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ECONOMIA Le rilevazioni settimanali dai mercati vedono crescere un po’ tutti i listini 

Prezzi agricoli: rialzi per carni, latte e uova
L’avvicinarsi della Pasqua ha
rianimato le quotazioni delle
carni bovine, suine, avicole, ovi
caprine e delle uova. In salita
anche i prezzi del latte spot che
a Milano ha segnato + 2,1% e a
Verona + 1,9%.E’ quanto
emerge dalle rilevazioni del-
l’Ismea, della Granaria di Mi-
lano e delle Commissioni
uniche. Anche Borsa merci te-
lematica italiana (Bmti) eviden-
zia un febbraio di forti aumenti
per le carni di pollo e tacchino
che hanno risentito dell’in-
fluenza aviaria. Scenario simile,
secondo Bmti, anche per uova
e tagli bovini (vitellone e vi-
tello).
Carni - Per quanto riguarda le
carni bovine , secondo i dati dei
mercati rilevati da Ismea, a
Montichiari le vacche Frisona
pezzata nera I qualità hanno
messo a segno una crescita del
7,1%, del 6,4% per la II qualità.
A Reggio Emilia + 3% per le
vacche Frisona pezzata nera I
qualità e + 3,1% per la II qua-
lità. Trend positivo per i suini.
Ad Arezzo + 6,7% le scrofe, per
i capi da allevamento +
0,5%(20 kg), + 0,6% (30 kg), +
0,8% (40 kg ), +1% (65 kg), e
per quelli da macello +5,7%
(115/130 kg), + 5,6% (180/185

kg). A Parma i listini dei suini
da allevamento sono cresciuti
del 2,6% (100 kg), dello 0,6%
(25 e 30 kg), dello 0,8%(40 kg)
dell’1% (65 kg) del 3,5% (80
kg), così i capi da macello: +
3,5% (144/156 kg), + 3,3%
(156/176 kg) e + 4,7%
(180/185 kg). Anche a Perugia
aumenti dallo 0,9% per la taglia
25 kg al +4,2% per 80 Kg. e
rialzi per i capi da macello del
5,5% (144/156 kg), 5,3% (156
/176 kg), 12,9% (180/185 kg) e
5% (90/115 kg). Anche a Man-
tova si va per i suini da alleva-
mento da +0,6% dei 25 kg a +
3,5% per gli 80 kg. 
Su terreno positivo gli avicoli.
Ad Arezzo bene le galline
(+1,6%), i piccioni (+1,2%) e le
uova (+0,7% L e M, + 0,9% S
e + 0,6% XL). Anche a Verona
le uova segnano gli stessi au-
menti. A Palermo uova a +

0,3% L, + 0,4% M, + 0,5% S e
+0,3% XL. Ovi caprini in recu-
pero. A Firenze + 10,9% gli
agnelli. A Foggia+1,3% gli
agnelli e + 2,2% gli agnelloni.
A Grosseto rialzi dell’11,3%
per gli agnelli e del 9,5% per gli
agnelloni. Agnelli in aumento
del 19,4% a Macomer e del
9,5% a Viterbo. Bene i conigli
ad Arezzo (+3,6%).
Cereali - Per quanto riguarda i
cereali a Cuneo scende
dell’1,2% il frumento tenero
estero extracomunitario, giù
dello 0,8% il mais. Ad Alessan-
dria il frumento tenero fino cala
dello 0,7% e dello 0,8% quello
extra europeo.
A Mortara segni positivi per i
risi Baldo (+9,6%), Carnaroli
(+4%), Dardo e Luna (+8,8%),
Roma (+9,6%) e S. Andrea
(+5,1%).  A Verona il grano te-
nero buono mercantile guada-
gna il 12,9%, il 12,6% il fino,
+15,8% l’orzo.  A Foggia +
0,9% per il grano duro fino e +
1% per il mercantile e buono
mercantile. Scende del 2,5% il
grano tenero comunitario fran-
cese panificabile. Tra i semi
oleosi + 1,1% a Bologna per i
semi di soia. Alla Granaria di
Milano le rilevazioni del 29
marzo indicano per i frumenti

teneri nazionali una flessione
per panificabile e biscottiero,
tra gli esteri in calo comunitario
panificabile, comunitario di
forza, Canadian Western Spring
n.2 e Usa Northern Spring n. 2.
Male anche mais, orzo comuni-
tario, avena estera, triticale e
sorgo.
Tra i semi oleosi giù semi di
soia esteri e integrali tostati.
Segno meno per i semi di soia
delecitinata per quanto riguarda
gli olii vegetali grezzi. Tra gli
olii vegetali raffinati alimentari
aumento per i semi di arachide,
impennata per i semi di gira-
sole. Calo per quelli di soia. In
salita tutte le varietà di risi e ri-
soni.
Le Cun - Anche le formula-
zioni delle Commissione con-
fermano l’andamento positivo
per i suini. 
Tra i suinetti prevalgono i rialzi,
stabili solo i lattonzoli da 7 e 15
kg. Segni positivi per suini da
macello, scrofe da macello,
tagli di carne suina fresca e
grasso e strutti.
Recuperi per conigli e uova.
Stabile il grano duro delle pro-
duzioni di Nord, Centro e Sud,
secondo la Commissione speri-
mentale nazionale.
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Florovivaismo: bando per 6,6 mln di alberi in città
Piantare 6,6 milioni di alberi entro il 2024
nelle 14 città metropolitane italiane –
1.268 comuni in cui vivono più di 21 mi-
lioni di abitanti – per contrastare l'inqui-
namento atmosferico, i cambiamenti
climatici e la perdita di biodiversità. È
l’obiettivo della misura “Tutela e valoriz-
zazione del verde urbano ed extraurbano”
del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (M2C4 3.1). Lo stanziamento com-
plessivo è di 330 milioni di euro. L’avviso
è stato pubblicato sul sito del Ministero
della Transizione Ecologica – Mite. Si
tratta di una misura fortemente richiesta

da Coldiretti che va nella direzione di
combattere i cambiamenti climatici e
creare opportunità per le aziende florovi-
vaistiche. Nel bando, pubblicato il 30 di
marzo e i cui beneficiari sono le 14 Città
Metropolitane e i territori in esse ricom-
presi, sono definiti i criteri, le modalità e
il riparto delle risorse finanziarie per la
creazione di boschi da parte delle Città
metropolitane. Vengono messi a disposi-
zione dal Pnrr 74 milioni di euro per il
2022, altri 74 per il 2023 e 139 milioni per
il 2024. Alle Città metropolitane del Sud
e delle Isole è destinata una quota del 50%

delle risorse disponibili. Gli obiettivi sono
di mettere a dimora 1.650.000 alberi entro
il 31 dicembre 2022 e completare la messa
a dimora di 6,6 milioni di alberi entro il
2024. Le richieste relative al 2022 do-
vranno essere presentate dalle Città Me-
tropolitane entro 60 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso, per il 2023 e il
2024 verranno rese note le scadenze sul
sito del Mite. Il criterio ispiratore del la-
voro è “piantare l’albero giusto al posto
giusto”, tenendo conto delle specificità
territoriali e con 5 anni di cure colturali e
sostituzione delle fallanze.

Guerra, in pericolo 1/4 del grano
Incontro a Bruxelles tra il presidente della Coldiretti e i Commissari europei ad Economia e Agricoltura

Prandini: “L’Ue intervenga per contenere caro energia e costi di produzione”

Con la guerra rischia di venire
a mancare dal mercato oltre ¼
del grano mondiale con
l’Ucraina che insieme alla Rus-
sia controlla circa il 28% sugli
scambi internazionali con oltre
55 milioni di tonnellate movi-
mentate, ma anche il 16 %
sugli scambi di mais (30 mi-
lioni di tonnellate) per l’ali-
mentazione degli animali negli
allevamenti e ben il 65% sugli
scambi di olio di girasole (10
milioni di tonnellate). Una ca-
tastrofe globale sul piano agri-
colo ed alimentare come mai
era accaduto dalla seconda
guerra mondiale, che è stata
uno dei temi al centro della vi-
sita a Bruxelles del presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
che si è recato nella capitale
belga per incontrare tra gli altri
il Commissario per l'Economia
Paolo Gentiloni  e  Janusz Woj-
ciechowski, Commissario
all’Agricoltura. Senza la fine
della guerra le semine prima-
verili di cereali in Ucraina sa-
ranno praticamente dimezzate
su una superficie di 7 milioni
di ettari rispetto ai 15 milioni
precedenti all’invasione della
Russia che sta bloccando anche
le spedizioni dai porti del Mar

Nero dove 94 navi per il tra-
sporto di prodotti alimentari
nel mediterraneo sono state
bloccate e tre bombardate. Si
tratta di un taglio significativo
anche alla luce delle difficoltà
del commercio internazionale
di materie prime agricole in
una situazione in cui molti
Paesi stanno adottato misure
protezionistiche, bloccando le
esportazioni
A preoccupare sono le specula-
zioni che  si spostano dai mer-
cati finanziari in difficoltà ai
metalli preziosi come l’oro
fino ai prodotti agricoli dove le
quotazioni dipendono sempre
meno dall’andamento reale
della domanda e dell’offerta e
sempre più dai movimenti fi-
nanziari e dalle strategie di
mercato che trovano nei con-
tratti derivati “future” uno stru-
mento su cui chiunque può
investire acquistando e ven-
dendo solo virtualmente il pro-
dotto. Una emergenza
internazionale che riguarda
però direttamente l’Italia che è
un Paese deficitario ed importa
addirittura il 64% del proprio
fabbisogno di grano per la pro-
duzione di pane e biscotti e il
53% del mais di cui ha bisogno

per l’alimentazione del be-
stiame, secondo l’analisi della
Coldiretti. Dall’Ucraina in Ita-
lia arriva appena il 2,7% delle
importazioni di grano tenero
per la panificazione per un to-
tale di 122 milioni di chili ma
anche ben il 15% delle impor-
tazioni di mais destinato all’ali-
mentazione degli animali per
un totale di 785 milioni di chili,
secondo l’analisi Coldiretti su
dati Istat relativi al 2021. Va
tuttavia segnalato che tra pochi
mesi inizierà la raccolta del
grano seminato in autunno in
Italia dove secondo l’Istat si
stimano 500.596 ettari a grano
tenero per il pane, con un in-
cremento dello 0,5% mentre la
superfice del grano duro risulta
in leggera flessione dell’1,4%
per un totale di 1.211.304 ettari
anche se su questa prima ana-
lisi pesano i ritardi delle se-
mine per le avverse condizioni
climatiche che potrebbero por-
tare a rivedere il dato al rialzo.
Positiva è anche la notizia della
prima spedizione di migliaia di
tonnellate di mais dall’Ucraina
attraverso il treno diretto ai
confini ovest con i porti del
Paese che rimangono bloccati
a causa dell’invasione russa.

“L’Unione Europea gioca un
ruolo determinante per garan-
tire gli approvvigionamenti ali-
mentari e bisogna evitare
comportamenti protezionistici
come il blocco delle esporta-
zioni annunciato dall’Ungheria
e superato solo grazie all’inter-
vento diretto del premier Dra-
ghi -  ha sottolineato Prandini
-. Ma bisogna anche interve-
nire per contenere il caro ener-
gia ed i costi di produzione con
interventi immediati per sal-
vare aziende e stalle e struttu-
rali per programmare il futuro
e sostenere gli investimenti per
aumentare produzione e le rese
dei terreni con bacini di accu-
mulo delle acque piovane per
combattere la siccità ma anche
l’innovazione tecnologica e le
Nbt a supporto delle produ-
zioni come strumento in rispo-
sta ai cambiamenti climatici.
L’Italia – ha concluso Prandini
– ha bisogno di accelerare sui
progetti del PNRR e di avere
una prospettiva a medio ter-
mine per investire sempre di
più nel settore agricolo in ter-
mini di sicurezza alimentare
ma anche di indipendenza
energetica”.
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Stalle a rischio per la direttiva emissioni
EUROPA La Coldiretti lancia l’allarme sulla proposta della Commissione Ue sull’inquinamento
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Guerra in Ucraina e rincari ener-
getici spingono l’aumento dei
costi correnti per la produzione
della frutta italiana a +51% ma si
sale addirittura al 67% per l’orto-
floricoltura con un impatto trau-
matico sulle aziende agricole. E’
quanto emerso dall’analisi di Col-
diretti su dati Crea in rifermento a
Fruit Logistica 2022 di Berlino la
principale fiera internazionale di
settore dove è presente il Presi-
dente della Coldiretti Ettore Pran-
dini per incontrare gli operatori
italiani preoccupati per l’impatto
del conflitto al centro di un incon-
tro dedicato a “Le nuove sfide per
il rilancio dell’ortofrutta italiana”.
La crisi colpisce direttamente im-
prese e famiglie con l’ortofrutta
che è la prima voce di spesa con
una media di oltre 105 euro al
mese.Uno scenario preoccupante
per il settore ortofrutticolo nazio-
nale che garantisce all’Italia
440mila posti di lavoro, pari al
40% del totale in agricoltura, con
un fatturato di 15 miliardi di euro
all’anno tra fresco e trasformato,
pari al 25% della produzione agri-
cola totale, grazie all’attività di
oltre 300mila aziende agricole su

più di un milione di ettari coltivati
in Italia e vanta ben 113 prodotti
ortofrutticoli Dop e Igp. L’Italia
della frutta primeggia in Europa
con molte produzioni importanti:
dalle mele alle pere, dalle ciliegie
alle uve da tavola, dai kiwi alle
nocciole fino alle castagne ma
anche per molte verdure e ortaggi
tipici della dieta mediterranea
come pomodori, melanzane, car-
ciofi, cicoria fresca, indivie, se-
dano e finocchi. Un patrimonio
minacciato da crisi internazionali
e cambiamenti climatici che
nell’ultimo anno hanno fatto regi-
strare oltre un terzo in più (+38%)
degli eventi estremi climatici, con
la perdita di quasi un frutto su

quattro per il crollo di oltre il 27%
della produzione nazionale.A
questo si è aggiunto il balzo del-
l’energia che ha fatto impennare i
costi dal riscaldamento delle serre
ai carburanti per la movimenta-
zione dei macchinari, dalle mate-
rie prime ai fertilizzanti, con spese
più che raddoppiate, fino agli im-
ballaggi, con gli incrementi che
colpiscono dalla plastica per le va-
schette, le retine e le buste
(+72%), alla carta per bollini ed
etichette fino al cartone ondulato
per le cassette (+77%), stesso
trend di rincari per le cassette in
legno, mentre si allungano anche
i tempi di consegna, in qualche
caso addirittura quintuplicati.Un
trend che mette a rischio il record
fatto segnare dalle esportazioni
con quasi 5,6 miliardi di euro
(+8%). I prodotti ortofrutticoli
Made in Italy che in valore cre-
scono di più all’estero – spiega
Coldiretti - sono le albicocche
(+75%), le mele (+5%), i kiwi
(+2%), i pomodori (+10,5%), le
lattughe (+4%), i cavoli (+10%),
stabile l’uva (+0,4%) mentre ca-
lano gli agrumi (-9%) e le patate
(-15,6%).“Per difendere il patri-

monio ortofrutticolo italiano è ne-
cessario intervenire per contenere
il caro energia ed i costi di produ-
zione con interventi immediati e
strutturali per programmare il fu-
turo” afferma il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel sot-
tolineare che “occorre lavorare
per accordi di filiera con precisi
obiettivi qualitativi e quantitativi
e prezzi equi che non scendano
mai sotto i costi di produzione
come prevede la nuova legge di
contrasto alle pratiche sleali”. Ma
– conclude Prandini – occorre in-
vestire per aumentare produzione
e le rese dei terreni con bacini di
accumulo delle acque piovane per
combattere la siccità ma bisogna
anche contrastare seriamente l’in-
vasione della fauna selvatica che
devasta le colture costringendo in
molte zone interne all’abbandono
dei terreni e sostenere la ricerca
pubblica con l’innovazione tecno-
logica a supporto delle produ-
zioni, della tutela della
biodiversità e come strumento in
risposta ai cambiamenti climatici
e ai patogeni alieni, per contra-
stare i quali servono nuovi stru-
menti di difesa attiva e passiva.

ECONOMIA Il presidente Prandini a Fruit Logistica a Berlino per incontrare gli operatori

Sos ortofrutta: +51% costi per le aziende
"Sono a rischio migliaia di alleva-
menti italiani, che stanno già pagando
un costo altissimo per la crisi energe-
tica e per la guerra in Ucraina, a causa
di nuove scelte della Commissione
europea che compromettono la capa-
cità di approvvigionamento nazionale
del Paese, già deficitario
per carne e latte". A lan-
ciare l'allarme è la Col-
diretti in riferimento alle
anticipazioni la proposta
della Commissione Ue
per la revisione della Di-
rettiva 2010/75/UE rela-
tiva alle emissioni
industriali (Ied), per la
prevenzione e riduzione
dell’inquinamento attesa
per martedì 5 aprile. Le
bozze attuali allargano una serie di pe-
santi oneri burocratici ad un maggior
numero di aziende zootecniche e ag-
giungono all’ambito di applicazione il
settore delle produzioni bovine, che
prima era escluso.
"Una scelta inaccettabile – ha dichia-
rato Ettore Prandini, presidente della
Coldiretti - che rischia di condannare
alla chiusura tantissimi allevamenti
con un nuovo carico di burocrazia che
fa aumentare i costi del sistema zoo-
tecnico. Ho già sollecitato personal-
mente – precisa Prandini - i
Commissari Wojciechowski e Genti-
loni, oltre ai parlamentari europei ita-
liani delle commissioni ambiente,
industria ed agricoltura, per modifi-

care una decisione che rappresenta un
attacco al sistema allevatoriale euro-
peo.In un momento in cui è sempre
più evidente la necessità di puntare
sulla sicurezza alimentare e sull’auto-
sufficienza, a Bruxelles si rischiano di
fare scelte che aprono la strada alla

carne sintetica - continua
Prandini -. La carne ita-
liana nasce da un si-
stema di allevamento
che per sicurezza, soste-
nibilità e qualità non ha
eguali al mondo, conso-
lidato anche grazie a ini-
ziative di valorizzazione
messe in campo dagli al-
levatori, con l’adozione
di forme di alimenta-
zione controllata, disci-

plinari di allevamento restrittivi,
sistemi di rintracciabilità elettronica e
forme di vendita diretta della
carne”."Le nuove scelte Ue - ricord
Prandini - rischiano di aprire le porte
alle importazioni di carne da paesi
terzi che spesso garantiscono minori
standard di sicurezza alimentare e
maggiori impatti ambientali di quelli
europei. Difendere la carne Made in
Italy – conclude Prandini - significa
anche “sostenere un sistema fatto di
animali, di prati per il foraggio e so-
prattutto di persone impegnate a com-
battere lo spopolamento e il degrado
spesso da intere generazioni, anche in
aree difficili”.

Vino: le deroghe alla misura Investimenti
In una circolare, pubblicata il 28 marzo, Agea
detta le istruzioni relative alle deroghe alla mi-
sura Investimenti del settore vitivinicolo adot-
tate a seguito degli interventi urgenti per
fronteggiare l’emergenza Covid. Le deroghe
valgono per la campagna 2021/2022. Ecco le
modifiche possibili elencate dalla circolare
Agea: varianti per la ripartizione di spesa e
per la modifica di azioni/interventi/sottointer-
venti e dettaglio del sottointervento; recesso
per singole azioni/interventi/sottointerventi e
dettaglio sottointerventi; rimodulazione delle
localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi

e dettaglio sottointerventi. Le istanze di va-
riante vanno presentate solo on line. Le va-
rianti sostanziali che modificheranno
l’obiettivo finale rispetto a quello approvato
inizialmente con il progetto vanno inoltrate
entro il 15 ottobre 2022. Per i progetti che de-
vono essere realizzati entro la campagna
2021/2022 e per i quali la domanda di paga-
mento dei saldi deve avvenire nella campagna
in corso le istanze vanno presentate non oltre
i 30 giorni che precedono i termini di sca-
denza per la presentazione delle domande di
pagamento saldo; per i progetti annuali

2021/2022, con scadenza al 31 agosto 2022,
le istanze vanno inoltrate non oltre il 31 luglio
2022; per i progetti biennali/triennali, che sca-
dono il 15 luglio 2022, c’è tempo fino al 15
giugno 2022. Le modifiche, precisa Agea,
non potranno comunque determinare un au-
mento della spesa complessiva ammessa al
finanziamento in sede di istruttoria della do-
manda di aiuto. I produttori interessati pos-
sono dunque rivolgersi agli uffici periferici
della Coldiretti dove potranno ricevere il ne-
cessario supporto per la definizione e presen-
tazione della varianti.

Fissati con decreto del Mipaaf i termini per la
presentazione della domanda di aiuti Pac per il
2022. Per la domanda di contributi c’è tempo
fino al 16 maggio, mentre si possono apportare
modifiche entro il 1° giugno. Più tempo a di-
sposizione, invece, sottolinea una nota del Mi-
nistero, per le aziende sottoposte a controlli
tramite monitoraggio satellitare, i cui risultati
sono comunicati tempestivamente ai benefi-
ciari, in modo da permettere loro di modificare
e rettificare le domande che evidenziano ina-
dempienze. Anche quest’anno le aziende po-
tranno ottenere un anticipo del 70% degli aiuti
diretti che potranno essere compensati, senza
interessi, quando sarà incassato il contributo.
La domanda di anticipi va presentata entro gli
stessi termini di quella degli aiuti diretti.
In questo modo, secondo il Mipaaf, si viene in-
contro alle aziende in crisi di liquidità per gli
impatti economici e finanziari della pandemia
e per l'aumento dei costi di produzione legato
alla bolletta energetica e dei fertilizzanti per il
conflitto in atto in Ucraina.Gli agricoltori pos-
sono dunque recarsi per gli adempimenti
presso gli uffici territoriali della Coldiretti.

Domanda Pac 
la scadenza 

è il 16 maggio

EUROPA

Scatta la fase sperimentale 
del registro telematico cereali
Via al registro telematico dei cereali in cui devono essere annotate
le operazioni di carico e scarico dei cereali. E’ stato firmato il 31
marzo il decreto del ministro Stefano Patuanelli che attua l’inter-
vento previsto dalla Legge di bilancio 2021. Si parte con una fase
sperimentale fino al 31 dicembre 2023. Il provvedimento definisce
le modalità per la rilevazione nel registro dei flussi di carico e sca-
rico dei quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti dagli
operatori delle filiere agroalimentari. Le operazioni vanno regi-
strate entro il terzo mese trimestre successivo alla data di carico o
scarico, anche tramite registrazioni mensili complessive. Sono in-
teressati imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese com-
merciali, imprese di importazione e, limitatamente alle operazioni
di carico, le aziende della prima trasformazione, con alcune dero-
ghe per la filiera sementiera e per il reimpiego aziendale. Sono te-
nuti alla registrazione gli operatori che detengono, acquistano,
macinano e vendono quantitativi di singoli cereali e farina supe-
riori a 30 tonnellate annue in ambito nazionale, dell'Ue o nei mer-
cati internazionali.

Esonero contributivo Inps: 
la domanda parte dal 4 aprile
La domanda di esonero
contributivo slitta al 4
aprile. 
Lo precisa un messaggio
dell’Inps. Si tratta del-
l’agevolazione a favore
delle filiere agricole dei
settori agrituristico e viti-
vinicolo (e birra) prevista
dell’articolo 70 del de-
creto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106. 
In base alla precedente co-
municazione dell’Inps da-
tori di lavoro e lavoratori
autonomi avrebbero do-

vuto presentare le domande
dal 27 marzo al 26 aprile
2022. Poiché si sono veri-
ficate  difficoltà di ordine
tecnico l’Istituto ha deciso
di allungare  i termini dal 4
aprile al 4 maggio.
L’importo fruibile non
potrà essere superiore alla
contribuzione dovuta (al
netto di altri esoneri previ-
sti per la stessa emissione)
per il periodo di riferi-
mento dell’esonero o in
presenza di altri esoneri
previsti per la stessa emis-
sione.


