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EConoMIA Le quotazioni settimanali vedono anche un incremento per i fiori

Prezzi agricoli: in ripresa suini e uova
In ripresa i prezzi dei suini,

mentre non varia questa setti-

mana il listino del latte spot. In

aumento i prezzi delle carni in

alcuni mercati rilevati dal-

l’Ismea. 

Carni - A Milano i prezzi dei

vitelli razza da carne extra

hanno messo asegno +3%),

varie razze I qualità (+3,9%), di

II qualità (+4,5%). Salgono

anche le quotazioni dei vitelloni

razze carne extra (+1,7%) e i vi-

tellone razze da carne I qualità

(+2%). In calo invece dell’1,4%

i vitelloni Frisona pezzata nera

a Carmagnola. E infine a Mon-

tichiari, a fronte della perdita

del 12% dei baliotti da ristallo

razze varie, si registra invece un

incremento del 2% per i vitelli

Frisona pezzata nera I qualità.

In salita i suini. Ad Arezzo cre-

scita dell’1,3% sia per le scrofe

che per i suini da macello. Segni

positivi anche a Parma con i

suini da allevamento a +1,2 e tra

+1,3 e 1,9% per quelli da ma-

cello. A Perugia su dall’1,3

all’1,4% i suini da macello.

Bene anche gli avicoli. Ad

Arezzo incremento dell’1,2%

per le anatre, mentre le uova

mettono a segno incrementi

dell’1% per le Medium, dello

0,4% per le XL, e dell’1% per

le Medium. Anche a Firenze

uova L +1,7% e Medium +1%. 

A Verona ai segni più per le

uova dallo 0,7% all’1,2% si ag-

giunge il +8,3% delle galline.

Ad Arezzo balzo del 5,3% per i

conigli. 

Cereali - Per quanto riguarda i

cereali dalle piazze rilevate da

Ismea emerge che a Bari il fru-

mento duro buono mercantile è

aumentato dell’1,9%, il fru-

mento duro dell’1,8%, il fru-

mento duro mercantile l’1,9%.

A Cuneo frumento tenero buono

mercatile a + 0,6%. Tra i semi

oleosi colza in calo dell’1,8%

ad Alessandria, soia in crescita

dell’1,6% a Pordenone e del 2%

a Varese. Alla Granaria di Mi-

lano i ripresa le quotazioni dei

grani teneri nazionali

in particolare biscot-

tiero e altri usi. Giù in-

vece i frumenti teneri

esteri con flessioni per

Canada West R,

Spring n. 2 e north-

Spring n.2.

Per quanto riguarda i

frumenti duri nazionali

aumenti per il duro

fino e il duro buono

mercantile sia nel

nord Italia che al Cen-

tro. nessuna varia-

zione per i grani duri esteri. In

crescita il mais bioenergetico, il

triticale e il sorgo. nel settore

dei semi oleosi crescono i semi

di soia nazionali ed esteri e in-

tegrali tostati. Per gli oli vege-

tali grezzi giù i semi di girasole

e di soia delecitinata. Per quanto

riguarda gli oli vegetali raffinati

alimentari in flessione i semi di

girasole.

Bene risi e risoni. Per i primi gli

aumenti più significativi hanno

interessato Volano, Carnaroli,

Vialone nano, Lido, Crono e

Sole. Per i risi trend positivo in

particolare per Carnaroli, a se-

guire Arborio, Ribe, Lungo B,

Vialone nano, Lido e similari.

Latte - Fermi i prezzi del latte

spot sia a Milano (45,88/46,91

euro) che a Verona (46,91/47,94

euro). 

Fiori - In buona forma il mer-

cato dei fiori a Roma. Su ter-

reno positivo i crisantemi

multifiori (+20%) e unifiori

(+25%), i girasoli fiore grande

(+20%), i lilium (+20%), l’Al-

stroemeria (+16,7%), le rose

altri colori (+25%) e quelle

rosse (+4%).

Le Cun - Tra i suinetti in au-

mento i lattonzoli da 7 e 15 kg.

e i magroni da 100 kg. Stabili le

altre taglie.

In crescita i prezzi formulati per

i suini e le scrofe da macello.

Bene anche tutti i tagli di carne

suina fresca, grasso e strutti.

Su terreno positivo i conigli.

Per le uova sono in crescita le

Small e Medium sia da alleva-

menti in gabbia che a terra. Sta-

bili le Large.

Latte, ora riconoscere il giusto prezzo
Volano le esportazioni di pecorino e fiore sardo

Made in Italy con un balzo avanti del 41% in quan-

tità delle vendite sui mercati esteri. E’ quanto emerge

da una analisi della Coldiretti all’incontro sulla ver-

tenza prezzo del latte ai pastori con il ministro delle

politiche Agricole Teresa Bellanova e il presidente

della Regione Sardegna Christian Solinas. Uora è

bene comunicare tutti insieme dati rassicuranti – so-

stiene il presidente di Coldiretti Sardegna Battista

Cualbu – affinché la scarsa produzione di Pecorino

Romano dell’annata appena conclusa, sotto i

270mila quintali, e l’aumento delle vendite possano

portare al riconoscimento di un giusto prezzo per i

pastori. In tale ottica un fattore positivo è l’azzera-

mento delle scorte. La Bellanova ha annunciato un

fondo da 10 milioni di euro per sostenere la filiera.
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COLDIRETTI

A 3 anni dal sisma agricoltori in piazza

nel terzo anniversario del terremoto manifestazione a Roma col premier Conte e la Bellanova

Animali ancora sfollati, Coldiretti chiede di accelerare sulla ricostruzione delle stalle

Prandini:
“Ricreare
le condizioni
per tornare
a vivere”

EConoMIADopo tre anni alla vigilia dell’in-

verno nelle zone terremotate

mucche e pecore sono ancora

tutte sfollate nelle strutture prov-

visorie perché praticamente nes-

suna stalla danneggiata è stata

ricostruita con un calo del 20%

della produzione di latte,

mentre nei paesi svuotati si

registra ancora un crollo del

70% delle spesa che sta sof-

focando l’economia locale

e il lavoro, a partire dagli

agricoltori e dagli allevatori

che sono rimasti nonostante

le difficoltà. E’ quanto de-

nuncia la Coldiretti in occa-

sione del più grande

mercato dei produttori terremo-

tati allestito a Roma nel triste an-

niversario del 26 ottobre 2016

con centinaia di agricoltori che

hanno lasciato le proprie aziende

per ricordare che nelle zone del

sisma è ancora lontano il ritorno

alla normalità. Assieme al presi-

dente Ettore Prandini hanno vi-

sitato il mercato, tra gli altri, il

Presidente del Consiglio Giu-

seppe Conte, il ministro delle

Politiche agricole Teresa Bella-

nova e il sindaco di Roma Virgi-

nia Raggi. nel terzo anniversario

dal sisma nelle campagne muc-

che, pecore e cavalli si trovano

ancora sotto i teloni allestiti nel

2017, peraltro con gravi ritardi

che erano già costati la vita a mi-

gliaia di animali, uccisi dalla

neve e dal freddo. Una situa-

zione che rischia di peggiorare in

vista dell’arrivo dell’inverno e

serve dunque un cambio di

passo per far partire l’attesa rico-

struzione. Una soluzione po-

trebbe essere quella di

incentivare la possibilità agli al-

levatori di riconvertire la strut-

tura temporanea rendendola una

stalla vera e propria attraverso

contributi finalizzati al suo ade-

guamento che ricomprendano

anche i costi di demolizione

della struttura originaria.La si-

tuazione delle stalle è rappresen-

tativa delle difficoltà che nelle

aree terremotate riguardano però

anche abitazioni, fabbricati

aziendali e laboratori di trasfor-

mazione. Se nel recente decreto

sisma approvato dal Consiglio

dei Ministri ci sono alcuni prov-

vedimenti importanti, occorre

ora sostenere la ripresa econo-

mica in ambito agricolo e ali-

mentare per la diversificazione

delle attività economiche e svi-

luppo di progetti di filiera con in-

terventi su abitazioni,

investimenti aziendali per la

ristrutturazione, rendendo

effettivo e celere il coordi-

namento tra i diversi enti

coinvolti. Per sostenere la ri-

presa produttiva occorre poi

puntare sulla decontribu-

zione per i giovani che

aprono un’impresa agricola

mentre un altro canale va at-

tivato per interventi urgenti di

manutenzione straordinaria, di

messa in sicurezza di strade e in-

frastrutture, di campagne di mar-

keting (agricoltura, ristorazione,

turismo e artigianato) da parte

degli enti locali. Coldiretti

chiede anche la creazione di un

tavolo a cadenza semestrale che

riunisca i principali soggetti isti-

tuzionali (a livello nazionale e

regionale) e Coldiretti stessa, con

il compito di registrare, monito-

rare e verificare lo stato di avan-

zamento della ricostruzione e

dell’efficacia delle misure messe

in campo a sostegno delle aree e

delle imprese agricole. 

“Il terremoto

ha colpito un

territorio a

p reva len te

e c o n o m i a

agricola con

una significa-

tiva presenza

di allevamenti

che occorre

sostenere concretamente per non rasse-

gnarsi all’abbandono e allo spopola-

mento ed è per questo che abbiamo

voluto dedicare la ricorrenza del

75esimo anno dalla Fondazione della

Coldiretti, avvenuta proprio a fine otto-

bre del 1944, alle popolazioni colpite dal

sisma”. Lo ha dichiarato il presidente

della Coldiretti Ettore Prandini nel corso

della manifestazione promossa dalla

Coldiretti a tre anni dal terremoto che ha

devastato il Centro Italia. “Serve ‘rico-

struire’ le comunità locali e frenare lo

spopolamento garantendo le condizioni

necessarie affinché le persone tornino o

restino a vivere e lavorare nelle aree ter-

remotate - ha aggiunto Prandini -. Se la

macchina della ricostruzione stenta a

mettersi in moto non altrettanto può dirsi

però di quella della solidarietà, che dalle

prime ore del sisma ad oggi ha visto una

serie di iniziative promosse dalla Coldi-

retti che hanno coinvolto tanto gli agri-

coltori delle altre regioni quanto i

cittadini, oltre a consorzi e associazioni”.

EConoMIA Incontro in Sardegna sulla vertenza dei pastori

Promozione Ue: ripartono i progetti, Italia in prima linea
La Commissione europea riparte con le

iniziative di promozione dell’agroalimen-

tare con uno stanziamento di 100 milioni

per i programmi semplici, 91,4 milioni

per i multi programmi, mentre 9,5 milioni

sono disponibili per iniziative proprie

della Commissione. Le iniziative saranno

avviate nel 2020 e potranno allungarsi da

1 a tre anni. Sono stati presentati 3 pro-

grammi di interesse della Coldiretti, ela-

borati dall’Ager e già approvati.Si tratta

di Qualipat, promosso dal Consorzio di

tutela della Patata di Bologna Dop. Vale

un milione e sarà finalizzato a incremen-

tare la quota di mercato del prodotto in

Italia, facendo leva su qualità e requisiti

della Patata di Bologna Dop in grado di

competere con alimenti alla moda grazie

anche a varietà e garanzie sull’origine.

Un altro importante programma è Eccea-

sia proposto da Unaprol che punta al-

l’espansione del consumo di olio extra

vergine di oliva in Giappone e Taiwan.

Una iniziativa da 6 milioni finalizzata a

promuovere le caratteristiche organoletti-

che dell’extra vergine divulgando i bene-

fici dell’olio per una corretta

alimentazione con l’obiettivo di miglio-

rare la conoscenza degli elevati standard

dell’extravergine. In questo modo si in-

tende aumentare la quota di mercato.Sem-

pre l’Unaprol con un altro programma da

4,8 milioni valorizzerà l’extra vergine in

Russia per rafforzare così la presenza in

Paesi con grandi potenzialità.L’Italia è

comunque in prima fila sia per i progetti

semplici che multi programmi. Il budget

dei programmi semplici è stato impegnato

per il 23% nell’ ortofrutta, per il 21% in

un paniere di prodotti, per il 20% nella

carne, per il 14% nei formaggi e per il 6%

in vini e aceti. L’Italia è al primo posto

con 17 iniziative seguita dalla Grecia con

8, da Francia, Belgio e Spagna con 6 cia-

scuna, Polonia (3), Lituania e Slovenia 2

e Finlandia, Danimarca, Irlanda, Germa-

nia, Paesi Bassi e Lettonia rispettiva-

mente con uno. Anche sui multi

programmi l’Italia è al primo posto con 5

campagne. Il 27,8% delle risorse sono

state assorbite dal paniere di prodotti, il

24,9% dalla carne, il 14,9% da vini e

aceti, il 6,7% dall’olio d’oliva e il 6% dal-

l’ortofrutta. Delle 81 campagne approvate

(che coprono 19 Stati membri), 55 sono

rivolte a Paesi terzi, dal Brasile al Ca-

nada, dalla Cina al Messico.
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Ortofrutta trasparente, parte l’Osservatorio
Il 4 novembre parte l’osservatorio eu-

ropeo per il vino e a seguire quello per

l’ortofrutta. nei giorni scorsi la Com-

missione agricoltura europea ha an-

nunciato il lancio del nuovo strumento

finalizzato a garantire maggiore tra-

sparenza per un settore chiave che

vale il 24% della produzione agricola

europea. I prodotti coinvolti sono

mele, pere, agrumi, pesche, nettarine

e pomodori. L'osservatorio del mer-

cato dell’ortofrutta – spiega la Com-

missione- sarà aggiornato regolar-

mente con una vasta gamma di dati di

mercato come prezzi, produzione e

commercio, integrati da analisi di

mercato, relazioni sulle prospettive a

breve e medio e riunioni consiliari pe-

riodiche composte di esperti. La Com-

missione ricorda che sono già

operativi gli osservatori per colture,

zucchero, carne e latte.

Al via il piano decennale per il grano
Bene il piano decennale per ri-

lanciare la filiera grano-pasta.

La Coldiretti  ha accolto con

soddisfazione gli impegni as-

sunti dalla ministra delle Politi-

che agricole, Teresa Bellanova,

al tavolo che si è svolto il 28 ot-

tobre scorso. Si tratta di un pac-

chetto di  interventi per

rilanciare la filiera che si spal-

meranno fino al 2030. Si parte

dalle risorse. Per il triennio

2020-2022  è disponibile un

budget di 30 milioni per l’aiuto

de minimis al grano a cui si ag-

giungono 10 milioni per il 2019.

Altre priorità sono l’etichetta

con l’indicazione dell’origine

della materia prima su cui- ha

assicurato la ministra- non si

torna indietro e la trasparenza

del prezzo. Per quanto riguarda

l’etichetta  Bellanova  ha detto

che si tratta di “un provvedi-

mento che garantisce informa-

zioni trasparenti al consumatore

e può aiutare a valorizzare pro-

prio i rapporti tra chi trasforma

e chi coltiva. Incontrerò presto

la nuova Commissaria europea

alla Salute anche per un con-

fronto su questo aspetto”. Sarà

poi avviata in via sperimentale

la Commissione unica nazionale

(Cun) del grano  che dovrà for-

mulare un prezzo indicativo na-

zionale. E’ stato anche stanziato

un milione per  campagne pro-

mozionali per sensibilizzare i

consumatori sulle qualità della

pasta italiana. Si punta anche

sull’innova-

zione sia per

quanto ri-

guarda la

coltivazione

con  investi-

menti in ri-

cerca e

agricoltura di

precis ione,

sia  sulle

strutture di

stoccaggio. Il

piano farà

leva infine

sullo svi-

luppo sostenibile, la lotta agli

sprechi alimentari e il sostegno

agli indigenti. Il piano è in linea

con le richieste della Coldiretti

che aveva indicato l’avvio della

Cun e  la conferma dell’eti-

chetta con l’indicazione del-

l’origine, ma anche la

modernizzazione dei centri di

stoccaggio tra le priorità per  so-

stenere la coltivazione di grano

duro in Italia che è scesa sotto  4

milioni di tonnellate, in ridu-

zione del 5% rispetto al 2018.

L’Italia – ha infatti sottolineato

la Coldiretti – è il principale

produttore europeo e secondo

mondiale di grano duro, desti-

nato alla pasta su una superficie

coltivata scesa a 1,2 milioni di

ettari concentrati nell’Italia me-

ridionale, soprattutto in Puglia e

Sicilia che da sole rappresen-

tano circa il 40% della produ-

zione nazionale. Tutto questo

mentre si registra – ha concluso

l’organizzazione agricola  - una

decisa svolta sovranista della

pasta con la nascita e la rapida

proliferazione di marchi che ga-

rantiscono l’origine italiana del

grano impiegato grazie all’en-

trata in vigore nel febbraio 2018

dell’obbligo dell’indicazione

dell’origine in etichetta”.

EConoMIA Predisposto un pacchetto di interventi per rilanciare la filiera della pasta

Mai così tanti immigrati nelle

campagne italiane dove viene ot-

tenuto da mani straniere più di ¼

del Made in Italy a tavola, con

370mila lavoratori provenienti da

ben 155 Paesi diversi che hanno

trovato regolarmente occupazione

in agricoltura fornendo il 27,3%

del totale delle giornate di lavoro

necessarie al settore. E’ quanto

emerge da una analisi della Col-

diretti su Idos diffusa in occasione

della presentazione del rapporto

Migrantes 2019. nei campi ita-

liani la presenza di occupati stra-

nieri è divenuta un fenomeno

strutturale come dimostra anche

la crescita della loro presenza alla

guida delle imprese agricole con

quasi 17mila titolari di naziona-

lità diversa da quella italiana. La

comunità di lavoratori agricoli

più presente in Italia è quella ru-

mena con 107591 occupati, da-

vanti a marocchini con 35013 e

indiani con 34043, che precedono

albanesi (32264), senegalesi

(14165), polacchi (13134), tuni-

sini (13106), bulgari (11261), ma-

cedoni (10428) e pakistani

(10272) le elaborazioni Coldiretti

che ha collaborato al Dossier sta-

tistico Immigrazione 2019 Idos.

Sono molti i “distretti agricoli”

dove i lavoratori immigrati sono

una componente bene integrata

nel tessuto economico e sociale

come nel caso della raccolta delle

fragole nel Veronese, della prepa-

razione delle barbatelle in Friuli,

delle mele in Trentino, della frutta

in Emilia Romagna, dell’uva in

Piemonte fino agli allevamenti da

latte in Lombardia dove a svol-

gere l’attività di bergamini sono

soprattutto gli indiani mentre i

macedoni sono coinvolti princi-

palmente nella pastorizia. I lavo-

ratori stranieri contribuiscono in

modo strutturale e determinante

all’economia agricola del Paese e

rappresentano una componente

indispensabile per garantire i pri-

mati del Made in Italy alimentare

nel mondo su un territorio dove

va assicurata la sicurezza sul la-

voro e la legalità per combattere

inquietanti fenomeni malavitosi

che umiliano gli uomini e il pro-

prio lavoro e gettano una ombra

su un settore che ha scelto con de-

cisione la strada dell’attenzione

alla sicurezza alimentare e am-

bientale.

LAVoRo Mai così tanti immigrati in agricoltura, rumeni i più presenti davanti agli indiani

Crescono i lavoratori stranieri nei campi

Suini, in salita prezzi e produzione
La peste suina africana in Cina ha favorito le espor-

tazioni di suini della Ue. nel 2019, secondo l’ul-

timo rapporto dell’Ismea “Tendenze suino”, tra

gennaio e luglio 2019 l’export Ue verso la Cina è

aumentato del 45% rispetto allo stesso periodo del

2018. In crescita anche i flussi verso il Vietnam e

il Giappone. Complessivamente le vendite Ue di

carni suine nei primi sette mesi sono schizzate del

19% sul 2018 e a fine anno dovrebbero arrivare a

+20%. Il report evidenzia anche un leggero calo

della produzione europea. In controtendenza l’Ita-

lia che, dopo una flessione 2018, nel primo seme-

stre 2019 ha registrato un incremento del 2,9% dei

suini macellati. Miglioramenti poi per i prezzi Ue

sostenuti dalla domanda della Cina e di Hong

Kong. Anche in Italia le quotazioni dei suini da al-

levamento hanno segnato una crescita nella prima

parte del 2019, mentre da marzo 2019 l’aumento è

stato trainato dai capi da allevamento (+ 23%).

L’analisi rileva anche un incremento dei costi rela-

tivi in particolar modo ai prodotti energetici e ai

suinetti da allevamento. In ripresa le macellazioni:

+ 3,3% fino a luglio con quasi 7 milioni di capi ma-

cellati.

Gli ettari a pomodoro da in-

dustria, coltivati in Italia nel

2019, ammonterebbero a

64.528, fra nord (36.420ha) e

centro-sud (la parte rima-

nente, 29.429ha), con un au-

mento delle superfici del 6.4%

rispetto al 2018. I quantitativi

lavorati dovrebbero attestarsi

sui 4,7 milioni di tonnellate, in

leggero aumento rispetto ai

4,65 milioni di tonnellate del

2018 (+1%).A livello mon-

diale risulta una crescita della

produzione nell’area mediter-

ranea (+21% complessivo,

con aumenti della Spagna,

+14%, del Portogallo, +18%,

ma anche di Iran e Turchia,

rispettivamente +100% e

+69%), un +5,6% comples-

sivo a livello mondiale, dove

spiccano il ritorno alla colti-

vazione del pomodoro della

Cina (+13% per una produ-

zione stimata in 4,3 milioni di

tonnellate, appena dopo l’Ita-

lia sul podio immaginario dei

produttori di pomodoro da in-

dustria) e la contrazione della

produzione californiana (-

10%) che però rimane il prin-

cipale produttore mondiale

con 10,020 milioni di tonnel-

late. La Cina riprende vigore

anche nelle esportazioni verso

l’Italia (con 42.302.702 kg di

concentrato triplo importato

nei primi 7 mesi del 2019,

erano 13.936.214 kg nello

stesso periodo del 2018),

come si evince dalla tabella

che segue, mentre sono ridi-

mensionati i quantitativi pro-

venienti da Spagna e Usa.

Pomodoro
da industria,
aumentano 
gli ettari 
e l’import

EConoMIA

Distillazione vino entro il 20 giugno 2020 per avere gli aiuti
Pubblicate dall’Agea le istruzioni relative al-

l’accesso alla misura della distillazione dei

sottoprodotti della vinificazione per la cam-

pagna 2019-2020. I produttori che hanno

proceduto a una qualsiasi trasformazione

delle uve da vino devono consegnare ai di-

stillatori i sottoprodotti ottenuti e cioè fecce

e vinacce per la trasformazione in alcool.

L’aiuto si calcola per grado e per ettolitro:

per l’ alcool greggio di vinaccia è di 1,10

euro, per l’alcol greggio di vino e fecce di

0.50 euro. Per ottenere l’aiuto l’alcol otte-

nuto deve avere la destinazione per usi indu-

striali o energetici.L’aiuto – spiega la circo-

lare dell’Agea – è comprensivo dei costi

sostenuti per la raccolta e trasporto dei sot-

toprodotti; se tali costi sono a carico del pro-

duttore, il distillatore riconoscerà l’importo

di 0,016 euro per Kg. al produttore dietro

presentazione della fattura riguardante la

vendita dei sottoprodotti.nel caso di confe-

rimento presso un centro di raccolta, istituito

dalle distillerie non sarà riconosciuto alcun

contributo al produttore se il trasporto av-

verrà a carico del distillatore. I sottoprodotti

devono essere consegnati nel caso di vinacce

entro 30 giorni dalla fine del periodo della

vendemmia e per le fecce entro 30 giorni dal

loro ottenimento e non oltre il 31 luglio della

campagna di riferimento.Per ottenere gli

aiuti in questa campagna la distillazione

deve avvenire entro il 20 giugno 2020, per i

quantitativi non distillati l’ultima data è il 31

luglio 2020. Per la campagna 2019-2020 la

domanda di aiuto va presentata per via tele-

matica.

Corre l’export Ue ma aumentano gli arrivi dal Canada
Continua a correre l’export

agroalimentare dell’Unione eu-

ropea. Secondo il consueto report

pubblicato dalla Commissione

agricoltura Ue, ad agosto 2019

rispetto allo stesso mese del-

l’anno precedente, si registra una

crescita del 5,6%. In lieve fles-

sione le importazioni pertanto il

saldo mensile della bilancia

agroalimentare si è attestato a

2,93 miliardi di euro (+29%).

L’aumento maggiore dell’export

si rileva in Cina, Stati Uniti e

Giappone. In flessione i flussi

verso Hong Kong, Libia e Alge-

ria. Sul fronte dei prodotti la Ue

vende di più grano, carne di ma-

iale, liquori, latte in polvere e

formaggi. In riduzione invece

animali vivi, zucchero di barba-

bietola e di canna, pelli grezze,

oli vegetali (esclusi palma e olio

d'oliva) e birra. Per quanto ri-

guarda l’import, sempre su base

mensile (agosto 2019 su agosto

2018), incrementi maggiori si se-

gnalano da Ucraina, Brasile e

Canada. Mentre si è ridotto il

flusso di acquisti da Usa, Suda-

frica e Indonesia. Tra i prodotti

più acquistati ci sono i semi

oleosi, l’etanolo, il grano e lo

zucchero. In calo l’import di

soia, olio di palma, agrumi e suc-

chi di frutta. Anche prendendo in

esame il periodo settembre 2018-

agpsto 2019 emerge un incre-

mento delle esportazioni

dell’Unione europea.


