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eCONOMIa L’andamento delle quotazioni settimanali registra però un trend deludente sui cereali

Prezzi, nuovo recupero del latte spot
prezzi ancora in recupero per il

latte spot, deludente il trend dei

cereali. secondo le rilevazioni

Ismea per quanto riguarda le

carni bovine a Montichiari  i  li-

stini dei baliotti da ristallo razze

varie I qualità sono aumentati

del 17,4%, le manze Charolaise

hanno perso l’1,1%, l’1,2% in-

crocio francese e l’1% le Limou-

sine. Le vacche Frisona pezzata

nera I qualità  hanno messo a

segno incrementi del 4,8%, del

5,9% la Frisona pezzata nera II

qualità. In calo i vitelli Frisona

pezzata nera I qualità (-7,4%), i

vitelloni Charolaise (-1,2%), in-

crocio francese (-1,3%), Limou-

sine (-1,1%), pezzata nera

(-1,4%) e polacchi (-1,5%).

sul fronte delle carni suine ad

arezzo nuova flessione del 6,7%

per le scrofe e del 4,4% per i

suini da macello. anche a parma

restano negative le quotazioni

dei capi di allevamento (tra –

1,3% degli 80 kg e – 8,7% della

taglia da 40 kg) e di quelli da

macello (-3,5%/-10%).

settimana segnata da un anda-

mento negativo  per le uova con

cali ad arezzo tra -0,7 e - 2,2%,

a Firenze (-0,8/-1,1%) e a Ve-

rona (-14/-2,2%).

In flessione del 7,4% gli agnelli

a Napoli, mentre crescono dello

0,8% i conigli ad arezzo.

Cereali - anche i cereali regi-

strano un trend negativo. a

Cuneo perdono il frumento te-

nero estero (-0,4%), l’orzo estero

(-0,5%), il grano tenero buono

mercantile (-1,1%) e mercantile

(-0,5%). a genova segno più tra

i semi oleosi per l’olio di semi

raffinati di arachide (1,1%),

mentre perde quello di mais (-

2,7%).

alla granaria di Bologna  in calo

i listini del frumento tenero  na-

zionale speciale di forza, fino  e

buono mercantile. giù il tenero

estero comunitario.

Nessuna variazione per il grano

duro. In flessione l’orzo estero e

i semi di soia esteri.

Tra i risoni in flessione arborio,

Volano e Carnaroli, tra i risi ar-

borio e Originario.

Latte - un’altra settimana  di

crescita per il latte spot che a Mi-

lano mette a segno un + 1,5%.

Le Cun - Nella riunione del 4

giugno non sono stati formulati i

prezzi dei suinetti (lattonzoli e

magroni). stabili i suini e le

scrofe da macello. 

sostanzialmente in linea con la

settimana precedente i listini dei

tagli di carne suina fresca. giù

grasso e strutti.

Nessuna variazione per i conigli.

per quanto riguarda le uova sta-

bili le small  provenienti da al-

levamenti in gabbia, in calo

Medium e Large. giù tutte le ca-

tegorie delle uova da allevamenti

a terra. 
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Pac, la Ue taglia il budget agricolo
secondo la denuncia della Coldiretti mancano 34,6 miliardi rispetto alla dotazione attuale

Per far fronte alla crisi gli agricoltori europei riceveranno 8 euro a testa, gli americani 15mila

Prandini: 
“Inaccettabile 

il ritardo
dei fondi Ue 

per l’emegenza”

IL CasO

una pesante sforbiciata al

budget agricolo. L’unione

europea, secondo un’analisi

della Coldiretti sulla propo-

sta del Quadro finanziario

pluriennale per il periodo

2021-2027, ha tagliato di

34,6 miliardi gli stanzia-

menti alla politica agricola.

Nonostante i 15 miliardi ag-

giuntivi destinati allo svi-

luppo rurale, che rischiano

comunque di essere messi a

disposizione solo nel 2022,

il bilancio dunque resta ne-

gativo. a prezzi costanti

sono state ridotte di 27,9

miliardi le risorse assegnate

al primo pilastro e di 6,7

miliardi quelle per lo svi-

luppo rurale, il cosiddetto

secondo pilastro.

La riduzione dei fondi

mette a rischio la ripresa

dall’emergenza Coronavi-

rus e, con essa, la sicurezza

e la sovranità alimentare

dell’Italia e dell’europa in-

tera. La linea della Com-

missione ue dimostra, nei

fatti, di non tener conto del

ruolo strategico che l’agri-

coltura ha dimostrato di co-

prire nell’emergenza Covid

19 garantendo cibo ai citta-

dini europei. per questo il

budget proposto da Bruxel-

les è ritenuto deludente e

non in grado di sostenere gli

agricoltori e ridurre la di-

pendenza dall’estero.

un crollo delle risorse di-

sponibili che peserà come

un macigno sulla competiti-

vità delle imprese agricole

europee e che contrasta con

i consistenti finanziamenti

messi in campo dagli stati

uniti. Il presidente Donald

Trump ha infatti annunciato

aiuti, ulteriori rispetto al

Farm Bill (la pac ameri-

cana), per sostenere il set-

tore agricolo a stelle e

strisce provato dal Covid

ma anche dalle conse-

guenze di alcune politiche

commerciali, pari a 33,47

miliardi di dollari (16 mi-

liardi di aiuti diretti, 3 mi-

liardi per gli acquisti di

latte, carne e ortofrutta da

distribuire agli indigenti, 14

miliardi per l’emergenza

Covid, più un ultimo pac-

chetto da 470 milioni di

dollari).

Il risultato è che ogni agri-

coltore americano riceverà

in media 15.415 euro men-

tre agli agricoltori europei

andranno appena 8 euro pro

capite, sulla base dei fondi

messi a disposizione dalla

Commissione europea per

far fronte alle difficoltà del

settore agricolo legate alla

crisi degli ultimi mesi, se-

condo un’analisi di Farm

europe.

Coldiretti ritiene indispen-

sabile disporre di finanzia-

menti adeguati per le

misure di mercato e stru-

menti rapidi e flessibili per

rispondere a crisi come

quella del coronavirus.

Oltre a salvaguardare il

budget attuale serve garan-

tire disponibilità in tempi

brevi delle risorse aggiun-

tive per affrontare l’emer-

genza e maggiore

flessibilità nell’applica-

zione delle misure previste,

assieme a provvedimenti

specifici per quei settori

che, nonostante abbiano su-

bìto e stiano subendo pesan-

temente la crisi, non hanno

ancora ricevuto nessun so-

stegno, né finanziario né di

flessibilità come il florovi-

vaismo, l'allevamento, il

vino.

“siamo forte-

mente preoccu-

pati della

tempistica delle

risorse messe a

d i s p o s i z i o n e

dalla ue con il

Next genera-

tion eu per

f r o n t e g g i a r e

l’emergenza coronavirus perché il rego-

lamento prevede che questi nuovi fondi

potranno essere utilizzati non prima del

2022 nella migliore delle ipotesi e questo

per noi è assolutamente inaccettabile per

il periodo drammatico che l’agricoltura

italiana sta attraversando”. e’ quanto ha

affermato il presidente della Coldiretti

ettore prandini nel suo intervento in di-

retta streaming all’incontro su agricol-

tura e sviluppo rurale nel bilancio ue

2021-2027 ed emergenza Covid 19 pro-

mosso dalla Commissione europea e

dall’europarlamento. “a causa del coro-

navirus non abbiamo un settore produt-

tivo in ambito agricolo che non sia in

sofferenza – ha ricordato prandini – e

purtroppo dobbiamo sottolineare che

l’europa sotto questo punto di vista non

è stata tempestiva e ad oggi non ha prov-

veduto con stanziamenti sufficienti ri-

spetto ai danni che le nostre aziende

stanno subendo. 

Biodiversità, la Corte dei Conti Ue bacchetta la Commissione
La Corte dei Conti ue bacchetta

la politica agricola comune per i

mancati risultati ottenuti nel con-

trastare il declino della biodiver-

sità nei terreni agricoli. Il

verdetto è pesante: la pac non è

stata efficace nell’invertire un fe-

nomeno che dura ormai da de-

cenni. ed è l'agricoltura inten-

siva a finire sul banco degli im-

putati. La relazione pubblicata il

5 giugno evidenzia "carenze

nella strategia dell’ue sulla bio-

diversità fino al 2020 e nel suo

coordinamento con la pac. Inol-

tre - aggiunge la Corte - il moni-

toraggio operato dalla Commis-

sione sulla spesa pac per favorire

la biodiversità è inaffidabile e la

maggior parte dei finanziamenti

ha scarso impatto su di essa. al-

cuni regimi della pac hanno

maggiori potenzialità ai fini del

miglioramento della biodiver-

sità, ma la Commissione e gli

stati membri hanno privilegiato

le opzioni a basso impatto". Il bi-

lancio negativo è attribuito dalla

Corte al fatto che la strategia ue

sulla biodiversità fino al 2020

non aveva stabilito valori obiet-

tivo misurabili per l’agricoltura. 

Contratti di distretto del cibo e Xylella, proroga al 18 giugno
slitta per la terza volta la presentazione delle

domande per i bandi relativi a “Contratti di di-

stretto del cibo” e “Contratti distretto Xylella”.

La nuova scadenza fissata dal Mipaaf è il pros-

simo 18 giugno alle ore 16. Non cambiano le

modalità di presentazione delle domande di ac-

cesso alle agevolazioni. si ricorda che il budget

è di 18 milioni per i Contratti di distretto del

Cibo e 13 milioni per quelli della Xylella. sono

finanziati progetti da 4 a 50 milioni di euro di

investimenti e le agevolazioni sono concesse

nella forma del contributo in conto capitale, fino

al 50% degli investimenti ammissibili nelle re-

gioni meno sviluppate e fino al 40% degli in-

vestimenti ammissibili nelle altre regioni. se la

richiesta di fondi dovesse superare la disponi-

bilità è previsto un tetto massimo al contributo

a fondo perduto per singolo programma di in-

vestimenti pari a 2,5 milioni di euro. a proporre

il progetto deve essere il distretto.Il Contratto di

distretto- spiega il provvedimento - ha lo scopo

di promuovere lo sviluppo territoriale, la coe-

sione e l’inclusione sociale, favorire l’integra-

zione di attività caratterizzate da prossimità

territoriale, garantire la sicurezza alimentare, di-

minuire l’impatto ambientale delle produzioni,

ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il

territorio e il paesaggio rurale attraverso le atti-

vità agricole a agroalimentari. Il Contratto di di-

stretto deve quindi anche favorire processi di

riorganizzazione delle relazioni tra i differenti

soggetti delle filiere operanti nel territorio del

distretto del cibo, al fine di promuovere la col-

laborazione e l’integrazione fra i soggetti delle

filiere, stimolare la creazione di migliori rela-

zioni di mercato e garantire prioritariamente ri-

cadute positive sulla produzione agricola. per

quanto riguarda il Contratto di distretto Xylella,

agli obiettivi dei contratti di distretto si aggiunge

quello di realizzare un programma di rigenera-

zione dell'agricoltura nei territori colpiti dal bat-

terio Xylella fastidiosa, anche attraverso il

recupero di colture storiche di qualità. La Re-

gione puglia può disporre il cofinanziamento

nella forma di contributo in conto capitale. gli

interventi devono essere realizzati entro 4 anni

dalla data di sottoscrizione del contratto.

Coldiretti supporterà lo sviluppo di progettualità

dei distretti che intendano candidare una loro

proposta al finanziamento, attraverso ageR la

propria società di Ricerca e Consulenza.

segue a pag 2
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L’agricoltura
italiana

è la più green
L’agricoltura italiana è la più green d’europa

con il taglio record del 20% sull’uso dei pe-

sticidi che al contrario aumentano in Francia,

germania e austria. Lo rende noto la Coldi-

retti in riferimento all’ultimo report eurostat

per il periodo compreso fra il 2011 al 2018

che registra invece un aumento del 39% in

Francia che si contende con l’Italia il primato

agricolo nell’unione europea. Il settore è

anche tra i più sostenibili con appena il 7,2%

di tutte le emissioni con 30 milioni di tonnel-

late di CO2 equivalenti in Italia, contro i 76

milioni di tonnellate della Francia, i 66 milioni

di tonnellate della germania, i 41 milioni del

Regno unito e i 39 milioni della spagna.

L’Italia è anche il quarto produttore mondiale

di biogas con oltre duemila impianti di cui ben

il 77% con residui di origine agricola, per un

totale di oltre 1.440MW elettrici installati.

Zootecnia, gli importi degli aiuti accoppiati
Dopo barbabietole da zuc-

chero e altre misure a super-

ficie, l’agea ha pubblicato

una nuova circolare con gli

importi unitari degli aiuti

accoppiati per la zootecnia

che si applicano nella cam-

pagna 2019. Il plafond è di

230.350.492 euro. ecco gli

importi per vacche da latte,

bovini macellati e ovica-

prini. per le vacche da latte

di allevamenti di qualità il

premio accoppiato è di

71,81 euro (946.358 capi

accertati) che sale a 162,44

euro per le vacche da latte

di allevamenti di qualità in

zone montane (162.266

capi) . alle bufale da latte

(100.986 capi) è ricono-

sciuto l’aiuto accoppiato di

38,72 euro. alle vacche nu-

trici da carne e a duplice at-

titudine iscritte ai libri

genealogici vanno 121,87

euro. e’ di 147,35 euro

l’importo per le vacche a

duplice attitudine iscritte ai

libri genealogici e inserite in

piani selettivi o di gestione

razza. alle vacche nutrici

non iscritte nei libri genea-

logici e neppure nella Banca

dati nazionale come alleva-

menti di latte sono ricono-

sciuti 63,37 euro.

per i capi bovini macellati il

premio è di 40,72 euro per

quelli di età compresa tra 12

e 24 mesi e allevati almeno

per sei mesi; di 60,26 euro

per i capi tra i 12 e 24 mesi

allevati per almeno 12 mesi;

allevati per almeno 6 mesi e

aderenti a sistemi di qualità;

allevati per almeno sei mesi

e aderenti a sistemi di eti-

chettatura; allevati per al-

meno sei mesi e certificati

ai sensi del regolamento ue

1151 del 2012 relativo ai re-

gimi di qualità dei prodotti

agricoli e alimentari.

per le agnelle da rimonta

23,41 euro, mentre ai capi

ovini e caprini macellati

vanno 5,73 euro.

eCONOMIa ecco le cifre per il 2019 per vacche da latte, bovini macellati e ovicaprini

e’ stato firmato l’accordo salva

pomodoro Made in Italy per so-

stenere l’economia e l’occupa-

zione con la valorizzazione del

prodotto simbolo dell’identità na-

zionale in Italia e all’estero. Nel

contesto dell’emergenza corona-

virus lo storico accordo di filiera

ha visto protagoniste Coldiretti, la

principale associazione di rappre-

sentanza degli imprenditori agri-

coli a livello nazionale ed

europeo, e princes Industrie ali-

mentari, società che gestisce a

Foggia il più grande stabilimento

in europa per la trasformazione

del pomodoro.L“accordo di Fi-

liera” garantisce produzioni di

qualità eccellenti, sostenibilità

ambientale e sostenibilità sociale

con particolare attenzione alla tu-

tela dei lavoratori e alla lotta al

caporalato. ai coltivatori sarà ri-

conosciuto un prezzo di acquisto

“equo”, basato sugli effettivi costi

sostenuti per rispettare il discipli-

nare di produzione basato su una

equa pianificazione degli investi-

menti. L’accordo di Filiera pre-

vede una remunerazione di 121

euro a tonnellata per il pomodoro

tondo e 125 euro a tonnellata per

il pomodoro lungo con un au-

mento dei prezzi riconosciuti in

campagna agli agricoltori del

+23% rispetto al 2019. Questi

prezzi saranno applicati ai pomo-

dori coltivati in puglia, Basilicata

e Molise dove si realizza circa la

metà del produzione nazionale.

sarà, inoltre, riconosciuto un pre-

mio di 10 euro a tonnellata in cor-

rispondenza dell’utilizzo della

tecnica agronomica della paccia-

matura. Tale valore economico è

stato possibile grazie a una re-

sponsabile presa di coscienza da

da parte di princes Industrie ali-

mentare dei maggiori costi di col-

tivazione di questa campagna

2020 legati all’emergenza siccità.

“L’accordo rientra nell’azione di

responsabilizzazione dal campo

allo scaffale promossa da Coldi-

retti per garantire che dietro tutti

gli alimenti in vendita ci sia un

percorso di qualità che riguarda

l’ambiente, la salute e il lavoro,

con un’equa distribuzione del va-

lore – sottolinea ettore prandini,

presidente di Coldiretti – nel pre-

cisare che l’intesa rappresenta

anche un prezioso punto di riferi-

mento per sostenere la competiti-

vità del Made in Italy in Italia e

l’estero”.La filiera del pomodoro

impegna in Italia complessiva-

mente circa 7.000 imprese agri-

cole, oltre 100 imprese di

trasformazione e 10.000 addetti

ed esporta 1,7 miliardi di euro di

derivati del pomodoro in tutto il

mondo. L’Italia è il principale

produttore dell’unione europea

con la produzione nazionale pre-

vista quest’anno in calo su valori

attorno ai 4,5 milioni di tonnel-

late.

eCONOMIa sottoscritta l’intesa con la princes per un prezzo equo d’acquisto del prodotto

Firmato l’accordo salva pomodoro

Mai così tante pere e kiwi

di importazione sugli scaf-

fali italiani come nel 2020.

e’ impietosa la fotografia

dei mesi di gennaio e feb-

braio per quanto riguarda

due dei prodotti ortofrutti-

coli italiani più esportati al-

l’estero. La forte riduzione

delle produzioni del 2019,

causata dagli attacchi della

cimice asiatica, ha spinto le

importazioni di pere e kiwi

a raddoppiare rispetto allo

stesso periodo dell'anno

precedente. sono ben 11,5

milioni di chilogrammi di

pere importate tra gennaio

e febbraio da Olanda (4,2

milioni di chilogrammi),

spagna (3,4 milioni di chi-

logrammi), Belgio (1,2),

sudafrica (1,2), Cile (0,8).

anche per i kiwi si registra

il record di arrivi, con 3,3

milioni di chilogrammi di

kiwi, quasi tutti dalla gre-

cia (3,0 milioni di chilo-

grammi). Coldiretti chiede

più controlli sulla corretta

etichettatura di origine dei

prodotti ortofrutticoli, per

evitare che oltre ai disastri

derivanti dagli insetti alieni

(cimice asiatica, moscerino

dagli occhi rossi, etc.) o dal

clima (gelate e grandinate

su ciliegie, albicocche, pe-

sche e nettarine), gli im-

prenditori agricoli ed i

consumatori italiani deb-

bano subire anche la beffa

di scaffali pieni di prodotti

falsamente etichettati come

italiani.

Record 
import pere

e kiwi, 
servono 

più controlli

eCONOMIa

Suini, prosciutti italiani a rischio con la crisi dei prezzi
Con le quotazioni dei maiali quasi dimezzate

dall’inizio della pandemia e scese a poco più

di un euro al chilo, sono a rischio i 5mila al-

levamenti presenti in Italia e con essi la pre-

stigiosa norcineria Made in Italy a partire dai

12,5 milioni di prosciutti a denominazione

di origine (Dop) parma e san Daniele pro-

dotti in Italia.  e’ l’allarme lanciato dalla

Coldiretti nel sottolineare che la situazione è

divenuta insostenibile con le spese per l’ali-

mentazione degli animali, dal mais alla soia,

che hanno registrato rincari fino al 26% met-

tendo in difficoltà gli allevatori che non ve-

dono ripagati neppure i costi di allevamento.

a preoccupare e l’invasione dei cosce dall’

estero per una quantità media di 4,7 milioni

di cosce straniere che ogni mese si riversano

nel nostro paese per ottenere prosciutti da

spacciare come Made in Italy. Non e infatti

ancora obbligatorio ancora indicare la pro-

venienza della carne dei salumi in etichetta

come richiesto dal 93% degli italiani che ri-

tengono importante conoscere l’origine degli

alimenti per dire finalmente basta agli in-

ganni.Due prosciutti su tre venduti in Italia

sono infatti ottenuti da maiali stranieri senza

alcuna evidenziazione in etichetta. servono

interventi mirati e urgenti perché siamo al

punto di non ritorno con una situazione che

rischia di compromettere per sempre la po-

tenzialità produttiva nazionale con una de-

strutturazione degli allevamenti difficilmente

recuperabile che mette a rischio l’essenza

stessa di molti tesori agroalimentari del

Made in Italy, dal culatello di zibello al pro-

sciutto di parma fino a quello di san Daniele.

Via libera all’ingresso dei lavoratori stagionali stranieri
Il via libera all’ingresso alle fron-

tiere dei lavoratori stranieri salva ¼

del raccolto Made in Italy con

370mila stagionali regolari che ar-

rivano ogni anno dall’estero, for-

nendo il 27% del totale delle

giornate di lavoro e’ quanto afferma

la Coldiretti in riferimento all’arrivo

all’aeroporto internazionale

d’abruzzo "pasquale Liberi" di pe-

scara del volo charter con 124 cit-

tadini marocchini, i lavoratori

agricoli stranieri più presenti in Ita-

lia dopo i rumeni. si tratta di operai

agricoli stagionali qualificati ed

esteri che ormai da anni sono im-

piegati sul territorio nazionale, tanto

da essere diventati indispensabili

per l’attività di molte aziende no-

strane, dall’abruzzo alla Lombar-

dia. Collaboreranno principalmente

della cura degli ortaggi come finoc-

chi, carote, patate radicchio, insalate

fino al mese di ottobre, per poi tor-

nare nel proprio paese. e’ ora ne-

cessaria però’ anche una radicale

semplificazione del voucher “agri-

colo” che possa ridurre la burocra-

zia e consentire anche a percettori

di ammortizzatori sociali, studenti e

pensionati italiani lo svolgimento

dei lavori nelle campagne in un mo-

mento in cui scuole, università e

molte attività economiche sono ral-

lentate e tanti lavoratori sono in

cassa integrazione.

Prandini: “Inaccettabile il ritardo

dei fondi Ue per l’emegenza”
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Occorre dunque creare le condizioni per le quali

queste risorse vengano messe subito a disposi-

zione senza attendere la futura politica agricola

comune (pac). Ma la preoccupazione degli agri-

coltori riguarda anche il tema dei finanziamenti

previsti dal Quadro finanziario pluriennale per le

politica agricola comune. “Risorse che non ci

possiamo permettere di perdere – ha ammonito il

presidente della Coldiretti – ma neppure di to-

gliere dalla pac e utilizzare per altri obiettivi,

come ad esempio, il New green deal, che deve es-

sere sostenuto da fondi propri”. prandini ha citato

anche il lavoro fatto sulla nuova strategia europea

Farm to Fork che va valutata positivamente per

quanto riguarda il tema dell’obbligo dell’etichet-

tatura d’origine per stato membro da sostenere

con la riforma del codice doganale dove l’etichet-

tatura va legata alla provenienza del prodotto

agricolo e non al luogo in cui questo venga tra-

sformato. Molto male nella strategia, invece,

l’etichettatura a semaforo che rischia di andare a

penalizzare il sistema produttivo italiano, mentre

fortunatamente è stato sventato, seppur parzial-

mente, il tentativo di demonizzare il settore della

carne che è uno dei comparti chiave dell’econo-

mia agricola italiana, oltre ad essere il più soste-

nibile a livello europeo.“Ma dobbiamo lavorare

anche perché le nuove politiche europee siano

guidate dal principio di reciprocità – ha conti-

nuato prandini –. Non possiamo più accettare che

vengano attuate regole restrittive sulle imprese

agricole a livello europeo e poi sistematicamente

si faciliti l’importazione di prodotti provenienti

da altri paesi che queste regole non le rispettano”.

un principio da rispettare anche negli accordi di

libero scambio. “a livello europeo – ha concluso

prandini –  occorre identificare parametri comuni

per sostenere le agricolture di quei paesi che si

sono distinti in tema di sostenibilità e di creazione

di valore aggiunto, mentre non è accettabile im-

boccare la strada della cosiddetta convergenza

esterna equiparando gli aiuti ai singoli stati senza

tenere conto delle differenze”.
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