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ecOnOMIA Le quotazioni settimanali indicano anche un recupero per le uova e i suini

Prezzi, in ripresa carni bovine e frumento
In ripresa le carni bovine e gli
avicoli, in particolare le uova.
Bene anche suini e grano, in fles-
sione il latte crudo spot. Sono
questi i principali movimenti che
emergono dalle quotazioni setti-
manali delle borse merci.
Carni - A Milano, secondo le ri-
levazioni Ismea, le manze razze
da carne I qualità hanno messo a
segno un incremento dell’11,2%,
i vitelli razze da carne extra
+4,3%, quelli razze varie +
3,8%. In aumento anche i listini
dei vitelloni razze carne extra
+1,7%, I qualità + 4,9%, varie
razze I qualità + 6,3% e II qualità
+ 5,9%.
Rialzi delle quotazioni anche per
i suini. Ad Arezzo scrofe a
+1,3%, suini da macello +0,6%.
Stessi segni più a Parma: capi da
allevamento (100 kg.) +0,6%, da
macello tra +1,1 e 1,3%. Anche
a Perugia i suini da macello se-
gnano incrementi da 1,9 a 2%.
Bene gli avicoli, in particolare
per quanto riguarda le uova. A
Palermo incrementi delle uova
da +0,6% per le XL a +1% per le

Small. Ad Arezzo +0,8% le ana-
tre e + 4,6% i piccioni mentre le
uova vanno dal +1,1% delle XL
al +2,4% delle Small. giù del
2,7% i polli a cuneo. Prezzi in
salita per le uova anche a Firenze

(+1,7/+2,4%) e Verona
(+1,5/+2,4%). Su terreno posi-
tivo ad Arezzo i conigli (4,1%).
Cereali - Andamento favorevole
per i cereali, secondo quanto
emerge dalle piazze rilevate
dall’Ismea. A Foggia il frumento
duro buono mercantile ha se-
gnato +3,8%, il duro fino + 3,6%

e il duro mercantile + 3,9%. A
cuneo il frumento tenero extra
comunitario ha perso l’1,8%,
mentre l’orzo estero ha recupe-
rato l’1,1%. A napoli il frumento
buono mercantile è salito del

3%, il fino del
2,8% il frumento
tenero buono mer-
cantile del 2,4%,
il tenero mercan-
tile del 3% mentre
il tenero estero co-
munitario panifi-
cabile dell’1,4%.
Sul fronte dei
semi oleosi ad
Alessandria colza
a +0,8%. A ge-
nova – 1,2% per
l’olio di semi raf-

finati di girasole + 1,2 per quello
di mais.
Alla granaria di Milano per i
frumenti teneri nazionali sono
aumentati il panificabile e il bi-
scottiero. Per quanto riguarda gli
esteri in crescita il panificabile,
in perdita canada West.R-
Spring n.2, north Spring n.2. In

aumento il frumento duro fino e
buono mercantile sia nel nord
che nel centro Italia. Positivi
anche orzo comunitario, avena
estera, triticale e sorgo.
Andamento positivo per i risoni,
in particolare Volano, Arborio,
Roma, Baldo, carnaroli, Luna,
Dardo Sant’Andrea, Vialone
nano, Balilla e centauro. Bene
anche i risi Arborio, Roma,
Baldo, Sant’Andrea, Vialone
nano e carnaroli.
Latte - In flessione il listino del
latte spot sia a Milano, dove ha
ceduto lo 0,6% (45,36/46,91
euro), sia a Verona, con un calo
dell’1,1% (46,40/47,43 euro).
Le Cun - Per i suinetti in au-
mento i lattonzoli da 7 a25 kg e
i magroni da 80 e 100 kg. nes-
suna variazione per le altre “ta-
glie”.
In crescita i listini dei suini da
macello, fermi quelli delle
scrofe. Stabile e con alcuni tagli
in rialzo la carne suina fresca. In
aumento grasso e strutti.
nessuna variazione per i prezzi
dei conigli e per le uova.

Via alla stagione del vino novello
Il vino novello Made in Italy arriva sulle tavole
degli italiani con circa 2 milioni di bottiglie delle
vendemmia 2019. Lo rende noto la coldiretti nel
sottolineare che il permesso alla vendita è scattato
dal 30 ottobre, secondo quanto previsto dalla nor-
mativa nazionale. Il “déblocage” in Italia è anti-
cipato di tre settimane rispetto al concorrente
Beaujolais nouveau francese che si potrà invece
assaggiare solo a partire dal terzo giovedì del
mese di novembre e quindi quest’anno il 21 di

novembre. All’origine del calo di produzione c’è
una serie di fattori, a partire dalla limitata conser-
vabilità, che ne consiglia il consumo nell’arco dei
prossimi 6 mesi fino alla tecnica di produzione,
la macerazione carbonica, che è più costosa di
circa il 20 % rispetto a quelle tradizionali. Ma so-
prattutto gli stessi vitigni che negli anni passati
rappresentavano la base del novello vengono
oggi utilizzati per produrre vini ugualmente gio-
vani ma che non presentano problemi di durata. 
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Pac, no al taglio di 370 mln per l’Italia
Inaccettabile la riduzione al budget della Politica agricola comune proposto dalla commissione Ue

Occorre mantenere la dotazione finanziaria e riequilibrare le spesa per sostenere i redditi

Prandini:
“La plastic
tax colpisce
produttori 
e famiglie”

ecOnOMIAe’ inaccettabile un taglio di
370 milioni di euro all’agri-
coltura italiana che è diventata
la più green d’europa con pri-
mati nella qualità e nella sicu-
rezza alimentare. e’ quanto
afferma la coldiretti in riferi-
mento alla riduzione del
budget per la Politica
agricola comune (Pac)
dal 2020 al 2021, previ-
sta dalla proposta di re-
golamento transitorio
adottato dalla commis-
sione europea. Per l'Italia
vengono stanziati 3,56
miliardi in pagamenti di-
retti e 1,27 per lo svi-
luppo rurale (Psr),
rispettivamente 140 milioni (-
3,9%) e 230 milioni in meno
(-15,6%) rispetto al massi-
male 2020, per una riduzione
totale di 370 milioni di euro,
prevista nel 2021 con il pas-
saggio dal nuovo al vecchio
Quadro Finanziario Plurian-
nuale (Qfp). “e’ necessario
garantire all’agricoltura le ri-
sorse necessarie per conti-
nuare a rappresentare un
motore di sviluppo sostenibile
per l’Italia e l’europa” ha af-

fermato il Presidente della
coldiretti ettore Prandini nel
sottolineare che indebolire
l’agricoltura che è l’unico set-
tore realmente integrato
dell’Unione significa minare
le fondamenta della stessa Ue

in un momento particolar-
mente critico per il suo futuro.
È necessario pertanto sempre
maggiore rigore – precisa
Prandini - nelle prossime
tappe del difficile negoziato
tra i capi di Stato e di go-
verno per salvaguardare le ri-
sorse finanziare ma anche per
realizzare una riforma della
Politica Agricola comune
(Pac) che “riequilibri” la spesa
facendo in modo di recuperare
con forza anche il suo antico

ruolo di sostegno ai redditi e
all’occupazione agricola per
salvaguardare un settore stra-
tegico per la sicurezza e la so-
vranità alimentare in un
momento in cui il cibo è tor-
nato strategico nelle relazioni

internazionali dagli ac-
cordi di libero scambio
all’embargo fino ai dazi.
Un appuntamento
chiave per l’Italia che
può contare su 750mila
aziende impegnate su
12,8 milioni di ettari di
terreno coltivato. con
l'adozione dei regola-
menti transitori la com-
missione europea

riconosce che, per il prolun-
garsi dello stallo sui negoziati
paralleli sulla riforma e sul bi-
lancio Ue 2021-2027, non ci
sono i tempi per avviare la
nuova Pac nel 2021 come pre-
visto. Propone quindi una
serie di aggiustamenti neces-
sari a estendere l'attuale qua-
dro legislativo e posticipare
l'applicazione delle nuove re-
gole di un anno, affinché la
nuova Pac possa entrare in vi-
gore il 1 gennaio 2022.

La plastic tax
colpisce 2/3
della spesa a
tavola delle
famiglie e ri-
schia di pe-
nalizzare a
cascata l’in-
tera filiera
agroalimen-
tare dove si concentra il 76% degli
imballaggi in plastica. e’ quanto af-
ferma la coldiretti nel commentare
l’ultima proposta fiscale contenuta
nella manovra del governo che ri-
schia di colpire settori produttivi de-
terminanti del Made in Italy dal latte
alla carne, dalla frutta alla verdura
che ha registrato il boom della quarta
gamma con le insalate pronte in
busta consumate da quasi 20 milioni
di famiglie italiane, evidenzia la col-
diretti su dati Ismea. “L’obiettivo di
riduzione della plastica va perseguito
nell’ottica di una visione strategica
di ampio respiro con incentivi pre-
mianti per lo sviluppo e la ricerca
piuttosto che con misure punitive so-
prattutto perché per alcune categorie
di prodotto non ci sono al momento
alternative” spiega il Presidente della
coldiretti ettore Prandini nel sotto-
lineare che "cosi come impostata fa-
vorisce di fatto chi produce all'estero
e vende in Italia".

ecOnOMIA La produzione è scesa a 2 milioni di boittiglie
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Salute delle piante, nuovo regime in vigore dal 14 dicembre
I regolamenti che compongono il nuovo re-
gime relativo alla salute delle piante entre-
ranno in vigore dal 14 dicembre 2019 e
riguarderanno, rispettivamente, il nuovo re-
gime per la protezione delle piante
(Reg.2031/2016), il nuovo regime dei con-
trolli (Reg.625/2017), le disposizioni rela-
tive alla spesa (Reg.652/2014).I produttori
di piante, definiti Op, ovvero Operatori
Professionali, dovranno iscriversi al nuovo
registro, il Ruop, registro ufficiale degli
operatori professionali, che sostituirà il
Rup attualmente in vigore. L’iscrizione av-
verrà automaticamente per i produttori che
sono già iscritti al Rup, che avranno l’onere
di dover aggiornare i dati aziendali entro il
14/3/2020.I produttori non iscritti al Rup,
dovranno invece iscriversi al Ruop entro il
prossimo 14 dicembre. Il Ministero delle
Politiche Agricole e gli Uffici Fitosanitari
Regionali stanno predisponendo l’apposita
modulistica. Saranno esentati dall’iscri-

zione i produttori che commercializzano
piante esclusivamente al consumatore fi-
nale. In particolare, tra le principali novità,
vi saranno una maggiore responsabilità per
gli operatori professionali in termini di pro-
cedure di autocontrollo dello stato fitosani-
tario dei materiali di propagazione (Piani
di gestione), l’estensione dell’obbligo

dell’emissione del Passaporto delle piante
per tutte le piante destinate ad impianto
(tranne quelle destinate al consumatore fi-
nale, con alcune eccezioni), la riclassifica-
zione degli organismi patogeni da
quarantena e non, il tariffario dei controlli
e la possibilità di risarcimenti per gli ope-
ratori professionali colpiti da misure di
estirpo.
Particolare preoccupazione è legata all’ap-
plicazione del nuovo regime che rischia di
determinare nuovi adempimenti, nuove re-
sponsabilità e costi in capo alle aziende flo-
rovivaistiche, senza portare ad un sistema
più sicuro che possa evitare il continuo in-
gresso di insetti e patogeni alieni, se non ci
sarà, contestualmente, un adeguato poten-
ziamento degli Uffici Fitosanitari Regio-
nali e dei controlli alle importazioni. Bene
il capitolo risarcimenti, anche se riman-
gono grosse perplessità rispetto alla consi-
stenza delle risorse stanziate.
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Deflazione nei campi, giù il Pil agricolo
L’agricoltura è l’unico settore
produttivo a far registrare un
calo congiunturale del valore
aggiunto anche per effetto
della deflazione nei campi
dove la frutta estiva, dalle al-
bicocche alle pesche, è stata
pagata pochi centesimi, circa
il 30% in meno rispetto allo
scorso anno e al di sotto dei
costi di produzione. e’ quanto
afferma la coldiretti in riferi-
mento ai dati Istat sull’anda-
mento del PIl in Italia nel
terzo trimestre 2019 che vede
calo dell’attivita’ per l’agri-
coltura e contenuti aumenti
del valore aggiunto reale per
l’industria e per l’insieme del
terziario”.gli agricoltori per
potersi permettere un caffè de-
vono vendere tre chili di frutta

sulla quale pesano quest’anno
i drammatici attacchi della ci-
mice asiatica che nelle regioni
del nord ha distrutto i raccolti
in numerose aziende. Serve
intensificare l’attività di con-
trollo e vigilanza anche per

evitare che ven-
gano spacciati
come nazionali
prodotti importati
ma è anche neces-
sario al più presto
il recepimento
della direttiva
(Ue) 2019/633 in
materia di pratiche
commerciali sleali
del 17 aprile 2019
per ristabilire con-
dizioni contrat-
tuali più eque

lungo la catena di distribu-
zione degli alimenti, con l’in-
troduzione di elementi
contrattuali e sanzionatori
certi rispetto a prassi che fi-
nora hanno pesantemente pe-
nalizzato i produttori.

ecOnOMIA A pesare è soprattuto la diminuzione dei prezzi della frutta con crolli fino al 30%

non è mai stato così alto in Ita-
lia l’allarme per l’invasione dei
cinghiali e degli altri animali
selvatici che distruggono i rac-
colti agricoli, sterminano
greggi, assediano stalle, causano
incidenti stradali nelle campa-
gne ma anche all’interno dei
centri urbani con pericoli con-
creti per gli agricoltori ed i cit-
tadini.
Una minaccia che domani gio-
vedì 7 novembre 2019 dalle
9.00 a Roma in piazza Monteci-
torio scatena la più grande pro-
testa mai realizzata prima nella
capitale con un blitz di migliaia
di agricoltori, allevatori, pastori
da tutte le regioni oltre ai citta-
dini a partire dai Sindaci con i
gonfaloni e ai rappresentanti
dell’ambientalismo e delle asso-

ciazioni dei consumatori, per far
sentire la propria voce a difesa
delle case e del lavoro con le
storie di chi è stato colpito ma
resiste nonostante la paura per
l’incolumità della propria fami-
glia. Saranno presenti insieme al
presidente della coldiretti et-
tore Prandini rappresentanti

delle istituzioni e della politica
a livello nazionale. L’obiettivo è
denunciare, anche con eclatanti
azioni dimostrative, una emer-
genza nazionale che sta provo-
cando l’abbandono delle aree
interne, problemi sociali, econo-
mici e ambientali con inevitabili
riflessi sul paesaggio e sulle pro-
duzioni con le incursioni dei
cinghiali che sono arrivati anche
all’interno delle città minac-
ciando la sicurezza delle per-
sone.Per l’occasione sarà
presentato il primo Dossier col-
diretti/Ixe’ su “gli italiani asse-
diati dai cinghiali”, sui rischi per
la sicurezza e la salute e le pro-
poste concrete per garantire la
sopravvivenza delle aziende
agricole e la tranquillità dei cit-
tadini, nel rispetto della natura.

L’InIzIATIVA Manifestazione coldiretti a Roma sull’emergenza animali selvatici nelle campagne

Agricoltori in piazza contro i cinghiali

Aziende giovani, riparte il bando Ismea
e’ ripartito il bando Ismea per selezionare 12 imprese
agricole under 40 nell’ambito del VII concorso na-
zionale “nuovi fattori di successo” previsto dal pro-
gramma ”Rete rurale nazionale 2014-2020”. Le
aziende saranno scelte tra quelle condotte da giovani
agricoltori che abbiano usufruito di finanziamenti dei
Piani di sviluppo rurale nei periodi 2007/2013 e
2014/2020 e che abbiamo applicato buone pratiche.
Le domande vanno presentate dalle ore 17 del 4 no-
vembre fino alle ore 17 del 18 dicembre. Possono
partecipare al bando le imprese agricole, classificate
come Pmi e microimprese in possesso dei seguenti
requisiti: nel caso di ditta individuale l’imprenditore
agricolo o il rappresentante legale deve avere un’età
non superiore a 41 anni; se si tratta di società sem-
plici, in nome collettivo e cooperative o di capitali

l’imprenditore agricolo deve essere rappresentante
legale dell’azienda e non deve avere superato i 41
anni al momento della presentazione della domanda.
Alle aziende sarà attribuito un punteggio ( per un
massimo di 300 punti ) in base ad alcuni requisiti,
dal rendimento globale che vale 40 punti, all’inno-
vazione (max 60 punti) all’impatto sull’attrattività
del territorio (76 punti) fino alla stabilità dell’impresa
(4 punti). Punteggi fino a 60 per la capacità di trasfe-
rire la pratica e per la sostenibilità. Le 12 aziende
“promosse” rappresenteranno esempi di eccellenza
nell’ambito delle iniziative della Rete rurale nazio-
nale e le loro esperienze – spiega Ismea- saranno dif-
fuse attraverso i prodotti divulgativi della rete rurale
nazionale. Le prime tre classificate saranno anche
protagoniste di documentari.

Prandini: “La plastic tax 

colpisce produttori e famiglie”

cOnTInUA DA PAg 1

L’emergenza cimice sta met-

tendo in ginocchio la produ-

zione di vasti territori e le prime

risorse stanziate da Governo e

Regioni, in attesa di poter pro-

cedere con i lanci del parassi-

toide e con piani di difesa

coordinati, sono solo un primo

intervento in soccorso delle im-

prese in difficoltà. Con l’abbas-

samento delle temperature e

con l’avvicinarsi dell’autunno,

l’emergenza cimice asiatica in-

veste anche le abitazioni, rurali

e non, con migliaia di insetti che

si radunano sui muri delle case

cercando il rifugio più caldo e

adatto per passare l’inverno,

perché il freddo invernale la uc-

cide. Considerata la sua capa-

cità di riprodursi, è importante

spiegare che per ogni insetto

che riusciremo ad eliminare nel

corso dell’inverno dalle case e

dai fabbricati aziendali ce ne

saranno 400 in meno il pros-

simo anno a distruggere i nostri

raccolti. Come agire allora?

Proteggere le finestre, le porte-

finestre e le prese d’aria con reti

anti-insetto o zanzariere. Non

lasciare sui balconi, terrazzi o

in giardino, scatole aperte,

tende, coperte, indumenti, tutti

possibili rifugi per le cimici.

Raccogliere, a mano, con una

retina o con aspiratori muniti di

sacchetto, le cimici dalle zone di

ricovero e immergerle immedia-

tamente  in una bacinella o in

un secchio con acqua e sapone,

il sapone non consente alle ci-

mici di galleggiare, causando il

loro rapido annegamento.

Allarme 
cimici, come
eliminarle
da case
e fabbricati

ecOnOMIA

Agroenergie: in cantiere il decreto Fer2 sulle rinnovabili
In cantiere il decreto Fer2 con gli incentivi
per le agroenergie di interesse agricolo. Lo
ha annunciato il ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli,  nel corso
dell’illustrazione delle linee programmati-
che del ministero dello Sviluppo econo-
mico  alla commissione attività produttive
della camera. nel programma è stato fatto
esplicito riferimento agli incentivi alle
agroenergie e alle mini imprese.In partico-
lare per quanto riguarda la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili il mi-
nistro ha annunciato che  è in corso di ste-
sura dopo  Fer1  il decreto Fer2 per
biomasse, biogas, geotermolettrico ed eo-

lico off shore e sono in corso incontri con
il Mipaaf per verificare “i principali punti
in sospeso”. Patuanelli  ha anche annun-
ciato che il progetto che prevede l’utilizzo
della Blockchain per promuovere il Made
in Italy, partito con una iniziativa pilota per
la tracciabilità del settore tessile, verrà ap-
plicato anche all’agrifood. Un altro impe-
gno è sul fronte delle semplificazioni
finalizzato in particolare alle Pmi dei set-
tori del made in Italy. Il ministro ha anche
promesso che nella nuova legge di Bilancio
verranno rifinanziati gli incentivi della
nuova Sabatini, con un innalzamento del-
l’importo dei finanziamenti concedibili, dei

contratti di sviluppo, del Fondo di garanzia
e degli Accordi per l’innovazione. Per
quanto riguarda il credito Patuanelli  ha af-
fermato che il governo proseguirà con la
creazione della Banca pubblica di investi-
mento che dovrà  favorire le imprese di mi-
nori dimensioni nell’accesso al credito
bancario superando le attuali criticità  de-
terminate dalle difficoltà di valutazione
della solvibilità delle imprese da parte
degli Istituti bancari perché la contabilità
semplificata non offre elementi sufficienti
per il rating. Una situazione che caratte-
rizza le imprese agricole che solo in  mi-
nima parte redigono i bilanci.

L’accordo Ue-Cina protegge solo il 3% dei prodotti Dop
L’accordo siglato tra Unione eu-
ropea e cina protegge appena il
3% dei prodotti italiani a indica-
zione di origine anche se nella lista
sono compresi i prodotti tipici piu’
esportati all’estero ma con impor-
tanti esclusioni. e’ quanto afferma
la coldiretti nel commentare l’in-
tesa raggiunta tra la Ue e il gigante
asiatico che prevede il mutuo rico-

noscimento di cento prodotti a in-
dicazione geografica. e’ positiva
la volontà di procedere nel tempo
ad una allargamento della lista
anche se la situazione è stata pur-
troppo compromessa dalle con-
cessioni accordate dai precedenti
accordi a partire da quello con il
canada (ceta). Per l’Italia che è
leader europea nelle denomina-

zioni di origine ad essere tutelati
in cina per adesso sul totale di 863
prodotti Ig (299 Dop e Igp, 526
vini e 38 bevande spiritose) sono
appena 26 specialità: Aceto balsa-
mico di Modena, Asiago, Asti,
Barbaresco, Bardolino superiore,
Barolo, Brachetto d’Acqui, Bre-
saola della Valtellina, Brunello di
Montalcino, chianti, conegliano-

Valdobbiadene Prosecco, Dolcetto
d’Alba, Franciacorta, gorgonzola,
grana padano, grappa, Montepul-
ciano d’Abruzzo, Mozzarella di
Bufala campana, Parmigiano Reg-
giano, Pecorino Romano, Pro-
sciutto di Parma, Prosciutto di San
Daniele, Soave, Taleggio, To-
scano, Vino nobile di Montepul-
ciano.

con la plastic tax – aggiunge Prandini – esi-
ste peraltro il rischio evidente che il costo
venga scaricato sugli anelli più deboli della
filiera: da una parte sugli agricoltori ai quali
verrà chiesto di ridurre ulteriormente i mar-

gini di reddito e dall’altra la tassa andrà a col-
pire i consumatori finali e l’alimentare che è
la principale voce di spesa delle famiglie con
244 miliardi di euro all’anno”.Senza dimen-
ticare che – conclude Prandini – le più colpite
in proporzione dagli effetti sui prezzi al con-
sumo della plastic tax sarebbero proprio le
fasce più povere della popolazione, che spen-
dono in percentuale una quota maggiore del
proprio reddito per i consumi primari come
l’alimentazione.

In calo il patrimonio suinicolo della

Ue. Secondo i dati dell’Osservato-

rio dell’Anas(Associazione nazio-

nale allevatori suini) se si

escludono Spagna, Francia e Sve-

zia (quest’ultima con un patrimonio

assai esiguo) la consistenza totale

di suini rilevati nel periodo mag-

gio-giugno 2019 è in flessione.

L’Italia rispetto al 2018 si ferma a

-1,4%, mentre le perdite maggiori

se le aggiudicano la Polonia (-

8,9%), la Romania (-9,8%) e a se-

guire la Germania (-3,5%). Ancora

superiori i cali per le scrofe.

Suini in calo
nella Ue, 

ecOnOMIA


