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Editoriale 
Il dubbio! Qualcosa non torna. Avremo un autunno ancora 

caldo e in mano al covid? 

 
Siamo prossimi al 65% di popolazione 
vaccinata, salvo rari casi di comportamen6 
inadegua6, la stragrande maggioranza dei 
ci9adini rispe9a diligentemente le regole 
comportamentali an6 covid, la calura es6va 
offre una protezione notevole ma, nonostante 
tu9o, le terapie intensive sono occupate ben 
più dello scorso anno. Il richiamo di alcuni alla 
teoria del “paradosso di Simpson”  è una 
brutale, inu6le e anche vergognosa difesa del 
vaccino Pfizer, un ennesimo modo di 
confutare la realtà, con il rischio di allungare i 
tempi per giungere alla soluzione del problema. 
  

Di  Lamberto Colla  Parma, 22 agosto 2021 165° giorno dell'anno 2 dell'era   COVID-19 - 
domenica-
E’ caccia spietata a quella massa di cinquanta-sessantenni che ancora non si sono presentati alla 
“casa del vaccino”. Nel frattempo invece, tra i camper sanitari in giro tra i mercati e gli appuntamenti 
liberi presso gli hub vaccinali fissi, i giovani pur di potersi muovere e godere di una estate in “semi 
libertà”  si stanno sottoponendo alle vaccinazioni.

Fatto sta che l’Italia ha raggiunto il più alto tasso di persone inoculate di tutta Europa raggiungendo, 
lo scorso 19 agosto la percentuale del 61% della popolazione completamente vaccinata. Addirittura, 
considerando solo gli over 12, - come riporta Il Sole 24 Ore - oggetto della campagna vaccinale, la 
percentuale di almeno parzialmente protetti è del 77,2% mentre il 67,6% è completamente vaccinato.

Ma, come già avevamo anticipato lo scorso 8 agosto con l’editoriale “Ma che Green Caos”, non è 
tutto oro quel che luccica. 

Stando alle aspettative, o comunque a quanto da tutti dichiarato sin dagli albori della malattia,  
dovremmo risultare ormai prossimi alla soglia di quel 70% che garantirebbe l’immunità di gregge. E 
infatti Draghi & C., capitanati dal generale Figliuolo, stanno rastrellando tutte le periferie alla caccia 
dei potenziali untori. 
Ricchi premi e cotillon sono i richiami per i più giovani mentre per i più recidivi di mezza età sono 
stati attivate azioni vessatorie discriminanti, come ad esempio l’impossibilità di accedere alla 
mensa aziendale se privi di Green Pass, sospensioni lavorative o demansionamenti o tamponi a go-
go ogni 48 ore e così via.

La campagna di comunicazione è identica su tutte le reti. Da un lato si esaltano i risultati vaccinali 
che porteranno all’immunità sociale  e dall’altra  si lanciano gli allarmi per i comportamenti 
sconvenienti di alcuni che contribuirebbero a far virare al giallo, già dal 
prossimo lunedì, alcune regioni.

La domanda sorge spontanea: “Siamo o non siamo protetti?”.

Stando alle indicazioni dei main stream le terapie intensive, che sono il 
vero indicatore utile a dimostrare l’andamento e la gravità della diffusione della malattia, sono ancora 

http://www.cibusonline.net
https://newsmondo.it/paradosso-di-simpson-covid/cronaca/?utm_source=welcoming&utm_medium=newsletter&utm_campaign=informazione-indipendente&refresh_ce
https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/
https://gazzettadellemilia.it/politica/item/33366-ma-che-green-caos.html
http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
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sotto i limiti soglia impostati. 

Ma quello che sconcerta è invece, e nessun 
operatore della comunicazione l’ha ancora 
esposto con l’importanza che meriterebbe, le 
terapie intensive sono molto maggiormente 
occupate rispetto all’estate precedente, 
quando l’obbligo delle mascherine all’aperto 
ancora non vigeva. 

Risulta particolarmente efficace l’analisi condotta 
dal dottor Luca Fusaro (*) in merito al confronto 
tra le due estati 2020 e 2021 (si veda grafico e 
allegati). 

“Il 21 giugno 2020 - rileva il dottor Luca Fusaro - 
erano 148 i posti occupati nelle terapie intensive 
a livello nazionale, nello stesso giorno del 2021 
risultano 385 (+160,1%). Nell’estate 2020 il punto 
di minimo si raggiunse il 29 luglio con 38 posti letto 
occupati fino a raggiungere i 58 il 17 agosto. Da 
inizio estate 2020 (21 giugno) al 17 agosto i 
pazienti ricoverati in terapia intensiva calano del 
60,8%. Nell’estate 2021 il punto di minimo è stato 
raggiunto il 14 luglio, quindi hanno iniziato ad 
aumentare 15 giorni prima rispetto al 2020, con 
151 posti letto occupati. Il punto di minimo 
dell’estate 2020 è stato 38, nel 2021 151 
(+297,4%). Al 17 agosto 2021 i pazienti positivi al 
SARS-CoV-2 in Italia sono 423. Da inizio estate 
2021 (21 giugno) al 17 agosto i pazienti in terapia 
intensiva aumentano da 385 a 423 (+9,9%). Il 17 
agosto 2020 i posti letto occupati in T.I. erano 58 
contro i 423 del 17 agosto 2021 (+629,3%).

È facile notare come la variazione percentuale tra i 
posti letto occupati in terapia intensiva nel 2020 e 
nel 2021 sia aumentata notevolmente da inizio 
estate +160,1% al 17 agosto dove si raggiunge 
+629,3%. Da sottolineare come nell’estate del 
2020 i pazienti in terapia intensiva siano addirittura 
diminuiti del 60,8% dal 21 giugno al 17 agosto, 
mentre negli stessi giorni del 2021 siano aumentati 
del 9,9%.” (Si veda grafico a istogrammi). 

Insomma una situazione che non lascia presagire 
nulla di buono per il prossimo autunno, quando 
i mezzi pubblici del trasporto urbano e locale 
potranno riempirsi sino all’80% della loro massima 
capacità. 

Se la scorsa stagione invernale, pur partendo da 
una situazione ben migliore, abbiamo dovuto 
relegarci in casa con un guinzaglio lungo quanto 
era esteso il comune di residenza, il prossimo 
autunno non potrà che essere nuovamente 
tragico.

Auguriamoci che non sia così ma i segnali sono 
forti anche perché le misure sinora adottate, fatte 
salve le tradizionali come l’uso della mascherina, il 
distanziamento sociale e l’igiene, sono state poco 
efficaci e ancora non si è intervenuti sui 

fondamental i , ovvero i trasporti , luoghi 
d’assembramento e soprattutto di contatto 
straordinari.

Infine è inutile, come si diceva sembra più una 
“marchetta” che un dato scientifico, l’alzata di 
scudi a favore di Pfizer chiamando in causa “il 
paradosso di Simpson”, poiché è vero che se la 
maggior parte dei contagiati è vaccinata è dovuto 
al fatto che questa è una popolazione di gran 
lunga più numerosa dei non vaccinati, e perciò, 
secondo gli estensori dell’articolo, questo 
confermerebbe che il vaccino Pfizer (poi perché si 
parla solo dell’Israeliano e non anche di tutti gli 
altri vaccini? Che qualcuno abbia per caso la 

coda di paglia? Ndr) non è vero che non 
pro tegga, ma è pur vero che c i s i 
attenderebbe che questi VAX Pfizer contagiati 
fossero in misura ben inferiore ai NO VAX 
contagiati.

Ma quello che non si spiega è perché l’estate 
dell’annata pandemica  per eccellenza priva di 
vaccini, abbia dato risultati ben migliori, in termini 
assoluti, per quanto riguarda l’occupazione delle 
terapie intensive.

E’ di questo interrogativo che vorrei sentire 
dibattere gli scienziati, quelli veri, e non i soliti 
“soloni” star della TV. 
Vorrei che finalmente si arrivasse a trattare gli 
italiani da persone adulte e capaci di discernere il 
bene dal male, il buono dal cattivo e il vero dal 
falso.

Oggi mi sembra che si trattino gli italiani da 
pecore senza aver nemmeno raggiunto 
l’immunità di gregge.

  
 (*) Autore 
analisi- 
Do<. Luca 
F u s a r o , 
n a t o i l 
20/12/1982 
a Cosenza, 
ha conseguito 

una laurea triennale in Economia e una laurea 
magistrale in Economia Applicata presso l'Università 
della Calabria. Do9ore commercialista e Analista di 
da6, da inizio pandemia collabora con varie redazioni 
giornalis6che in merito al Covid-19 a9raverso 
l'elaborazione di da6 e l'analisi grafica. 
p e r e v e n t u a l i c o n t a T d i r e T : m a i l 
lucafusaro82@libero.it  

  
(Per accedere agli editoriali: clicca il link) 

LINK:  
h9ps://gazze9adellemilia.it/poli6ca/item/33366-ma-
che-green-caos.html 

h9ps://newsmondo.it/paradosso-di-simpson-covid/
c r o n a c a / ?
utm_source=welcoming&utm_medium=newsle9er&ut
m_campaign=informazione-indipendente&refresh_ce 
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https://newsmondo.it/paradosso-di-simpson-covid/cronaca/?utm_source=welcoming&utm_medium=newsletter&utm_campaign=informazione-indipendente&refresh_ce
mailto:lucafusaro82@libero.it
https://www.gazzettadellemilia.it/politica.html
https://gazzettadellemilia.it/politica/item/33366-ma-che-green-caos.html
https://gazzettadellemilia.it/politica/item/33366-ma-che-green-caos.html
https://newsmondo.it/paradosso-di-simpson-covid/cronaca/?utm_source=welcoming&utm_medium=newsletter&utm_campaign=informazione-indipendente&refresh_ce
https://newsmondo.it/paradosso-di-simpson-covid/cronaca/?utm_source=welcoming&utm_medium=newsletter&utm_campaign=informazione-indipendente&refresh_ce
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Lattiero Caseario 

Lattiero Caseario: Verona chiusa e Formaggi stabili  
  
Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XXXI-XXXII 
settimana -  Cresce il latte ma stabile il burro e i formaggi spot. Chiusa 
la borsa di Verona.  (In allegato la Newsletter di Confcooperative 
Parma) 

di Redazione Parma 9 agosto 2021 -   

LATTE SPOT – Prosegue, meno 
intensamente, la flessione al cedimento per 
il latte spot milanese. La borsa veronese è 
rimasta chiusa. Il Latte BIO prosegue la 
flessione negativa. 

                                                                
   VR (9/8/21)       MI (9/8/21) 

Latte crudo spot Nazionale                   40,21 41,24 (-)   39,18 40,21 (-) 
Latte Intero pastorizzato estero            38,66 39,69 (=)   37,63 38,66 
(+) 
Latte scremato pastorizzato estero      21,74 22,77 (+)   21,22 22,77 
(+) 
Latte spot BIO nazionale                                                 51,55 53,61 (-) 

BURRO E PANNA – Alla Borsa Merci di 
Milano i listini del burro sono ancora fermi ai 
valori alla precedente ottava. La crema 
invece prosegue il recupero di valore. Alla 
borsa di Parma il listino dello zangolato non 
ha subito variazioni e altrettanto si è 

registrato alla Borsa di Reggio Emilia. Per  la 
panna veronese non si registra alcuna 

variazione di prezzo in quanto è chiusa la borsa. La margarina nel 
mese di giugno ha replicato il prezzo di maggio che a sua volta era 
cresciuto di 10 centesimi rispetto a aprile. 
  
Borsa di Milano 9 agosto 2021:   
BURRO CEE: 3,70€/Kg. (=)  
BURRO CENTRIFUGA: 3,85/Kg.  (=) 
BURRO PASTORIZZATO: 2,10 €/Kg. (=) 
BURRO ZANGOLATO: 1,90€/Kg. (=) 
CREMA A USO ALIMENTARE (40%mg): 2,06 €/Kg. (+) 
MARGARINA giugno 2021: 1,48 - 1,54 €/
kg (=) 
  
Borsa di Verona 9 agosto 2021: CHIUSA 
BORSA(=) 
PANNA CENTRIFUGA A USO 

ALIMENTARE: 1,97 2,07 €/Kg. 
  
Borsa di Parma 6 agosto 2021 (=) 
BURRO ZANGOLATO: 1,50 €/Kg. 
  
Borsa di Reggio Emilia 3 agosto 2021 (=) 
BURRO ZANGOLATO: 1,50 - 1,50€/kg. 
  
GRANA PADANO– Milano 9 agosto 
2021 – Flessione nel Grana Padano 
limitatamente al 20 mesi. 
  
- 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: 9,10 – 
9,45 €/Kg. (-) 
- Fuori sale 60-90 gg: 5,90 – 6,05 €/Kg. 
(=) 
  
PARMIGIANO REGGIANO – Parma 6 
agosto 2021 – A Parma i prezzi hanno 
arrestato la loro corsa. Anche Milano 
non aggiorna i listini del Re dei 
formaggi.  

          PARMA  
(6/8/2021)       MILANO (9/8/2021) 
-Parmigiano Reggiano 12 mesi di stagionatura e oltre: 10,15 - 
10,45 €/Kg. (=)   - 10,05 - 10,45 €/kg (=) 
-Parmigiano Reggiano 15 mesi di stagionatura e oltre: 10,65 - 
10,95 €/Kg. (=)   -   
-Parmigiano Reggiano 18 mesi di stagionatura e oltre: 11,35 - 11,95 
€/Kg. (=)    - 11,65 - 11,85 €/kg (=) 
-Parmigiano Reggiano 24 mesi di stagionatura e oltre: 12,05 - 
12,70 €/Kg. (=)    - 12,30 - 12,80 €/kg (=) 
-Parmigiano Reggiano 30 mesi di stagionatura e oltre: 12,75 - 
13,55 €/Kg. (=)     - 12,80 - 13,40 €/kg (=) 

 (per accedere alle notizie sull’argomento clicca qui) 

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

LATTIERO CASEARIO

Lattiero Caseario: Verona chiusa e Formaggi stabili  

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XXXI-XXXII 
settimana -  Cresce il latte ma stabile il burro e i formaggi spot. 
Chiusa la borsa di Verona.  (In allegato la Newsletter di 
Confcooperative Parma)

(Virgilio - CLAL)

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021
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Lattiero Caseario 

 Lattiero Caseario: Verona 
chiusa e Formaggi stabili  
  
Le principali quotazioni rilevate nel periodo 
della XXXI-XXXII settimana -  Cresce il 
latte ma stabile il burro e i formaggi spot. 
Chiusa la borsa di Verona.  (In allegato la 
Newsletter di Confcooperative Parma) 

di Redazione Parma 9 agosto 2021-  
 -   

    (per accedere alle notizie sull’argomento 
clicca qui)  

#Filiera #Latte #DOP #formaggi #food 
# m a d e i n i t a l y # l a t t i e r o c a s e a r i 
@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 XXXI-XXXII settimana 
-  Cresce il latte ma stabile il burro e i formaggi spot. Chiusa la borsa di Verona.  
(In allegato la Newsletter di Confcooperative Parma) 

(Virgilio - CLAL)

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
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MERCATO CEREALI
C e re a l i e d i n t o r n i . 
A c c o m o d a m e n t o 
fisiologico.

Con questi valori l’annata cerealicola per mais 

e grano, sia tenero che duro, si sta rivelando molto 

pericolosa per gli stoccatori e gli essiccatori, ma 

anche per i commercianti.

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 . 
Accomodamento fisiologico.

Con questi valori l’annata cerealicola per mais e grano, sia tenero che duro, si sta 
rivelando molto pericolosa per gli stoccatori e gli essiccatori, ma anche per i 
commercianti.

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 18 agosto 2021 - I prezzi rilevati alla chiusura 
del 17 agosto: 

(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.)  . 

Dopo il violento rialzo post USDA del 12/08 un accomodamento fisiologico lo 
si è registrato nei cereali dove il corn è passato da 567 a 558, il grano da 753 
a 734, per i semi di soya da 1401 a 1369, la farina invece resta ben tenuta 
allora era 355, oggi 360.     
                                                                  
           Valori, comunque, sempre alti e alimentati dalla speculazione dei fondi 
d’investimento che, logicamente, si basano su tutte le possibili negatività: 
meteo avverso, noli alti, logistiche zoppicanti, scorte mondiali basse, consumi 
che tengono.   

Il punto è proprio questo: nonostante i valori anomali delle materie prime, i 
consumi tengono. Si può ragionevolmente presumere che sia dovuto al fatto 
che gli aumenti di base non sono ancora stati riversati sui prodotti finiti al 
consumo, (questo sta accadendo in gran parte della vecchia Europa), ma tale 
fatto rende le filiere di trasformazione molto più fragili.  
  
Quello che sembra non trovare presa nel consumo è che ci 
si trovi in una situazione per la quale questi valori alti 
possano durare per semestri-anni. E’ certo che senza 
grandi raccolti o grandi cali dei consumi e delle 
esportazioni, con gli stock bassi gli operatori resteranno 
sempre nelle mani della speculazione.  
  
Per questo torniamo a raccomandare di considerare e di 
valutare sempre un minimo di scorta merci sui futuri a 
prezzo finito, anche se, in questo momento sono prezzi/
quotazioni alte.  

Molti hanno passato interessi di acquisto per la farina di 

soya proteica con obiettivo 375€ tonnellata per il periodo gennaio-
dicembre ’22, ma oggi i valori sono più alti di circa 20€/tonnellata!!! 
(temiamo che il 375€ difficilmente lo si potrà rivedere nell’anno corrente). 
Stessa cosa succede con i cereali dove il grano sta tenendo alto tutto il 
mercato; infatti, è stato pagato del grano foraggero 240€tonnellata su 
settembre reso Verona, e hanno trattato del mais ottobre21-marzo22 a 
250€tonnellata reso Cremona! Ecco quindi che il cereale più “abbordabile” 
al momento resta l’orzo.   
  
Certo che con questi valori questa annata cerealicola per mais e grano, 
sia tenero che duro, si sta rivelando molto pericolosa per gli stoccatori e gli 
essiccatori, ma anche per i commercianti. Questo fatto peserà 
inesorabilmente sul mercato in termini di volatilità dei prezzi, e di capacità 
di assorbimento in campagna, specie per quella maidicola.  

  
Per il comparto delle bioenergie il caro trinciati pagati anche su Brescia 
50€ tonnellata partenza campo con trincia a carico dell’acquirente, ha fatto 
scattare la ricerca sui mesi futuri di matrici/ prodotti alternativi, in base alle 
proprie varie autorizzazioni all’utilizzo.  

INDICI INTERNAZIONALI 18 AGOSTO 2021

L'indice dei noli B.D.Y è sceso a 3.857 punti, (premi/noli in aumento) il petrolio wti gira a 
circa 67 dollari al barile, e il cambio gira a 1,17213 ore 10.20. 

 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 18 agosto  2021

Noli* €/$ Petrolio WTI

3.657 1,17213 ore 10.20  67,0€/bar

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021
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MERCATO CEREALI
C e re a l i e d i n t o r n i . 
Considerazioni sul la 
“tempesta perfetta” 

Il confronto a 12 mesi di distanza è 

assolutamente inquietante.

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

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereali e dintorni. Considerazioni 
sulla “tempesta perfetta” 

Cosa è successo sul mercato da quando è partita la tempesta perfetta, in 
corso ormai da dodici mesi, lo abbiamo comunicato più volte e in diversi 
modi. I pilastri di tutto sono i consumi della Cina, il calo degli stock 
mondiali, i raccolti non brillanti, e i noli stellari con in aggiunta vari 
problemi di logistica. Queste cose le sappiamo, ma la vera incognita è: cosa 
succederà?

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 20 agosto 2021 -  

  
Proviamo a fare delle ipotesi:  
La prima: il mercato resta teso con i prezzi elevati come adesso per il 
comparto farina di soya; per il comparto cereali il grano terrà alte le 
quotazioni, ma in modo distinto, in quanto grano e orzo rincarano; 
per il mais ci sarà una flessione nel pieno del raccolto, ma dovendo 
importare quasi il 50% non ci sarà di certo un crollo. I sottoprodotti 
industriali resteranno anch’essi sostenuti.  
  
La seconda: il calo dei consumi mondiale e un rallentamento della 
p roduz ione / sv i l uppo C inese po t rebbe po r t a re ad un 
ridimensionamento dei valori, ma per questo occorreranno 
comunque dei trimestri se non un semestre intero per verificarlo.   
  
La terza: il mercato prende un andamento cosiddetto “laterale”, 
quindi prezzi alti, ma senza più prestare margini di guadagno lauti e 
questo porta i fondi a cercare altre commodities. Quindi solo a fronte 
di grandi raccolti e calo dei consumi si potrebbe approdare ad un 
sensibile ridimensionamento, ma anche qui i tempi sono lunghi  e 
presumibilmente occorrono almeno tre cicli di raccolto nel mondo.  
  
Per ogni scenario sopra esposto occorre considerare il 
problema dei noli e della logistica. Un problema che 
potrà normalizzarsi solo sul lungo periodo e, con una 
netta inversione della pandemia ma anche in tal caso si 
indicano di tempi lunghi. Pensare solo ai milioni di 
container bloccati in giro per il mondo per problemi 
sanitari, cosi come le varie soste di quarantena 
obbligata per le navi e loro personale.  
  
Quindi, comunque sia, i tempi non sono brevi, a meno 
di eventi imprevedibili e condizionanti, abbiamo di fronte 
un periodo di quotazioni sostenute. Queste saranno 

ancora più sostenute nel comparto ogm free, mentre per il mondo 
del biologico potrebbero subire una contrazione il differenziale di 
prezzo con il mondo del convenzionale. In sintesi, se oggi il 
differenziale è di 50-60€ ton questo potrebbe ridursi 
sensibilmente.  
Far fronte a questo non è, né semplice né facile, ma certo non 
impossibile, e molti prodotti alternativi si dovranno riportare alla 
luce e far vivere una nuova “giovinezza”.  
  
Un concetto deve essere chiaro: per tutto questo periodo la cosa 
più SCONSIGLIABILE da fare è quella di farsi trovare senza merci 
sia sul fisico che sul contrattuale.  

Pertanto è necessario azzerare dalla memoria i prezzi del lungo 
periodo precedente 2014/2020 e adeguarsi al fatto di avere di 
fronte ancora un periodo variabile con prezzi alti per un periodo 
direi a medio lungo.  
Sicuramente il nostro genio Italico ci aiuterà a trovare soluzioni 
compatibili.  

INDICI INTERNAZIONALI 18 AGOSTO 2021

L'indice dei noli B.D.Y è sceso a 3.857 punti, (premi/noli in aumento) il petrolio wti gira a 
circa 67 dollari al barile, e il cambio gira a 1,17213 ore 10.20. 

  

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 

Indicatori del 18 agosto  2021

Noli* €/$ Petrolio WTI

3.857 1,17213 ore 10.20  67,0€/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
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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  

C e r e a l i e d i n t o r n i . 
A c c o m o d a m e n t o 
fisiologico.

Con questi valori l’annata cerealicola per mais 
e grano, sia tenero che duro, si sta rivelando 
molto pericolosa per gli stoccatori e gli 
essiccatori, ma anche per i commercianti.

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 18 
agosto 2021

 I segnali di tendenza di 
mercoledì 18 agosto  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  

F a c e b o o k : h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
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
https://www.facebook.com/OfficinaCommercialeCommodities/?ref=bookmarks
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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#salute 

Metro costretta a ritirare cibi 
per presenza di Escherichia 
coli. 
La famosissima catena di supermercati 
ha dovuto richiamare la sottofesa di 
vitello dopo il ritrovamento del batterio 
produttore di Shiga-tossine (E.coli STEC)
La famosissima catena di supermercati 
Metro è stata costretta proprio in queste 
ore a richiamare un tipo di carne venduta 
nei suoi punti vendita per presenza di 
questa batterio. L’Escherichia coli (E. 
coli) è un germe appartenente alla 
famiglia delle Enterobacteriaceae, 
famiglia che include un numero ampio di 
specie batteriche (es. Salmonella, 
Klebsiella, Yersinia ecc.), il cui habitat 
naturale è rappresentato dall’intestino 
dell’uomo e di altri animali. Alcuni ceppi 
di E. coli, definiti “produttori di Shiga-
Tossina” o “verocitotossici” (STEC o 
VTEC), sono agenti zoonosici in grado di 
produrre tossine pericolose per la salute 
umana, inducendo una grave forma di 

diarrea emorragica. Inoltre, una possibile 
complicazione (5-10% dei casi) a seguito 
di una infezione da STEC, frequente 
sopratutto nei bambini, è la sindrome 
emolitica-uremica (SEU), malattia che si 
caratterizza per una grave insufficienza 
renale acuta (spesso è necessario 
ricorrere alla dialisi), oltre che da anemia 
e piastrinopenia (ridotto numero di 
piastrine) e che in alcuni casi (circa il 
20%)si rivela fatale. Gli STEC possono 
appartenere a differenti sierotipi (ne 
esistono più di un centinaio), ma la gran 
parte dei casi di infezione riportati 
nell’uomo risultano causati da E. coli 
appartenenti a 5 sierotipi (O157, O26, 
O 111 , O 1 0 3 e O 1 4 5 ) . I b o v i n i 
rappresentano il più importante serbatoio 

naturale di STEC, frequentemente 
presenti anche in altri ruminanti domestici 
e selvatici (pecore, capre, cervi, caprioli, 
ecc), spesso senza causare alcun 
sintomo di malattia evidente. Il batterio 
della E.coli STEC è stato riscontrato in 
una carne SOTTOFESA DI VITELLO EU 
SV MC a marchio METRO CHEF. Ecco 
le caratteristiche:
SOTTOFESA DI VITELLO EU SV MC 
peso circa 2,800
venduta da Metro Italia Cash & Carry 
Spa Italia
lotto di produzione 10010115
marchio di identificazione del produttore 
BE2EG/1
p r o d o t t o d a VA N L O M M E L N . V. 
11.08.2021 Industrielaan 21 2250 Olen 
Belgium
con data di scadenza 23/08/2021.
Giovanni D'Agata, presidente dello 
“Sportello dei Diritti”, invita i consumatori 
che avessero acquistato questi prodotti a 
non consumarli e a riportarli al punto 
vendita per il rimborso, valido anche 
senza presentazione dello scontrino.
 
(17 agosto 2021) 

#vino 

Ve n d e m m i a . R a c c o l t a 
posticipata. 

La vendemmia promette bene, al Centro 
Nord raccolta posticipata.

Rapporto di Assoenologi, Ismea e Unione 
italiana vini. Previsioni quantitative entro i 
primi del prossimo settembre. 

“In Emilia-Romagna, scrive Tommaso 
Tetro dalle colonne di AGRONOTIZIE del 

3 agosto scorso, i danni delle gelate di 
aprile sono apparsi molto importanti 
soprattutto nei fondivalle: nelle prime 
settimane di aprile si sono registrate 
temperature rigide soprattutto di notte 
che, oltre ad avere provocato danni da 
freddo ad alcuni vitigni (Lambrusco 
Grasparossa), hanno r i tardato la 
vegetazione di circa dieci giorni. Ma nel 
complesso il danno quantitativo si è 
attenuato grazie alla ripresa delle piante. 
Dal punto di vista fitosanitario le uve 
sono in media ottime. Nelle colline non 
irrigate si iniziano ad intravedere danni 
alla vegetazione per via della mancanza 
d'acqua. Al momento la siccità è la vera 
incognita.”

Consu l tando AGRONOTIZ IE è poss ib i le 
approfondire  

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/08/03/la-vendemmia-promette-bene-al-centro-nord-raccolta-posticipata/71299?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=kANSettimanale&utm_term=AGNFlash4-2021&refnlagn=cta
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/08/03/la-vendemmia-promette-bene-al-centro-nord-raccolta-posticipata/71299?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=kANSettimanale&utm_term=AGNFlash4-2021&refnlagn=cta
http://www.cibusonline.net
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I N  B R E V E

#Vino #Agricoltura 

Grandi Vi6vinicoltori . “Le 
Potazzine”  

da L'Equilibrista @lequilibrista27 Specogna 16 agosto 2021 con 
il contributo di  Andre Senoner @andre_somm_ 

Oggi al ritorno da una pausa es6va veloce e certamente 
ricordata per le temperature torride e decisamente insolite per 
la la6tudine, abbiamo deciso di chiedere al nostro Sommelier 
Andre Senoner di condurci in una delle zone più vocate e 
blasonate del Mondo. 

Andre a te la parola ! 

Tenuta Le Potazzine nasce nel 1993 in seguito ad un lungo 
percorso durato ben diciannove anni presso Tenuta Greppo- 
alias Biondi San6.  

E' qui infaT Gigliola GianneT, donna di grande cara9ere, 
carisma e tenacia da vendere, fonda la sua tenuta vi6vinicola a 
circa 800 m.s.l.m sul del versante nord est di Montalcino in una 
zona conosciuta per essere molto boschiva e ventosa. 

A9ualmente l’azienda vanta cinque e9ari vita6 di cui 3,5 a9orno 
alla tenuta e gli altri 1,5 in una zona più alta. L’età media delle 
vigne è sopra i 25 anni di vita e le vede collocate nella zona di 
Sant’Angelo in Colle e nella zona opposta.  

Il nome “cinciallegre” è 6pico di questa zona di Montalcino, 
vocata alla campagna, tanto che il nome veniva già usato dalla 
nonna materna per chiamare in modo affe9uoso le nipo6 Sofia 
e Viola, le stesse che ora affiancano la madre nella conduzione 
aziendale.  

Azienda che pone grande a9enzione alla fermentazione 
naturale, che per scelta non usa lievi6 addiziona6 e non effe9ua 
alcun controllo della temperatura, ma predilige lunghe 
macerazioni per avere dei vini molto elegan6, raffina6 e 
femminili. Ques6 gradi vini si traducono in uno s6le per nulla 
potente come talvolta riscontriamo a Montalcino, ma al 
contrario sobrietà e velluto. Pensate che della 6pologia Brunello 
di Montalcino Riserva, ne sono state prodo9e solo 4 annate 
(2004, 2006, 2011 e 2015) e questo perché la si produce di rado 
e solo quando alcune annate sono davvero meritevoli di tanta 
espressione. 

(FT 1) 

Il simbolo aziendale delle 
“cinciallegre” 

Una curiosità sul nome che 
da origine a Montalcino. Il 
suo collegamento dire9o ci 

porta a Mons Ilcius (monte 
dei lecci), riferito alla forte presenza in zona dei lecci (albero 
6pico della zona), visibile anche sullo stemma del consorzio di 
tutela.  
Pensate che la sua nascita risale addiri9ura all’O9ocento, 
quando si iniziò a sperimentare la pra6ca della produzione 
del vino, aTvità che avrà come vero precursore nella 
produzione del Brunello di Montalcino, proprio quel 
Clemente San6 nel 1869, citato prima, il farmacista.  

Montalcino dagli anni o9anta crebbe per numero di can6ne e 
fece da apripista a quel movimento enoturis6co italiano fa9o di 
visite guidate, ritrovi ed accoglienza, tu9e nel bellissimo borgo 
ci9adino.  
Dal 1999 mol6 riconoscimen6 lo consacrano nel Mondo ed è 
per questo che certamente Tenuta Le Potazzine e tra le dieci 
can6ne di rifermento per s6le e qualità a rappresentare al 
meglio questo territorio nel Mondo. 

Il clima è influenzato in gran parte dalle ampie colline 
circondate da boschi che proteggono le vigne dai ven6 troppo 
freddi, nonché olive6 e sopra9u9o da un gran numero di edifici 
in pietra che tes6moniano la centenaria col6vazione, proprio 
all’interno delle mura ci9adine infaT è possibile trovare il 
ristorante di famiglia chiamato la “Vineria di Tenuta le 

Potazzine. 

Il terreno è ricco di argilla e 
ga lestro con presenza 
ferrosa nel so9osuolo che 
ga ra n 6 s c e u n a b u o n a 
p r o f o n d i t à i d r i c a 
specialmente nei periodi più 
cri6ci di siccità.  
(FT 2) 

All’interno della can6na 

(FT 3) 

Nella bo9aia solo legni francesi 
  

Rosso di Montalcino 2017 

(FT 4) 

L a 6 p o l o g i a R o s s o d i 
Montalcino e di grande valore 
e troppo spesso so9ovalutata 
ma che invece merita più 
spazio sopra9u9o sulle nostre 
tavole.  

Molto ada9a anche ad abbinamento con piaT di pesce come il 
cacciucco, è di grande eleganza gusta6va, per un vino dal fru9o 
rosso deciso lungo, croccante, tannico e dalla presenza alcolica 
elegante e struggente.  
“Ho bevuto il 2010 di questo vino e wow anche il rosso dispone 
di grande longevità ve lo assicuro!” 

Abbinamento con cacciucco alla livornese o se preferite la carne 
ad una bella fioren6na al sangue. 

Brunello di Montalcino 2016 
(FT 5) 

Brunello di Montalcino un vero vino suadente e femminile che 
fa emergere note di viole9a, spirito balsamico, spezie dolci, nota 
di caffè, con una buona spalla acida decisa e dal bellissimo 
equilibrio gusta6vo al palato.  

Ho avuto il piacere di provare anche l’annata 2014 ed era 
davvero spe9acolare!  
Tannino elegan6ssimo, qui l’acidità di una annata difficile e 
piovosa è stata fondamentale per donare questa longevità alla 
boTglia. 

Abbinamento con anatra co9a alla brace, salsa koji (fa9a con 
l’orzo fermentato e montato con il burro) e bacche di sambuco. 

da L’Equilibrista @lequilibrista27 
      
Andre Senoner @andre_somm_ 

http://www.cibusonline.net
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#enilia-romagna #montagna 

Montagna. In arrivo 1,5 
milioni di euro per la 
manutenzione straordinaria 
delle strade comunali. 

Lori: “Il miglioramento della viabilità in 
Appennino, condizione indispensabile per 
lo sviluppo” 

Risorse nazionali ripartite tra i Comuni 
montani sulla base dell’estensione della rete 
viaria. Si aggiungono ai 15 milioni del Fondo 
regionale per la montagna già assegnati a 
marzo. Le risorse per provincia 

Bologna - Garantire collegamenti più 
sicuri ed efficienti in Appennino. Una 
priorità per chi vive e lavora in località 
spesso isolate, difficili da raggiungere e 
lontane dai grandi centri abitati. Ma 
anche un elemento di attrattività turistica 
per  territori al centro di una vera  propria 
riscoperta.

Sono in arrivo nuove risorse per 
la manutenzione delle strade comunali 
di montagna e per contrastare gli effetti 
del dissesto idrogeologico e del 
maltempo.


Si tratta di  1,5 milioni di euro  ripartiti 
dal la Regione tra i  119 Comuni 
montanidell’Emilia-Romagna, in base 
allo sviluppo della rete stradale.   Le 
risorse provengono dal Fondo nazionale 
per la montagna e si aggiungono ai 15 
milioni di euro  del  Fondo regionale 
2021-2023, già assegnati alle Unioni di 
Comuni montani e anche in questo caso 
destinati in via prioritaria a interventi per 
la viabilità.


“ Q u e s t ’ u l t e r i o r e s t a n z i a m e n t o 
straordinario destinato ai Comuni 
montani permette di fare un nuovo passo 
in avanti per il miglioramento della 
viabilità in Appennino, grazie a fondi  che 
si aggiungono ai 15 milioni  che abbiamo 
giù attribuito a marzo - sottolinea 
l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l a 
Montagna Barbara Lori -. Un intervento 
 che pone al centro il tema dell’equità e 
dell’attenzione a questi territori meno 
popolati per i quali accessibilità è 
s inon imo d i v iv ib i l i tà , o l t re che 
  condizione indispensabile per lo 
sviluppo”.


La ripartizione dei finanziamenti


In Emilia-Romagna le strade comunali di 
montagna superano complessivamente 
i  12milachilometri. La ripartizione delle 
nuove risorse ha visto l’assegnazione  in 
provincia di  Piacenza  di 206.235 euro 
(1.652 chilometri); in provincia di 
  Parma  di 319.583 euro (2.561 
chilometri); in provincia di  Reggio 
Emilia di 159.875 euro (1.281 chilometri). 
Ammontano a    249.735 euro i 
finanziamenti per il  Modenese  (2.001 
chi lometr i ) ; a 324.220 quel l i per 
il  Bolognese  (2.598 chilometri);   a 
45.856 quelli per il  Ravennate  (367 
chilometri). Infine ai Comuni della 
provincia di  Forlì-Cesena  vanno 
124.916 euro (1.001 chilometri) e a quelli 
della provincia di  Rimini  71.045   euro 
(569 chilometri)./PF

 


In allegato: i comuni montani dell’Emilia-Romagna 

I COMUNI MONTANI DELL'EMILIA-ROMAGNA  

Provincia di Piacenza 


1  Alta Val Tidone  

2  Bobbio  

3  Cerignale  

4  Coli  

5  Corte Brugnatella  

6  Ottone  

7  Piozzano  

8  Travo  

9  Zerba  

10  Bettola  

11  Farini  

12  Ferriere  

13  Gropparello  

14  Morfasso  

15  Vernasca  
Provincia di Parma  

16  Bedonia  

17  Bore  

18  Borgo Val di Taro  

19  Compiano  

20  Pellegrino Parmense  

21  Tornolo  

22  Varsi  

23  Langhirano  

24  Lesignano de' Bagni  

25  Neviano degli Arduini  

26  Palanzano  

27  Tizzano Val Parma  

28  Corniglio  

29  Monchio delle Corti  

30  Albareto  

31  Bardi  

32  Berceto  

33  Fornovo di Taro  

34  Solignano  

35  Valmozzola  

36  Calestano  

37  Terenzo  

38  Varano de' Melegari  
Provincia di Reggio Emilia  

39  Canossa  

40  Carpineti  

41  Casina  

http://www.cibusonline.net
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42  Castelnovo ne' Monti  

43  Toano  

44  Vetto  

45  Villa Minozzo  

46  Ventasso  

47  Baiso  

48  Viano  
Provincia di Modena  

49  Frassinoro  

50  Montefiorino  

51  Palagano  

52  Prignano sulla Secchia  

53  Fanano  

54  Fiumalbo  

55  Lama Mocogno  

56  Montecreto  

57  Pavullo nel Frignano  

58  Pievepelago  

59  Polinago  

60  Riolunato  

61  Serramazzoni  

62  Sestola  

63  Guiglia  

64  Marano sul Panaro  

65  Zocca  

66  Montese  
Provincia di Bologna  

67  Monte San Pietro  

68  Sasso Marconi  

69  Valsamoggia  

70  Camugnano  

71  Castel d'Aiano  

72  Castel di Casio  

73  Castiglione dei Pepoli  

74  Gaggio Montano  

75  Grizzana Morandi  

76  Lizzano in Belvedere  

77  Marzabotto  

78  Monzuno  

79  San Benedetto Val di Sambro  

80  Vergato  

81  Alto Reno Terme  

82  Loiano  

83  Monghidoro  

84  Monterenzio  

85  Pianoro  

86  Borgo Tossignano  

87  Casalfiumanese  

88  Castel del Rio  

89  Fontanelice  
Provincia di Ravenna  

90  Brisighella  

91  Casola Valsenio  

92  Riolo Terme  
Provincia di Forlì-Cesena  

93  Civitella di Romagna  

94  Dovadola  

95  Galeata  

96  Meldola  

97  Modigliana  

98  Portico e San Benedetto  

99  Predappio  

100  Premilcuore  

101  Rocca San Casciano  

102  Santa Sofia  

103  Tredozio  

104  Bagno di Romagna  

105  Mercato Saraceno  

106  Sarsina  

107  Verghereto  

108  Borghi  

109  Roncofreddo  

110  Sogliano al Rubicone  
Provincia di Rimini  

111  Verucchio  

112  Casteldelci  

113  Maiolo  

114  Novafeltria  

115  Pennabilli  

116  San Leo  

117  Sant'Agata Feltria  

118  Talamello  

119  Poggio Torriana  

(Foto: Brisighella: Piero Gemelli e Paolo 
Forconi)
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#Suolo #Finanziamenti  

Difesa suolo nel cesenate, 
pronti 420mila euro 

Difesa del suolo. Pronti 420mila euro per la 
sicurezza idraulica del bacino 
del fiume Savio, nel cesenate. 
Priolo: “Un intervento che 
contribuisce a r isolvere 
importanti criticità idrauliche 
e declinato all’insegna della 
sostenibilità ambientale”
I n t e r v e n t i a B a g n o d i 
R o m a g n a , S a r s i n a e 
Verghereto a cura del Servizio 
di Forlì-Cesena dell’Agenzia 
regionale per la Protezione civile. Nei prossimi 
giorni l’avvio di due nuovi cantieri a San Piero 
in Bagno e a Mercato Saraceno
Bologna - Ripristino di opere idrauliche, 
rimozione di occlusioni provocate da detriti e 
risezionamento degli alvei dei corsi d’acqua: 
sono alcuni degli interventi in programma sul 
fiume Savio, nel cesenate.
Gli interventi, finanziati dalla Regione con 
420mila euro complessivi, sono distribuiti su 
un’ampia porzione di territorio e coinvolgono 
quattro comuni dell’Alta vallata del Savio. 
Attualmente sono ripresi i lavori, per un valore 
di 200mila euro, nei territori di Bagno di 
Romagna, Sarsina e Verghereto. Iniziati lo 
scorso anno erano stati interrotti durante 
l’inverno a causa delle difficili condizioni 
meteo. Il periodo di sospensione è stato poi 
prolungato per tutta la primavera per 
salvaguardare la nidificazione degli uccelli. 
E nei prossimi giorni sono pronti ad aprire nuovi 
cantieri, per altri 220mila euro, per il ripristino 
di opere idrauliche e di risezionamento 
dell’alveo. Due gli interventi in programma, il 
primo ancora nel Comune di Bagno di Romagna 
a San Pietro in Bagno, l’altro in località Piana 
nel Comune di Mercato saraceno. 
“Si tratta di un intervento che contribuisce a 
risolvere importanti criticità idrauliche e, al 
tempo stesso, è declinato all’insegna della 
sostenibilità ambientale- 
s o t t o l i n e a , l ’ a s s e s s o r e 
regionale alla Difesa del 
s u o l o e P r o t e z i o n e 

civile,  Irene Priolo-. Un approccio che tiene 
insieme cura dell’ambiente e messa in sicurezza 
del territorio”.
 
I lavori 
Tutti gli interventi sono seguiti dal Servizio di 
Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la 

sicurezza territoriale e la 
protezione civile. I lavori 
c o n s i s t o n o n e l l a 
manutenzione dei corsi 
d’acqua di competenza 
dell’Agenzia regionale e 
prevedono la rimozione 
delle occlusioni d’alveo 
dovute agli accumuli di 
s e d i m e n t i , o l t r e a l 
ripristino delle sezioni di 

deflusso. Programmato anche il taglio della 
vegetazione arborea spontanea in cattive 
condizioni che si trova nel letto dei corsi 
d’acqua. Altri lavori riguardano la profilatura 
delle scarpate e la sistemazione delle erosioni 
sulle sponde. 
Anche a San Piero in Bagno saranno rimossi i 
sedimenti di ghiaia che riducono la funzionalità 
idraulica del corso d'acqua nell’abitato. I detriti 
saranno spostati più a valle in aree di espansione 
naturale del Savio. Per contrastare le deviazioni 
del fiume nelle aree urbanizzate, è prevista la 
profilatura dell’alveo e la realizzazione di una 
serie di pennelli in massi ciclopici.
A Piaia, si provvederà invece alla rimozione 
delle macerie della passerella e del guado 
crollati a causa di eccezionali eventi alluvionali. 
Verrà inoltre consolidata l’antica briglia e 
saranno risistemate sponda e scarpate 
danneggiate dall’erosione. 
Tutte le informazioni sui lavori in corso in 
Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio 
sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/
territoriosicuro. /OC
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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.italiantourismexpo.com
http://www.italiantourismexpo.com
http://mulinoformaggi.it
http://www.cibusonline.net
http://www.powerenergia.eu
http://www.powerenergia.eu
http://www.andalini.it/ita/home.php
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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://www.frognet.it
http://www.frognet.it
mailto:info@frognet.it
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
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