000-246,000
Andamento del Mercato: buono.
FORAGGIO SECCO:
Maggengo di 1° taglio 2018 - in campo alla ton. € non quotato
Maggengo di 1° taglio 2018 - in cascina alla ton. € 125,00-135,00
Fieno di 2° taglio 2018 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 2° taglio 2018 - in cascina alla ton.
€ 120,00-125,00
Fieno di 3° taglio 2018 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 3° taglio 2018 - in cascina alla ton.
€ 110,00-115,00
Fieno di 4° taglio 2018 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 4° taglio 2018 - in cascina alla ton.
€ 105,00-110,00
Erba medica fienata di 1° taglio 2018 - in
campo alla ton. € non quotato
Erba medica fienata di 1° taglio 2018 - in
cascina alla ton. € 127,00-137,00
Erba medica fienata di 2° taglio e successivi
2018 - in campo alla ton. € non quotato
Erba medica fienata di 2° taglio e successivi
2018 - in cascina alla ton. € 135,00-140,00
And. Mercato: stazionario (prezzi indicativi).
PAGLIA DI FRUMENTO PRESSATA:
Da mietitrebbia in campo (Rotoballe) alla
ton. € non quotato
Da mietitrebbia in cascina (Rotoballe) alla
ton. € 80,00-85,00
Andamento del Mercato: stazionario (prezzi indicativi).
RISONE:
Vialone nano (resa 50-56) alla ton. €
430,00-490,00
Carnaroli (resa 55-61) alla ton. € 430,00470,00
Arborio (resa 52-57) alla ton. € 415,00465,00
Andamento del Mercato: stazionario
(prezzi indicativi).
RISO:
Vialone nano alla ton. € 1.190,00-1.240,00
Carnaroli alla ton. € 1.020,00-1.050,00
Arborio alla ton. € 970,00-1.020,00
Andamento del Mercato: stazionario
(prezzi indicativi).
FORMAGGIO GRANA PADANO:
Stagionatura di 10 mesi e oltre al kg. €
7,600-7,800
Stagionatura di 14 mesi e oltre al kg. €
8,200-8,350
Stagionatura di 20 mesi e oltre al kg. €
8,550-8,700
GRANA (con bollo provvisorio di origine
del Grana Padano) - Stagionatura tra i 60 e
i 90 giorni fuori sale al kg. € 6,250-6,450
Andamento del Mercato: attivo.

FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO:
Stagionatura di 12 mesi e oltre al kg. €
10,850-11,000 - Stagionatura di 18 mesi e
oltre al kg. € 11,850-12,150 - Stagionatura
di 24 mesi e oltre al kg. € 13,250-13,450 Stagionatura di 30 mesi e oltre al kg. €
13,750-14,100
Andamento del Mercato: attivo.
BURRO:
Zangolato di creme fresche per la burrificazione al kg. € 2,100 - Burro mantovano pastorizzato al kg. € 2,300 - Burro mantovano
fresco classificazione CEE, al kg. € 4,050
Andamento del Mercato: stazionario.
Commissione unica nazionale
dei SUINETTI (https://www.listinicun.it )
Lattonzoli di 7 kg cad. € 54,00 - Lattonzoli
di 15 kg al kg € 4,240 - Lattonzoli di 25 kg
al kg € 2,752 - Lattonzoli di 30 kg al kg €
2,342 - Lattonzoli di 40 kg al kg € 1,863 Magroni di 50 kg al kg € 1,637 - Magroni
di 65 kg al kg € 1,405 - Magroni di 80 kg al
kg € 1,395 - Magroni di 100 kg al kg €
1,330
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 € 0,995 115/130 kg € 1,010
130/144 kg € 1,025 144/152 kg € 1,055
152/160 kg € 1,085 160/176 kg € 1,145
176/180 kg € 1,075 Oltre 180 kg € 1,045
Prezzi indicativi - Circuito tutelato
144/152 kg € 1,181 152/160 kg € 1,211
160/176 kg € 1,271
I prezzi indicativi sono IVA esclusa e nella
modalità franco partenza produttore.
VACCHE da macello (a peso vivo):
Vacche di 1ª qualità (O2 - O3 - R2 - R3) al
kg. € 0,890-0,990 - Vacche di 2ª qualità (P2
- P3) al kg. € 0,660-0,760 - Vacche di 3ª
qualità (P1) al kg. € 0,490-0,590
Andamento del Mercato: stazionario.
VITELLONI da macello (a peso vivo):
Vitelloni incroci naz. con tori Pie Blue belga (U2 - U3 - R2 - R3) al kg. € 2,190-2,410
Vitelloni incroci naz. con tori da carne (limousine, charolaise e piemontese) (O2 O3 - R2 - R3) al kg. € 1,910-2,010
Vitelloni limousine (U2 - U3 - E2 - E3) al kg.
€ 2,750-2,850
Vitelloni charolaise (U2 - U3 - E2 - E3) al kg.
€ 2,620-2,680
And. Mercato: buono con prezzi invariati.
VITELLI maschi pezzati neri:
da 40 a 45 kg. al kg. € non quotato
da 46 a 55 kg. al kg. € 1,200-1,300
da 56 a 70 kg. al kg. € 1,050-1,150
Andamento del Mercato: stazionario.
Vitelli femmine pezzate nere (a parità di
peso e categoria le femmine vengono valutate € 0,30 in meno al kg. dei maschi)

VITELLI maschi incroci con tori limousine, charolaise e piemontese:
da 46 a 55 kg. al kg. € 1,600-1,800
da 56 a 70 kg. al kg. € 1,900-2,100
Andamento del Mercato: stazionario.
Vitelli femmine incroci con tori da carne (a parità di peso e razza le
femmine vengono valutate € 0,30 in meno al kg. dei maschi)
VITELLI maschi incroci con tori pie blue belga:
da 46 a 55 kg. al kg. € 2,400-2,500
da 56 a 70 kg. al kg. € 4,300-4,400
Andamento del Mercato: stazionario.
Vitelli femmine incroci con tori pie blue belga (a parità di peso
e razza le femmine vengono valutate € 0,70 in meno al Kg. dei
maschi)
VACCHE da macello (a peso morto):
Razze da carne (R2 - R3 - U2 - U3) oltre 340 kg. € 2,200-2,300
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 300 a 350 kg. € 2,050-2,150
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 351 kg. e oltre € 2,200-2,300
Pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. € 1,800-1,900
Pezzate nere o altre razze (P3) da 301 kg. e oltre € 1,950-2,050
Pezzate nere o altre razze (P2) da 240 a 270 kg. € 1,700-1,800
Pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre € 1,750-1,850
Pezzate nere o altre razze (P1) fino a 210 kg. € 1,350-1,450
Pezzate nere o altre razze (P1) da 211 a 240 kg. € 1,450-1,550
Pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg. e oltre € 1,550-1,650
Andamento del Mercato: stazionario.
VITELLONI da macello (a peso morto):
Limousine (U2 - U3 - E2 - E3)
da 350 a 380 kg. al kg. € 4,620-4,770
da 381 a 400 kg. al kg. € 4,400-4,500
da 401 kg. e oltre € 4,390-4,470
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 380 a 420 kg. al kg. € 4,340-4,400
da 421 a 450 kg. al kg. € 4,340-4,400
da 451 kg. e oltre € 4,190-4,300
Andamento del Mercato: buono con prezzi invariati.
SCOTTONE da macello (a peso morto):
Limousine (U2 - U3 - E2 - E3)
da 230 a 270 kg. al kg. € 5,080-5,180
da 271 a 300 kg. al kg. € 4,890-4,990
da 301 kg. e oltre € 4,820-4,880
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 260 a 300 kg. al kg. € 4,700-4,800
da 301 a 340 kg. al kg. € 4,660-4,760
da 341 kg. e oltre € 4,640-4,740
Andamento del Mercato: buono con prezzi invariati.
Uova Allev. in gabbia arricchita Selez. (€/kg)
Prezzi I.v.a. Esclusa - Franco azienda. Quotazioni del mercato avicunicolo del comune di Forlì (www.avicola-forli.com)
Listino dei prezzi rilevati del 7 gennaio 2019
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

€/100 pz 8,000- 8,200
€/100 pz 9,800-10,000
€/100 pz 10,700-10,900
€/100 pz 12,900-13,100

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 7 gennaio 2019
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 10,000-10,200
€/100 pz 12,800-13,000
€/100 pz 13,500-13,700
€/100 pz 15,700-15,900

GASOLIO AGRICOLO:
Prezzi al consumo Iva esclusa consegne a destino del 31-12-2018
- Fino a litri 1.000 € / lt. 0,810
- da litri 1.001 a 2.000 € / lt. 0,796
- da litri 2.001 a 5.000 € / lt. 0,776
- da litri 5.001 a 10.000 € / lt. 0,759
- oltre litri 10.000 € / lt. 0,755

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
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ANGA

ANGA MANTOVA FA 60. CARLINI: «ESSERCI
PER FAR CRESCERE NOI E LE NOSTRE IMPRESE»

«I

l messaggio che voglio dare
ai miei ragazzi è molto semplice e consiste nell’importanza dell’esserci: esserci per far
crescere le nostre imprese ed esserci per crescere come uomini e
donne». È con queste parole che
Andrea Carlini, presidente dei
Giovani di Confagricoltura Mantova, ha chiuso l’evento “Anga
Mantova fa 60!”, andato in scena
nella splendida location di Villa
Angeli di Pegognaga per celebrare al meglio l’importante traguardo dei sessant’anni di vita tagliato
dal gruppo giovanile mantovano
(1958-2018), che segue di pari passo l’Anga nazionale: «Far parte di
Anga – ha detto ancora Carlini –
comporta inevitabilmente il doversi confrontare con altri imprenditori agricoli che hanno problemi simili o diversi dai nostri,
confrontarsi con altre idee e visioni delle cose, ed il confronto umano è sempre sinonimo di crescita». La serata si è aperta con un focus dedicato alla storia della meccanizzazione in agricoltura, un
vero e proprio viaggio nel tempo
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dalla preistoria ai giorni nostri, fino a un’anticipazione di ciò che ci
aspetterà domani. In apertura la
relazione del professor Luigi Mariani, docente di Agrotecnologie
per l’ambiente e il territorio e di
Storia dell’agricoltura presso il dipartimento di Scienze agrarie dell’Università degli studi di Milano,
seguita da quella del dottor Flavio
Barozzi, dottore agronomo, presi-

dente della Società agraria di
Lombardia, già consigliere di
Confagricoltura Pavia e, dal 1996
al 1999, presidente di Anga Pavia.
Dopo di loro la parola è andata ad
Antonio Salvaterra e Mirco Candiani, rispettivamente Marketing
Director e Corporate Product Manager del gruppo Argo Tractors,
che hanno illustrato come il gruppo, al 100% italiano, si stia muovendo per il futuro.
In chiusura l’intervento di Nicola
Zanella, formatore aziendale già
più volte protagonista di iniziative targate Anga o Confagricoltura
Mantova, e la proiezione di un
breve video di interviste a quattro
ex presidenti del gruppo giovani.
Dalle parole di Carlo Lasagna
(presidente dal 1985 al 1994), Andrea Pagliari (’94-’01), Franco Accorsi (’04-’07) e Pietro Angeli (’14’16) è stato possibile rivivere diversi momenti importanti della
storia di Anga Mantova, cogliendone in pieno spirito ed obiettivi.
Al termine poi la cena degli auguri, per un brindisi ad altri sessant’anni di lavoro e successi.

confagricolturamantova.it

