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Editoriale 
Amore di Mamma 

 
Si fa un gran parlare di resilienza e scomme2o che in mol4 non hanno ancora ben compreso 
il significato di questo termine, così tanto abusato dall’aver scalzato il primato a “lockdown”, 
il termine che ci ha oppressi per mol4 mesi senza averne mai compreso pienamente il 
significato, che propongo un esempio pra4co  per esplicitarne perfe2amente il significato più 
recondito. E’ la storia, semplice e al tempo stesso straordinaria, della parmigiana Ilaria 
Ber1nelli, la donna, mamma, imprenditrice e food blogger che è riuscita a a2rarre 
l’a2enzione anche di “Donna Moderna”, in edicola questa seHmana, e che il prossimo 29 
giugno andrà in scena all’interno di un pezzo teatrale arricchito proprio con il caso di Ilaria, 
“Cuoca per amore della figlia”, Gaia che diventerà, quello stesso giorno, maggiorenne.  
  
Di Lamberto Colla  27 giugno 2021 10° giorno dell'anno 2 dell'era  COVID-19 - domenica 
-  
Dobbiamo ancora iniziare ad apprezzare quel minimo di libertà che ci concederà il viraggio al 
bianco dell’intero Paese, che già inizia tamburellare lo spauracchio di una variante “Delta” 
che potrebbe addiri2ura diffondersi nella stagione più calda, in contrasto a quanto sino a 
o g g i  sostenuto e verificato la scorsa estate. 

  
Che non siamo fuori dal pericolo da 

C o v i d s a r s - 2  l o s a p p i a m o 
p e r f e 2 a m e n t e e c h e s a n i 
comportamen4 debbano restare 
n e l l a 
quo4dianità 

di ciascuno è 

http://www.cibusonline.net


CIBUS AGENZIA STAMPA AGROALIMENTARE ANNO 20 - N° 25  -  27/06/2021  	 www.cibusonline.net	
2

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 19 -  2020

opportuno rammentarlo con frequenza, ma 
sarebbe anche necessario un periodo di 
pausa dal terrorismo media4co, per far 
riprendere un po’ d’aria fresca alle men4 e 
ricaricare di aspe2a4ve posi4ve ognuno di 
noi. 

Un recupero di serenità che possa s4molare 
una reazione posi4va anche per coloro che 
stanno esaurendo le energie, accerchia4 da 
nega4vità, sanitarie o lavora4ve o 
comunque da una vita quo4diana relegata 
tra qua2ro mura affollate. 

Ecco perciò che quest’oggi ho accantono 
l’idea di un editoriale poli1co per 
omaggiare una cara conci2adina, esempio 
vero di tenacia e amore. 

Un esempio, come direbbero i giornalis1 
veri, di resilienza. 

E’ la storia di una parte di vita di Ilaria 
Ber1nelli, un “Amore di Mamma” ma 
anche moglie, imprenditrice e interprete 
affermata che abbiamo imparato a 
conoscere a2raverso la nostra testata anche 
come “Food Blogger”. 

Una peculiarità dis1n1va di Ilaria è che se 
le cose le deve fare, le farà senz’altro bene. 
Non c’è via di mezzo. Non c’è il dubbio che 
qualcuno avrebbe potuto farlo meglio. 
Quando Ilaria si cimenta in qualche nuovo 
proge2o, questo deve uscire originale, 
dis4nguibile e sopra2u2o personalizzato. 

Ilaria, posso affermarlo per conoscenza 
dire2a da tan4 anni di frequentazione, è 
una donna che vive col sorriso e affronta la 
vita e i problemi di pe2o, senza paura e con 
determinazione. 

CaraEeris1che che l’hanno portata alla 
ribalta in diverse circostanze dei media 
nazionali (vedi intervista a “Uno MaHna RAI 
1” -h2ps://www.youtube.com/watch?
v=aiWLVzCAJHo),  sino a essere celebrata 
anche nell’ul4mo numero di “Donna 
Moderna” e il prossimo 29 giugno (peraltro 
giorno del dicio2esimo compleanno della 
figlia Gaia), alla Casa della Musica di Parma 
andrà in scena “Donne come noi”, un pezzo 
teatrale e un talk show,  arricchito della 
storia di Ilaria Ber4nelli, “Cuoca per amore”. 

Già perché a un certo punto della sua vita, 
Ilaria scopre che la sua bimba, allora di 6 
anni, è affe2a da diabete e celiachia e così, 
coinvolgendo tu2a la famiglia in un 
q u o 4 d i a n o “ t a s t e ” g a s t r o n o m i c o , 
sperimenta nuove rice2e che possano 
garan4re il piacere del cibo e non solo il 
nutrimento, anche per Gaia.  
Studia, frequenta corsi in giro per tu2a 
Italia, sperimenta e infine sinte4zza questo 

enorme lavoro in un libro di rice2e, “Uno 
Chef per Gaia”, per  me2ere a disposizione 
di tuH le sue “scoperte”, donando i ricava1 
della vendita alla Associazione Italiana 
Celiachia e alla Associazione Italiana giovani 
diabe4ci.  

154 riceEe testate e arricchite di quei 
semplici ma indispensabili trucchi per fare 
la spesa corre2a e l’indicazione dei 
carboidra4 e quant’altro è necessario 
conoscere.  

Ma non è tu2o, in pandemia ha lanciato un 
proge2o di video rice2e pubblicando sul 
suo blog ben 50 video. Un modo per 
mantenere i contaH con i propri amici, 
partner d’impresa e, guarda un po’, anche 
da questa estemporanea inizia4va ne è 
scaturito un proge2o des4nato alle imprese 
e una aHvità di formazione con un ricco 
calendario di corsi.  

Questa è Ilaria Ber4nelli, “una ne fa e cento 
ne pensa” bene , aggiungo io.  

A questo punto non resta che augurare 
Buon Compleanno a Gaia, che il prossimo 
29 giugno festeggerà il 18esimo genetliaco 
applaudendo la sua vita proposta sul 
palcoscenico teatrale.  
  
Link: 

h2ps://www.gazze2adellemilia.it/cronaca/
costume-e-societa/itemlist/user/960-
interconsul-srl.html 

V i d e o p ro g e 2 o : h 2 p s : / / y o u t u . b e /
mlt7iLQOxF8 

intervista a “Uno MaHna RAI 1” -h2ps://
www.youtube.com/watch?v=aiWLVzCAJHo 

(Per accedere agli editoriali: clicca il link) 
  

http://www.cibusonline.net
https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/costume-e-societa/itemlist/user/960-interconsul-srl.html
https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/costume-e-societa/itemlist/user/960-interconsul-srl.html
https://www.youtube.com/watch?v=aiWLVzCAJHo
https://www.youtube.com/watch?v=aiWLVzCAJHo
https://www.youtube.com/watch?v=aiWLVzCAJHo
https://youtu.be/mlt7iLQOxF8
https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/costume-e-societa/itemlist/user/960-interconsul-srl.html
https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/costume-e-societa/itemlist/user/960-interconsul-srl.html
https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/costume-e-societa/itemlist/user/960-interconsul-srl.html
https://youtu.be/mlt7iLQOxF8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://youtu.be/mlt7iLQOxF8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch?v=aiWLVzCAJHo
https://www.youtube.com/watch?v=aiWLVzCAJHo
https://www.youtube.com/watch?v=aiWLVzCAJHo
https://www.gazzettadellemilia.it/politica.html
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Lattiero Caseario 

Lattiero Caseario: Grana Padano: prezzi in stallo. 
Parmigiano ancora in crescita  .  
  
Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XXIV-XXV settimana 
- _In flessione il Burro e la crema_-  (In allegato la Newsletter di 

Confcooperative Parma) 

di Redazione Parma 21 giugno 2021 -   

LATTE SPOT – Prosegue la risalita veloce 
dei prezzi su entrambe le piazze principali.  
Latte BIO in risalita da due settimane.  

                                                                
   VR (21/6/21)        MI (21/6/21) 
Latte crudo spot Nazionale                   39,69 40,72 (+)   38,15 39,18 
(+) 
Latte Intero pastorizzato estero            38,69 39,69 (+)    36,09 37,12 
(+) 
Latte scremato pastorizzato estero      20,18 21,22 (+)   19,15 20,70 

(=) 
Latte spot BIO nazionale                                
                  52,07 53,10 (+) 

BURRO E PANNA – A Milano i listini del 
burro cedono ancor più della precedente 
ottava e cedono -7 cent/Kg. La crema cede 
anch’essa qualche ulteriore centesimo. Alla 

borsa di Parma il listino dello zangolato cede 3 
centesimi/Kg, come pure il prezzo fissato alla Borsa di Reggio Emilia. 
Per la panna veronese invece si registra una lieve variazione di 
prezzo. La margarina nel mese di aprile mantiene inalterato il prezzo. 
  
Borsa di Milano 21 giugno 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): 2,04 €/Kg. (-) 
MARGARINA aprile 2021: 1,38 - 1,44 €/kg (=) 
  
Borsa di Verona 21 giugno 2021: (-) 
PANNA CENTRIFUGA A USO 
ALIMENTARE: 2,00 2,10 €/Kg. 
  
Borsa di Parma 18 giugno 2021 (-) 
BURRO ZANGOLATO: 1,67 €/Kg. 
  

Borsa di Reggio Emilia 16 giugno 2021 (-) 
BURRO ZANGOLATO: 1,67 - 1,67 €/kg. 
  
GRANA PADANO– Milano 21 giugno 
2021 – Ancora inalterati i prezzi del 
Grana Padano. 
  
- 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 
18 giugno 2021 – A Parma il prezzo 
subisce, per la terza giornata 
consecutiva, una impennata per le 
tre maggiori stagionature. A Milano 
invece i prezzi restano stabili.  
          PARMA  
(18/6/2021)       MILANO (21/6/2021) 
-Parmigiano Reggiano 12 mesi di stagionatura e oltre: 10,10 - 
10,40 €/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: 11,20- 11,80 
€/Kg. (+)    - 11,60 - 11,80 €/kg (=) 
-Parmigiano Reggiano 24 mesi di stagionatura e oltre: 11,90 - 
12,55 €/Kg. (+)    - 12,25 - 12,75 €/kg (=) 
-Parmigiano Reggiano 30 mesi di stagionatura e oltre: 12,55 - 
13,35 €/Kg. (+)     - 12,75 - 13,35 €/kg (=) 

 (per accedere alle notizie sull’argomento clicca qui) 

#Filiera #Latte #DOP #formaggi #food #madeinitaly #lattierocaseari 
@theonlyparmesan @100MadeinItaly 

  

LATTIERO CASEARIO

Lattiero Caseario: Grana Padano: prezzi in stallo. 
Parmigiano ancora in crescita  .  

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XXIV-XXV 
settimana - _In flessione il Burro e la crema_-  (In allegato la 
Newsletter di Confcooperative Parma)

(Virgilio - CLAL)

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

http://www.cibusonline.net
http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
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Lattiero Caseario 

 Lattiero Caseario: Grana 
Padano: prezzi in stallo. 
P a r m i g i a n o a n c o r a i n 
crescita  .  
  
Le principali quotazioni rilevate nel 
periodo della XXIV-XXV settimana - _In 
flessione il Burro e la crema_-  (In 
allegato la Newsletter di Confcooperative 
Parma) 

di Redazione Parma 21 giugno 2021 -   

 -   
    ( p e r a c c e d e r e a l l e n o t i z i e 

sull’argomento clicca qui)  

#Filiera #Latte #DOP #formaggi 
#food #madeinitaly #latt ierocaseari 
@theonlyparmesan @ClaudioGuidetti 
@100MadeinItaly  

( p e r a c c e d e r e a l l e n o t i z i e 
sull’argomento clicca qui) 

  

LATTIERO CASEARIO

Lattiero caseari. TENDENZE 

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XXIV-XXV settimana - 
_In flessione il Burro e la crema_-  (In allegato la Newsletter di Confcooperative 
Parma) 

(Virgilio - CLAL)

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
http://www.cibusonline.net
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MERCATO CEREALI
C e re a l i e d i n t o r n i . 
Qualcosa non torna… 

Acque molto agitate nel mare dei mercati 

internazionali delle commodiries. Enormi fluttuazioni  

apparentemente ingiustificabili dallo stato delle cose. 

Gli statunitensi usano un acronimo efficace: V.U.C.A 

che deriva da Volatility (volatività) Uncertainty 

(incertezza) Complexity (complessità) Ambiguity 

(ambiguità).

d i Mar io Bogg in i - Offic ina Commerc ia le 
Commodities

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereali e dintorni. Qualcosa non 
torna… 
Acque molto agitate nel mare dei mercati internazionali delle commodiries. Enormi fluttuazioni  
apparentemente ingiustificabili dallo stato delle cose. Gli statunitensi usano un acronimo efficace: 
V.U.C.A che deriva da Volatility (volatività) Uncertainty (incertezza) Complexity (complessità) 
Ambiguity (ambiguità).

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 21 giugno 2021 - I prezzi rilevati alla chiusura del 18 
giugno: 

(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.)  

Mercato clamorosamente ondivago paragonabile e riassumibile in un acronimo usato dall’U.S. 

Army War: V.U.C.A che deriva da Volatility (volatività) Uncertainty (incertezza) Complexity 
(complessità) Ambiguity (ambiguità) e come prova di quanto 
scrivo: il telematico oggi è :

C’è qualcosa che non torna, anche perché: “il Brasile apre 
alle importazioni di mais geneticamente modificato 
proveniente dagli Usa per far fronte ad un corto di merce e 
alle previsioni di un pesante deficit di raccolto; Le 
importazioni cinesi di mais di maggio hanno raggiunto il 
massimo storico a causa della crescente domanda di 
mangimi; sempre in Cina le importazioni di mais a maggio 
sono aumentate del 70,8% rispetto al mese precedente e 
sono aumentate di quattro volte rispetto allo stesso mese del 
2020, raggiungendo il volume mensile più alto mai 
registrato a 3,16 milioni di tonnellate, secondo i dati 
dell'amministrazione generale della dogana cinese. Pertanto 
“il totale delle importazioni di mais da inizio anno nel 2021 
a 11,73 milioni di tonnellate, più di tre volte il totale 

annuale del 2020,” Sono inoltre aumentate le importazioni di orzo, di sorgo, mentre sono in 
leggero calo quelle del grano” fonte Agricensus. 

INDICI INTERNAZIONALI 21 GIUGNO 2021

L'indice dei noli B.D.Y è stabile a 3.267 punti, (premi/noli in aumento) il petrolio wti gira a 
circa 72 dollari al barile, e il cambio gira a 1,18728 ore 8,15 quindi grande apprezzamento del 
dollaro che attenuerà per noi i cali registrati all’origine. 

E’ troppo evidente che il mercato in questa fase è sotto manovra di enti esterni, perché i 
fondamentali non sono cambiati, i poderosi acquisti della Cina vanno avanti. Siamo spettatori 
di qualcosa di anomalo. 

Vale sempre il consiglio di non rimanere corti di merce e muoversi con la regola aurea di 1/3 
sui futuri ,1/3 sul vicino, 1/3 a disposizione per occasioni o “rapine”

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) 

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

(*) 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 finanziaria ed espone soltanto 
indicazioni-informazioni per aiutare le scelte del lettore, pertanto 
qualsiasi conseguenza sull’operatività basata su queste informative 
ricadono sul lettore.  
Officina Commerciale Commodities srl - Milano

Indicatori del 21 giugno  2021

Noli* €/$ Petrolio WTI

3.267 1,18728 ore 8,15  72,0€/bar

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

http://www.cibusonline.net
https://bogginiocc.com/news/
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http://www.bogginiocc.com
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MERCATO CEREALI
C e re a l i e d i n t o r n i . 
Mercato manovrato da 
fonti esterne? 

La tempesta iniziata nell’agosto scorso non è 

terminata, il peggio sembra passato, ma la normalità a 

cui ci eravamo abituati nei precedenti 6 -7 anni è 

lontana.

d i Mar io Bogg in i - Offic ina Commerc ia le 
Commodities

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

C e r e a l i e d i n t o r n i . M e r c a t o 
manovrato da fonti esterne? 
La tempesta iniziata nell’agosto scorso non è terminata, il peggio sembra passato, ma la 
normalità a cui ci eravamo abituati nei precedenti 6 -7 anni è lontana.

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 23 giugno 2021 - I prezzi rilevati alla chiusura del 22 
giugno: 

(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.)  

Mercato ancora ondivago, e facilmente resterà così sino al 30/06 data del prossimo importante 
rapporto USDA. Di seguito, il mercato telematico mentre vi scrivo: 

Purtroppo i mercati internazionali in questo momento sono di difficile interpretazione in ragione 
dei fattori fondamentali che sono quasi tutti rialzisti, ma le quotazioni scendono. Evidente che il 
mercato in questa fase è sotto manovra di enti e volontà esterne. 

Nel mercato interno è da segnalare il ridimensionamento dei cruscami di frumento, le nuove 
quotazioni dell’orzo, quasi imminente l’arrivo del grano che sta destabilizzando le quotazioni del 
mais, ma questa potrebbe essere solo una fase momentanea, perché all’orizzonte si intravvedono 
problematiche sul mese di luglio, prima quindicina di agosto. 

Per i proteici si registra un leggero ridimensionamento per le farine di girasole, colza, 
stabile il lino, sempre ondivaga la farina di soya che comunque anche per il 2022 continua 
a registrare quotazioni che non ne invogliano l’acquisto e comunque i segnali indicano che 
probabilmente la realtà resterà questa appena descritta, sempre per la farina di soya 
segnaliamo la scarsità di rivendite sul mercato legata anche ad una giacenza porti del Nord 
Italia di sole 40-50.000 tonnellate. In ridimensionamento i fibrosi fatta eccezione per le 
buccette di soya. A rischio la continuità di presenza sul mercato del seme di cotone che 
ormai quota oltre i 400€ alla tonnellata e difficilmente si arriverà a congiuntura con il 
nuovo raccolto, fatte salve importazioni da paesi inusuali. 

Sempre tesa la situazione della farina di soya Ogm Free e del seme Ogm Free, così come 
resta complicata la situazione per i proteici biologici. 

Molti utilizzatori di farine di soya Ogm Free hanno fatto ricorso ad altre fonti proteiche: 

principalmente il panello di lino che sta vivendo in generale un momento di riscoperta. 

Per il mondo dei biodigestori, è da tenere sotto osservazione il calo dei cruscami per 
approfittarne senza attendere nella speranza che possa raggiungere minimi storici.

In definitiva offrire consigli è molto difficile. La tempesta iniziata nell’agosto scorso non è 
terminata, il peggio sembra passato, ma la normalità a cui ci eravamo abituati nei precedebti 6 
-7 anni è lontana. 

Vale sempre il consiglio di non rimanere corti di merce e muoversi con la regola aurea di 1/3 
sui futuri ,1/3 sul vicino, 1/3 a disposizione per occasioni o “rapine”

INDICI INTERNAZIONALI 23 GIUGNO 2021

L'indice dei noli B.D.Y è stabile a 3.119 punti, (premi/noli in aumento) il petrolio wti sale a 
circa 723dollari al barile, e il cambio gira a 1,19244 ore 8,20 quindi grande apprezzamento 
del dollaro che attenuerà per noi i cali registrati all’origine.

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) 

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

(*) 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 finanziaria ed espone soltanto 
indicazioni-informazioni per aiutare le scelte del 
lettore, pertanto qualsiasi conseguenza sull’operatività 
basata su queste informative ricadono sul lettore.  
Officina Commerciale Commodities srl - Milano

Indicatori del 23 giugno  2021

Noli* €/$ Petrolio WTI

3.119 1,19244 ore 8,20  73,0€/bar

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

http://www.cibusonline.net
https://bogginiocc.com/news/
https://www.facebook.com/OfficinaCommercialeCommodities/
http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
http://www.bogginiocc.com
http://www.bogginiocc.com
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MERCATO CEREALI
C e re a l i e d i n t o r n i . 
tendenze.

Mario Boggini - Officina Commerciale 
Commodities

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021 

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereal i e dintorni . Dopo le 
prese di profitto…

Il mercato è in via di ridimensionamento 
dopo le prese di profitto e i ruìmors di 
potenziali storni cinesi.

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 26 
maggio 2021 - I prezzi rilevati alla 
chiusura del 25 magg

1 - I prezzi rilevati alla chiusura del 10 
maggio.. .

I segnali di tendenza di 
venerdì 26 maggio  2021…

- Mario Boggini  - esperto di mercati cerealicoli 
nazionali e internazionali -

Per contatt i : Te le fono +39 338 6067872 - 
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) 

@Pastificio.Andalini #Pastificio.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 finanziaria ed espone soltanto indicazioni-informazioni per aiutare 
le scelte del lettore, pertanto qualsiasi conseguenza sull’operatività basata su 
queste informative ricadono sul lettore.  
Officina Commerciale Commodities srl - Milano 

mailto:info@officinacommerciale.it
https://bogginiocc.com/
https://www.facebook.com/OfficinaCommercialeCommodities/?ref=bookmarks
http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
http://www.bogginiocc.com
http://www.bogginiocc.com
http://www.cibusonline.net
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Vismara: «Marchio storico di 
interesse nazionale» 

Alimentare: Vismara: il Ministero dello 
Sviluppo Economico riconosce il 
brand «Marchio storico di interesse 
nazionale» 
  
"L’iscrizione del marchio VISMARA nel 
registro speciale dei «Marchi storici di 
interesse nazionale» del Ministero dello 
Sviluppo Economico è un segnale 
importante. 
E' innegabile il ruolo che ha giocato il 
marchio Vismara nella storia industriale 
italiana, ed in particolare nello sviluppo 
del settore." 
Lo dichiara il direttore marketing del 
Gr uppo Fer rar in i Claudio Rizz i , 
nell'annunciare l'iscrizione Vismara nel 
registro speciale dei «Marchi storici di 
interesse nazionale». 
L'azienda, fondata nel 1898 a Casatenovo 
(Lecco), è stata acquisita da Ferrarini nel 

2000 dalla Nestlé. Dal 2012 è operativo il 
nuovo stabilimento di produzione, tra i 
più tecnologicamente all'avanguardia del 
settore, a pochi chilometri dalla storica 
sede ed oggi vi lavorano 164 dipendenti 
diretti. 
"Già ad inizio del secolo scorso l'azienda, 
per prima in Italia, ha industrializzato i 
processi di trasformazione della carne in 
prodotti da sempre legati alla cultura 
ag roal imentare del nostro Paese, 
riuscendo a mantenere la genuinità dei 
profumi e dei sapori della nostra terra ed 
al contempo a garantire qualità, igiene e 
sicurezza, facendo scuola agli altri 
operatori del settore, quando i tecnici della 
Vismara venivano chiamati in tutta Italia 
ad “insegnare” alle maestranze di altri 

produttori e a fornire consulenza per 
aprire i nuovi opifici." 
  
"Una storia- conclude Rizzi- che si 
intreccia con quella di un'epoca d’oro per 
l'affermazione del Made in Italy nel 
mondo, quale sinonimo di qualità, di 
gusto, di cultura e di creatività, valori che 
si incarnano perfettamente nel nostro 
marchio storico. 
Negli anni tanti prodotti iconici, uno su 
tutti la Vismarissima, la mortadella italiana 
per eccellenza, hanno accompagnato 
intere generazioni di Italiani a tavola, 
legando la storia della Vismara all’affetto 
di tante famigl ie di consumatori 
affezionati, con il sottofondo dello storico 
Carosello che recitava "Ho una fame che 
vedo…Vismara"." 

"Hotel San Marco per Atleti e 
Accompagnatori partecipanti 
alla Farm Run 2021-  3 luglio 
2021” 

" H o t e l S a n M a r c o p e r A t l e t i e 
Accompagnatori partecipanti alla FarmRun 
2021-  3 luglio 2021”.

 

L'Hotel San Marco, come ogni anno, mette a 
d i spos i z ion i deg l i a t l e t i e de i l o ro 
a c c o m p a g n a t o r i , a l c u n e c a m e r e 
convenzionate con gli organizzatori ACME 
ASD in occasione della Farm Run.

 

Quest'anno, in ragione delle incertezze circa 
la possibilità di utilizzo di docce e spogliatoi, 
la proprietà dell'HOTEL ha disposto due 
opzioni aggiuntive di miglior favore per 
agevolare i partecipanti (Late Check Out e 
Formula Day Use)

 

OPZIONI 
C a m e r a s i n g o l a o 
doppia Classic                               Euro 60,00

Triple e quadruple on request .

 

Per chi dorme all’Hotel San Marco possiamo 
omaggiare un late checkout per farsi un 

doccia finita la competizione. Quindi gli atleti 
potranno tornare a fare un doccia prima di 
tornare a casa.

 

DAY USE: Vista l’impossibilità di utilizzo degli 
spogliatoi, possiamo proporre le nostre 
camere con bagno in formula day use ad Euro 
40,00 cad. - per chi volesse farsi sola una 
doccia.

 

INC Hotels Group può garantire anche tariffe 
speciali sui altri Hotel a Parma – chi vorrà 
soggiornare vicino al centro cittadini può 
pernottare al Best Western Plus Hotel 
Farnese  godrà di uno sconto del 10% sulla 
migliore tariffa del giorno.

 

 

Per pernottare e per informazioni: Hotel san 
Marco Tel . 0521 615072

(Samanta Brulotti Sales Manager)

 

 


Lamberto Colla
Vice Presidente ACME ASD 
Responsabile comunicazione
Telefono +39 344 2373963
http://www.farmrun.it
banner farmrun: Farm Run 
h t tps : / /www.gazzet tade l lemi l ia . i t /
component/banners/click/56.html

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
farmrun.noceto

Video Promo: https://youtu.be/BM1WRMidVOw 

 

•

http://www.cibusonline.net
http://www.farmrun.it
https://www.gazzettadellemilia.it/component/banners/click/56.html
https://www.gazzettadellemilia.it/component/banners/click/56.html
https://www.gazzettadellemilia.it/component/banners/click/56.html
https://www.facebook.com/farmrun.noceto
https://www.facebook.com/farmrun.noceto
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I N  B R E V E

#carni #assica  

Ru g g e ro L e n t i 
nuovo Presidente 
di Assica 

Milano 16 giugno 2021 – Nel corso 
dell’Assemblea annuale di ASSICA di oggi, 
Ruggero Len1 è stato eleEo nuovo 
Presidente dell’associazione. Len4 subentra 
a Nicola Levoni, che ha ricoperto il ruolo dal 
2015 ad oggi. 

L’elezione, avvenuta a scru4nio segreto, ha 
designato anche la squadra di presidenza, 
così composta: Lorenzo BereEa (Area 
Rappor4 con La Distribuzione); Ivano Chezzi 
(Area Economica); Pietro D’angeli (Area 
Rappor4 di Filiera); Donato Didonè (Area 
Sostenibilità), Romeo Gualerzi (Area 
Rappor4 con i Consorzi); Claudio Palladi 
(Area Export); Filippo Villani (Area 
Sindacale); Giorgia Vitali (Area Giuridico-
Sanitaria). 

“Sono molto onorato del la fiduc ia 
accordatami, ancor di più pensando ai 
Presiden4 che mi hanno preceduto e che 
hanno fa2o la storia della salumeria italiana. 
Accolgo questa sfida con entusiasmo, lo 
stesso che mi ha accompagnato in ques4 
anni di vita associa4va e lo stesso che ho per 
il se2ore nel quale opero” ha affermato il 
neopresidente Ruggero Len4. 

“Tra i miei obieHvi c’è sicuramente la 
volontà di comunicare ai consumatori, in 
modo sempre più chiaro e scien1fico, la 
qualità dei nostri prodoV, che negli ul4mi 
anni, visto i progressi tecnologici che ci sono 
sta4 a livello di tu2a la filiera, hanno 
migliorato notevolmente le proprietà 
nutrizionali e organoleHche, tanto da essere 
oggi alimen1 adaV ad ogni dieta”. 

“È giunto anche il momento di migliorare in 
modo incisivo il dialogo con tuEa la filiera, 
d a l l ’a l l e va m e nto fi n o a l l a g ra n d e 
distribuzione. Occorre trovare dei pun4 di 
collaborazione che siano soddisfacen4 per 
tuH” ha con4nuato Len4. 

“Sul fronte dell’export, intendo con1nuare 
l’incessante lavoro di apertura di nuovi 
merca1 per i nostri prodoV, oltre a 

mantenere salde le posizioni già 
raggiunte. Nel 2020, nonostante 
le difficoltà a causa del la 
pandemia abbiamo comunque 
reg i st rato ne l l ’export u n a 
crescita a valore del +2,5%.” ha 
concluso Len4. 

Ruggero Len4, piemontese, laureato in 
medicina veterinaria all’Università di 
Torino, ha una vasta esperienza nel mondo 
associa4vo. In Assica ha ricoperto ruoli 
strategici come la Presidenza del gruppo 
merceologico salumi, dal 2010 al 2016, oltre 
alla  Vicepresidenza dell'Associazione con 
delega all'area giuridico-sanitaria. È stato poi 
Presidente di Piccola Industria dell’Unione 
Industriali di Torino, Vicepresidente 
dell’Unione Industriali di Torino, oltre che 
componente della giunta di Confindustria 
nazionale. E’ Amministratore delegato e 
Dire2ore Generale della Len4 Rugger Spa, 
a z i e n d a d i 
famiglia arrivata 
a l l a q u a r t a 
generazione.   

A S S I C A , 
A s s o c i a z i o n e 
Industriali delle 
C a r n i e d e i 
S a l u m i , è 
l’organizzazione 
n a z i o n a l e d i 
categor ia che, 
nell’ambito della 
C o n fi n d u s t r i a , 
rappresenta le 
i m p r e s e d i 
macellazione e 
trasformazione 
delle carni suine. 
Nel quadro delle 
proprie finalità 
i s A t u z i o n a l i , 
l’aBvità di ASSICA 
c o p r e d i v e r s i 
ambiA, tra cui la 
definizione di una 
p o l i A c a 
e c o n o m i c a 
s e G o r i a l e , 
l’informazione e il 
s e r v i z i o d i 
assistenza ai circa 
180 associaA in 

campo economico/commerciale, sanitario, 
tecnico normaAvo, legale e sindacale. 
Competenza, aBtudine collaboraAva e 
affidabilità professionale sono garanAte da 
collaboratori specializzaA e supportate dalla 
partecipazione a diverse organizzazioni 
associaAve, sia a livello nazionale che 
co m u n i ta r i o . I n fa B , s i n d a l l a s u a 
cosAtuzione, nel 1946, ASSICA si è sempre 
contraddisAnta per il forte spirito associaAvo 
come tesAmonia la sua qualità di socio di 
Confindustria, a cui ha voluto aderire sin 
d a l l a n a s c i ta , d i Fe d e r a l i m e nta r e , 
Federazione ital iana del le Industrie 
Alimentari, di cui è socio fondatore, del 
Clitravi, Federazione europea che raggruppa 
le Associazioni nazionali delle industrie di 
trasformazione del la carne, che ha 
contribuito a fondare nel 1957. 

http://www.cibusonline.net
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I N  B R E V E

#AVDReform #salute  #sport 

Sport e salute: come 
proteggersi dai danni 
ossidativi dovuti agli 
intensi allenamenti? 

Ormai è un dato assodato: l’attività 
f i s i c a , u n i t a a d u n a c o r r e t t a 
alimentazione e ad uno stile di vita 
equilibrato, rappresenta una buona 
ricetta per auspicare alla longevità in 
salute.  

Noceto (PR), 22 giugno 2021 - Lo sport 
a tutti i livelli, offre sicuramente dei 
benefici, ma quando diventa saltuario, 
ad esempio praticato solo 1 giorno a 
settimana ad alta intensità oppure 
costante, ma praticato con eccessiva 
intensità può essere causa di danni 
a l l ' o r g a n i s m o , s o p r a t t u t t o c o n 
l'avanzare dell'età. Questi danni sono 
infatti da collegare a quella che viene 
c h i a m a t a i n f l a m m a g i n g 
(Infiammazione cronica di basso grado) 
e allo stress ossidativo cellulare, 
un'attività silente che si traduce in 
abbassamento delle difese immunitarie, 
nel deterioramento dei tessuti e di 
conseguenza nel calo delle prestazioni 
fisiche.  
  
Come agisce lo stress ossidativo?  
Il rapporto tra sport e Stress Ossidativo 
è p r o p o r z i o n a l e a l l ’ i n t e n s i t à 
dell’attività fisica svolta. Più l’esercizio 
fisico è intenso dal punto di vista 
muscolare, a maggior ragione se 
aerobico, più genera la produzione di 
ROS, ovvero di radicali liberi che 
s a p p i a m o e s s e r e c a u s a 
dell'invecchiamento precoce. Il nostro 
organismo, in condizioni di una 
normale produzione di stress ossidativo 
(quindi considerando chi svolge 
un'attività fisica moderata), gestisce in 
autonomia la situazione con i propri 
sistemi antiossidanti. Se però la 
produzione di ROS è eccessiva, 
l'organismo si trova in difficoltà e per 
rispondere a questa situazione di 
estrema infiammazione, ha la necessità 
di produrre elevati livelli di cortisolo.   

Il cortisolo, anche noto come ormone 
dello stress, è come un pompiere che 
prova a spegnere l'infiammazione, ma 

non riesce a farlo perché la legna su cui 
è divampato l'incendio continua a 
produrre fumo senza spegnersi mai. Il 
fumo è infatti l'infiammazione, che 
come in circolo vizioso continua ad 
alimentarsi e nel tempo non fa che 
complicare il quadro infiammatorio 
cronico di basso grado, causando danni 
muscolari, articolari e deregolazione del 
sistema immunitario. Questo si traduce 
con il calo della propria performance, 
ma anche aumento della probabilità di 
generare alla lunga patologie.   

  
Performance e condizione di salute 
dell'atleta sono correlate.  
Tutti gli atleti, a qualsiasi livello, si 
allenano per migliorare le proprie 
prestazioni. La performance sportiva 
però va di pari passo con la propria 
condizione di salute, che deve essere 
ottimale per evitare défaillance. È 
necessario proteggere l'organismo dai 
danni causati dall'infiammazione cronica 
di basso grado, una prerogativa non solo 
degli atleti master che si preparano ad 
una gara con allenamenti massicci e 
ravvicinati, ma anche di chi svolge 
regolarmente attività fitness ad alta 
intensità per rimanere in forma, come 
spinning, cross fit, ecc. Migliorare la 
propria prestazione sportiva dipende 
infatti dalla condizioni di salute ed è per 
questo che è possibile chiedere aiuto 
all'integrazione alimentare.  

  
  
Un aiuto naturale contro 
l'infiammazione cronica di 
basso grado  
Tra le piante più rinomate 
per la loro azione di 
c o n t r a s t o 
all'infiammazione ci sono 
curcuma, boswellia e 
zenzero. Questo tr io 
naturale supporta lo 
sportivo nell'attività di 
allenamento, soprattutto 
con l'avanzare dell'età 
perché aiuta a ridurre i 

fenomeni ossidativi e più in generale i 
fenomeni infiammatori, responsabili di 
invecchiamento precoce. Ci sono anche 
altre piante che sono state studiate per 
il loro potere antinfiammatorio e 
antiossidante, come il The verde, che 
grazie alle catechine, è in grado di 
rafforzare le difese antiossidanti e 
quindi ridurre il danno a carico delle 
cellule, con ricadute positive su tutti i 
tessuti. Anche il Reishi (Ganoderma 
lucidum) può essere di grande aiuto, si 
tratta di un fungo medicinale noto per 
la ricchezza di polifenoli e triterpeni, 
p o ten t i s o s tan ze an t io s s id an t i , 
contenute in generale nella frutta e 

nella verdura, alimenti che devono 
essere sempre presenti e in abbondanza 
nell’alimentazione in generale e i 
particolare in quella degli sportivi ad 
alta intensità e degli atleti master.  

AVD Reform e i suoi prodotti è partner 
ufficiale della sesta edizione di Farm 
Run – 3 luglio 2021 

https://magazine.unibo.it/archivio/2016/10/28/una-cura-per-l2019invecchiamento-il-segreto-sta-nell2019201dinflammaging201d
https://www.avdreform.it/it/News/
http://www.cibusonline.net
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#VINI #sicilia  #Covid19 

La Sicilia riparte con 
iniziative in Italia ed 
estero 

L’Italia del vino e dell’enoturismo 
riparte senza freni, con tanta voglia di 
fare e sopra2u2o oHmista e 
proposi4va lungo tu2o lo s4vale. 

Di L'Equilibrista  @lequilibrista27 
Parma, 23-06-2021 -  
Un ricco calendario di aHvità in Italia 
e all'estero è stato ad esempio messo 
in can4ere tra giugno ed agosto 
dal Consorzio di Tutela Vini Doc 
Sicilia, al fine di poter accompagnare la 
ripartenza legata al se2ore del vino. Inizia4ve 
sono state organizzate in Cina e Usa – tra i 
merca4 principali per l'export dei vini 
dell'isola- e in Italia.  

Il punto centrale è poter concepire un’ 
adeguata pianificazione e quindi il piano 
strategico elaborato dal consiglio di 
amministrazione del Consorzio di Tutela Vini 
Doc Sicilia, che ha già o2enuto importan4 
risulta4, si fonda su questo aspe2o. 
Pensiamo solo che nei primi cinque mesi del 
2021 l'imboHgliato ha avuto un incremento 
del 6% rispe2o allo stesso periodo del 2020 e 
che sono state 41 milioni 138 mila 908 le 
boHglie prodo2e dalle aziende della Doc 
Sicilia contro i 38 milioni 778 mila 711 del 
periodo gennaio-maggio dello scorso anno. 
  
Il Presidente Antonio Rallo, riferisce della 
validità di una strategia decisa dal Cda del 
Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia che 
coinvolgerebbe una filiera di circa 8.000 
aziende, facendo sistema e andando avan4 
tuH insieme creando una unità di inten4 che 
possa risolvere la situazione a2uale. 
  
A Verona, per dirne una, domenica 20 giugno 
presso Vinitaly Interna4onal, si è tenuta un 
Walk around tas4ng presso le Gallerie 
Mercatali, occasione nella quale i vini Doc 
Sicilia erano presen4 grazie a ben 80 buyers 
seleziona4 da Ice e provenien4 da diversi 
Paesi di Europa, Usa ed Asia.  
A seguire Martedì 22, sempre a Verona Fiere, 
una Masterclass dedicata al Grillo con circa 

70 studen4 del corso Vinitaly Interna4onal 
Academy. 
  
Ma ovviamente la visione a2uale necessita di 
un orientamento quanto mai globale, tanto 
che saranno previste anche una serie di 
masterclass in partnership con Ice Pechino 
che per la prima uscita è in calendario il 2 
luglio a Xi’an, capitale della Regione dello 
Shaanxi, situata nel Centro Nord della Cina, a 
circa 2 ore d’aereo da Pechino e 2 ore e 30 
minu4 da Shanghai, il punto più orientale 
dell'an4co tragi2o della Via della Seta per 
capirci.  

A Wine to Asia, organizzato da Veronafiere-
Vinitaly e Pacco Communica4on, sono a2esi 
ben 450 espositori iscriH e 10mila buyer.  
"Wine to Asia è uno dei 
principali even4 dedica4 al vino 
in Cina, un mercato complesso 
dove il consumo sta cambiando 
anche da provincia a provincia. 
L'Italia aspira a diventare uno 
dei principali paesi esportatori 
grazie all’appeal del Made in 
Italy" ha de2o il presidente del 
Consorz io, Antonio Ral lo. 
"L’iden4tà dei nostri vini e la 
p r o d u z i o n e s e m p r e p i ù 
sostenibile, sono i nostri pun4 di 
forza. Abbiamo rinnovato la 
partnership con l’ufficio di Ice 
Pechino per con4nuare i l 
percorso di formazione ed 
informazione sui vini Doc Sicilia 
i n t r a p r e s o n e g l i a n n i 
preceden4". 

  
Chiude il mercato americano, al quale Il 
Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia con4nua a 
dedicare grande a2enzione, che comunque 
rimane il principale mercato del vino italiano 
con i suoi 1,6 miliardi di euro di importazioni.  
Negli Usa sono state avviate nuove 
campagne di comunicazione e promozionali, 
tanto che Il 30 giugno è previsto un webinar 
rivolto a media di se2ore sul tema della 
sostenibilità e della diversità dei vini Doc 
Sicilia, moderato da Jeff Porter, sommelier di 
lunga data che ha lavorato in alcuni dei 
migliori ristoran4 italiani negli Sta4 Uni4. 

http://www.cibusonline.net
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I N  B R E V E

#FarmRun #Sport #ParmigianoReggiano 

“Parmigiano Reggiano 1K” 
per la prima volta alla Farm 
Run  

La Farm vuole mantenere il primato tra le 
gare più apprezzate d’Italia e lancia una 
novità con la “complicità” del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano: Parmigiano Reggiano 
1K la corsa nella corsa per agili e resistenti 
podisti volanti.  

 

Di Lamberto Colla Noceto (PR), 23 giugno 2021 - 


Dopo un anno di sospensione la FARM RUN torna in 
pista, o meglio nei campi agricoli di Noceto il prossimo 3 
luglio. 


Sina dalla prima edizione la Farm Run si è distinta per 
l’originalità degli ostacoli e le novità che in ogni edizione 
gli organizzatori mettevano a disposizione degli atleti 
sempre più numerosi alla partenza.


I più performanti e storici ostacoli “fantagricoli” della 
Farm Run, alcuni dei quali saranno anche presenti ai 
prossimi campionati Europei di specialità che si terranno 
in Trentino nel 2022, occuperanno il percorso della 
PARMIGIANO REGGIANO 1K. 


L’innovazione principale della edizione n° 6 di Farm Run 
è stata presentata lo scorso venerdì in occasione della 
Conferenza Stampa ufficiale di presentazione della 
manifestazione che si è svolta in Municipio di Noceto.


“Oltre ogni ostacolo!” Così era intervienuto Giuseppe 
Ronchini, il vero patron della manifestazione oltre che 
Presidente di ASD ACME. “Chi l’avrebbe immaginato che 
nel giro di breve tempo avremmo dovuto affrontare tante 
difficoltà stravolgenti le vite di ciascuno. E proporre 
ostacoli innovativi è sempre stata la nostra missione e il 
motivo che ci ha condotti a diventare un punto di 
riferimento nazionale, addirittura europeo in quanto alcuni 
dei nostri ostacoli saranno sul percorso europeo del 
2022”. 

“Il nostro obiettivo, prosegue Ronchini, è proporre sport 
in modo pulito e nel rispetto dell’ambiente, l’invito ai 
presenti è quindi per il 2 luglio alle 19,00 al Hotel San 
Marco per un brindisi conviviale di benvenuto. E’ infatti 

giunta l’ora di cominciare a lasciarsi alle spalle le tristezze 
e le pressioni che 15 mesi di pandemia hanno relegato 
alla popolazione intera pur mantenendo alta l’attenzione 
alla sicurezza, sanitaria compresa. Ci siamo preparati per 
l’organizzazione al massimo livello di controllo sanitario 
avendo avuto inizialmente l’autorizzazione a procedere, in 
quanto il CONI aveva dichiarato la manifestazione di 
interesse nazionale nello scorso mese di aprile. Nel giro di 
poco meno due mesi è invece stato possibile abbattere la 
maggior parte delle barriere sanitarie e perciò potremo 
gareggiare con maggiore libertà aprendo anche agli atleti 
non competitivi  pur mantenendo un regime di elevata 
sicurezza anti-covid. Purtroppo, nel breve tempo che 
avevamo per organizzare una manifestazione sportiva 
così complessa e impegnativa abbiamo dovuto 
sacrificare qualcosa come la FARM-DOG e la FARM-
JUNIOR che invece torneranno nelle prossime edizioni e 
chissà, potrebbe essere anche prima di un anno. Per ora 
concentriamoci sulla edizione n° 6 della FARM RUN che 
contempla tre percorsi: 2 di 12 KM  con +30 ostacoli (uno 
agonistico e uno amatoriale EASY) e uno da 5 Km e venti 
ostacoli programmato nel pomeriggio con partenza 
intorno alle 16,30. Ci auguriamo, che anche quest’anno la 
tappa nocetana del campionato Italiano OCR, possa 
fregiarsi d’essere la più bella, divertente e originale. 
Voglio ringraziare tutti gli sponsor e Partner oltre al 
Comune di Noceto per la preziosa collaborazione e i 
trofei che quest’anno donerà ai classificati e una 
sottolineatura particolare al Consorzio del Parmigiano 
Reggiano che in qualità di main sponsor farà debuttare la 
corsa nella corsa “Parmigiano Reggiano 1K” che si 
svilupperà in un chilometro, lanciato tra gli ostacoli più 
performanti e originali della storia Farm Run.”


Quali novità in seno all’edizione n° 6 del 3 luglio 2021? 

Innanzitutto un Video Omaggio con la sintesi della 
propria partecipazione si aggiunge al già ricco carnet di 
regali (dalla maglia tecnica al buono birra ad esempio).


Parmigiano - Reggiano 1K è una classifica nella 
classifica. In un tratto di un chilometro gli atleti 
saranno impegnati nel superamento dei più 
affascinanti ostacoli della Farm Run e a vincere non 
potranno essere i trionfatori  della classifica generale. 

 

I competitivi avranno la possibilità di recuperare le 
penalità, sino a due bracciali perduti durante il 
percorso, sottostando al “Penalty Loop” collocato 
appena prima del traguardo.

L’Hotel San Marco mette a disposizione tariffe 
agevolate per la notte ma anche solo diurne per poter 

riordinare l’igiene personale.

Ogni ulteriore informazione è consultabile al sito 
www.farmrun.it  (https://www.farmrun.it/informazioni/ )

Fabio Fecci video conferenza stampa 18 giugno 2021: 
https://youtu.be/cdmbXmZV3PI 
Video FARM RUN del passato: 
https://youtu.be/I6faBVOk1Og 

ACME ASD
con sede in Noceto PR in via Gandiolo, 4

43015  Noceto
P.IVA e cod. fisc.  02790020347

Mail: farmrun.noceto@gmail.com,
Telefono Giuseppe Ronchini 3891542447

Sito www.farmrun.it

I PARTNER FARM RUN 2021

Consorzio del Parmigiano Reggiano
AVD Reform

Molino Grassi
Ristorante Parma Rotta

gazzettadellemilia.it
Emilbanca

Gruppo SEM
Ristorante La Buca dei Diavoli
INC Hotels (Hotel San Marco)
Consorzio Noleggi RentGate

Rescue Dog
Green Label

Obiettivamente
Biomec Italia/CSA servizi imprese

Casa Modena salumi

UISP, ASI, FIOCR

__________________________________________

Lamberto Colla
Vice Presidente ACME ASD 

http://www.farmrun.it
https://www.farmrun.it/informazioni/
https://youtu.be/cdmbXmZV3PI%22%20%5Ct%20%22_blank
https://youtu.be/I6faBVOk1Og%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.cibusonline.net
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Irroratrice per impianti a 
spalliera 

Nobili spa Antis – P. Efficacia a bassi 
costi di esercizio. Il Turboatomizzatore 
portato ad aspirazione anteriore.

Di Redazione Molinella 23 giugno 2021. 
– Turboatomizzatori portati e trainati 
per vigneti e frutteti. 

Gamma di atomizzatori portati ANTIS, 
contraddistinta da gruppi ventola ad 
aspirazione anteriore.  

I nuovi gruppi ventola consentono di 
eliminare le problematiche legate 
all’aspirazione delle foglie, del prodotto 
erogato e della polvere; indirizzano 
inoltre il flusso d’aria e la miscela 
fitosanitaria posteriormente alla zona di 
aspirazione dell’atomizzatore, 
garantendo una protezione sicura per 
l’operatore.  

Tratti distintivi dei gruppi ventola 
ANTIS sono le frizioni in ferodo anti 
usura, le alette raddrizzatrici per la 
stabilizzazione del flusso su entrambi i 
lati di trattamento, gli ingombri ridotti in 
fase di manovra e la possibilità di 
regolare l’inclinazione delle pale in 
posizioni diverse a seconda delle 
necessità di volume d’aria per la 
vegetazione da trattare e della potenza 
disponibile del trattore.  

Gli atomizzatori ANTIS-V aggiungono 
alle caratteristiche della serie ANTIS i 
convogliatori tangenziali a torre indicati 
per vigneti e frutteti a spalliera. Cisterne 
da 400 - 500 e 600 litri. 

Scheda Tecnica pdf:  https://
www.nobili.com/userfiles/
FamigliaIrroratrici/files/Antis.pdf 

IMPIEGHI 
Colture orticole 
Colture cerealicole 
Frutteto a spalliera 
Vigneto a spalliera 
Vigneto e actinidia GDC 
Vigneto e actinidia a tendone 
Oliveto 
Agrumeto 
Pioppeto, castagneto, alberi ad alto 
fusto 

CATEGORIA 
Portate 

TIPOLOGIA DI IRRORAZIONE 
Ventilatore assiale  

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

(Nobili.com


Griglia Tecnica: 

https://www.youtube.com/watch?v=zrIqxSwg0zo&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=zrIqxSwg0zo&t=38s
https://www.gazzettadellemilia.it/component/banners/click/77.html
http://www.cibusonline.net


CIBUS AGENZIA STAMPA AGROALIMENTARE ANNO 20 - N° 25  -  27/06/2021  	 www.cibusonline.net	
14

#Formaggio 
# l a t t e 

#ParmigianoReggiano 

Prezzo del latte a 
riferimento 

Reggio Emilia: determinazione 
del prezzo “a riferimento” a 
uso industriale. Parmigiano 
Reggiano. 

Reggio Emilia 31 maggio 2021 
-  

Presso la Camera di Commercio 
di Reggio Emilia, in conformità 
a q u a n t o p r e v i s t o d a l 
regolamento e dagli accordi 
i n t e r p r o f e s s i o n a l i t r a l e 
Associazioni dei produttori 
assistiti dalle Organizzazioni 
professionali agricole da una 
parte, gli industriali ed artigiani 
trasformatori dall'altra, si è 
pervenuti alla determinazione - 
a valere per tutta la provincia di 
Reggio Emilia - del prezzo <<a 
riferimento>> del latte ad uso 
industriale conferito ai caseifici 

nel periodo 1/01-30/04/2020 
 nella misura di: 
  

€ 65,00 il q.le, IVA 
compresa e franco stalla 

  
Il pagamento del latte sarà 
corrisposto: 
  
-      60 giorni dalla 
pubblicazione (avvenuta in 
data 31.05.2021) 
  
  

CIBUS 
Agenzia Stampa Elettronica 
Agroalimentare - iscritta al 
tribunale di Parma al n° 24  il 13 
agosto 2002.

cibus@nuovaeditoriale.net

www.cibusonline.net 

S O C I E TA ’ E D I T R I C E 
NUOVA EDITORIALE 
Soc. coop. 
Via G. Spadolini,2 43022 - 
Monticelli Terme (Parma)

www.nuovaeditoriale.net

codice fiscale - partita iva 
01887110342

iscritta al registro imprese di 
Parma 24929

testata editoriale iscritta al R.O.C. 
al numero 4843

direttore responsabile
lamberto colla
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http://www.cibusonline.net
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P A R T N E R   S O S T E N I T O R I

Confcooperative Parma

Power Energia 
Società Cooperativa 

ITE 
Italian Tourism Expo

Pasta Andalini

Mulino Formaggi srl

http://www.confcooperativeparma.net/it-IT/homepage
http://www.powerenergia.eu
http://www.powerenergia.eu
http://www.andalini.it/ita/home.php
http://www.italiantourismexpo.com
http://www.italiantourismexpo.com
http://www.cibusonline.net
http://mulinoformaggi.it
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I N  B R E V E

# b i r r a # b e v e r a g e # p ro m o z i o n e 

MariLu. La birra artigianale 
Made in Parma 

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. 

Questa birra morbida, elegante, profumata, 
prodotta artigianalmente nel cuore della Food 
Valley con ingredienti di eccellenza è dedicata 
Lei nelle due versioni Amber e Blonde 

MariLU Amber 

è una b i r ra ambrata ch iara ad a l ta 
fermentazione in stile Pale Ale. Fresca, leggera e 
amarognola secondo la tradizione inglese. 

Molto profumata grazie alla miscela moderna di 
luppoli aromatici. 

Non filtrata, non pastorizzata. 

Ingredienti: Acqua, malti d’orzo, fiocchi di 
segale, luppoli, lievito. Alc. 4% - 18 IBU 

MariLU Blonde 

è una birra chiara in stile Pils a bassa 
fermentazione, rigorosa ed equilibrata. La birra 

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

Non filtrata, non pastorizzata. 

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

Per contatti e informazioni: 

FROG.NET  

www.frognet.it - 

mail: info@frognet.it 

tel: 392.9511643

#agroalimentare #vino  #promozione 
Dedicato a  palati esperti e 
sapienti! 

- Brut Metodo 
Classico “La 
Rocchetta”, un 
“Blanc de Blanc” 
che  non teme 
confronti per il 
sapiente uso di 
uve nobili 

q u a l i 
Chardonnay e 
Pinot Bianco e la 

scrupolosa e lunga 
lavorazione. L’intensità paglierina del 

colore, reso brillante dalle ricchezza 
delle bollicine, una spuma intensa e 
persistente esprimono la raffinatezza 
di uno spumante che ha ricevuto 
importanti riconoscimenti ... 
  
Parole, parole, parole … meglio 
degustare la selezione di   StePa  
offerta nello SHOP on line. 

Con le Card fedeltà Bronze, 
Silver e Gold avrete la 
possibilità di godere di 
ulteriori e fantastici sconti 
  

http://shop.steparappresentanze.com/
http://shop.steparappresentanze.com/
http://shop.steparappresentanze.com/epages/46565.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/46565/Categories/AboutUs
http://shop.steparappresentanze.com/epages/46565.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/46565/Categories/AboutUs
http://www.cibusonline.net
http://www.frognet.it
http://www.frognet.it
mailto:info@frognet.it
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