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Editoriale 
Biden, dalla ricerca di un pretesto per scendere in guerra al 

rischio di impeachment 

 
Dal “First Nuclear Srike” a ““Putin non può restare, è un dittatore macellaio” passando per la promessa di 
intervento nel caso la “Russia utilizzasse armi chimiche”,  un’altra settimana del gaffeur è trascorsa. Quelle 
citate sono solo alcune delle insane esternazioni dell’uomo a capo della più grande potenza militare e nucleare al 
mondo. Tra gaffe coscienti e quindi confermate dopo la rettifica del suo stesso staff, sale la pressione per la 
richiesta di impeachment per problemi di salute mentale del presidente Joe Biden. 

 
Di Lamberto Colla Parma, 03 aprile 2022 26° giorno dell'anno 3 dell'era  COVID-19 - domenica

La guerra per procura tra USA e Russia combattuta in Ucraina nell’incosciente approvazione degli europei, si sta 
consumando come una cero pasquale. Lentamente ma inesorabilmente, la fiamma scioglie la cera come i russi 
macinano ucraini obbligati a martirizzarsi.

Se non fosse per la tragedia che si sta consumando sul “Paese di Confine” per eccellenza, ci sarebbe da ridere per 
le castronerie di Biden e dei suoi fan più affezionati. Ad esempio Luttwak è persino riuscito a dire che l’Europa si 
è sviluppata grazie alle guerre e che lui stesso ne ha fatte ben tre. Nella trasmissione di Nicola Porro, Quarta 

Repubblica, Edward Luttwak si è profuso in una delle sue “analisi” 
che poi altro non sono se non propaganda bellica: “L’Europa è 
cresciuta con la guerra”, pontifica Luttwak a Quarta Repubblica. 
“L’Europa ha conosciuto sviluppo e crescita con la guerra. Sempre. 
Ora è finito questo strano periodo di pace. Siamo nel post-pacifismo. 
Tutti, a partire dalla Germania. hanno voltato pagina e si riarmano. 
Gli uomini amano la guerra, le donne amano i guerrieri. Il pericolo 
della guerra nucleare non c’è, perché i russi non vi ricorreranno mai. 
Io ho fatto tre guerre. E’ stata un’esperienza bellissima e invito gli 
italiani a considerarla”.

Se costui è i consulente strategico 
più “guardabile” della Casa 
Bianca, immaginiamoci gli altri, i 
cosiddetti “Falchi”. 

http://www.cibusonline.net
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C O N T I N U A

C’è da stare ben poco sereni.

Il capo ispiratore di Luttwak, 
quel Joe Biden irresistibile e dal 
grilletto facile, è forse così 
impegnato in Ucraina per 
difendere interessi di famiglia e 
nazionali.

E’ stato infatti accertato che i 
laboratori biologici e segreti 
sotto il comando USA in 
Ucraina ci sono veramente e 
Hunter Biden è chiaramente nei 
guai. 

Ad ammetterlo è la stessa 
Victoria Nuland, sottosegretaria 
di Stato della Amministrazione 
Biden, che messa sotto pressione 
al congresso dal Senatore 
Repubblicano Marco Rubio, si 
dichiara preoccupata del fatto 
che i Russi potrebbero venire in 
possesso dei documenti e delle 
scoperte delle armi biologiche 
che in quel paese si sono 

sperimentate.

A fronte di tutto ciò, 
la cosa che più 
preoccupa è la 
p r o m e s s a d i 
intervento degli 
USA nel caso la 
R u s s i a d o v e s s e 
u t i l i z z a r e a r m i 
chimiche. 

E se fossero degli incursori o sabotatori statunitensi in 
incognito a utilizzare armi chimiche per regalare il 
pretesto d’intervento al loro caro e morigerato 
presidente?

E’ nella storia a stelle e strisce costruire pretesti ad hoc. 

Ne  sa qualcosa Saddam Hussein che ci ha lasciato il 
collo per le armi di distruzione di massa che non aveva 
più,  che aveva perché gli furono date dagli statunitensi 
ma  che aveva consumato contro i curdi e altri popoli 
dell’area. 

E perché gli Stati Uniti non potrebbero utilizzare il 
medesimo espediente anche in Ucraina, trascinando 
tutti noi nella terza guerra mondiale, anche questa volta 
combattuta ben lontano da Washington, come le prime 
due?

Biden è una bomba a orologeria. Cinico e sereno a 
osservare il massacro degli ucraini in attesa che Putin 
decada, tutto intento a alzare i toni invece di guidare 
verso la pace e pronto a tutto pur coprire le magagne 
del figlio e degli USA in Ucraina.

Ecco quindi che l’ipotesi di impeachment potrebbe 
risultare salutare per tutti, seppure di difficile 
attuazione in questo delicato periodo bellico. 

Sarebbe come regalare il “Golden goal” a Putin.

A rilanciare nell’etere il presunto "declino cognitivo" 
de l p r e s iden te amer i cano è s t a to Tucker 

Carlson,  famosissimo 
conduttore di Fox News, 
la rete televisiva più 
vicina, forse unica, a 
Donald Trump tra tutti i 
media americani. 

L e c o n t i n u e u s c i t e 
provocatorie e infelici su 
Vladimir Putin da parte di 
Joe Biden hanno attirato 
le critiche di quasi tutte le 
autorità politiche europee. 
L’ u l t i m a i n t e r m i n i 
temporali è stata lanciata da Varsavia etichettando il 
suo omologo russo di essere “un dittatore e un 
macellaio", e come se non bastasse sottolineando 
come a suo parere non possa restare al potere. Una vera 
e propria istigazione al "cambio di regime”, come gli 
americani sono abili a realizzare a ogni latitudine,  non 
propriamente un gesto distensivo in pieno negoziato 
per trattare una tregua in Ucraina. "Non ritratto nulla, 
erano mie opinioni personali e non una indicazione 
politica", si è poi difeso, dopo che diversi leader 
occidentali e alti dirigenti del suo staff avevano cercato 
di attenuare il significato delle esternazioni 
presidenziali, provocando altre dure reazioni anche 
nella destra americana. 

Occorre confidare che qualche alto vertice statunitense 
sia in grado di “governare” il presidente Biden o la 
sua probabile malattia.

NON deve necessariamente vincere la gara di pazzia 
interventista; sarebbe la fine del mondo.

(per restare informati clicca  QUI)
 
LINK suggeriti

https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/
31028783/joe-biden-impeachment-sta-male-
indiscrezioni-stato-salute.html
 

https://www.facebook.com/Piazlombra/videos/
398241535469940

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/31/
ucraina-mosca-figlio-biden-implicato-in-agenti-
patogeni_9170c214-82fc-4b96-9f63-5ba540176153.ht
ml

https://it.insideover.com/schede/politica/chi-e-victoria-
nuland.html

https://www.repubblica.it/politica/2022/03/25/news/
ucraina_biden_avverte_putin_reazione_uso_armi_chim
iche-342725528/

http://www.cibusonline.net
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/31/ucraina-mosca-figlio-biden-implicato-in-agenti-patogeni_9170c214-82fc-4b96-9f63-5ba540176153.html
https://it.insideover.com/schede/politica/chi-e-victoria-nuland.html
https://www.facebook.com/Piazlombra/videos/398241535469940
https://www.facebook.com/Piazlombra/videos/398241535469940
https://www.repubblica.it/politica/2022/03/25/news/ucraina_biden_avverte_putin_reazione_uso_armi_chimiche-342725528/
https://www.repubblica.it/politica/2022/03/25/news/ucraina_biden_avverte_putin_reazione_uso_armi_chimiche-342725528/
https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/31028783/joe-biden-impeachment-sta-male-indiscrezioni-stato-salute.html
https://www.gazzettadellemilia.it/politica.html
https://www.facebook.com/Piazlombra/videos/398241535469940
https://www.facebook.com/Piazlombra/videos/398241535469940
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/31/ucraina-mosca-figlio-biden-implicato-in-agenti-patogeni_9170c214-82fc-4b96-9f63-5ba540176153.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/31/ucraina-mosca-figlio-biden-implicato-in-agenti-patogeni_9170c214-82fc-4b96-9f63-5ba540176153.html
https://it.insideover.com/schede/politica/chi-e-victoria-nuland.html
https://it.insideover.com/schede/politica/chi-e-victoria-nuland.html
https://www.repubblica.it/politica/2022/03/25/news/ucraina_biden_avverte_putin_reazione_uso_armi_chimiche-342725528/
https://www.repubblica.it/politica/2022/03/25/news/ucraina_biden_avverte_putin_reazione_uso_armi_chimiche-342725528/
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LATTIERO CASEARIO

Lattiero Caseario: Tutti lattiero caseari in 
risalita 

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XI e XII  settimana 
2022  Burro in gran risalita, Parmigiano e Grana in crescita. _- (In allegato la 
Newsletter di Confcooperative Parma) 

(Virgilio - CLAL)

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 21° -  2022

Lattiero Caseario 

Lattiero Caseario: Tutti i lattiero caseari in 
risalita 

News Lattiero Caseario - n° 10
11° e 12° settimana

- 21 marzo 2022

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della XI e XII  settimana 
2022  Burro in gran risalita, Parmigiano e Grana in crescita. _- (In 
allegato la Newsletter di Confcooperative Parma) 

di Redazione Parma, 21 Marzo 2022 -   

LATTE SPOT – Milano in forte risalita e Verona 
pure. Il latte BIO cresce leggermente. 

                                                            
  VR (21/3/22)        MI (21/3/2022) 
Latte crudo spot Nazionale                   50,52 
51,55 (=)  48,97 49,49 (+) 

Latte Intero pastorizzato estero            53,61 
54,64 (=)  48,97 50,00 (+) 

Latte scremato pastorizzato estero      30,53 31,57 (=)   28,98 30,53 
(+) 
Latte spot BIO nazionale                                                 55,16 56,19 
(+) 

BURRO E PANNA – Alla Borsa Merci di Milano 
i listini del burro hanno registrato una 
impressionante risalita di 30cent€. La crema 
anch’essa in crescita (+6cen). Alla borsa di 
Parma il listino dello zangolato ha registrato 
un marcato rialzo e stessa reazione è 
riscontrata alla Borsa di Reggio Emilia (+15 

cent). Borsa Veronese anch’essa in impennata  
  

Borsa di Milano 21 marzo 2022:   
BURRO CEE: 6,30€/Kg. (+)  
BURRO CENTRIFUGA: 6,45Kg.  (+) 
BURRO PASTORIZZATO: 4,65 €/Kg. (+) 
BURRO ZANGOLATO: 4,45€/Kg. (+) 
CREMA A USO ALIMENTARE (40%mg): 3,12 €/Kg. (+) 
MARGARINA febbraio 2022: 1,73 - 1,79 €/kg (+) 
  
Borsa di Verona 21 marzo 2022: (+) 

PANNA CENTRIFUGA A USO ALIMENTARE: 3,05 3,15 €/Kg. 
  
Borsa di Parma 18 marzo 2022 (+) 
BURRO ZANGOLATO: 3,75 €/Kg. 
  
Borsa di Reggio Emilia 15 marzo 2022 (+) 
BURRO ZANGOLATO: 3,75- 3,75 €/kg. 
  
GRANA PADANO– Milano 21 marzo 
2022 – terzo sensibile rimbalzo per il 
Grana Padano 
  
- Grana Padano 9 mesi di stagionatura 
e oltre: 7,50 – 7.80 €/Kg. (+) 
- Grana Padano 16 mesi di 
stagionatura e oltre: 8,30 – 8,65 €/Kg. 
(+) 
- Grana Padano Riserva 20 mesi di stagionatura e oltre: 8,75 – 
9,00 €/Kg. (+) 
- Fuori sale 60-90 gg: 6,20 – 6,40 €/Kg. (+) 
  
PARMIGIANO REGGIANO – Parma 18 
marzo 2022 – A Parma i prezzi 
riprendono a salire e guadagnano 5 
cent. A Milano tutte le stagionature in 
risalita. 
  

          PARMA  
(18/3/2022)     MILANO (21/3/2022) 
-Parmigiano Reggiano 12 mesi di stagionatura e oltre: 10,35 - 
10,60 €/Kg. (+)   - 10,35 - 10,65 €/kg (+) 
-Parmigiano Reggiano 15 mesi di stagionatura e oltre: 10,75 – 
11,05 €/Kg. (+)   -   
-Parmigiano Reggiano 18 mesi di stagionatura e oltre: 11,50 – 
12,105€/Kg. (+)   -11,70 - 11,95 €/kg (+) 
-Parmigiano Reggiano 24 mesi di stagionatura e oltre: 12,25 - 
12,90 €/Kg. (+)    - 12,35 - 12,90 €/kg (+) 
-Parmigiano Reggiano 30 mesi di stagionatura e oltre: 12,95 - 
13,80 €/Kg. (+)    - 13,10 - 13,65 €/kg (+) 

 (per accedere alle notizie sull’argomento clicca qui) 

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

Lattiero Caseario: Tutto 
cresce 

News Lattiero Caseario - n° 6
7° e 8° settimana
- 21 febbraio 2022

Le principali quotazioni rilevate nel 
periodo della VII e VIII  settimana 2022  
Latte, burro e “Padano” in crescita. 
“Parmigiano” stazionario (In allegato la 
Newsletter di Confcooperative Parma) 

di Redazione Parma, 21 Febbraio 2022 -
   
   

-   (per accedere alle notizie 
sull’argomento clicca qui)  

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

(per accedere alle notizie  
sull’argomento clicca qui) 

  

LATTIERO CASEARIO

Lattiero caseari. TENDENZE 

Le principali quotazioni rilevate nel periodo della VII e VIII  
settimana 2022  Latte, burro e “Padano” in crescita. “Parmigiano” 
stazionario (In allegato la Newsletter di Confcooperative Parma)

(Virgilio - CLAL)

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 21° -  2022

http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
http://www.gazzettadellemilia.it/economia/agroalimentare.html
http://www.cibusonline.net
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MERCATO CEREALI
Cereali e dintorni. 
Pa ro l a d ’ o rd i n e : 
instabilità!

Tutte le regole etiche e di mercato sono saltate 

così come molti accordi.

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

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereali e dintorni. Parola d’ordine: 
instabilità!

Tutte le regole etiche e di mercato sono saltate così come molti 
accordi. 

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 28 marzo 2022 -   

Non riportiamo le chiusure di Venerdi sera in quanto il telematico in ribasso sta 
azzerando gli aumenti in precedenza registrati, augurandosi che così proceda 
ancora.  Tutto ciò a riprova di quanto già scritto in precedenza: “Sino a che ci 
sarà la guerra l’orizzonte sarà pesantemente instabile sul pronto ed incerto sui 
futuri”  

Qui da noi la situazione non muta, anzi i problemi aumentano con l’arrivo di 
lettere di aziende che chiedono l’adeguamento dei prezzi contrattuali al fine di 
eseguire e salvare anche la continuità aziendale.  

Situazione imbarazzante per tutti ma i crac a monte si stanno riverberando a 
valle. Il buon senso deve prevalere sul diritto? O il diritto portare allo sfacelo con 
le parti che poi si troverebbero con una montagna di carta in mano ma non di 
merce e forse neanche di Euro?  

Altra situazione che si registra è la richiesta di aggiustamento dei prezzi per il 
caro trasporti, pena non ricevere la merce, ma qui le cifre sono più contenute e 
le ragioni forse più condivisibili.  

Ancora le richieste di finanziamenti anticipati.  

Insomma, una situazione veramente delicata, che cozza contro i principi e i 
mercati a cui eravamo abituati da decenni.  

Situazione straordinaria che richiede interventi e comportamenti straordinari per 
sopravvivere: aggiustamenti di prezzo -trasferimenti di quote – rimodulazione di 
contratti – comunque un mix di buon senso da ambo le parti è 
necessario per poter procedere.  

Di sicuro “guerra che pende guerra che rende” per alcuni per 
altri no.... in alcuni casi è difficile fare la distinzione, nel nostro 
settore ché è uno stagno la cosa è più facile per gli addetti ai 
lavori, ben più difficile è quantificarla.  

L’altra grande problematica è la scarsità di prodotti disponibili 
sul mercato, per due ordini di motivi: 1) carenza di merce fisica 

2) speculazione spinta all’estremo specie per cereali e semi. oleosi 
nazionali.  

Purtroppo, stanno saltando regole ed etiche commerciali, non ci resta che 
sperare e pregare che la guerra finisca presto. E ricordare a chi può fare e 
tenere un magazzino di tenerlo. Oppure attendere che il continuo calo dei 
consumi faccia il resto. (ma ci vuole tempo)  

Le prime quotazioni odierne comunque danno un mercato fermo a livelli 
patologici per tutti.  

INDICI INTERNAZIONALI 28 MARZO 2022 
L'indice dei noli B.D.Y è stabile a 2.544 punti, il petrolio wti è stabile a circa 
110 $ al barile, e il cambio gira a 1,09719 ore 11,15.  
  

  
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/ 
 
 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 28 marzo  2022

Noli* €/$ Petrolio WTI

2.544 1,09719 ore 11,15  110,0 $/bar

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 21° -  2022

http://www.cibusonline.net
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
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MERCATO CEREALI
Cereali e dintorni. 
I n a t t e s a 
d e l l ’ U S D A s u g l i 
stock al 31 marzo

Dopo la pandemia è la Guerra a condizionare i 

mercati. 

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

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

C e re a l i e d i n t o r n i . I n a t t e s a 
dell’USDA sugli stock al 31 marzo

Dopo la pandemia è la Guerra a condizionare i mercati.  

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 31 marzo 2022 - A seguire le chiusure di 
ieri sera 30/3/2022: 

(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).  

Purtroppo, dopo i cali spinti dall’entusiasmo per spiragli di pace, sono di nuovo 
tornati gli aumenti con la 

pace che sembra ancora 
allontanarsi.  

T r a l ’ a l t r o s t a s e r a 
importante USDA sugli 
stock al 31/03.               

Ma di questo ne scriveremo 
o domani o lunedì, intanto i 
fondamentali non sono 
mutati.  

Sul mercato interno la situazione non cambia, i cali registrati, specie per i 
cereali, trovano le loro fondamenta nella 
diminuzione dei consumi e in una maggior 
spinta degli arrivi dall’estero (certo non 
ancora paragonabile alla normalità).  

Per i proteici il calo era conseguente alla 
flessione negativa del Chicago Board e al 
leggero rafforzamento dell’euro.  

Per i sottoprodotti da un improvviso 
riordino di farine e semi lavorati da parte 
della Grande Distribuzione Organizzata 
dopo gli assalti ai supermercati. Anche il 

settore degli oli sta ritrovando una parziale normalità seppur a valori molto 
alti.                                                                                                  

E comunque, dopo i violenti aumenti registrati, un fisiologico 
riassestamento era auspicabile.  

I giochi sono ancora tutti aperti e “l’economia della scarsità continua” 
l’unica buona notizia è che sta piovendo….. e speriamo che duri qualche 
giorno e allenti la crisi siccità, sperando anche che il mese di Aprile non 
porti tutti gli sconvolgimenti visti in Marzo altrimenti la situazione 
degenererebbe. Lo stress test del mercato delle commodities è al limite di 
rottura a livello nazionale, paghiamo colpe vecchie ed equivoci storici, tipo 
quello della sicurezza alimentare, da noi come paese intesa nella salubrità 
dei cibi e mai nella certezza della loro produttività e continuità.  

Intervista Boggini sulla situazione delle materie prime e delle 
conseguenze della Guerra in Ucraina:: https://www.ruminantia.it/

ucraina-disponibilita-e-prezzi-delle-materie-prime-le-considerazioni-di-
mario-boggini/ 

INDICI INTERNAZIONALI 31 MARZO 2022 
L'indice dei noli B.D.Y è sceso a 2.362 punti, il petrolio wti è sceso a circa 
101 $ al barile, e il  cambio gira a 1,11685 ore 08,15  
.  
  

  
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/ 
 
 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. 

Indicatori del 31 marzo  2022

Noli* €/$ Petrolio WTI

2.362 1,11685 ore 08,15  101,0 $/bar

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 21° -  2022

https://www.ruminantia.it/ucraina-disponibilita-e-prezzi-delle-materie-prime-le-considerazioni-di-mario-boggini/
https://www.ruminantia.it/ucraina-disponibilita-e-prezzi-delle-materie-prime-le-considerazioni-di-mario-boggini/
https://www.ruminantia.it/ucraina-disponibilita-e-prezzi-delle-materie-prime-le-considerazioni-di-mario-boggini/
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.cibusonline.net
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MERCATO CEREALI
C e re a l i e d i n t o r n i . 
Stock secondo norma, 
prezzi in calo.  

Cresce il bestiame posto sul mercato per gli 

alti costi alimentari.

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

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereali e dintorni. Stock secondo 
norma, prezzi in calo.  

Ad essere fiducioso è solo il “telematico” di stamane. 

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 1 aprile 2022 -  A seguire i 

Prezzi al 31 marzo 2022: 

tra parentesi le variazioni sulla seduta precedente in centesimi di dollaro per 
Bushel per semi, corn e grano, in dollari per tonnellata corta per la farina.  

Telematico:   

Forse il telematico è fiducioso sulla ripresa dei colloqui di 
pace…   
  
L’USDA di Ieri: stock al 01/03/22 in milioni di tonnellate  

                   

Gli stock: come da attese, mentre per gli 
acreaggi ci sono sorprese. Per il corn 
investimento inferiori del previsto, soia più del 
previsto, grano meno del previsto e questo 
spiega il segno positivo del corn nella chiusura 
di ieri sera.  

Qui da noi la situazione logicamente da ieri non è cambiata, 
anche la rilevazione prezzi di Bologna si è accodata a Milano 
con cali diffusi e molto più pesanti specie sui cruscami di 
grano.  

Il calo dei consumi zootecnici si fa sentire…..e intanto 
continua la caccia a prodotti alternativi umidi a basso costo di 
mercato quali trebbie di birra, di malto, buccette di pomodoro 
insilate, per quest’ultime abbiamo ancora una limitata 
disponibilità di immissione sul mercato.   

La strada per arrivare ai raccolti e ad una certa normalità è 
ancora lunga e il fatto che la guerra non volga al termine 
rende tale percorso molto difficile ed impervio.  

“Personalmente - commenta il dottor Mario Boggini - tratto 
nel mondo agricolo dal 1977 e delle materie prime dal 1984, 
ma quello che ho visto succedere nel mese di Marzo del 
corrente anno non lo avevo mai visto in una vita. Speriamo, 
che Aprile sia meno drammatico.”  
  

INDICI INTERNAZIONALI 1 APRILE 2022 
L'indice dei noli B.D.Y è stabile a 2.358 punti, il petrolio wti è sceso a circa 
99 $ al barile, e il cambio gira a 1,10593 ore 08,16.  
.  

  
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/ 
 
 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 

NEWSLETTER SETTIMANALE ANNO 21° -  2022

Indicatori del 1 aprile  2022

Noli* €/$ Petrolio WTI

2.358 1,10593 ore 08,16  99,0 $/bar

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.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 21 -  2022 

@Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini  

Cereali e dintorni. In attesa 
dell ’USDA sugli stock al 31 
marzo

Dopo la pandemia è la Guerra a condizionare i 
mercati.  

di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 31 marzo 2022 
- - 

 … segnali di tendenza del 24 
febbraio  2022… 

- 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 

http://www.cibusonline.net
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
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#agricoltura  #Kuhn 

N u o v a s e m i n a t r i c e 
pneumat ica da minima 
lavorazione. Kuhn ESPRO 
RT 12000 RC (Video) 

Nuovi arrivi nella gamma delle 
seminatrici. I plus della nuova ESPRO 
RT 12000 RC vennero  sinte?zza? in 
occasione della conferenza stampa 
del 24 febbraio scorso. 

Milano, 30 marzo 2022 –  
 
La gamma delle seminatrici da 
minima lavorazione include ora 
anche ESPRO RT 12000 RC, un 
nuovo modello trainato da 12 m di 
larghezza lavoro progettato per usi 
intensivi ed alte capacità di lavoro.

ESPRO RT 12000 RC è stata 
progettata in particolare per le 
esigenze delle grandi aziende nei 
paesi dell’Est Europa che chiedono 
macchine adatte ad usi molto 
intensive e grandi performance 
operative. 

- Una semina Non-stop: con 
un'elevata velocità di lavoro fino a 20 
km/ha, una larghezza di lavoro di 12 
m, ESPRO RT 12000 RC consente 
di seminare senza fermarsi fino a 16 
ha/h. La grande tramoggia da 13.000 

litri necessita di pochi riempimenti al 
giorno. Divisa in due tramogge, 
possono essere dosati singolarmente 
due sementi differenti. 

- Miglioramento della struttura del 
suolo con le pratiche di minima 
lavorazione: 

ESPRO RT 12000 RC è efficace per 
una semina in condizioni di minima 
lavorazione e di semina diretta su 
terreni leggeri (no-till light). I dischi di 
apertura solco di semina con una 
pressione fino a 250 kg possono 
tagliare il terreno anche in condizioni 
di terreno secco. Questa tecnica 
semplificata fornisce condizioni di 
semina ottimali come favorire il 

r iscaldamento del suolo e la 
mineralizzazione dei nutrienti nel 
terreno. 

Nessun compromesso: Il sistema 
dei dosatori consente portate elevate 
fino a 500 kg/ha. Il concime e le 
sementi (fino due varietà di semi) 
vengono miscelati grazie al flusso 
d'aria generato dalla soffiante e 
trasferiti a 6 testate di distribuzione 
posizionate sopra la barra di semina. 
La barra di semina è costituita da un 
disco di apertura combinato con 
l'unità di semina CROSSFLEX.  

L'unità di semina CROSSFLEX è già 
ben no ta su a l t r i mode l l i d i 
seminatrici ESPRO e garantisce una 

profondità di semina costante 
in molte condizioni 

Video Espro 12.000 Kuhn: h9ps://
youtu.be/LbVJPwbqI7Y 

  

     

http://www.cibusonline.net
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/35926-%20kuhn-efficienza,-ricerca-e-investimenti.html
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/35926-%20kuhn-efficienza,-ricerca-e-investimenti.html
https://youtu.be/LbVJPwbqI7Y
https://youtu.be/LbVJPwbqI7Y
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I N  B R E V E

#Innovazione #NOBILI  #Agricoltura 

Maggiori prestazioni e 
minori consumi con i nuovi 
gruppi ventola di Nobili Spa. 

 
“Prestazioni senza compromessi” è il 
claim che accompagna i nuovi Gruppi 
ventola HF proposti da Nobili spa.
 
Di LGC Molinella (BO) 31 marzo 2022 – 
Tra le più interessanti novità, in mostra 
a l l ’E IMA d i Bo logna, i nuov i e 
performanti gruppi Ventola HF di Nobili 
Spa, hanno guadagnato anche uno 
spazio tra le innovazioni premiate 
durante la kermesse bolognese dello 
scorso ottobre. 
 
Sempre un passo avanti agli altri, 
l’azienda di Molinella, grazie al suo staff 
di Ricerca e Sviluppo, riesce a trovare 
quei plus che fanno la differenza.
 
In particolare, in questo campo, la storia 
è consolidata da oltre 70   anni. Erano 
infatti i primi anni 50 quando Efrem 
NOBILI realizzò il primo turbo 
atomizzatore. Ed oggi a oltre 75 
anni dalla fondazione dell’azienda i 
moderni gruppi assiali HF, nei 
diametri di 85, 95 e 110 cm, hanno 
fatto il loro ingresso sul mercato 
rappresentando l’ultima evoluzione 
in tema. 
 
C a r a t t e r i z z a t e d a r i d o t t i 
assorbimenti di potenza sono in 
grado di sviluppare oltre 100 000 
m3/h nel diametro maggiore. 
 
Grazie alla nuova pala brevettata 
WAVE BLADE si è ridotta notevolmente 
la rumorosità, così come le resistenze 

aerodinamiche interne ai ventilatori, 
o t t i m i z z a n d o a l m a s s i m o l e 
performances. 
 
Le tre diverse versioni permettono di 
scegliere la ventola più adatta alle 
necessità aziendali e in funzione della 
cultura e della potenza disponibile alla 
presa di forza. 
 
Assolutamente importante è far notare 

che le ventole HF sono equipaggiate di 
serie di un moltiplicatore a due velocità 
più folle, frizione in ferodo e zincatura a 

c a l d o d e l l e p a r t i 
metalliche. 
 
È però possibile arricchire 
i gruppi con diversi 
optional, tra cui doppia 
raggiera nelle versioni 95 
e 1 1 0 e d e fl e t t o r i 
regolabi l i superior i e 
inferiori.

  

(FonJ gazze9adellemilia.it  e  Meccagri) 

__________________ Link UJli 
_______________ 

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

EIMA articolo 
V i d e o 
chiusura GDE: 
h t t p s : / /

https://gazzettadellemilia.it/economia/item/34434-nobili-spa,-dall%E2%80%99eima-una-nuova-spinta-per-una-ripartenza-alla-grande-%20.html
http://gazzettadellemilia.it
https://www.gazzettadellemilia.it/component/banners/click/78.html
https://youtu.be/2m_QSvZRHow
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/34335-eima-international-l%E2%80%99avanguardia-della-meccanizzazione-in-agricoltura.html
http://www.cibusonline.net
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www.gazzettadellemilia.it/economia/
i tem/34335-eima- internat ional-
l%E2%80%99avanguardia-della-
meccanizzazione-in-agricoltura.html

N o b i l i 7 5 a n n i : h t t p s : / /
www.nobili.com/userfiles/News/
files/NOBILINEWS_2021.pdf

http://www.cibusonline.net
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.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
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# f o r m a g g i o    
#parmigianoReggiano 

P a r m i g i a n o 
R e g g i a n o : I l 
Consorzio, p-Chip 
C o r p o r a t i o n e 
Kaasmerk Matec 
lanciano una nuova 
tecnologia digitale 
innovativa per il 
tracciamento e la 
sicurezza alimentare. 

 

Un micro-transponder p-Chip, più piccolo di un grano 
di sale ed altamente resistente, integrato nell’etichetta 
di Caseina garantirà l’autenticità e tracciabilità. La 
nuova tecnologia digitale fornirà una garanzia in più 
sull’autenticità del prodotto nell’interesse dei produttori, 
di tutta la catena distributiva e del consumatore finale.

 

REGGIO EMILIA, ITALIA – (30 Marzo 2022) Il 
Consorzio del Parmigiano Reggiano in collaborazione 
con Kaasmerk Matec (Kaasmerk) e p-Chip 
Corporation (p-Chip) lancia un’innovativa etichetta 
digitale per rendere ancora più tracciabile e sicuro il 
Parmigiano Reggiano DOP. La nuova tecnologia 
digitale offrirà una garanzia in più sull’autenticità del 
formaggio nell’interesse dei produttori, di tutta la 
catena distributiva e del consumatore finale. 

“Il Parmigiano Reggiano è uno dei formaggi più antichi 
e famosi al mondo, ed è un prodotto simbolo 
dell’agroalimentare italiano - ha affermato Nicola 
Bertinelli, Presidente del Consorzio del Formaggio 
Parmigiano Reggiano - Dalla costituzione del 
Consorzio nel 1934, siamo stati in prima linea per 
promuoverne e difenderne l’autenticità e comunicare in 
tutto il mondo le differenze con prodotti similari che 
non soddisfano i severi requisiti della DOP. Siamo fieri 
di essere il primo Consorzio di Tutela a introdurre 
queste etichette, digitali e sicure, per garantire un 
prodotto ancora più protetto e tracciato.”

La tracciabilità del Parmigiano Reggiano è già 
garantita dalla placca di caseina, introdotta dal 
Consorzio nel 2002, che viene assegnata ad ogni 
forma al momento della nascita. Sulla placca, 
realizzata con proteine del latte e quindi edibile e 
sicura, è presente un codice alfanumerico unico e 
progressivo e un QR code: costituiscono la carta 
d’identità del formaggio che, in ogni momento e in ogni 
luogo, rende possibile identificarne l’origine.

Ora, questo sistema viene portato a un livello 
superiore grazie alle nuove etichette digitali sviluppate 

da p-Chip per l’industria alimentare e il Consorzio: un 
micro-transponder digitale innovativo e sicuro che 
porta la sicurezza alimentare a fare un significativo 
passo in avanti rispetto al presente. 

Kaasmerk Matec e p-Chip Corporation hanno 
collaborato per completare questo programma di 
innovazione ottenendo un dispositivo p-Chip integrato 
nella placca di Caseina. L’innovazione consiste nella 
combinazione della placca di caseina con il micro-
transponder p-Chip, una cripto-ancora blockchain che 
crea un «gemello» digitale per gli oggetti fisici. Questo 
nuovo tag, scannerizzabile, è più piccolo di un grano di 
sale, altamente resistente ed offre una tecnologia di 
tracciabilità di nuova generazione al Consorzio del 
Parmigiano Reggiano.

“Siamo lieti di collaborare con un marchio leader a 
livello mondiale come Parmigiano Reggiano, per 
portare una tecnologia di tracciamento rivoluzionaria e 
di livello mondiale nell’industria alimentare», ha 
dichiarato Joe Wagner, CEO di p-Chip Corporation. 
«Integrando i micro-transponder p-Chip nelle etichette 
in Caseina, il Consorzio del Parmigiano Reggiano può 
controllare meglio il proprio inventario, proteggere e 
differenziare i propri prodotti da marchi simili e avere 
accesso a una tecno log ia t rack -and- t race 
impareggiabile per proteggersi in caso di richiami o 
altri problemi. Non vedo l’ora di lavorare con il 
Consorzio del Parmigiano Reggiano per implementare 
tutte le potenzialità di questa tecnologia per il loro 
business.”

Nel corso degli ultimi due anni, il Consorzio del 
Parmigiano Reggiano ha condotto approfonditi test 
sull’etichetta p-Chip/Kaasmerk Matec in caseina e ne 
ha approvato l’utilizzo tecnico per l’autenticazione e la 
tracciabilità digitale del Parmigiano Reggiano.

“Da oltre 100 anni collaboriamo con i caseifici 
artigianali per fornire caseine cheesemarks che 
tutelino in modo inestimabile le loro ricette, 
contribuendo a salvaguardare la passione e 
l’artigianalità che mettono nella produzione dei loro 
f o r m a g g i » , h a d i c h i a r a t o W i n u s S l o o t , 
Amministratore Delegato di Kaasmerk Matec. 
«Siamo lieti di collaborare con p-Chip per sviluppare 
questa smart label digitale che consentirà il 
tracciamento delle forme di formaggio del Consorzio 
del Parmigiano Reggiano dall’inizio alla fine, 

garan tendo un ’u l te r io re 
p r o t e z i o n e s i a d e i 
c o n s u m a t o r i c h e d e l 
Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, inquanto l’etichetta 
è altamente resistente alle 
manomissioni.”

La nuova smart label digitale 
per alimenti verrà applicata 
s u 1 0 0 , 0 0 0 f o r m e d i 
Parmigiano Reggiano nel 
secondo trimestre del 2022. 
Questa rappresenta la fase 
finale di “test” su larga scala 
prima di valutare la possibilità 

di estendere questa tecnologia a tutta la produzione di 
Parmigiano Reggiano.

###

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano 
Fondato nel 1934, il Consorzio del Parmigiano 
Reggiano porta avanti l’arte e la tradizione di un 
prodotto storico d’eccellenza e simbolo degli alimenti 
Made in Italy. Tutti i produttori di Parmigiano Reggiano 
fanno parte del Consorzio, impegnato a livello 
mondiale nella tutela della denominazione e del 
marchio, nella difesa della tipicità e nella promozione e 
valorizzazione del Re del Formaggio. Per ulteriori 
i n f o r m a z i o n i , v i s i t a r e i l s i t o h t t p s : / /
www.parmigianoreggiano.com/.

 Kaasmerk Matec 
Kaasmerk Matec è uno dei principali produttori europei 
di etichette in caseina per formaggi (Cheesemarks, sia 
rigidi che flessibili). I cheesemarks fungono da 
certificati di autenticità che aiutano i produttori a 
proteggere i loro investimenti e la loro identità e danno 
ai consumatori la certezza di ricevere la composizione, 
il gusto e la qualità che si aspettano. I cheesemarks 
garantiscono inoltre trasparenza e tracciabilità in ogni 
fase del processo di produzione e distribuzione del 
formaggio. Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
https://kaasmerkmatec.com/.

 

p-Chip Corporation  
p-Chip Corporation è una società di semiconduttori 
con sede negli Stati Uniti. Con la sua innovativa 
tecnologia digitale ha rivoluzionato il tracciamento di 
prodotti fisici. Il suo micro-transponder p-Chip, 
estremamente resistente, piccolo come un granello di 
sa le , o f f r e au ten t i caz ione , t r acc iab i l i t à e 
anticontraffazione. Dal settore alimentare alle 
bevande, dal farmaceutico all’elettronica, dai 
componenti automobilistici ai prodotti agricoli, le 
aziende utilizzano la tecnologia di tracciamento 
brevettata p-Chip anche per analisi di mercato, 
fidelizzazione al brand e di conseguenza migliorare i 
ricavi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://p-
chip.com/.

 

http://www.cibusonline.net
https://www.parmigianoreggiano.com/
https://www.parmigianoreggiano.com/
https://kaasmerkmatec.com/
https://p-chip.com/
https://p-chip.com/
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#Formaggio  #ParmigianoReggiano 

Parmigiano Reggiano: 
Raggiunto il Quorum di 
Adesioni per i l Piano 
R e g o l a z i o n e O f f e r t a 
2023-2025 

 
L’iter di approvazione continua presso 
il Ministero e Regioni per entrare in 
vigore il primo gennaio 2023. L’obiettivo è 
assicurare condizioni di equilibrio tra 
domanda e offerta.
 
Reggio Emila, 31 marzo 2021 - È stato 
raggiunto e ampiamente superato il quorum 
di adesioni del 66% per proseguire con l’iter 
di approvazione del Piano Regolazione 
Offer ta 2023-2025 de l Parmigiano 
Reggiano. Caseifici e allevatori hanno 
confermato l’orientamento positivo già 
espresso durante le riunioni zonali e 
l’Assemblea del 15 dicembre 2021 per 
assicurare condizioni di equilibrio rispetto alla 
capacità di assorbimento da parte della 
domanda nazionale ed estera.
 
Ora il Piano può essere presentato al 
Ministero e Regioni del comprensorio per 

essere adottato dopo l’estate ed entrare in 
vigore dal primo gennaio 2023.
 
“Un risultato importante perché mette in 
cassaforte il futuro del Consorzio – ha 
affermato il presidente Nicola Bertinelli – Il 
Piano rappresenta un elemento di certezza in 
una fase storicamente difficile per le 
incertezze legate alla ripartenza post-Covid, 
alla guerra e ai rincari delle materie prime. 
Continua così il percorso di lavoro del nuovo 
Consiglio di Amministrazione per posizionare, 
ancora una volta, il Parmigiano Reggiano su 
una traiettoria di crescita forte e di lungo 
periodo”.
 
Il Piano Regolazione Offerta è uno strumento 
previsto dal Regolamento (UE) N. 261/2012 e 
ha l’obiettivo di definire le modalità di 
gestione dell’offerta di Parmigiano 

Reggiano al fine di adeguarla alla 
domanda.
 
Nel merito dei contenuti specifici, 
la novità più importanti sono due: 
conso l idare , senza u l te r io r i 
aumenti, la produzione di fine 
2021, prevedendo una riduzione 
delle riassegnazioni annuali (dal 
10,0% allo 0,5%) e l’aumento degli 
i m p o r t i d i c o n t r i b u z i o n e 
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 
i n t r oduce a l t r i impo r t an t i nov i t à 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.

#Agricoltura  #Finanziamenti 

30 milioni di euro a alcune 
filiere agricole 

Agricoltura, L’Abbate (M5S): 30 milioni di euro 
per le filiere mais, legumi, soia, carne ovina e 
latte bufalino

Roma, 1° aprile 2022 – “Con la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale della revisione del ‘Fondo per 
la competitività delle filiere’, vengono stanziati 
ulteriori 30 milioni di euro per il prossimo triennio 
per i comparti del mais, delle proteine vegetali 
(legumi e soia), delle carni ovine e del latte 
bufalino. Il Fondo Filiere, previsto dalla Legge di 
Bilancio 2020, favorisce la competitività del settore 
agricolo e agroalimentare, lo sviluppo e gli 
investimenti delle filiere, valorizza i contratti di 
filiera nel comparto maidicolo e delle proteine 
vegetali, sostiene e destagionalizza nella filiera 
ovina la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione di carni ovine nonché 
sostiene e valorizza la filiera del latte bufalino in 
conseguenza della diffusione del Covid-19”. Lo 

rende noto il deputato Giuseppe L’Abbate, 
esponente M5S in commissione Agricoltura.

“Con ques to p rovved imento sos ten iamo 
economicamente alcune filiere italiane e ne 
incentiviamo i comportamenti virtuosi - aggiunge - 
Complessivamente vengono stanziati in più 14 
milioni di euro alla filiera del mais e 13,5 milioni alle 
proteine vegetali, destinati alle imprese agricole 
che abbiano già sottoscritto contratti di filiera 
triennali a cui è concesso un aiuto di 100 euro per 
ogni ettaro coltivato nel limite di 50 ettari a 
beneficiario”.

“Per la filiera delle carni ovine - prosegue 
L'Abbate -, invece, sono destinati ulteriori 
500mila euro che portano a 4,5 milioni il 
contributo per il 2021 alle imprese agricole di 
allevamento di ovini per concedere aiuti fino a 
9 euro per ogni capo macellato e certificato 
IGP e un aiuto fino a 6 euro per ogni capo non 
IGP nato, allevato e macellato in Italia nel 
periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell’anno 
precedente a quello della domanda. Inoltre 
alle imprese (anche in forma cooperativa) di 
macellazione e trasformazione di carni ovine 

che investano in processi di destagionalizzazione e 
di innovazione di prodotto, anche sottoscrivendo 
contratti di filiera, è riconosciuto per l’anno 2021 un 
aiuto pari a 200mila euro, entro il massimale di 
spesa di 600mila euro”.

“Due milioni di euro per il 2021, invece, vengono 
stanziati per le imprese di trasformazione del latte 
bufalino a cui è riconosciuto un aiuto pari a 20 
centesimi di euro per ogni litro di latte acquistato 
nel mese di aprile 2021 e trasformato in mozzarella 
di Bufala Campana DOP” conclude.

http://www.cibusonline.net
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#covid  #grenn_pass 

"TANA LIBERA TUTTI" … 
O QUASI 

  
Speriamo non sia un pesce d'aprile. Con il 
1° di aprile 2022 si inaugura il ritorno alla 
normalità. Caduto lo stato d'emergenza 
sanitario, che molti strascichi ha lasciato, 
si prosegue con lo stato d'emergenza per 
la guerra in Ucraina. 
  
Di Lamberto Colla Parma, 1 aprile 2022 - 
Quanto lo avevamo atteso questo momento. 
Ma quanti si sentono liberi da oggi? Dopo 
due anni d i rec lus ione, vessazion i , 
calpestamento dei diritti costituzionali,  
preoccupazioni e riprese di fiducia poi tutte 
puntualmente sment i te dai fat t i con 
precisione sadica, sfido oggi qualcuno a 
sentirsi libero, consapevole che basta un 
nonnulla perché il tutto venga ripristinato. 
  
La strada al "Controllo Sociale" è stata 
inaugurata e il Green Pass ne è e sarà lo 
strumento principe! 
  

Giusto per non far perdere lo "stato 
d'apprensione" individuale, sino a fine anno 
procederemo nello stato d'emergenza istituito 
a seguito del conflitto in Ucraina e per il 
qua le , inaspet ta tamente, scopr iamo 
l'esistenza di un gran maggior numero di 
guerrafondai che di pacifisti. 
  
Ma da oggi, un po' di regole iniziano a 
cambiare, a partire dall'uso delle mascherine 
all'aperto e dell'uso del Green Pass. 
  
Da oggi le regioni tornano scolorarsi e il CTS 
(Comitato Tecnico Scientifico) se ne va in 
pensione e non c'è da stupirsi se verrà 
sostituito da un "Gabinetto della Guerra". 
  

Decaduta anche la struttura commissariale e 
la gestione della ultima fase della campagna 
vaccinale però non ricadrà sulle Regioni, 
come dovrebbe accadere 
naturalmente in quanto materia 
sanitaria ma, come si legge 
nell'ultimo decreto covid   "È 
temporaneamente ist i tu i ta 
un'Unità per il completamento 
della campagna vaccinale e per 
l'adozione di altre misure di 
contrasto alla pandemia, che 
opera fino al 31 dicembre 2022" 
  
S a r à l ' ' U n i t à p e r i l 
completamento della campagna 

vaccinale e per l'adozione di 
altre misure di contrasto alla 
pandemia' ad operare fino al 
31 dicembre 2022 con le 
stesse funzioni. Dall'1 gennaio 
2023 il ministero della Salute 
subentrerà poi all'Unità, che 
dunque lavorerà per i prossimi 
nove mesi.  
  
Come s i d iceva è s ta to 
a l i e n a t o i l G r e e n p a s s 
rafforzato (cioè quello che si 

ottiene tramite vaccinazione o guarigione) 
per: andare al lavoro (sino a ieri era  
obbligatorio per gli over 50), accedere alle 
attività all'aperto, entrare in bar e ristoranti 
(anche al chiuso), usare mezzi pubblici locali 
e nazionali. In tutti questi luoghi, quindi, 
basterà avere il Green pass base, che si 
ottiene anche con un tampone negativo 
  
La certificazione verde non verrà più 
chiesta in negozi, uffici pubblici, banche 
e poste. Decade anche la obbligatorietà 
della quarantena   per chi avesse avuto 
un contatto con un positivo al Covid, a 
prescindere se sia vaccinato o meno e a 
scuola andrà in DAD solo chi è positivo 

al COVID. 
  
Dall'inizio di maggio 
termineranno tutte le 
pr incipal i restr iz ioni 
finora approvate. Non si 
dovranno quindi più 
mettere le mascherine 
a l c h i u s o e v e r r à 
superato totalmente il 
Green Pass, sia nella 
f o r m a b a s e c h e 
r a f f o r z a t a . L a 

certificazione verde dovrà essere esposta 
solo negli ospedali e per far visita ai parenti 

anziani nelle Rsa. 
  
Resterà invece in vigore fino al 15 giugno 
l'obbligo vaccinale per gli over 50 e tutte le 
categorie professionali incluse (tranne il 
personale sanitario, per cui sarà prorogato 
fino a fine anno). Per gli ultracinquantenni 
non vaccinati scatta una multa automatica 
da 100 euro dall'Agenzia delle Entrate. 
L'invio delle sanzioni   è in ritardo e le multe 
dovrebbero arrivare in estate inoltrata. 
  
I n d i s p e n s a b i l e s a r à m a n t e n e r e u n 
comportamento attento e prudente, ma c'è 
già chi soffia sul fuoco della quarta dose per 
il prossimo autunno. 
  

http://www.cibusonline.net
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#sicurezza  

A L L E R T A ! 
C o n t a m i n a z i o n e d a 
batteri E.Coli: dopo la 
morte di due bambini, 
confermato il legame con 
le pizze surgelate Buitoni 

Le analisi "hanno confermato un legame 
tra diversi casi e il consumo di pizze 
surgelate della linea Fraîch'Up del marchio 
Buitoni contaminate da batteri Escherichia 
coli", precisa la Direzione Generale della 
Salute francese. C'è infatti un legame tra 
le pizze del marchio Buitoni e alcuni 
recenti casi di contaminazione con il 
batterio Escherichia coli nei bambini 
francesi, annunciano le autorità sanitarie, 
secondo Franceinfo. Le analisi "hanno 
confermato un legame tra diversi casi e il 
consumo di pizze surgelate della gamma 
Fraîch'Up del marchio Buitoni contaminate 
da batteri Escherichia coli", specificano 
dalla Direzione Generale della Salute , che 
dipende dal governo. "A seguito di gravi 
casi di sindromi emolitiche e uremiche in 
bambini sul territorio nazionale, le indagini 
svolte dalle autorità hanno permesso di 
stabilire un legame con il consumo di 
pizze surgelate della linea Fraîch'Up del 
marchio Buitoni", indica il prefettura 
dell'Hérault in un comunicato stampa. 
Venerdì 18 marzo il produttore ha 
proceduto al ritiro del ritiro di tutte le pizze 
della gamma Fraîch'Up, del marchio 
Buitoni, commercializzate. Il marchio 
Buitoni aveva fatto un richiamo ufficiale di 
queste pizze il 18 marzo che noi dello 
“Sportello dei Diritti” avevamo rilanciato su 
internet anche in Italia. Il richiamo riguarda 
" tutte le pizze surgelate Fraîch'Up  
acquistate prima del 18 marzo 2022", 
come affermato da Buitoni. Riguardano le 
16 diverse ricette. Il marchio ha inoltre 
chiesto ai consumatori che hanno 
acquistato queste pizze di "non mangiarle, 
scattare una foto della confezione con i 
riferimenti del prodotto (data di durata 
minima, numero di codice a barre, numero 
di lotto,) per ottenere i l r imborso 
contattando il servizio consumatori allo 
0800 22 32 42 (servizio gratuito e 

chiamata), Scartare i prodotti". Al 28 
marzo, come evidenzia Giovanni D'Agata, 
presidente dello “Sportello dei Diritti”, 
secondo le autorità sanitarie, "75 casi 
sono sotto inchiesta, di cui 41 casi di HUS 
con caratteristiche simili". I bambini malati 
hanno un'età compresa tra 1 e 18 anni e 
due di loro sono morti, ha detto a BFMTV 
Public Health France. I bambini malati, di 
età compresa tra 1 e 18 anni con un'età 
media di 5,5 anni, hanno presentato 
sintomi tra il 10 gennaio 2022 e il 10 
marzo 2022. Due bambini sono morti, 
hanno ricordato. Le autorità sanitarie 
chiedono "consultare rapidamente un 
medico segnalando questo consumo" se:

"entro 10 giorni, le persone hanno diarrea, 
dolore addominale o vomito"

"entro 15 giorni, le persone mostrano 
segni di grande affaticamento, pallore, 
diminuzione del volume delle urine, che 
diventa più scuro"

Se non ci sono sintomi non c'è bisogno di 
preoccuparsi.
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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 r o 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 

L e i 

ne l le 
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! 

- B r u t 
M e t o d o 
Classico “La 
Rocchetta”, 
un “Blanc de 
B l a n c ” 
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.powerenergia.eu
http://www.powerenergia.eu
http://www.andalini.it/ita/home.php
http://www.cibusonline.net
http://www.italiantourismexpo.com
http://www.italiantourismexpo.com
http://www.confcooperativeparma.net/it-IT/homepage
http://mulinoformaggi.it

