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economIa Le rilevazioni settimanali vedono anche una risalita delle quotazioni delle uova

Prezzi, ancora aumenti per le carni suine
settimana con quotazioni ferme

per le carni bovine, secondo le ri-

levazioni dell’Ismea. aumenti

generalizzati per le carni suine.

stabili i listini di risi e risoni

anche se la Borsa merci telema-

tica registra a ottobre aumenti per

quasi tutte le varietà, con un trend

particolarmente positivo per ar-

borio, carnaroli, Roma e Balilla.

Bmti evidenzia l’aumento del-

l’import (nei primi 7 mesi del

2019 +57,7% su base annua).

Carni - Tornando alle rilevazioni

Ismea per quanto riguarda le

carni suine si segnalano aumenti

a parma per i capi da allevamento

da +0.6 a+2,4%, stesso anda-

mento a mantova, cremona,

Reggio emilia e modena. a Forlì

incrementi più sostenuti sempre

per i suini da allevamento da +1,3

a 2,4%. ad arezzo i capi da alle-

vamento crescono dallo 0,6

all’1,1%.segni ancora positivi a

perugia sia per i suini da alleva-

mento(+1,8% i 100 kg, + 1,3%

15 kg e + 1,1% i 15 kg) che da

macello con incrementi dell’1,3

% per le taglie 90/115 kg,

144/156 kg e 180/185 kg e

dell’1,9% per 156/175 kg.sul

fronte degli avicoli bene le uova

che a Forlì mettono a segno

+0,9% per le medium e +1,2%

per le small. anche a Verona li-

stini in recupero per le uova (da

0,7% per le Xl all’1,5% per le

medium). sempre a Verona su

terreno positivo le faraone

(+4,6%) e le galline di taglia

media +5,1%.. a padova rialzi

del 2,2% per le faraone e per le

uova large (+0,7%), medie

(0,8%) e XL (0,6%),

mentre le small scen-

dono del 17,4%. agnelli

in calo del 9,1% a ca-

gliari.

Cereali - per quanto si

riferisce ai cereali emer-

gono incrementi ad

alessandra per il fru-

mento tenero buono

mercantile (+0,6%), fru-

mento tenero fino

(+0,5%) e tenero mer-

cantile (+0,6%).a

cuneo stessi ritocchi dello 0,6%

per il frumento tenero nuovo

mercantile e per il tenero mercan-

tile.su terreno positivo i risi a

mortara: arborio e Volano

(+8,6%), Baldo (+5,6%), Balilla

e centauro (+15,2%), carnaroli

(+10,6%), Indica e Thaibonnet

(+7,7%), Loto (+4,6%), Roma

(+12,1%), s. andrea (+11,2%),

selenio (+5,4%), Vialone nano (+

3,7%).a udine mais giù dello

0,6%. Tra i semi oleosi a genova

l’olio di semi raffinati di girasole

ha messo a segno + 1,2%, per gli

oli di semi raffinati di mais cre-

scita del 2,4%. a pordenone la

soia sale dello 0,8%.alla grana-

ria di milano le rilevazioni dei

frumenti teneri nazionali indicano

un aumento per “altri usi”, tra i

frumenti teneri esteri in crescita

“altre origini”.nessuna varia-

zione per i frumenti duri nazio-

nali. In crescita l’orzo

comunitario e il triticale. per gli

oli vegetali grezzi in recupero

quelli di semi di girasole e di soia

delecitinata.nella categoria oli

vegetali raffinati alimentari sal-

gono i semi di soia. stabili i listini

dei risoni e dei risi.

Latte - ancora giù il latte spot: a

milano -0,6% (44,85/45,88 euro),

mentre a Verona non si segnalano

movimenti (45,88/46,91 euro).

Il Bonus Verde “rientra” in manovra
“L’emendamento governativo per la proroga

del bonus verde nella manovra risponde alle

nostre ripetute sollecitazioni per favorire con

le detrazioni fiscali la diffusione di parchi,

giardini e terrazzi in città capaci di catturare

le polveri e di ridurre il livello di inquina-

mento”. e’ quanto afferma il presidente della

coldiretti ettore prandini in riferimento al-

l’importante annuncio del ministro delle po-

litiche agricole Teresa Bellanova. e’

importante rifinanziare un intervento innova-

tivo che aiuta a far crescere il verde privato

con un impatto positivo anche sull'ecosistema

e sul contrasto dei cambiamenti climatici,

oltre che sulle imprese florovivaistiche nazio-

nali. senza proroga scadrebbe infatti a fine

anno il bonus che prevede attualmente una de-

trazione ai fini Irpef nella misura del 36%

delle spese sostenute per la sistemazione a

verde di aree scoperte private e condominiali

di edifici esistenti, di unità immobiliari, per-

tinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la

realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi,

coperture a verde e giardini pensili.
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Maltempo, danni per 100 mln nei campi
L’ondata di nubifragi ha colpito da nord a sud del paese devastando colture e infrastrutture

Nei terreni allagati è impossibile seminare, animali affogati per le esondazioni dei fiumi

Prandini 
a Bruxelles:
“Aiuti sui dazi

e no 
a tagli Pac”

economIapecore, maiali e mucche affo-

gate, ortaggi distrutti, foraggi

per l’alimentazione degli ani-

mali perduti, vigneti e frutteti

devastati, oli e abbattute a

terra, serre divelte e capannoni

scoperchiati ma anche trattori

e macchine agricole nel

fango fanno salire a oltre

100 milioni di euro il

primo bilancio dei danni

nelle campagne dove a

preoccupare è anche

l'impossibilita di semi-

nare nei terreni allagati.

e’ quanto emerge dal bi-

lancio stilato dalla coldi-

retti sull’ondata di nubifragi

che hanno investito la penisola

da nord a sud causando allaga-

menti ed esondazioni dei

fiumi. nei terreni finiti sottac-

qua la pioggia senza tregua sta

compromettendo le tradizio-

nali semine autunnali come

quelle del grano tenere e del

grano duro, con il 50% in

media delle operazioni in

media ancora da completare.

gli agricoltori non riescono

neppure a entrare nei campi

per effettuare le necessarie

operazioni colturali mentre,

dove si è già seminato, i ger-

mogli e le piantine rischiano di

soffocare per la troppa acqua.

se il maltempo dovesse prose-

guire sarebbe impossibile

completare le semine, con il

conseguente azzeramento di

buona parte dei raccolti.un

problema particolarmente

grave in Lombardia, dove

oltre a non seminare è peraltro

a rischio la conclusione della

raccolta del riso, già in ritardo

di 15 giorni rispetto allo

scorso anno. In Veneto l’acqua

alta a Venezia ha bruciato le

coltivazioni invernali di or-

taggi ma pesanti danni si se-

gnalano anche alla pesca a

causa del maltempo che ha

colpito gli allevamenti di

cozze e vongole nel polesine.

Le conseguenze dei nubifragi

sono pesanti anche nella fascia

che va dall’emilia Romagna

alla Toscana, dove le esonda-

zioni di torrenti e corsi

d’acqua hanno colpito gli

allevamenti con pecore,

mucche e maiali anne-

gati, oltre ai campi finiti

sott’acqua. proprio l’alla-

gamento dei terreni e

l’asfissia delle coltiva-

zioni sommerse rappre-

senta uno dei problemi

principali anche nel centro

Italia dall’umbria al Lazio e,

soprattutto al sud. In campa-

nia l’acqua ha invaso migliaia

di ettari coltivati a cipollotti,

insalate, broccoli, cavolfiori e

finocchi e persino i depositi di

fieno e foglie di tabacco

pronte per la consegna, mentre

in puglia i nubifragi hanno

danneggiato non solo le ver-

dure ma anche i piccoli ulivi di

varietà anti Xylella appena

piantati

E’ stato col-

pito in Usa

più di 1

piatto Made

in Italy su

10 per un

valore delle

esportazioni

di circa

mezzo mi-

liardo di euro negli Usa e occorre

quindi far scattare subito un piano

di aiuti straordinari europei per

compensare i danni provocati nel

settore agroalimentare ingiusta-

mente coinvolto nella guerra com-

merciale con gli Stati Uniti. E’

quanto affermato dal Presidente di

Coldiretti Ettore Prandini nel sum-

mit a Bruxelles con i parlamentari

europei ed i vertici Ue, da Janusz

Wojciechowski, Commissario Ue

designato per l’agricoltura a Paolo

Gentiloni Commissario Ue desi-

gnato per l’economia fino al Presi-

dente del Parlamento Ue David

Sassoli. Una situazione che – ag-

giunge Prandini – è destinata ad

avere effetti sugli equilibri commer-

ciali internazionali e va quindi con-

siderata dall’Unione Europea

impegnata nel definire la riforma

della Politica agricola comune.

economIa presentato un emendamento del governo per la proroga

Infortuni, ecco la rivalutazione delle rendite Inail
scatta la rivalutazione annuale degli importi

relativi alla retribuzione per la liquidazione

delle rendite Inail per una serie di settori tra i

quali l’agricoltura. sul sito Inail è stata pub-

blicata la circolare 30 dell' 8 novembre 2019

relativa alle prestazioni economiche per in-

fortunio sul lavoro e malattia professionale

che ricorda che dal 2000 vengono adeguate

ogni anno le retribuzioni di riferimento sulla

base della variazione dei prezzi accertata

dall’Istat. per il 2019 la variazione registrata

dall’Istat è dell’1,1%. 

ecco gli interventi che interessano il settore

agricolo. 

La retribuzione convenzionale annua è fissata

in 24.981,61 euro, In particolare per i lavora-

tori subordinati a tempo determinato il cal-

colo avviene sulla retribuzione annua

convenzionale e quindi 24.981,61 euro.per i

lavoratori subordinati a tempo indeterminato

si tiene conto della retribuzione effettiva

compresa entro un minimo di 16.554,30 euro

e massimo di 30.743,70 euro. per quanto ri-

guarda i lavoratori autonomi si calcola la re-

tribuzione annua convenzionale pari a

16.554,30 euro che è un importo pari al mi-

nimale di legge previsto per i lavoratori del-

l’industria. sempre per il settore agricolo dal

1° gennaio 2019 l’importo degli assegni una

tantum per i superstiti è di 10.000 euro e la

rivalutazione di tale assegno decorrerà dal

2020.

L’indennità giornaliera per inabilità tempora-

nea assoluta per i lavoratori subordinati a

tempo determinato e indeterminato è calco-

lata sulla retribuzione effettiva giornaliera e

cioè di 43,35 euro, mentre per gli autonomi

la retribuzione giornaliera minima è quella

prevista per il settore industriale pari a 48,74

euro. per quanto riguarda la riliquidazione

delle prestazioni in corso è stato così deciso:

per quanto riguarda l’inabilità permanente

per i lavoratori subordinati a tempo determi-

nato si tiene conto della retribuzione annua

convenzionale (24.981,61 euro), per quelli

subordinati a tempo indeterminato la retribu-

zione effettiva sui cui si calcolano le rendite

che decorrono dal 1° gennaio 1982 e di mi-

nimo 16.554,30 euro e massima 30.743,70

euro. per i subordinati a tempo indeterminato

con rendite che decorrono anteriormente al

1° gennaio 1982 vale la retribuzione annua

convenzionale di 24.981,61.

per i lavoratori autonomi con rendite prece-

denti al 1° giugno 1993 la base è la retribu-

zione annua convenzionale (24.981,61 euro),

mentre se la rendita decorre dal 1° giugno il

riferimento è la retribuzione minimale del

settore industriale di 16.554,30 euro.

L’importo dell’assegno per l’assistenza per-

sonale continuativa con la rivalutazione am-

monta a 545,02 euro.

gli importi degli assegni continuativi per ina-

bilità sono rivalutati di 383,06 euro per ina-

bilità dal 50 al 59%, di 534,53 dal 60 al 79%,

917,69 euro dall’80 all’89%, 1.300,82 euro

dal 90 al 100%, 1.845,83 euro 100%.

segue a pag 2
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Bando primo insediamento, sbloccati altri 10 milioni

Tiene il prezzo dei terreni agricoli
I prezzi della terra restano stabili con

leggeri aumenti nell’ordine dello

0,2% a eccezione di umbria, cam-

pania, Basilicata e Veneto. più rile-

vanti gli incrementi delle quotazioni

dei terreni destinati a colture di pre-

gio, in particolare vigneti per i quali

la domanda supera l’offerta e i listini

si impennano. particolarmente vi-

vace il mercato degli affitti. Lo evi-

denzia l’annuale rapporto del crea

sull’andamento del mercato fondia-

rio e degli affitti in Italia nel 2018.

a parte l’exploit dei vigneti di pre-

gio, l’andamento stabile dei prezzi

rimane stagnante. anche per i ter-

reni il rapporto registra un anda-

mento vivace delle compravendite

che dal 2014 viaggiano con aumenti

del 3-4%. un altro elemento messo

in luce dal crea è il livello dei prezzi

inferiore ai redditi che si realizzano

su quei terreni, escludendo le pro-

duzioni di pregio. anche per quanto

riguarda il futuro non si prevedono

cambiamenti. Dai valori fondiari

medi rilevati dallo studio emerge

che i prezzi più alti li spuntano i ter-

reni del nord-est (circa 43mila euro

a ettaro) al traino delle quotazioni

della collina interna e della pianura

che però sono anche quelli che

hanno segnato l’unico calo dello

0,1%. L’aumento maggiore dello

0,7% è del nord-ovest. a fronte di

una media di 20mila euro/ettari le

quotazioni più basse si rilevano

delle Isole ,con poco meno di 9mila

euro, a seguire il mezzogiorno con

13mila euro. I picchi sono appan-

naggio delle aree di pregio come i

vigneti Docg di Valdobbiadene che

nella media arrivano a 450mila euro

per ettaro, o i vigneti Docg di mon-

talcino che sfondano quota 700mila

euro, ma al top, secondo i dati crea,

si collocano i vigneti Barolo Docg

della bassa Langa di alba che svet-

tano a 1.500.000 euro. Quotazioni

elevate anche per i terreni investiti a

ortofloricoltura nella piana di al-

benga che arrivano a 500mila euro.

Trend decisamente positivo per il

mercato degli affitti soprattutto per

le terre di pregio il cui acquisto è

molto oneroso. secondo l’ultima in-

dagine Istat del 2016 sono 5,7 mi-

lioni gli ettari utilizzati in affitto, il

46% della superficie agricola totale

con un incremento dal 2010 del 18

per cento. e così dal 2010/2016 si

rileva un calo del 20% della super-

ficie solo in proprietà, quella solo in

affitto cresce del 14,9%, mentre

quella mista (proprietà e affitto) del

12,1 per cento. I canoni si sono

mantenuti complessivamente stabili

con adeguamento ai titoli pac nel

caso di rinnovi e comunque, se-

condo il crea, a prevalere sono i

contratti in deroga con una durata ri-

dotta rispetto al passato. Il mercato

degli affitti è comunque condizio-

nato dalle politiche agricole e so-

prattutto dalle nuove aziende dei

giovani anche per l’attivazione delle

misure dei piani di sviluppo Rurale

che potrebbero riavviare le opera-

zioni fondiarie nelle aree marginali.

e proprio questo rappresenta un ele-

mento di criticità a causa dei ritardi

e dell’eccesso di burocrazia delle re-

gioni che bloccano le domande dei

giovani. Lo studio rileva infine che

la riduzione degli incentivi per le

agroenergie, in particolare per il fo-

tovoltaico, ha fatto perdere interesse

per i terreni finalizzati alle coltiva-

zioni agroenergetiche.

economIa Le nuove rilevazioni del crea sull’andamento delle quotazioni del mercato fondiario

Impegno a sostenere le istanze dei

giovani della coldiretti, un invito a

presentare progetti che potranno es-

sere finanziati con il Fondo per le

politiche giovanili che dispone di 40

milioni per il 2019, e che sarà raffor-

zato nel 2020, e pieno coinvolgi-

mento nelle importanti iniziative

sportive che fino al 2026 rappre-

senteranno una opportunità per il

paese e per il made in Italy. sono

le prime risposte che il ministro

per le politiche giovanile e dello

sport, Vincenzo spadafora, ha

dato agli under 35 della coldiretti

in occasione del confronto pro-

mosso sul futuro delle politiche

giovanili. La delegata nazionale

coldiretti giovani Impresa, Vero-

nica Barbati, ha consegnato al mi-

nistro, alla presenza del presidente

nazionale ettore prandini e del se-

gretario generale Vincenzo ge-

smundo, un’agenda pesante con

tanti dossier strategici per lo svi-

luppo dell’imprenditoria.  Le propo-

ste spaziano dal sostegno

all’innovazione, “perché i giovani

imprenditori agricoli sono i migliori

interpreti dello sviluppo e dell’ado-

zione delle nuove tecnologie”, al ri-

lancio delle infrastrutture materiali e

immateriali per garantire che tutto il

paese , comprese le aree marginali

sia connesso. e, ancora , servizi alle

comunità per creare un ambiente fa-

vorevole alle imprenditoria giova-

nile “anche così si contiene la fuga

dei cervelli”, semplificazione e so-

prattutto interventi per evitare che la

cattiva gestioni blocchi l’assegna-

zione delle risorse dei piani di svi-

luppo rurale come sta succedendo,

per esempio in sicilia e puglia. I gio-

vani vogliono continuare a svolgere

la loro attività nelle aziende agricole,

ma non vogliono più avere a che

fare con una burocrazia ottusa e con

un sistema Italia che blocca le im-

prese e non fa squadra.Il ministro ha

assicurato che offrirà un supporto

per il raccordo con gli altri ministeri

tenendo conto che gli interventi per

i giovani sono trasversali e dunque

è pronto a svolgere una funzione di

collettore delle istanze degli under

35 e di fare pressing. sugli altri col-

leghi del governo. Tre le azioni pro-

poste: un tavolo di coordinamento

operativo, nuovi progetti per il

Fondo per le politiche gio-

vanili ed il ministro si è di-

chiarato pronto ad

accogliere iniziative in

linea con le priorità della

coldiretti legate al territo-

rio. e infine lo sport, per il

forte legame con la salute

e l’alimentazione. Fino al

2026 l’Italia sarà una ve-

trina mondiale da cortina

e milano passando per

Roma dove nel 2022 ci dovrebbero

essere gli europei di nuoto. e la col-

diretti – ha detto- potrebbe essere

presente nei grandi spazi. per pran-

dini è fondamentale garantire alle

nuove generazioni giusto reddito e

certezze.  Il presidente della coldi-

retti ha poi rilanciato le richieste dei

giovani per quanto riguarda gli in-

vestimenti in infrastrutture a partire

dalla fibra nelle aree rurali, ma anche

per un cambio di passo.

economIa L’esecutivo guidato da Veronica Barbati ha incontrato il ministro delle politiche giovanili

Fondi ai giovani, summit con Spadafora

Dichiarazione vino e mosto entro il 15/12
L’agea ha pubblicato una precisa-

zione relativa alla circolare del 13

settembre scorso che conteneva le

istruzioni per le dichiarazioni ob-

bligatorie di vendemmia e di pro-

duzione di mosto e vino per la

campagna 2019/2020. agea speci-

fica infatti che si tratta di due di-

chiarazioni che dunque vanno pre-

sentate entrambe. Il termine per la

dichiarazione di vendemmia era

stato fissato al 15 novembre. per la

dichiarazione di produzione la sca-

denza è il 15 dicembre. chi ha già

presentato la prima dichiarazione

se tenuto deve procedere con la se-

conda. per i soggetti che invece

hanno già indicato la produzione di

vino con quella della vendemmia

non ci sono ulteriori adempimenti.

se avessero l’esigenza di correg-

gere la quantità di vino potranno

procedere con la rettifica alla di-

chiarazione già presentata.

La dotazione finanziaria del fondo europeo straor-

dinario per compensare i danni dei dazi ad imprese

e cooperative deve essere alimentata da risorse al di

fuori del bilancio agricolo e ponderata rispetto agli

effetti subiti dai diversi comparti e Paesi a seguito

dell’introduzione delle tariffe punitive americane.

Gli agricoltori – ha spiegato Prandini - rischiano di

subire gli effetti di una tempesta perfetta tra dazi Usa

e Brexit, dopo aver subito fino ad ora la perdita di

un miliardo di euro negli ultimi cinque anni per

l’embargo totale della Russia. Per questo – ha ag-

giunto Prandini in riferimento alla riduzione del

budget per la Politica agricola comune (Pac) dal

2020 al 2021 - è inaccettabile un taglio di 370 mi-

lioni di euro all’agricoltura italiana. Al contrario, è

necessario salvaguardare le risorse finanziare e rea-

lizzare anche una riforma che “riequilibri” la spesa

facendole recuperare con forza il suo antico ruolo

di sostegno ai redditi e all’occupazione agricola.

Prandini a Bruxelles: “Aiuti

sui dazi e no a tagli Pac”

conTInua Da pag 1

con un aumento del +213%

nella campagna di commer-

cializzazione 2018/2019 è

boom in europa di riso pro-

veniente dalla Birmania

(myanmar) delle stragi e delle

persecuzioni di cui è vittima il

popolo dei Rohingya. e’

quanto spiega la coldiretti in

occasione della riunione del

consiglio “agricoltura e

pesca” della ue a Bruxelles

dove il ministro italiano delle

politiche agricole, Teresa Bel-

lanova, ha chiesto al commis-

sario ue phil Hogan di

ripristinare i dazi per le im-

portazioni nell'ue di riso tipo

japonica dalla Birmania. In-

fatti dopo l’attivazione della

clausola di salvaguardia che

ha eliminato la facilitazione

del dazio zero sull’import di

riso indica dalla cambogia e

dal myanmar si è verificato

un aumento sospetto delle

importazioni dal myanmar di

riso Japonica che invece con-

tinuano a godere delle esen-

zioni tariffarie per l’ingresso

nella ue dove, nella stagione

2018/2019, sono arrivate a

85.685 tonnellate contro le

27.334 di quella precedente.

una tendenza confermata

dalla campagna in corso, con

gli acquisti aumentati del

300% rispetto allo stesso pe-

riodo dell'anno precedente.

L’aumento delle importazioni

di Japonica a dazio zero po-

trebbe generare gravi diffi-

coltà e danni ai coltivatori con

l’Italia che è il primo produt-

tore europeo con 4mila

aziende agricole italiane che

raccolgono 1,40 milioni di

tonnellate di riso all’anno,.

Triplicano
gli arrivi
di riso
birmano

economIa

arrivano ulteriori risorse ai giovani agricoltori

per 10.185.317,5 euro. e’ stata pubblicata il 18

novembre la graduatoria delle domande am-

messe al primo scorrimento del bando di primo

insediamento dell’Ismea. per quanto riguarda

il primo lotto e cioè Regioni del centro nord i

progetti ammessi sono 6 per un valore di

5.472.742,6 euro. otto le iniziative non am-

messe. nel secondo lotto che riguarda il mez-

zogiorno sono 9 i progetti finanziati per un

importo di 4.712.574,9 euro, mentre 7 quelli ri-

masti fuori. L’Ismea annuncia che è stato auto-

rizzato il secondo scorrimento della graduatoria

pubblicata il 5 lugli scorso relativa alle do-

mande che sono state ammesse all’istruttoria

ma non finanziabili. sono 22 le domande inte-

ressate del secondo lotto e l’importo comples-

sivo è di 12.600.858,3 milioni. si ricorda che

gli aiuti consistono in un contributo in conto in-

teressi nella misura massima di 70mila euro

erogato per il 60% alla conclusione del periodo

di ammortamento e il restante 40% alla defini-

tiva attuazione del piano. Il piano di ammorta-

mento varia da 15 anni a 30 in base alla

richiesta del giovane. Il bando precisa che i

contributi possono essere cumulati con altre

agevolazioni. Le operazioni fondiarie avven-

gono attraverso l’acquisto della struttura fon-

diaria e la sua successiva vendita con “patto di

riservato dominio” a “cancello aperto” e cioè

ad esclusione delle scorte. L’importo per le ope-

razioni fondiarie è compreso in un range tra un

minimo di 250mila euro e un massimo di 2 mi-

lioni di euro. e’ possibile superare la soglia di

2 milioni con la concessione di un mutuo ipo-

tecario di 2 milioni e a garanzia di questo

mutuo l’Ismea acquisisce una ipoteca di primo

grado sul terreno per un valore pari al 120% del

mutuo o su altri beni per arrivare al valore ri-

chiesto. sono comprese anche operazioni infe-

riori alla soglia minima (tra 100mila e 250mila)

se rappresentano un arrotondamento fondiario.

L’invasione di olio spagnolo mette ko il mercato
e’ invasione di olio d’oliva spagnolo con

le importazioni che nel 2019 crescono in

quantità del 48% con gravi ripercussioni

sul mercato e sull’uliveto Italia. a denun-

ciarlo è la coldiretti sulla base di un’ana-

lisi sui nuovi dati Istat relativi al

commercio estero che evidenziano come il

settore olivicolo vada in netta controten-

denza rispetto al surplus commerciale fatto

registrare a livello generale. nei soli primi

otto mesi dell’anno sono arrivati dal-

l’estero ben 280 milioni di chili di olio ibe-

rico, spesso mescolati con quelli nazionali

per acquisire, con le immagini in etichetta

e sotto la copertura di marchi storici, ma-

gari ceduti all’estero, una parvenza di ita-

lianità da sfruttare sui mercati nazionali e

mondiali. Il risultato è un’invasione sugli

scaffali dei supermercati di prodotti di

scarsa qualità a prezzi stracciati proprio

nel momento in cui sta arrivando l’olio

nuovo italiano, con un effetto dirompente

che rischia di vanificare l’ottima annata

produttiva la quale ha visto incremento del

raccolto per un totale stimato di 315 mi-

lioni di chili, peraltro di ottima qualità.

grazie alla crescita record la spagna si

conferma il primo importatore in Italia con

oltre i tre quarti del totale delle vendite nel

nostro paese che sono salite complessiva-

mente a 363 milioni di chili nel 2019, in

aumento del 9%. al secondo e terzo posto

greci e tunisini.


