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ECONOMIA Le quotazioni settimanali dalle borse merci confermano il trend positivo per le stalle

Prezzi agricoli: su i suini, giù il frumento
La settimana dopo Pasqua raf-
fredda i listini dei prodotti
agricoli. Prevale la stabilità
fatta eccezione per i suini che
continuano a marciare. Il latte
spot ha perso l’1,5% a Milano,
nessuna variazione a Verona.
Carni - Stabili le carni bovine
con l’eccezione dei baliotti da
ristallo razze varie I qualità
che a Montichiari hanno
guadagnato il 4,2% sulla setti-
mana precedente. 
Prosegue, secondo le rile-
vazioni Ismea, il trend positivo
per i suini.Ad Arezzo i suini da
allevamento hanno segnato au-
menti dell’1,2% per i 20 kg,
del 2,1% per i 30 kg, dell’1,8%
per i 40 kg, del 3,2% per i 65
kg. Anche a Parma i capi di al-
levamenti sono aumentati dello
0,7% la taglia 100 kg, dello
0,8% 15 kg, dell’1,3% 25 kg,
del 2% 30 kg, dell’1,8% 40 kg,
del 2,5% 50 kg, del 3,1% 65 kg
e dell’1,2% 80 kg. Unici segno
meno i suini da macello: -0,8
(144/156 kg e 180/185 kg) e -
0,7% (156/176 kg). A Perugia

per l’allevamento incrementi
dallo 0,7% per la taglia 100 kg
al 2,6% per 40 e 50 kg. Stabili
avicoli e uova su tutte le prin-
cipali piazze.
Cereali - Per i cereali la ten-
denza è alla flessione. A
Verona l’orzo estero perde il
2,4%. A Firenze l’avena giù
dell’1,2%. In calo il frumento
tenero mercantile (-1%) e
l’orzo (-1,2%).
A Bologna su terreno negativo
il frumento tenero buono mer-
cantile (-0,9%) e il frumento
tenero comunitario (-0,9%). In

calo dell’1,5% l’orzo estero.
A Grosseto - 1% l’avena, -
0,7% il frumento duro buono
mercantile, -0,4% il duro fino
e -1,3% il duro mercantile.
Perde il 2,1% l’orzo.
Per i semi oleosi a Genova l’o-
lio di semi raffinati di arachide
sale dell’1,3%, scende del 2%
quello di girasole.
A Bologna in aumento del
5,9% l’olio di semi di soia.
Alla Granaria di Milano con-
fermato il trend negativo dei
cereali. In flessione il fru-
mento tenero panificabile, bis-

cottiero e altri usi. Ancora più
accentuato il calo per i fru-
menti teneri esteri panificabile,
di forza, altri origini, Canada
West R, Spring n.2, North
Spring n. 2.
Per quanto riguarda i frumenti
duri nazionali in calo fino e
buono mercantile del Centro
Italia. S
egno più per il mais comuni-
tario, meno per l’orzo comuni-
tario e l’avena.
Crescono tra i semi oleosi
quelli di soia nazionale. Tra gli
olii vegetali raffinati alimen-
tari segno più per i semi di
soia. Nessuna variazione per
risi e risoni.
Le Cun - I prezzi formulati l’8
aprile confermano l’anda-
mento positivo per i suinetti,
sia i lattonzoli che i magroni.
In calo i suini da macello, sta-
bili le scrofe da macello.
Nessuna variazione per i tagli
di carne suina fresca e per
grasso e strutti. Ferme le quo-
tazioni anche per i conigli e le
uova.

IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

N. 13
12

APRILE

2021

COLDIRETTI

Patto con le Regioni per stalle e biogas
Accordo per ridurre l’inquinamento e finanziare gli impianti attraverso il Recovery plan

Prandini: “Servono risorse per aiutare tutti gli allevamenti a prescindere dalle dimensioni”

Calano gli infortuni mortali in agricoltura (-25,2%)
I prodotti alimentari dell’Unione europea
sono in regola per quanto riguarda i
residui di pesticidi. E non presentano
rischi per la sicurezza alimentare. E’
quanto rileva l’ultimo rapporto dell’Efsa
del 2019 pubblicato il 7 aprile. Nel 2019,
precisa il report, sono stati analizzati
96.302 campioni di alimenti e il 96,1% è
risultato nei limiti di legge. Nei limiti di
legge il 98% dei 12 579 campioni del sot-
toinsieme analizzato in base al pro-
gramma di controllo coordinato dall'Ue
(Eucp).
I prodotti esaminati dal programma di
controllo Ue sono: mele, cavoli cappuc-
cio, lattuga, pesche, spinaci, fragole, po-
modori, avena in chicchi, orzo in chicchi,
vino (rosso e bianco), latte vaccino e

grasso di maiale. Questi i risultati: 6.674
campioni, pari al 53%, sono risultati privi
di residui quantificabili; 5664 ( 45%) con-

tenevano uno o più residui in concen-
trazioni inferiori o pari ai limiti ammessi;
in 241 campioni, pari al 2, si registravano
residui eccedenti il massimo di legge e di
questi l'1% è stato sottoposto a misure le-
gali.
Rispetto al 2016 l’Efsa evidenzia un calo

del tasso di sforamento per pesche (da
1,9% a 1,5%), lattuga (da 2,4% a 1,8%),
mele (da 2,7% a 2,1%) e pomodori (da
2,6% a 1,7%);mentre c’è stato un incre-
mento per fragole (da 1,8% a 3,3%),
cavoli cappuccio (da 1,1% a 1,9%), uva
da vino (da 0,4% a 0,9%) e grasso di ma-
iale (da 0,1% a 0,3%). Promozione con
formula piena, come nel 2016, per il latte
di vacca.
Per quanto riguarda i rischi alimentari,
secondo l’Efsa, nel 2019 non sono state
rilevate situazioni tali da creare problemi
per la salute dei consumatori. L’Agenzia,
comunque, raccomanda di aumentare l’-
efficienza dei controlli europei per garan-
tire sempre un elevato livello di tutela dei
consumatori.

Un patto tra Coldiretti e Re-
gioni per ridurre l’inquina-
mento da polveri sottili
promuovendo progetti di
economia circolare da inserire
nel Recovery plan e in un piano
nazionale per la transizione
ecologica. E’ il risultato dell’in-
contro tra il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini e gli
assessori regionali all’Agri-
coltura e all’Ambiente dei ter-
ritori del Bacino Padano per
valorizzare il ruolo delle cam-
pagne e degli allevamenti nella
lotta allo smog, dopo il deferi-
mento dell’Italia da parte della
Commissione Europea per il
mancato rispetto dei valori lim-
ite di sostanze inquinanti, che
rischia di tradursi in pesanti
sanzioni economiche.
Al summit hanno preso parte,
assieme al segretario generale
della Coldiretti Vincenzo Ges-
mundo, l’assessore all’Agri-
coltura della Regione
Lombardia, Fabio Rolfi, quello
all’Ambiente Raffaele Catta-

neoi, gli assessori della Re-
gione Emilia Romagna all’Am-
biente Irene Priolo e
all’Agricoltura  Alessio
Mammi, gli assessori del
Veneto Federico Caner (Agri-
coltura) e Gianpaolo Bottaccin
(Ambiente) e gli assessori
Fabio Carosso (Ambiente) e
Marco Protopapa (Agricoltura)
della Regione Piemonte, oltre
ai presidenti regionali della
Coldiretti dei territori interes-
sati. A moderare, il capo area
Ambiente,della Coldiretti Ste-
fano Masini.
“L’agricoltura italiana con-
tribuisce per appena il 7% alle
emissioni inquinanti ma nonos-
tante ciò ci sono ancora mar-
gini per rendere i nostri
allevamenti ancora più green
attraverso lo sviluppo del bio-
metano con impianti in grado
di produrre energia pulita dalle
deiezioni degli animali e fertil-
izzanti naturali per le pro-
duzioni biologiche e
tradizionali, in un’ottica di

economia circolare” ha
dichiarato il presidente Pran-
dini nel lanciare la proposta di
“sviluppare un Piano di
sviluppo nazionale di tran-
sizione ecologica per le Re-
gioni a vocazione zootecnica
per aiutare le imprese ad ac-
quistare i macchinari e a fare
un posizionamento comune per
il Ministero della transizione
ecologica per avere adeguata
attenzione nel Recovery plan”.
In tal senso, la richiesta della
Coldiretti è di incentivare
l’impiego di macchinari che
consentano di migliorare le
modalità di utilizzazione agro-
nomica dei liquami per la fer-
tilizzazione dei campi ai fini
delle attività di iniezione di-
retta, interramento e dis-
tribuzione a bassa pressione dei
reflui zootecnici nonché
l’adozione di dispositivi per la
copertura di vasche di stoccag-
gio. Le emissioni di ammoni-
aca del comparto zootecnico
dipendono, infatti, per il 70%

proprio dallo stoccaggio e dallo
spandimento dei reflui/diges-
tati. “Dobbiamo mettere in
campo gli strumenti necessari
per aiutare tutte le aziende, a
prescindere dalle dimensioni,
per affrontare il processo di in-
novazione e di maggiore
sostenibilità” ha aggiunto il
presidente della Coldiretti nel
ricordare che l’agricoltura del
Bacino Padano riveste un ruolo
fondamentale per il Made in
Italy agroalimentare, dalla pro-
duzione delle Dop più note
all’export, fino all’impatto oc-
cupazionale.
“Ci sono tutte le condizioni per
trasformare un problema in
un’opportunità, agendo nel
solco di ciò che chiamiamo
economia circolare – ha spie-
gato il segretario generale della
Coldiretti Vincenzo Gesmundo
– ma per fare ciò occorre anche
un maggiore coordinamento tra
le regioni per armonizzare le
misure e farle convergere verso
l’obiettivo più opportuno”.
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I cinghiali restano il pericolo nu-
mero uno per l’introduzione del
virus della Peste suina Africana
in Italia. Il nostro Paese è terri-
torio indenne con la sola ec-
cezione della Sardegna, ma
l’allerta rimane alta. L’obiettivo
di proteggere il patrimonio
suinicolo da incursioni del virus
Psa resta la priorità del Piano di
sorveglianza e prevenzione in
Italia per il 2021 pubblicato dal
ministero della Salute. I
cinghiali, ribadisce il Piano,
hanno un ruolo fondamentale
per la diffusione del virus e
dunque una delle misure è la
gestione numerica della popo-
lazione di cinghiali. Dal 2021 il
Piano prevede anche la sorveg-
lianza per la Peste suina classica
che esclude però i cinghiali. Al
momento, il Ministero della
Salute ha ritenuto opportuno
limitare la sorveglianza della
PSC ai soli suini domestici, es-
cludendo quindi i cinghiali, che
verranno testati (per escludere
l’infezione da entrambi i virus
PSA e PSC) solo in caso di
sospetto clinico o anatomo-pa-
tologico.
Il Piano rileva che il fronte en-
demico risulta distante dall’I-
talia, ma nel caso di
segnalazioni da Paesi confinanti
come l’Austria o la Croazia la

diffusione attraverso i cinghiali
impiega 1 anno. Nel caso in cui
si prospetti l’infezione per con-
tiguità il documento sostiene la
necessità di prevedere piani
specifici nelle aree di confine
adiacenti alle zone infette che
facciano leva sulla riduzione
della densità della popolazione
dei cinghiali per un breve peri-
odo e un ambito territoriale di
almeno 50 chilometri dal fronte
endemico.
In Italia, si legge ancora nel
Piano, vengono abbattuti ogni
anno 300mila/500mila cinghiali
a fronte di una popolazione post
riproduttiva di 800mila /1 mil-
ione. L’azione dunque deve es-
sere indirizzata alla riduzione
sia numerica che spaziale attra-
verso le attività venatorie, le
azioni di controllo della legge
157/92 articolo 19 e le azioni
programmabili nella rete delle
aree protette. E’ poi, da tempo,

in fase di elabo-
razione un docu-
mento della Salute
con le Politiche
agricole, l’Ambi-
ente e l’Ispra per
fornire indicazioni
tecnico operative fi-
nalizzate alla
“riduzione general-
izzata della densità

della popolazione di cinghiali”
da perseguire e mantenere in
quanto il rischio della Psa è
ritenuto prevedibilmente alto
anche nel futuro.
Secondo Coldiretti la questione
sanitaria riaccende un faro su
una problematica mai risolta
,quella del controllo della pre-
senza dei cinghiali sul territorio
italiano che causa all’agricoltura
danni per circa 200 milioni. Il
piano interministeriale sopra ci-
tato non riesce ancora ad essere
approvato. La presenza dei
cinghiali nelle aree agricole non
è più tollerabile per i danni ar-
recati agli agricoltori che hanno
un costo economico anche per
la collettività, dovuto agli inden-
nizzi che, in ogni caso, non co-
prono la reale perdita di reddito
subita dall’agricoltore in quanto
non si tratta di risarcimenti.
E’ urgente, sostiene Coldiretti,
un pacchetto di azioni da parte

del Governo che consenta
l’adozione di ordinanze di emer-
genza, da parte dei sindaci, per
autorizzare misure straordinarie
di controllo e prevedere la nom-
ina di un commissario ad acta,
nelle aree protette qualora gli
enti parco non abbiano adottato
specifiche misure di conteni-
mento della specie. Inoltre, è
necessario estendere il periodo
in cui è consentito l’abbatti-
mento del cinghiale per tutto il
periodo compreso tra il 1 set-
tembre e il 30 aprile, valorizzare
lo strumento delle convenzioni
con gli imprenditori agricoli ai
sensi dell’art.15 del d.lgs.
n.228/2001 per realizzare sis-
temi di alimentazione comple-
mentare o artificiale e per
collaborare alle operazioni di
abbattimento di emergenza e
subordinare lo svolgimento
delle attività di abbattimento
all’interno di fondi condotti da
una azienda agricola al previo
consenso del proprietario o con-
duttore del fondo. E’ opportuno,
infine, regolamentare le modal-
ità di utilizzo delle somme
disponibili nel fondo regionale
destinato alla prevenzione ed al
risarcimento dei danni cagionati
alla produzione agricola, in
modo da assicurare rapido e
soddisfacente risarcimento.

ECONOMIA Coldiretti chiede misure straordinarie di selezione per alleggerire la pressione sui campi

Cinghiali, via al piano di sorveglianza 2021

Agroalimentare, a marzo svettano i prezzi mondiali
Anche marzo spinge in alto i prezzi dei
prodotti alimentari mondiali. Lo rileva
l’indice della Fao pubblicato l’8 aprile.
A trainare l’indice che mette a segno un
incremento del 2,1% sul mese di feb-
braio, raggiungendo il livello più alto da
giugno 2014, sono stati olii vegetali,
carni suine e lattiero caseari.
Per i prezzi degli oli vegetali il balzo è
stato dell’8%. I listini dei prodotti lat-
tiero caseari sono cresciuti del 3,9% so-
stenuti dai prezzi del burro sospinti verso
l'alto, spiega il report della Fao, “dalla
stretta sui rifornimenti in Europa asso-

ciata all'aumento della domanda in pre-
visione di una ripresa del settore gastro-
nomico”. Trend favorevole per le carni
suine e di pollame per l’import della
Cina e un picco delle vendite in Europa
prima delle festività pasquali.
I prezzi della carne bovina sono rimasti
stabili. In flessione dell’1,8% le quota-
zioni dei cereali che però si sono atte-
state su un livello più alto del 26,5%
rispetto a marzo 2020. Giù del 4% il
prezzo dello zucchero.
Il documento della Fao rivede anche al
rialzo le stime della produzione mon-

diale di cereali. Nel 2021 la produzione
di grano dovrebbe raggiungere un nuovo
record a quota 785 milioni di tonnellate
(+1,4% sul 2020).Per la campagna cerea-
licola 2020/2021, attualmente in corso,
si prevede un utilizzo di cereali a livello
mondiale pari a 2. 777 milioni di tonnel-
late con un aumento del 2,4%. 
Aggiornate anche le previsioni del com-
mercio mondiale di cereali nel
2020/2021 che dovrebbe interessare 466
milioni di tonnellate con un’impennata
del 5,8% che per il riso potrebbe arrivare
al 6 per cento.

Covid: crack da 1,2 mld per gli agriturismi
Le chiusure affossano i
24mila agriturismi italiani
con la primavera che è la sta-
gione preferita dagli italiani
per gite fuori porta e scampa-
gnate. E’ quanto
emerge dall’analisi
della Coldiretti nel sot-
tolineare che dall’ini-
zio della pandemia
l’agriturismo nazionale
ha perso 1,2 miliardi di
fatturato. 
L’arrivo della bella sta-
gione è particolarmente
apprezzata dagli amanti
della campagna per as-
sistere al risveglio della na-
tura con piante, fiori e uccelli
migratori, ma anche delle at-
tività agricole con i lavori di
preparazione dei terreni, la

semina e la raccolta delle pri-
mizie da portare in tavola.
Gli agriturismi, peraltro,
spesso situati in zone isolate
in strutture familiari con un

numero contenuto di posti
letto e a tavola e con ampi
spazi all’aperto, sono forse i
luoghi più sicuri perché è più
facile garantire il rispetto

delle misure di sicurezza per
difendersi dal contagio fuori
dalle mura domestiche.
“L’agriturismo svolge un
ruolo centrale per la vacanza

Made in Italy post
covid perché con-
tribuisce in modo
determinante al tu-
rismo di prossimità
nelle campagne ita-
liane per garantire
il rispetto delle di-
stanze sociali ed
evitare l’affolla-
mento” sottolinea
Diego Scaramuzza

presidente di Terranostra nel
precisare che “negli agrituri-
smi nazionali le distanze si
misurano in ettari e non in
metri”.

ECONOMIA Il bilancio delle perdite subite dal settore dall’inizio della pandemia Covid

E’ importante aver otte-
nuto il taglio del costo del
lavoro ma occorre raffor-
zare le misure di soste-
gno all’agricoltura nei
settori che hanno avuto
perdite più rilevanti come
quello dell’allevamento,
dell’agriturismo, del vino
e della birra ma anche
promuovere l’economia
circolare a favore del bio-
gas. E’ quanto ha chiesto
la Coldiretti all’audizione
sul Dl Sostegni alla Com-
missione Bilancio del Se-
nato proprio in occasione
della diffusione dei dati
Istat dai quali emerge che
più di quattro aziende
agricole su dieci (40,8%)
non hanno ricevuto alcun
tipo di sostegno econo-
mico. La Coldiretti ha
chiesto anche la proroga
della sospensione delle
rate di mutui bancari ed
ha formulato al Ministero
delle Politiche Agricole
una proposta per il ri-
parto del fondo filiere, a
favore dei settori più dan-
neggiati.
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Dl Sostegni:
subito 
risorse

alle filiere
in crisi

Alleanza europea contro il Nutriscore
Bene l’alleanza europea contro l’etichetta Nutri-
score che mette in pericolo lo storico record di
oltre 46,1 miliardi di esportazioni agroalimentari
Made in Italy del 2020 con un aumento dell’1,7%
realizzato in piena pandemia Covid in controten-
denza rispetto agli altri settori produttivi. E’ quanto
afferma il presidente della Coldiretti Ettore Pran-
dini in riferimento alle dichiarazioni del Ministro
delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli che nel
question time alla Camera ha annunciato che l’Ita-
lia sta lavorando con i Paesi che ancora non hanno
espresso un parere formale rispetto al Nutriscore,
come la Polonia, la Slovacchia, la Croazia e la

Spagna “per trovare quella minoranza di blocco
che come ultima ratio ci servirà per fermare questo
grave pericolo per il sistema agroalimentare ita-
liano”.L’etichettatura nutriscore francese come
quello a semaforo adottato in Gran Bretagna in-
fluenzano il consumatore, con un bel verde, a sce-
gliere prodotti con ingredienti di sintesi e a basso
costo spacciandoli per più salutari. Un sistema
fuorviante, discriminatorio ed incompleto che fi-
nisce per escludere paradossalmente dalla dieta
alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti
sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui
in alcuni casi non è nota neanche la ricetta.

Lavoratori agricoli, aliquota al 29,50%
Fissata per il 2021 l’aliquota
contributiva per la generalità
delle aziende agricole nella mi-
sura del 29,50% (8,84% a ca-
rico del lavoratore). La
circolare n. 52 dell’Inps pub-
blica le nuove aliquote per gli
operai a tempo determinato e
indeterminato.Per le aziende
agricole con processi produttivi

di tipo industriale anche per il
2021 l’aliquota resta al 32,30%.
Invariati i contributi Inail. Nes-
suna variazione per le agevola-
zioni tariffarie con l’aliquota
applicata al 100% per i territori
non svantaggiati, 25% per
quelli particolarmente svantag-
giati (ex montani) e 32% per i
territori svantaggiati.


