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( c . d . Diri o Pubblico. Professore a
contra o in Diri o Internazionale
presso la Scuola Superiore per
In altri termini, si reitera la Mediatori Linguis ci/Is tuto ad
fonte-a o precedente oltre O r d i n a m e n t o u n i v e r s i t a r i o
i limi ammessi dalla «Prospero Moisè Loria» di Milano.
sentenza n. 360/1996,
mancando sia i nuovi
presuppos gius ca vi, sia
Link: “Dentro la Costituzione”
il contenuto norma vo
sostanzialmente diverso dal
(Per accedere agli editoriali: clicca il link)
momento che, nelle par
non disciplinate dal nuovo
decreto, si applicano le
disposizioni norma ve del
precedente le quali, in
questo modo, godono di un
termine di vigenza più
lungo.
Abbiamo bisogno di
modi che.
É quanto avvenuto con il decreto- Teseo..., ma subito.
legge 18 maggio 2021, n. 65 rispe o
alla disciplina introdo a nel decreto
n. 52/2021 (si pensi, a mero tolo
esempli ca vo, alla validità del
cer cato verde che passa da sei a
nove mesi). Il giudice delle leggi, in
un caso analogo (cfr. sent. n.
58/2018), ha censurato una simile
operazione poiché recante
"pregi udizi o al l a chiarezza e
all'intellegibilità dell'ordinamento".
A questo si aggiunga come la
disposizione norma va dell'art. 16,
comma 2, del decreto n. 65/2021
stabilisca che resta fermo, per
quanto non modi cato dalla nuove
fonte, ciò che è previsto nel decreto ______________________________
(*) prof. Daniele Trabucco.
Associato di Diri o Cos tuzionale
italiano e comparato presso la
Libera Accademia degli Studi di
Bellinzona (Svizzera)/UNIB –
Centro Studi Superiore INDEF
(Is tuto di Neuroscienze
Dinamiche «Erich Fromm»).
Do ore di Ricerca in Is tuzioni di
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LATTIERO CASEARI

Lattiero Caseario: Stabili i formaggi, in risalita il latte
spot

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XIX-XX
settimana. Gran rimbalzo del latte spot ma stabili i formaggi.
Milano e Parma non si trovano d’accordo sulla tendenza del 12
mesi del Re dei formaggi .- (In allegato la Newsletter di
Confcooperative Parma
(Virgilio - CLAL)

BURRO ZANGOLATO: 1,60 €/Kg.

Lattiero Caseario

Lattiero Caseario: Stabili i formaggi, in
risalita il latte spot

Borsa di Reggio Emilia 11 maggio
2021 (=)
BURRO ZANGOLATO: 1,60 - 1,60
€/kg.

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XIX-XX settimana.
Gran rimbalzo del latte spot ma stabili i formaggi. Milano e Parma non
si trovano d’accordo sulla tendenza del 12 mesi del Re dei formaggi .(In allegato la Newsletter di Confcooperative Parma)

GRANA PADANO– Milano 17
maggio 2021 – Tutti stabili i prezzi del
Grana Padano.

di Redazione Parma 17 maggio 2021 LATTE SPOT – Prezzi in forte ripresa a
Milano per il crudo nazionale e il BIO.
Analogamente alla borsa di Milano, quella di
Verona ha reagito con medesima tendenza.
VR (17/5/21)
MI (17/5/21)
Latte crudo spot Nazionale
35,57
36,60 (+) 34,54 35,57 (+)
Latte Intero pastorizzato estero
36,09
37,12 (+) 34,02 35,05 (+)
Latte scremato pastorizzato estero
18,63
19,67 (+) 18,11 19,15 (+)
Latte spot BIO nazionale
50,52 52,07 (+)
BURRO E PANNA – A Milano i listini del burro hanno mantenuto i
valori, mentre è in risalita la crema. Alla borsa di Parma il listino dello
zangolato, ha mantenuto il prezzo dopo la discesa delle precedenti
ottave, come pure ha realizzato la Borsa di Reggio Emilia. Per la
panna veronese importante rimbalzo. In risalita la margarina nel mese
di marzo (+10 cent/kg)
Borsa di Milano 17 maggio 2021:
BURRO CEE: 3,80€/Kg. (=)
BURRO CENTRIFUGA: 3,95€/Kg. (=)
BURRO PASTORIZZATO: 2,20 €/Kg. (=)
BURRO ZANGOLATO: 2,00 €/Kg. (=)
CREMA A USO ALIMENTARE (40%mg): 1,96 €/Kg. (+)
MARGARINA marzo 2021: 1,38 - 1,44 €/kg
(+)

- Grana Padano 9 mesi di stagionatura
e oltre: 7,00– 7.15 €/Kg. (=)
- Grana Padano 16 mesi di
stagionatura e oltre: 8,35 – 8,70 €/Kg.
(=)
- Grana Padano Riserva 20 mesi di
stagionatura e oltre: 9,20 – 9,50 €/Kg. (=)
- Fuori sale 60-90 gg: 5,90 – 6,05 €/Kg. (=)
PARMIGIANO REGGIANO – Parma 14 maggio 2021 – A Parma il
prezzo è ancora fortemente ancorato ai valori della ottava
precedente, come ormai accade da 17 settimane. Solo il 12 mesi
ha avuto un lieve incremento dello 0,5%. Al contrario la Borsa
milanese registra una lieve perdita per il 12 mesi.
PARMA
(14/5/2021)
MILANO (17/5/2021)
-Parmigiano Reggiano 12 mesi di stagionatura e oltre: 10,30 10,50 €/Kg. (+) - 10,00 - 10,40 €/kg (-)
-Parmigiano Reggiano 15 mesi di stagionatura e oltre: 10,50 10,80 €/Kg. (=) -Parmigiano Reggiano 18 mesi di stagionatura e oltre: 11,00 - 11,60
€/Kg. (=) - 11,60 - 11,80 €/kg (=)
-Parmigiano Reggiano 24 mesi di stagionatura e oltre: 11,70 12,35 €/Kg. (=) - 12,25 - 12,75 €/kg (=)
-Parmigiano Reggiano 30 mesi di stagionatura e oltre: 12,35 13,15 €/Kg.(=) - 12,75 - 13,35 €/kg (=)

(per accedere alle notizie sull’argomento clicca qui)
#Filiera #Latte #DOP #formaggi #food #madeinitaly #lattierocaseari
@theonlyparmesan @100MadeinItaly

Borsa di Verona 17 maggio 2021: (+)
PANNA CENTRIFUGA A USO
ALIMENTARE: 1,95/ 2,05 €/Kg.
Borsa di Parma 14 maggio 2021 (=)
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LATTIERO CASEARI
Lattiero caseari. TENDENZE
Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XVIII-XIX settimana.
Grana e Parmigiano con prezzi stazionari, Moderata ripresa del latte nazionale.(In allegato la Newsletter di Confcooperative Parma)

(Virgilio - CLAL)

Lattiero Caseario

Lattiero Caseario:
Zangolato in contrazione
Le principali quotazioni rilevate nel periodo
della XVIII-XIX settimana. Grana e
Parmigiano con prezzi stazionari,
Moderata ripresa del latte nazionale.- (In
allegato la Newsletter di Confcooperative
Parma)
di Redazione Parma 10 maggio 2021 -

(per accedere alle notizie
sull’argomento clicca qui)
#Filiera #Latte #DOP #formaggi
#food #madeinitaly #lattierocaseari
@theonlyparmesan @ClaudioGuidetti
@100MadeinItaly
(per accedere alle notizie
sull’argomento clicca qui)
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MERCATO CEREAL
C e re a l i e d i n t o r n i .
Mercati in via di
ridimensionament
Sensibili segnali di ridimensionamento. I fondi
vanno all’incasso

d i M a r i o B o g g i n i - O f c i n a C o m m e rc i a l e
Commodities

@Pasti cio.Andalini #Pasti cio.Andalini

Cereali e dintorni. Mercati in via di
ridimensionament
Sensibili segnali di ridimensionamento. I fondi vanno all’incasso
di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 19 maggio 2021 - I prezzi rilevati
alla chiusura del 18 maggio

restrizioni Covid.
- Proteici in calo, e la essione negativa dovrebbe accentuarsi sul mese di
giugno per vari motivi.
- Fibrosi in calo, tranne le polpe in forte contro tendenza.
- Sottoprodotti industriali in aumento causa scarse produzioni
dell’industria, ma anche in questo caso occorre attendere la ne delle
restrizioni Covid.
Indicatori del 19 maggio 2021

(tra parentesi le variazioni sulla seduta precedente in cent. di dollaro per Bushel per
semi corn e grano in Dollari per tonnellata corta per la farina.)

Il fondamentali non sono cambiati completamente, ma è forse prevalsa, al
momento, la voglia dei fondi di realizzare i lauti guadagni dai ”margini”
accumulati. Il mercato purtroppo continua ad aver bisogno di bel tempo e di
grandi raccolti.
Solo con questi due fattori il calo potrà essere duraturo e sensibile, al
momento sono solo prese di pro tto e paure create dalle alte quotazioni che
stanno schiacciando e rompendo molte liere.
Infatti, è stata suf ciente un’affermazione fatta nei giorni scorsi dal Premier
cinese Li, sulla necessità di agire contro l’impatto legato al forte rialzo delle
materie prime, che il ferro ha perso, in una seduta al LME, oltre l’8%.
Azzardiamo ancora le previsioni in base alle
sensazione per settori:

Petrolio WTI

2.795

1,21971 ore 13.23

65,0€/bar

- Settore prodotto ogm free, molto molto sostenuto.
- Prodotti per biodigestori molto molto tenuti, sino all’arrivo del pieno
degli sfalci primaverili
Non resta quindi che suddividere i rischi di copertura sui mercati
futuri, giocando sui nuovi raccolti.
Indicatori internazionali 19 maggio 2021
l'Indice dei noli B.D.Y. è leggermente salito a 2.795 punti, il petrolio s ora i
65,00€ $/bar e l’indice di cambio €/$ segna 1,21971 ore 13.23
Visitando il nostro sito Internet o cercandoci su Facebook (cliccando mi piace O.C.C)
troverete dei tachimetri d’indicazione commerciale
(per accedere alle notizie sull’argomento clicca qui)

- Cereali in frenata.

@Pasti cio.Andalini #Pasti cio.Andalini

- Cruscami in aumento
perché la molitoria lavora a
bassi regimi, e qui dobbiamo
attendere la
ne delle

(*) Noli - L’indicatore dei “noli” BDY è un indice dell'andamento dei costi del
trasporto marittimo e dei noli delle principali categorie di navi dry bulk cargo,
cioè quelle che trasportano rinfuse secche. Il BDI può anche costituire un
indicatore del livello di domanda e offerta delle rinfuse secche.

Mario Boggini - esperto di mercati cerealicoli nazionali e internazionali - (per
contatti +39 338 6067872) - Valori indicativi senza impegno, soggetti a
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- Olii vegetali ben tenuti.
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MERCATO CEREAL
C e re a l i e d i n t o r n i .
Mercati elettrizzant
I mercati sembrano elettrizzati. Crescono e
scendono sotto i colpi dei “robot”. La Cina continua a
comprare mais

d i M a r i o B o g g i n i - O f c i n a C o m m e rc i a l e
Commodities

@Pasti cio.Andalini #Pasti cio.Andalini

Cereali e dintorni. Mercati
elettrizzant
I mercati sembrano elettrizzati. Crescono e scendono sotto i colpi dei “robot”. La Cina
continua a comprare mais

di tonnellate a fronte le 28 di questa campagna.
Con questi numeri poche illusioni
Per quanto riguarda la Soya: il calo degli olii vegetali ha fatto perdere sensibilmente
terreno al seme. Ma con questi stocks, non sussiste spazio per nessuna riduzione di
produzione. I fondamentali non sono cambiati completamente, è forse prevalsa, al

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 20 maggio 2021 - I prezzi rilevati alla chiusura del
19 maggio

momento, la voglia dei fondi di realizzare i lauti guadagni, ”margini” accumulati, il
mercato purtroppo continua ad aver bisogno di bel tempo e grandi raccolti.
Le sensazioni che confermiamo anche per quest’oggi: proteici ancora un poco di

Indicatori del 20 maggio 2021
Noli*

€/$

Petrolio WTI

2.801

1,21851 ore 11,49

65,0€/bar

ribasso, e oggi il 2022 di proteica gira intorno ai 390-392€ tonnellata, mentre per i
cereali solo una frenata…in attesa di eventi.
(tra parentesi le variazioni sulla seduta precedente in cent. di dollaro per Bushel per semi
corn e grano in Dollari per tonnellata corta per la farina.)

Non resta che suddividere i rischi di copertura sui mercati futuri giocando sui nuovi
raccolti.

Sono giornate intense per quasi tutti i prodotti quotati, con volatilità straordinarie.
Indicatori internazionali 20 maggio 2021
Questa è la conseguenza di una liquidità smodata, che non trova più allocazione
nell'obbligazionario e cavalca ogni onda e come già scritto in più circostanze, le intelligenze

l'Indice dei noli B.D.Y. è leggermente salito a 2.801 punti, il petrolio s ora i 65,00€ $/
bar e l’indice di cambio €/$ segna 1,21851 ore 11,49 .

arti ciali ampli cano i movimenti e riducono all'osso i tempi di reazione. Ieri tutto giù,
adesso il mercato sta recuperando di nuovo

Visitando il nostro sito Internet o cercandoci su Facebook (cliccando mi piace O.C.C)
troverete dei tachimetri d’indicazione commerciale

La Cina continua a comprare mais, anche ieri 1,3 milioni di tonnellate dagli USA per il
(per accedere alle notizie sull’argomento clicca qui)

2021/22. Siamo ormai ad un totale di 8,2 milioni di tonnellate da questa origine e sono ben
9 giorni consecutivi che i cinesi acquistano negli USA. Il tutto, si basa sui timori per i

@Pasti cio.Andalini #Pasti cio.Andalini

quantitativi Brasiliani e per la qualità del raccolto.
Fonte Agriconsult stima infatti il raccolto brasiliano a 91 milioni di tonnellate contro le 102
dell'USDA e l'export a 26 milioni di tonnellate a fronte delle 35
dell'USDA.

(*)

Noli - L’indicatore dei “noli” BDY è un indice dell'andamento dei costi del trasporto
marittimo e dei noli delle principali categorie di navi dry bulk cargo, cioè
quelle che trasportano rinfuse secche. Il BDI può anche costituire un
indicatore del livello di domanda e offerta delle rinfuse secche.
Mario Boggini - esperto di mercati cerealicoli nazionali e internazionali (per contatti +39 338 6067872) - Valori indicativi senza impegno, soggetti a
variazioni improvvise. Questa informativa non costituisce servizio di
consulenza nanziaria ed espone soltanto indicazioni-informazioni per
aiutare le scelte del lettore, pertanto qualsiasi conseguenza sull’operatività
basata su queste informative ricadono sul lettore.
Of cina Commerciale Commodities srl - Milano

Ieri, fonte Agri Resource stimava il raccolto brasiliano a 90 milioni di
tonnellate come massimo e l'export a 10/12 milioni di tonnellate, contro le
35 dell'USDA.
Oggi, Agri Resource stima l'import cinese per l’anno 2021/22 a 34 milioni
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MERCATO CEREAL
C e re a l i e d i n t o r n i .
tendenze
Mario Boggini - Of cina Commerciale
Commodities

@Pasti cio.Andalini #Pasti cio.Andalini

Cereali e dintorni. Mercati in
salita vertical
I mercati delle materie prime non sembra vogliano
rallentare, anzi al contrario la salita è sempre più
verticale
di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 10 maggio
2021 - I prezzi rilevati alla chiusura del 7 maggio

1 - I prezzi rilevati alla chiusura del 10

I segnali di tendenza di
venerdì 7 maggio 2021…
maggio..

- Mario Boggini - esperto di mercati cerealicoli
nazionali e internazionali
P e r c o n t a t t i : Te l e f o n o + 3 9 3 3 8 6 0 6 7 8 7 2 Mai: info@officinacommerciale.it Web Site: https://bogginiocc.com
Facebook: https://www.facebook.com/
OfficinaCommercialeCommodities/?ref=bookmarks

(per accedere alle notizie sull’argomento
clicca qui)
@Pasti cio.Andalini #Pasti cio.Andalini
(*) Noli - L’indicatore dei “noli” è un indice dell'andamento dei costi del
trasporto marittimo e dei noli delle principali categorie di navi dry bulk cargo,
cioè quelle che trasportano rinfuse secche. Il BDI può anche costituire un
indicatore del livello di domanda e offerta delle rinfuse secche.
Mario Boggini - esperto di mercati cerealicoli nazionali e internazionali - (per
contatti +39 338 6067872) - Valori indicativi senza impegno, soggetti a
variazioni improvvise. Questa informativa non costituisce servizio di
consulenza nanziaria ed espone soltanto indicazioni-informazioni per aiutare
le scelte del lettore, pertanto qualsiasi conseguenza sull’operatività basata su
queste informative ricadono sul lettore.
Of cina Commerciale Commodities srl - Milano

www.cibusonline.net
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#maltempo

Maltempo. Oltre 130 milioni
per l'Emilia-Romagna

Ecco i fondi per rimborsare i danni
subiti da cittadini, attività e imprese
nel 2019 e 2020, a partire a
Nonantola (Mo). Bonaccini: "Oggi
davvero una bella giornata, grazie a
una notizia straordinaria. In pochi
mesi ottenute risorse che di solito
richiedono anni, grazie al lavoro
fatto insieme al Governo, i sindaci e
le comunità locali"

rimborsare i danni subiti da cittadini,
attività e imprese a seguito di alluvioni
e maltempo, a partire da Nonantola, il
comune nel Modenese colpito dalla
rotta del Panaro lo scorso 6 dicembre.
Sono stati stanziati dal Governo con
due provvedimenti complementari: il
primo è una delibera del Consiglio dei
ministri su proposta del Dipartimento di
protezione civile del Consiglio dei
Ministri per circa 30 milioni di
euro che consentirà in tempi rapidi il
rimborso a cittadini (5mila euro)
e imprese (20mila euro) danneggiati
dalle ondate di maltempo di maggio e
novembre 2019 e dagli eventi
alluvionali del 2020.

Il secondo, inserito nel Decreto
Presentati oggi al Teatro Troisi di
Sostegni bis, prevede un ulteriore
Nonantola i due provvedimenti del
stanziamento di 100 milioni di
Governo. Priolo: "Potremo dare una
euro per il territorio modenese colpito
risposta positiva alle comunità e
dall’esondazione del fiume Panaro a
realizzare anche gli interventi contro il
dicembre 2020. Una somma,
dissesto idrogeologico". La sindaca
Nannetti: "Abbiamo lavorato in silenzio. quest’ultima, che coprirà le cosiddette
eccedenze, cioè i danni di privati e
Grazie alla Regione possiamo
imprese non coperti in via ordinaria, e
ricominciare a partire"
che servirà per ulteriori interventi di
messa in sicurezza del territorio. Un
provvedimento straordinario indirizzato
Bologna – Arrivano 130 milioni di ai Comuni colpiti sia dal sisma del
e u r o i n E m i l i a - R o m a g n a , p e r 2012 che dall’alluvione, tra cui, in

CIBUS AGENZIA STAMPA AGROALIMENTARE ANNO 20 - N° 19 - 16/05/2021
8

primis, Nonantola. Uno stanziamento
doppiamente importante perché cade
proprio nei giorni del nono anniversario
del sisma in Emilia-Romagna.
Le misure sono state illustrate oggi in
una video conferenza stampa dal
t e a t r o Tr o i s i d i N o n a n t o l a d a l
presidente della Regione, Stefano
Bonaccini, e dalla sindaca di
Nonantola, Federica Nannetti. Con
loro, collegate da remoto, l’assessora
regionale all’Ambiente e protezione
civile, Irene Priolo, e la direttrice
dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e protezione civile, Rita
Nicolini.
“Quella di oggi è davvero una bella
giornata, grazie a una notizia
straordinaria- sottolinea Bonaccini-.
Con queste risorse riusciremo a
risarcire tutte le famiglie e le imprese
emiliano-romagnole che sono state
danneggiate dal maltempo e a
proseguire nell’azione di intervento
ordinario e straordinario di messa in
sicurezza del nodo idraulico di
Modena. Andiamo oltre ai rimborsi
ordinari, riuscendo a coprire, nel caso
dei Comuni già colpiti dal sisma,
soprattutto Nonantola, tutti i danni
subiti, spesso ingenti. E a farlo in tempi

www.cibusonline.net
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solitamente molto più lunghi,
anche anni, mentre dopo pochi
mesi abbiamo la certezza dei
fondi necessari. Per questo oggi
sono venuto venire qui di persona,
a Nonantola, per essere vicino a
una comunità che, pur colpita
duramente, ha dimostrato sempre
grande compostezza, avanzando
richieste tutte legittime. Avevamo
promesso il nostro massimo impegno,
e siamo riusciti a onorarlo. Questo
grazie alla sensibilità del Governo
attuale e di quello precedente. Ricordo
che venimmo qui, subito dopo
l’alluvione di dicembre 2020, insieme
agli allora ministro Francesco Boccia e
al capo della Protezione civile, Angelo
Borrelli, che ringrazio entrambi. Così
come ringrazio poi l’attuale capo della
Protezione civile Fabrizio Curcio,
insieme al ministro dell’Economia e
delle Finanze, Daniele Franco, e alla
sottosegretaria Maria Cecilia Guerra,
che hanno seguito passo passo i
provvedimenti”.
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privati: sono 1.282,
residenti in 60 Comuni,
quelli che hanno riscontrato
danneggiamenti alla propria
casa in occasione dei tre
eventi estremi susseguitisi
da maggio a novembre
2019; altri 2.394 sono stati
interessati dagli eventi del
2020, in 14 comuni: la
maggior parte, ben 2.394, sono gli
alluvionati di Nonantola che hanno
subito le conseguenze della rotta
dell’argine del Panaro, lo scorso 6
dicembre

procedere il più in fretta possibile con
tutti gli atti che ci competono per
erogare i rimborsi. Con questi fondi,
inoltre, potremo dare una risposta
positiva anche agli interventi contro il
dissesto idrogeologico mettendo al
Per quanto riguarda le imprese,
sicuro le popolazioni del modenese”.
risultano in tutto 477 quelle interessate
“Oggi per me è una giornata molto dal provvedimento nazionale: 158 per il
bella- afferma la sindaca Nannetti-, maltempo del 2019, operanti in 29
per la quale voglio ringraziare tutta la comuni; 319 per il 2020, in 6 comuni. A
Regione. Per mesi abbiamo lavorato in far la parte del leone, anche in questo
silenzio, in modo costante e congiunto caso, sono le aziende aventi sede a
per arrivare a ottenere questo Nonantola e allagate: si tratta di 278
straordinario risultato. I 130 milioni di imprese. /ER
euro non sono solo per il Comune di
Nonantola e questo dimostra che
quando c’è un lavoro d’insieme a
La ripartizione dei 21 milioni di
beneficiarne è l’intera comunità
euro di rimborsi
regionale. La risposta delle istituzioni
c’è stata e c’è, e questo è il modo Nella seduta di giovedì sera, il
migliore per ricominciare a partire Consiglio dei Ministri ha deliberato
proprio dalla fiducia verso le istituzioni l’assegnazione alla Regione delle
che lavorano sodo per arrivare a risorse per i primi rimborsi a privati
e imprese colpiti dal maltempo che
giornate come questa”.

“Il secondo fattore che voglio
sottolineare- prosegue il presidente- è
ancora una volta il gioco di squadra: il
ruolo della Regione, la risposta corale
delle amministrazioni locali, e il lavoro
dell’Agenzia regionale per la
protezione civile, perché solo con una
rendicontazione rapida e puntuale dei
danni si può agire velocemente. In
queste circostanze dimostriamo che lo
Stato c’è, le istituzioni funzionano e
oggi possiamo ribadire con forza che Per quanto riguarda il provvedimento
dalle nostre parti quando qualcuno da 30 milioni di euro, quasi 21 milioni
sono destinati agli indennizzi per
promette, poi mantiene”.
privati e imprese colpiti dalle quattro
“L’importante decisione del Governo- ondate di eventi meteo eccezionali che
a g g i u n g e P r i o l o - p e r m e t t e u n hanno interessato il territorio regionale
risarcimento completo a cittadini e tra maggio 2019 e dicembre 2020. Le
imprese dell’Emilia-Romagna che risorse garantiranno un primo ristoro di
aspettavano queste risorse da tempo. 5 mila euro per i privati per i danni sulle
Non resta indietro nessuno, perché abitazioni e 20 mila euro per quelli che
con gli indennizzi stanziati dal hanno interessato le attività produttive.
Consiglio dei Ministri diamo una Altri 10 milioni 400 mila euro sono
risposta concreta alle comunità messe invece la quota destinata ai nuovi
a dura prova dagli eventi meteo c a n t i e r i c o n t r o i l d i s s e s t o
eccezionali che hanno colpito in modo idrogeologico.
frequente il nostro territorio con quattro
ondate di maltempo nell’arco di soli A beneficiare dei contributi, in
due anni. Adesso, garantiamo di particolare saranno in tutto 3.676
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tra 2019 e 2020 hanno interessato
il territorio dell’Emilia-Romagna.
Ecco, nel dettaglio, il riparto
emergenza per emergenza.

Rispetto ai tre eventi meteo estremi
che nel 2019 hanno interessato il
territorio regionale, sono pari 776
mila euro i rimborsi per gli eventi
del mese di maggio. Sono 158 i
privati che in tutto riceveranno 641
mila 500 euro, residenti in 26
comuni: Ferriere (Pc), Berceto,
Corniglio, Langhirano, Monchio
delle Corti, Neviano degli Arduini,
Palanzano e Tizzano val Parma
(Pr); Campagnola Emilia,
Casalgrande, Toano, Viano e
Ventasso (Re); Bomporto, Carpi,
Pavullo, Pievepelago, Prignano e
Sestola (Mo); Borgo Tossignano,
www.cibusonline.net

Per le colture
energetiche. La trincia
WS-BIO anche per
colture che
necessitano di
andanatura

IMPIEG
Applicazioni special
CATEGORI
Colture Energetich

VIDEO Nobili Spa
Verona 2018: https://
www.youtube.com/
watch?
v=zrIqxSwg0zo&t=38s

Trincia andanatrice specializzata per
colture energetiche. Utilizzabile anche su
mais, lolium e su tutte le colture che
necessitano di essere andanate

(Nobili.com
retroversa e in lavoro appoggia su un rullo che ne
regola l’altezza operativa

Di Redazione Molinella 19 maggio 2021. – Nobili
WS-Bio è la macchina ideale per la trinciatura di
colture energetiche: Arundo Donax, Panico,
Miscanto e Sorgo da bra
Con la gamma WS BIO, la Nobili anticipa la
risposta alle esigenze del settore delle colture da
biomassa con una soluzione altamente
professionale ed innovativa
L'attrezzatura è infatti, ideale per la trinciatura di
colture dedicate da biomassa quali arundo donax,
panico, miscanto e sorgo da bra. Di tipo
semiportato è applicabile ai tre punti del
sollevatore anteriore o posteriore di trattori a guida

WS BIO è dotata, inoltre, di un telaio abbattitore e
di un cofano frontale mobile con rullo – entrambi
regolabili idraulicamente - che favoriscono
l’introduzione delle canne ancora in piedi
all’interno della camera di trinciatura.
Grazie ad una coclea montata a valle del rotore, la
cui velocità’ di trasferimento è regolabile
idraulicamente, le nuove trince WS (Windrower
Shredder) offrono la possibilità’ di creare
contemporaneamente alla trinciatura anche
l’andana per la successiva raccolta della biomassa
tramite presse imballatrici
Utilizzabile anche su mais, lolium e su tutte le
colture che necessitano di essere
andanat

Scheda Tecnica pdf: https://
www.nobili.com/user les/
FamigliaTrince/ les/cataloghi/
WSBIO.pdf
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#ambiente

La Fitodepurazione e
la qualità della risorsa idrica
protagoniste ad Acqua
Campus
Il focus di esperti si è tenuto nei laboratori
sperimentali in campo del Canale Emiliano
Romagnolo in occasione dell’inagurazione
del 62° anno di ricerca agronomica

(Mercoledì 19 Maggio 2021) - Una giornata
dedicata all’innovazione in campo agronomico,
alla ricerca più avanzata sull’utilizzo consapevole
della risorsa idrica in agricoltura e a tutto ciò che
di più utile a livello di conoscenza approfondita su
queste tematiche e dotazioni tecniche aggiornate
può essere condiviso con i portatori di interesse
grazie alla consolidata rete consortile di ANBI, le
istituzioni e attraverso la più moderna tecnologia
digitale. E’ stata l’inaugurazione stagionale del
62° Anno di ricerca del Canale Emiliano
Romagnolo ad “Acqua Campus” di Budrio a
favorire l’incontro (anche se con le più adeguate
misure di sicurezza anti Covid) sullo stato attuale
dei progetti ultimati e in corso di studio
sull’irrigazione sostenibile e l’approfondimento
sulle più strette necessità legate all’acqua come
bene essenziale ed indispensabile per
agroalimentare ed il miglioramento di ambiente e
biodiversità. La mattinata si è aperta con
l’introduzione del neo presidente del CER
Nicola Dalmonte, mentre i progetti/modello della
ricerca del Canale Emiliano Romagnolo sono stati
presentati dal direttore della ricerca agronomica
Stefano Anconelli che ha evidenziato l’attività
straordinaria che lo staff sta realizzando in questi
anni ovvero il maggior numero di progetti, ben 24,
di valore italiano e comunitario grazie ad una

equipe di 17 ricercatori, la più numerosa del
nostro paese. Oggi al CER ha continuato il
presidente Nicola Dalmonte: “si studiano le
migliori tecniche di irrigazione con l’ausilio del
satellite che tiene conto del vigore della coltura,
della sua traspirazione oltre che del volume
impiegato; molta attenzione ai progetti sulla
fertirrigazione capace di ridurre i livelli di
concimi e per ultimo il riutilizzo delle acque
grazie alla fitodepurazione che rigenera la risorsa
con risultati sorprendenti”. E proprio su questo
tema, tornato prepotentemente all’ordine del
giorno con rilevanti novità e con le politiche
dell’Unione Europea (anche se al CER il tema si
studia da almeno un ventennio), è proseguito il
meeting con il direttore generale del CER Paolo
Mannini che dopo aver ripercorso le fasi storiche
più rilevanti dei 62 anni di attività ha focalizzato
l’intervento sul tema della “fitodepurazione di
impresa dei rilasci di nutrienti delle aziende
agricole”, il professor Attilio Toscano
dell’Università di Bologna ha relazionato su
“Fitodepurazione nei sistemi idraulici dei
Consorzi di bonifica”, mentre il Segretario
Generale dell’Autorità distrettuale del Fiume
Po Meuccio Berselli –
Ministero della
Tr a n s i z i o n e
Ecologica ha
incentrato la sua
relazione sulle
macro azioni che
generano la
“Necessità di
salvaguardare la
qualità dell’acqua
nel bacino del
fiume Po”. Le
conclusioni del
meeting, con uno
sguardo allo
scenario delle
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politiche
nazionali e europee, sono state tratte dal
presidente nazionale di ANBI e ANBI Emilia
R o m a g n a F r a n c e s c o Vi n c e n z i c h e h a
sottolineato come “sia essenziale per le politiche
territoriali in questa fase storica di ricostruzione
che i Consorzi di bonifica partecipino e si
candidino autorevolmente a fornire un contributo
fattivo fatto di migliaia di progetti concreti e
immediatamente cantierabili con valore plurimo ,
doppiamente utile per l’economia e l’ambiente”.
Al termine dell’incontro di apertura della 62esima
Annata della ricerca agronomica del CER lo staff
tecnico ha accompagnato tutti i portatori di
interesse : Regione Emilia Romagna, CREA,
Autorità Distrettuale del Fiume Po Ministero
della Transizione Ecologica, Ministero delle
Politiche Agricole, rappresentanti dei Consorzi
di Bonifica emiliano romagnoli, mondo
accademico , Romagna Acque e tanti altri alla
scoperta dei 24 progetti innovativi rintracciabili
sul portale istituzionale del CER (di cui
alleghiamo alcune tracce) .
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#solidarietà

Bologna: il Consorzio dona
3.000 chilogrammi di
Parmigiano Reggiano alle
famiglie in dif coltà

Questa se mana nuove
consegne a Imola
Reggio Emilia, 18 maggio 2021 –
Dopo le 4 ambulanze che fra ne
gennaio e inizio febbraio 2021 i casei ci
del Consorzio hanno donato alle
-Casa
della Gioia e del Sole Coop. Sociale,
SOLCO, Imola
province di Modena, Bologna, Reggio
Modena
Emilia e Parma, e gli interven
-S.c.a.i. Resid. Stella Coop. Sociale,
all’Ospedale di Mantova – si tra a dei 5
Mantova
Carpi
territori dell’area di origine della DOP e
-Tenda Abramo Coop Sociale,
di insediamento delle consorziate – in
-Residenza alla pace coop. Servizi e
Monte orino
Solidarietà Sociale Onlus,
ques giorni il Consorzio del Formaggio
-Domus Assistenza Coop. Sociale,
Borgofranco Po
Parmigiano Reggiano ha des nato una
Modena
-Bucaneve soc. Coop. Sociale, Castel
donazione aggiun va alle categorie più
Go redo
colpite dal Covid, consegnando a
-La stazione soc. Coop. Sociale
Confcoopera ve Emilia-Romagna tremila
Parma
Onlus,
Castellucchio
chilogrammi di formaggio tra snack
-Aurora Domus, Parma
-Alce nero sco. Coop. Sociale Onlus,
monodose, punte e gra ugiato.
Mantova
-Insieme, Parma
C.s.a.
Coopera
va
Servizi
-Il Giardino, Noceto
“Con questo gesto intendiamo lanciare
Assistenziali, Mantova
-Il Cor le, Salsomaggiore Terme
un messaggio di speranza in vista della
Hike
soc.
Coop.
Sociale
Onlus,
-Moline o, Parma
ripartenza – ha a ermato il presidente
Levata
di
Curtatone
-La Bula, Parma
del Consorzio Parmigiano Reggiano,
Ippogrifo
soc.
Coopera
va
Sociale
-Dopo di Noi, San Secondo
Nicola Ber nelli – Il Consorzio aveva
Parmense
di Solidarietà, Mantova
stanziato già dallo scorso anno un
Un dono nuovo Coop Sociale Onlus,
-Fiorente, Parma
milione di euro che si è trado o
Piubega
-Betania, Parma
dapprima in donazioni di ambulanze e
-Agora' soc. Coop. Sociale Onlus,
a rezzature sanitarie, ora vogliamo
Rivarolo Mantovano
essere vicini dire amente alle persone
-La quercia soc. Coop. Sociale Onlus, Reggio Emilia
a raverso il nostro prodo o. Il
Roverbella
-FeDiSA - Federazione Diocesana
Parmigiano Reggiano ha sempre potuto
-Chv coop. Soc. Onlus, Suzzara
Servizi agli Anziani, Reggio Emilia
contare sul supporto degli italiani, mi
-Il Ponte soc. Coopera va Sociale,
-Caritas Diocesana, Reggio Emilia
riferisco al terribile terremoto che colpì
Sermide e Felonica
l’Emilia nel 2012 così come al periodo di
-Villaggio sos di Mantova Coop.
Sociale Onlus, Mantova
lockdown, in cui i consumatori non ci
-Sol.co Mantova Solidarietà e
hanno mai abbandonato. Ci proponiamo
Cooperazione Soc. Coop. Sociale,
di res tuire un po’ di quella ducia che,
Mantova
in cer momen , appare smarrita”.
Di seguito le stru ure che hanno
ricevuto la donazione:

Modena

Bologna
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SETTIMANALE
N° 34
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NEWSLETTER
SETTIMANALE

Bologna, Castel di Casio e
Valsamoggia (Bo); Cesena e Forlì
(Fc); Massa Lombarda (Ra).
Sono invece 12 le imprese a cui
spettano quasi 135 mila euro.
Operano negli 8 comuni di
Langhirano, Tizzano e Varsi (Pr);
Bagno di Romagna, Cesena e Forlì
(Fc); Conselice e Faenza (Ra).

In seguito alle
grandinate e
agli altri
episodi meteo
del giugno
successivo,
stanziati 3
milioni 695
mila euro:
rimborsi a 944
privati residenti in 17 comuni per un
totale di 2 milioni 170 mila euro:
Rubiera (Re); Carpi, Castelfranco
Emilia, Formigine, Modena,
Nonantola e Sestola (Mo); San
Cesario sul Panaro, Casalecchio di
Reno, Bologna, Castenaso, Imola,
Medicina, Sant’Agata Bolognese,
San Giovanni in Persiceto,
Malalbergo, Minerbio (Bo).
È di 1 milione 524 mila euro la
quota spettante a 125 imprese che
operano in 16 comuni: Albinea,
Rubiera e Scandiano (Re); Carpi,
Castelfranco Emilia, Formigine,
Modena e Nonantola (Mo);
Bologna, Castenaso, Malalbergo,
Minerbio, San Lazzaro di Savena,
Sant’Agata Bolognese e Zola
Predosa (Bo).

I danni del maltempo di novembre
2019 sono rimborsati con più di un
milione: 739 mila euro sono riservati
a 180 cittadini residenti in 31
comuni: Bobbio, Vigolzone e
Vernasca (Pc); Albareto, Bedonia,

Corniglio, Lesignano, Neviano,
Palanzano, Sissa Trecasali, Tizzano
V. Parma e Unione Comuni Bassa
Est (Pr); Casalgrande, Gualtieri,
Luzzara, Scandiano, Toano, Villa
Minozzo e San Martino in Rio (Re);
Carpi, Castelvetro, Formigine,
Modena, Pievepelago, Rio Lunato,
San Prospero, Sestola e
Spilamberto (Mo); Bologna, Budrio,
Castenaso, Imola,
Malalbergo e
Pianoro (Bo);
Ferrara (Fe). Altri
270 mila euro a
20 aziende
operanti in 9
comuni: Piacenza
(Pc); Sissa
Trecasali e
Tizzano (Pr);
Boretto e Gualtieri
(Re); Formigine e
Modena (Mo); Budrio (Bo) e Goro
(Fe).

I danni del maltempo di dicembre
2020 saranno rimborsati con circa
14 milioni 700 mila euro. Vale 9
milioni 873 mia euro lo
stanziamento per 2.394 cittadini
residenti in 14 comuni: Boretto,
Poviglio, Toano e Vetto (Re);
Campogalliano, Castelfranco
Emilia, Maranello, Modena,
Nonantola, Riolunato, Sestola e
Vignola (Mo); Gaggio Montano e
Monzuno (Bo). È invece di 4 milioni
825 mila euro il totale delle risorse
riservate per 319 aziende operanti
in 6 comuni: Baiso (Re);
Campogalliano, Castelfranco
Emilia, Modena, Nonantola e
Pievepelago (Mo). La quota più
rilevante riguarda Nonantola con
2.325 privati e 278 imprese.
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Pasta Andalin
Mulino Formaggi srl

Confcooperative Parma

ITE
Italian Tourism Expo
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#birra #beverage #promozione

per eccellenza: morbida e semplice da bere,
profumata, dorata, con schiuma nissima e
bianchissima, amaro equilibrato e nale secco.

MariLu. La birra artigianale
Made in Parma

Non ltrata, non pastorizzata.

Nel 1816 Maria Luigia d’Asburgo Lorena
arrivò a Parma e nulla fu più come prima dal
punto di vista dell’arte, della cultura, del bel
vivere e del gusto.

Molto profumata grazie alla miscela moderna di
Questa birra morbida, elegante, profumata, luppoli aromatici.
prodotta artigianalmente nel cuore della Food
Non ltrata, non pastorizzata.
Valley con ingredienti di eccellenza è dedicata
Lei nelle due versioni Amber e Blonde
Ingredienti: Acqua, malti d’orzo, occhi di
segale, luppoli, lievito. Alc. 4% - 18 IBU

Ingredienti: Acqua, malti d’orzo,
lievito. Alc. 5,5% - 24 IBU

luppoli,

Per contatti e informazioni:
FROG.NET
www.frognet.it mail: info@frognet.it
tel: 392.9511643

MariLU Amber
è u n a b i r r a a m b r at a ch i a r a a d a l t a
fermentazione in stile Pale Ale. Fresca, leggera e MariLU Blonde
amarognola secondo la tradizione inglese.
è una birra chiara in stile Pils a bassa
fermentazione, rigorosa ed equilibrata. La birra

#agroalimentare #vino #promozione

Con le Card fedeltà Bronze,

Dedicato a palati esperti e
sapienti!

Silver e Gold avrete la
possibilità di godere di
ulteriori e fantastici sconti

- Brut Metodo
Classico “La
Rocchetta”, un
“Blanc de Blanc”
c h e n o n t e m e colore, reso brillante dalle ricchezza
confronti per il delle bollicine, una spuma intensa e
sapiente uso di persistente esprimono la raffinatezza
di uno spumante che ha ricevuto
uve nobili
importanti riconoscimenti ...
q

u

a

l

i

C ha r d o n n a y e Parole, parole, parole … meglio
StePa
Pinot Bianco e la degustare la selezione di
scrupolosa e lunga offerta nello SHOP on line.
lavorazione. L’intensità paglierina del
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