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ECONOMIA Le rilevazioni settimanali dai mercati vedono nuovi rialzi sui principali prodotti

Prezzi: aumentano grano duro, suini e latte
Rialzi per le carni suine e bo-
vine e ancora in aumento il latte
spot con +2,6% a Milano e
+2% a Verona.  Rialzi per il
grano duro, secondo la Com-
missione nazionale.
Carni - Dalle rilevazioni Ismea
sulle carni bovine  emerge a Pa-
dova  un aumento dello 0,3%
delle manze Charolaise  come
le manze limousine, le vacche
incrocio industria mettono a
segno +0,9%, +0,5% la I qua-
lità e +0,2% la II qualità. Incre-
mento dell’1% per i vitelli
Frisona pezzata nera II qualità,
e dello 0,% per i vitelloni Li-
mousine. Nessuna variazione
sulle altre piazze. Ancora una
settimana con segni positivi per
i suini. Ad Arezzo +6,3% le
scrofe, per i capi da alleva-
mento +1% i 20 kg, +1,3% i 30
kg, +1,5% i 40 kg e + 2,1% i 60
kg, per i capi da macello +
3,9% (115/130 kg) e + 3,8%
(180/185 kg). A Parma incre-
menti per i suini da allevamento
del 3,8% (100 kg),
dell’1,1%(25 e 40 kg),
dell’1,3% (30 e 50 kg), del 2%
(65 kg) e del 3% (80 kg), per i
capi da macello:+3,2%
(156/176 kg), + 4,4% (180/185

kg). A Perugia aumenti per i
suini da allevamento dallo
0,9% per i 25 kg al 3,2% per
100 kg. Così i capi da ma-
cello:+4,5% (144/156 kg), +
3,6% (156/176 kg), + 3,9%
(90/115 kg). A Mantova rialzi
dall’1,1% per le taglie 25 e 40
kg al 3,8% per i 100 kg. 
Per gli avicoli ad Arezzo le
uova (M) salgono dell’1,1%,
giù del 30,9% le galline a Ve-
rona. Sul fronte degli ovi ca-
prini aumenti del 9,8% degli
agnelli a Firenze, del 10,2% a
Grosseto e del 56,3% a Maco-
mer.
Cereali - Per quanto riguarda i
cereali a Cuneo calano il fru-
mento tenero estero extracomu-
nitario (-1,2%) e l’orzo estero.
Segno meno anche per il tenero
buono  mercantile e  mercantile

(-1,3% ) e per il mais (-4,6%).
A Matera il frumento duro
buono mercantile mette a segno
+4,1%. A Rovigo il tenero
buono mercantile e fino scende
del 2%. A Mortara su terreno
positivo i risi Arborio e Volano
(+8%), Baldo e Roma
(+9,7%), Carnaroli (+1,9%),
Indica e  Thaibonnet  (+11,8%),
Selenio (+5,4%) e Vialone
(+5,3%).
Alla Granaria di Milano le rile-
vazioni della seduta del 5 aprile
indicano una flessione per i fru-
menti teneri nazionali panifica-
bile e biscottiero. Giù anche i
listini dei tenero estero panifi-
cabile, mentre cresce il Cana-
dian Western Spring n.2 e Usa
Northern Spring.
Tra i frumenti duri nazionali
segno positivo per il fino,
buono mercantile e mercantile
del Nord Italia e fino e buono
mercantile della produzione del
Centro. Tra gli esteri sale il li-
stino del non comunitario. Cala
il mais ( nazionale, comunitario
e non comunitario). In flessione
anche orzo comunitario, avena
estera, triticale e sorgo. Per
quanto riguarda i semi oleosi
segno meno per i semi di soia

nazionale, di soia esteri e inte-
grali tostati.
Sul fronte degli olii vegetali
grezzi giù i semi di soia deleci-
tinata. Per gli olii vegetali raffi-
nati alimentari segno meno per
semi di arachide, di girasole e
soia.
Ancora una settimana di cre-
scita per i risoni (Volano, Arbo-
rio, Roma, Baldo, Lungo B,
Lido, Crono, Flipper e Selenio)
e per i risi (Arborio, Roma,
Baldo, Parboiled Baldo, Lungo
B, Parboiled lungo B, Lido e
Originario Comune).
Le Cun - Si confermano rialzi
per i suinetti (lattonzoli e ma-
groni), restano stabili solo i
primi da 7 e 15 kg. Bene anche
i suini da macello e le scrofe  da
macello. Stabili con qualche
rialzo i tagli di carne suina fre-
sca. In aumento grasso e strutti.
Fermi i listini di conigli e uova.
Alla Commissione sperimen-
tale  nazionale del  grano duro i
prezzi indicativi della riunione
del 4 aprile risultano in crescita
per il fino, buono mercantile e
mercantile della produzione del
Nord e del Sud. Più marcati gli
aumenti per il fino e buono
mercantile del Centro  Italia.

IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

N. 13
11

APRILE

2022

COLDIRETTI

Prandini a Draghi: “Ue mette a rischio 21mila stalle”
Ventunomila allevamenti rappresentativi di
gran parte della produzione zootecnica nazio-
nale, che garantiscono occupazione a 150.000
persone, sono a rischio per la recente proposta
della Commissione europea che in materia di
emissioni equipara le piccole stalle agli sta-
bilimenti industriali. E’ quanto il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini nella lettera
inviata al presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi in riferimento alla revisione della Diret-
tiva 2010/75/Ue finalizzata ad ampliare il
campo di applicazione delle disposizioni in
materia di emissioni industriali, estendendole
sia all’allevamento bovino sia a nuovi alleva-
menti di più piccole dimensioni in tal modo

considerati alla stregua di stabilimenti indu-
striali Si tratta di adempimenti che – sottoli-
nea Prandini – appesantiscono le condizioni
degli allevamenti già toccati dall’insostenibile
aumento dei costi provocati dalla guerra in
Ucraina. Si tratta di misure che penalizzano
la produzione nazionale ed europea a favore
delle importazioni da paesi extracomunitari
(spesso realizzate senza reciprocità quanto a
criteri sanitari, ambientali e sociali) e ri-
schiano di porre una tassa indebita sui consu-
matori. Ciò appare paradossale – sostiene
Prandini – considerando che l’allevamento
italiano, anche grazie all’impegno del Go-
verno sulla nuova frontiera dell’economia cir-

colare e delle energie rinnovabili, continua a
mantenere una posizione di primato in ter-
mini di sostenibilità. Le potenzialità di mi-
glioramento – precisa Prandini – sono alla
portata della nostra zootecnia puntando fin
d’ora sulla gestione dei residui e sulla produ-
zione di energia rinnovabile attraverso il bio-
gas e il biometano. Confidiamo – conclude
Prandini – nell’intervento del Governo ita-
liano, nella direzione già assunta dal Governo
francese che detiene la Presidenza di turno
dell’Ue fino a fine giugno, affinché nei pros-
simi passaggi dell’iter legislativo in Parla-
mento ed in Consiglio Ue, la proposta della
Commissione sia profondamente rivista.

Guerra entra in cantina, +35% costi
Coldiretti al Vinitaly denuncia gli effetti dei rincari che stanno colpendo le imprese del settore

Prandini: “Interventi a sostegno delle aziende per tutelare un patrimonio del Paese”

La guerra arriva anche nelle
cantine con un aumento  del
35% dei costi per il vino ita-
liano e un impatto pesante
sulle aziende vitivinicole. E’
l’allarme lanciato dal presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini in occasione dell’in-
contro sugli effetti del conflitto
sulla vita quotidiana delle
aziende vitivinicole, organiz-
zato all’Auditorium Verdi al
Vinitaly di Verona. All'inizia-
tiva, che ha coinvolto centinaia
di viticoltori, hanno preso
parte anche il ministro alle Po-
litiche agricole Stefano Patua-
nelli, il segretario generale
della Coldiretti Vincenzo Ge-
smundo, Roberto Weber, pre-
sidente Centro Studi Divulga,
Riccardo Cotarella, coordina-
tore del comitato di supporto
alle politiche di mercato del
vino della Coldiretti, Giovanni
Mantovani, Direttore generale
di Veronafiere, Sergio Cimino,
RC&Consulting, Mario Pez-
zotti, Fondazione Edmund
Mach - Università di Verona
Silvano Brescianini, Presi-
dente del Consorzio Tutela del

Franciacorta, Gianluca Lelli,
Capo Area Economica Coldi-
retti. Gli incrementi in termini
assoluti per le imprese del vino
sono in media di 6886 euro se-
condo l’analisi Coldiretti su
dati Crea. Le aziende vitivini-
cole Made in Italy si sono così
trovate a fronteggiare aumenti
unilaterali da parte dei forni-
tori di imballaggi che arrivano
oggi a pesare sui bilanci per
oltre un miliardo di euro. Una
bottiglia di vetro costa più del
30% in più rispetto allo scorso
anno, mentre il prezzo dei
tappi ha superato il 20% per
quelli di sughero e addirittura
il 40% per quelli di altri mate-
riali. Per le gabbiette per i
tappi degli spumanti gli au-
menti sono nell’ordine del
20% ma per le etichette e per i
cartoni di imballaggio si regi-
strano rispettivamente rincari
del 35% e del 45%, secondo
l’analisi Coldiretti. Ma i prezzi
degli ordini cambiano ormai di
settimana in settimana, ren-
dendo peraltro impossibile una
normale programmazione eco-
nomica nei costi aziendali.

Problemi anche per l’acquisto
di macchinari, soprattutto
quelli in acciaio, prevalenti
nelle cantine, per i quali è di-
ventato impossibile persino
avere dei preventivi. Rincarato
anche il trasporto su gomma
del 25% al quale si aggiunge la
preoccupante situazione dei
costi di container e noli marit-
timi, con aumenti che vanno
dal 400% al 1000%. In gene-
rale, secondo il global index
Freightos, importante indice
nel mercato delle spedizioni,
l’attuale quotazione di un con-
tainer è pari a 9.700 dollari
contro 1.400 dollari di un anno
fa. La situazione di difficoltà si
evidenzia anche dall’anda-
mento delle vendite che per il
55% delle cantine italiane
sono diminuite nel 2022, men-
tre per il 42% sono rimaste in-
variate e solo un 3% dichiara
di averle aumentate. Gli effetti
delle tensioni commerciali le-
gate al conflitto si ripercuo-
tono anche sull’export dove
oltre quattro cantine su dieci
(43%) affermano di aver ri-
dotto le spedizioni. Occorre

comunque ricordare che sino
ad oggi l’incremento dei costi
è stato scaricato esclusiva-
mente sulle spalle dei viticol-
tori, come dimostra il fatto che
il prezzo del vino, secondo
l’analisi Coldiretti su dati Istat,
è addirittura diminuito
dell’1,2% e dello 0,4% nei
primi due mesi del 2022, per
poi crescere appena dello 0,5%
a marzo, in netta controten-
denza con i rincari, spesso a
doppia cifra, di tutti gli altri
prodotti alimentari. “Per difen-
dere il patrimonio vitivinicolo
italiano è necessario interve-
nire per contenere il caro ener-
gia ed i costi di produzione
con interventi immediati e
strutturali per programmare il
futuro” ha sottolineato il presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini nel sottolineare che
“tutelare il vino significa tute-
lare il principale elemento di
traino per l’intero sistema
agroalimentare non solo al-
l’estero ma anche sul mercato
interno, a partire dal settore tu-
ristico”. 
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Mai così tanto vino italiano all’estero
Nel 2021 le esportazioni hanno raggiunto il valore di 7,1 mld, in crescita del 12%

Sul Portale del Socio Coldi-
retti arriva il Registro di can-
tina, la nuova funzionalità a
disposizione delle aziende vi-
tivinicole presentata in ante-
prima al Vinitaly.
Attraverso la nuova applica-
zione ora è possibile accedere
alla consultazione on-line del
programma gestionale di can-
tina utilizzato, per potere veri-
ficare e controllare lo stato di
giacenza del magazzino: gli
articoli e i prodotti disponibili,
divisi per tipologia fra Doc,
Igt e vino comune, per colore,
per stato - fra sfusi e imbotti-
gliati – con anche la possibi-
lità di impostare filtri di
ricerca e consultare in qual-
siasi momento lo stato del
proprio magazzino.
Ma non solo, la consultazione
consente di entrare nel detta-
glio delle vendite e anagrafi-
che dei propri clienti e
propone statistiche sull’atti-
vità svolta, il tutto senza do-
vere accedere ad altre
piattaforme o inserire utenze o
password, e senza necessità di
particolari strumenti, potendo

fare le proprie ricerche da
qualsiasi dispositivo con cui si
accede al Portale: pc, tablet o
smartphone.
Il programma gestionale di
cantina Smart sarà a disposi-
zione di tutte le aziende vini-
cole che gestiscono il Registro
di cantina con i servizi dei Caa
Coldiretti.
La consultazione è fornita in
una veste grafica innovativa e
di facile lettura per consentire
al produttore di vedere in
tempo reale, in qualsiasi mo-
mento, la propria situazione di
magazzino: tutto alla portata
di un click.
Con il Registro di cantina si

arricchisce l’offerta del Por-
tale del Socio Coldiretti che
diventa sempre più un “cru-
scotto” per la gestione del-
l’azienda a 360 gradi. Sul
Portale ci sono, infatti, anche
Demetra, il primo sistema in-
tegrato per la gestione on line
dell’azienda agricola con let-
tura in tempo reale dello stato
di salute delle coltivazioni,
dati su previsioni meteo e
temperature, fertilità dei ter-
reni e stress idrico; la fattura-
zione digitale - Digit per la
gestione digitalizzata delle
fatture e dell’intero ciclo at-
tivo della contabilità d’im-
presa; il servizio presenze dei

lavoratori; il  fascicolo azien-
dale on line per monitorare lo
stato di avanzamento delle do-
mande Pac e Psr presentate; lo
Sportello pratiche Caa, l’ar-
chivio elettronico fatture.
A completare la proposta
anche l’agenda on line gra-
tuita e personalizzabile che
avvisa delle scadenze d'im-
presa, le notizie in anteprima
e le informazioni sui nuovi
bandi del Psr, il meteo, con-
venzioni riservate ai soci e
molto altro.
Registrarsi al Portale del
Socio Coldiretti è facile e gra-
tuito. Basta andare su internet
e digitare l’indirizzo
https://socio.coldiretti.it. Clic-
cando su “registrati” dovrai
inserire il tuo numero di Socio
Coldiretti che si trova sulla
tessera (il numero di socio e
non quello di tessera, ndr), la
partita Iva o il codice fiscale e
un indirizzo mail. Sulla tua
posta elettronica riceverai su-
bito una mail che ti permetterà
di completare la registrazione
e accedere ai servizi del por-
tale.

Disponibile il nuovo programma gestionale al servizio delle aziende vitivinicole

Il Registro di cantina sul Portale del Socio
È record storico per le esportazioni di vino
italiano che riprendono slancio dopo un
anno di sofferenza e registrano un balzo
del 12% in valore nel 2021. E’ quanto
emerge dall’analisi della Coldiretti su dati
Istat in occasione del Vinitaly. Lo scorso
anno le esportazioni di
vino italiano hanno rag-
giunto il valore massimo di
sempre con 7,1 miliardi,
anche se questo record
viene ora messo a rischio
dagli effetti della guerra in
Ucraina, tra sanzioni, bloc-
chi, tensioni commerciali e
aumento dei costi di pro-
duzione che potrebbero
avere un impatto pesante
sulle vendite all’estero ridi-
mensionando le percen-
tuali di crescita che nel 2021 sono state
anche a doppia cifra. A spingere il primato
delle bottiglie tricolori sono stati soprat-
tutto gli Stati Uniti che hanno fatto regi-
strare un aumento del 18% delle
esportazioni confermandosi come il
primo mercato di riferimento. Aumentate
addirittura del 29% le vendite in Cina ma
a trainare le bottiglie italiane oltre confine
nel 2021 sono stati anche i consumatori
europei. In Francia, nel regno dello
Champagne, le etichette Made in Italy
hanno fatto registrare un +18%, mentre la
Germania è cresciuta del +6%, restando
il Paese che acquista più vino tricolore nel
Vecchio Continente. Subito dietro la Gran
Bretagna dove le vendite di bottiglie
Made in Italy si sono mostrate più forti

anche delle difficoltà causate dalla Brexit,
con un aumento delle esportazioni del
5%, grazie soprattutto ai risultati del Pro-
secco.
Sul record del vino italiano pesa, infatti,
l’irresistibile ascesa delle bollicine Made

in Italy che nel 2021 sfon-
dano quota 1,8 miliardi,
con una crescita del 24%,
secondo l’analisi Coldi-
retti. I migliori risultati sui
principali mercati sono so-
prattutto quelli negli Stati
Uniti, con un aumento
delle vendite in valore del
33%, e quello francese, in
aumento del 23%.  “L’Italia
può ripartire dai punti di
forza con l’agroalimentare,
come il vino, che ha dimo-

strato resilienza di fronte la crisi e può
svolgere un ruolo di traino per l’intera
economia” ha affermato il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini nel sotto-
lineare che “per sostenere il trend di cre-
scita dell’enogastronomia Made in Italy
serve anche agire sui ritardi strutturali del-
l’Italia e sbloccare tutte le infrastrutture
che migliorerebbero i collegamenti tra
Sud e Nord del Paese, ma anche con il
resto del mondo per via marittima e fer-
roviaria in alta velocità, con una rete di
snodi composta da aeroporti, treni e
cargo.  Il Recovery Plan rappresenta dun-
que una occasione unica da non perdere
per superare i ritardi accumulati e aumen-
tare la competitività delle imprese sui
mercati interno ed estero”.

La guerra in Ucraina mette a rischio quasi 150 milioni
di euro di export di vino Made in Italy in Russia, che
quest’anno avevano raggiunto il record storico con
una crescita del 18% rispetto al 2020. Le sanzioni
contro Putin, le tensioni sul commercio internazionale
e la svalutazione del rublo legate al conflitto stanno
ostacolando le vendite di vino italiano con difficoltà
nei pagamenti persino per gli ordini già effettuati. Al-
cune spedizioni sono state interrotte, mentre un certo
numero di operatori ha ridotto il periodo di differi-
mento dei pagamenti o l’ha annullato del tutto. E nei
ristoranti russi è già allarme per le scorte di bottiglie
Made in Italy, divenute sempre più popolari. I vini
fermi in bottiglia rappresentano la voce più pesante
delle vendite nel Paese di Putin, con 76,8 milioni di
euro, in crescita del 12% nel 2021 rispetto all’anno
precedente. Ma il risultato più importante è stato
quello registrato dagli spumanti, aumentati del 27%
nel 2021, per un totale di 71,4 milioni di euro, grazie
soprattutto al traino del Prosecco che da solo vale un
quarto delle esportazioni in valore con un vero e pro-
prio boom del 55%, secondo l’analisi Coldiretti su
dati Istat. Non a caso le pregiate bollicine sono state
le uniche ad essere esplicitamente escluse dal blocco
delle esportazioni dei beni di lusso varato dall’Unione
Europea per colpire gli oligarchi russi, che hanno col-
pito i vini fermi e gli spumanti come l’Asti,  seppur
limitatamente alle bottiglie sopra i 300 euro.

Con la guerra
a rischio 150 mln
di export in Russia

L’ANALISI

La spinta all’autosufficienza alimentare si al-
larga anche alle vigne e gli italiani risco-
prono i vini autoctoni che occupano tutti i
primi dieci posti delle bottiglie che hanno
fatto registrare il maggior incremento dei
consumi in volume, con il Lugana lombardo
ad aumentare le vendite del 34% nell’ultimo
anno, davanti all’Amarone (+32%) e al Val-
policella Ripasso (+26%) entrambi veneti.
E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti
su dati Infoscan Census relativi all’anno ter-
minante a gennaio 2022. La speciale top ten
evidenzia risultati sorprendenti con un pro-
fondo cambiamento nelle abitudini di con-
sumo degli italiani che in tempo di pandemia
e tensioni internazionali premiano anche
negli acquisti di vino le produzioni legate al
territorio, da quelle più blasonate a quelle

che negli ultimi anni hanno saputo conqui-
starsi un fiorente mercato. Nella classifica
dei primi dieci vini che nel periodo conside-
rato in Italia hanno fatto registrare il maggior
incremento delle vendite, infatti, nessuno è
internazionale. Nel tempo della globalizza-
zione gli italiani bevono “patriottico” come
dimostra il fatto che al quarto e quinto posto
ci sono il Nebbiolo piemontese (+22%) e il
Vermentino della Sardegna (+22%), davanti
alla Ribolla del Friuli Venezia Giulia
(+19%), al Sagrantino dell’Umbria (+16%),
alla Passerina marchigiana (+14%), con
Brunello di Montalcino della Toscana e
Grillo di Sicilia a chiudere la top ten en-
trambi con una crescita del  (+13%). Com-
plessivamente l’ultimo anno fa segnare un
incremento del 2,1% in valore delle vendite

di vino nella Grande distribuzione, secondo
l’analisi Coldiretti su dati Iri Infoscan Cen-
sus, trainato soprattutto dagli spumanti che
mettono a segno un balzo del 20% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Si
tratta della conferma  della alta qualità of-
ferta lungo tutta la Penisola grazie alla bio-
diversità e alla tradizione millenaria della
viticoltura tricolore. “Il futuro dell’agricol-
tura italiana ed europea dipende dalla capa-
cità di promuovere e tutelare le distintività
territoriali che sono state la chiave del suc-
cesso nel settore del vino dove hanno trovato
la massima esaltazione”, ha affermato Ettore
Prandini, presidente della Coldiretti, nel sot-
tolineare che si tratta di “un patrimonio del
Made in Italy che va valorizzato e difeso
anche a livello internazionale”. 

Chiara Bortolas alla guida di Donne Impresa
Chiara Bortolas, 42 anni, titolare di un’azienda
che produce frutta e verdura sulle montagne
bellunesi in Veneto è la nuova responsabile na-
zionale di Donne Impresa Coldiretti in rappre-
sentanza di un esercito di 207mila imprese
agricole a guida femminile in Italia. Bortolas ha
un diploma di maturità classica e una laurea in
Biologia molecolare conseguita presso l’Uni-
versità di Padova, portando le sue conoscenze
scientifiche nei campi. Dopo la laurea e un pe-
riodo da ricercatrice presso l’Istituto zooprofi-
lattico sperimentale delle Venezie ha optato per
le serre di ortaggi che vende direttamente nello

spaccio aziendale e nei mercati. “Riuscire a co-
niugare in forma responsabile attività produttiva
e servizi alla persona, visione imprenditoriale e
progetti di filiera, ragioni private e bene comune
è il progetto ambizioso che Coldiretti sta con-
tribuendo a realizzare, mettendo a sistema le
esperienze delle imprenditrici agricole sul ter-
ritorio italiano” ha affermato Chiara Bortolas
nel sottolineare che “grazie alle grandi oppor-
tunità offerte dall’agricoltura sociale, dall’agri-
turismo e dalla vendita diretta aumenta il
numero delle donne ai vertici di aziende multi-
funzionali.”

Lugana al top tra i vini che crescono di più


