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ECONOMIA Nelle rilevazioni settimanali dai mercati andamento positivo anche per le carni bovine

Prezzi: in aumento latte spot, risi e risoni
Settimana segnata da  aumenti
delle carni bovine, tenuta di
quelle suine con alcuni “rossi”
per i capi da macello. Ancora su
terreno positivo il latte. A Mi-
lano +0,5% il latte spot che ha
raggiunto il minimo di 53,61 e
il massimo di 55,16 euro per
100 litri e +0,9%  a Verona.
Anche Borsa Merci Telematica
Italiana  sottolinea la vivacità
del mercato dello spot grazie
alla domanda di prodotto nazio-
nale.
Carni - Dai mercati rilevati da
Ismea  per le carni bovine spic-
cano gli incrementi registrati a
Forlì per le vacche Charolaise I
qualità (+4,7), per i vitelli da ri-
stallo Frisona pez. nera +1,2%,
per i vitelli da ristallo Limou-
sine +0,7%.
A Grosseto le vacche Chianina
I qualità hanno messo a  segno
un incremento del 7%, del
7,1% la II qualità, +8,5% per le
vacche Maremmana I qualità e
+ 1,2% per le vitelle da ristallo
Chianina. Si conferma il trend
positivo per i suini, ma con fles-
sioni per i capi da macello.Ad
Arezzo infatti +0,7% per i capi
da allevamento e -2,8% per

quelli da macello (115/130 kg)
e – 2,7% (180/185 kg). A
Parma incrementi dello 0,3%
per le taglie 25 e 30 kg e dello
0,4% per 40 e 50 kg, mentre i
capi da macello perdono il
2,5% (144/156 kg) e il 2,7%
(180/185 kg). A Perugia i suini
da allevamento salgono dello
0,7% (40 kg) e dello 0,8% (50
kg), quelli da macello giù del
3,4% (180/185 kg) e del 2,1%
(90/115 kg). A Mantova +0,3%
per 25 e 30 kg e +0,4% per 40
e 50 kg. Per gli avicoli ad
Arezzo le galline perdono il
4,8%. Anche a Verona segno
meno per 10% e a Padova per
7,9%. Sul fronte degli ovica-
prini le pecore guadagnano
l’11,1% a Cagliari, a Foglia –
3,3% per gli agnelli, in fles-

sione anche a Grosseto (6,6%),
Macomer (-5,9%) e Viterbo (-
5,5%).
In calo del 4,5% i conigli ad
Arezzo.
Cereali - Per quanto riguarda i
cereali dai mercati  monitorati
da Ismea  si evidenzia a Cuneo
una crescita dello 0,8% dei li-
stini del grano tenero mercan-
tile e buono mercantile. Cresce
dello 0,9% anche il tenero
estero extracomunitario, - 0,5%
per il mais e per l’orzo estero. A
Napoli incremento dello 0,9%
per il frumento duro buono
mercantile, dell’1,4% per il
fino.  Aumenti del 2,8% per il
tenero estero extra Ue Northern
Spring  e W.R.S.N-1.A Mortara
bene i risi: Arborio e Volano
(+7,6%), Carnaroli (+5,1%),
Indica, Thaibonnet (+10,5%).
Per i semi oleosi segni meno a
Genova per l’olio di semi raffi-
nati (-1,4%) e a Bologna per la
soia (-0,6%).
Alla Granaria di Milano, se-
condo l’ultima rilevazione del
10 maggio, risultano fermi i
frumenti teneri nazionali, tra
quelli esteri invece crescono
non comunitario, Canadian We-

stern R. Spring b. 2 e Usa Nor-
thern Spring n. 2.
Nessuna variazione per i fru-
menti duri, sia nazionali che
esteri. In aumento l’orzo comu-
nitario. Per i semi oleosi segno
meno per semi di soia nazio-
nali, esteri e integrali e tostati.
Sul fronte degli olii vegetali raf-
finati alimentari calano i semi
di girasole, recuperano quelli di
soia.
Tra i risoni bene Volano, Arbo-
rio, Roma, Baldo, Carnaroli,
Sant’Andrea, Lungo B e Sele-
nio. Analogo trend per i risi:
quotazioni in salita per Arborio,
Roma, Baldo, Parboiled Baldo,
Sant’Andrea, Lungo B, Parboi-
led Lungo B, Originario Co-
mune, Carnaroli.
Le Cun - In leggero ribasso le
quotazioni dei suinetti, sia lat-
tonzoli che magroni.
Segno meno per suini e scrofe
da macello. Prevalgono i cali
tra i tagli di carne suina fresca.
Prezzi fermi per  grasso e
strutti.Giù i conigli, nessuna va-
riazione per le uova.
Stabile il listino della Commis-
sione sperimentale nazionale
del grano duro.
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Ad Euroflora il legame tra piante e benessere
Si è tenuto a Genova, nell’ambito di Euro-
flora, il quarto evento del format Coldiretti
“Coltiviamo Bellezza, per Produrre Salute”,
dedicato alle imprese florovivaistiche. Dopo
l’evento inaugurale di Giarre, nell’ambito del
Garden Festival Radice Pura, in cui si sono
tracciate le linee guida per un rilancio del set-
tore e il seguito di Myplant&Garden a Mi-
lano, dove ci si è concentrati sullo strumento
dei contratti di filiera per la programmazione
delle produzioni, e della Fiera del Levante a
Bari, dove si sono approfonditi i temi delle
opportunità del Pnrr e della ricaduta di piante
e fiori sul la salute della collettività, a Ge-
nova, ai parchi di Nervi, si è parlato del le-
game tra le piante e i fiori e il benessere

psicofisico, con il verde come fonte essen-
ziale di salute. L’evento, aperto da Mario
Faro, Presidente Consulta Florovivaismo
Coldiretti, e Luca Dalpian, Presidente Coldi-
retti Genova ha visto gli interventi di nume-
rosi esperti del settore tra cui Marinella
Bertolotti, Direttore Centro Studi per le Pa-
tologie Ambientali dell’Azienda Ospedaliera
Alessandria Dip. Attività Integrate Ricerca e
Innovazione-Epidemiologa, Rita Baraldi, ri-
cercatrice dell'Istituto per la Bioeconomia del
Cnr di Bologna, Monica Botta, Architetto
paesaggista direttore del Corso di Therapeu-
tic Landscape Design al Politecnico di Mi-
lano, Andrea Pellegatta, Arboricoltore
Professionista European Tree Technician

Presidente Società Italiana Arboricoltura e
Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Ligu-
ria, VicePresidente Tavolo Piante e Fiori
Copa Cogeca Bruxelles. I lavori sono stati
condotti da Nada Forbici, Coordinatrice della
Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti
e Presidente di Assofloro. Gli stimolanti in-
terventi hanno posto l’accento sul benessere
derivante dalle piante e dai fiori che svolgono
quotidianamente un importante ruolo nell’as-
sorbimento di CO2, inquinanti e polveri sot-
tili: dagli effetti dell’inquinamento indoor ai
giardini della salute, dalla gestione degli al-
beri per il loro alto valore eco-sistemico ai
benefici delle piante verdi e fiorite.

Bisogna rinviare la nuova Pac
Coldiretti appoggia la richiesta dei Paesi di Visegrad per rimandare l’entrata in vigore

Prandini: “La situazione è cambiata rispetto alla Riforma, occorre prenderne atto”

“La Coldiretti sostiene la pro-
posta dei Paesi europei del
gruppo Visegrad, allargato in
questo caso ad altri cinque
Paesi, di rinviare al primo
gennaio 2024 l’entrata in vi-
gore della nuova Politica agri-
cola comune (Pac)”. 
E’ quanto afferma Ettore Pran-
dini, il presidente della Coldi-
retti, la principale
organizzazione agricola ita-
liana con 1,6 milioni di asso-
ciati, nella lettera inviata alle
associazioni degli agricoltori

di Ungheria, Polonia, Repub-
blica Ceca, Slovacchia, Bulga-
ria, Croazia, Estonia, Lituania
e Romania.
Rispetto al periodo in cui è
stata messa a punto la riforma
– spiega il presidente della
Coldiretti – lo scenario di rife-
rimento è cambiato radical-
mente sia a livello nazionale
che internazionale. 
“Il settore agricolo – sottoli-
nea Prandini – è tra quelli più
sensibili al conflitto tra Russia
e Ucraina e la sua attuale im-

portanza per la sicurezza com-
plessiva dei cittadini europei,
richiede uno sforzo adeguato
a prescindere dall’inerzia della
macchina burocratica. Ci au-
guriamo che le istituzioni eu-
ropee sappiano cogliere
questo momento per aprire
una nuova riflessione sul fu-
turo delle politiche per i si-
stemi agroalimentari alla luce
di un quadro geopolitico che,
a prescindere dalla durata e
dall’esito della guerra in
corso, sarà profondamente

mutato rispetto ad oggi”. Per
questo – scrive Prandini ai
colleghi dell’Est – siamo di-
sponibili a portare avanti la
proposta di rinvio della Pac e
“a collaborare con voi per in-
coraggiare anche altre orga-
nizzazioni di agricoltori
europei e non solo per soste-
nere la richiesta proveniente
da agricoltori, imprenditori e
lavoratori agricoli di circa un
terzo dei paesi dell’Ue, che
per storia e geografia sono più
colpiti da questa guerra”.

Anticipi Pac in arrivo entro il 31 luglio
Entro il 31 luglio 2022 gli agricoltori pos-
sono ottenere dall’Organismo pagatore un
anticipo del 70% dell’importo dei premi
Pac. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 mag-
gio è stato infatti pubblicato il decreto
Mipaaf relativo all’anticipazione dei pa-
gamenti diretti. 
Contestualmente al versamento viene
anche concessa una sovvenzione di im-
porto uguale al valore degli interessi ap-

plicati che copre il periodo dall’eroga-
zione dell’anticipo al 30 giugno dell’anno
successivo. I tassi di interesse di mercato
vengono pertanto compensati con una
sovvenzione diretta che costituisce aiuto
di Stato nell'ambito del regime de mini-
mis.
La richiesta di anticipo va presentata
entro il termine di presentazione della do-
manda unica.

Anche quest’anno, dunque, in considera-
zione delle difficoltà finanziarie degli
agricoltori determinate dal perdurare
della pandemia di Covid-19 e dalle gravi
perturbazioni del mercato delle materie
prime e dell'energia che hanno provocato
un aumento dei fattori della produzione,
è stato dato il via libera all’anticipo dei
contributi Pac.
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Piano Ue per far arrivare il mais ucraino
EUROPA L’obiettivo è facilitare le spedizioni dei cereali in Europa evitando il blocco dei porti

L’attacco della multinazionale
Syngenta al biologico colpisce
direttamente l’italia che è leader
europeo nel numero di imprese
agricole bio con ben 70mila
produttori, con oltre 2 milioni di
ettari coltivati. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti nel commen-
tare le dichiarazioni di Erik
Fyrwald, Ceo del colosso agro-
chimico Syngenta, secondo il
quale di fronte alla minaccia di
una crisi alimentare globale pro-
vocata dalla guerra in Ucraina,
è necessario rinunciare all’agri-
coltura biologica per ottenere
rese produttive maggiori.
“Occorre lasciare agli impren-
ditori la libertà di decidere cosa
produrre sulla base dei propri
interessi e della domanda dei
consumatori” afferma il presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini  nel sottolineare che
“viviamo in una economia di
mercato dove a decidere cosa
produrre non può essere di certo
la cinese Syngenta”. E’ infatti
interessato iI parere  del mas-
simo esponente della multina-

zionale  del settore dell’agro-in-
dustria, specializzato nella pro-
duzione di mezzi tecnici per
l’agricoltura e nelle attività nel
campo delle sementi che è stato
acquistato nel 2017 per 43 mi-

liardi di dollari dal colosso ci-
nese ChemChina, il quale nel
frattempo si è unita con Sino-
chem, dando vita a una holding
petrolchimica da 150 miliardi di
dollari. La dichiarazione av-
viene a poco più di due mesi
dall’approvazione in Italia della
legge sul biologico approvata
proprio per rispondere alle at-
tese di produttori e consumatori

che in misura crescente si avvi-
cinano al biologico. Il Ceo di
Syngenta ritiene che l’agricol-
tura biologica favorisce il con-
sumo di terra, danneggia anche
il clima e garantisce rese che
possono essere inferiori fino al
50% a seconda del prodotto. Le
dichiarazioni dell’alto dirigente
dopo il tentativo fallito dalla
multinazionale cinese di acqui-
sire in Italia la Verisem impe-
gnata nel settore sementiero e
non sono purtroppo un caso iso-
lato ma rappresentano  la punta
dell’iceberg di una pericolosa
strumentalizzazione degli effetti
della guerra per ridurre le garan-
zie qualitative e di sicurezza
degli alimenti, con la richiesta di
deroghe alla legislazione vi-
gente, dall’innalzamento dei li-
miti massimi ai residui chimici
negli alimenti in Spagna per al-
cuni principi attivi alla richiesta
di utilizzo degli ogm non auto-
rizzati, fino alla possibilità di
usare olio di palma in sostitu-
zione di quello di girasole senza
indicarlo in etichetta.

IL CASO Con la scusa della guerra la Syngenta propone di rinunciare all’agricoltura bio

Le multinazionali attaccano il biologico
Con il Piano dell’Unione Euro-
pea per salvare i cereali Ucraini
potrebbero essere sbloccati i
quasi duecento milioni di chili di
mais per l’alimentazione ani-
male destinati all’Italia attual-
mente fermi nei magazzini di
Kiev in attesa di essere spediti a
causa del blocco russo dei porti
del Paese, assieme a trenta mi-
lioni di chili di grano per la pa-
nificazione e sessanta milioni di
chili di olio di girasole. E’ quanto
stima la Coldiretti nel commen-
tare il Piano di azione della
Commissione Europea per stabi-
lire "corridoi di solidarietà” con
l'Ucraina, per facilitare le espor-
tazioni di cereali da Kiev verso
l'Ue.
L’Unione Europea che importa
circa 1/3 dei cereali spediti al-
l’estero dall’Ucraina e il piano si
pone l’obiettivo di facilitare i tra-
sporti delle merci ucraine via
terra, per ferrovia e gomma, e via

mare, con la messa a disposi-
zione da parte dei privati di va-
goni merci, veicoli, navi,
autocarri aggiuntivi e silos mo-
bili per i cereali da collocare in
punti di contatto alla frontiera
ucraina, individuati dagli Stati
membri, dando la priorità alle
spedizioni di derrate agricole
anche attraverso slot ferroviari
dedicati.
Si punta ad agevolare il trasporto
ferroviario velocizzando il tra-
sferimento delle merci dai treni

delle linee ucraine a quelli euro-
pei che viaggiano su un sistema
di binari a scartamento diverso e
non compatibile con quello di
Kiev. Inoltre per ovviare al
blocco russo dei porti del Mar
Nero, la Ue pensa di sfruttare per
le spedizioni quelli polacchi sul
Baltico, potenziando le strutture
di stoccaggio oltre a potenziare a
sud ovest i corridoi di collega-
mento europeo con Ucraina e
Moldova. L’obiettivo è anche
snellire le procedure burocrati-
che di ingresso delle merci in
Europa che però non deve tra-
dursi in minori controlli e garan-
zie per la salute e la sicurezza dei
consumatori.
L’Ucraina è uno dei principali
produttori e rappresenta il 10%
del commercio mondiale di fru-
mento tenero destinato alla pani-
ficazione ma anche il 15% del
mais per gli allevamenti. Il fermo
delle spedizioni nei paesi ricchi

genera inflazione e mancanza di
alcuni prodotti ma in quelli po-
veri allarga l’area dell’indigenza
alimentare con il rischio di care-
stie in Africa e in Asia.
Una emergenza mondiale che ri-
guarda direttamente l’Italia che è
un Paese deficitario ed importa
addirittura il 62% del proprio
fabbisogno di grano per la pro-
duzione di pane e biscotti e il
46% del mais di cui ha bisogno
per l’alimentazione del bestiame,
secondo l’analisi della Coldiretti
su dati dello studio Divulga. Il
deficit nazionale peraltro non
sarà colmato con le semine di
primavera in Italia con un au-
mento stimato delle produzioni
che riguarda la soia (+16%), il
girasole (+5%) e solo marginal-
mente il mais (+1%) sulla base
dell’analisi di Coldiretti sull’ul-
timo “Short term outlook” della
Commissione Ue. europeo.

L’assemblea dei soci di Consorzi
Agrari d’Italia S.p.A. (“Cai”) ha ap-
provato il bilancio al 31 dicembre
2021, che si è chiuso con un utile
netto pari a 18,7 milioni di euro ed
un Ebitda di quasi 25 milioni di
euro. Il valore della produzione della
Società si è attestato a 426 milioni di
euro, mentre il dato aggregato che
comprende anche le società control-
late è pari a 710 milioni di euro. “I
risultati di Consorzi Agrari d’Italia
quest’anno sono più che lusinghieri
– spiega Gianluca Lelli, amministra-
tore delegato di Consorzi Agrari
d’Italia -. Grazie al supporto strate-
gico di Coldiretti, al costante impe-
gno e al lavoro di tutta la compagine
sociale BF spa, Consorzio dell’Emi-
lia, Consorzio del Tirreno, Consor-
zio Centro Sud, Consorzio Adriatico
e, non da ultimo, di dipendenti e
agenti coinvolti in questo nuovo
grande progetto per l’agricoltura ita-
liana, le percentuali di raggiungi-
mento degli obiettivi fissati sono
superiori a quanto previsto”. “In
questa fase difficile a causa del con-
testo internazionale, Cai vuole sup-
portare tutte le imprese agricole
italiane riducendo i costi di produ-
zione, fornendo mezzi tecnici e so-
luzioni innovative per proiettare il
settore nel futuro, aumentando gli
investimenti sui territori e le oppor-
tunità di mercato per gli agricoltori
tramite i contratti di filiera – continua
Lelli -. Dopo aver garantito gli ap-
provvigionamenti alimentari ai cit-
tadini durante la pandemia, gli
agricoltori ora devono affrontare le
difficoltà di un’economia di guerra
senza arretrare, per il bene di tutti, in
termini di sviluppo e di forniture di
prodotti agricoli”.

Cai, bilancio
in utile 

di 18,7 mln

CONSORZI AGRARI D’ITALIA

Sos Bostrico, insetto killer dei boschi
Dopo le devastazioni causate dalla Xylella portata
dalla mosca sputacchina arriva l’invasione del
Bostrico Tipografico, l’insetto killer del legno che
ha già colpito 14 milioni di alberi e mette a rischio
il bosco italiano soprattutto della fascia alpina. E’
l’allarme lanciato dalla Coldiretti e Federforeste
in occasione della prima Giornata internazionale
della salute delle piante proclamata dalla Fao con
parassiti e malattie delle piante che causano fino
al 40% delle perdite nei raccolti agricoli. La ra-
pida avanzata del parassita killer, l’Ips typogra-
phus, che infetta gli abeti indeboliti dagli effetti
dei cambiamenti climatici rappresenta una vera e
propria pandemia delle piante che, al contrario di
quello che succede con il Covid, prende forza
mano a mano che si alzano le temperature e l’in-
setto “mangia tronchi” esce allo scoperto facendo
strage di alberi. Il bostrico si infila sotto la cortec-
cia dove scava intricate gallerie che interrompono
il flusso della linfa in particolare agli abeti rossi,
ma anche al larice, l’abete bianco e il pino silve-

stre, uccidendoli nel giro di poche settimane. L’in-
vasione si è scatenata a causa della presenza di
una grande quantità di legname ancora a terra
nelle zone più impervie colpite dalla tempesta
Vaia visto che questo insetto di forma cilindrica
e di colore bruno, lungo circa cinque millimetri,
ha cominciato a riprodursi a un ritmo sempre più
preoccupante, partendo dai tronchi a terra e infet-
tando poi le piante ancora in piedi. “E’ necessario
adottare subito misure urgenti fronteggiare i danni
provocati dal Bostrico che sta compromettendo
l’intera gestione forestale, lo sfruttamento turi-
stico e la prevenzione idrogeologica e con esse
l’economia circolare che ne deriva” afferma il
presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel pre-
cisare che “se come prima linea di difesa è neces-
sario ripulire i boschi dai tronchi caduti ad alto
rischio di infestazione con l’abbattimento delle
piante già infestate sul lungo periodo è necessario
snellire tutte le procedure burocratiche di inter-
vento e di gestione delle foreste”.

Polizze agevolate 2022: come presentare il Pai
Istruzioni dell’Agea per la presentazione del
Piano assicurativo individuale (Pai) propedeu-
tico per accedere ai contributi comunitari per
le assicurazioni agevolate (Misura 17 - Ge-
stione del rischio, Sottomisura 17.1 - Assicu-
razione del raccolto, degli animali e delle
piante) relativi alla campagna 2022.
Il documento – spiega Agea – è fondamentale
e indispensabile ai fini della stipula della po-
lizza assicurativa agricola agevolata e la suc-
cessiva presentazione della domanda di
sostegno. Nel Piano di gestione dei rischi in
agricoltura (Pgra) 2022, approvato con de-
creto 31 marzo 2022, è stata confermata l’ado-
zione dei Valori Standard quale metodologia
per la determinazione del valore della produ-
zione storica e, quindi, dei valori massimi as-
sicurabili ai fini del calcolo dell’importo da
ammettere a sostegno.
In corso di pubblicazione è il decreto sull’in-
dividuazione degli Standard Value 2022 rela-
tivi alle produzioni vegetali, incluse le uve da
vino Dop e Igp. La novità introdotta dal de-
creto in arrivo è rappresentato dai coefficienti
di maggiorazione da applicare al valore stan-

dard della produzione convenzionale corri-
spondente alla produzione biologica.
Il Pai 2022 va predisposto utilizzando le in-
formazioni contenute nel Fascicolo aziendale
che deve risultare aggiornato e in linea con le
scelte assicurative dell’agricoltore. Ciascun
Pai costituisce uno strumento propedeutico
alla definizione del contratto assicurativo e do-
cumento necessario da allegare alla polizza in-
dividuale o al certificato di polizza collettiva
per la richiesta del contributo. Sono conside-
rati ammissibili i soli Pai sottoscritti dall’agri-
coltore e rilasciati nel sistema Sian. Nel Pai
2022 l’agricoltore non deve dichiarare le rese
degli ultimi 5 anni, ma un unico valore corri-
spondente al valore della produzione storica,
ovvero la media del valore della produzione
degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque anni
escludendo l'anno con il valore più alto e
quello con il valore più basso. Col Pai della
campagna di quest’anno si applicano i Valori
Standard per i prodotti biologici che riportano
una maggiorazione dei valori dei corrispon-
denti prodotti convenzionali secondo un co-
efficiente stabilito con il prossimo decreto

Mipaaf. Nel Piano gestione rischi sono entrate
nuove fitopatie assicurabili o assoggettabili a
copertura mutualistica, per la Moria del Noce
e dei kiwi, la Monilia, la Black Rot e l’Esco-
riosi per l’uva, e l’integrazione dell’elenco
delle infestazioni parassitarie con il Ragnetto
rosso e gli Afidi. Si prevede inoltre l’amplia-
mento delle colture e delle tipologie colturali
e cioè Camelina sativa; l’Uva da vino Igp e
Dop sotto impianto antibrina, e tra le piante
officinali, il Sambuco comune, la Rosa e la
Verbene odorosa. La nuova impostazione del
Pai, rispetto al precedente modello basato su
rese storiche e prezzi di riferimento, consente
all’agricoltore di dichiarare il valore della pro-
duzione storica, mantenendo il medesimo
controllo sulla superficie aziendale.
Il Pai va presentato in via telematica ed è va-
lido solo se rilasciato antecedentemente alla
sottoscrizione delle polizze salvo che non sia
stata presentata la Manifestazione di interesse
2022.
Gli agricoltori possono dunque recarsi presso
i Caa Coldiretti per chiarimenti e supporto per
gli adempimenti.


