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ECONOMIA Le quotazioni settimanali dai mercati vedono ancora in rialzo il latte spot

Prezzi: tornano i segni positivi per i suini
Si riaffacciano i segni positivi
per i prezzi dei suini dopo mesi
di continui cali. Andamento fa-
vorevole per il latte spot che ha
segnato +2,2% sia a Milano
che a Verona. Bene anche i ce-
reali. Dai dati dei mercati rile-
vati sa Ismea, ma anche dai
listini formulati dalle Cun
sembra essersi arrestato il
trend negativo dei suini.
Carni - Ad Arezzo in aumento
dello 0,8% i capi da macello
180/185 kg. Anche a Parma in
recupero i suini da ma-
cello:+1,4% (144/156 kg),
+1,3% (156/176 kg) e
+1,6%(180/185 kg). Stesso co-
pione a Perugia con un au-
mento dell’1,5% per i suini da
macello delle taglie 146/176
kg e 156/176 kg e dell’0,8%
per 180/185 kg.
A Cremona i suini da macello
salgono dell’1,4% per 144/156
kg, dell’1,3% (156/176 kg) e
dell’1,6% (180/185 kg).
In crescita gli avicoli. Ad
Arezzo +1,8% per le faraone,
+3,3% per i tacchini e +1,9%

per i piccioni. Così le uova:
+1%M, +0,9% L, +1,2% S e
+0,7% XL.
Anche a Verona i tacchini met-
tono a segno un incremento del
3,2%, su anche i prezzi delle
uova:+0,8% L. +0,9%M,
+1,1% S e + 0,7%XL.
A Padova ancora un +2,6% per
i tacchini. A Palermo in recu-
pero le uova: +0,4%L e M,
+0,5%S e + 0,3% L.
Cereali - Sul fronte dei cereali
si segnala un aumento del
3,6% per il frumento duro a
Matera. A Verona il frumento
tenero buono mercantile e fino
ha messo a segno un +1,6%,
+1,7% per il mercantile.

L’orzo ha guadagnato il 3,7%
e il mais ha perso lo 0,2%. A
Bologna +3,2% il grano tenero
buono mercantile, +2,1%
quello comunitario e +3,9%
l’orzo estero.
A Mortara su terreno positivo
i risi Carnaroli (+1,7%), Baldo
e Roma (1,3%), Vialone nano
(2,7).
Per i semi oleosi a Genova
guadagna lo 0,7% l’olio di
semi di soia, a Venezia giù
dello 0,1% quello di semi di
soia.
Secondo le ultime quotazioni
della Granaria di Milano in
crescita i listini dei frumenti
teneri nazionali di forza, pani-
ficabile superiore, panificabile
e biscottiero.
Tra gli esteri segno più per pa-
nificabile, comunitario di
forza, Canadian Western
R.Spring n.2, Usa Northern
Spring n.2. Fermi i frumenti
duri.
Aumentano mais, orzo, triti-
cale e sorgo.
Sul fronte degli olii vegetali

grezzi salgono i semi di soia
delecitinata, tra quelli vegetali
raffinati alimentari bene i semi
di soia.
Listini positivi per i risoni
(Roma, baldo, Crnaroli,
Sant’Andrea, Vialone Nano,
Balilla e Centauro) e per i risi
(Roma, Baldo, Sant’Andrea,
Vialone N ano, Originario Co-
mune e Carnaroli).
Le Cun - La ripresa dei suini
è confermata anche dalle ul-
time formulazioni delle Com-
missioni uniche. Stabili i
suinetti, sia lattonzoli che ma-
groni. In rialzo i suini da ma-
cello, nessuna variazione per
le scrofe.
Fermi con alcuni rialzi i tagli
di carne suina fresca, in au-
mento grasso e strutti.
Stabili i conigli. Guadagnano
le uova provenienti sia da alle-
vamenti a terra che in gabbia.
Anche il 22 novembre non è
stato rilevato il listino alla
Commissione sperimentale na-
zionale del grano duro.
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Accordo sulla bresaola italiana
Triplicare la produzione di bresaola 100%
Made in Italy per arrivare a portare sul
mercato ogni anno oltre un milione e
mezzo di chili del popolare salume grazie
all’impiego di carne da filiera controllata
e garantita degli allevamenti nazionali da
nord a sud della Penisola. E’ l’obiettivo
dell’accordo sottoscritto al XIX Forum In-
ternazionale dell’Agricoltura e dell’ali-
mentazione a Roma da Filiera Italia,
Coldiretti, Salumificio Rigamonti, Salu-
mificio Fratelli Beretta, Bresaola Del
Zoppo e Salumificio Panzeri. Si tratta di
realtà produttive che insieme rappresen-
tano circa il 60% del totale della bresaola
prodotta in Valtellina, ha l’obiettivo di fun-
gere da acceleratore al progetto al fine di
raggiungere i volumi di bresaola 100%
Italiana necessari per avere un peso signi-

ficativo sul mercato. Una potenzialità as-
solutamente interessante per la valoriz-
zazione degli allevamenti da carne
nazionali per contribuire a una migliore re-
munerazione delle produzioni delle stalle
italiane. Fra gli obiettivi futuri anche l’ot-
tenimento di una DOP della bresaola con
un percorso aperto ed inclusivo verso tutti
i produttori associati al Consorzio della
Bresaola ed a tutti i piccoli produttori arti-
gianali. Una filiera nostrana di qualità in
un mercato che in 15 anni ha visto au-
mentare del 43% in Italia il consumo di
bresaola che oggi trova spazio sulle tavole
di ben 8 famiglie su 10 secondo una
ricerca Doxa del Consorzio della Bresaola
della Valtellina IGP con quasi la metà degli
adulti (45%) che la porta in tavola almeno
una volta alla settimana.

Dal Forum svolta su etichetta e acqua
Parata di ministri e big dell’economia alla due giorni organizzata dalla Coldiretti a Villa Miani

Prandini: “No alla carne sintetica e al Nutriscore, sì alle energie rinnovabili agricole”
Un’alleanza forte di istitu-
zioni, scienziati, economisti e
analisti per smontare il ca-
stello che si sta costruendo
per favorire la diffusione
della carne finta il nuovo bu-
siness su cui si sono lanciati i
big mondiali dell’alta finan-
zia e dell’industria hi tech. La
Coldiretti è scesa pesante-
mente in campo per promuo-
vere un’azione forte
finalizzata non solo a difen-
dere il modello alimentare
italiano, ma anche e soprat-
tutto a schivare un attacco
all’economia , alla cultura e
alla salute stessa del nostro
Paese. Il cibo in provetta è
stato tra i temi forti del Forum
Internazionale dell’Agricoltura
e dell’Alimentazione che si è
svolto il 18 e 19 novembre a
Villa Miani a Roma.
A fianco del presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini e
del segretario generale Vin-
cenzo Gesmundo, un parterre
ricchissimo e di alto livello di
rappresentanti del Governo,
con i ministri della Salute Ro-
berto Speranza, della Pubblica
amministrazione Renato Bru-
netta della Transizione ecolo-
gica Roberto Cingolani, delle
Politiche agricole Stefano Pa-
tuanelli e degli Esteri, Luigi Di
Maio, degli Interni Luciana
Lamorgese e del Lavoro, An-
drea Orlando (entrambi in col-
legamento), degli enti locali
con il debutto del sindaco di
Roma, Roberto Gualtieri, eco-
nomisti, parlamentari, scien-
ziati e medici, responsabili di
grandi aziende dall’Enel alla

Tim, dall’Eni alla Philip Mor-
ris, da Bonifiche Ferraresi fino
alle Ferrovie dello Stato.
Nella tradizione dei summit
Coldiretti la questione agricola
e agroalimentare è stata affron-
tata in una visione a 360 gradi
che ha messo in evidenza tutti
i “contatti” che il settore ha
con l’economia, la tecnologia,
le nuove sfide delle energie
rinnovabili. Con analisi stori-
che ed di economia internazio-
nale. Sul fronte sindacale la
carne in provetta rappresenta
in questo momento la battaglia
numero uno della Coldiretti af-
frontata con la stessa intensità
che ha caratterizzato l’impe-
gno a ottenere l’obbligo di eti-
chettatura obbligatoria sui
prodotti delle principali filiere
dalla pasta ai derivati del po-
modoro, dal latte e formaggi al
riso e alla carne suina. Un’eti-
chetta in scadenza cui la Col-

diretti ha incassato in diretta la
firma alla proroga dei decreti
del ministro Patuanelli e l’im-
pegno del ministro Speranza.
Sulla carne finta il segretario
generale Vincenzo Gesmundo
ha affermato il “No convinto e
risoluto senza esitazione” nei
confronti di prodotti su cui si
concentrano interessi astrono-
mici e in cui sono investite gi-
gantesche energie finanziarie e
tecnologiche. La Coldiretti
non ci sta ad abbandonare il
campo spalancando le porte a
un affare per pochi che margi-
nalizza le tradizioni, ma so-
prattutto mette all’angolo
consumatori e agricoltori.
Quando si pianificavano cibi
sintetici per togliere identità al
cibo e puntare alla omologa-
zione di fatto, ha rilevato Pran-
dini, si aprivano le porte alla
nuova frontiera del cibo sinte-
tico. Prandini ha poi aggiunto

che la carne in provetta è
solo il primo atto a cui se-
guiranno carni bianche,
formaggi e ortofrutta e
vino, la strumentalizza-
zione è il tema della soste-
nibilità. Per questo ha
sostenuto la necessità di
una strategia che “ci metta
in condizione di contra-
stare questa informazione
globale”. La Coldiretti
vuole esaltare invece il pa-
trimonio di biodiversità e
di cibi legati alla storia
agroalimentare e al territo-
rio. E se le eccellenze tra-
dizionali sono raddoppiate
dagli anni Duemila a oggi
lo si deve al traino eserci-

tato dalla rete dei Farmer’s
market di Campagna Amica
che è oggi oltre che una prima-
ria piattaforma distributiva
anche una piattaforma cultu-
rale.
La Coldiretti ha ribadito l'im-
pegno forte sul fronte delle
energie rinnovabili perché bio-
gas e biometano rappresentano
delle grandi opportunità. Le
rinnovabili sono un ulteriore
modello per sviluppare la ri-
cerca e rendere le nostre im-
prese sempre più competitive
oltre che sostenibili. Ma a una
condizione che non si consumi
suolo agricolo. Quanto alla
transizione ecologica Prandini
ha chiesto che le imprese siano
accompagnate in questo per-
corso perchè un'accelerazione
senza sostegno le metterebbe
in grande difficoltà con una
esplosione dei costi di ge-
stione.
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Il Comitato Fitosanitario Nazionale ha
affrontato la tematica del punteruolo
nero del fico (Aclees taiwanensis), or-
ganismo alieno che si sta rapidamente
diffondendo sul territorio nazionale e che
rappresenta una minaccia per la colti-
vazione del fico (Ficus carica) che in
Italia interessa 2.056 ettari, per una pro-
duzione di circa 12.000 tonnellate, prin-
cipalmente in Puglia, Campania e
Calabria.
Il Servizio Fitosanitario Nazionale ha re-
datto una apposita scheda informativa
(riguardo tale organismo che danneggia
le piante allo stadio larvale, scavando
tronchi e radici superficiali, causando il
deperimento e la morte delle piante.

Allarme punteruolo
nero per i fichi
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Non salva gli animali perché viene
fabbricata sfruttando i feti delle
mucche, non salva l’ambiente per-
ché consuma più acqua ed energia
di molti allevamenti tradizionali,
non aiuta la salute perché non c’è
garanzia che i prodotti chimici usati
siano sicuri per il consumo ali-
mentare, non è accessibile a tutti
poiché per farla serve un bioreat-
tore e non è neppure carne ma un
prodotto sintetico e ingegnerizzato.
Sono le cinque bugie della carne
Frankenstein smascherate dalla
Coldiretti che al Forum Inter-
nazionale dell’Agricoltura e del-
l’Alimentazione a Villa Miani a
Roma ha presentato il primo
Dossier verità sulla bistecca fatta in
laboratorio (guarda il video),
alzando il velo sugli inganni di un
prodotto artificiale  presentato da
abili strategie di marketing come
soluzione per produrre in modo
sostenibile cibo in abbondanza e
sfamare una popolazione che
cresce, nascondendo i colossali in-
teressi commerciali e speculativi ad
esso legati. a prima bugia è relativa
alla presunta salubrità della carne
in provetta. L'alto tasso di prolifer-
azione cellulare può indurre insta-
bilità genetica delle cellule
sostenendo la potenziale prolifer-
azione di cellule cancerose spo-
radiche; inoltre, non abbiamo
finora la garanzia che tutti i prodotti

chimici necessari per la coltura cel-
lulare siano sicuri nel contesto del
consumo alimentare. A ciò vanno
aggiunti i rischi di carenza nu-
trizionale associati al mancato con-
sumo di proteine animali, ben
documentati nella storia dell’uomo
da un’ampia letteratura medica,
che in particolare segnale sintomi
patologici gravi e talvolta irre-
versibili per i bambini.
Ma la carne Frankenstein non salva
neppure l’ambiente né riduce gli
impatti sui cambiamenti climatici.
Secondo un recente studio con-
dotto da un gruppo di scienziati
della Oxford Martin School, gli
impatti ambientali della bistecca
sintetica, cui è associato un intenso
consumo di energia, potrebbero
provocare nel lungo termine un
maggiore riscaldamento globale.
Oltre a ciò il processo di pro-
duzione della carne sintetica
richiede consumi di acqua che
sono di gran lunga superiori a
quelli di molti allevamenti, pro-

ducendo peraltro enormi quantità
di molecole chimiche e organiche
i cui residui sono altamente in-
quinanti per le risorse idriche sec-
ondo l’Inra French Institute for
Agricultural Research.Un’altra
menzogna è che la carne artificiale
elimini le sofferenze degli animali.
La realtà è ben diversa poiché per
farla serve siero fetale bovino per
la crescita alimentare in laboratorio,
una coltura a base di cellule stami-
nali di vitello. Dopo che una vacca
madre è stata macellata e squartata,
il suo utero, che contiene il feto,
viene rimosso, scegliendo solo
quelli di età superiore a tre mesi, al-
trimenti il cuore è troppo piccolo
per perforarsi, e in tutto questo
processo non viene somministrata
alcuna anestesia. Avremo in futuro
solo allevamenti per utilizzare feti?
Ad ingannare è anche l’utilizzo di
nomi, come “carne coltivata” per
costruire un “percepito” che ri-
manda alle piante, e quindi alla
terra e alla salubrità. Al contrario,
la carne sintetica è prodotta a par-
tire da strisce di fibra muscolare,
che crescono attraverso la fusione
di cellule staminali embrionali al-
l’interno di un bio-reattore utiliz-
zando le tecniche di ingegneria
tessutale praticate da diversi anni
nella medicina rigenerativa. Il
prodotto sintetico e ingegnerizzato
è dunque il risultato di un processo

di laboratorio che non ha nulla a
che fare con il concetto di cibo.
Una ulteriore bugia è che la carne
sintetica possa sfamare la popo-
lazione mondiale diventando una
risorsa accessibile a tutti. Al con-
trario, è un affare per pochi. La tec-
nologia usata ha costi di ingresso
elevati e rendimenti di scala cres-
centi: tutto il necessario per la
creazione di monopoli. Legare la
produzione di cibo e la sua disponi-
bilità all’accensione di un bio-reat-
tore produce la separazione degli
attori chiavi della filiera e margin-
alizza in particolare gli agricoltori
e i consumatori, aumentando le
disparità. Gli investimenti nel
campo della biologia sintetica
stanno crescendo molto negli ul-
timi anni e i nomi più impegnati
sono soprattutto noti per essere
protagonisti del settore hitech e
della nuova finanza mondiale, da
Bill Gates (fondatore di Microsoft)
ad Eric Schmidt (cofondatore di
Google), da Peter Thiel (co-fonda-
tore di PayPal) a Marc Andreessen
(fondatore di Netscape), da Jerry
Yang (co-fondatore di Yahoo!) a
Vinod Khosla (Sun Microsys-
tems). Solo nel 2020 sono stati rac-
colti 366 milioni di dollari investiti
nel settore della carne artificiale.
Negli ultimi 5 anni (2016-2020) gli
investimenti sono cresciuti di circa
il 6000%.
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Approvata la nuova Pac 2023-2027
“Dal Parlamento viene un im-
portante riconoscimento del
ruolo della Politica agricola
comune (Pac), che deve garan-
tire reddito agli agricoltori af-
finché possano continuare ad
offrire alimenti sani nelle giu-
ste quantità preservando le ri-
sorse naturali e contribuendo
alla lotta al cambiamento cli-
matico con più ricerca ed inno-
vazione”. E’ quanto afferma il
presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini nel commentare
il voto del Parlamento europeo
sui tre regolamenti della futura
Politica Agricola Comune
(Pac) 2023-2027.
Il difficile negoziato di questi
ultimi anni – sottolinea Pran-
dini - ha comunque portato ad
un risultato migliorativo ri-
spetto alla proposta iniziale del
2018, in termini di risorse e di
strumenti per affrontare le am-
biziose sfide poste dal Green
Deal europeo, per uno svi-
luppo del settore che sia soste-
nibile da un punto di vista
economico, ambientale e so-
ciale, come ribadito anche re-
centemente dal Commissario
all’agricoltura, Janusz Woicje-
chowski, intervenuto al Forum
Internazionale dell’agricoltura

e dell’alimentazione, organiz-
zato da Coldiretti proprio alla
vigilia del voto sulla riforma
della Pac. Ma il giudizio ad
oggi sulla futura Pac non può
che essere parziale perché ora
– precisa Prandini - bisogna la-
vorare a livello nazionale per
tradurre in misure semplici ed
efficaci gli indirizzi dell’Ue,
dall’innovazione alle politiche

per favorire il ritorno alla terra
delle nuove generazioni. Serve
un Piano Strategico Nazionale
per la crescita e lo sviluppo
con azioni semplici da appli-
care che garantiscano – conti-
nua Prandini - la giusta
sostenibilità economica all’at-
tività agricola. In Europa – so-
stiene Prandini - occorre però
coerenza nelle politiche Ue, di-

cendo “SI” a tutte le misure
che aumentano la trasparenza
di processi e prodotti, attra-
verso l’obbligo dell’etichetta-
tura d’origine, e che
garantiscano competitività agli
agricoltori europei sul piano
mondiale promuovendo ed ap-
plicando il concetto della reci-
procità negli standard
produttivi in modo che tutti i
prodotti che entrano nei con-
fini nazionali ed europei rispet-
tino gli stessi criteri,
garantendo che dietro gli ali-
menti, italiani e stranieri, in
vendita sugli scaffali ci sia un
analogo percorso di qualità che
riguarda l’ambiente, il lavoro e
la salute. Mentre va avversato
– precisa Prandini - ogni tenta-
tivo di banalizzazione ed omo-
logazione del modello agricolo
italiano ed europeo, dicendo
quindi “NO” ai finanziamenti
alla produzione di carne in la-
boratorio o all’introduzione di
etichette a semaforo quali il
Nutriscore. In questo contesto
– conclude Prandini - va impe-
dito anche l’annacquamento
del vino nel processo di deal-
colazione attraverso l’autoriz-
zazione di dubbie pratiche
enologiche.

EUROPA Prandini: “Ora occorre lavorare a livello nazionale per attuare la nuova Politica agricola”

"Il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini insieme a
circa 1000 imprenditori agri-
coli ha presentato un au-
tonomo atto di opposizione
alla domanda di regis-
trazione della menzione
tradizionale croata Prosek
pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione euro-
pea". Lo rende noto la mag-
giore organizzazione degli
imprenditori agricoli dell’U-
nione Europea allo scadere
del termine ultimo fissato
dalla normativa europea per
il 22 novembre.
“Si tratta di una iniziativa che
punta a rafforzare, con la
partecipazione diretta dei
viticoltori, il fronte nazionale
di opposizione alla proposta
dell’Unione Europea, per ar-
restare un pericoloso prece-
dente in grado di ledere gli
interessi dei produttori e dei
consumatori del Prosecco e
dell’intero patrimonio
agroalimentare di qualità
italiano” afferma il presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini. La Coldiretti ha
fornito il proprio sostegno ai
tavoli di lavoro del Ministero
delle Politiche Agricole,
delle Regioni e dei Consorzi
di tutela e sono state presen-
tate autonome opposizioni
anche da Coldiretti Treviso,
Consorzio agrario Treviso e
Uecoop per fare emergere
tutti i diversi elementi di crit-
icità della proposta di regis-
trazione.

CREDITO

Prosek,
opposizione

ufficiale
di Coldiretti

In prima linea resta la questione dell’indicazione di origine
in etichetta. Prandini ha apprezzato l'impegno del ministro
Patuanelli e del Governo a dare continuità all'indicazione del-
l'origine sui prodotti delle principali filiere alimentari, ma ora
ha affermato “dobbiamo esportare il nostro modello che fa
leva su distintività e trasparenza nell'Unione europea perché
anche i consumatori europei devono avere consapevolezza di
quello che portano a tavola”.
Sul Nutriscore ha ricordato l'intenso lavoro svolto in silenzio
da Coldiretti per favorire la nascita della consapevolezza sui

rischi di un'etichettatura ingannevole.
Prioritari restano poi i mercati esteri, mai come oggi – ha sot-
tolineato Prandini - siamo riusciti a creare con la Farnesina
un confronto per accelerare l'accreditamento dei nostri pro-
dotti sui mercati esteri per conquistare nuovi spazi, ma non
basta dire che siamo i primi della classe. Serve umiltà per
conquistare i mercati internazionale e bisogna far leva sulla
crescita delle nuove generazioni che sono aiutate anche da
un percorso didattico- scolastico che assicura la padronanza
delle lingue.
Siamo pronti – ha concluso- alle sfide vitali partendo dal pre-
supposto che non possiamo permetterci di sprecare un solo
cent del Recovery e dobbiamo spingere sulle riforme istitu-
zionali e siamo convinti che come è accaduto con Expo 2015
quando il nostro Paese è chiamato a una sfida sappiamo vin-
cerla. 

Arriva il primo trattore a biometano
Arriva nei campi italiani il primo trattore ali-
mentato a biometano per combattere i cambia-
menti climatici e affrontare il caro prezzi
dell’energia. La novità è stata presentata dalla
Coldiretti al Forum internazionale dell’agri-
coltura e dell’alimentazione per illustrare la riv-
oluzione green sostenuta dall’evoluzione
tecnologica nelle campagne per ridurre l’im-
patto ambientale.
Il New Holland T6 Methane Power è il primo
trattore al mondo alimentato al 100% a bio-
metano e che si può rifornire direttamente dalla
rete gas o da specifiche stazioni a biomassa, con
la stessa potenza di un diesel ma con una
riduzione del 30% dei costi e un abbattimento
drastico delle emissioni. Il biometano infatti

produce il 99% di particolato in meno, riduce le
emissioni di CO2 del 10% e le emissioni com-
plessive dell’80%, consentendo di raggiungere
emissioni di CO2 prossime allo zero.
Il nuovo trattore green si inserisce nel piano
strategico italiano sullo sviluppo delle energie
rinnovabili che – sottolinea Coldiretti - ha l’o-
biettivo da oggi al 2030 di immettere nella rete
6,5 miliardi di metri cubi di biometano grazie
alla trasformazione in energia pulita del 65% dei
reflui degli allevamenti Made in Italy. Un tra-
guardo necessario anche a scongiurare l’allarme
lanciato dal servizio studi del Parlamento Ue sul
costo di oltre mille miliardi di euro all’anno in
caso di fallimento della transizione energetica
in Europa.


