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ECONOMIA Le quotazioni settimanali confermano anche il trend positivo per le carni suine

Prezzi agricoli: in ripresa il latte spot
Terza settimana di rimbalzo per
i prezzi dei suini. Stesso trend
anche per il latte spot e i cereali.
E’ quanto emerge dalle rile-
vazioni dei mercati Ismea, dalla
Granaria di Milano e dalle for-
mulazioni delle Cun.
Carni - Ad Arezzo le scrofe
hanno segnato un incremento del
5%, del 4,8% per i suini da alle-
vamento da 20 kg, del 5,9% per
i 30 kg, del 5,6% per i 40 kg e
del 3,7% per i 65 kg. I capi da
macello sono aumentati del
3,1% (115/130 kg ) e del 3%
(180/185 kg). A Parma così i
capi da allevamento: +0,8% per
i 100 kg, + 4,7% per i 15 kg, +
6,8% per il 25 kg, + 6,4% per i
30 kg, + 5,6% per i 40 kg, +
4,4% per i 50 kg, + 3,6% per i 65
kg e + 1,6% per gli 80 kg.,
+3,5% per i suini da macello
144/156 kg , +3,3% per 156/176
kg e +4% per 180/185 kg. Stesso
trend a Perugia con incrementi
che vanno da un minino del
2,6% a un massimo del 6,1% per
i capi da allevamento e dal 3,1 al
3,7% per i suini da macello. Ri-
alzi anche a Reggio Emilia che
oscillano per i suini da alleva-
mento dallo 0,8% per la taglia
100 kg al 6,4% per i 30 kg fino

al 6,8% per i 25 kg. Per i capi da
macello +4% per i 180/185 kg e
+ 4,2% per 90/115 kg.
Per gli avicoli Borsa merci
telematica (Bmti) segnala che,
nonostante una sostanziale sta-
bilità a dicembre, il settore ha
chiuso il 2020 con un bilancio
positivo sul fronte dei prezzi che
non hanno risentito, contraria-
mente a quanto è avvenuto per
suini e bovini, dell’emergenza
Covid.
Ma il 2021 è iniziato con quo-
tazioni altalenanti. Questa setti-
mana ad Arezzo le galline hanno
perso il 3,8%% e i tacchini il
2,6%. Giù le uova a Firenze (-
1,7% le Large, -1,9% le Medium
e -1,2% le Small). A Verona in-
vece incrementi dell’1,4% per le
faraone, e a Padova + 8,4% per i
tacchini. Per quanto riguarda gli

ovi caprini gli agnelli hanno seg-
nato una flessione del 5,8% a
Firenze e del 2,9% a Grosseto.
Segno meno ad Arezzo per i
conigli (-0,8%).
Cereali - Per quanto riguarda i
cereali a Cuneo su terreno posi-
tivo il frumento tenero buono
mercantile (+3,9%), bene anche
mais (+8,3%) e orzo (+1%).
Ad Alessandria il grano tenero
mercantile ha guadagnato il
2,5%, il fino il 2,4% e il mercan-
tile il 4%.
A Mortara flessione per i risi Ar-
borio e Volano (-2,2%), Balilla e
Centauro (-3%) e Selenio (-
1,5%). A Padova sale del 7,8% il
mais. A Rovigo + 4,6% per il
frumento tenero buono mercan-
tile e + 4,4% per il fino. A
Venezia in crescita del 5,6% il
sorgo. Anche a Bologna il fru-
mento tenero mercantile cresce
del 4,6%, dell’1,6% il tenero
extra comunitario.
Tra i semi oleosi a Genova in re-
cupero del 2,2% l’olio di semi
raffinati di arachide.
Dalle ultime quotazioni della
Granaria di Milano emerge un
segno positivo per il frumento
tenero nazionale panificabile su-
periore, mentre flettono i listini

del panificabile extra Ue, del
Canada West R.Spring 2 e del
North-Spring 2.
Nessuna variazione per i fru-
menti duri. Cresce il mais
nazionale , mentre sono in calo i
listini di quello comunitario e
non comunitario. Incrementi per
orzo, avena, triticale e sorgo.
Tra i semi oleosi perdono quelli
di soia. Per quanto riguarda gli
oli vegetali grezzi guadagnano i
semi di girasole e soia deleciti-
nata.
Tra gli oli vegetali raffinati ali-
mentari in recupero i semi di
soia. 
Andamento negativo per le prin-
cipali qualità di riso e risoni.
Latte - In rialzo anche questa
settimana il latte spot che segna
+2,9% a Milano e + 2,1% a
Verona.
Le Cun - Dall’ultima formu-
lazione del 28 gennaio emer-
gono listini in crescita per i
suinetti, sia i lattonzoli che i ma-
groni. Bene anche i suini e le
scrofe da macello. Su le quo-
tazioni dei tagli di carne suina
fresca e di grasso e strutti. Per-
dono i conigli, stabili le uova sia
da allevamenti in gabbia che a
terra.
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Arriva il Quaderno di Campagna facile
Sul Portale del Socio Coldiretti il nuovo servizio per compilare il documento direttamente sul telefonino

Più semplice gestire cicli colturali, magazzino, trattamenti,diserbi e fertilizzazioni 

Prandini: 
“Aiuti di Stato,

i limiti 
salgono a

225mila euro”

ECONOMIA

Un Quaderno di Campagna
più facile, da compilare diret-
tamente sul telefonino sfrut-
tando al massimo le
opportunità offerte dalla tec-
nologia. E’ il nuovo servizio
presente sul Portale del Socio
Coldiretti per semplificare la
gestione dell’azienda agricola
con uno strumento moderno e
innovativo.
Il Quaderno di Campagna di-
gitale permette, infatti, di re-
gistrare i trattamenti
direttamente in campo da
smartphone e tablet oppure da
pc. Grazie alla perfetta inte-
grazione con il fascicolo
aziendale il programma con-
sente di gestire i cicli colturali,
il magazzino degli agrofar-
maci, i trattamenti, i diserbi,
le fertilizzazioni (con controlli
automatici e completi in
tempo reale rispetto alle eti-
chette e ai disciplinari) e tutte
le lavorazioni, l’irrigazione, le
macchine e molto altro.
Ma il Quaderno di Campagna
digitale rende più semplice
anche la domanda Pac e ri-
duce il rischio di sanzioni e
tagli ai premi comunitari. Per-
fettamente adattabile alle esi-
genze aziendali mette a

disposizione strumenti in
grado di gestire la produzione
bio, i piani di fertilizzazione,
la cartografia, le etichette e
tutto ciò che è legato, in gene-
rale, alla produzione e alla
normativa vigente.
Per attivare il servizio basta
rivolgersi all’ufficio del Caa
Coldiretti che gestisce il pro-
prio fascicolo aziendale.
Con il nuovo Quaderno di
Campagna il Portale del
Socio Coldiretti diventa sem-
pre più un “cruscotto” per la
gestione dell’azienda a 360
gradi e utilizzare le banche
dati, non solo a fini dei con-
trolli sugli agricoltori, ma fi-
nalmente anche come
strumenti di assistenza utili ai
produttori.
Sul Portale ci sono, infatti,
anche Demetra, il primo si-
stema integrato per la ge-
stione on line dell’azienda
agricola con lettura in tempo
reale dello stato di salute delle
coltivazioni, dati su previsioni
meteo e temperature, fertilità
dei terreni e stress idrico; la
fatturazione digitale - Digit
per la gestione digitalizzata
delle fatture e dell’intero ciclo
attivo della contabilità d’im-

presa; il servizio presenze dei
lavoratori; il  fascicolo azien-
dale on line per monitorare lo
stato di avanzamento delle
domande Pac e Psr presen-
tate; lo Sportello pratiche Caa,
l’archivio elettronico fatture.
A completare la proposta
anche l’agenda on line gra-
tuita e personalizzabile che
avvisa delle scadenze d'im-
presa, le notizie in anteprima
e le informazioni sui nuovi
bandi del Psr, il meteo, con-
venzioni riservate ai soci e
molto altro.

Registrarsi al Portale del Socio
Coldiretti è facile e gratuito!
Basta andare su internet e
digitare l’indirizzo
https://socio.coldiretti.it.
Cliccando su “registrati” si
dovrà inserire il proprio nu-
mero di Socio Coldiretti che
si trova sulla tessera (il nu-
mero di socio e non quello
di tessera, ndr), la partita Iva
o il codice fiscale e un indi-
rizzo mail. Sulla posta elet-
tronica si riceverà subito
una mail che permetterà di
completare la registrazione
e accedere ai servizi del por-
tale.  

Aumentano
i massimali
degli aiuti
di stato da
100mila a
2 2 5 m i l a
euro per le
i m p r e s e
agricole. Ad
annunciarlo  è il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini, che
aveva sollecitato l’adeguamento,
dopo l’adozione da parte della
Commissione Europea dell’esten-
sione del Quadro temporaneo
sugli aiuti di Stato fino a fine
2021. Dall’esecutivo Ue è arrivato
il via libera anche all’aumento dei
massimali a 270mila euro per le
imprese attive nella pesca e ac-
quacoltura e a 1,8 milioni di euro
per le imprese di altri settori a par-
tire da quelle alimentari.
Coldiretti nelle scorse settimane
aveva denunciato il rischio che i
limiti di intervento fissati al fra-
mework temporaneo Ue degli
aiuti di Stato pesassero sulla ri-
presa dell’economia e delle im-
prese duramente provate dalla
pandemia.

Biologico: prorogato il termine per presentare i Pap
Il Programma Annuale di Produzione -
Pap è il documento che annualmente le
imprese agricole biologiche devono pre-
sentare secondo quanto stabilito dal De-
creto Ministeriale n. 18321 del 9 agosto
2012. Si tratta di un documento che
definisce la programmazione colturale per
l’anno in corso, nel quale viene definita la
produzione potenziale delle singole col-
ture e la loro disposizione nei singoli
appezzamenti aziendali.
Il documento, utile in particolar modo per
le attività di certificazione per il biologico,
contiene le medesime informazioni di
base del Piano colturale, che viene annual-
mente presentato per le domande Pac, con
alcune informazioni aggiuntive specifiche

per il biologico.
La scadenza per la presentazione del Pap
è prevista, dal Decreto Ministeriale n.
18321 del 2012, per il 31 gennaio di ogni
anno. Il disallineamento di tale scadenza
con quella del 15 maggio prevista per la
presentazione della domanda Pac crea
puntualmente, ogni anno, notevoli diffi-
coltà di gestione delle diverse pratiche
amministrative.
Anche quest’anno, con la ulteriore com-
plicazione delle difficoltà operative delle
sedi territoriali dovute alla pandemia,
Coldiretti si è fatta carico di portare all’at-
tenzione del Dipartimento della Qualità
del Mipaaf la necessità di un allineamento
delle scadenze al 15 maggio.

Nei giorni scorsi la firma del Capo dipar-
timento della Qualità al decreto di proroga
della scadenza per la presentazione dei
Pap al 15 maggio (vedi documento alle-
gato), ha consentito quindi, anche per
quest’anno, di gestire in maniera coordi-
nata le due incombenze amministrative.
La possibilità di unificare le informazioni
dei Pap per la produzione biologica con
quanto già previsto dai Piani colturali
aziendali, attraverso l’introduzione di
modifiche agli applicativi informatici,
sarà oggetto di un prossimo approfondi-
mento, anche in relazione alle modifiche
che il nuovo quadro normativo in via di
definizione a Bruxelles apporterà al tema. segue a pag 3
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Crescono le adesioni a Consorzi Agrari d’Italia
Crescono le adesioni a Con-
sorzi Agrari d’Italia (Cai) il
grande polo di riferimento per
centinaia di migliaia di aziende
promosso da Coldiretti a soste-
gno dello sviluppo e della com-
petitività dell’agricoltura
italiana. A favore dell’ingresso
in Cai hanno deliberato altri
quattro nuovi Consorzi: Nord
ovest (Piemonte e Liguria), Tre-
viso e Belluno, Friuli Venezia
Giulia e Umbria, che generano
complessivamente una valore
superiore ai 400 milioni di euro.
Si tratta di realtà che si aggiun-
gono ai soci storici (i Consorzi
del Tirreno, dell’Adriatico,
dell’Emilia e Centrosud) e per-
mettono di contare su una piat-
taforma che muove un valore
economico superiore al mi-
liardo di euro ed è destinata pe-
raltro ad ampliarsi con il piano
di adesioni di ulteriori consorzi
commissariati o in liquidazione,

per estendere il progetto all’in-
tero territorio nazionale. Quello
dei Consorzi Agrari d’Italia è
un progetto economico e infra-
strutturale capace di rendere più
forti e solide le realtà sul terri-

torio. “Una piattaforma che gra-
zie alle economie di scala
consentirà di offrire ai produt-
tori mezzi tecnici a prezzi più
convenienti e sia e pronta a riti-
rare i prodotti alle imprese agri-
cole – spiega il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini -. Ma

non com`è accaduto fino a oggi,
pagandoli come prodotti agri-
coli fine a sé stessi, ma impe-
gnarsi nella loro trasformazione
per accrescerne il valore che
può derivare dalla commercia-
lizzazione diretta di quegli
stessi prodotti trasformati. Una
piattaforma di supporto a pre-
scindere da dimensioni e capa-
cità della singola impresa
agricola, grazie anche all'alle-
anza con Bonifiche Ferraresi la
più grande azienda agricola
d’Italia e soprattutto un grande
hub per l’innovazione, dal seme
al cibo di qualità, ai servizi per
l’agricoltura di precisione, dalle
agroenergie alla sostenibilità
ambientale". L’utilizzo delle
nuove tecnologie, dall’agricol-
tura di precisione, all’utilizzo
dei satelliti, punta in particolare
alla creazione di un modello di
proprietà che garantisca la ge-
stione e la custodia dei dati. 

ECONOMIA Il nuovo polo di servizi muove un valore economico superiore al miliardo di euro

Boschi urbani nella strategia forestale
Gestione forestale sostenibile, uso energetico del legno,
ricomposizione fondiaria, servizi eco sistemici e paga-
menti per i servizi ambientali, sono stati al centro della
consultazione pubblica sulla bozza di “Strategia fore-
stale nazionale” che si è appena conclusa. Il tema delle
foreste urbane su cui ha puntato la Coldiretti, che ha
presentato un progetto specifico nell’ambito del Re-
covery Plan, è di particolare interesse. Infatti, il ripo-
polamento arboreo di parchi e giardini è la chiave

giusta per una cintura verde che colleghi il centro delle
città con le periferie e raggiunga sistemi agricoli di pia-
nura. È questa la strada che si intende sostenere con il
progetto “Bosco vivo e foreste urbane” piantando con
le risorse del Recovery Fund 50 milioni di alberi nel-
l’arco dei prossimi 5 anni sostenendo due settori chiave
per l’Italia come il florovivaismo che conta 27 mila
aziende e 200 mila occupati e quello forestale con
5.685 imprese con 7.349 addetti.

Nell’ultima legge di Bilancio è
stato  inserito un emendamento
che prevede l'introduzione del
registro di carico e scarico dei
cereali, con l’obiettivo di con-
sentire un accurato monitorag-
gio delle produzioni cerealicole
presenti sul territorio nazionale.
Tale inserimento prevede che
chiunque detenga cereali e fa-
rine di cereali sia tenuto a regi-
strare tutte le operazioni di
carico e scarico, se la quantità
del singolo prodotto supera le 5
tonnellate annue, in un apposito
registro telematico istituito sul
Sian, il portale del Ministero
delle Politiche agricole.L'emen-
damento prevede anche che le
operazioni di carico e scarico
per vendita o trasformazione di
cereali e sfarinati a base di ce-
reali, di provenienza nazionale
e comunitaria o importate da
Paesi terzi, dovrebbero essere
registrati sul sistema entro sette
giorni lavorativi attraverso il
Sian.Secondo la Coldiretti
l'obiettivo della trasparenza su
tutti i prodotti alimentari è senza
ombra di dubbio un caposaldo
a salvaguardia del nostro made
in Italy. In questo caso speci-
fico, sarebbe utile un confronto
tecnico costruttivo al tavolo di
filiera per fare in modo che il re-
gistro sia un'opportunità con-
creta per i produttori e per tutta
la filiera, senza trasformarlo
però in un costo burocratico in
più che rappresenterebbe solo
un aggravio economico e am-
ministrativo per l'intero com-
parto produttivo.

ECONOMIA

Registro
cereali:
serve

confronto

L’origine in etichetta fa bene al
mercato dei suini. Con l'entrata
in vigore il 31 gennaio della
legge  che obbliga a indicare la
provenienza della materia
prima sulle confezioni di sa-
lumi, prosciutti e mortadelle si
registra infatti un rialzo delle
quotazioni dei suini. Il settore è
stato pesantemente colpito
dall’emergenza Covid perché
ha risentito, come il vino, della
chiusura del canale Horeca.Il
2020, anche se con brevi pe-
riodi di ripresa, è da archiviare
tra gli anni da dimenticare per
gli allevamenti italiani. L’ana-
lisi realizzata da Centro di ri-
cerca Divulga traccia una
radiografia dettagliata del set-
tore accendendo i riflettori sui
prezzi e sugli scenari commer-
ciali, ma anche sulle prospet-
tive della nuova etichetta super
trasparente.Si parte dall’ele-
mento più critico, le quotazioni.
I listini dei suini da macello de-
stinati al mercato tutelato sono
crollati a dicembre a 1,21
euro/kg per la classe 160/170
kg (-33% sull’anno prece-
dente). Trend negativo anche
per il circuito non tutelato. I

suini da allevamento della ta-
glia da 25 kg hanno raggiunto
il minimo storico degli ultimi
tre anni con il taglio del 50%
dei prezzi rispetto all’anno pre-
cedente. Ad aggravare il bilan-
cio le materie prime sempre più
care, in particolare soia e orzo,
che hanno appesantito i costi
degli allevamenti.I costi di pro-
duzione sono una nota dolente
per gli allevamenti italiani. La
spesa per un chilogrammo si at-
testa infatti nel nostro Paese a
1,93 euro (+2% sul 2019) a
fronte del costo medio Ue di
1,63 euro/kg che oscilla però
tra 1,41 euro della Spagna e
della Danimarca e l’1,63%
della Germania.Una situazione

che ha favorito anche la
flessione delle macella-
zioni: nel 2020 - rileva Di-
vulga - i volumi di carne
prodotta si sono ridotti del
14,4% rispetto al 2019. E
mentre l’Italia ha perso
capi, il settore è rimasto
sostanzialmente stabile
nell’Unione europea.Sul
fronte del commercio
l’analisi segnala un mi-
glioramento della bilancia

commerciale anche se il saldo
resta negativo. L’export dei
primi 9 mesi ha raggiunto quota
1,36 miliardi (+3%), ma con un
calo del 5,4% delle quantità.
L’import in valore è sceso del
4,6%, ancora più marcata la
flessione delle quantità (8,4%).
Nella Ue sono Germania e
Francia i primi acquirenti della
salumeria made in Italy, mentre
fuori dai confini europei è la
Cina il mercato più interessante
con un valore delle spedizioni
che ha raggiunto 51 milioni di
euro e una crescita record del
2376%. Ma è proprio il gigante
asiatico a dare oggi le maggiori
preoccupazioni dopo la deci-
sione di bloccare le importa-

zioni dall’Italia accusando i
prodotti tricolore di non dare si-
curezza sul fronte Covid. Uno
stop legato alla strategia di Pe-
chino di ristrutturare e rilan-
ciare gli allevamenti suinicoli.Il
mercato mondiale resta comun-
que segnato da molte incertezze
a partire dall’andamento della
pandemia. Non si azzardano
previsioni, se non quelle di
medio-lungo termine firmate da
Fao-Ocse e che stimano un
ruolo primario dei suini nel-
l’aumento della domanda mon-
diale di carne.Questo dunque lo
scenario in cui si inserisce la
nuova etichetta. La maggiore
trasparenza non potrà che so-
stenere la richiesta di made in
Italy tenendo conto che, come
per gli altri prodotti alimentari
per i quali è già in vigore, la ri-
sposta dei consumatori è stata
positiva. E l’aumento delle
quotazioni rilevata in queste ul-
time settimane è un segnale in-
coraggiante che conferma la
validità della battaglia soste-
nuta dalla Coldiretti per distin-
guere la produzione nazionale
e garantire una maggiore com-
petitività al settore.

ECONOMIA Legge in vigore dal 31 gennaio, il settore è stato pesentamente colpito dalla pandemia

Salumi: l’origine in etichetta fa bene ai prezzi

Prandini: “Aiuti di Stato, i limiti
salgono a 225mila euro”

continua da pag 1

Di fronte ad una situazione del tutto ec-
cezionale – ha spiegato Prandini – c’è
l’esigenza di una maggiore flessibilità per
evitare di penalizzare le imprese e gli in-
vestimenti privati necessari per la tenuta
economica ed occupazionale del Paese,
anche notificando aiuti di stato presenti e

futuri al di fuori del cosiddetto temporary
framework, come fatto recentemente
dalla Germania per oltre12 miliardi di
euro.
In un momento in cui, con l’emergenza
Covid il cibo ha dimostrato tutta la sua
strategicità – ha concluso Prandini – è im-
portante investire su settore chiave per la
sicurezza e la sovranità alimentare per di-
fendere l’Italia dalle turbolenze provocate
dalla pandemia che ha scatenato corse
agli accaparramenti e guerre commerciali
con tensioni e nuove povertà. 

Terranostra: azzerare la Tari per salvare gli agriturismi
Azzerare la Tari per salvare i 24mila agritu-
rismi italiani che da un anno stanno lottando
per sopravvivere stretti fra lockdown, misure
anti contagio e limiti agli spostamenti con il
crollo del turismo e il blocco della ristora-
zione. E’ l’appello lanciato da Coldiretti Ter-
ranostra ai quasi 8mila comuni italiani perché
cancellino la tassa rifiuti per il 2021 in modo
da dare un po’ di respiro alle aziende che
hanno già perso oltre un miliardo di euro
nell’ultimo anno a causa dell’emergenza
Covid. Le misure restrittive adottate per con-
trastare il diffondersi dell’epidemia stanno
determinando una forte contrazione delle at-
tività multifunzionali delle imprese agricole
le quali, nonostante tutto – evidenzia Terra-
nostra – non hanno interrotto le attività prin-
cipali di coltivazione e di allevamento e

continuano a garantire la produzione di cibo,
pur in presenza di una forte concorrenza di
alimenti stranieri sui banchi dei supermercati.
Ma la chiusura delle attività agrituristiche sta
mettendo a rischio un intero comparto legato
al turismo e al territorio. L’agricoltura è sto-
ricamente il settore a maggiore resilienza, ma
occorre dare una mano per affrontare la tem-
pesta, attraverso interventi che consentano
alle imprese di ripartire. Per superare la crisi
– evidenzia Coldiretti Terranostra – occor-
rono misure finanziarie in grado di sostenere
la capacità economica e produttiva delle no-
stre Imprese. Per questo la Coldiretti chiede
misure adeguate in favore delle imprese agri-
cole e delle strutture agrituristiche che a causa
dell’epidemia hanno subito un azzeramento
della domanda e delle presenze che, per altro,

ha portato anche alla diminuzione della rela-
tiva produzione di rifiuti. Lo stesso Istituto
per la Finanza e l’Economia Locale (Ifel) isti-
tuito dall’Anci per assistere i Comuni in ma-
teria di finanza ed economia locale, ha infatti
ribadito la facoltà degli enti di deliberare ri-
duzioni della Tari per le imprese che siano
state costrette a sospendere l’attività o a eser-
citarla in forma ridotta a causa della situa-
zione di emergenza. “Sarebbe inoltre
assolutamente opportuno deliberare sin da
subito proroghe dei termini di pagamento
della Tari per il 2021” afferma il presidente
di Terranostra Diego Scaramuzza nel sottoli-
neare che “l’attuale situazione di incertezza
sulla ripresa delle attività e del turismo rischia
di compromettere la tenuta economica e fi-
nanziaria delle imprese”.


