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FOCUS
di Daniele Sfulcini

PSR, UN APPLAUSO
SOLTANTO A METÀ
a recente apertura di due nuovi bandi Psr
da parte di Regione Lombardia, riguardanti la protezione delle colture dagli organismi nocivi e il sostegno alle attività agrituristiche, mi porta a una duplice riflessione.
Da un lato c’è l’apprezzamento per gli sforzi
messi in campo dall’amministrazione regionale nei confronti delle nostre aziende agricole. La nostra provincia infatti nel 2018 ha
fatto registrare diversi problemi dovuti alla
cimice asiatica (ne parleremo in un apposito
convegno in programma il 28 marzo nella
nostra sede) e dunque intervenire è fondamentale, così come è fondamentale continuare a dare impulso agli agriturismi, che si
stanno diffondendo sempre di più nel mantovano. Dall’altro lato però c’è, ancora una
volta, la critica verso un sistema di presentazione delle domande di contributo ancora
lento e farraginoso, che rallenta e limita l’operato delle nostre aziende, desiderose di investire ma bisognose di un sistema che stia al
passo con la velocità con la quale cambiano i
mercati e le loro esigenze. Un plauso ai fondi stanziati dunque, con la speranza che accedervi, grazie anche al lavoro sindacale di
Confagricoltura, diventi sempre più facile.

L

n Italia siamo in grado di produrre un
mais ottimo, diverso da quello che propone il mercato internazionale. È necessario
però dare un giro di vite al nostro sistema produttivo, perché fare mais non è più come una
volta». La sfida lanciata dal professor Amedeo
Reyneri, docente di agronomia e coltivazioni
erbacee all’Università di Torino, al termine del
convegno “Rilanciare il mais: produrre qualità
in quantità” organizzato da Confagricoltura
Mantova, è ambiziosa e difficile al tempo stesso. Ma è anche l’unica via da seguire per cercare di uscire dalle sabbie mobili entro le quali si
è arenato il settore maidicolo: «Fare mais e basta non è più sufficiente – ha spiegato in apertura Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – perché oggi servono diverse
tipologie di prodotto, con il mais per uso alimentare, quello per uso zootecnico e molto altro. La sfida è per chi è più bravo e investe di
più nella tecnologia. La nostra provincia, patria delle Dop, necessita di un settore vivo». «Il
mais – ha aggiunto Roberto Begnoni, presiden-
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“DE MINIMIS”: LA COMMISSIONE UE
ALZA GLI IMPORTI MASSIMALI
DEGLI AIUTI
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te della sezione cerealicoltura di Confagricoltura Mantova – ha un valore economico, ma
anche ambientale. Toglierlo dalla Pianura Padana sarebbe come togliere la foresta amazzonica dal pianeta». Interessante dunque l’analisi
fatta dal professor Reyneri, davanti a una platea ricca e interessata: «Dai primi anni Duemila in Italia le superfici hanno iniziato una brusca discesa. Il motivo? Altri paesi, come gli Stati Uniti, hanno inserito gli Ogm, che consentono di raggiungere standard produttivi per noi
intoccabili. La genetica non ha aumentato la resa delle piante, ma la loro capacità di vivere vicine, consentendo semine a maggiore densità.
L’Italia ad oggi non dispone degli stessi strumenti degli altri paesi, non combatte questa
lotta ad armi pari. Tutto ciò nonostante nessuna ricerca scientifica abbia mai dimostrato che
gli Ogm facciano male alla salute umana e all’ambiente». E a questo naturalmente si aggancia la questione redditività. L’ufficio tecnico di
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ATTUALITÀ

“DE MINIMIS”: LA COMMISSIONE UE ALZA
GLI IMPORTI MASSIMALI DEGLI AIUTI
uone notizie sul fronte “de minimis”, l’insieme di aiuti di stato destinati al settore agricolo. La Commissione Europea infatti, dopo aver
consultato i paesi membri e le varie associazioni di categoria di settore, ha deciso di aumentare i massimali che le autorità nazionali possono concedere per il sostegno agli imprenditori agricoli senza l’approvazione preventiva della Commissione stessa. Il massimale dell’aiuto che

B

Il massimale dell’aiuto
innalzato da 15.000 a 20.000 euro
può essere erogato a un’azienda nell’arco di un triennio dunque sarà innalzato da 15.000 a 20.000 euro. Ciascuno stato membro dispone di un limite massimo che non può essere superato, fissato all’1,25% della produzione agricola annua nazionale (rispetto all’1% attualmente in vigore). Tale valore per l’Italia corrisponde a 700,4 milioni di euro. Se la spesa di uno
stato membro non supera il 50% del totale della dotazione nazionale destinata agli aiuti in un particolare settore agricolo, il contributo triennale
“de minimis” può toccare anche quota 25.000 euro e il massimale nazionale salire fino all’1,5% della produzione agricola annua (per l’Italia 840,5
milioni di euro). L’aumento dei massimali entrerà in vigore dal prossimo
14 marzo e potrà essere applicato in maniera retroattiva agli aiuti che soddisfano tutte le condizioni: «Grazie all’aumento del massimale – spiega il
direttore di Confagricoltura Mantova, Daniele Sfulcini – le varie autorità
nazionali godranno di maggiore flessibilità nell’erogazione di aiuti agli
agricoltori, e saranno in grado di reagire con più rapidità ed efficacia dove ce ne sarà bisogno. Sottolineiamo anche l’importanza della retroattività di tali misure, che consente alle imprese agricole di ottenere un più
ampio respiro, consentendo già da ora il percepimento di aiuti come il
premio ministeriale per il grano duro coltivato in filiera».

ALLEVAMENTI SUINI: LE NUOVE SCADENZE
IN TEMA DI BENESSERE ANIMALE
inalmente il Ministero della Salute ha inviato una nota di aggiornamento relativa al “Piano di azione nazionale per il miglioramento
dell’applicazione delle norme minime per la protezione dei suini”,
chiarendo tempistiche e modalità di intervento all’interno degli allevamenti, aspetti fondamentali per il lavoro degli allevatori per quanto riguarda l’introduzione di capi con coda. Si ribadisce in particolare che entro il 30 giugno 2019 gli allevamenti che presentino livelli di insufficienza eventualmente ancora non superati dovranno predisporre, in accordo
con il proprio veterinario aziendale, un piano di rientro nel quale dovranno essere indicate modalità e tempistiche di tali adeguamenti. Il piano dovrà poi essere approvato dai servizi veterinari competenti, che mo-

F
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MAIS: ...LA SOLUZIONE
SONO LE FILIERE
Confagricoltura Mantova ha proposto una simulazione dei costi produttivi del mais in pianura irrigua, sommando lavorazioni (aratura,
semina, irrigazioni ecc.), mezzi tecnici (concimazioni, diserbi ecc.) e assicurazioni. Ne è uscito che per produrre un ettaro di mais nel mantovano sono necessari 2.242 euro. Con una stima produttiva di 120 quintali per ettaro (quindi leggermente superiore alla media provinciale
2017 e 2018, ferma a 110), il costo sarebbe di 186 euro alla tonnellata.
Nell’ultimo bollettino fornito dalla Borsa Merci di Milano, alla voce
“nazionale” il mais era quotato tra i 183 e i 184 euro alla tonnellata, il
che significa lavorare in perdita o alla meglio, con nel caso del “nazionale di qualità ad uso zootecnico”, quotato 185/186 euro alla tonnellata, per andare in pari. La soluzione dunque «arriva dai contratti di
filiera – dice Cesare Soldi, presidente Ami –, unico strumento per differenziarsi e ottenere più redditività, sui quali stiamo lavorando per
combattere la produzione sottocosto in atto, dovuta anche al dimezzamento delle risorse Pac per il settore, oggi pari a 360 euro all’ettaro».
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Il piano dovrà poi essere approvato
dai servizi veterinari competenti
nitoreranno la situazione per assicurare il completo adeguamento entro
la fine dell’annata 2019. Altra importante scadenza infatti è quella rappresentata dal 1° gennaio 2020, data entro la quale tutti gli allevamenti
suinicoli dovranno avere messo in atto le idonee misure correttive e aver
raggiunto almeno un livello definito come “migliorabile”. Dovranno
inoltre cominciare ad introdurre piccoli gruppi di suinetti con code non
tagliate, sui quali verificare l’efficacia degli interventi migliorativi messi
in atto: «L’obiettivo degli interventi – spiega Daniele Sfulcini, direttore di
Confagricoltura Mantova – è quello di garantire una corretta gestione dei
soggetti accasati con coda integra. I tre corsi obbligatori che abbiamo
svolto in collaborazione con il dipartimento veterinario dell’ATS Valpadana nella nostra sede tra dicembre e gennaio, cui hanno preso parte ben
125 allevatori, sono serviti per dare al settore una prima, fondamentale,
informazione su questo adempimento».

DA 70 ANNI LA VOCE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Nel terzo appuntamento con la rassegna che
celebra i 70 anni di vita del nostro periodico
“L’Agricoltura Mantovana” vi portiamo nel
1952, più precisamente nel mese di luglio.

Il Consiglio dei Ministri aveva appena stipulato il nuovo prezzo del grano che, come si
legge bene nel titolo principale, non soddisfa
i cerealicoltori, che ritengono la remunerazio-

ne prevista insoddisfacente alla luce dei costi
produttivi. Un tema che, molto spesso, ricorre anche sulle pagine dei giornali contemporanei.
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CONDIZIONALITÀ DELLA PAC

CONTROLLI NELLE AZIENDE: E
seguenti atti della condizionalità saranno controllati dall’UTR Valpadana (Ufficio territoriale della Regione di Mantova e di Cremona), che
potrà dare un preavviso di massimo 48 ore. Gli altri atti di competenza veterinaria (es. registro farmaci, anagrafe zootecnica, benessere animale, ecc.) sono controllati dai veterinari dell’ATS Valpadana.
I comuni che probabilmente saranno a controllo dovrebbero essere: Roverbella, Marmirolo, Porto Mantovano, Castelbelforte, San Giorgio e Bigarello, Castel d’Ario, Roncoferraro e Villimpenta.
I controlli saranno anche a carattere preventivo, a partire dal prossimo
mese di maggio e vertono su CGO - Criteri di gestione obbligatori e le
BCAA - Buone condizioni agronomiche e ambientali, operano nei settori: ambiente, sanità pubblica, salute degli animali, prodotti fitosanitari,
benessere degli animali.

I

CGO1 - Protezione delle acque dall’inquinamento nitrati
Documentazione che deve essere presente in azienda al momento del
controllo:
• Comunicazione nitrati 2019 (presentata entro il 1° aprile 2019), firmata
dal produttore e dal tecnico, con allegati cartografici (cartografia CTR
1:10.000 o altra cartografia, con contrassegnati gli appezzamenti condotti);
• Registro delle fertilizzazioni compilato;
• Planimetrie strutture di stoccaggio;
• Eventuali contratti di cessioni/acquisizioni reflui zootecnici;
• Eventuali documenti di trasporto dei reflui zootecnici derivanti da cessioni/acquisizioni;
• Copie fattura d’acquisto concimi e fertilizzanti azotati;
• Eventuale prospetto dei concimi chimici giacenti in magazzino.
Altri elementi oggetto di controllo:
• Rispetto delle dosi massime consentite di azoto per coltura (MAS);
• Esempio:
Coltura

Resa di riferimento
t/ha

Mais irriguo
Frumento duro
Frumento tenero
Orzo
Riso
Erbaio invernale
Prato permanente
Barbabietole da zucchero
Girasole
Soia - pisello
Pomodoro

Apporto mass di azoto
Kg/ha

13
6
6
6
7
7
13
60
3,5
80

280
190
180
150
160
120
300
160
120
30
180

• Rispetto della dose massima di 170Kg di azoto da refluo per ettaro
(ZVN) o di 340Kg di azoto da refluo per ettaro (ZNVN);
• Rispetto della capacità di stoccaggio minime per vasche liquami (180
giorni suini e 120 giorni bovini) e platee letame e deiezioni palabili (90
giorni);
• Rispetto divieti invernali temporali di fertilizzazione;
• Rispetto della distanza di 5 metri dai fossi per le distribuzioni dei fertilizzanti;
• Consistenza animale dichiarata nel procedimento
in confronto ai dati anagrafe zootecnica o registri;
• Cumuli di letame in campo: distanza dalle scoline
5 metri, dai corsi d’acqua 30 metri.
BCAA1 - Fasce tampone lungo i corsi d’acqua
• Verifica presenza fasce tampone inerbite (3 o 5 metri) lungo i corsi d’acqua;
• Es. corsi d’acqua: Allegrezza, Canal Bianco, Derbasco, Molinella, Tartagliona, fiume Tione, fiume Mincio;
• Verifica divieto fertilizzazione delle fasce tampone.
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BCAA2 - Utilizzo acque ai fini irrigui
• Verifica presenza di pozzi autorizzati con concessione;
• Verifica pagamento consorzio di bonifica;
• In caso, copia dei contratti d’affitto con rimborso canone irriguo a proprietà.
BCCA3 - Protezione acque sotterranee da inquinamento
da sostanze pericolose
• Verifica presenza di rifiuti pericolosi come oli, lubrificanti, filtri, batterie esauste, contenitori fitofarmaci, contenitori medicinali, rottami di
macchine, ecc. Devono essere conservati in contenitori impermeabili e
stoccati in luoghi protetti;
• Verifica serbatoio carburante (bacino di contenimento, tettoia di protezione, assenza di perdite); i serbatoi di carburante posti su automezzi
devono essere omologati;
• Verifica presenza di rifiuti abbandonati lungo i fossi, scoline e strade di
accesso.
CGO2 - Conservazione habitat uccelli selvatici
Si applica alle ZPS (Zone protezione speciale). L’UTR acquisisce infor-

CONDIZIONALITÀ DELLA PAC

ECCO COSA BISOGNA SAPERE
CGO10 - Immissione in commercio e utilizzo prodotti
fitosanitari
Documentazione che deve essere presente in azienda al momento del
controllo:
• Patentino in corso di validità, anche per le aziende biologiche;
• Registro dei trattamenti compilato (entro 30 giorni dal trattamento) e
firmato dall’utilizzatore e dal produttore (per Misura 10, allegato B);
• Obbligo di tenuta del registro dei trattamenti in formato elettronico per
le aziende con più di 150 ettari a mais, 150 ettari a riso, 25 ettari a vigneto e comunque con più di 200 ettari di SAU;
• Copie fatture acquisto prodotti fitosanitari con moduli d’acquisto;
• In caso di trattamenti effettuati dal contoterzista, delega scritta, fatture
contoterzista, scheda trattamento contoterzista firmate;
• In caso di ritiro e/o stoccaggio del contoterzista, delega firmata;
• In caso di trattamenti eseguiti da persona diversa dal titolare o socio
azienda, delega scritta firmata da entrambi;
• Prospetto giacenze iniziale e finale.
Altri elementi oggetto di controllo:
• Verifica delle dosi distribuite rispetto a quanto previsto in etichetta;
• Verifica che i prodotti fitosanitari siano stati impiegati su colture ammesse;
• Verifica del rispetto dei tempi di carenza;
• Verifica dell’effettuazione del controllo funzionale delle barre irroratrici e egli atomizzatori presso centro autorizzato. Verifica anche in caso
di utilizzo dei contoterzisti. Il controllo funzionale deve essere eseguito ogni 5 anni;
• Presenza dispositivi di protezione (DPI);
• Presenza di sito di stoccaggio a norma (stanza oppure armadio posto
in zona protetta): isolato e non accessibile (chiuso a chiave), con ricambio d’aria, dotato di appositi cartelli e numeri di emergenza, dotato di
materiale e attrezzature per far fronte a eventuali sversamenti accidentali (secchio con segatura o sabbia e paletta).

mazioni dagli enti gestori parco e ZPS per verificare se l’azienda ha avuto provvedimenti sanzionatori. In azienda, verifica delle condizioni di
siepi, filari e alberi isolati che non devono essere stati tagliati senza autorizzazione.

N.B: Confagricoltura Mantova da alcuni anni ha attivato un servizio di compilazione e tenuta del registro dei trattamenti, in modalità elettronica.
Per maggiori approfondimenti, è possibile rivolgersi ai tecnici di Confagricoltura Mantova.

CGO3 - Conservazione habitat naturali
Si applica ai terreni in SIC (Siti importanza comunitaria). È simile al precedente. In aggiunta, la verifica riguarda anche eventuali escavazioni in
zone umide e l’utilizzo di fanghi di depurazione.
BCAA7 - Mantenimento di siepi, filari, alberi isolati,
sistemazioni idraulico-agrarie
Il controllo verte sulla verifica che gli elementi caratteristici del paesaggio come siepi, filari, alberi monumentali, alberi isolati, particolari sistemazioni idraulico-agrarie, siano mantenuti integri e non eliminati.
CGO4 - Sicurezza alimentare
La verifica verte su:
• Registrazione dell’azienda ai sensi del Reg. n. 183/2005 sui mangimi,
presentata sul portale della Regione Lombardia, Siarl;
• Presenza magazzino sostanze pericolose (es. detersivi per lavaggio sala mungitura e mungitrici);
• Separazione alimenti zootecnici – rifiuti e sostanze pericolose;
• Presenza stanza/armadio fitofarmaci;
• Tempi di carenza utilizzo fitofarmaci;
• Presenza sistema ordinato dei fornitori e destinatari prodotti (es. elenco fornitori e destinatari, oppure copia fatture in ordine cronologico);
• Per le aziende da latte, presenza registro latte e manuale di autocontrollo.
• Eventuali controlli ATS con esito negativo su: tenuta medicinali e registrazione medicinali, mancato rispetto dei tempi di sospensione, trattamenti illeciti, registrazione dell’azienda in BDN, mancata o ritardata
identificazione e registrazione dei capi, vitelli tenuti legati, ecc.
11 marzo 2019 • anno LXX • n. 5
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

PSR: I BANDI APERTI DA NON PERDERE
PRIMA PARTE

OPERAZIONE 6.1.01 - Incentivi per la costituzione di nuove
aziende agricole da parte di giovani agricoltori

uone notizie per i nostri imprenditori agricoli, con la Regione Lombardia che recentemente ha attivato alcune misure del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020, completando il panorama offerto dai
diversi bandi e garantendo alle aziende nuove interessanti possibilità di
finanziamento. Iniziamo, con questo numero del periodico, un’analisi
sintetica degli stessi bandi, ricordando a tutti gli associati in ogni caso
che per ogni tipo di approfondimento tecnico e di convenienza è possibile rivolgersi alla nostra sede centrale o ai nostri uffici di zona. L’analisi
dei bandi Psr proseguirà poi sui prossimi numeri.

B

OPERAZIONE 4.1.01 - Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole
Il bando scade l’8 aprile 2019 alle ore 12. Per info, vedi L’Agricoltura
Mantovana n. 21 del 5 novembre 2018.
Regione Lombardia informa di un nuovo bando previsto in apertura a
novembre-dicembre 2019.
OPERAZIONE 5.1.01 - Prevenzione dei danni da calamità
naturali di tipo biotico

Cosa finanzia: Il sostegno consiste nell’erogazione di un premio per il
primo insediamento dei giovani in agricoltura.
Contributo: Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate,
nella misura di 20.000 euro.
Scadenza: ore 12 del 30 aprile 2019.
OPERAZIONE 6.4.01 - Sostegno alla realizzazione e allo
sviluppo di attività agrituristiche

Cosa finanzia:
• realizzazione di strutture di protezione per la difesa delle coltivazioni
agrarie potenzialmente ospiti di organismi nocivi suscettibili di causare calamità quali: reti anti-insetto e strutture di sostegno, comprese le
porte anti intrusione insetti;
• acquisto di materiali pacciamanti durevoli (5 anni) (pieno campo e
vasi);
• acquisto di trappole a cattura massale (senza attrattivo), trappole a cattura massale innescate con attrattivi (feromoni o kairomoni) ad eccezione di quelle specifiche per Popillia japonica;
• acquisto di attrezzature per la realizzazione di sistemi di protezione e
l’applicazione di tecniche colturali e pratiche agronomiche a difesa delle coltivazioni agricole dagli organismi nocivi quali:
❙ attrezzature per la stesura di materiali pacciamanti in pieno campo;
❙ attrezzature per la stesura di corteccia pacciamante in vaso;
❙ attrezzature per l’esecuzione di trattamenti insetticidi ai tappeti erbosi utilizzate in fase di raccolta del tappeto stesso;
❙ attrezzature per l’esecuzione di trattamenti erbicidi specifici sotto
chioma;
❙ attrezzature per l’esecuzione di trattamenti insetticidi, biologici e microbiologici specifici come, ad esempio, macchine per la distribuzione
nel terreno, al terriccio e/o alla vasetteria.
Contributo: 80% della spesa ammissibile.
Scadenza: ore 16 del 15 aprile 2019.

Cosa finanzia:
1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e interventi di
manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 lettera b) del D.P.R
380/2001 di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico;
2. realizzazione di volumi tecnici, ampliamento e adeguamento di servizi igienici, realizzazione di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare esclusivamente per
l’attività agrituristica;
3. predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l’agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan;
4. realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il loro allestimento (es. cartelli, panchine, ecc.).
Contributo: 35% della spesa ammissibile, che sale al 45% in caso di imprese condotte da giovani.
Scadenza: La domanda può essere presentata dal 15 aprile 2019 alle ore
12 del 3 giugno 2019.
N.B: Per approfondimenti e presentazione delle domande, rivolgersi ai
tecnici di Confagricoltura Mantova.
(segue sul prossimo numero)
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I MERCATI AGRICOLI
MANTOVA
Listino n. 9
Giovedì 7 marzo ’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 € 217,00-220,00
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. € 214,00-218,00
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. €
215,00-218,00
Buono mercantile (p.s. non inf. a kg. 76/hl;
c.e. 1% max.; u. max. 14%) alla ton. €
207,00-210,00
Mercantile (p.s. non inf. a kg. 74/hl; c.e. 3%
max.; u. max. 14%) alla ton. € 200,00-205,00
Mercantile (p.s. inf. a kg. 73/hl; u. max.
14%) alla ton. € non quotato
Andamento del Mercato: calmo.
FRUMENTO DURO di prod. naz., nord 2018:
(Mercato di Bologna del 28-2-2019 €/ton.)
Fino - prot. 13% min; p.s. 79 kg/hl min; c.e.
1+1%; bianc. 30/35%; volp. 9% € 220,00224,00
Buono mercantile - prot. 12% min; p.s. 77
kg/hl min; c.e. 1,5+1,5%, bianc. 50/60%;
volp. 11% € 209,00-213,00
Mercantile - prot. 11% min; p.s. 74 kg/hl
min; c.e. 2+2%; volp. 13% € non quotato
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 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. € 173,000175,000
Granoturco naz.le, a f. farinosa, ibridi e similari, da fuori provincia, f. arrivo (u. max.
14%) alla ton. € 179,000-181,000
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) - comunitario alla ton. € 178,000180,000
Granoturco estero, f. arrivo (camion ribaltabile) non comunitario alla ton. €
185,000-187,000
Granella verde, umidità al 25% uso foraggero alla ton. € non quotato
Trinciati di mais 1° raccolto alla ton. € non
quotato
Andamento del Mercato: calmo.
SEMI OLEOSI:
Semi di soia nazionali (umidità 13% - Impurità 2% max) alla ton. € 331,00-334,00
Semi di soia esteri (franco arrivo) alla ton.
€ non quotato
Semi di soia esteri geneticamente modificati (franco arrivo) alla ton. € 328,000331,000
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. € 202,00-207,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 63 sino a
65 (u. max. 14%) alla ton. € 209,00-213,00
Orzo nostrano in natura: p.s. oltre 65 sino a
70 (u. max. 14%) alla ton. € 215,00-219,00
Orzo estero p.s. 63/64 (franco destino del
compratore) alla ton. € 211,000-216,000
Orzo estero p.s. oltre 66 (franco destino del
compratore) alla ton. € 221,000-226,000
Andamento del Mercato: calmo.
FORAGGIO SECCO:
Maggengo di 1° taglio 2018 - in campo alla ton. € non quotato
Maggengo di 1° taglio 2018 - in cascina alla ton. € 123,00-133,00
Fieno di 2° taglio 2018 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 2° taglio 2018 - in cascina alla ton.
€ 118,00-123,00
Fieno di 3° taglio 2018 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 3° taglio 2018 - in cascina alla ton.
€ 108,00-113,00
Fieno di 4° taglio 2018 - in campo alla ton.
€ non quotato
Fieno di 4° taglio 2018 - in cascina alla ton.
€ 103,00-108,00
Erba medica fienata di 1° taglio 2018 - in
campo alla ton. € non quotato
Erba medica fienata di 1° taglio 2018 - in
cascina alla ton. € 125,00-135,00
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. € 133,00-138,00
And. del Mercato: calmo (prezzi indicativi).
PAGLIA DI FRUMENTO PRESSATA:
Da mietitrebbia in campo (Rotoballe) alla
ton. € non quotato
Da mietitrebbia in cascina (Rotoballe) alla
ton. € 87,00-92,00
And. Mercato: stazionario (prezzi indicativi).
RISONE:
Vialone nano (resa 50-56) alla ton. €
430,00-490,00
Carnaroli (resa 55-61) alla ton. € 440,00475,00
Arborio (resa 52-57) alla ton. € 460,00510,00
Andamento del Mercato: stazionario.
RISO:
Vialone nano alla ton. € 1.190,00-1.240,00
Carnaroli alla ton. € 1.040,00-1.050,00
Arborio alla ton. € 1.060,00-1.110,00
And. Mercato: stazionario (prezzi indicativi).
FORMAGGIO GRANA PADANO:
Stagionatura di 10 mesi e oltre al kg. €
7,850-8,050
Stagionatura di 14 mesi e oltre al kg. €
8,450-8,600
Stagionatura di 20 mesi e oltre al kg. €
8,800-8,950
GRANA (con bollo provvisorio di origine
del Grana Padano) - Stagionatura tra i 60 e
i 90 giorni fuori sale al kg. € 6,500-6,700
Andamento del Mercato: stazionario.

FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO:
Stagionatura di 12 mesi e oltre al kg. €
11,000-11,200 - Stagionatura di 18 mesi e
oltre al kg. € 12,000-12,350 - Stagionatura
di 24 mesi e oltre al kg. € 13,350-13,600 Stagionatura di 30 mesi e oltre al kg. €
13,850-14,250
Andamento del Mercato: stazionario.
BURRO:
Zangolato di creme fresche per la burrificazione al kg. € 1,950 - Burro mantovano pastorizzato al kg. € 2,150 - Burro mantovano
fresco classificazione CEE, al kg. € 3,900
Andamento del Mercato: calmo.
Commissione unica nazionale
dei SUINETTI (https://www.listinicun.it )
Lattonzoli di 7 kg cad. € 53,25 - Lattonzoli
di 15 kg al kg € 4,455 - Lattonzoli di 25 kg
al kg € 3,082 - Lattonzoli di 30 kg al kg €
2,704 - Lattonzoli di 40 kg al kg € 2,193 Magroni di 50 kg al kg € 1,857 - Magroni
di 65 kg al kg € 1,455 - Magroni di 80 kg al
kg € 1,375 - Magroni di 100 kg al kg €
1,270
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 € 0,906 115/130 kg € 0,921
130/144 kg € 0,936 144/152 kg € 0,966
152/160 kg € 0966 160/176 kg € 1,056
176/180 kg € 0,986 Oltre 180 kg € 0,956
Prezzi indicativi - Circuito tutelato
144/152 kg € 1,064 152/160 kg € 1,094
160/176 kg € 1,154
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. € 0,970-1,070 - Vacche di 2ª qualità (P2
- P3) al kg. € 0,740-0,840 - Vacche di 3ª
qualità (P1) al kg. € 0,570-0,670
And. Mercato: buono con prezzi invariati.
VITELLONI da macello (a peso vivo):
Vitelloni incroci naz. con tori Pie Blue belga (U2 - U3 - R2 - R3) al kg. € 2,170-2,390
Vitelloni incroci naz. con tori da carne (limousine, charolaise e piemontese) (O2 O3 - R2 - R3) al kg. € 1,890-1,990
Vitelloni limousine (U2 - U3 - E2 - E3) al kg.
€ 2,700-2,800
Vitelloni charolaise (U2 - U3 - E2 - E3) al kg.
€ 2,470-2,570
Andamento del Mercato: calmo.
VITELLI maschi pezzati neri:
da 40 a 45 kg. al kg. € non quotato
da 46 a 55 kg. al kg. € 1,600-1,700
da 56 a 70 kg. al kg. € 1,500-1,600
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. € 1,800-2,000
da 56 a 70 kg. al kg. € 2,100-2,300
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. € 3,300-3,400
da 56 a 70 kg. al kg. € 4,200-4,300
Andamento del Mercato:
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. € 2,400-2,500
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 300 a 350 kg. € 2,250-2,350
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da 351 kg. e oltre € 2,400-2,500
Pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. € 2,000-2,100
Pezzate nere o altre razze (P3) da 301 kg. e oltre € 2,150-2,250
Pezzate nere o altre razze (P2) da 240 a 270 kg. € 1,900-2,000
Pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre € 1,950-2,050
Pezzate nere o altre razze (P1) fino a 210 kg. € 1,450-1,550
Pezzate nere o altre razze (P1) da 211 a 240 kg. € 1,550-1,650
Pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg. e oltre € 1,650-1,750
Andamento del Mercato: buono con prezzi invariati.
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. € 4,330-4,430
da 401 kg. e oltre € 4,320-4,400
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 - E3)
da 380 a 420 kg. al kg. € 4,270-4,330
da 421 a 450 kg. al kg. € 4,270-4,330
da 451 kg. e oltre € 4,270-4,330
Andamento del Mercato: calmo.
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 4 marzo 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 7,900- 8,100
€/100 pz 9,700- 9,900
€/100 pz 10,600-10,800
€/100 pz 12,700-12,900

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 4 marzo 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 12,700-12,900
€/100 pz 13,400-13,600
€/100 pz 15,700-15,900

GASOLIO AGRICOLO:
Prezzi al consumo Iva esclusa consegne a destino del 28-2-2019
- Fino a litri 1.000 € / lt. 0,882
- da litri 1.001 a 2.000 € / lt. 0,870
- da litri 2.001 a 5.000 € / lt. 0,854
- da litri 5.001 a 10.000 € / lt. 0,833
- oltre litri 10.000 € / lt. 0,829

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
Rimorchio agricolo stradale Zanasi, due assi,
ruote gemellate. Cisterna Menci con coclea
dotata di motore autonomo. Peso complessivo
kg 14.000, tara kg 7.100, portata kg 6.900.
Visionabile a Magnacavallo (MN).
Per informazioni, telefonare al n. 335.7487842
(h. 7-12).
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EVENTI

Il pioppo oggi:
sostenibilità ambientale,
economica e tecnologica
Giovedì 21 marzo 2019
Confagricoltura Mantova
via Luca Fancelli, 4
09.30 Alberto Cortesi
Presidente Confagricoltura Mantova
09.45 Fabio Boccalari
Presidente Associazione Pioppicoltori Italiani
10.00 Giuseppe Nervo
CREA - Centro di Ricerca Foreste e Legno
10.20 Gianni Facciotto
CREA - Centro di Ricerca Foreste e Legno
10.40 Achille Giorcelli
CREA - Centro di Ricerca Foreste e Legno
11.00 Meuccio Berselli - Segretario Generale
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
11.20 Simone Lucchini
Presidente Consorzio Forestale Legno-Ambiente
11.40 Nicoletta Azzi
Presidente Assopannelli

api@confagricolturalombardia.it - tel. 02.58302122
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Giovedì 28 marzo 2019 . ore 9.45
Sala convegni “Sergio Cattelan” - via Luca Fancelli, 4

Bio-ecologia della cimice asiatica
e approcci sostenibili per la difesa
Dott.ssa Lara Maistrello
Dip. di Scienze della vita, Centro Biogest-Siteia, Unimore

Dott. Stefano Caruso
Consorzio Fitosanitario provinciale di Mantova

Dott. Massimo Battisti
Vicedirettore Confagricoltura Mantova

Info: tecnico@confagricolturamantova.it
0376.330711 - www.confagricolturamantova.it

confagricolturamantova.it

