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LAVORO Con la ripresa delle attività rischiano di non poter essere utilizzati molti stranieri

Obbligo vaccinale per 350mila braccianti
In agricoltura l’obbligo vacci-
nale necessario per fermare i
contagi scatta per ben 350mila
lavoratori agricoli con piu’ di
50 anni che rappresentano più
di un terzo (34%) del totale di
1,046 milioni di lavoratori di-
pendenti impegnati nelle cam-
pagne per garantire le forniture
alimentari dei cittadini. E’
quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti su dati Inps
dalla quale emerge tuttavia che
in agricoltura il 29% del totale
delle giornate di lavoro neces-
sarie al settore vede impegnati
stranieri provenienti anche da
Paesi dove vengono utilizzati
sieri come il vaccino russo
Sputnik russo o il cinese Sino-
vac, che non sono riconosciuti
in Italia con il rischio concreto
della perdita dei raccolti.
Con la piena ripresa delle atti-
vità agricole è facile dunque
prevedere l’accentuarsi della
mancanza di lavoratori neces-
sari nelle campagne per garan-
tire l’approvvigionamento

alimentare della popolazione
in un momento in cui si è
aperto uno scenario di incer-
tezza, accaparramenti e specu-
lazioni che spinge la corsa dei
singoli Stati ai beni essenziali
come l’energia e il cibo.

“Per garantire l’adeguata co-
pertura degli organici neces-
sari a salvare i raccolti è
urgente dunque adottare con
strumenti concordati con i sin-
dacati, che consentano anche
ai percettori di ammortizzatori
sociali, studenti e pensionati
italiani di poter collaborare

temporaneamente alle attività
nei campi” afferma il presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini che chiede “un piano
per la formazione professio-
nale e misure per ridurre la bu-
rocrazia e contenere il costo
del lavoro con una radicale
semplificazione che possa ga-
rantire flessibilità e tempesti-
vità di un lavoro legato
all’andamento climatico sem-
pre più bizzarro”.
Una opportunità anche per fa-
vorire un ricambio generazio-
nale in un momento di
crescente interesse da parte dei
giovani per il lavoro in campa-
gna dove accanto alle figure
tradizionali come potatori di
alberi da frutta, olivi e vigne o
ai trattoristi e iniziata la sfida
della rivoluzione digitale con
gli investimenti in droni, gps,
robot, software e internet delle
cose per combattere i cambia-
menti climatici, salvare l’am-
biente e aumentare la
sostenibilità delle produzioni.
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I rincari energetici mettono in ginocchio le serre
L’aumento record dei costi energetici
spegne le serre e mette a rischio il futuro di
alcune delle produzioni più tipiche del
florovivaismo nazionale come tra gli altri
il ciclamino, il lilium o il ranuncolo. E’ l’al-
larme lanciato dalla Coldiretti sul caro bol-
lette che aumenta anche i costi delle
imprese particolarmente rilevanti per l’a-
groalimentare con l’arrivo del freddo e del-
l’inverno. Il costo dell’energia si riflette
infatti in tutta la filiera agroalimentare e
riguarda sia le attività agricole ma anche la
trasformazione, la distribuzione ed i
trasporti. Per le operazioni colturali gli agri-
coltori sono stati costretti ad affrontare rin-
cari dei prezzi fino al 50% per il gasolio
necessario per le attività che comprendono
l’estirpatura, la rullatura, la semina e la

concimazione. Inoltre l’impennata del
costo del gas, utilizzato nel processo di pro-
duzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare
verso l’alto i prezzi dei concimi, con l’urea
passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata
(+143%), il fosfato biammonico Dap rad-
doppiato (+100%) da 350 a 700 euro a ton-
nellata, mentre prodotti di estrazione come
il perfosfato minerale registrano +65%.
Non si sottraggono ai rincari anche i fertil-
izzanti a base di azoto, fosforo e potassio
che subiscono anch’essi una forte impen-
nata (+60%). L’aumento dei costi riguarda
anche l’alimentazione del bestiame, il
riscaldamento delle serre per fiori e ortaggi
ma ad aumentare sono pure i costi per l’es-
siccazione dei foraggi, delle macchine agri-
cole e dei pezzi di ricambio per i quali si

stanno verificando addirittura preoccupanti
ritardi nelle consegne. Il rincaro dell’ener-
gia si abbatte poi sui costi di produzione
come quello per gli imballaggi, dalla plas-
tica per i vasetti dei fiori all’acciaio per i
barattoli, dal vetro per i vasetti fino al legno
per i pallet da trasporti e alla carta per le
etichette dei prodotti che incidono su di-
verse filiere, dalle confezioni di latte, alle
bottiglie per olio, succhi e passate, alle re-
tine per gli agrumi ai barattoli smaltati per
i legumi. 
Di fronte ad una emergenza senza prece-
denti serve responsabilità da parte dell’in-
tera filiera alimentare con accordi tra
agricoltura, industria e distribuzione per
garantire una più equa ripartizione del val-
ore per salvare aziende agricole e stalle.

Manovra, ecco Il pacchetto agricolo
Approvata la legge di bilancio che riserva una serie di importanti misure per le aziende

Prandini: “Tanti gli interventi in un provvedimento dal forte carattere espansivo”

E' un pacchetto di misure per
il settore agricolo particolar-
mente rilevante quello  che
Coldiretti ha proposto e soste-
nuto sin dalla fase di con-
fronto preparatoria della
manovra, varata a fine anno
dal Governo Draghi.
Lo ha ricordato il presidente
della Coldiretti Ettore Pran-
dini nel sottolineare che, tra
le altre cose, è stata fatta
salva la qualifica di imprendi-
tore agricolo per coloro che a
causa di calamità naturali,
eventi epidemiologici, epizo-
zie o fitopatie non siano in
grado di rispettare, tempora-
neamente, il criterio della
prevalenza nell’utilizzo dei
propri prodotti come disposto
dall’articolo 2135 del codice
civile. 
In considerazione dei gravi
danni subiti dalle imprese
agricole in conseguenza degli
eventi climatici estremi, sem-
pre più frequenti, molto im-
portanti le risorse assegnate
ad un fondo di mutualizza-

zione per ampliare il venta-
glio di strumenti di gestione
del rischio a disposizione
delle imprese agricole (50 mi-
lioni nel 2022).
Allo stesso modo per le assi-
curazioni agevolate stanziati
50 per il 2022 e 80 dal 2023. 
Tra gli interventi più signifi-
cativi di una manovra espan-
siva c’è pure la conferma
dell’esenzione Irpef sui red-
diti agrari e dominicali non-
ché delle percentuali di
compensazione Iva nel set-
tore zootecnico (bovini e
suini).
Di rilievo la decontribuzione
per giovani imprenditori agri-
coli under 40 neo insediati, il
rifinanziamento del fondo fi-
liere istituto con la legge di
bilancio dello scorso anno (80
milioni per il 2022 e 50 per il
2023). 
Il fondo competitività ottiene
20 milioni per il 2022, il
fondo grano duro 10 milioni
sempre per il 2022. Al fine di
favorire il distretti del cibo,

introdotti con la legge di bi-
lancio per il 2018, vengono
stanziati 110 milioni.
Assegnati, inoltre, 50 milioni
per la misura “Ismea investe”
e 10 milioni per gli interessi
sulle garanzie concesse dal-
l’Istituto. L’intervento “donne
in campo” vede un impegno
di risorse pari a 5 milioni nel
2022 e 15 nel 2023. 
Le risorse a sostegno del set-
tore forestale (“strategia fore-
stale”) sono pari a 30 milioni
nel 2022 e nel 2023 e 40 nel
2024. Ulteriori risorse per il
piano triennale per la pesca e
per il fondo di solidarietà per
la pesca ed inoltre, di grande

importanza è la proroga per
gli anni 2022, 2023 e 2024
del bonus verde.
Misure finanziarie di soste-
gno sono state previste per la
filiera delle carni derivanti da
animali della specie pollo,
tacchino, lepre, consigli do-
mestici e altri animali vivi de-
stinati all’alimentazione
umana e uova di volatili in
guscio (30 milioni), tra le fi-
liere maggiormente colpite
dall’emergenza epidemiolo-
gica, e per le imprese del
comparto della birra, con la
progressiva riduzione delle
accise nel triennio, unita-
mente ad agevolazioni pro-
gressive per i birrifici con
produzione annua fino a
60.000 ettolitri. 
Sono previsti, inoltre rifinan-
ziamenti a favore delle “fi-
liere minori” (apistica,
brassicola, della canapa e
della frutta a guscio) e l’im-
piego di ulteriori risorse in di-
versi ambiti di interesse per il
settore agricolo.

Per il 2022  è disponibile
per nuovi impianti viticoli
una superficie di 6.964 et-
tari, l'1% della superficie
vitata nazionale.  
Lo prevede il decreto Mi-
paaf relativo alle Dispo-
sizioni nazionali
dell’organizzazione co-
mune del mercato vitivini-
colo, per il  rilascio di
autorizzazioni per nuovi
impianti viticoli – Annual-
ità 2022, pubblicato sul
sito del ministero il 3 gen-
naio.

IL BANDO

Vino: 6.964
ettari 

per i nuovi
impianti 
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Allarme peste suina nel Nord Italia
“Siamo costretti ad affrontare
una grave emergenza sanitaria
perché è mancata l’azione di pre-
venzione come abbiamo ripetu-
tamente denunciato in piazza e
nelle sedi istituzionali di fronte
alla moltiplicazione dei cinghiali
che invadono città e campagne
da nord a sud dell’Italia dove si
contano ormai più di 2,3 milioni
di esemplari. E’ quanto afferma
il presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini dopo il caso accer-
tato di peste suina africana e altri
due in attesa di conferma, tra
Piemonte e Liguria, come già
successo in Germania e nell’Est
Europa.
Abbiamo più volte evidenziato -
afferma Prandini - il rischio della

diffusione della Peste Suina
Africana (Psa) attraverso i
cinghiali e la necessità della loro
riduzione sia numerica che

spaziale attraverso le attività ve-
natorie, le azioni di controllo
della legge 157/92 articolo 19 e
le azioni programmabili nella

rete delle aree protette. Adesso
serve subito – avverte Prandini -
un’azione sinergica su più fronti
anche con la nomina di un com-

missario in grado di
coordinare l’attività
dei prefetti e delle
forze dell’ordine
chiamate ad intensifi-
care gli interventi, per
tutelare e difendere
gli allevamenti da
questa grave minac-
cia che rischia di
causare un gravis-
simo danno econom-

ico alle imprese.
La Peste Suina Africana che –
precisa Prandini – può colpire
cinghiali e maiali ed è altamente

contagiosa e spesso letale per
questi animali, ma non è, invece,
trasmissibile agli esseri umani.
Servono ora interventi immedi-
tati per fermare il proliferare dei
cinghiali e garantire la sicurezza
degli allevamenti ma occorre
anche – continua Prandini -
monitorare attentamente la situ-
azione per evitare strumentaliz-
zazioni e speculazioni a danno
del settore.
Si ravvisa infine la necessità di
avviare iniziative comuni a liv-
ello europeo perché – conclude
Prandini - è dalla fragilità dei
confini naturali del paese che
dipende l’elevato rischio di un
afflusso non controllato di esem-
plare portatori di peste.

L’ALLARME Prandini: “Colpevole la mancanza di prevenzione rispetto al proliferare dei cinghiali”

Aiuti ai birrifici, domande dal 20 gennaio
Al via gli aiuti per i produttori
di birre artigianali. Il Ministero
dello Sviluppo economico in-
fatti ha reso noto che dal 20
gennaio e fino al 18 febbraio
2022 si possono presentare le
domande per la richiesta dei
contributi a fondo perduto pre-
visti dal Decreto Sostegni bis.
Grazie all’intervento delle
Coldiretti, infatti con il DL
Sostegni bis era stato stanziato

un budget di 10 milioni a
sostegno della birra artigianale
come forma di ristoro per le
perdite dovute all’emergenza
Covid 19.
L'agevolazione prevede un
contributo a fondo perduto pari
a 0,23 centesimi per ciascun
litro di birra artigianale prodotta
e presa in carico nel registro an-
nuale di magazzino nel 2020 o
nel registro della birra con-

dizionata. I dati sono quelli pre-
sentati dai microbirrifici e dagli
esercenti delle piccole birrerie
nazionali all'Agenzia delle ac-
cise, dogane e monopoli.
L’agevolazione è destinata ai
produttori di birra non sotto-
posta a processi di microfil-
trazione e pastorizzazione.
Questi i requisiti richiesti al bir-
rificio: deve utilizzare impianti
fisicamente distinti da quelli di

qualsiasi altro birrificio; deve
essere economicamente e legal-
mente indipendente da un altro
birrificio; non deve operare
sotto licenza di utilizzo dei
diritti di proprietà immateriale
di altri.
Il Mise fa anche sapere che le
modalità di presentazione delle
domande saranno fornite da un
prossimo provvedimento del
Mise. 
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Le temperature bollenti di fine
anno confermano l’andamento
climatico anomalo del 2021 che
ha tagliato i raccolti con crolli
che vanno dal 25% per il riso al
10 % per il grano, dal 15% per
la frutta al 9% per il vino ma
anche l’addio ad un vasetto di
miele Made in Italy su quattro.
E’ quanto emerge dal bilancio
di fine anno tracciato dalla Col-
diretti che evidenzia come nel
2021 l’attività agricola è stata
sconvolta dal clima pazzo.
Il risultato è un conto dei danni
nelle campagne stimato dalla
Coldiretti in oltre 2 miliardi a
causa di un inverno bollente, il
gelo in primavera ed una estate
divisa tra caldo africano, siccità
e violenti temporali che hanno
continuato ed colpire città e
campagne in autunno, mentre
l’emergenza Covid ha destabi-
lizzato i mercati internazionali.
E’ stato un anno nero per i pro-
dotti della Dieta Mediterranea
come la frutta italiana con il
clima che ha prima danneggiato
le fioriture e poi i frutti con i
raccolti Made in Italy che sono
scesi al minimo da inizio se-
colo. Il risultato è un calo che
riguarda tutti i prodotti, dalle
mele (-4%) alle pere (-65%),
dalle susine (-10%) ai kiwi (-
293), dalle albicocche (-5%)
alle pesche (-11%) fino alle ci-
liegie (-25%) secondo l’analisi
della Coldiretti. Il 2021 si clas-

sifica in Italia al nono posto tra
i più caldi dal 1800 con una
temperatura superiore di ben
0,74 gradi rispetto alla media
storica sulla base dei dati Isac
Cnr relativi ai primi undici mesi
dell’anno ma si sono contati
anche quasi sei eventi estremi
al giorno lungo la Penisola fra
tempeste di siccità, bufere di
neve, vento, trombe d’aria e
grandine, secondo la banca dati
dell’European Severe Weather
Database (Eswd).
Sono gli effetti del cambia-
mento climatico con l’eccezio-
nalità degli eventi atmosferici
che è ormai diventata la norma
anche in Italia tanto che siamo
di fronte ad una evidente ten-
denza alla tropicalizzazione che
si manifesta con una più elevata
frequenza di eventi meteo vio-
lenti con sfasamenti stagionali
e territoriali, precipitazioni
brevi ed intense ed il rapido
passaggio dal sole al maltempo.
Senza dimenticare il diffondersi
di patologie ed insetti dannosi

per le coltiva-
zioni come la
cimice asiatica
arrivati con la
globalizzazione
e il cambia-
mento clima-
tico. In Italia il
taglio dei rac-
colti è stato ac-
compagnato da
un forte au-

mento dei costi di produzione,
dai carburanti ai fertilizzanti,
dalle macchine agli imballaggi
fino ai mangimi per alimentare
il bestiame. 
Gli agricoltori sono costretti ad
affrontare rincari dei prezzi fino
al 50% per il gasolio necessario
per le attività che comprendono
l’estirpatura, la rullatura, la se-
mina e la concimazione. L’au-
mento dei costi energetici
riguarda anche il riscaldamento
delle serre per fiori e ortaggi ma
ad aumentare sono pure i costi
per l’acquisto dei fertilizzanti,
per l’essiccazione dei foraggi,
delle macchine agricole e dei
pezzi di ricambio per i quali si
stanno verificando addirittura
preoccupanti ritardi nelle con-
segne.
Il rincaro dell’energia si abbatte
poi sui costi di produzione
come quello per gli imballaggi,
dalla plastica per i vasetti dei
fiori all’acciaio per i barattoli,
dal vetro per i vasetti fino al

legno per i pallet da trasporti e
alla carta per le etichette dei
prodotti che incidono su di-
verse filiere, dalle confezioni di
latte, alle bottiglie per olio, suc-
chi e passate, alle retine per gli
agrumi ai barattoli smaltati per
i legumi.
I cambiamenti climatici e
l’emergenza Covid stanno in-
nescando un nuovo cortocir-
cuito sul fronte delle materie
prime anche nel settore agricolo
nazionale che ha già sperimen-
tato i guasti della volatilità dei
listini in un Paese come l’Italia
che è fortemente deficitaria in
alcuni settori ed ha bisogno di
un piano di potenziamento pro-
duttivo e di stoccaggio per le
principali commodities, dal
grano al mais fino all’atteso
piano proteine nazionale per
l’alimentazione degli animali in
allevamento per recuperare
competitività rispetto ai concor-
renti stranieri
L’agricoltura è l’attività econo-
mica che più di tutte le altre
vive quotidianamente le conse-
guenze dei cambiamenti clima-
tici, ma è anche il settore più
impegnato per contrastarli si
tratta di una nuova sfida per le
imprese agricole che devono
interpretare le novità segnalate
dalla climatologia e gli effetti
sui cicli delle colture, sulla ge-
stione delle acque e sulla sicu-
rezza del territorio.

L’ANALISI Maltempo e caldo record hanno causato il crollo dei raccolti, dai cereali all’ortofrutta

Clima, 2 mld di danni nelle campagne

La Cina si accaparra oltre metà del grano mondiale
La Cina entro la prima metà dell’annata
agraria 2022 avrà accaparrato il 69%
delle riserve mondiali di mais per l’ali-
mentazione del bestiame ma anche il
60% del riso e il 51% di grano alla base
dell’alimentazione umana nei diversi
continenti, con conseguenti forti au-
menti dei prezzi in tutto il pianeta e
carestie. E’ quanto afferma la Coldiretti
sulla base dell’analisi di Nikkei Asia sui
dati del dipartimento americano dell’a-
gricoltura (Usda). Gli effetti sono con-
fermati dalle quotazioni delle materie

prime alimentari che hanno raggiunto a
livello mondiale il massimo da oltre
dieci anni, trainati dai forti aumenti per
oli vegetali, zucchero e cereali sulla
base della analisi Coldiretti dell’Indice
Fao a novembre 2021 che ha raggiunto
il valore massimo dal giugno 2011 per
effetto di un incremento del 27,3%
rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente. L’emergenza per l’Europa
si estende dunque dal gas ai prodotti
agricoli alimentari dove a tirare la
volata sono i prezzi internazionali dei

cereali cresciuti del 23,2% rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente, men-
tre i lattiero caseari salgono del 19%, lo
zucchero aumenta di oltre il 40% ed i
grassi vegetali sono balzati addirittura
del 51,4% rispetto all’anno scorso. Con
la pandemia da Covid si è aperto uno
scenario di, accaparramenti, specu-
lazioni e incertezza per gli effetti dei
cambiamenti climatici che spinge la
corsa dei singoli Stati ai beni essenziali
per garantire l’alimentazione delle
popolazione.

Bertinelli: “Dopo attacchi mi autosospendo”
"Di fronte agli attacchi personali ho ritenuto
necessario autosospendermi immediatamente
dalle cariche che ricopro a livello provinciale,
regionale e nazionale in Coldiretti – associ-
azione che da sempre si batte contro il fenom-
eno della produzione di formaggi similari. Un
atto di responsabilità e trasparenza per non as-
secondare il gioco dei nostri avversari, chiara-
mente finalizzato ad incrinare la reputazione
della nostra Coldiretti. Mio malgrado sono in-

fatti stato chiamato in causa in merito alla
produzione e la vendita del formaggio de-
nominato “Senza” realizzato dal caseificio di
famiglia senza caglio animale, la cui pro-
duzione è stata autorizzata nel 2013 dal Min-
istero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, con ricetta e con una tecnologia dif-
ferenti da quelli adottati per la produzione di
Parmigiano Reggiano e quindi non compara-
bile e non concorrente con esso. Per i

doverosi chiarimenti negli Organi preposti,
ho comunque convocato il comitato esecu-
tivo del Consorzio del Parmigiano Reggiano
per dare mandato ai sindaci revisori di effet-
tuare tutte le verifiche necessarie ed es-
primersi sull’eventuale mia incompatibilità
con il ruolo di presidente, a tutela della mia
persona, del Consorzio e dell’Associazione
che rappresento.

Nicola Bertinelli


