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ECONOMIA Dalle quotazioni settimanali dei mercati emergono anche aumenti per il frumento tenero

Prezzi: ancora ok i suini, giù avicoli e uova
Ancora una settimana con prezzi
fermi per le carni bovine, trend an-
cora positivo per le carni suine,
mentre scendono avicoli e uova.
Aumenti per il frumento tenero.
Carni - Secondo i mercati rilevati
da Ismea ad Arezzo i suini da all-
evamento crescono dello 0,9% i
20 kg, dell’1,7% i 30 kg, dell’1,4%
i 40 kg, mentre per il macello -
0,9% (115/130 kg) e -0,8%
(180/185 kg). A Parma alleva-
mento in salita con +1% per i 15
kg, + 1,5% per 25 kg, + 1,4% per
30 e 40 kg, + 2% per 50 kg. e +
1,9% per 65 kg. Capi da macello
in flessione: -1,2% (144/156 kg), -
1,1% (156/176 kg) e – 0,8%
(180/185 kg. A Perugia aumenti
dall’1% per i 15 kg al 2% per 30,
50 e 65 kg. Stesso trend a Mantova
con incrementi dall’1% per i 15 kg
a 2% per i 50 kg. Avicoli su terreno
negativo, come rileva anche Borsa
merci telematica (Bmti). Ad
Arezzo le uova perdono l’1,7% le
Large, l’1,9% le medium, l’1,1%
le Small e il 2,1% le XL. Anche a

Firenze analoghi cali. A Verona -
2,3% i tacchini, mentre le uova
flettono dell’1,7% le Large,
dell’1,9% le Medium, del 2,3% le
Small e del 2,2% le XL. Giù a
Padova i tacchini (-2,3%) e le uova
(-1,6% L, - 1,8% M, - 2,2% S e -
2,1% Xl). A Palermo le uova in
calo tra il 2% delle Large e il 2,4
delle Xl. In affanno gli ovicaprini
con perdite del 6% degli agnelli a
Firenze. Anche a Foggia segno
meno per agnelli (-0,8%) e agnel-
loni (-0,7%). Flessione per i

conigli che ad Arezzo perdono il
5,1%. 
Cereali - Sul fronte dei semina-
tivi a Cuneo in calo dell’1,3% il
frumento tenero extracomuni-
tario. Meno 0,9% anche per
l’orzo estero. Guadagna lo 0,5%
il frumento tenero buono mercan-
tile e mercantile. Segno più per il
mais (+3,9%). Anche ad Alessan-
dria il frumento tenero buono
mercatile guadagna l’1,5%, il ten-
ero fino l’1,4% e il mercantile
l’1%. Il tenero extracomunitario
Northern Spring flette dell’1,3%.
A Mortara il riso Baldo perde il
2,4%, salgono il Selenio (+2,9%)
e il Vialone Nano (+2,2%).
Per i semi oleosi a Genova in calo
dello 0,8% l’olio di semi raffinati
di arachide e del 2% quello di gi-
rasole. Cresce a Bologna l’olio di
semi di soia.
Alla Granaria di Milano l’ultima
rilevazione del 20 aprile segnala
un andamento fermo per i fru-
menti nazionali sia teneri che
duri. Crescono mais, orzo e sorgo.

Tra gli olii vegetali grezzi su ter-
reno positivo i semi di girasole e
di soia delecitinata. Per quanto
riguarda gli olii vegetali raffinati
alimentari scendono i semi di
arachide, recuperano quelli di gi-
rasole e di soia. Sul fronte dei
risoni perde il Carnaroli, guadag-
nano Lido, Crono, Flipper e Se-
lenio. Per i risi segno meno per
Parboiled Baldo e Ribe, in salita
Lido e Originario Comune.
Latte - Prosegue la tendenza rib-
assista del latte spot: -0,8% a Mi-
lano e -1,5% a Verona.
Le Cun - Le formulazioni dei
prezzi del 22 aprile evidenziano
un rialzo per i suinetti, sia latton-
zoli che magroni, questi ultimi
restano stabili solo per gli 80 e
100 kg. In lievissima flessione i
suini da macello, stabili le scrofe.
Sostanzialmente ferme le quo-
tazioni dei tagli di carne fresca
con qualche rialzo. Stesso anda-
mento per grasso e strutti.
In calo i conigli. Non sono stati
formulati i prezzi delle uova.
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Vino, un piano per il rilancio post Covid
Incontro sul settore dopo un anno di pandemia promosso dal Comitato di supporto della Coldiretti

Prandini: “Al lavoro con il Governo su riaperture e promozione del prodotto italiano”

Linee guida sulla vendita della selvaggina
Aumenta la domanda di selvaggina e sono
sempre più numerosi i ristoranti che servono
piatti a base di questo tipo di carni. Parallela-
mente si registra negli ultimi anni un incre-
mento di animali selvatici, dai cinghiali ai cervi,
daini, caprioli fino a camosci e mufloni. Un set-
tore dunque in rapida evoluzione. Ma anche
con la piaga delle vendite in nero. Mentre
emerge con sempre maggiore urgenza, spiega
la Coldiretti, la necessità di regolamentare le fi-
liere della carne, soprattutto di cinghiale che po-
trebbero rappresentare uno strumento di
sviluppo delle aree interne attraverso la valo-
rizzazione in circuiti enogastronomici control-
lati. Da qui dunque la necessità di
regolamentare requisiti, regole e controlli. Nella
seduta della Conferenza Stato Regioni del 25
marzo è stata raggiunta l’intesa tra Governo e
Regioni sulle “Linee guida in materia di igiene
delle carni di selvaggina selvatica”. Tre le pos-
sibilità per l’utilizzo di selvaggina selvatica: au-

toconsumo, fornitura diretta di piccoli quanti-
tativi e commercializzazione. Possono essere
destinati alla produzione di carni gli animali ab-
battuti dal cacciatore nell’ambito della regolare
attività venatoria oppure nel corso di attività di
controllo gestite da Regioni, Parchi, province
ecc. o ancora con sistemi assimilabili agli ab-
battimenti delle attività di controllo. Le carni di
selvaggina selvatica così abbattuta possono es-
sere destinate all’autoconsumo da parte del cac-
ciatore, all’immissione sul mercato locale
(consumatore o dettagliante) o alla commercia-
lizzazione attraverso uno stabilimento ricono-
sciuto.  La fornitura diretta non rientra nella
“commercializzazione” e dunque nel caso degli
ungulati il cacciatore può vendere il capo al det-
tagliante. In alcune regioni poi è consentita la
vendita a più dettaglianti, ma sempre in ambito
locale. Regioni e Province autonome possono
anche chiedere che la fornitura diretta anche ai
ristoranti avvenga attraverso un centro di lavo-

razione dove possano essere effettuati i con-
trolli. Nel centro di lavorazione deve passare la
selvaggina abbattuta in Paesi europei ed extra
europei. aLe linee guida definiscono gli adem-
pimenti e i quantitativi di selvaggina che cia-
scun cacciatore può vendere ogni anno e la
documentazione richiesta a macellai e ristora-
tori. Per quanto riguarda la commercializza-
zione delle carni queste devono essere
sottoposte a ispezione veterinaria nel centro di
lavorazione. Ma già nel luogo di abbattimenti
il capo abbattuto deve essere esaminato da una
persona “formata”. Definiti anche i requisiti
igienico sanitari dei locali dove vengono trattate
le carni, dai centri di raccolta a quelli di lavora-
zione riconosciuti e le modalità di lavorazione
sia per quanto riguarda capi di grossa taglia che
di piccola taglia. Non possono entrare nei cir-
cuiti commerciali i capi morti per incidente. Per
tutti gli animali abbattuti e destinati al consumo
deve essere garantita la rintracciabilità.

Il consumo domestico ha
sostenuto il vino made in Italy
durante la pandemia ma non è
riuscito comunque a sanare il
“buco” aperto dallo stop ai tur-
isti  dalla chiusura del canale
Horeca, strategico per le
etichette nazionali, e dall’export
(-20% nel 2021). L’emergenza
Covid 19 ha in ogni caso in-
trodotto forti elementi di dis-
continuità destinati a incidere
sul futuro del settore post-emer-
genza.
La Coldiretti è pronta a
sostenere i suoi produttori nelle
nuove sfide ed è in questa ottica
che ha organizzato il 21 aprile
un incontro su “ Il mercato del
vino dopo un anno di pan-
demia”, promosso con il Comi-
tato di supporto alle politiche
del vino, al quale con il presi-
dente Ettore Prandini e il segre-
tario generale Vincenzo
Gesmundo hanno partecipato
anche Francesco Ferreri, presi-
dente della Consulta Vino, il di-
rettore di VeronaFiere,
Giovanni Mantovani, il diret-
tore marketing di Conad,
Alessandra Corsi, Marcello
Meregalli del gruppo Meregalli,
l’amministratore delegato di
Tannico Marco Magnacavallo,
Vincenzo Russo, Professore di
Psicologia dei Consumi e Neu-
romarketing presso la Libera
Università di Lingue e Comuni-
cazione Iulm di Milano, An-
tonella Ricciardi, Enoteca
Ricciardi Milano e l’enologo
Riccardo Cotarella, coordina-
tore del comitato di supporto
alle politiche di mercato del
vino della Coldiretti, che ha

moderato i lavori.
Il presidente Prandini ha sotto-
lineato come siano importanti
per il settore vitivinicolo ri-
partenza e rilancio e per questo
– ha detto “lavoriamo con il
Governo per creare le con-
dizioni per la riapertura della
ristorazione e degli agritur-
ismi”. Prandini ha aggiunto che
la Coldiretti è anche in contatti
con il ministro del Turismo,
Massimo Garavaglia, per
trovare nelle strutture ricettive
formule per veicolare le eccel-
lenze e in particolare i vini au-
toctoni made in Italy. In questo
modo si punta a rafforzare il nu-
mero di turisti che degustano il
prodotto e poi ordinano le
etichette incrementando così le
vendite.
“E’ importante – ha sottolineato
Prandini - poter contare su
certezze e visione di carattere
strategico”. Con Conad, tra le
più importanti catene della Gdo,
è stato portato avanti un lavoro
che consente di dare una mag-
giore visibilità nel punto ven-
dita delle produzioni enologiche
e questo è un meccanismo da
replicare. Il presidente della

Coldiretti ha annunciato anche
un prossimo incontro con il
presidente di Federdistribuzione
finalizzato a individuare spazi
dedicati nel modo di presentare
i prodotti anche nelle enoteche
per le quali Coldiretti si è bat-
tuta molto affinché rimassero
aperte. Quanto all’e-commerce
è solo l’inizio, ma con prospet-
tive di crescita. “L’e-commerce
– ha sottolineato – offre le
stesse opportunità alle imprese
indipendentemente dalle di-
mensioni, anche la più piccola
cantina può essere riconosci-
uta”. Prandini ha tracciato poi a
360 gradi le misure che, sec-
ondo Coldiretti, vanno messe in
campo. Tra i primi punti posti al
Governo – ha sottolineato – le
infrastrutture, dalla digitaliz-
zazione ai trasporti. Per il Paese
si può fare di più in termini di
informazione e cultura per ren-
dere attrattivi i nostri prodotti.
Per la ripartenza è importante
anche il nuovo strumento del-
l’enoturismo e anche su questo
fronte è partita la collabo-
razione con il ministero del Tur-
ismo. Intanto per l’immediato
Prandini ha annunciato che c’è

stato un confronto con il min-
istro delle Politiche agricole,
Stefano Patuanelli, per allun-
gare la decontribuzione oltre il
mese di gennaio.
Gesmundo ha evidenziato l’im-
portante attività svolta dall’or-
ganizzazione nel portare ai
tavoli di Governo dossier strate-
gici per i produttori, non sem-
plice anche per la instabilità
politica nazionale e per il ruolo
dell’Europa. Dobbiamo far per-
cepire – ha spiegato - a chi deve
poi emanare i sostegni gli inter-
essi generali di un settore come
il vino che è la punta di dia-
mante del sistema agroali-
mentare, ambasciatore del
made in Italy sui mercati mon-
diali.Le condizioni per ripartire
comunque ci sono, come è stato
sottolineato da tutti gli espo-
nenti del settore e in particolare
da Cotarella che ha esaltato i
valori economico e culturale del
vino. Particolarmente positivo il
bilancio tracciato da Conad che
ha evidenziato una crescita dell’
11% in tutte le strutture della
gdo, dai supermercati ai dis-
count. E un aumento sostenuto
per l’e-commerce (+150%). Nel
2020 Conad segnala un incre-
mento pro capite dei consumi
rispetto al 2018, segnato anche
da un’inversione di tendenza
per il vino comune a basso
prezzo particolarmente richiesto
nel lockdown anche come in-
grediente per cucinare al pari di
di uova e farina. Forte flessione
invece dei formati conviviali
per la cancellazione di eventi e
feste con due Pasque e un Na-
tale praticamente azzerati.
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E’ importante lo stop alle aste
capestro al doppio ribasso che
strangolano gli agricoltori con
prezzi al di sotto dei costi di
produzione in un momento
proprio in cui è fondamentale
difendere la sovranità ali-
mentare del Paese con l’emer-
genza Covid. E’ quanto
afferma il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel
commentare positivamente
l’approvazione definitiva del
Senato della Legge di Del-
egazione europea contro le
pratiche commerciali sleali nei
rapporti tra imprese nelle fil-
iere agricole e alimentari. Un
intervento normativo forte-
mente sollecitato da Coldiretti
per rendere più equa la dis-
tribuzione del valore lungo la
filiera ed evitare che il massic-
cio ricorso attuale alle offerte

promozionali di una parte della
Gdo non venga scaricato sulle
imprese di produzione già
costrette a subire l’aumento di
costi dovuti alle difficili con-
dizioni di mercato. Le vendite
sottocosto dovranno ora
rispettare una serie di para-
metri a partire dal semplice su-
peramento dei costi medi di
produzione elaborati dall’ Isti-
tuto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare (Ismea).

Ma la legge colpisce anche il
meccanismo delle aste al
doppio ribasso che provoca
forti distorsioni e speculazioni
aggravando così i pesanti
squilibri di filiera della ripar-
tizione del valore visto che per
ogni euro speso dai consuma-
tori per l’acquisto di alimenti
meno di 15 centesimi in Italia
vanno a remunerare il prodotto
agricolo. Per difendere gli agri-
coltori dallo strapotere delle

grandi catene distributive è tra
l’altro previsto si interviene
anche sui ritardi di pagamento
delle forniture e sulle modi-
fiche non concordate dei con-
tratti, fino ai mancati
pagamenti per i prodotti inven-
duti. E’ stato introdotto nel
provvedimento anche l’anoni-
mato di chi denuncia tali ves-
sazioni e viene data alle
associazioni di rappresentanza
la possibilità di presentare le
denunce per conto dei propri
soci. Nel testo approvato è im-
portante la valorizzazione
dell’intervento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qual-
ità e della repressione frodi
(Icqrf) funzionale al rispetto
del funzionamento del mercato
e delle filiere per le acquisite
competenze in ambito agroali-
mentare.

ECONOMIA Approvata definitivamente la legge sulle pratiche sleali nel settore agroalimentare

Stop alle speculazioni contro gli agricoltori Portale del Socio, crescono gli iscritti
Hanno superato quota cinquan-
tamila gli agricoltori iscritti al Por-
tale del Socio Coldiretti, anche
sulla spinta dei nuovi servizi of-
ferti come il Quaderno di Cam-
pagna on line che permette di
registrare i trattamenti diretta-
mente in campo da smartphone e
tablet oppure da pc. L’obiettivo è
aiutare gli associati a semplificare
la gestione aziendale, eliminando
le troppe carte, anche con l’aiuto
degli strumenti innovativi oggi
messi a disposizione dall’agri-
coltura 4.0. Un ventaglio di servizi
che vanno dalla fatturazione elet-
tronica all’app satellitare Demetra
fino agli archivi digitali. Anche in
vista delle prossime scadenze, può
dunque essere utile ricordare quali
sono le opportunità offerte dal
Portale del Socio.
Quaderno di campagna - Grazie
alla perfetta integrazione con il
fascicolo aziendale il Quaderno di
Campagna digitale consente di ge-
stire i cicli colturali, il magazzino
degli agrofarmaci, i trattamenti, i
diserbi, le fertilizzazioni (con con-
trolli automatici e completi in
tempo reale rispetto alle etichette
e ai disciplinari) e tutte le lavo-
razioni, l’irrigazione, le macchine
e molto altro.  Ma il Quaderno di
Campagna digitale rende più sem-
plice anche la domanda Pac e
riduce il rischio di sanzioni e tagli
ai premi comunitari. 
App Demetra - L'applicazione
satellitare consente di accedere a:
mappe degli appezzamenti delle

singole colture; previsioni meteo
dettagliate sempre aggiornate; sis-
tema di supporto alle decisioni con
indici elaborati su singolo appez-
zamento; immagini satellitari con
vari indici di vigoria per moni-
torare lo stato di ogni singola

coltura. La App avvisa inoltre se
le colture possono andare in stress
idrico o se c’è un rischio gelata.
Fatturazione digitale - Digit -
Offre la gestione digitalizzata delle
fatture e dell’intero ciclo attivo
della contabilità d’impresa grazie
a un programma avanzato che
consente di monitorare prodotti,
listini e clienti, direttamente colle-
gato con le Imprese Verdi.
Servizio presenze – L’appli-
cazione permette di gestire le pre-
senze e giustificare le eventuali
assenze di ogni lavoratore pre-
senze ma anche di conoscere il
costo di un Operaio Agricolo a
tempo Determinato (OTD) e cal-
colare l’importo della retribuzione
lorda partendo dal netto e vicev-
ersa.
Fascicolo aziendale - I soci, gra-
zie alla collaborazione con Agea,
possono monitorare lo stato di

avanzamento delle domande Pac
e Psr presentate, consultare tutti i
dati relativi alla propria azienda
così come conosciuti dalla Pub-
blica Amministrazione (piano
colturale, portafoglio titoli, ecc.) e
tenere traccia di tutti i pagamenti
ricevuti, rendendo più semplici e
sicuri i rapporti con gli enti che
erogano i fondi comunitari.
Sportello pratiche Caa – E’ uno
sportello web dove comunicare
direttamente con gli operatori del
Caa Coldiretti per presentare o
completare le pratiche, risolvere i
problemi e sbrigare i vari adem-
pimenti senza amdare negli uffici.
Archivio fatture – E’ un archivio
elettronico  e gratuito consultabile
dal pc dove gestire e avere sempre
disponibili tutte le fatture elettron-
iche attive e passive della propria
azienda. Il sistema consente la
consultazione, la visualizzazione
ed il download delle fatture attive
e passive (con l’esportazione in
excel) e una facile gestione delle
scadenze dei pagamenti nonché
degli incassi delle stesse fatture
elettroniche.
Registrarsi al Portale del Socio 
Basta andare sul sito internet
https://socio.coldiretti.it. Clic-
cando su “registrati” dovrai in-
serire il tuo numero di Socio che
si trova sulla tessera (il numero di
socio e non quello di tessera, ndr),
la partita Iva o il codice fiscale e
un indirizzo mail. Riceverai una
mail con tutte le istruzioni per
completare la procedura.

INNOVAZIONE Oltre 50mila agricoltori usano i servizi, dal Quaderno di Campagna all’app satellitare

Nel 2020 le importazioni
di nocciole sgusciate sono
cresciute a 61,3 milioni di
chilogrammi, record asso-
luto che supera anche i
59,8 milioni di chilo-
grammi del 2019, con ben
39,6 milioni di chilo-
grammi importati dalla
Turchia, 13,7 dal Cile e
4,0 dall’ Azerbaigian.Nel
2009 arrivavano dal-
l’estero 30,3 milioni di
chilogrammi di nocciole:
Un dato che quindi è più
che raddoppiato in 12
anni. Tra il 2010 ed il 2020
la superficie coltivata a
nocciole in Italia è passata
da circa 71.000 ettari a
88.747 ettari, mentre si re-
gistra una forte attività di
stimolo alla realizzazione
di nuovi impianti di super-
fici consistenti, anche in
zone di pianura, anche in
regioni precedentemente
non interessate dalla cori-
licoltura. Dinanzia a que-
sta situazione, Coldiretti
chiede che il nuovo piano
di settore sia predisposto
verificando l’effettiva su-
perficie attualmente colti-
vata ed il potenziale
produttivo derivante, po-
nendo tra gli obiettivi la
valorizzazione delle noc-
ciole italiane, una mag-
giore trasparenza
dell’origine delle nocciole
utilizzate nei trasformati e
in quelle commercializzate
sgusciate ed un potenzia-
mento dei controlli.

ECONOMIA

E’ allarme
invasione

di nocciole
straniere

Giovani, dal 30/4 via al Subentro Ismea 
Si apre il 30 aprile il nuovo portale dell'Ismea
dedicato alla nuova formulazione della misura
del  Subentro ed ampliamento estesa all'intero
territorio. Il decreto Semplificazioni ha infatti
allargato il campo di azione delle agevolazioni
riservate ai giovani agricoltori, in particolare
mutui agevolati a tasso zero (della durata mas-
sima di 15 anni) per un importo di non oltre  il
60% della spesa ammissibile e un contributo a
fondo perduto fino al 35% della spesa. Gli in-

vestimenti non devono superare 1.500.000
euro.L'Ismea, nell'annuncio pubblicato il 23
aprile, ricorda che l'obiettivo dell'intervento è di
favorire il ricambio generazionale e l'amplia-
mento delle aziende. L'agevolazione è  indiriz-
zata a micro, piccole e medie imprese
individuali , ma a anche società  composte da
giovani tra i 18 e i 40 anni che operano nella
produzione agricola, nella trasformazione e
commercializzazione e nelle attività connesse.

Divulga: sos burocrazia per il vino dopo la Brexit
Storico crollo del 36% % delle esporta-
zioni di vino Made in Italy in Gran Bre-
tagna per effetto degli ostacoli burocratici
ed amministrativi che frenano gli scambi
commerciali dopo la Brexit. E’ quanto
emerge dall’analisi del Centro Studi Di-
vulga (www.divulgastudi.it) sulla base
dei dati Istat relativi al commercio
esterno nel primo mese del 2021, dopo
l’uscita dall’Unione Europea.
La Gran Bretagna resta il terzo mercato
di sbocco del vino Made in Italy, dopo
Stati Uniti e Germania, ma le spedizioni
hanno raggiunto quest’anno il minimo
del decennio. I dodici (nuovi) vincoli ob-
bligatori solo per esportare il vino nel
Regno Unito nel post-Brexit sono solo la
punta dell’iceberg di una overdose di bu-
rocrazia con la quale le imprese nazionali
del settore agroalimentare dovranno dun-
que fare i conti. 
La complessa documentazione richiesta
per entrare in Gran Bretagna è una delle
numerose criticità evidenziate dal primo
completo report sull’export nel Regno
Unito delle imprese vitivinicole realiz-

zato dal Centro Studi Divulga.
Si parte dall’etichettatura: fino al 30 set-
tembre 2022 nessuna modifica, ma suc-
cessivamente a tale data bisogna
cambiare etichetta e indicare nome e in-
dirizzo dell’importatore o imbottigliatore
che opera nel Regno Unito.  
E’ richiesto subito un certificato speci-
fico, incerto invece il Modello VI-1-. Per
il vino biologico nel 2022 scatta un certi-
ficato di ispezione. E ancora, novità sugli
obblighi degli imballaggi, un nuovo co-
dice, informazioni in etichetta che sco-
raggino l’uso di alcol, registrazione su
Banca dati Rex per spedizioni di oltre sei-
mila euro e infine un nuovo regime tarif-
fario (che per il momento salva le
produzioni di origine Ue).
Per le imprese si aprono dunque nuove e
complesse sfide burocratiche che si riflet-
teranno su un business che è stato finora
particolarmente ricco. 
Il Regno Unito con un valore delle im-
portazioni di vino e spumanti di 3,7 mi-
liardi è oggi il secondo mercato mondiale
per il settore dopo gli Stati Uniti. Nel

Paese sono state inviate etichette Made in
Italy nel 2020 per 714 milioni di euro di
cui 324 milioni sono esportazioni di spu-
manti, con gli inglesi che sono i principali
consumatori mondiali di Prosecco se-
condo la Coldiretti. Vino e bollicine sono
la principale voce di esportazione del-
l’agroalimentare Made in Italy con oltre
un quinto del totale delle spedizioni di
prodotti agroalimentari in Gran Bretagna
mettendo a segno negli ultimi 10 anni un
balzo del 40%.
L’Italia vitivinicola ha conquistato spazi
e negli ultimi anni è riuscita a sorpassare
in bottiglie vendute nel Regno Unito le
produzioni francesi. Per il nostro Paese,
dunque, l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione europea apre uno scenario
segnato da molte ombre. 
I nuovi adempimenti, peraltro ancora non
perfettamente chiariti, rischiano di fre-
nare i flussi commerciali e di aggravare,
con ulteriori costi richiesti dalle nuove
procedure, il bilancio del settore vitivini-
colo già duramente provato dall’effetto
Covid 19.


