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ECONOMIA Le quotazioni settimanali sulle borse merci vedono anche i frumenti nazionali stabili

Prezzi agricoli: bene latte spot e bovini
Primi segnali di cedimento per
i listini dei suini, in particolare
da allevamento, mentre il latte
spot inanella un altro risultato
positivo con un aumento del
2% a Milano e del 4% a
Verona. Dalle rilevazioni del-
l’Ismea emergono incrementi
nel settore dei bovini.
Carni - A Milano +2,2% per le
manze incrocio extra I qualità
e + 3,1% per la II qualità. I tori
da macello incrocio I qualità
crescono del 2,6%, del 3,3%
quelli di II qualità.
A Montichiari aumento del
2,2% per i vitelli Frisona pez-
zata nera I qualità.
A Forlì in calo del 2,2% le
manze Charolaise I qualità,
dello 0,9% i vitelli Choarolaise
I qualità.
Segni positivi a Reggio Emilia
per le vacche Frisona pezzata
nera I qualità (+4,6%) e per la
II qualità (+5,7%).
Andamento sostanzialmente
positivo, ma con alcuni segni
meno per i suini.
Ad Arezzo aumentano
dell’1,8% le scrofe, calano i
capi da allevamento da 20 Kg
(-0,4%) e da 30 kg (-0,5%),
mentre crescono i suini da ma-

cello:+4% la taglia 115/130 kg
e + 3,9% quella da 180 /185
kg. Anche a Parma trend altal-
enante tra +1,9% per i capi da
allevamento da 100 kg, + 0,5%
per i 65 kg, + 1,1 per 80 kg e
la flessione dello 0,8% per i 15
kg., dello 0,5% per i 25 e 30
kg. Bene i capi da macello:+
1,7% (144/156 kg),+ 1,6%
(156/176 kg) e + 1,1%
(180/185 kg).
A Perugia i suini da alleva-
mento hanno segnato cali da -
0,7 a -1,5% con l’eccezione
dei 100 Kg cresciuti del 2%.
Bene anche i suini da ma-
cello:+3,2% per 144/156 kg, +
3% per 156/176 kg, + 4 per
180/185 kg e + 3,3% per
90/115 kg. Per gli avicoli in-
cremento dello 0,7% per i tac-
chini ad Arezzo.

Cereali - Per quanto riguarda
i cereali a Cuneo il frumento
tenero estero extracomunitario
aumenta del 3,2%, il mais del
3,1%.
A Mortara giù il riso Baldo
(1,5%) e il Roma (2,7%), men-
tre sono su terreno positivo
Ribe, Dardo e Luna (+3,2%) e
Vialone Nano (+2,2%).
Per i semi oleosi ad Alessan-
dria colza a -4%. A Genova –
1,8% l’olio di semi raffinati di
arachide e – 11,4% per i semi
di girasole.
Alla Granaria di Milano nes-
suna variazione per i frumenti
teneri nazionali, mentre per gli
esteri si rileva la crescita delle
quotazioni del Canadian West-
ern R. Spring n. 2 e Usa North-
ern Spring
Stabili i frumenti duri nazion-
ali. Giù il mais, sale l’orzo.
Tra i semi oleosi in flessione i
semi di soia esteri.
Sul fronte degli olii vegetali
grezzi giù i semi di girasole e
di soia delecitinata. Tra gli olii
vegetali raffinati segno meno
per arachidi, girasole e soia.
Andamento negativo tra i
risoni per Roma e Baldo,
crescono Luna, Dardo, Lido,

Cromo, Flipper e Vialone
nano. Analoga la situazione
dei listini dei risi con segno
meno per Roma e Baldo e più
per Ribe, Vialone nano e Lido.
Per quanto riguarda i prezzi
del riso Borsa merci telematica
in un’analisi realizzata con la
Camera di Commercio di
Pavia evidenzia come gli au-
menti abbiano riguardato i
cosiddetti risi comuni o da
minestra dal chicco tondo, in
particolare il Selenio che tra
marzo e maggio ha messo a
segno a Mortara un balzo del
37%. Rialzi anche per Sole e
Centauro. Stabili Arborio e
Carnaroli.
Le Cun - Anche le formu-
lazioni del 24 giugno seg-
nalano qualche cedimento per
i listini dei suini. Tra i suinetti
in calo lattonzoli e magroni
con l’eccezione, per questi ul-
timi, delle taglie da 65, 80 e
100 kg rimaste stabili. Nes-
suna variazione per i suini e le
scrofe da macello. Fermi con
alcuni rialzi i listini dei tagli di
carne fresca suina. Stabili
grasso e strutti. Nessuno
scostamento anche per conigli
e uova.
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C’è l’accordo sulla riforma della Pac
Raggiunta l’intesa nel trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento Ue sui piani strategici nazionali

Prandini: “Importante il compromesso sugli ecoregimi e sulla condizionalità sociale”

Rendite Inail, dal 1° luglio partono gli aumenti
Buone notizie per i titolari delle rendite
Inail per danno biologico. Il Ministero del
lavoro ha disposto la rivalutazione annuale
degli indennizzi nella misura dello 0,5%.
L’Inail fa sapere che gli aumenti saranno
in pagamento a luglio. Ecco quello che c’è
da sapere. Oltre 150 mila, secondo gli ul-
timi dati Inail, le rendite interessate dal-
l’incremento, riconosciute ai lavoratori a
causa dei danni permanenti riportati a se-
guito di un infortunio sul lavoro o di una
malattia professionale a titolo di risarci-
mento del danno alla salute, il cosiddetto
danno biologico.

Questo indennizzo erogato dall’Inail, og-
getto di rivalutazione, varia in base alla
gravità e può essere liquidato, per invali-
dità dal 6% al 15%, in forma di capitale
(in un’unica soluzione), o in forma di ren-
dita (somma periodica), nel caso in cui
dall’evento sia derivata un’invalidità pari
o superiore al 16%.
L'aumento, tiene conto della variazione
dei prezzi al consumo e si applica sia agli
indennizzi liquidati in capitale sia ai ratei
di rendita maturati a decorrere dal 1° lu-
glio 2020. L’Inail ha precisato che per i be-
neficiari gli aumenti, comprensivi degli

arretrati spettanti, saranno corrisposti d’uf-
ficio nella rata in pagamento a luglio.
In buona sostanza, spiega l'Inail, i titolari
di rendita dal prossimo primo luglio 2021
beneficeranno dei nuovi importi per i ratei
di rendita maturati con decorrenza 1° lu-
glio 2020. Per il 2020, tale rivalutazione si
aggiunge all’incremento riconosciuto per
effetto delle rivalutazioni precedenti.
Stesso discorso per coloro che hanno
avuto un indennizzo in capitale per malat-
tie professionali o infortuni accaduti dal
primo luglio 2020.

Fiorito Leo

Con l’accordo sui piani strategici nazionali si va
verso la riforma della Politica Agricola Comune
(Pac) per consentire la programmazione degli in-
vestimenti nelle aziende agricole italiane. E’
quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore
Prandini nel commentare il compromesso sul
cuore del negoziato della riforma della Pac rag-
giunto dal trilogo (Parlamento, Consiglio e Com-
missione) e approvato anche dal Consiglio dei
Ministri agricoli, con risorse che per l’intero peri-
odo 2021-2027 ammontano a circa 50 miliardi di
euro, di cui 34 miliardi dal 2023 al 2027. Tra i
punti più rilevanti il compromesso sugli eco-
regimi (la percentuale sarà del 25%, al 20% nei
primi due anni) che dovranno essere tradotti in
misure semplici ed efficaci in termini di inno-
vazione per consentire agli agricoltori di contin-
uare nel percorso di sostenibilità già
iniziato.Importanti anche i passi avanti sul tema
della condizionalità sociale (obbligatoria a partire
dal 2025, facoltativa fin da subito, dal 2023) e dei
diritti dei lavoratori sostenuto dalla Coldiretti che
– sostiene Prandini - chiede di garantire adeguata-
mente i redditi degli agricoltori, premiare com-
portamenti virtuosi in coerenza anche con il Piano
Nazionale di Ripresa e di Resilienza, di affrontare
i danni provocati dai cambiamenti climatici, fa-
vorire il ritorno alla terra in atto nelle giovani gen-
erazioni e premiare gli agricoltori che impiegano
più manodopera nel rispetto dei diritti dei lavora-
tori e dei requisiti sociali in tutta Europa.L'intesa

prevede una convergenza interna dei titoli azien-
dali minima dell’85% entro il 2026, mentre l'aiuto
accoppiato sarà del 13% massimo, più 2% per la
proteiche (senza per queste ultime la necessità di
dimostrare la difficoltà del settore). Previsto anche
un aiuto minimo obbligatorio del 3% nel primo

pilastro per i giovani e una redistribuzione minima
obbligatoria dei pagamenti diretti del 10% per i
piccoli agricoltori. Ancora, il capping sarà volon-
tario, con deduzione dei costi della manodopera,
anche familiare.Almeno il 35% del secondo pi-
lastro dovrà essere dedicato a impegni agroam-
bientali ed è stata prevista una riserva di crisi
annuale di 450 milioni di euro (resta però da
chiarire se finanziata con bilancio Pac o con fondi
derivanti dai margini di bilancio generale dell’Ue).
Contemplata pure la possibilità di prelevare fino
al 3% dell’enveloppe del primo pilastro da dedi-
care a misure di gestione del rischio nel secondo

pilastro.Le organizzazioni interprofessionali per i
prodotti Dop e Igp potranno formulare raccoman-
dazioni sui prezzi, pur senza determinare la fis-
sazione dei prezzi finali. Sull’olio d’oliva il
sostegno Ue dovrà essere limitato al 30% della
produzione commercializzata nel 2023 e 2024,
per scendere al 15% nel 2025 e 10% nel 2026 (il
limite attuale è al 5%). Infine, è stata firmata una
dichiarazione che pone, in maniera pur blanda, il
tema della reciprocità del rispetto degli standard
Ue (ambientali e residui pesticidi) per i prodotti
importati dai paesi terzi.L'accordo ha incassato
anche il via libera del Consiglio dei Ministri del-
l'agricoltura e ora è atteso al vaglio del Parlamento
Europeo (prima in Comagri e poi dalla Plenaria)
e infine dal Consiglio dell’Unione europea. Gli
Stati membri avranno quindi tempo fino al 31
dicembre 2021 per presentare i loro progetti di
piani strategici nazionali all'approvazione della
Commissione, che dovrù valutarli e approvarli
entro sei mesi, per entrare in vigore all'inizio del
2023.Ma la riforma della Politica agricola co-
mune potrà portare risultati tangibili solo si terrà
nel debito conto l’impatto delle misure previste
nella nuova Politica agricola rispetto alle azioni
previste dalle Strategie europee della Farm to Fork
e della Biodiversità: un’eventuale proposta di
allineare la Pac con il Green Deal dovrà evitare di
rendere i prossimi anni incerti sul piano normativo
e di dare valore giuridico ad obiettivi che ad oggi
non sono cogenti.

Scattano i pagamenti degli anticipi Pac 2021
Scattano i pagamenti alle aziende
agricole degli anticipi Pac per il
2021. Il Ministro delle Politiche
agricole Stefano Patuanelli ha fir-
mato il decreto che dà il via libera
all’erogazione dei fondi che am-
monta al 70% dell'importo richie-
sto, se superiore alla cifra di 900
euro. I pagamenti saranno effet-
tuati da Agea e dagli organismi pa-

gatori regionali entro il 31 luglio
2021. L'erogazione anticipata non
comporta oneri per gli agricoltori,
in quanto i relativi interessi calco-
lati a tassi di mercato, sono com-
pensati da una sovvenzione di pari
importo che costituisce aiuto di
Stato autorizzato dalla Commis-
sione europea. Sono esclusi dal-
l’anticipazione gli importi relativi

al regime del pagamento per i gio-
vani agricoltori di cui al capo ti-
tolo III, capo 5, del Reg. (UE) n.
1307/2013 e alle misure del soste-
gno accoppiato di cui al titolo IV
del Reg. (UE) n. 1307/2013, sono
altresì escluse dalla base di calcolo
le superfici dichiarate a pascolo in
domanda unica. Le domande per
ricevere l’anticipo andavano inol-

trate entro il termine di presenta-
zione delle domande uniche per i
pagamenti diretti della Pac, che
dal 15 giugno era stata spostata in
extremis al 25 giugno. La do-
manda per i pagamenti diretti può
essere presentata fino al 20 luglio
2021 con una penalizzazione
dell’1% dell’importo per ogni
giorno lavorativo di ritardo.
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La Coldiretti in questi lunghissimi
mesi segnati dalla pandemia ha
riservato una forte attenzione al
settore del florovivaismo partico-
larmente colpito dall’emergenza.
E oggi mette in campo progetti
concreti per sostenerne il rilancio.
Il punto sulle nuove sfide è stato
fatto in occasione dell’incontro su
“ Il vivaismo italiano post Covid-
19” organizzato il 23 giugno. La
Coldiretti – ha spiegato nella sua
introduzione il segretario generale
Vincenzo Gesmundo - si è spesa
come non mai in questo lungo pe-
riodo segnato dal Covid. Si tratta
di un settore strategico, con il
coinvolgimento di 100mila lavo-
ratori diretti che arrivano a
200mila se si tiene conto delle fil-
iere. Un settore che offre un con-
tributo importante alla
mitigazione climatica e alla tutela
dell’ambiente, che tiene alto il val-
ore della bellezza e rappresenta
una opportunità di mercato.  Ges-
mundo ha evidenziato le problem-
atiche del settore che mette in
campo una produzione caratteriz-
zata da una distintività che non ha
eguali ma che deve affrontare la
concorrenza dei paesi extra comu-
nitari. Per questo l’impegno della
Coldiretti è di intervenire per
rimuovere gli ostacoli di una con-
correnza aggressiva fuori della Ue
per potenziare la capacità all’ex-
port. Il presidente della Coldiretti,
Ettore Prandini, ha sottolineato
l’importanza della Consulta che
ha messo in evidenza le necessità
delle imprese e il conseguente la-
voro con le istituzioni grazie al
quale è stato possibile ottenere la
decontribuzione. Inoltre sempre
grazie al pressing di Coldiretti è
stato possibile evitare le chiusure
delle attività produttive e di ven-
dita. Prandini ha poi rilevato l’
avvio di un trend positivo ma il
rimbalzo – ha aggiunto - deve di-
ventare strutturale. Per il presi-
dente della Coldiretti è
fondamentale la ricerca, neces-
saria per una risposta concreta agli
agenti patogeni dovuti agli attac-

chi degli insetti o legati ai cambi-
amenti climatici.  Il verde può in-
oltre fare la differenza per
attenuare nella città l’impatto delle
temperature elevate, ma anche per
mitigare il grande freddo dell’in-
verno. E comunque per migliorare
la qualità dell’aria.
Prandini ha anche sottolineato le
grandi opportunità che offre il Re-
covery Plan, su cui Coldiretti sta
lavorando da mesi. Ma ha anche
fatto notare che alle risorse eco-
nomiche bisogna accompagnare
le riforme della giustizia e della
semplificazione. Altre grandi sfide
sono le energie rinnovabili dal
biogas al biometano. Importante
anche aver ottenuto l’aumento dei
fondi fino a 1,5 miliardi per i pan-
nelli fotovoltaici che possono ab-
battere i costi delle fonti
energetiche delle imprese. Oggi
infatti la bolletta energetica per l’I-
talia è superiore del 50% rispetto
a quella sostenuta dalle aziende
nei Paesi Bassi e in Francia.
Anche sulle assicurazioni ha aus-
picato che venga introdotto un sis-
tema obbligatorio nella Pac,
perché oggi l’assicurazione rapp-
resenta l’unica forma di tutela
contro i fenomeni atmosferici. Per
rilanciare il settore occorre anche
una sinergia tra produttori florovi-
vaistici e i garden finalizzata a
sostenere la crescita del mercato
interno ancora troppo debole. La
Coldiretti è fortemente impegnata
anche sull’azione di divulgazione
del comparto come esempio di
qualità di vita sul modello del
progetto di educazione alimentare.
Così come si punta molto sulla

formazione “il verde pubblico
richiede manodopera specializ-
zata perché con una potatura
sbagliata nei nostri parchi si per-
dono fiori e cespugli”. Senza
un’adeguata formazione si rischia
di perdere quanto ottenuto con
“Agricoltura 4.0”. E infine l’im-
pegno su internazionalizzazione e
logistica per diventare sempre più
competitivi e su questo fronte
Prandini ha annunciato che la
Coldiretti sta già lavorando con il
ministro delle Infrastrutture Gio-
vannini e con la Presidenza del
Consiglio. Perfettamente in linea
gli interventi degli operatori. Il
presidente della Consulta florovi-
vaistica Coldiretti, Mario Faro, ha
sottolineato come il settore abbia
trovato grazie alla Coldiretti basi
più solide. E oggi è una punta di
diamante sullo stesso livello di
importanti settori dell’agroali-
mentare. Faro ha ricordato i risul-
tati ottenuti grazie al pressing della
Coldiretti e in particolare gli sgravi
contributivi e la possibilità di ri-
manere aperti nel periodo delle
chiusure totali. Il settore ha seg-
nato nei primi tre mesi del 2021
un aumento del 33% dell’export,
un aspetto positivo, secondo Faro,
ma che va accompagnato anche
da un incremento della domanda
interna perché” esportare è un
privilegio, ma richiede anche un
impegno complicato”. Si guarda
dunque con interesse ai nuovi
progetti del Recovery Plan per raf-
forzare le vendite sia in Italia che
fuori. Ma la vera opportunità deve
essere la creazione di un sistema
Italia. Che consenta di superare al-
cune barriere fitosanitarie, per es-
empio, nei Paesi del Nord Africa
e del Middle east. Occorrono per
questo, secondo Faro, accordi bi-
laterali sostenuti dal Governo fi-
nalizzati a garantire la qualità delle
nostre produzioni. Un’altra prior-
ità è la ricerca per trovare
soluzioni innovative. Nada For-
bici, coordinatore della Consulta
florovivaistica Coldiretti, ha de-
nunciato come le aziende siano

state costrette a buttare via gli in-
vestimenti per il periodo nero
della pandemia. Ma ha anche ev-
idenziato, riferendosi ai progetti
del Pnrr, che la produzione di pi-
ante richiede anni, fino a sette. Per
la Forbici è necessario puntare sui
contratti di coltivazione e ci deve
essere un rapporto diretto tra ente
pubblico e azienda agricola. A liv-
ello di sostegni per Forbici occorre
spingere perché nella Pac e nel Psr
siano inseriti punteggi premianti
per il settore florovivaistico. Così
come occorre rimodulare i listini
dei prezzi regionali perché oggi
“sono da fame”. Fabrizio Tesi
della “Giorgio Tesi Group” ha
puntato il dito sulle assicurazioni.
Oggi infatti le aziende devono fare
i conti con problemi che nel pas-
sato non esistevano dal gelo alla
grande siccità fino alle questioni
fitosanitarie. E per questo serve
uno strumento assicurativo – ha
detto” che ci consenta di soprav-
vivere” e ha comunque rilevato
che negli ultimi anni sono stati of-
ferti prodotti interessanti “per
dormire sonni tranquilli”.
Un altro tema caldo affrontato è
quello delle malattie delle piante
che arrivano attraverso le impor-
tazioni come, per esempio il Tarlo
asiatico. Vannino Vannucci della
Vannucci Piante ha detto che in
Toscana è stato debellato veloce-
mente grazie a un efficiente
servizio fitosanitario. Bene
dunque i controlli e soprattutto un
coinvolgimento più forte del min-
istero della Salute, ma anche del
Cnr e delle Università. Su questo
tema Faro ha sostenuto la neces-
sità di un “protocollo nazionale”
che se ci fosse stato avrebbe po-
tuto salvare molti oliveti colpiti
dalla Xylella. Paolo Arienti della
Lucio Rossi Vivai ha evidenziato
la capacità delle piante di abbat-
tere l’inquinamento e nello stesso
tempo di generare ricchezza. E ha
illustrato il progetto Vivam realiz-
zato in due campi prova della Pi-
anura Padana i cui risultati
verranno presentati il 9 luglio. 
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Vivaismo, ecco il piano di rilancio post Covid Crolla del 25% la produzione di olio d’oliva
Con l’addio ad una bottiglia di
olio extravergine Made in Italy
su quattro per il crollo del 25%
della produzione nazionale è
necessario vigilare sugli ac-
quisti per evitare che venga
spacciato come nazionale il
prodotto importato di minore
qualità. A lanciare l'allarme è la
Coldiretti in riferimento ai dati
Ismea che stimano una pro-
duzione nazionale di 273 mila
tonnellate per effetto soprat-
tutto del calo nelle regioni del
Sud dove si concentrano i
maggiori raccolti con Puglia,
Calabria e Sicilia che fanno
registrare contrazioni nella
produzione rispettivamente del
45%, 36% e 5%. Per il princi-
pale player mondiale, la
Spagna, l'annata è stata posi-

tiva, ma non all'altezza delle
aspettative a causa della
carenza di piogge. Gli ultimi
dati provenienti da Madrid dif-
fusi dalla Commissione Ue at-

testano comunque la
produzione a circa 1,4 milioni
di tonnellate, il 24% in più
sullo scarso 2019. Per la Gre-

cia, invece, la produzione della
campagna in corso, stimata a
275 mila tonnellate, è legger-
mente inferiore a quella dello
scorso anno (-4%), mentre per
il Portogallo la flessione è sen-
sibile (-29%). Fuori dai confini
comunitari la Tunisia, con ap-
pena 120 mila tonnellate pre-
viste, dimezza i volumi
dell'anno precedente, mentre la
Turchia con 222 mila tonnel-
late si attesta sui livelli della
scorsa campagna. L’Italia è il
primo consumatore mondiale
di olio di oliva con una media
negli ultimi 5 anni di 504 mil-
ioni di chili, seguita dalla
Spagna con 483 milioni di chili
e dagli Stati Uniti con ben 320
milioni di chili. 

ECONOMIA Secondo gli ultimi dati Ismea a pesare è la pessima annata nelle regioni del Sud

Riconoscimento del giusto
prezzo delle produzioni
agricole, infrastrutture e
condizionalità sociale da in-
serire nella prossima ri-
forma della Politica agricola
comune. Sono alcune delle
proposte rilanciate dal pre-
sidente della Coldiretti, Et-
tore Prandini, nel suo
intervento al convegno pro-
mosso dal Partito Democra-
tico su “Diritto al cibo. Per
un’alimentazione sosteni-
bile”.Prandini ha affermato
che è necessario creare le
condizioni per evitare lo
spreco alimentare, perché è
inaccettabile – ha detto - che
il 40% del cibo si perda
lungo la filiera e non riesca
ad arrivare al consumatore.
Il presidente della Coldiretti
ha poi affrontato la delicata
questione del giusto prezzo:
non è possibile – ha sottoli-
neato- che un litro di  latte
venga pagato 60 centesimi,
meno dell’acqua, senza un
giusto riconoscimento sarà
anche difficile perseguire
l’obiettivo della sostenibi-
lità. Un altro tema caldo è
quello della condizionalità
sociale “un valore da difen-
dere”  che può rappresentare
un primo passo nel con-
fronto con altri Stati membri
per evitare la concorrenza
sleale dovuta al mancato ri-
spetto dei diritti e delle con-
dizioni di lavoro.
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Prandini: 
riconoscere

giusto prezzo
ai prodotti

agricoli

Stop Ue alle gabbie, ma con sostegni
Rafforzare gli impegni per il benessere animale e ar-
rivare all’eliminazione delle gabbie entro il 2027.
Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato
a larghissima maggioranza una risoluzione che
chiede alla Commissione europea di avviare un
processo di transizione negli allevamenti europei,
con l'obiettivo di eliminare gradualmente l'uso delle
gabbie, valutando la possibilità di completare tale
transizione entro il 2027. Per l’Europarlamento, il
processo dovrà essere sostenuto economicamente
nell’ambito della nuova Pac, con particolare riferi-
mento allo Sviluppo rurale, ma anche del “Green
Deal Europeo” e della Strategia “Farm to Fork”, al
fine di supportare efficacemente gli sforzi degli all-
evatori europei in quest’azione che punta a
perseguire una maggiore intensità di benessere ani-
male. Non c’è comunque una demonizzazione delle
gabbie, poiché nella stessa risoluzione il Parlamento
europeo invita a riconoscere che “in taluni casi, una
qualche forma di gabbia per la stabulazione com-
porta maggiori benefici piuttosto che effetti negativi
in termini di benessere dell'animale interessato; che
in ogni caso le gabbie devono essere proporzionate
alle dimensioni dell'animale allevato e all'obiettivo
da perseguire”. La risoluzione parte anche dalla con-
siderazione che oggi sono disponibili sistemi alter-
nativi, dalle voliere ai sistemi di stabulazione libera
e di gruppo al chiuso e all’aperto. Alla Commissione
Ue è stato inoltre lanciato l’invito a fornire infor-

mazioni, entro il prossimo anno, relativamente al-
l’adeguatezza della legislazione in materia di be-
nessere animale e a mettere a punto una possibile
revisione di tale quadro normativo, incluso un even-
tuale divieto all’allevamento in gabbia, abbinato
però a un allentamento dei vincoli normativi per
consentire agli allevatori di apportare le modifiche
strutturali in linea con i nuovi orientamenti. La
Coldiretti condivide l’obbiettivo di migliorare il be-
nessere animale per garantire un buon stato di salute
degli animali. E’ necessario però valutare che gli al-
levamenti all’aperto, a certe condizioni e per alcune
specie animali, rischiano di essere più pericolosi
rispetto ad alcune gabbie cosiddette “benessere” uti-
lizzate nel nostro Paese che garantiscono buone con-
dizioni di allevamento. Cosa diversa sono le gabbie
adottate in altri Paesi anche della stessa Unione eu-
ropea, per non parlare dei Paesi terzi, dove spesso si
trovano vecchie strutture nelle quali gli animali
vivono in pericolosa costrizione. Il punto è che gli
allevatori italiani devono fronteggiare la concorrenza
di prodotti che arrivano da allevamenti che utilizzano
gabbie di vecchia generazione. Insomma il rischio è
che “ingabbiando” troppo gli allevatori si arrivi al
paradosso di favorire l’acquisto e quindi il consumo
di produzioni alimentari realizzate in Paesi dove non
vengono adottati i rigidi criteri non solo in termini
di benessere, ma anche di nutrizione sana e garantita
che caratterizzano invece le stalle italiane.


