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ECONOMIA Nelle ultime quotazioni settimanali dai mercati segno negativo per i prodotti zootecnici

Prezzi, crescono ancora frumento e riso
Prosegue l’andamento positivo
dei prezzi del frumento e del
riso. Settimana negativa invece
per i prodotti zootecnici, dalle
carni al latte. Per quest’ultimo
anche l’Ismea evidenzia il trend
ribassista nel periodo gennaio-
settembre, rispetto al 2019, con
un calo dell’indice dei prezzi
all’origine del latte alla stalla
dell’8,6%.
Carni - Secondo le rilevazioni
dell’Ismea a Cuneo le carni bo-
vine segnano flessioni per le
manze incrocio francese
(2,7%), piemontese coscia
(3,6%), per i tori da macello
piemontese II qualità (7,3%),
mentre la I qualità cresce del
5,3%. Giù anche le vacche pie-
montese da industria (8,8%),
piemontese I qualità (7,5%), II
qualità (8,5%), vitelli incrocio
francese (21,9%), piemontese
coscia (3,7%), incrocio coscia
(6,3%), vitelloni incrocio fran-
cese (5,5%), piemontese
(3,6%) e incrocio coscia (4%).
Ancora riduzioni per le quota-
zioni dei suini. Ad Arezzo le

scrofe hanno registrato un calo
del 5,7%, i suini da alleva-
mento oscillano dal -1,5% per i
20 kg al -3,1% per i 65 kg. I
capi da macello scendono dal
2,4% dei 115/130 kg al 2,3%
per la taglia 180 /185 kg.
A Parma flessioni dallo 0,8%
(15 kg) al 3,3% (50 kg) per i
suini da allevamento e dal 3,2%
(144/145 kg) al 3,5% (180/185
kg ) per i capi da macello.
Cereali - Sul fronte dei cereali
a Bari il frumento duro mette a
segno un aumento del 2,1% per
il buono mercantile, del 2,2%

per il mercan-
tile e
dell’1,9% per
il fino.
Bene il riso. A
Novara cre-
scono del
2,8% Arborio
e Volano, del
3,7% Baldo,
del 4,8% Ba-
lilla e Cen-
tauro, del 4%
Indica e Thai-

bonnet, del 3,3% Lido , del
4,1% Ribe, Dardo e Luna, del
3,8% S.Andrea. Unico segno
meno per Selenio (4,1%). Le
ultime quotazioni della Grana-
ria di Milano confermano que-
sto scenario. 
Segno più per i frumenti teneri
nazionali biscottiero e altri usi,
mentre calano quelli esteri co-
munitari Canada West-
R.Spring n. 2 e North- Spring
n. 2. Stazionarie le quotazioni
dei frumenti duri nazionali. In
calo il mais extracomunitario,
crescono orzo, sorgo e triticale.

Tra i semi vegetali grezzi scen-
dono quelli di semi di soia de-
lecitinata. Per quanto riguarda
gli oli vegetali raffinati alimen-
tari impennata per i semi di ara-
chide, giù i semi di soia. Su
terreno positivo risoni e risi.
Tra i primi guadagnano Dardo,
Lungo B, Lido, Crono, Flipper,
Balilla, Centauro e Sole, con
l’unica eccezione del Selenio
che cala.
Tra i risi in salita Ribe, Lungo
B, Lido e similari, Parboiled
Lungo B, Originario-Comune.
Latte - In flessione dell’1,4% il
latte spot sia a Milano che a Ve-
rona.
Le Cun - La difficolta dei suini
è confermata dalle Cun. Per i
suinetti stabili lattonzoli e ma-
groni. Perdono i suini da ma-
cello, mentre non sono state
formulate le quotazioni delle
scrofe. Qualche segno meno
per i tagli di carne suina fresca.
Fermi grasso e strutti.
Nessuna variazione per i coni-
gli e le uova (sia da allevamenti
a terra che in gabbia).
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Nuovo Dpcm, chiusi 5mila agriturismi
Il decreto per arrestare l’ondata di nuovi contagi da Covid impone la serrata sulla ristorazione

Effetto valanga sull’intera filiera agroalimentare, servono ristori immediati

Prandini: 
“Risicoltura

a rischio 
con nuove 
regole Ue”

ECONOMIA

Oltre 5mila agriturismi sono
costretti a chiudere nelle aree
classificate di gravità mas-
sima o elevata in base al ri-
schio contagio da
coronavirus, dove è stata to-
talmente inibita l’attività di ri-
storazione per effetto del
nuovo Dpcm in vigore dal 6
novembre al 3 dicembre che
divide il Paese in tre fasce,
rossa, arancione e gialla, in
base alla gravità dell’ondata
di contagi. Nelle regioni co-
siddette rosse (Lombardia,
Piemonte, Calabria e Valle
d'Aosta) e in quelle arancioni
(Puglia e Sicilia) sono, infatti,
sospese le attività dei servizi
di ristorazione e quindi anche
la somministrazione di pasti e
bevande da parte degli agritu-
rismi. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle
norme igienico sanitarie sia
per l'attività di confeziona-
mento che di trasporto, e fino
alle ore 22:00 la ristorazione
con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o
nelle adiacenze. Si tratta di un
colpo drammatico a più di 1
azienda agrituristica su 5 at-

tiva livello nazionale con la
cancellazione di oltre
140mila posti a tavola. Nelle
aree rosse c’è anche il divieto
di ogni spostamento in entrata
e in uscita (salvo che per gli
spostamenti motivati da com-
provate esigenze lavorative o
situazioni di necessità o per
motivi di salute). 
Sono sospese anche le attività
commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e
di prima necessità che com-
prendono la vendita al detta-
glio di fiori, piante, bulbi,
semi e fertizzanti, sia negli
esercizi di vicinato sia nelle
medie e grandi strutture di
vendita, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché
sia consentito l’accesso alle
sole predette attività. Sono
chiusi, indipendentemente
dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le atti-
vità dirette alla vendita di soli
generi alimentari. Restano
aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie e le parafarmacie.
Limitazioni permangono però
anche sulla parte del territorio
nazionale fuori dalle due

fasce più critiche dove le atti-
vità di ristorazione sono con-
sentite solo dalle ore 5,00 alle
18,00 con la possibilità sem-
pre della consegna a domici-
lio, nonché fino alle ore 22
della ristorazione con asporto.
La gran parte delle aziende,
che si trovano lontano dai
centri urbani, la pausa pranzo
non è sufficiente per garantire
la copertura dei costi e quindi
si preferisce chiudere.
L’emergenza Covid colpisce
in complesso oltre 24mila
aziende agrituristiche che da
nord a sud della Penisola sta-
vano tentando una difficile ri-
partenza dopo il prezzo
pagato al primo lockdown di
primavera. 
“Servono dunque ristori im-
mediati e un piano nazionale
che metta in campo tutte le
azioni necessarie per non far
chiudere per sempre attività
che rappresentano un mo-
dello di turismo sostenibile
grazie ai primati nazionali sul
piano ambientale ed enoga-
stronomico” conclude Diego
Scaramuzza, presidente degli
agriturismi di Terranostra
Coldiretti.

L’abbassa-
mento del
limite mas-
simo di cad-
mio nel riso
rischia di
avere gra-
vissimi con-
t r a c c o l p i
sulla risicoltura italiana. A denun-
ciarlo è il presidente della Coldi-
retti Ettore Prandini che ha scritto
una lettera ai Ministri della Salute
e delle Politiche agricole per chie-
dere un intervento immediato
presso la Commissione Ue al fine
di tutelare le imprese italiane.
L’esecutivo comunitario ha pre-
sentato una proposta di regola-
mento al fine di dimezzare il
tenore massimo di cadmio nel riso
che sarà approvata entro la fine
dell’anno. Il cadmio è un metallo
pesante la cui presenza è preva-
lentemente imputabile a contami-
nazioni dovute a scarichi
industriali nelle acque, ad una na-
turale presenza nei suoli prossimi
all’arco alpino e in misura molto
minore all’incidenza di fertiliz-
zanti ottenuti da rocce fosfatiche.

Giornata del Ringraziamento, acqua diritto inalienabile
L’acqua è dono e benedizione di Dio, per la
sua caratteristica originaria quale bene univer-
sale e quale formidabile veicolo di solidarietà
e di giustizia, nel rispetto dell’integrità dell’atto
creativo di Dio. L’acqua è la risorsa naturale
insostituibile assieme all’aria che respiriamo.
L’acqua è in stretto legame al doppio principio
di corresponsabilità e sussidiarietà, per un uso
sostenibile dell’acqua stessa e perché non sia
sprecata o inquinata. Oltre 2 miliardi di per-
sone non hanno accesso all’acqua potabile e
oltre 4 miliardi non hanno servizi igienici si-
curi. Se l’acqua è un bene comune, pubblico e
globale, tutti hanno diritto all’accesso all’ac-
qua nella quantità e nella qualità necessarie alla
vita e alle attività economiche. E’ l’autorevole
messaggio dedicato all’acqua e agli uomini e
alla donne della terra da parte dei vescovi ital-
iani in occasione della 70a Festa del Ringrazi-

amento. L’acqua è un bene fondamentale per
l’esistenza e lo sviluppo dell’agricoltura che
da sempre guarda alla siccità come una minac-
cia tra le più gravi ma anche ai mutamenti cli-
matici che stanno condizionando la vita sul
pianeta. Nel loro messaggio i vescovi espri-
mono vicinanza agli uomini e alle donne della
terra, “sapendo che dal loro generoso lavoro
dipende in misura determinante il benessere
della popolazione”. La crisi economica mon-
diale innescata dalla pandemia causata dal
Covid-19 ha avuto notevoli ripercussioni
anche sul settore agricolo. Molti comparti sono
in sofferenza nella filiera agricola e mettono a
dura prova la continuità produttiva nelle nostre
campagne, secondo l’allarme di Coldiretti.
Non si può tacere inoltre il comportamento
scorretto e speculativo di chi vuole trarre ben-
efici in un momento così delicato per le attività

dei produttori agricoli azzerando i loro
guadagni. Determinante è la collaborazione
dei cittadini consumatori ad acquistare cibo
made in Italy. E’ una risposta coerente con i
valori e le tradizioni del cibo prodotto dalle
nostre campagne. La Chiesa continua a richia-
mare lo stretto legame tra l’acqua e il bene
della persona umana, tra l’acqua e il bene co-
mune e tiene alta l’attenzione verso l’etica
della responsabilità, della cooperazione per
una feconda condivisione di un bene così
prezioso del creato. L’impatto della diffusione
del virus può essere devastante per l’agri-
coltura italiana se non viene riconosciuto il suo
ruolo, le sue potenzialità e salvaguardato la
funzione primaria dei suoi processi produttivi. 

Don Paolo Bonetti
Consigliere ecclesiastico Coldiretti

segue a pag 2
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In arrivo un decreto legge per i cinghiali
Un decreto-legge per l'adozione
di un Piano nazionale per il con-
trollo dei cinghiali e per preve-
nire la peste suina. Lo ha
annunciato la ministra delle Po-
litiche agricole, Teresa Bellanova
nel corso dell’audizione al Se-
nato il 4 novembre scorso. Il de-
creto che sarà messo a punto con
il ministro della Salute, secondo
quanto ha spiegato Bellanova,
sarà la “sommatoria di piani re-
gionali”. La bozza di norma pro-
posta “non introduce nuove
forme di contenimento ma la
semplice applicazione, in via
preventiva, delle disposizioni già
esistenti, con l'obiettivo di ridurre
il rischio contagio, impossibile
da gestire considerata anche la
particolare conformazione del
nostro territorio”. Il Mipaaf è
pronto ad avviare un’azione de-
cisa e immediata prima che
esploda l’infezione. L’obiettivo è
di effettuare un monitoraggio
serio delle popolazioni di cin-
ghiali presenti nel nostro Paese,

per mettere in atto azioni corret-
tive dove questa presenza rap-
presenta un pericolo riguardo
anche l'incolumità delle persone.
“Tra l'altro, l'eccessiva prolifera-

zione di cinghiali rappresenta –
ha detto il ministro -una grave
minaccia anche per la biodiver-
sità, il cui equilibrio è grave-
mente compromesso in tutte le
aree del Paese dove i cinghiali
hanno preso il sopravvento”.
Con l’aggravarsi dell’emergenza
cinghiali è a rischio una parte
dell’agroalimentare italiano. La
peste suina africana colpisce in-

fatti suini domestici e selvatici
con livelli di mortalità del 100%.
Il fronte della malattia si sta spo-
stando da Est a Ovest, dalla Fe-
derazione Russa si è esteso in
Ucraina, Bielorussia, Polonia,
Romania, Slovacchia, Belgio
fino ad arrivare in Germania
dove la Psa non è ancora sotto
controllo. Il Mipaaf vuole dun-
que correre ai ripari per evitare
che la malattia arrivi in Italia. Da
tempo la Coldiretti sta facendo
pressing sulle istituzioni per
bloccare l’incontrollata prolifera-
zione dei cinghiali che hanno su-
perato quota due milioni e
rappresentano un pericolo non
più solo nelle campagne, ma
anche nelle città dove provocano
incidenti e vittime. I cinghiali
sono anche la cinghia di trasmis-
sione di malattie come la peste
suina. Il controllo rigoroso sui
cinghiali è indicato dall’Efsa tra
le principali misure del vademe-
cum per evitare la diffusione
nella Ue della peste suina.

ECONOMIA Annunciato un provvedimento per porre fine alla proliferazione degli animali selvatici

L’impatto delle elezioni Usa
si fa sentire dai mercati fi-
nanziari fino a quelli delle
materie prime agricole con le
quotazioni della soia che
schizzano al massimo da 4
anni per la prospettiva di un
miglioramento dei rapporti
commerciali con la Cina che
è il principale acquirente
mondiale di questa compo-
nente base dell’alimenta-
zione negli allevamenti. E’
quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti sulla base dei
listini per consegne a gen-
naio 2021 del Chicago
Board of Trade, la piazza di
riferimento mondiale della
contrattazione dei prodotti
agricoli. Il mercato scom-
mette sulla ripresa delle rela-
zioni commerciali con il
gigante asiatico dopo una
lungo braccio di ferro che ha
portato alla guerra dei dazi.
Una battaglia commerciale
che ha direttamente coin-
volto la soia coltivata negli
Stati Uniti che si contendono
con il Brasile il primato glo-
bale nei raccolti, seguiti sul
podio dall’Argentina per un
totale dell’80% dei raccolti
mondiali. Ora il possibile
evolversi delle relazioni tra
Usa e Cina è destinato a mo-
dificare la domanda mon-
diale di soia con un impatto
che riguarda direttamente
l’Italia che è il primo produt-
tore europeo con circa il
50% della soia coltivata ma
che è comunque deficitaria e
deve importare dall’estero.

IL CASO

Prezzi
della soia

al top
da 4 anni

Sono giorni importanti per la
Pac. Sia il Consiglio che il Par-
lamento hanno adottato la loro
posizione sulla nuova Politica
agricola comune e hanno il
mandato negoziale per dare
avvio ai triloghi tra Parla-
mento, Consiglio e Commis-
sione europea per raggiungere
un accordo politico per l’ap-
provazione definitiva della ri-
forma.Ma quante risorse si
perderanno rispetto all’attuale
dotazione della Pac 2014-
2020?I leader dell'Ue hanno
raggiunto il 21 luglio 2020
l’accordo politico sugli aspetti
principali del bilancio a lungo
termine (Quadro Finanziario
Pluriennale - Qfp) e sul pac-
chetto di ripresa Next Genera-
tion Eu (Ngeu). Il Consiglio
dovrà ora adottare formal-
mente il regolamento sul Qfp,

previa approvazione del Parla-
mento europeo.Come noto, la
nuova Pac entrerà in vigore il
1° gennaio 2023 al termine del
periodo di transizione che du-
rerà due anni (1° gennaio 2021
- 31 dicembre 2022).Coldiretti
ha stimato la perdita potenziale
di risorse per Regione per il
prossimo periodo di program-
mazione (2021-2027) sulla
base dei dati e delle distribu-
zioni storiche. Le stime che se-
guono potranno essere soggette

a variazioni anche in base alle
scelte nazionali e alle richieste
degli agricoltori (ad esempio,
sulla base della partecipazione
alle misure facoltative).Per i
pagamenti diretti (I° pilastro)
le risorse totali nel periodo di
programmazione 2021-2027
saranno pari a circa 25,4 mi-
liardi di euro a prezzi correnti
con una riduzione del 5,9%
(pari a -1,58 miliardi di euro)
rispetto alla dotazione attuale
della Pac 2014-2020.La tabella
che segue stima la perdita po-
tenziale di risorse totali nel set-
tennio 2021-2027 e di risorse
annue, divise per Regione ri-
spetto alla dotazione attuale
della Pac 2014-2020.
Complessivamente per il
nuovo Qfp 2021-2027 è sti-
mata una riduzione totale per la
Pac pari al 3,5% (-1,4 miliardi

di euro a prezzi correnti), se
confrontata con l’attuale dota-
zione Pac 2014-2020. Più in
particolare:per i pagamenti di-
retti si avrà una riduzione del
5,9% (pari a -1,58 miliardi di
euro);per le misure di mercato
si avrà una riduzione del 2,4%
(pari a -63 milioni di euro);per
lo sviluppo rurale si avrà un
aumento del 2,3% (pari a +243
milioni di euro) dovuto ad una
diminuzione delle risorse
FEASR, compensata e supe-
rata dalle risorse addizionali
per lo sviluppo rurale del
NGEU previste per il 2021 e
2022. 

ECONOMIA L’analisi della Coldiretti su come cambieranno le disponibilità per i pagamenti diretti

Pac post-2020, quando si perderà?

Cimice, intesa sui 110 mln per i danni
Nella riunione del 5 novembre della Conferenza
Stato-Regioni è stata raggiunta l’intesa sugli in-
terventi compensativi a favore di imprese agri-
cole che hanno subito danni causati dagli
attacchi dalla cimice asiatica. I fondi, ripartiti
nel prossimo triennio, ammontano a 110 milioni
di euro totali e prevedono un ristoro pari a circa
63 milioni di euro per l’Emilia-Romagna, 32,4

milioni per il Veneto, 6,8 per il Piemonte, 4,1
per la Lombardia e 3,7 infine per il Friuli Vene-
zia Giulia.Si tratta di un passaggio importante
per indennizzare le aziende colpite nel 2019
dalla cimice asiatica. Ora bisogna accelerare i
tempi dell’erogazione delle risorse alle imprese
interessate e trovare risorse aggiuntive per i
danni non coperti dai fondi stanziati.

Prandini: “Risicoltura a rischio
con le nuove regole Ue”

continua da pag 1

Piano per il Made in Italy: il “pacchetto” Coldiretti
Comunicazione del prodotto 100% Made in
Italy , creazione di nuovi canali di mercato,
una regia nazionale per accompagnare le im-
prese agricole sui mercati esteri, anche per
quanto riguarda gli interventi a livello terri-
toriale, e un voucher a favore delle piccole e
medie imprese agricole finalizzato all’acqui-
sto di servizi legati alla partecipazione alla
fiere virtuali.  Oltre all’abbattimento delle
barriere non tariffarie che penalizzano molti
prodotti nazionali dal kiwi ai salumi. E’ il

“pacchetto” di azioni proposto dalla Coldi-
retti  al  tavolo di ascolto dedicato al settore
agroalimentare per la definizione del Piano
straordinario per la promozione del Made in
Italy 2021/2022. L’organizzazione ha lan-
ciato  l’ allarme per l’export , con la chiusura
del mercato tedesco primo mercato per il set-
tore ortofrutta dell’Italia  e ora  si rischiano
ulteriori penalizzazioni dal blocco del canale
Horeca.  Secondo Coldiretti poi è sottovalu-
tato l’impatto della Brexit e serve  più atten-

zione al mercato degli Stati Uniti principale
mercato italiano per olio e vino. Rilanciata
anche la richiesta di uscire dall’embargo
russo che è già  costato all’agroalimentare
italiano 1,5 miliardi. Filiera Italia  ha soste-
nuto la necessità di  un  cambio di passo
della promozione che dovrà far leva sul bi-
nomio marchio-territorio per raccontare in
una maniera moderna  l’agroalimentare.
Sulla comunicazione del prodotto ha insistito
anche Unaprol. 

Peste suina, stop ai maiali  dalla Germania
A seguito dei nuovi casi di Peste
Suina Africana (Psa) in Germa-
nia la Commissione europea ha
pubblicato la Decisione di Ese-
cuzione (UE) 2020/1645 che in-
serisce alcune parti della
Sassonia alla lista delle zone da
cui è vietata la movimentazione
di suini e materiale germinale a
fini di scambi intracomunitari

fino al 31 gennaio 2021. Lo
rende noto la Coldiretti che
aveva sollevato la necessità di
tutelare dal rischio di contagio
gli allevamenti nazionali.  “C’è
molta preoccupazione tra gli al-
levatori italiani per la peste
suina africana (Psa) che si sta
diffondendo in diverse parti
della Germania e che può col-

pire cinghiali e maiali ed è alta-
mente contagiosa e spesso letale
per gli animali, ma non è, in-
vece, trasmissibile agli esseri
umani” ha affermato il Presi-
dente ella Coldiretti Ettore Pran-
dini che chiede “lo stop alle
importazioni da tutte le zone in
cui si sono verificati casi di ani-
mali infetti”.

Finanziato dal programma IMCAP
dell'UE. Le opinioni espresse nel-
l'ar colo sono dell'autore e di sua
esclusiva responsabilità. La CE non

è responsabile dell'eventuale uso delle informa-
zioni in esso contenute.

“Tale provvedimento, qualora approvato, rischia di incidere ne-
gativamente sui livelli di produzione della filiera – si legge nella
missiva -, in quanto da campionamenti effettuati, conforntando
l’impatto del limite attuale (0,20 mg/kg) con quello che la Com-
missione Ue intende introdurre (0,10 mg/kg) per il riso, una rile-
vante parte del raccolto sarebbe escluso dalla
commercializzazione. Anche eventuali valori intermedi , che la
Commissione volesse proporre (0,15 mg/kg), sarebbero comun-
que deleteri nei confronti della risicoltura nazionale che ricor-

diamo rappresenta oltre il 50% della superficie risicola Europea”.
Prandini sottolinea quindi la preoccupazione dei risicoltori italiani
per tale orientamento, richiamando l’ attenzione sulle modalità
con cui la delicata questione della salubrità del riso italiano è in
corso di discussione. A rischio c’è il futuro di circa 10.000 fami-
glie fra occupati e imprenditori. La soluzione migliore e più equi-
librata, secondo Coldiretti, sarebbe quella di stabilire, quanto
meno, una fase di transizione, da qui all'entrata in vigore della
nuova programmazione economica europea 2021-2027, nella
quale il livello di cadmio rimanga a 0,20 microgrammi. In paral-
lelo, nel rispetto di quanto stabilito dal New Green Deal, vanno
sostenuti con idonei fondi Ue e ministeriali i progetti di ricerca
colturale e agronomica finalizzati al contenimento degli elementi
tossici nel riso, garantendo ai produttori l’accesso a costo zero a
queste innovazioni e assicurando piena continuità produttiva.


