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NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  N.  50  19  DICEMBRE 2021

Editoriale 
G.P. - L’inu+lità è servita. 

Guardia alta sul fronte degli ingressi in Italia. Tamponi per gli immunizza6 e quarantena di 5 giorni 
per gli sprovvis6 di Green Pass europeo. La misura del governo non piace all’UE.  

Di Lamberto Colla 19   dicembre 2021 282° giorno dell'anno 2 dell'era   COVID-19 - 
domenica

Premesso che ogni azione atta a proteggere salute e confini mi trova perfettamente concorde, però 
non posso fare a meno di criticare certe misure per due ordini di motivi:

- la mia personale coerenza con quanto da sempre manifestato;

- La non frequente e grave incoerenza dei nostri Governi in materia di misure protettive anti 
covid. Dalla scelta dei vaccini (mRNA) all’obbligatorietà del green pass per entrare al 
lavoro e le misure sospensive adottate.

- La negazione delle evidenze sperimentali dei vaccini;

- L’obbligatorietà vaccinale indotta per “ricatto” ;

-L’aggressività verbale e fisica contro coloro che pongono 
dubbi su talune ma importanti scelte e sulla trasparenza  
dell’informazione. 

Ecco quindi che sorprende,  
s e p p u r p e r c e r t i v e r s i 
condivisibile, la misura del 

http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
http://www.cibusonline.net
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Ministero della Salute che obbliga chi si 
affacci alle nostre frontiere di sottoporsi ai 
tamponi, anche per possessori di Green Pass, 
e la quarantena di 5 giorni per coloro che ne 
fosse sprovvisti.

E’ la certificazione governativa della 
“inutilità protettiva” del Green Pass come da 
sempre da noi sostenuto e così dalla maggior 
parte dei cosiddetti “No Green Pass”, 
ingiustamente accusati dai “lecchini di 
regime” di essere “No Vax”, ignoranti e  
alcuni “scienziati della domenica” addirittura ne 
hanno augurato la morte con sofferenza.

L’obbligatorietà del Green Pass per entrare al 
lavoro è stata, forse, la privazione più 
anticostituzionale che si sia concretizzata in 
questo “nero” (n tutti i 
s e n s i ) p e r i o d o 
pandemico sfociato 
con le “randellate” 
regala te anche a i 
manifestanti inermi e 
r e l ega t i a p i azze 
p e r i f e r i c h e e 
all’ombra delle luci 
della ribalta, in taluni 
casi addirittura spente.

Ora queste randellate 
andrebbero rese a 
coloro che hanno 
ordinato una tale 
violenta reazione, dal 
momento che essi 
stessi oggi decretano 
che il GREEN PASS 
non serve a nulla 
come la stessa Unione 
Europea ha contestato al Ministero della Salute e 
poi in parte ritrattato per l’intervento autorevole 
di Draghi, al quale, a quanto pare, non si può dire 
di NO!

Che da ex presidente BCE abbia qualche 
informazione da “dimenticarsi” nel cassetto?

Fatto sta che, comunque, ora per andare a 
lavorare occorre il Green Pass mentre per entrare 
in Italia dalle frontiere con passaporto serve il 
tampone e/o la quarantena mentre senza 
passaporto i porti sono aperti agli 

scafisti.

Paradossi all’italiana che sarebbe anche ora di 
alienare in via definitiva.

Fatto sta che il provvedimento italiano, per 
quanto mal digerito, è passato con riserva in 
Consiglio UE grazie alla autorevolezza 
draghiana.

Per battere il virus, 
è i n s i n t e s i l a 
r i s p o s t a d e l 
C o n s i g l i o U E , 
“ sono necessa r i 
sforzi coordinati e 
continui”, si legge 
n e l t e s t o d e l l e 
c o n c l u s i o n i 
approvate dai capi 
d i S t a t o e d i 
g o v e r n o , i n fi n e 
sottoscritto anche 
dallo stesso Draghi.

 A l c o n t e m p o , 
hanno aggiunto i 
l e a d e r , b i s o g n a 
g a r a n t i re “ c h e 
e v e n t u a l i 
restrizioni si basino 

su criteri oggettivi e non pregiudichino il 
funzionamento del mercato unico o ostacolino in 
modo sproporzionato la libera circolazione tra gli 
Stati membri o viaggi in l’Ue”.

Stranamente una risposta adeguata e coerente da 
parte dell’UE che dovrebbe far riflettere i nostri 
governanti, a tutti i livelli, sulla necessità di 
adottare maggior buonsenso e di rispettare i 
fondamentali della Costituzione Italiana, tanto 
vecchia ma ancora tanto utile e pregna di 
saggezza.

 Volenti o nolenti, Deo Gratias che c’è Draghi! 

(per leggere gli altri editoriali clicca QUI) 
  
  
MEMO Nomi commerciali aggiorna5 dei 
vaccini): 
Vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech)  
Vaccino Spikevax (ex-COVID19 Vaccino 
Moderna)  
Vaccino Vaxzevria (AstraZeneca)  
COVID-19 Vaccino Janssen  (Johnson & 

Johnson) 
  
LINK suggeri+: 
  

- hPps://www.gazzePadellemilia.it/
poli5ca/item/34790-dialogo-mai-

ascoltato,-o-forse-
invece-s%C3%AC,-
tra-una-pacifica-
manifestante-e-un-
uomo-delle-forze-

dell%E2%80%99ordine.html 

- https://www.lastampa.it/cronaca/
2021/12/15/news/
quarantena_per_i_no_vax_che_entran
o_in_italia_e_tampone_per_immuniz
zati_l_ue_richiama_il_governo_dragh
i-1596248/

- https://europa.today.it/attualita/leader-
ue-non-seguono-draghi-
greenpass.html

- https://www.gazzettadellemilia.it/
politica/item/34489-covid-19-

escalation-dei-
contagi%E2%80%A6-no,-del-
terrore.html
-

https://www.facebook.com/sciuto.rino/videos/2081582995334806
http://www.cibusonline.net
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34790-dialogo-mai-ascoltato,-o-forse-invece-s%C3%AC,-tra-una-pacifica-manifestante-e-un-uomo-delle-forze-dell%E2%80%99ordine.html
https://europa.today.it/attualita/leader-ue-non-seguono-draghi-greenpass.html
https://gazzettadellemilia.it/politica.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34790-dialogo-mai-ascoltato,-o-forse-invece-s%C3%AC,-tra-una-pacifica-manifestante-e-un-uomo-delle-forze-dell%E2%80%99ordine.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34790-dialogo-mai-ascoltato,-o-forse-invece-s%C3%AC,-tra-una-pacifica-manifestante-e-un-uomo-delle-forze-dell%E2%80%99ordine.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34790-dialogo-mai-ascoltato,-o-forse-invece-s%C3%AC,-tra-una-pacifica-manifestante-e-un-uomo-delle-forze-dell%E2%80%99ordine.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34790-dialogo-mai-ascoltato,-o-forse-invece-s%C3%AC,-tra-una-pacifica-manifestante-e-un-uomo-delle-forze-dell%E2%80%99ordine.html
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/12/15/news/quarantena_per_i_no_vax_che_entrano_in_italia_e_tampone_per_immunizzati_l_ue_richiama_il_governo_draghi-1596248/
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/12/15/news/quarantena_per_i_no_vax_che_entrano_in_italia_e_tampone_per_immunizzati_l_ue_richiama_il_governo_draghi-1596248/
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/12/15/news/quarantena_per_i_no_vax_che_entrano_in_italia_e_tampone_per_immunizzati_l_ue_richiama_il_governo_draghi-1596248/
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/12/15/news/quarantena_per_i_no_vax_che_entrano_in_italia_e_tampone_per_immunizzati_l_ue_richiama_il_governo_draghi-1596248/
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/12/15/news/quarantena_per_i_no_vax_che_entrano_in_italia_e_tampone_per_immunizzati_l_ue_richiama_il_governo_draghi-1596248/
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/12/15/news/quarantena_per_i_no_vax_che_entrano_in_italia_e_tampone_per_immunizzati_l_ue_richiama_il_governo_draghi-1596248/
https://europa.today.it/attualita/leader-ue-non-seguono-draghi-greenpass.html
https://europa.today.it/attualita/leader-ue-non-seguono-draghi-greenpass.html
https://europa.today.it/attualita/leader-ue-non-seguono-draghi-greenpass.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34489-covid-19-escalation-dei-contagi%E2%80%A6-no,-del-terrore.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34489-covid-19-escalation-dei-contagi%E2%80%A6-no,-del-terrore.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34489-covid-19-escalation-dei-contagi%E2%80%A6-no,-del-terrore.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34489-covid-19-escalation-dei-contagi%E2%80%A6-no,-del-terrore.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34489-covid-19-escalation-dei-contagi%E2%80%A6-no,-del-terrore.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/34489-covid-19-escalation-dei-contagi%E2%80%A6-no,-del-terrore.html
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Lattiero Caseario 

Lattiero Caseario: Gran rimbalzo del burro 

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XLIX - L settimana Stabili i 
formaggi, cresce il burro  ma scende il latte spot veronese-  

di Redazione Parma ,13 Dicembre 2021 -   

LATTE SPOT – Si arresta la risalita del latte 
spot a Milano così come il latte BIO. Unico 
leggero rialzo per l’intero pastorizzato 
estero. Forte arretramento dei prezzi 
veronesi.  

                                                                
VR (13/12/21)       MI (13/12/21) 

Latte crudo spot Nazionale                   48,97 50,00 (-)   48,46 50,00 (=) 
Latte Intero pastorizzato estero            51,55 52,58 (-)   46,91 47,43 (=) 
Latte scremato pastorizzato estero      28,46 29,50 (-)    28,98 30,53 (=) 
Latte spot BIO nazionale                                                  54,64 56,19 (=) 

BURRO E PANNA – Alla Borsa Merci di 
Milano i listini del burro hanno registrato 
una impennata di 10 centesimi. Anche la 
crema ha mostrato un lieve aumento. Alla 
borsa di Parma il listino dello zangolato ha 
registrato una flessione di -5 cent e 
altrettanto la Borsa di Reggio Emilia. La 

Borsa Veronese ha registro anch’essa un 
incremento lieve.  

  
Borsa di Milano 13 dicembre 2021:   
BURRO CEE: 5,23€/Kg. (+)  
BURRO CENTRIFUGA: 5,38/Kg.  (+) 
BURRO PASTORIZZATO: 3,63 €/Kg. (+) 
BURRO ZANGOLATO: 3,43 €/Kg. (+) 
CREMA A USO ALIMENTARE (40%mg): 2,92 €/Kg. (+) 
MARGARINA ottobre 2021: 1,58 - 1,64 €/kg (+) 
  
Borsa di Verona 13 dicembre 2021: (+) 
PANNA CENTRIFUGA A USO ALIMENTARE: 
2,85 2,92 €/Kg. 
  
Borsa di Parma 10 dicembre 2021 (=) 
BURRO ZANGOLATO: 2,93 €/Kg. 
  
Borsa di Reggio Emilia 7 dicembre 2021 (=) 

BURRO ZANGOLATO: 2,93- 2,93 €/kg. 
  

GRANA PADANO– Milano 13 dicembre 
2021 – Stabile anche il Grana Padano 
  
- Grana Padano 9 mesi di stagionatura e 
oltre: 7,05 – 7.15 €/Kg. (=) 
- Grana Padano 16 mesi di stagionatura 
e oltre: 8,05 – 8,40 €/Kg. (=) 
- Grana Padano Riserva 20 mesi di 
stagionatura e oltre: 8,60 – 8,90 €/Kg. (=) 
- Fuori sale 60-90 gg: 5,90 – 6,00 €/Kg. (=) 
  
PARMIGIANO REGGIANO – Parma 10 dicembre 2021 – A Parma, i 
prezzi non subiscono variazioni. A Milano tutto inalterato. 
       
                     PARMA  (10/12/2021)     MILANO (13/12/2021) 
-Parmigiano Reggiano 12 mesi di 
stagionatura e oltre: 10,25 - 10,50 €/Kg. 
(=)   - 10,00 - 10,40 €/kg (=) 
-Parmigiano Reggiano 15 mesi di 
stagionatura e oltre: 10,65 - 10,95 €/
Kg. (=)   -   
-Parmigiano Reggiano 18 mesi di 
stagionatura e oltre: 11,45 – 12,05 €/
Kg. (=)   -11,60 - 11,80 €/kg (=) 
-Parmigiano Reggiano 24 mesi di 
stagionatura e oltre: 12,15 - 12,80 €/Kg. (=)    - 12,30 - 12,80 €/kg (=) 
-Parmigiano Reggiano 30 mesi di stagionatura e oltre: 12,85 - 13,70 €/Kg. 
(=)    - 12,85 - 13,45 €/kg (=) 

 (per accedere alle notizie sull’argomento clicca qui) 

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

  

LATTIERO CASEARIO

Lattiero Caseario: -Gran rimbalzo del burro 
Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XLIX - L 
settimana Stabili i formaggi, cresce il burro  ma scende il latte 
spot veronese- 

(Virgilio - CLAL)

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

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

Le principali quotazioni rilevate nel 
periodo della XLVIII-XLIX settimana _Il 
Grana Padano 9 mesi guadagna 5 
centesimi. Latte e burro stabili_ -  (In 
allegato la Newsletter di Confcooperative 
Parma) 

di Redazione Parma 6 Dicembre 2021 -   

LATTE SPOT – Si arresta la risalita del 
latte spot a Milano così come il latte BIO. 
Unico leggero rialzo per l’intero 
pastorizzato estero. A Verona prezzi 
ondivaghi.  
  

-   (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 XLVIII-XLIX 
settimana _Il Grana Padano 9 mesi guadagna 5 centesimi. Latte e 
burro stabili_ -  (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 . 
Terremoto in borsa

Vola la farina di soja per la gioia dei fondi. 

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

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereali e dintorni. Terremoto in 
borsa
Vola la farina di soja per la gioia dei fondi.  

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 15 dicembre 2021 -

Ieri sera scossa tellurica di altissima magnitudo sul mercato:  

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

Il folle sbalzo di ieri della farina di soia non ha motivazioni specifiche 
se non la presa di posizione dei fondi d’investimento.   

Dall’inizio della scorsa settimana i fondi in effetti hanno venduto olio e 
acquistato farina. Il 6/12, l'olio/gennaio ’22 valeva 58 punti e ieri ne 
valeva 52 (- 9,7%). La farina/gennaio ’22 valeva 353$ alla tonnellata 
corta, e ieri valeva 376,90 (+ 6,9%).    

Quando i fondi vorranno fare l'operazione inversa?   

Oppure potrebbe essere che se la giochino più a lungo termine 
sperando in un peggioramento del tempo in Argentina che provochi 
un forte rialzo della farina.  

Oppure potrebbe aggiungersi anche un calo del petrolio che 
contribuisca a provocare una discesa a picco dell'olio di soia.  

Quanto sopra è la prova, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di come 
il CIBO ormai una sia inteso come una Valuta, un bene prezioso, un 
fondo su cui speculare.   

Lo sappiamo che è Immorale, ma sappiamo anche che 
purtroppo è realtà.  

Il mercato mondiale non ha morali nè etica, si specula su 
tutto, sul tempo: inteso come meteo (già c’è chi fa il tifo 
per siccità in Sud America per effetto della Nina) sulla 
logistica, sul Covid, sulle monete, sulle scorte strategiche 
di fine raccolto, (basse ovunque) sulle semine, sulle 

intenzioni di semina, sulle previsione dei consumi, sull’energia e il 
suo impiego.  

Gli squali dei fondi d’investimento ci trascinano come prede in 
questa tempesta senza fine che si protrae dall’Agosto del 2020, e 
nessuno per ora valuta i disastri che stanno causando sulla filiera 
di base dell’ agricoltura e della zootecnia. A quando il conto?  

Spiace scrivere questo ma non è possibile edulcorare una realtà 
amara e cruda! 

. 
INDICI INTERNAZIONALI 13 DICEMBRE 2021 
L'indice dei noli B.D.Y è salito a 3.272↑↑↑punti, il petrolio wti salito a 
72$↓↓↓ al barile, e il cambio gira a 1,12754 ore 10,21   

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

Cogliamo l’occasione per inviarvi il Link cliccando sul quale potete 
ascoltare un nostro intervento effettuato presso lo Stand di Ruminantia il 
26/11 a Cremona. YT - https://youtu.be/Gydsyq4BryM 
   
Ruminantia - https://www.ruminantia.it/la-tempesta-perfetta-del-mercato-
delle-materie-prime-cosa-e-meglio-fare-2/ 
  
Non per ultimo segnalo anche il nostro link di presentazione dell’AGENZIA, 
il link rimanda sul canale youtube https://youtu.be/dwj32baom5A 
   

(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 

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

Indicatori del 13 dicembre  2021

Noli* €/$ Petrolio WTI

3.272 1,12754 ore 10,21  72,0 $/bar

http://www.cibusonline.net
https://bogginiocc.com/news/
https://www.facebook.com/OfficinaCommercialeCommodities/
https://youtu.be/Gydsyq4BryM
https://www.ruminantia.it/la-tempesta-perfetta-del-mercato-delle-materie-prime-cosa-e-meglio-fare-2/
https://www.ruminantia.it/la-tempesta-perfetta-del-mercato-delle-materie-prime-cosa-e-meglio-fare-2/
https://www.ruminantia.it/la-tempesta-perfetta-del-mercato-delle-materie-prime-cosa-e-meglio-fare-2/
https://youtu.be/dwj32baom5A
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 . 
M e rc a t o a n c o r a i n 
“Gondola”.

Continua l’incertezza e l’altalena del mercato.           

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

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereali e dintorni. Mercato ancora 
in “Gondola”.

Continua l’incertezza e l’altalena del mercato.            

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 13 dicembre 2021 - I prezzi 
rilevati alla chiusura del venerdì 10 dicembre 2021:  

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

I fondi d’investimento hanno liquidato parte delle loro posizioni la 
scorsa settimana, così la Cina ha approfittato del momentaneo e 
leggero calo per rientrare all’acquisto in modo massiccio, azzerando 
tutte le speranze di quiete. Anzi gli acquisti del Dragone, avvenuti per il 
grano foraggero in Francia ed Australia, orzo dalla Francia e 
dall’Ucraina, e mais dall’Ucraina stanno destabilizzando ancora di più il 
mercato internazionale.  
Inoltre, la solita Cina pare sia intenzionata a togliere le restrizioni 
all’importazione di Distiller.  
  
  
Nel mercato interno non cambia nulla. Come consumi dovrebbe 
essere implosivo e portare a dei cali, ma il comparto logistico e 
l’economia della scarsità annullano tale positivo effetto. Inoltre, da qui 
a fine anno con alcuni “previsti” ritardi di navi di seme la situazione 
de l la fa r ina d i soya po t rebbe d iven ta re 
incandescente.  
Così come tende a peggiorare la situazione delle 
fonti alternative di amido, a fronte di una certa 
liquidità del mercato della crusca, si contrappone 
una scarsità di farinaccio non tanto del tenero, ma 
specialmente del duro.  
  
Si sottolinea ancora una volta di porre attenzione a 
questa economia della scarsità che non sarà di 
breve termine e interesserà vari settori delle 
commodities e dell’agroalimentare.  

Non ci si lasci ingannare dai cali del mais o dei cruscami o delle 
soya. Abbiamo di fronte un fine anno molto complicato.  
  
Per il mondo dei biodigestori esistono i rimpianti sui prodotti 
lasciati terminare, sanse, vinacce, scarti vari, potrebbe a breve 
essere presente sul mercato un lotto di prodotto umido 30% s.s. 
vicino come rese al trinciato, vedremo chi sarà il più veloce ad 
aggiudicarselo.  
  
Purtroppo, si dovrà convivere con la volatilità e la scarsità di merce, 
e dovremo aguzzare l’ingegno; il mercato mondiale non si accorge 
di quanto accade in Europa e tanto meno in Italia, ci trascina come 
un fuscello nel vento, in questa tempesta senza fine che si protrae 
dall’Agosto del 2020.  

Vi segnaliamo 3 link interessanti https://youtu.be/dwj32baom5A   
YT - https://youtu.be/Gydsyq4BryM   
Ruminantia - https://www.ruminantia.it/la-tempesta-perfetta-del-
mercato-delle-materie-prime-cosa-emeglio-fare-2/ 

  
INDICI INTERNAZIONALI 13 DICEMBRE 2021 
L'indice dei noli B.D.Y è salito a 3.272↑↑↑punti, il petrolio wti salito a 
72$↓↓↓ al barile, e il cambio gira a 1,12754 ore 10,21.   

 
 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 13 dicembre  2021

Noli* €/$ Petrolio WTI

3.272 1,12754 ore 10,21  72,0 $/bar

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

https://youtu.be/dwj32baom5A
https://youtu.be/Gydsyq4BryM
https://www.ruminantia.it/la-tempesta-perfetta-del-mercato-delle-materie-prime-cosa-emeglio-fare-2/
https://www.ruminantia.it/la-tempesta-perfetta-del-mercato-delle-materie-prime-cosa-emeglio-fare-2/
https://www.ruminantia.it/la-tempesta-perfetta-del-mercato-delle-materie-prime-cosa-emeglio-fare-2/
https://bogginiocc.com/news/
https://www.facebook.com/OfficinaCommercialeCommodities/
http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
http://www.bogginiocc.com
http://www.bogginiocc.com
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 . 
tendenze.

Mario Boggini - Officina Commerciale 
Commodities

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021 

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereal i e dintorni . Massima 
incertezza e grandi tensioni 
geopolitiche.
Continua l’incertezza e l’altalena del mercato, i fondi 
d’investimento hanno liquidato parte delle loro 
posizioni, ma hanno anche reinvestito i lauti 
guadagni su altre posizioni di grano-mais.  

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 7 dicembre 
2021  

 segnali di tendenza di martedì 7 
dicembre  2021… 

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

P e r c o n t a t t i : T e l e f o n o + 3 9 3 3 8 6 0 6 7 8 7 2 - 
Mai: info@officinacommerciale.it  - 

Web Site: https://bogginiocc.com  

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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#EIMA #NOBILI   

Da EIMA 2021 il nuovo 
s i s t e m a e l e t t r o s t a t i c o 
efficiente e “Green” per le 
irroratrici VENTIS by Nobili 
spa.  

Sesto appuntamento con la carrellata di novità 
“Nobili spa” presentate in occasione di EIMA 2021.  
La nuova generazione del “sistema eleProsta5co” 
ES consente un ulteriore salto di prestazione per gli 
atomizzatori VENTIS, riducendo le perdite e 
aumentando la copertura. 

Di LGC Molinella (BO), 15 dicembre 2021 – 
Proseguiamo la presentazione delle molteplici 
novità proposte dalla Nobili Spa in occasione di 
EIMA 2021.  

Il sesto appuntamento post evento bolognese ci 
porta a conoscere il nuovo sistema eleProsta5co 
per irroratrici pneuma5che VENTIS: un binomio 
efficiente e “green” 

La società di Molinella, sempre aPenta a migliorare 
le performance delle aPrezzature a vantaggio degli 
u5lizzatori, dell’ambiente e dei con5 economici, 
anche in forza di questa aPrezzatura è stata tra le 
imprese del sePore più apprezzate dagli operatori 
e dai tecnici al punto tale da ricevere vari 
riconoscimen5 internazionali.  

Il segreto di tale ampio apprezzamento viene dalla 
consol idata impostaz ione strategica del 
management che des5na alla Ricerca & Sviluppo 
un ruolo importante e circa il 2% dei ricavi annuali 
in termini di risorse economiche.  

Una scelta che si è rivelata, sin dalle origini, 
lungimirante e vincente. 

Le irroratrici pneuma5che VENTIS sono in costante 
evoluzione, NOBILI è impegnata da oltre 75 anni 
nella ricerca con5nua volta a efficientare i 
traPamen5 per la protezione delle colture nel 
pieno rispePo ambientale.  

La nuova generazione del “sistema eleQrosta+co” 
ES consente un ulteriore salto di prestazione per gli 
atomizzatori VENTIS, riducendo le perdite e 
aumentando la copertura. Combinando l’elevata 

capacità di penetrazione dei nebulizzatori 
pneuma5ci con il sistema a carica eleProsta5ca 
NOBILI, si oPengono incremen5 di copertura e 
omogeneità del traPamento, al contempo si 
riducono le perdite per deriva e a terra. Grazie al 
campo eleProsta5co creato su ogni modulo 
irrorante, è possibile polarizzare le gocce 
generando una vera e propria aPrazione delle 
stesse su ogni parte della vegetazione.  

L’equipaggiamento ES è composto da un rinnovato 
generatore eleProsta5co operante a elevato 
voltaggio, un comando in cabina comprendente un 
indicatore led di correPo funzionamento e la 
nuova generazione di moduli irroran5, integran5 
gli eleProdi, dis5nguibili grazie alla dedicata livrea 
azzurra.  

L’indicatore led consente di monitorare la potenza 
del generatore eleProsta5co e programmare le 

alvità di manutenzione e pulizia sulla macchina 
qualora siano necessarie.  

NOBILI fornisce inoltre un semplice strumento 
porta5le (brevePato) con il quale è possibile 
valutare la carica direPamente sul prodoPo 
nebulizzato. Grazie all’Electrosta5c Charge Tester si 
può testare l’effelva polarizzazione delle gocce 
direPamente sul campo, provando l’efficacia del 
sistema prima di ogni traPamento.  

ES è disponibile su irroratrici trainate o 
p o r t a t e d e l l a g a m m a V E N T I S 
configurate con moduli irroran5 a 
ventaglio (brevePato) oppure con 
“mani”. 

_____________________________ 

Video intervista R&D Nobili: https://
youtu.be/2m_QSvZRHow

EIMA articolo Video chiusura GDE: https://
www.gazzettadellemilia.it/economia/item/34335-
eima-international-l%E2%80%99avanguardia-

della-meccanizzazione-in-agricoltura.html

3. https://gazzettadellemilia.it/economia/item/
34524-nobili-spa,-il-futuro-%C3%A8-gi%C3%A0-
arrivato-triturator-e-tl-e-robot-ceol.html

2. https://gazzettadellemilia.it/economia/item/
34434-nobili-spa,-dall%E2%80%99eima-una-
nuova-spinta-per-una-ripartenza-alla-grande-
%20.html

1. https://gazzettadellemilia.it/economia/item/
3 4 3 4 0 - n o b i l i - s p a , - r e g i n a -
d % E 2 % 8 0 % 9 9 i n n o v a z i o n e , - p r e m i a t a -
all%E2%80%99eima-2021-video-intervista-r-
d.html

Nobili 75 anni: https://www.nobili.com/userfiles/
News/files/NOBILINEWS_2021.pdf

https://youtu.be/2m_QSvZRHow
https://youtu.be/2m_QSvZRHow
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/34335-eima-international-l%E2%80%99avanguardia-della-meccanizzazione-in-agricoltura.html
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/34335-eima-international-l%E2%80%99avanguardia-della-meccanizzazione-in-agricoltura.html
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/34335-eima-international-l%E2%80%99avanguardia-della-meccanizzazione-in-agricoltura.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34524-nobili-spa,-il-futuro-%C3%A8-gi%C3%A0-arrivato-triturator-e-tl-e-robot-ceol.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34524-nobili-spa,-il-futuro-%C3%A8-gi%C3%A0-arrivato-triturator-e-tl-e-robot-ceol.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34524-nobili-spa,-il-futuro-%C3%A8-gi%C3%A0-arrivato-triturator-e-tl-e-robot-ceol.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34434-nobili-spa,-dall%E2%80%99eima-una-nuova-spinta-per-una-ripartenza-alla-grande-%20.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34434-nobili-spa,-dall%E2%80%99eima-una-nuova-spinta-per-una-ripartenza-alla-grande-%20.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34434-nobili-spa,-dall%E2%80%99eima-una-nuova-spinta-per-una-ripartenza-alla-grande-%20.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34340-nobili-spa,-regina-d%E2%80%99innovazione,-premiata-all%E2%80%99eima-2021-video-intervista-r-d.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34340-nobili-spa,-regina-d%E2%80%99innovazione,-premiata-all%E2%80%99eima-2021-video-intervista-r-d.html
https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34340-nobili-spa,-regina-d%E2%80%99innovazione,-premiata-all%E2%80%99eima-2021-video-intervista-r-d.html
https://www.nobili.com/userfiles/News/files/NOBILINEWS_2021.pdf
https://www.nobili.com/userfiles/News/files/NOBILINEWS_2021.pdf
https://www.nobili.com/userfiles/News/files/NOBILINEWS_2021.pdf
http://www.cibusonline.net
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I N  B R E V E

#Turismo #Ambiente 

Autorità Distrettuale del 
F i u m e P o - M i T E e 
Touring Club:  
3 proposte concrete per 
il futuro del Grande 
Fiume 

Formazione, segnaletica unica e 
comunicazione potenziata per 
incentivare la capacità attrattiva del 
p i ù g r a n d e f i u m e i t a l i a n o 
patrimonio di valori ambientali, 
artistici e culturali 

14 Dicembre 2021 – Sempre più 
stretta e fattiva la collaborazione tra 
il Touring Club Italiano e l’Autorità 
Distrettuale del Fiume PO-MiTE. A 
sancire la consolidata unione di intenti 
per la valorizzazione delle peculiarità 
territoriali e fluviali del bacino padano un 
incontro svoltosi nei giorni scorsi presso 
l a s e d e m i l a n e s e d e l To u r i n g . 
All’appuntamento strategico hanno preso 
parte il Segretario Generale di ADBPo 
Meuccio Berselli, il Direttore Generale 
Giulio Lattanzi e il Direttore delle 
Relaz ion i Is t i tuz iona l i e Ricerca 
Massimiliano Vavassori.  
Focus propositivo che naturalmente ha 
avuto come oggetto tutto ciò che di 
a t t ra t t i vo r iguarda i l sugges t i vo 
paesaggio del Grande Fiume e che in 
prospettiva potrebbe guadagnare ancora 
più interesse e massiccia presenza 

g r a z i e a d i n t e r v e n t i m i r a t i d i 
in terconnessione con par t ico lare 
attenzione ai percorsi culturali, artistici e 
naturalistici.  
Il fiume Po rappresenta al meglio un vero 
e proprio asse turistico di grande 
richiamo in una fase di transizione 
ecologica e di sostanziale riscoperta dei 
territori di cerniera fra le diverse regioni 
del Nord del paese. Un'unica grande 
arteria fluviale blu in grado di accogliere 
e potenziare l'immenso patrimonio 
artistico, culturale, ambientale presente 
nei centri storici lungo le sponde. La 
collaborazione già avviata tra Touring 
Club e l ’Autor i tà Distret tuale ha 
consent i to d i rea l i zzare d iverse 
pubblicazioni su riviste del settore, alla 
redazione dell'osservatorio sul Po e a 

convegni 
dedicati 
al tema 
d e l 
tur ismo 

sostenibile sul Grande Fiume, con 
particolare riferimento alla Riserva MaB 
UNESCO PoGrande. Alla luce di una 
nuova fase che vedrà possibili ed 
auspicabili cambiamenti sul territorio, 
nuove proposte si sono approfondite al 
tavolo di intesa, connesse a tre temi 
fondamentali tutti legati ad una visione 
unica del fiume: la formazione, rivolta 
non solo ai giovani e cittadini ma anche 
ai funzionari degli enti che operano 
sull'area di interesse; una segnaletica 
unica che identifichi il Po in tutto il suo 
corso; la comunicazione e promozione 
del Grande Fiume come un unico grande 
baricentro culturale.  
L'occasione dell’incontro ha consentito al 
contempo di visitare una parte del 
corposo archivio storico del Touring Club 
Italiano, un riferimento importante che dal 
1894 segue lo svi luppo tur ist ico 
nazionale e non solo, raccontando i 
luoghi, le comunità insediate e i 
cambiamenti culturali della popolazione 
i ta l iana r i f le t tendo le t rans iz ion i 
tecnologiche e artistiche che si sono 
susseguite nel corso del tempo. 
[Foto allegate: un momento dell'incontro 
nella sede del Touring Club Italiano con, 
da sinistra, Meuccio Berselli e Giulio 
Lattanzi; e una immagine della recente e 
p a r t e c i p a t a m a n i f e s t a z i o n e 
“TRAsponde”, organizzata tra Piacentino 
e Cremonese] 

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

#Parmigiano #lattiero 

P A R M I G I A N O 
REGGIANO: l’Assemblea 
a p p r o v a i l b i l a n c i o 
preventivo 2022 e il nuovo 
p i a n o d i r e g o l a z i o n e 
dell’offerta 

I ricavi salgono a 56 milioni di euro, di cui 31 milioni 
sono stati destinati alle attività di marketing e 
comunicazione. Il Consorzio riparte con una strategia 
che poggia su tre pilastri: creazione di nuovi spazi di 
mercato, riduzione del contributo ordinario per i 
produttori e un nuovo accordo per la Regolazione 
dell’Offerta 2023-25. Proseguono gli investimenti sul 
benessere animale e sostenibilità della filiera e qualità 
del prodotto. 

Parma, 15 dicembre 2021 – Si è tenuta oggi, 
all’Auditorium Paganini di Parma, l’Assemblea 
Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano per 
l’approvazione del bilancio preventivo 2022. La 
plenaria, che è tornata a svolgersi in presenza dopo due 
anni di collegamenti online causa Covid, ha deliberato 
un bilancio preventivo da record con 56 milioni di euro 
di ricavi, contro i 51,8 del 2021 e i 38,4 del 2020. 

“Il biennio 2020-2021 è stato segnato dalla pandemia, 
che ha portato stravolgimenti e incertezze impreviste – 
ha affermato il presidente del Consorzio Nicola 
Bertinelli, nel discorso introduttivo - Dal punto di vista 
del mercato e della produzione, la filiera ha risposto 
bene a questa fase. Il 2020, nel pieno della crisi 
sanitaria, il mercato ha premiato il Parmigiano Reggiano 
con una crescita importante sia all’estero (10,7%) che in 
Italia (+7,9%). Nel 2021 questi risultati importanti sono 
stati consolidati. Un dato, questo del 2021, forse ancor 
più importante dell’exploit del 2020 dato che in molti 
prevedevano il ritorno alle condizioni di mercato pre-
pandemia. Questo risultato riflette tanto gli effetti delle 
scelte del passato, quanto l’azione dei nuovi interventi 
ed investimenti nell’area dello sviluppo della domanda 
di mercato e del valore del marchio.”. 

Su queste basi, l’Assemblea ha varato le scelte 
strategiche che detteranno l’agenda del Consorzio nel 
2022, con 3 pilastri fondamentali: 
Approvazione della proposta di bilancio preventivo 2022 
con ricavi previsti a 56 mln di euro 
Riduzione del contributo ordinario per il 2022 da 7 €/
forma a 6 €/forma 
Approvazione dell’Accordo preventivo del Piano 
Regolazione Offerta 2023/25 

Bilancio preventivo 2022 
Sul totale di 56 milioni di euro, 15,8 milioni andranno a 
coprire i costi di funzionamento del Consorzio mentre le 
risorse destinabili alle attività sono, al netto degli 
accantonamenti, ammortamenti e tasse, 40,2 milioni di 
euro. 

Gli invest imenti per azioni di market ing e 
comunicazione sono pari a 31 milioni di euro con 
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della domanda in 
Italia ed all’estero. Relativamente agli investimenti 
promozionali, una decisa accelerazione è rivolta al 
pilastro del Piano Marketing “mercati esteri” con 
investimenti per 11,9 milioni euro (contro i 9 milioni del 
2021), ed i restanti 19,1 milioni di euro sono stati 
destinati agli altri sei pilastri per Piano Marketing legati 
ad attività orizzontali, allo sviluppo del marchio ed alla 
campagna pubblicitaria in Italia.  

“Nei prossimi giorni – ha commentato il presidente del 
Consorzio Nicola Bertinelli - lanceremo la nuova 
campagna natalizia per augurare buone feste a tutti gli 
italiani che hanno vissuto un periodo difficile e che 
anche durante la pandemia hanno dimostrati di 
apprezzare i valori della nostra marca. Da gennaio 
proseguirà la campagna ‘Gli Amigos’ con uno spot che 
ha un focus specifico sulla stagionatura”. 

Investimenti per 3 milioni sono destinati al programma 
“Premium 40 Mesi” per sostenere il segmento del 
Parmigiano Reggiano a lunga stagionatura: oltre alla 
prosecuzione dei plafond di produzione 2018, 2019, 
2020, il progetto si amplia con 50.000 forme dei lotti di 
produzione II e III 2021. 

Nel 2022 sono stati inoltre stanziati 3 milioni di euro per 
progetti di miglioramento del benessere animale e della 
sostenibilità, nell’ambito del bando triennale che – 
ricordiamo – ha un valore complessivo di oltre 11 
milioni di euro. 

Infine, 1 milione di euro è stato stanziato per il Bando 
2021 a sostegno degli investimenti in attrezzature per i 
centri raccolta latte. 

Contributo ordinario 6 € 

L’Assemblea di fine 2020 aveva deliberato, per gli anni 
2022, 2023 e 2024, di incrementare a 7 €/forma 
l’importo della contribuzione ordinaria. Ora 

l’Assemblea, alla luce degli scenari di mercato e delle 
previsioni della contribuzione aggiuntiva 2022, ha 
deciso di ridurre di tale importo a 6 €/forma per l’anno 
di produzione 2022. Tale intervento non condiziona né 
pregiudica la realizzazione delle attività ed azioni 
ritenute necessarie, che vengono tutte confermate nel 
bilancio preventivo del 2022. 

Accordo preventivo Piano Regolazione Offerta 2023/25 
L’Assemblea ha infine approvato la proposta di Accordo 
preventivo per il Piano Regolazione Offerta 2023-25. 
Elemento centrale del percorso di discussione ed 
elaborazione iniziato nell’estate 2021, è che in questa 
fase – più che mai - il Piano non deve essere visto come 
elemento autonomo, ma come pilastro coordinato agli 
altri pilastri che reggono la Dop (interventi sulla qualità/
prodotto, interventi sulla tutela/protezione, interventi per 
lo sviluppo della domanda e dei mercati) e che trovano 
anche nel Bilancio preventivo 2022 risposte importanti. 

Nel merito dei contenuti specifici, la novità più 
importanti sono due: consolidare, senza ulteriori 
aumenti, la produzione di fine 2021, prevedendo una 
riduzione delle riassegnazioni annuali (dal 10,0% allo 
0,5%) e l’aumento degli importi di contribuzione 
aggiuntiva con Importo Unico da 18 a 25 €/quintale e 
Importo Grande Splafonatore da 30 a 40 €/quintale; La 
seconda è la generazione e distribuzione di nuove Quote 
Latte Parmigiano Reggiano agevolate per circa 1,8 
milioni di quintali (gratuite e a prezzi agevolati) 
finalizzate a ridurre il livello di splafonamento, e di 
conseguenza di contribuzione economica aggiuntiva, per 
gli allevatori che rispetteranno i criteri specifici di non 
aumento produttivo. Al fianco di tali interventi, la 
proposta introduce altri importanti novità e 
miglioramenti per sostenere politiche specifiche rivolte 
ai giovani e ai produttori di montagna, e introdurre leve 
di flessibilità per gestire lo strumento in correlazione ai 
bisogni reali del mercato e per dare maggiore efficacia al 
contrasto delle eventuali crisi di mercato. 

http://www.cibusonline.net


 

CIBUS AGENZIA STAMPA AGROALIMENTARE ANNO 20 - N° 50  - 19/12/2021  	 www.cibusonline.net	
11

#agroalimentare  

L a n a t u r a c h e c u r a , 
minifestival del lavoro e 
della salute mentale. 

Presentazioni di libri, musica e degustazioni per 
promuovere l’integrazione.

La natura che cura, minifestival del lavoro e della 
salute mentale
Presentazioni di libri, musica e degustazioni per 
promuovere l’integrazione.

La cooperativa agricola sociale I Perinelli, che si 
occupa dell’inserimento lavorativo di persone con 
disagio mentale, presenta il minifestival “La natura 
che cura”: una tre giorni di eventi con la musica 
Jazz di Gianni Satta e il folk contemporaneo dei 
Cani della Biscia, la presentazione della graphic 
novel “Basaglia il dottore dei matti”, laboratori per 
bambini e famiglie nelle vigne, degustazioni dei 
vini naturali dei Perinelli e dei prodotti tipici 
piacentini.
«Con questo nostro festival organizzato in 
occasione della Giornata mondiale della salute 
mentale vogliamo aprire le porte della nostra 
cooperativa agricola alla cittadinanza, alle 
associazioni e ai nostri partner professionali – 
spiega la coordinatrice de I Perinelli Beatrice 
Rebecchi –, e questo per far conoscere i nostri vini 
e nostri prodotti, ma anche e soprattutto per creare 
uno spazio di condivisione di idee e contribuire a 
contrastare i pregiudizi nei confronti delle persone 
con malattia mentale».
L’accesso a tutti gli eventi, che sono patrocinati da 
Ausl Piacenza e dal Comune di Pontedellolio, è 
libero (con green pass) ma la prenotazione è 
obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni 
chiamare il numero 345 6261518.

IL PROGRAMMA

<ANTEPRIMA>
Mercoledì 6 ottobre
ore 18 - nei chiostri del Dipartimento di Salute 
Mentale (ingresso piazzale Crociate 1)
MOSTRA E APERITIVO IN JAZZ con i l 
trombettista Gianni Satta
Aperitivo “equo e solidale” con i prodotti de La 
Pecora Nera e i vini de I Perinelli, esposizione dei 
lavori degli artisti dell’Associazione Fuori Serie e 
musica live con il trombettista jazz Gianni Satta. 
Per simboleggiare l’abbattimento dei cancelli 
manicomiali durante la serata sarà aperto un 
portone del dipartimento di Salute mentale che è 
da sempre sbarrato.

Sabato 9 ottobre
ore 17 – ai Perinelli (Loc. I Perinelli 3, Ponte 
dell'Olio)
PRESENTAZIONE della graphic novel

BASAGLIA IL DOTTORE DEI MATTI (ed. 
BeccoGiallo, 2021)
Il libro, che racconta la vicenda umana e 
professionale dello psichiatra veneziano che 
spese la vita nel tentativo di restituire ai malati la 
dignità di persone, sarà presentato dall’autore 
Armando Mìron Polacco in dialogo con il direttore 
della Psichiatria di Collegamento Corrado Cappa. 
Al termine, le imprevedibili interviste della 
redazione di RadioShock. 

Domenica 10 ottobre
Ore 10 - ai Perinelli (Loc. I Perinelli 3, Ponte 
dell'Olio)
UVA DA MATTI - Laboratorio per famiglie e 
bambini dai 4 ai 10 anni
Accompagnati dagli educatori e dai lavoratori de I 
Perinelli adulti e bambini sperimenteranno la 
vendemmia nei filari e la lavorazione dei grappoli 
fino a ottenere il succo d’uva che ciascuno potrà 

portare a casa. E al termine della mattina una 
piccola merenda per tutti. Si raccomanda un 
abbigliamento adeguato a un’attività all’aperto.

Ore 17-19.30 - ai Perinelli (Loc. I Perinelli 3, Ponte 
dell'Olio)
MERENDA IN MUSICA con i Cani della Biscia
live acustico con la nota band folk piacentina, 
degustazione dei vini naturali dei Perinelli e salumi 
e formaggi della cooperativa di comunità Valnure.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
L'accesso a tutti gli eventi è l ibero con 
prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 
3456261518.

È richiesto il possesso di green pass.

I LUOGHI DEL FESTIVAL
Chiostri del Dip. di Salute Mentale, Piazzale delle 
Crociate 1, PC.
I Perinelli - Loc. I Perinelli 3, Ponte dell'Olio (PC).

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

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 20 -  2021

mailto:cibus@nuovaeditoriale.net
http://www.cibusonline.net
http://www.nuovaeditoriale.net
http://www.cibusonline.net


CIBUS AGENZIA STAMPA AGROALIMENTARE ANNO 20 - N° 50  - 19/12/2021  	 www.cibusonline.net	
12

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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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.cibusonline.net
http://www.confcooperativeparma.net/it-IT/homepage
http://www.powerenergia.eu
http://www.powerenergia.eu
http://www.italiantourismexpo.com
http://www.italiantourismexpo.com
http://www.andalini.it/ita/home.php
http://mulinoformaggi.it

