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eCONOMIa Le ultime rilevazioni indicano un incremento delle quotazioni anche per gli animali

Prezzi: in aumento il grano duro, bene il latte
Dopo lo stop rilevato prima di Na-
tale, con l’anno nuovo è ripresa la
marcia del latte spot. a Milano  ha
segnato un aumento rispetto alla set-
timana precedente dell’1,2% con
prezzo minimo di 43,30 euro/100
litri e massimo 44,85. stesso anda-
mento (+1,2%) per il latte spot  a Ve-
rona (43,82 euro/100 litri- 45,36
euro).
animali vivi - Le rilevazioni di
Ismea  evidenziano per le carni bo-
vine un aumento  sul mercato di Mi-
lano per le manze razze varie con +
2,5% per la prima qualità e + 2,9%
per la seconda. su anche i tori da
macello - razze da carne con au-
menti del 4,8% per la I qualità e del
6,3% per la seconda. In calo invece
a Montichiari i vitelli Frisona  pez-
zata nera prima qualità (-5,6%). per

quanto riguarda i suini sul mercato
di arezzo i capi da allevamento
hanno segnato rialzi dell’1,3%,
1,1% e 1,7% rispettivamente  per le
taglie di 20 kg, 30 kg e 40 kg. a pe-
rugia listini in salita per i suini da
macello tra +1,5 e 1,7% per le taglie
144-156 kg, 156-176 kg, 180-185
kg e 90- 115 kg. settimana in fles-
sione per gli avicoli. ad arezzo giù
dell’1,2% le anatre, - 1,6%  le fa-
raone e – 1,4%  i tacchini. segni
meno anche per le uova con cali
dell’1,8% per le Large, - 2% per le
Medium, - 1,2% per le small e – 1,5
per extra Large. anche sul mercato
di Cuneo, secondo i dati Ismea, i
polli hanno perso tra il 4,7 e il 4,8%.
su terreno negativo  gli ovicaprini
con perdite sui listini degli agnelli
dell’8,7% a Cagliari e del 4,8% a

Foggia. segno meno del 2,9% ad
arezzo per i conigli.  
Cereali - L’ultima seduta della gra-
naria di Milano è stata caratterizzata
da prezzi stabili per i frumenti teneri
nazionali.I frumenti duri Fino e
Buono mercantile sia nel Nord che
nel Centro Italia hanno segnato un
aumento del 2%. In flessione invece
del 2% il mais comunitario.
Dalle rilevazioni Ismea sul mercato
di Brescia emerge un aumento
dell’1,5% per il frumento tenero
mercantile  e buono.  Incrementi
dell’1,7% per il mais e dell’1,3% per
l’orzo. Male i semi oleosi con una
perdita per i semi di soia esteri del
6% e del 6% anche per i semi inte-
grati tostati
Fiori - Nel mercato di Roma  fiori
altalenanti con  aumenti per alstroe-

meria (+16,7%), lilium (+16,7%) e
cali per asparagus (-33,3%), crisan-
temi unifiori (-7,7%), rose rosse I
qualità (-6,7%), sterlizie (-9,1%) e
Violaciocca (-16,7%).
Le Cun - per quanto riguarda i suini
si registrano quotazioni stabili  per i
lattonzoli da 7 kg, rialzi per i latton-
zoli da 15,25,30 e 40 kg e per i ma-
groni da 50 kg. stabili i magroni da
65, 80  100 kg.. In aumento i listini
dei suini da macello e delle scrofe da
macello. sostanzialmente fermi i li-
stini dei tagli di carne suina fresca
con cali per la spalla fresca  disossata
e sgrassata. stabili grasso e strutti. In
flessione i conigli. sul fronte delle
uova nessuna variazione di prezzo
per il prodotto degli allevamenti in
gabbia mentre calano  le uova da al-
levamenti a terra.
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Dl Semplificazioni, c’è l’etichetta d’origine
Inserito nel decreto l’obbligo dell’indicazione della provenienza su tutti gli alimenti in commercio

Il provvedimento ha già incassato il via libera delle Commissioni in Senato

Prandini:

“Una svolta

economica

per le nostre

imprese”

eCONOMIaNel Dl semplificazioni arriva
l’obbligo di indicare in eti-
chetta l’origine di tutti gli ali-
menti per valorizzare la
produzione nazionale e con-
sentire scelte di acquisto con-
sapevoli ai consumatori
contro gli inganni dei prodotti
stranieri spacciati per
Made in Italy. La
norma, che ha già in-
cassato l’approva-
zione nelle
Commissioni Lavori
pubblici e affari co-
stituzionali del se-
nato, consente di
adeguare ed estendere
a tutti i prodotti ali-
mentari l’etichettatura
obbligatoria del luogo
di provenienza geografica
degli alimenti ponendo fine
ad un lungo e faticoso con-
tenzioso aperto con l’unione
europea oltre 15 anni fa. In
particolare si individuano di-
sposizioni nazionali autoriz-
zate nell’ambito di una
consultazione con la Com-
missione sulla base del Rego-
lamento quadro
sull’etichettatura n. 1169 del
2011, in ragione della prote-
zione della salute pubblica e
dei consumatori, della pre-
venzione delle frodi e della

protezione dei diritti di pro-
prietà industriale e di repres-
sione della concorrenza
sleale. sono previste sanzioni
in caso di mancato rispetto
delle norme che vanno da
2mila a 16mila euro, salvo
che il fatto non costituisca

reato di frode penalmente ri-
levante. L’obiettivo è dare la
possibilità di conoscere final-
mente la provenienza della
frutta impiegata in succhi,
conserve o marmellate, dei
legumi in scatola o della
carne utilizzata per salami e
prosciutti fin ad ora nascosta
ai consumatori, ma anche di-
fendere l’efficacia in sede eu-
ropea dei decreti nazionali
già adottati in via sperimen-
tale in materia di etichettatura
di origine di pasta, latte, riso
e pomodoro. In un momento

difficile per l’economia dob-
biamo portare sul mercato il
valore aggiunto della traspa-
renza con l’obbligo di indi-
care in etichetta l’origine di
tutti gli alimenti in una situa-
zione in cui ad oggi grazie al
pressing esercitato dalla Col-

diretti sono stati fatti
molti passi in avanti
nella trasparenza del-
l’informazione ai
consumatori ma pur-
troppo ancora 1/4
della spesa degli ita-
liani resta anonima. 
L’obbligo di indicare
l’origine è una batta-
glia storica della Col-
diretti che, con la
raccolta di milioni di

firme, ha portato l’Italia al-
l’avanguardia in europa. per
ultimo con l’obbligo di indi-
care in etichetta l’origine per
pelati, polpe, concentrato e
degli altri derivati del pomo-
doro grazie alla pubblica-
zione in gazzetta ufficiale 47
del 26 febbraio 2018, del de-
creto interministeriale per
l’origine obbligatoria sui pro-
dotti come conserve e salse,
oltre al concentrato e ai sughi,
che siano composti almeno
per il 50% da derivati del po-
modoro.

LaVORO Resta in vigore il Dmag con l’invio trimestrale dei dati

Il sistema Uniemens rinviato al 2020 
L’Inps ha preso ufficialmente atto della pro-
roga al 1° gennaio 2020 dell’obbligo per i da-
tori di lavoro agricoli di trasmettere
mensilmente all’Inps le denunce relative agli
operai con il sistema uniemens. La proroga
stessa è stata introdotta dalla legge di Bilancio

2019. L’Inps ricorda che questo è il secondo
slittamento che segue quello della legge di
Bilancio 2018. Resta dunque in vigore per un
altro anno il sistema Dmag e cioè l’invio tri-
mestrale dei dati retributivi e contributivi
degli operai agricoli.

avviare nel no-
stro paese una
seria politica dei
marchi: è la sfida
lanciata dal presi-
dente della Coldi-
retti, ettore
prandini, all’as-
semblea di gio-
vani impresa  che
ha eletto il nuovo esecutivo nazionale gui-
dato da Veronica Barbati. prandini  ha citato
i casi pernigotti, parmalat e Carapelli. Mar-
chi scippati all’Italia che lavorano materie
prime non italiane, ma che sono utilizzati
come bandiere perché il Made in Italy ha un
forte appeal tra i consumatori. per questo
prandini ha sostenuto che nel futuro è neces-
sario che  le istituzioni si mobilitino per evi-
tare la dispersione dei marchi nazionali. altri
paesi, come la spagna, già lo fanno. Il leader
della Coldiretti, partendo dall’importante ri-
sultato incassato dall’organizzazione con il
Decreto semplificazione dell’obbligo di in-
dicazione dell’origine in etichetta per tutti i
prodotti alimentari, ha ribadito la necessità
della campagna di educazione nei confronti
del consumatore. una funzione – ha detto –
portata avanti da Campagna amica che non
solo ha consentito a oltre 10mila aziende,
anche in aree svantaggiate,  di continuare  a
produrre e fare business, ma ha  contributo a
creare una “visione circolare” dell’agricol-
tura.  

Acquisti alimentari: la filiera corta convince di più
Filiere corte, prodotti locali, conoscenza di-
retta del produttore sono i fattori che più in-
fluenzano la fiducia dei consumatori nei
confronti dei prodotti alimentari. e’ quanto
emerge da uno studio etnografico, condotto
nell’ambito del progetto di ricerca H2020
denominato strength2Food, a cui aderisce
Coldiretti, con il supporto di ager, volto ad
indagare come gli schemi di qualità influen-
zino le scelte dei consumatori. La ricerca,
approfondimento di un più ampio lavoro di
indagine sulla conoscenza, la percezione, la
fiducia che i consumatori hanno nei con-
fronti dei marchi di qualità europei, nazio-
nali e locali e nei confronti delle filiere corte,
e riassunta nella scheda informativa scarica-
bile cliccando qui, ha analizzato l’approccio

di 40 famiglie, provenienti da sette diversi
paesi europei, verso Indicazioni geografiche
(DOp, Igp, sTg), prodotti locali (Filiera
Corta), schemi di qualità nazionali e regio-
nali, altri marchi come il biologico, il com-
mercio equo e solidale, schemi salutistici. Lo
studio evidenzia che i consumatori hanno
poca familiarità con i marchi di certifica-
zione comunitaria, come DOp e Igp, anche
se prodotti con tali marchi rientrano nel pa-
niere alimentare familiare. a condizionare
tali acquisti, però, è la fama del prodotto in
sé (come avviene per esempio con il parmi-
giano Reggiano o il prosciutto di parma), a
prescindere dal fatto che abbiano una certi-
ficazione di qualità comunitaria. Diverso è il
caso, invece, dei prodotti acquistati da cir-

cuiti locali e brevi. perché di tali prodotti si
conosce l’origine e il produttore, con cui il
consumatore può interloquire, andando a
creare una relazione di fiducia. Ciò è parti-
colarmente vero nelle aree rurali e per i con-
sumatori coinvolti in iniziative come i gruppi
di acquisto solidali. sulla base delle risposte
fornite dalle famiglie intervistate, è stata co-
struita una sorta di gerarchia della fiducia
che mette in cima la conoscenza diretta del
produttore, filiere corte e prodotti locali, se-
guiti poi dai prodotti biologici (non certifi-
cati ue), marchi privati e schemi di qualità
nazionali, quindi i marchi etici e il biologico
certificato ue e infine i marchi DOp e Igp.
Risulta invece praticamente sconosciuto agli
intervistati il marchio sTg.

Polizze agevolate, entro fine febbraio le domande di aiuti
e’ stato pubblicato sulla gaz-
zetta ufficiale del 22 gennaio il
decreto  che modifica i termini
di presentazione delle domande
di aiuto  delle Campagna assicu-
rative 2015, 2016 e 2017 rela-
tiva alle polizze a copertura dei
rischi sulle strutture aziendali e
dei costi di smaltimento delle
carcasse di animali e  per la sola
annata 2017 anche per le polizze

sperimentali sui ricavi. Il prov-
vedimento fissa al 28 febbraio
2019 il termine ultimo per pre-
sentare le domande di aiuto.  La
stessa data vale anche l'informa-
tizzazione    delle polizze/certi-
ficati di polizza e per  la
presentazione  del  pai. Il de-
creto stabilisce inoltre che il pai,
relativo alla campagna di riferi-
mento per le polizze a copertura

dei costi di smaltimento delle
carcasse animali può essere pre-
sentato anche successivamente
alla presentazione delle do-
mande di aiuto. sulla stessa
gazzetta ufficiale  è stato pub-
blicato anche il decreto sulle
modalità e procedure di anticipo
ai Consorzi di difesa per gli aiuti
nelle campagne 2015,2016 e
2017. agli organismi collettivi

di difesa viene concesso un ac-
conto fino al 40% della spesa
per pagare interamente i premi
assicurativi per conto degli as-
sociati che hanno rilasciato al
consorzio delega all’incasso.
Come è noto non sono stati an-
cora erogati neanche parzial-
mente gli aiuti nazionali dal
2015 al 2018 per l’assicurazione
smaltimento carcasse e strutture.

segue a pag 2



Mentre importanti risorse nazionali sono
state stanziate con il reddito di cittadinanza
per accompagnare le nuove generazioni al
lavoro, viene spento il sogno di diventare
agricoltori di 23mila giovani che si sono
visti respingere dalle Regioni il progetto di
insediamento nelle campagne previsto dai
piani di sviluppo rurale (psr) finanziati
dall’unione europea. È quanto denuncia la
Coldiretti nello studio su “I giovani italiani
che creano lavoro”, presentato in occasione
dell’assemblea giovani Im-
presa della Coldiretti con centi-
naia di ragazzi e ragazze,
provenienti da tutte le regioni,
che hanno letto come nuova lea-
der Veronica Barbati. Dell’ese-
cutivo nazionale dei giovani
della Coldiretti fanno parte Da-
nilo Merlo (piemonte), Carlo
Maria Recchia (Lombardia),
alex Vantini (Veneto), France-
sca Lombardi (Toscana), alba
alessandri (Marche), Francesco
panella (umbria), Benedetta Li-
berace (puglia), Massimo pia-
centino (sicilia). Lo storico
ritorno alla terra ha portato
35mila giovani under 40 a pre-
sentare domanda per l’insedia-
mento in agricoltura ma ben 2
richieste su 3 (66%) non sono
state accolte per colpa degli er-
rori di programmazione della
amministrazioni Regionali che
ha portato ad una insufficiente
assegnazione di risorse per i
giovani nei piani di sviluppo rurale (psr),
con peraltro il rischio concreto di restitu-
zione dei fondi disponibili a Bruxelles.
Dallo stato di attuazione dei psr aggiornato
al 1° gennaio 2019 emerge infatti che l’uti-

lizzo delle risorse comunitarie relativo al
periodo 2014-2020 è stato pari ad appena il
29% del totale, un ritardo evidente che ri-
schia di togliere all’Italia stanziamenti im-
portanti per la crescita. ad aggravare la

situazione è il fatto che il maggior numero
delle domande presentate e non accolte si
concentra nelle regioni del Mezzogiorno
d’Italia, dalla sicilia alla Calabria, dalla Ba-
silicata alla sardegna, dalla Campania alla
puglia dove maggiore è il bisogno occupa-
zionale e più elevati sono i tassi di fuga dei
giovani all’estero. 
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IL CasO Due domande di insediamento su tre per il piano di sviluppo rurale sono state respinte

Psr, porte chiuse per 23mila giovani Eni-Coldiretti, nasce la rete di biogas agricolo
alleanza tra eni e Coldiretti per
sviluppare la filiera italiana del
biometano agricolo e rendere più
sostenibile la mobilità in un’ot-
tica di economia circolare. eni e
Coldiretti hanno sottoscritto il
primo accordo di collaborazione
con l’obiettivo di sviluppare nel
settore trasporti la filiera nazio-
nale del biometano avanzato,
prodotto da rifiuti, valorizzando
gli scarti e sottoprodotti
ottenuti dall'agricoltura
e dagli allevamenti. Il
protocollo d’intesa fir-
mato a Lodi al parco
Tecnologico padano dal
presidente di Coldiretti
ettore prandini con
giuseppe Ricci, Diret-
tore generale di eni
Refining & Marketing
alla presenza del sotto-
segretario alla presi-
denza del Consiglio guido
guidesi. L’obiettivo è la crea-
zione della prima rete di riforni-
mento per il biometano agricolo
“dal campo alla pompa” per rag-
giungere una produzione di 8
miliardi di metri cubi di gas
“verde” entro il 2030 e aiutare
l’ambiente.  “Mobilità sosteni-
bile per noi significa la diversi-
ficazione dell’offerta puntando
sui carburanti bio a sempre mi-
nore impatto ambientale –
spiega il Direttore generale Re-
fining & Marketing di eni giu-
seppe Ricci - ed è per questo che
abbiamo già convertito due raf-
finerie tradizionali in bioraffine-
rie, dove si produce il nostro
biocarburante eni diesel+, e per

questo potenzieremo la nostra
rete di stazioni di servizio a gas,
compresso e liquefatto nelle
quali la sostituzione del gas na-
turale con biometano rappresen-
terà un ulteriore importante
passo avanti per la decarboniz-
zazione dei trasporti. L’accordo
con Coldiretti permetterà l’inte-
grazione su tutta la filiera pro-
duttiva, rappresentando una

grande opportunità di sviluppo
sostenibile integrato: non solo
ambientale, ma anche econo-
mico e sociale”. “sfruttando gli
scarti agricoli delle coltivazioni
e degli allevamenti – spiega il
presidente di Coldiretti ettore
prandini – i mini impianti per il
biometano possono arrivare a
coprire fino al 12% del consumo
di gas in Italia. È necessario pas-
sare da un sistema che produce
rifiuti e inquinamento verso un
nuovo modello economico cir-
colare in cui si produce valoriz-
zando anche gli scarti con una
evoluzione che rappresenta una
parte significativa degli sforzi
per modernizzare e trasformare
l'economia italiana ed europea,

orientandola verso una direzione
più sostenibile in grado di com-
binare sviluppo economico, in-
clusione sociale e ambiente”. La
collaborazione tra le parti pre-
vede una sinergia comune per
promuovere la realizzazione di
nuovi impianti di produzione del
biometano. Coldiretti, che con
1,6 milioni di associati è la mag-
giore organizzazione di rappre-

sentanza degli
imprenditori agricoli a
livello nazionale ed eu-
ropeo, si occuperà di
diffondere tra le aziende
associate un modello di
gestione dei sottopro-
dotti e degli scarti agri-
coli affinché siano
valorizzate come mate-
rie prime nella produ-
zione di biometano.  eni
metterà in campo azioni

finalizzate a concretizzarne la
produzione, il trasporto e l’im-
missione sia nella rete di vendita
territoriale che in reti dedicate
alle stesse imprese associate,
nonché a offrire agli associati di
Coldiretti proposte dedicate per
l’uso di carburanti alternativi a
basse emissioni di anidride car-
bonica dei mezzi utilizzati per le
attività agricole. ulteriori svi-
luppi della collaborazione ver-
ranno elaborati dagli esperti di
eni e Coldiretti, che avranno il
compito di definire studi di fat-
tibilità mirati in base alle varie
tipologie di imprese associate, in
particolare per la realizzazione
di appositi impianti per il biome-
tano. 

L’INIzIaTIVa Firmata l’intesa per lo sviluppo della prima filiera di rifornimento per il biometano

Suini, aumentano nel 2018 i capi allevati
Le prime stime per il 2018  deli-
neano un quadro della suinicol-
tura italiana segnato da un
aumento dei capi allevati e da un
calo delle macellazioni. L’Osser-
vatorio dell’anas rileva un nu-
mero di suini grassi in Italia pari
a 10.431.000 capi, in crescita

dell’1,5% sul 2017, di cui
7.724.850 capi per il circuito
Dop (+1,3%). Le macellazioni
hanno interessato 11.219.215
capi con una flessione
dell’1,4%. In lieve aumento
l’import di capi vivi , ma con un
calo del valore (-11%) che si è

attestato su 94,2 milioni di euro.
anche per quanto riguarda gli
acquisti di carni suine dall’estero
le stime rilevano una  flessione
dell’8,4%. La percentuale di au-
toapprovvigionamento si è ri-
dotta dello 0,3 per cento rispetto
all’anno precedente.

Con il Made in Italy a tavola
che nel 2018 ha fatto segnare
il record storico delle espor-
tazioni salite a 42 miliardi di
euro occorre attuare politiche
di internazionalizzazione ca-
paci di garantire una piena
tutela ai veri prodotti italiani.
e’ il tema al centro dell’in-
contro a Roma tra il presi-
dente di Coldiretti ettore
prandini e il nuovo presi-
dente dell’ICe Carlo Ferro,
accompagnati dai rispettivi
Direttori generali Vincenzo
gesmundo e Roberto
Luongo. È stato il primo in-
contro del vertice dell’ICe
appena entrato in carica. Le
vendite all’estero sono diven-
tate una componente deter-
minante del fatturato
agroalimentare ed in alcuni
settori come il vino rappre-
sentano di gran lunga la voce
principale. Risultati lusin-
ghieri ma migliorabili con un
rafforzamento della collabo-
razione tra ICe e Coldiretti
per la promozione della fi-
liera agroalimentare con
azioni mirate, definite nel
corso dell’incontro. una ne-
cessità per soddisfare la do-
manda crescente di Made in
Italy a tavola in una situa-
zione in cui nel mondo sono
venduti prodotti falsi che
evocano il nostro paese per
100 miliardi.
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e’ Veronica Barbati il nuovo leader dei giovani agricoltori italiani. Trent'anni campana
di avellino, laureata in economia e gestione dei servizi Turistici è stata eletta dal-
l’assemblea di Coldiretti giovani Impresa, composta da rappresentanti provenienti
dalle campagne di tutte le province e Regioni italiane, in rappresentanza di oltre

70mila giovani. Dal 2010 è titolare di un’azienda situata sulle verdi
colline di Roccabascerana in provincia di avellino che rappresenta
un eccellente esempio di multifunzionalità. Nella sua azienda, oltre
all’agriturismo è presente un caseificio aziendale per la trasforma-
zione del latte prodotto, una macelleria agricola, un laboratorio per
la produzione di confetture e ortaggi sott’olio e, infine, una cantina
dove trasforma le proprie uve in vino e organizza degustazioni. Ve-
ronica è anche una bravissima agrichef, cuoca contadina, nuova fi-
gura di Coldiretti che in cucina presta la massima attenzione alla
valorizzazione dei prodotti del territorio e delle ricette tradizionali.
La Barbati che raccoglie il testimone di Maria Letizia gardoni ora
presidente della Coldiretti Marche e componente della giunta Na-
zionale. “Occorre creare le condizioni per realizzare il sogno im-
prenditoriale di una parte importante della nostra generazione che

mai come adesso vuole investire il proprio
futuro nelle campagne” afferma la nuova
leader dei giovani della Coldiretti che ag-
giunge “abbiamo un patrimonio immenso
da difendere e far crescere in un paese
come l’Italia che può contare sul primato
dell’agricoltura più green d’europa”.

Veronica Barbati nuova leader

delle imprese under 30

Ha fatto comprendere che le imprese agricole  e
gli allevamenti sono la prima risposta ambien-
talista del paese: senza imprese agricole si favo-
riscono gli smottamenti, i boschi vengono giù,
le sterpaglie avanzano e si perde la biodiversità.
prandini ha ricordato che l’agricoltura italiana
può vincere solo se valorizza la sua distintività,
ma non può che perdere se aderisce a  un si-

stema omologativo.  per questo per la Coldiretti
l’etichetta è strategica, perché – ha detto pran-
dini “è la svolta economica per le nostre im-
prese. Il 90% dei consumatori se possono
scegliere, scelgono italiano”. Da qui l’opposi-
zione ad accordi come il Ceta che tutelano solo
40 Dop mentre Coldiretti vuole che le stesse op-
portunità siano garantite a tutte anche a quelle
meno conosciute. Inoltre l’accordo ha sdoga-
nato il parmesan che ora viene riconosciuto per
legge. Questa dunque la linea indicata alle gio-
vani leve dell’agricoltura, un patrimonio su cui
la Coldiretti investe molto per creare la nuova
classe dirigente. sono i giovani – ha ricordato il

segretario generale della Coldiretti, Vincenzo
gesmundo, che interpretano la nuova agricol-
tura nel segno della multifunzionalità sancita
dalla Legge d’orientamento, voluta con forza
dall’organizzazione. e ai giovani gesmundo ha
suggerito  cinque principi a cui attenersi: non
avere paura degli interlocutori, non avere paura
della solitudine e di navigare controvento, non
avere paura della nettezza e radicalità delle po-
sizioni, non avere paura di sostenere tesi sco-
mode, perchè quello che appare scomodo oggi
diventa comodo domani. L’etichetta super tra-
sparente insegna. era fantascienza nel 2000, ora
non c’è un partito politico che non l’appoggi.

Prandini: “Svolta economica

per le nostre imprese”
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