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ECONOMIA Nelle quotazioni settimanali rialzi per il cereali e il latte mentre calano i suini

Prezzi: debutta la Cun grano duro
Una settimana ancora nel
segno del rialzo delle quota-
zioni dei frumenti teneri e duri.
Prosegue l’onda ribassista per i
suini. Sono i dati che emergono
dalle rilevazioni di Ismea, Gra-
naria di Milano e dalle Cun (è
partita anche quella sperimen-
tale per il grano duro). Bene il
latte spot con aumenti del 2,4%
a Milano e del 3,5% a Verona.
Carni - Per quanto riguarda i
suini ad Arezzo le scrofe hanno
perso il 4%, i capi da alleva-
mento sono calati dal -2,5% dei
65 kg a –4,9% dei 40 kg, quelli
da macello –2,3% (115/130 kg)
e –2,9% (180/185 kg).
A Parma i prezzi dei suini da
allevamento sono scesi tra il -
1,2% dei 100 kg e il -4,5%
degli 80 kg. I capi da macello
si sono ridotti del 2,5%
(156/176 kg) e del 2,9%
(180/185 kg)
A Perugia i capi da alleva-
mento giù dall’1,2% dei 100 kg
al 3,7% degli 80 kg. Per il ma-
cello –4,3% (144/156 kg), -
4,3% (144/156 kg), -2,1%
(156/176kg) e -3,6% (180/185
kg).
Per gli avicoli a Forlì le faraone
sono aumentate dell’1,1%, ad
Arezzo dello 0,8%. A Verona
oltre all’incremento dell’1,2%
delle faraone, salgono anche le
uova:+0,9(L). +1(M),
+1,2%(S) e +0,7% (XL).
Crescita del 2,4% ad Arezzo

per i conigli.
Cereali - Trend positivo per i
cereali. Sui mercati di Palermo
e Catania il frumento duro fino,
mercantile e buono mercantile
è aumentato del 2%. A Cuneo
il frumento tenero mercantile
ha messo a segno una crescita
del 6,7%, del 6% il mercantile.
Bene anche mais (+3,6%) e
orzo (+1,7).
Ad Alessandria aumenti del
4,2% per il grano tenero buono
mercantile, del 4,3% per il
mercantile e del 4,1% per il
fino. Il tenero extra comunita-
rio Northern Spring segna
+0,5%. Ad Ancona in salita il
frumento duro buono mercan-
tile (+3,2%), fino (+2,5%) e
mercantile (+1,8%). A Catan-
zaro balzo dell’8,1% per
l’avena.
A Macerata segni positivi per il
frumento duro buono mercan-
tile (+6,6%), fino (+3,1%) e
mercantile (+1,3%). In calo del
2,8% l’orzo.
E infine a Matera +4,3% per il

duro mercantile e buono mer-
cantile e + 4,1% per il fino. A
Mortara unica variazione posi-
tiva per il Riso Indica Thaibon-
net (+1,5%). Per i semi oleosi
ad Alessandra + 1,1% per i
semi di colza, mentre a Mace-
rata calano del 5,2% quelli di
girasole. Segno meno (1%)
anche per l’olio di semi raffi-
nati di arachide a Genova.
Le rilevazioni del 12 ottobre
della Granaria di Milano con-
fermano il trend favorevole dei
cereali. Aumenti per i frumenti
teneri nazionali di forza, pani-
ficabile, panificabile superiore,
biscottiero e altri usi. Tra gli
esteri bene panificabile, comu-
nitario di forza, Canadian We-
stern R, e Usa Noirthern Spring
n.2. Il mercato premia anche i
frumenti duri: segni positivi
per il fino, mercantile e buono
mercantile del Nord Italia, per
fino e buono mercantile del
Centro. Tra gli esteri crescono
quelli dell’Unione europea ed
extracomunitari. Salgono mais,
orzo, avena e triticale.
Sul fronte dei semi oleosi bene
i semi di soia nazionale, scen-
dono i semi di soia esteri e
quelli integrati tostati.
Per gli olii vegetali grezzi gua-
dagnano terreno i semi di gira-
sole e di soia delecitinata.
E infine per gli olii vegetali raf-
finati alimentari segno più per
semi di girasole e di soia.

Tra i risoni in recupero Roma,
Baldo, Carnaroli, Luna Cl,
Dardo, Sant’Andrea, Lungo B,
Vialone nano, Lido, Flipper e
Selenio. Nessuna variazione
per i risi.
Le Cun - I prezzi formulati il
14 ottobre evidenziano il persi-
stente andamento negativo dei
suini.
Per i suinetti in calo magroni e
lattonzoli, con la sola ecce-
zione per questi ultimi, della ta-
glia da 7 kg che restano stabili.
Giù i suini da macello, mentre
non è stato formulato il prezzo
delle scrofe. Fermi i tagli di
carne suina fresca, in rialzo
grasso e strutti. Per le uova pro-
venienti da allevamenti in gab-
bia crescono le Small, mentre
per quelle da allevamenti a
terra aumentano tutte e tre le ti-
pologie (S,M e L).
Debutta la Commissione speri-
mentale nazionale del grano
duro. Questi i prezzi formulati
nella prima riunione dell’11 ot-
tobre.
Nord: fino (minimo 509
euro/massimo 514), buono
mercantile (504/509) e mer-
cantile (499/504).
Centro: Fino (508/513), buono
mercantile (503/508), mercan-
tile non formulato.
Sud: fino (521/526), buono
mercantile (516/521) e mer-
cantile (511/516).
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Donne, l’agricoltura italiana fa scuola in Ue
Si rafforza e si qualifica la presenza delle
imprenditrici in agricoltura e il cambio di
passo è stato riconosciuto anche a livello
delle istituzioni europee nel quadro delle
strategie per il Green Deal. “Il ruolo delle
donne nella costruzione del modello agri-
colo europeo viene finalmente riconosciuto
– ha affermato Floriana Fanizza, respons-
abile nazionale Donne Impresa Coldiretti,

in occasione della Giornata internazionale
delle donne rurali, promossa il 15 ottobre-
per la prima volta, infatti, la parità di
genere entra a far parte degli obiettivi
strategici della Politica Agricola Comune.
L’imprenditoria femminile agricola del
nostro Paese, che tra l’altro a livello nu-
merico è la più significativa in Europa, A
Bruxelles, alla riunione della Commissione

Femminile del Copa-Cogeca, l’associ-
azione delle organizzazioni agricole eu-
ropee, Francesca Gironi, componente
dell’ufficio di presidenza del Comitato
femminile del Copa-Cogeca e responsabile
regionale di Donne Impresa Marche, ha ev-
idenziato come le imprese al femminile ab-
biano anticipato in Italia le direttive più
recenti in tema di sviluppo sostenibile,

“Farm to fork, troppe incoerenze”
Via libera del Parlamento Europeo alla nuova strategia per l’agricoltura sostenibile

Per Prandini si tratta di una sfida ambiziosa che non deve però penalizzare il settore

"Farm to Fork è per l’agricol-
tura italiana una sfida ambi-
ziosa sulla quale pesano
ancora troppe incoerenze a
partire dall’esigenza di garan-
tire risorse adeguate in una si-
tuazione in cui bisogna
assicurare l’approvvigiona-
mento alimentare dei cittadini
europei dopo lo shock nei
commerci determinato dalla
pandemia”. E’ quanto afferma
il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nel commen-
tare l’esito del voto sulla
Farm to Fork al Parlamento
europeo, sottolineando che
“affinché la sostenibilità non
sia solo uno slogan e si tra-
duca in comportamenti con-
creti è necessario semplificare
e velocizzare gli adempimenti
burocratici, riducendo drasti-
camente i costi dalle imprese
ed agire con coerenza nel di-
segnare le politiche dell’Ue,
soprattutto in materia di ri-
cerca e innovazione”.
La competitività in agricol-
tura – sottolinea Prandini - si
gioca sulla sostenibilità del
reddito delle imprese, che va
tutelato e sulla disponibilità di

strumenti adeguati. E’ impor-
tante il riconoscimento da
parte del Parlamento europeo
del ruolo delle nuove tecniche
di evoluzione assistita (Tea)
per accelerare sulla genetica
green capace di tutelare l’am-
biente, proteggere le produ-
zioni agricole con meno
pesticidi, difendere il patri-
monio di biodiversità pre-
sente in Italia dai
cambiamenti climatici e far
tornare la ricerca italiana pro-
tagonista dopo l’emergenza
Covid.
Per questo – precisa Prandini
– accogliamo con favore il
fatto che il l’Europarlamento
ribadisca la necessità di ga-
rantire che le importazioni di
prodotti da paesi terzi rispet-
tino gli stessi standard sociali,
sanitari e ambientali delle
produzioni italiane ed euro-
pee. In questo contesto – dice
Prandini - è fondamentale ga-
rantire il principio di recipro-
cità con i Paesi terzi che
devono rispettare per le
esportazioni le stesse norme
in materia di rispetto dell’am-
biente della salute e del la-

voro vigenti in Europa.
E per assicurare la possibilità
per i consumatori di premiare
comportamenti virtuosi oc-
corre – conclude Prandini -
rendere obbligatoria l’indica-
zione di origine in tutti gli ali-
menti dopo che la Coldiretti
per obiettivo ha raccolto 1,1
milioni di firme insieme ad
altre organizzazioni europee
nell’ambito dell’iniziativa dei
cittadini europei (ice) “eat
original! unmask your food”.
In questo contesto il giusto
impegno della Commissione
Europea per tutelare la salute
dei cittadini non può tradursi
in decisioni semplicistiche
che rischiano di criminaliz-
zare ingiustamente singoli
prodotti indipendentemente
dalle quantità consumate”

precisail presidente della Col-
diretti Ettore Prandini nel-
l’evidenziare quindi la
necessità di fermare anche il
nutriscore e gli alti sistemi adi
etichettatura a colori così
come il tentativo di delegitti-
mare settori chiavi della pro-
duzione animale, a vantaggio
di un approccio omologante
che potrebbe portare a perico-
lose aperture verso cibi sinte-
tici e prodotti ultratrasformati
sostitutivi di prodotti lattiero-
caseari e della carne.
L’agricoltura italiana non è
solo prima in Europa per va-
lore aggiunto ma è anche la
più green e sostenibile a li-
vello Ue e può contare – rife-
risce la Coldiretti – il primato
indiscusso per la qualità ali-
mentare con 316 specialità
Dop/Igp/Stg, compresi grandi
formaggi, salumi e prosciutti,
riconosciute a livello comuni-
tario e 415 vini Doc/Docg,
5266 prodotti tradizionali re-
gionali censiti lungo la Peni-
sola, la leadership nel
biologico con circa 80mila
operatori biologici e la più
ricca biodiversità. 
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Difesa del cibo made in Italy e
valorizzazione delle nuove tec-
nologie che senza “violentare”
le piante, ma assecondandone
la naturale evoluzione possono
valorizzare qualità e distintività
del made in Italy agroali-
mentare. Sono le questioni chi-
avi su cui si baserà lo sviluppo
del settore nei prossimi anni
che la Coldiretti ha portato alla
ribalta nel convegno “Nuove
frontiere della viticoltura e
tutela del Made in Italy” che si
è svolto in occasione del Vini-
taly Special edition a cui hanno
partecipato, con il presidente
della Coldiretti, Ettore Pran-
dini, e il segretario generale
Vincenzo Gesmundo, il min-
istro delle Politiche agricole,
Stefano Patuanelli (in collega-
mento), il presidente della re-
gione Veneto, Luca Zaia, il
professor Attilio Scienza, Ric-
cardo Cotarella, presidente di
Assoenologi e coordinatore del
Comitato di supporto alle
politiche di mercato del vino di
Coldiretti, il professor Mario
Pezzotti, il direttore del Centro
di ricerca in Viticoltura ed
Enologia del Crea, Riccardo
Velasco e la ricercatrice
Gabriella De Lorenzis.
Un Vinitaly per dare l’idea
della ripartenza a cui Coldiretti
,ha detto Prandini, ha subito
aderito mettendo in campo una
ricca e ammiratissima espo-
sizioni di uve da vino di tutte le
regioni. In primo piano anche il
caso Prosek con l’esposizione,
per la prima volta, della bot-
tiglia del vino dolce croato che
evoca il re delle bollicine. Ma
anche una mostra di prodotti
che nascono dal vino, che non
finiscono nel bicchiere, ma di-
ventano caramelle, creme e
profumi di lusso. Un’occasione
per celebrare l’anno dei record
di un settore che quest’anno ha
raggiunto 12 miliardi di fat-
turato e oltre 7 miliardi di ex-
port.

Gesmundo ha aperto i lavori
lanciando un allarme sul cibo
finto. “Il nemico mortale – ha
detto – sono i soldi veri delle
multinazionali che vogliono
cambiare la dieta dei Paesi per
arrivare a una dieta globale,
dopo essersi impossessati delle
medicine ora puntano all’ali-
mentare”. In nome della
sostenibilità e della salute si at-
taccano carne e vino, ma si
esalta la bistecca finta che viene
realizzata con prodotti vegetali,
ma anche con l’aggiunta di
acidi. Una battaglia che l’Italia,
secondo Gesmundo, potrà vin-
cere.
Sul vino, per esempio, il nostro
Paese ha sorpassato la Francia
per numero di bottiglie e per
qualità, ma va superato il gap
degli incassi decisamente infe-
riori per il vino italiano. Per
questo bisogna rafforzare stru-
menti e servizi per il vino, a
partire dalle Ambasciate che
devono avere un ruolo forte
nella valorizzazione.
Il ministro Patuanelli ha
espresso una decisa oppo-
sizione al cibo sintetico e alla
“one diet”. Bisogna produrre
eccellenze, impattando il meno
possibile sull’ambiente con il
supporto delle nuove tecnolo-
gie genomiche, differenti dagli
Ogm. Ma – ha sottolineato Pat-
uanelli- servono norme. Il
potenziamento di queste tec-
nologie – ha aggiunto – rappre-
senta un grande passo per i
produttori. Il ministro ha anche
ricordato che nel Pnrr sono stati
stanziati 500 milioni per la

meccanizzazione e l’a-
gricoltura 4.0. Ha in-
oltre evidenziato il ruolo
della Coldiretti per fa-
vorire l’accesso delle
nuove tecnologie in
tutte le aziende agricole
con servizi condivisi per
chi vuole innovare.
Per il governatore Zaia
bisogna difendere gli

agricoltori perché così si
difende l’identità del popolo.
Nel settore del vino l’Italia e il
Veneto hanno un appeal che
altri non hanno. “Mi piace una
sola multinazionale – ha riba-
dito – quella dei contadini”. La
salubrità delle tavole – ha ag-
giunto- la dobbiamo ai piccoli
agricoltori per i quali è il primo
obiettivo.
Dalla politica alla ricerca. At-
tilio Scienza ha parlato di “geni
incompresi” evidenziando
come si diffidi dell’innovazione
genetica mentre si tratta di se-
lezione delle piante che avviene
in natura.
Per Cotarella va messo al cen-
tro il consumatore che diventa
“consumattore”. 
L’innovazione – ha sostenuto il
prof. Pezzotti- deve essere ital-
iana e ha parlato dell’alleanza
con la Coldiretti che parte dal-
l’innovazione genetica per ar-
rivare a mantenere biodiversità
e distintività.
Velasco ha illustrato le linee su
cui si indirizza la ricerca del
Crea in campo vitivinicolo.
Due le azioni: provocare il sui-
cidio assistito della cellula che
ingloba il fungo che attacca la
pianta oppure spegnere i geni
che non riconoscono l’oidio.
Con le nuove tecnologie inoltre
si aiutano le piante a combat-
tere gli stress idrici favorendo il
“trasporto” dell’acqua dalle
radici rafforzando così la re-
sistenza alla mancanza di
acqua. 
Prandini nelle sue conclusioni
ha messo in evidenza come la

ricerca sia determinante per
valorizzare il racconto del cibo
italiano. Ma ha anche lamentato
la dipendenza negli ultimi 30
anni dalle ricerche sviluppate in
altri Paesi senza valorizzare le
nostre università e i centri di
ricerca nazionali. Quanto alle
nuove tecnologie ha rilevato
che non si può parlare di
sostenibilità senza Nbt e cisge-
netica che consentono di ridurre
i trattamenti fitosanitari. E aiu-
tano a preservare la biodiversità
. E’ necessario dunque chiarire
le differenze: non si introduce
qualcosa di estraneo alla pianta
ma si rafforzano il Dna e le sue
difese e così si riducono i rischi
di perdere qualità e quantità
delle produzioni. 
Il presidente della Coldiretti dal
Vinitaly della ripartenza per il
vino “un settore straordinario
anche in termini di emozione”
ha rilanciato sul falso Prosecco.
Ma il Prosek – ha detto – che
oggi fa scalpore non è un caso
unico, lo abbiamo vissuto in
passato con altre denomi-
nazioni. E anche il dato di un
miliardo di euro di falsi nel set-
tore del vino che sembra una
cifra minima rispetto ai 100
miliardi del valore dell’agroal-
imentare taroccato non è però
da sottovalutare: con 7 miliardi
di export un miliardo in più, in-
fatti, fa la differenza. E ha rilan-
ciato la strategia di Coldiretti
che è di mettere al centro i cit-
tadini-consumatori dando loro
la possibilità di scegliere senza
inganni. L’Italia ha tutti i nu-
meri per diventare il primo
Paese per valore economico del
vino prodotto. 
Un invito dunque a presidiare i
mercati e investire nella for-
mazione in tutti i ruoli delle fil-
iere. L’Italia non può contare
come la Francia sulla portaerei
della Gdo, ma, ha ristoranti ital-
iani in tutto il mondo che pos-
sono veicolare le eccellenze del
made in Italy.

ECONOMIA Al Vinitaly Special edition incontro sulla novità nella ricerca per il settore 

Nuove tecnologie per la difesa della vite Raddoppiano i costi delle semine
Dai campi alle stalle si impen-
nano i costi di produzione in
agricoltura per effetto dei rincari
delle materie prime che fanno
quasi raddoppiare la spesa per le
semine. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti che lancia
l’allarme per la tenuta dei bilanci
delle aziende e per le forniture al-
imentari in settori deficitari, dal
grano alla carne fino al latte. Con
l’avvio delle operazioni colturali
autunnali gli agricoltori sono
costretti ad affrontare rincari fino
al 50% per il gasolio necessario
per le operazioni colturali che
comprendono l’estirpatura, la
rullatura, la semina e la conci-
mazione. Il rincaro dei costi en-
ergetici riguarda anche il
riscaldamento delle serre per
fiori e ortaggi ma ad aumentare
sono pure i costi per l’acquisto
dei fertilizzanti, delle macchine
agricole e dei pezzi di ricambio
per i quali si stanno verificando
addirittura preoccupanti ritardi

nelle consegne. Senza dimenti-
care gli imballaggi, dalla plastica
all’acciaio, dal vetro fino al legno
e alla carta con aumenti dei listini
che incidono su diverse filiere,
dalle confezioni di latte, alle bot-
tiglie per succhi e passate, alle re-
tine per gli agrumi ai barattoli
smaltati per i legumi fino ai
vasetti per i fiori. L’emergenza
Covid ha innescato un cortocir-
cuito sul fronte delle materie
prime con rincari insostenibili
per l’alimentazione degli animali
nelle stalle dove e necessario
adeguare i compensi riconosciuti
agli allevatori per il latte e la
carne. Infatti le quotazioni dei

principali elementi della dieta
degli animali, dal mais alla soia,
sono schizzati su massimi che
non si vedevano da anni con il
rischio di perdere capacità pro-
duttiva in un Paese come l’Italia
che è fortemente deficitaria per i
prodotti zootecnici. L’emergenza
Covid ha innescato un cortocir-
cuito anche sul fronte dei costi di
trasporto con il rincaro di noli
marittimi e costi dei container
che sono schizzati ai massimi e
si stanno verificando pesanti in-
gorghi e ritardi. “In gioco c’è il
futuro dell’agricoltura italiana”
spiega il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini, nel
sottolineare che l’impennata dei
costi si verifica “in una situ-
azione in cui con la pandemia da
Covid si è aperto uno scenario di
riduzione degli scambi commer-
ciali, accaparramenti, specu-
lazioni e incertezza che spinge la
corsa dei singoli Stati ai beni es-
senziali”.

ECONOMIA Impennata dei prezzi per le aziende con il rincaro di prodotti energetici e materie prime

La proposta diretta ad esten-
dere il divieto di caccia nel-
l’intero territorio dei comuni
che sono stati lambiti dal
fuoco anche su aree margi-
nali e non boscate è provoca-
toria ed irresponsabile perché
mette a rischio le produzioni
agricole e la vita nelle cam-
pagne assediate dai cinghiali
e dalla fauna selvatica senza
alcun controllo. E’ quanto af-
ferma il presidente della Col-
diretti Ettore Prandini in
riferimento alla conversione
del decreto legge in materia
di incendi in corso di discus-
sione al Senato.
E’ ormai da mesi - precisa il
presidente Prandini - che
Coldiretti sta tentando di por-
tare all’attenzione del Parla-
mento l’impegno di trovare
una soluzione adeguata al
problema dei danni soppor-
tati dalle imprese agricole
senza ricevere attenzione,
mentre aumenta il rischio di
chiusura e di abbandono di
attività anche da parte dei
giovani, che svolgono un
ruolo essenziale di custodi
dell’ambiente contro i rischi
del cambiamento climatico.
Di fronte all’emergenza
senza precedenti che si è
estesa dalle campagne alle
città serve un impegno con-
creto e costruttivo in Parla-
mento senza pregiudizi
ideologici per garantire la te-
nuta del sistema a agricolo e
la sicurezza della popola-
zione. 

IL CASO

E’ allarme
cinghiali

con lo stop
alla caccia

Florovivaismo e strategie di rilancio
Export, promozione, logistica&trasporti, ma
anche questioni più tecniche come i rapporti con
il Conai per il riciclo degli imballaggi e l’utilizzo
della torba. La Consulta Coldiretti del florovi-
vaismo, in occasione dell’incontro preparatorio
dell’evento che si terrà a Giarre, in provincia di
Catania, l’11 e 12 novembre, ha messo sul tavolo
alcuni dei temi caldi del settore florovivaistico
soprattutto in vista delle nuove opportunità che

si prospettano con il Pnrr che dedica spazio al
verde urbano. L’incontro di Giarre si presenta di
particolare importanza soprattutto perché sarà
un’occasione per illustrare alla politica le pro-
poste sulle questioni più spinose. Un elenco che
dovrà essere snello ed efficace e soprattutto dovrà
concentrarsi sulle soluzioni in linea con la strate-
gia di Coldiretti per ingaggiare così il governo su
una tabella di marcia definita. 

Prezzo del latte, non c’è più tempo
Serve responsabilità della intera filiera del latte per
assicurare al più presto un prezzo equo agli alle-
vatori che non possono aspettare oltre. E’ quanto
afferma il presidente della Coldiretti Ettore Pran-
dini che ha incontrato il Ministro delle Politiche
Agricole Stefano Patuanelli sulla crisi delle stalle.
Le  imprese di allevamento da latte -  denuncia
Prandini - sono ormai allo stremo con compensi
ormai da troppo tempo al di sotto dei costi di pro-

duzione. Serve subito - continua Prandini - un
patto di filiera tra allevatori, industrie e dis-
tribuzione per salvare il latte e le stalle italiane. In
gioco c’è il futuro di un settore che produce ogni
anno oltre 12 milioni di tonnellate di litri di latte
di mucca grazie a circa 30mila allevamenti diffusi
lungo tutta la Penisola che garantiscono il primato
tricolore in Europa nella produzione di formaggi
a denominazione di origine protetta (Dop).


