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ECONOMIA Le rilevazioni settimanali confermano il trend positivo per i prodotti zootecnici

Prezzi agricoli: ancora bene carni e latte
Anche dopo la Pasque prose-
gue  il rialzo dei prezzi delle
carni bovine  e suine. Ferme
invece le quotazioni degli
agnelli. In crescita il latte spot.
Carni - Secondo le rilevazioni
di Ismea a Montichiari le vac-
che Frisona pezzata nera I
qualità hanno messo a segno
+3,1%, + 3,7% per la II qua-
lità. A Forlì + 1,8% per le vac-
che Charolaise I qualità. A
Grosseto i listini delle vacche
Chianina I qualità sono cre-
sciuti del 14,8%, del 9% per la
II qualità, mentre  quelli delle
vacche Maremmana I qualità
sono aumentati del 7 per
cento. Segni positivi anche a
Reggio Emilia con +2,9% per
le vacche Frisona pezz. Nera I
qualità e +3,3% per la II qua-
lità. Ancora rialzi per i suini.
Ad Arezzo  aumento
dell’1,9% per le scrofe, per
quanto riguarda i capi da alle-
vamento +1% per la taglia da
20 kg, + 1,2% per 30 kg, +
0,7% per 40 kg, + 1,5% per 65
kg. Così i suini da ma-
cello:+1,4% per 115/130 kg e
180/185 kg. A Parma i suini da
allevamento hanno registrato

rialzi dell’1,7% (100 kg),
dell’1,5% (25, 40 e 60  kg)
dell’1,2% (30 kg),  dell’1,3%
(50 kg) e dell’1,6% (80 kg),
quelli da macello dell’1,3%
(144/156 kg), dell’1,2%
(156/176 kg) e dell’1,4%
(180/185 kg). A Perugia incre-
menti per i capi da alleva-
mento da +1,1% dei 40 kg a +
2,7% per gli 80 kg. I capi da
macello hanno registrato
+0,7% (156/176 kg), + 1,4%
(180/185 kg e + 3,7% (90/115
kg).
Cereali - Per quanto  riguarda
i cereali, dai mercati monito-
rati da Ismea emerge a Firenze
un incremento dell’1,5% per
l’orzo. A Mortara bene i risi
:+8,2% Arborio, Volano,+
8,8% Baldo, + 11,8% Carna-

roli, + 8,1% Ribe, Dardo
eLuna, + 8,8% Roma, + 8,9%
S.Andrea e + 5% Vialone
nano. A Udine giù mais (-
3,6%) e orzo (-1.1%). A Ve-
rona il frumento tenero buono
mercantile ha perso il 2,3%, il
fino l’1,4 per cento. Segno
meno per mais (-1,9%) e orzo
(-0,1). Per i semi oleosi a Bo-
logna aumento dello 0,3% dei
semi di soia. Le ultime rileva-
zioni  della Granaria di Milano
del  19 aprile  evidenziano un
andamento stabile per i fru-
menti teneri nazionali. Mentre
per quelli esteri si segnala un
calo per il comunitario panifi-
cabile e l’aumento per il co-
munitario di forza, il Canadian
Western R. Spring n.2 e Usa
Northern Spring n. 2. Nessuna
variazione per i frumenti duri
nazionali. Crescono il mais e
l’orzo comunitario. Per i semi
oleosi incrementi per i semi di
soia nazionale, esteri e inte-
grali tostati. Per quanto ri-
guarda  gli olii vegetali grezzi
segno più per i semi di soia de-
lecitinata. Tra gli olii vegetali
raffinati alimentari giù i semi
di arachide e girasole. Segno

più per semi di soia e olio di
Palma raffinato bi-frazionato.
Bene i risoni con rialzi per Vo-
lano, Arborio, Roma, Baldo,
Carnaroli, Augusto, Loto,
Nembo, Luna, Dardo, San-
t’Andrea, Lungo B, Vialone
Nano, Sole e Selenio. Stesso
trend anche per i risi Arborio,
Roma, Baldo, Parboiled
Baldo, Ribe, Parboiled Ribe,
Sant’Andrea, Vialone Nano,
Originario Comune e Carna-
roli. 
Latte - Il latte spot ha messo a
segno anche questa settimana
un incremento dell’1,5% a Mi-
lano e dell’1% a Verona e il
buon andamento di aprile è
stato evidenziato anche da
Borsa merci telematica ita-
liana (Bmti).
Le Cun - Su terreno positivo
i suinetti con aumenti dei li-
stini di magroni e lattonzoli,
tra questi ultimi stabili solo i 7
e 15 kg. Aumento per i suini
da macello, nessuna varia-
zione per le scrofe da macello.
Prevalgono i rialzi tra i tagli di
carne suina fresca. Fermi i
prezzi di grasso&strutti, coni-
gli  e uova.
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In calo le semine di mais, allarme allevamenti
Con -4,8% dei campi coltivati a mais nel
2022 è sos allevamenti dopo gli sconvol-
gimenti dei mercati mondiali determinati
dalla guerra in Ucraina. A lanciare l'al-
larme è la Coldiretti sulla base dell’ultimo
report Istat con le previsioni di semina per
le coltivazioni cerealicole nel 2022 che in-
dicano una crescita dei terreni a orzo
(+8,6%), una sostanziale stabilità per il
frumento tenero per pane e biscotti
(+0,5%) e un calo del frumento duro per
la pasta (-1,4%). Sulle produzioni pesano
le avverse condizioni climatiche con
l’emergenza siccità che continua ad inte-
ressare importanti aree del Paese a partire
dalla pianura padana dove si produce 1/3

dell’agroalimentare italiano. Una situa-
zione preoccupante con più di 1 azienda
agricola su 10 (11%) è in una situazione
così critica da portare alla cessazione
dell’attività ma ben circa 1/3 del totale na-
zionale (30%) si trova comunque costretta
in questo momento a lavorare in una con-
dizione di reddito negativo per effetto del-
l’aumento dei costi, secondo il Crea. Ad
essere più penalizzati con i maggiori in-
crementi percentuali dei costi correnti
sono proprio le coltivazioni di cereali, dal
grano al mais, che servono al Paese a
causa dell’esplosione della spesa di gaso-
lio, concimi e sementi e l’incertezza sui
prezzi di vendita con le quotazioni in balia

delle speculazioni di mercato. La rileva-
zione dell’Istat però è precedente all’inva-
sione dell’Ucraina e non tiene conto del
via libera dell’Unione europea alla semina
in Italia di altri 200mila ettari di terreno
che permetterà una produzione aggiuntiva
di circa 15 milioni di quintali di mais per
gli allevamenti, di grano duro per la pasta
e tenero per la panificazione. Secondo
l’ultimo “Short term outlook” della Com-
missione Ue sui mercati agricoli nel 2022,
il risultato sarà un raccolto italiano di mais
destinato all’alimentazione degli animali
di oltre 6,1 milioni di tonnellate al quale
aggiungere un altro milione di tonnellate
di soia Made in Italy
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Crescono le imprese giovani
A Roma la consegna dei premi Oscar Green della Coldiretti, nate 18 aziende under 35 al giorno

Prandini: “Necessario fare rete per poter valorizzare la storia di ogni agricoltore”

La terra chiama e i giovani ri-
spondono. La pandemia prima
e la guerra in Ucraina ora
hanno delineato uno scenario
che richiede con urgenza un
robusto rilancio dell’attività
produttiva agricola. Gli under
35 della Coldiretti, nonostante
le difficoltà innescate dal caro
bolletta e dall’impennata dei
prezzi, sono pronti e lo hanno
confermato il 21 aprile scorso,
in occasione della giornata de-
dicata alla consegna degli
Oscar green, i premi alle
aziende che si sono distinte nel
campo dell’innovazione, della
creatività e del sociale. All’in-
contro, con il presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini, e il
segretario generale, Vincenzo
Gesmundo, hanno partecipato
il ministro delle Politiche agri-
cole, Stefano Patuanelli, il mi-
nistro per le Politiche
giovanili, Fabiana Dadone (da
remoto), i presidenti del-
l’Ismea, Angelo Frascarelli,
del Crea, Carlo Gaudio, di
Univerde, Alfonso Pecoraro
Scanio e una rappresentanza di

parlamentari. I numeri eviden-
ziano come in agricoltura si
vada in controtendenza ri-
spetto agli altri settori produt-
tivi. Se infatti negli ultimi
cinque anni le imprese gio-
vani, nel complesso, sono ca-
late del 10% nel settore
agricolo sono invece aumen-
tate del 2 per cento. Nel 2021,
secondo quanto emerge dal-
l’analisi del Centro Sudi Di-
vulga, ogni giorno sono nate
18 aziende agricole. Ed è dun-
que affidata ai giovani, come
ha sottolineato Gesmundo, la
sfida del conseguimento della
sovranità alimentare. L’anda-
mento positivo, secondo il se-
gretario generale, è anche il
risultato delle trame costruite
con le istituzioni che – ha ag-
giunto – non vanno cambiate.
Sui giovani la Coldiretti punta
molto. E dalle giovani leve ar-
rivano stimoli e supporti im-
portanti. Nella giornata della
celebrazione dell’innovazione
in agricoltura – ha dichiarato
Veronica Barbati, delegata dei
Giovani Coldiretti- le parole

d’ordine sono appartenenza,
etica, umiltà, tenacia, valore
delle proprie radici. Barbati ha
anche ricordato la raccolta
delle firme contro il fotovol-
taico a terra che contribuirà a
ridisegnare il paesaggio del fu-
turo che dovrà rafforzare sem-
pre di più il connubio tra
agricoltura e turismo.
Un ringraziamento ai giovani
Coldiretti per la capacità di co-
niugare tradizione e innova-
zione è stato espresso dalla
ministra Dadone.
Anche Patuanelli ha eviden-
ziato la rilevanza dell’inizia-
tiva di Coldiretti. Per il
ministro “o investiamo sui gio-
vani, o la sovranità non si eser-
cita”. Il percorso è comunque
possibile e l’innovazione è
fondamentale per attirare i gio-
vani.
"O ci poniamo il tema di colti-
verà le nostre terre - ha ag-
giunto - oppure siamo destinati
all'abbandono per mancanza di
persone che vadano a coltivare
e l'evento di oggi è fondamen-
tale anche per come riusciamo

ad attrarre i giovani in agricol-
tura per come abbiano la capa-
cità di garantire nuove
generazioni di agricoltori".
Il presidente Prandini nelle sue
conclusioni ha messo in evi-
denza il valore economico
delle aziende guidate dai gio-
vani superiore del 75% ri-
spetto a quelle tradizionali. Si
tratta di risultati ottenuti grazie
all’innovazione, all’attenzione
al territorio e alla biodiversità.
Dobbiamo difendere questi va-
lori in particolare la biodiver-
sità che rappresenta una
ricchezza unica. Solo nel vino-
ha ricordato – l’Italia mette in
campo 608 varietà, un primato
che non si deve perdere. I gio-
vani hanno carte in più da gio-
care per diventare sempre più
competitivi, dalla conoscenza
dei mercati a quelle alle lingue
straniere. E non è una que-
stione di dimensione azien-
dale, la sfida – ha ribadito
Prandini “è fare rete valoriz-
zando così la storia di cia-
scuno”.
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Covid e guerra – ha aggiunto - hanno
posto al centro il cibo e il ruolo del-
l’agricoltura. Non possiamo perdere
questa occasione anche per valorizzare
le aree interne e recuperare quelle ab-
bandonate. 
Il presidente della Coldiretti è tornato

su due questioni su cui l’organizza-
zione agricola si è mobilitata da tempo,
il contenimento della fauna selvatica,
con una modifica della legge sulla cac-
cia, e le risorse idriche aggravate dai
cambiamenti climatici come dimo-
strano i tre mesi senza pioggia al Nord. 
In questa situazione o si vive da spet-
tatori o da protagonisti e la Coldiretti
ha scelto di essere protagonista del
cambiamento. 
Ha rilanciato il progetto per la realiz-
zazione dei bacini di accumulo che
“non sono uno sfizio, ma una necessità

per trattenere l’acqua piovana almeno
al 50% (oggi è all’11%) e triplicare
così le rese produttive”. 
E’ questa la strada per arrivare all’au-
tosufficienza alimentare, un percorso
lungo per il quale serviranno anni. Ma
bisogna programmare con le istituzioni
per immaginare il futuro in una pro-
spettiva di medio/lungo periodo. 
L’Italia – ha concluso Prandini- è sem-
pre più attrattiva e la sua bellezza è le-
gata ai prodotti enogastronomici.
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Filiere, sbloccati i bandi da 1,2 mld
ECONOMIA Pubblicato il provvedimento voluto da Coldiretti per aumentare la produzione

Dalle microverdure nell’orto fai da te ai con-
cimi green dalle alghe del mare fino ai vigneti
in orbita con i satelliti sono alcuni dei vincitori
a Roma agli Oscar Green della Coldiretti alla
vigilia della Giornata mondiale della Terra nel
primo salone della creatività Made in Italy,
con le rivoluzionarie novità ideate dai giovani
nelle campagne per garantire l’autosuffi-
cienza alimentare ed energetica al Paese di
fronte alla crisi scatenata dalla guerra, alla
presenza del presidente Ettore Prandini.
In Emilia Romagna Nilo Sori (vincitore nella
categoria Campagna Amica) ha ideato una
coltivazione di micro ortaggi, insalatine e aro-
matiche che vengono raccolti quando il con-
tenuto in vitamine è massimo. L’azienda ha
sviluppato in proprio un sistema digitale di
controllo delle colture (luce, consumo idrico,
temperatura) ed un kit per l’autoproduzione
casalinga che consente al consumatore di di-
ventare anche coltivatore a casa, in un mo-
mento peraltro in cui l’inflazione legata alla
guerra in Ucraina pesa sul carrello della
spesa. In pochi giorni e in pochissimo spazio
– continua Coldiretti -, il prodotto è radicato
all’interno della fibra di cocco attraverso la
tecnica idroponica ed è pronto per essere ta-
gliato direttamente dal cliente prima dell’uso.
Arriva, invece, dalla Puglia un’idea contro la
carenza di fertilizzanti scatenata dal conflitto,
con penuria di prodotti e rincari record. Va-
lentino Russo (vincitore nella categoria Fare
Rete) ha pensato di sfruttare le proprietà delle
alghe da concime e biostimolanti per le piante
grazie a un progetto di conversione ecologica.
Le alghe sono inseminate in laboratorio, poi
immesse in mare, vicino agli allevamenti di
pesci e ai filari di cozze, dove assorbono
l’anidride carbonica, ritornano quindi in
azienda per entrare nel bioreattore dove di-

ventano biostimolanti per le coltivazioni agri-
cole. L’acqua del mare è più pulita e le colti-
vazioni più sostenibili.

La sensibilità verso la natura, cresciuta espo-
nenzialmente durante la pandemia, ha spinto
Mario Bertocco (vincitore nella categoria
Creatività) a sperimentare in Lombardia la
produzione di piante acquatiche ornamentali
per laghetti e biopiscine. Si tratta di piante che
non hanno bisogno di fertilizzanti e che, anzi,
si nutrono assorbendo le sostanze di scarto
prodotte dai pesci finendo per pulire l’acqua.
L’indipendenza energetica per un Paese oggi
legato al gas russo è, invece, al centro della
start up di Antonio Lancellotta (vincitore
nella categoria Transizione Ecologica) che in
Calabria ha sperimentato serre fotovoltaiche
per la coltivazione dei cedri, prodotto simbolo
della Pasqua ebraica. I pannelli solari oltre a
svolgere la propria funzione creano un micro-
clima capace di garantire maggiore fertilità

nella produzione dei frutti. Le serre fotovol-
taiche permettono di contingentare l’acqua,
favorire la subirrigazione e la fertirrigazione
programmata, oltre alla vaporizzazione delle
chiome. Inoltre l’attività agricola negli im-
pianti abbassa la temperatura del pannello, fa-
vorendone l’efficacia nella produzione di
energia. I risultati sono 18 megawatt di ener-
gia, senza avere sottratto un solo metro di ter-
reno ai 27 ettari che ospitano 11 mila agrumi.
Con la crisi economica che vede oggi 5,5 mi-
lioni di italiani in povertà assoluta scende in
campo la solidarietà che è uno dei cardini del-
l’attività delle suore contadine “Figlie del-
l’amore di Gesù e Maria” (vincitrici nella
categoria Noi per il sociale). A Chieti in
Abruzzo hanno fatto nascere una vera e pro-
pria fattoria della provvidenza dove coltivano
la terra, allevano gli animali e fanno il for-
maggio mentre offrono riparo e assistenza a
persone in difficoltà, un tetto e un pasto caldo
e grandi e bambini.
Spazio anche all’innovazione dell’agricoltura
4.0 con Donato Gentile (vincitore nella ca-
tegoria Impresa Digitale) che in Basilicata
coltiva i suoi vigneti dell’Aglianico del Vul-
ture grazie a un satellite che raccoglie un
flusso continuo di dati sulle condizioni del
terreno, sulla crescita delle viti, sul clima, in
tutte le stagioni. Restituisce modelli di calcolo
che, per i viticoltori, si traducono in messaggi
che indicano, quali e quanti filari annaffiare,
potare, concimare.
Menzione speciale dell’Oscar Green, infine,
a Biagio Lubrano Lavadera che nell’isola
di Procida, capitale italiana della Cultura
2022 porta avanti la coltivazione del “limone
pane” famoso per il suo interno bianco, aro-
matico e nutriente alla base della tradizionale
insalata campana.

L’EVENTO Le idee premiate al concorso sull’innovazione promosso da Coldiretti Giovani

Oscar Green 2022, ecco i vincitori
"E’ stato pubblicato il bando
salva filiere Made in Italy, dalla
pasta alla carne, dal latte al-
l’olio, dalla frutta alla verdura,
per utilizzare 1,2 miliardi negli
investimenti nelle filiere Made
in Italy come richiesto nella let-
tera appello della Coldiretti al
premier Mario Draghi nel
corso della mobilitazione degli
agricoltori in tutta Italia”. Lo
rende noto il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel
sottolineare che il provvedi-
mento del 22/4/22 attua il de-
creto “Definizione dei criteri,
delle modalità e delle proce-
dure per l’attuazione dei con-
tratti di filiera previsti dal
fondo complementare al Pnrr”,
pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale Serie Generale n.61. Il
cibo è diventato la prima ric-
chezza dell’Italia che vale oggi
dal campo alla tavola quasi un
quarto del Pil nazionale ma

svolge soprattutto una funzione
insostituibile sul piano alimen-
tare e sociale in un momento in
cui 5,5 milioni di italiani  in
una condizione di povertà asso-
luta sui quali oggi pesa l’infla-
zione generata dalla guerra in
ucraina che colpisce il carrello
della spesa e mette a rischio ali-
mentare quasi un italiano su 10
(9,4%). “Il bando – afferma
Prandini – permette alle nostre
imprese di contare su finanzia-
menti importanti per costruire

traiettorie di futuro in una fase
incerta come quella che stiamo
vivendo. Il modello dei con-
tratti di filiera – precisa Pran-
dini - consente di combattere la
speculazione sui prezzi con una
più equa distribuzione del va-
lore lungo la filiera per tutelare
i consumatori dall’aumento
dell’inflazione ed il reddito
degli agricoltori dalle pratiche
sleali in una situazione in cui
oggi più di 1 azienda agricola
su 10 (11%) rischia di cessare
l’attività ma ben circa 1/3 del
totale nazionale (30%) si trova
comunque costretta in questo
momento a lavorare in una
condizione di reddito negativo.
Si tratta di un altro risultato
della mobilitazione della Col-
diretti che insieme a Filiera Ita-
lia è da tempo al lavoro –
continua Prandini – per presen-
tare progetti operativi per uti-
lizzare al meglio queste risorse,

dalla zootecnia al vino, dal
grano alla frutta secca, dall’olio
all’ortofrutta fino ai fiori”.I
contratti di filiera, partendo
dalla produzione agricola, si
sviluppano nei diversi seg-
menti della filiera agroalimen-
tare con un contributo dello
Stato concesso per diverse tipo-
logie di investimenti con un vo-
lume da 4 a 50 milioni di euro
destinati a produzione, trasfor-
mazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli, per
la promozione e la pubblicità di
prodotti di qualità certificata o
biologici, ricerca e sperimenta-
zione. Il bando appena pubbli-
cato prevede soglie di aiuto più
alte rispetto al passato, che pos-
sono arrivare anche fino al
100% ad esempio per la ri-
cerca. Grande attenzione alla
sostenibilità degli interventi
proposti in linea con gli obiet-
tivi del Pnrr.

Florovivaismo: tutte le opportunità del Pnrr
Si è tenuto a Bari, il 22 aprile, ala Fiera del
Levante, il terzo evento del format Coldi-
retti “Coltiviamo Bellezza, per Produrre
Salute”, dedicato alle imprese florovivai-
stiche. Dopo l’evento inaugurale di Giarre
(Catania), in cui si sono tracciate le linee
guida per un rilancio del settore e il seguito
di Myplant&Garden a Milano, dove ci si è
concentrati sullo strumento dei contratti di
filiera per la programmazione delle produ-
zioni, a Bari si sono approfonditi i temi
delle opportunità del Pnrr e della ricaduta
di piante e fiori sul la salute della colletti-
vità. 
Durante i lavori, si sono alternati Carlo
Blasi, Professore Emerito di Ecologia ve-
getale dell’Università La Sapienza di
Roma e membro della Cabina di Regia del
Mite per il Pnrr, la Dottoressa Rita Baraldi,
ricercatrice  dell’Istituto di bioeconomia
del CNR di Bologna, Nada Forbici, im-
prenditrice florovivaistica, Coordinatrice
della Consulta Florovivaistica di Coldiretti
e Presidente Assofloro, Mario Faro, tito-
lare di Piante Faro, Presidente della Con-

sulta Florovivaistica di Coldiretti, con le
conclusioni del Presidente di Coldiretti Pu-
glia Savino Muraglia.
Il Professore Blasi ha illustrato i passaggi
dal Decreto Clima al Pnrr con i nuovi
sbocchi per il mercato florovivaistico, evi-
denziando le importanti opportunità con il
Pnrr per la riqualificazione del verde ur-
bano e per il sistema florovivaistico. I pro-
getti di forestazione urbana e periurbana,
gli investimenti relativi alla tutela e valo-
rizzazione del verde urbano ed extraur-
bano, la rinaturalizzazione del Po, sono
tutte opportunità per il sistema vivaistico.
Serviranno, entro il 2022, 1.650.000 al-
beri/arbusti forestali, altri 4.950.000 entro
2024. La Dottoressa Rita Baraldi ha de-
scritto i benefici delle piante verdi e fiorite
negli ambienti chiusi e all’aperto. Nada
Forbici, con la consueta passione, ha fatto
un intervento di taglio tecnico-sindacale,
dettagliando i punti su cui Coldiretti, gra-
zie al supporto della Consulta, sta lavo-
rando. Dal Bonus Verde al lavoro per il
riconoscimento del vaso come bene stru-

mentale alla produzione, per una corretta
applicazione di contributi per lo smalti-
mento che devono essere previsti solo per
imballaggi non funzionali alla vita della
pianta, ai contratti di coltivazione e ai con-
tratti di filiera, con risorse da destinare per
investimenti strutturali nelle aziende.
Mario Faro, a chiosa delle numerose ini-
ziative sviluppate per il settore, ha sottoli-
neato come la Coldiretti sia sempre di più
la casa del florovivaismo, grazie ad uno
strumento come quello della Consulta che
ha a disposizione le professionalità della
struttura di Coldiretti, in modo tale che le
criticità evidenziate dal sistema imprendi-
toriale possono essere affrontate e risolte
con un approccio multidisciplinare, rela-
zionandosi direttamente con il legislatore
a tutti i livelli centrali e periferici.
Nelle conclusioni il Presidente di Coldi-
retti Puglia, Savino Muraglia, ha ripreso i
temi emersi nelle diverse relazioni, soffer-
mandosi in particolare, sugli aspetti salu-
tistici e ambientali, non solo per l’esterno,
ma anche per gli ambienti interni.

Crescono le imprese
giovani

continua da pag 1


