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ECONOMIA Nelle rilevazioni settimanali dai mercati rallentano i listini dei cereali che restano però elevati

Prezzi: continua la corsa del latte spot
Continua la corsa del prezzo
del latte spot con un aumento
del 3,9% a Milano e del 3,4%
a Verona, mentre si registrano
rallentamenti per i listini dei
cereali che restano però su li-
velli più elevati rispetto al
2021. Sono alcuni dati che
emergono dalle rilevazioni
delle quotazioni agricole di
Ismea, Borsa Merci Telema-
tica e  Granaria di Milano.
Bmti ha segnalato segnali di
cedimento nelle battute con-
clusive dell’annata 2021/2022
tra fine maggio e inizi di giu-
gno per i grani teneri nazionali
che in ogni caso hanno regi-
strato incrementi del 65% ri-
spetto all’annata 2020/2021.
In ribasso  il mais anche se
Bmti segnala una crescita ri-
spetto allo scorso anno del
36% . In salita i prezzi del
grano duro nazionale :+85%
nell’ultimo anno. 
Carni - Sul fronte delle carni
bovine a Reggio Emilia –
1,4% per le vacche Frisona
pezzata nera sia per la I che
per la II qualità. In calo a Pa-
dova i listini delle manze Cha-
rolaise (-0,2%) e pezzata rossa
(-0,4%), mentre i vitelloni

pezzata rossa sono aumentati
dello 0,4%. A Milano giù le
vacche incrocio extra (-3,1%)
e vacche incrocio (-4,9%).
Segno positivo invece a Mon-
tichiari con un +6,1% messo a
segno dalle vacche Frisona
pezzata nera I qualità. Per
quanto riguarda i suini su ter-
reno negativo ad Arezzo i capi
da allevamento con un calo
dell’1,5% per la taglia  da 30
kg, mentre i suini da macello
aumentano del 2,3% (115/130
kg) e del 2,2% per gli oltre
180 kg. Anche a Parma suini
da allevamento giù da -0,7%
dei 40 kg a – 1,1% dei 25 kg,
mentre salgono i listini dei
capi da macello:+2% (144/152
kg) e + 1,9% (166/176 kg).
Stesso quadro a Perugia con
cali dallo 0,8% per i  capi di

allevamento da 15 e 25 kg a -
1,2% dei 30 kg. Bene i suini
da macello:+0,7% (144/152
kg), + 2,1% (166/176 kg) e +
0,8% (90/115 kg). Per gli avi-
coli – 11,1% le galline a
Cuneo. Le pecore guadagnano
il 10,5% a Foggia. Giù i coni-
gli (-5,6%) ad Arezzo.
Cereali - Sul fronte dei cereali
secondo i monitoraggi Ismea a
Cuneo perde lo 0,5% il grano
tenero extracomunitario.
Segno meno anche per il fru-
mento tenero mercantile (-
1,3%) e mercantile (-1%).  Il
mais cala del 2,7%. A Matera
+3,6% per il frumento duro
fino. A Padova  e Verona in
flessione il mais rispettiva-
mente -2,8% e -2,7%. Su ter-
reno negativo il riso a Mortara
(-6% Arborio e Volano, - 7,5%
Baldo, -3,9% Carnaroli, -8,8%
Indica e Thaibonnet, - 7,5%
Ribe e Dardo, - 13,4% Roma,
- 3,6% S.Andrea e -4,8% Se-
lenio). Per i semi oleosi ad
Alessandria segno meno (2%)
per colza. A Genova in fles-
sione dello 0,8% l’olio di semi
raffinati di girasole. Alla Gra-
naria di Milano non sono stati
quotati i frumenti teneri nazio-

nali. Tra gli esteri giù panifi-
cabile, comunitario di forza e
non comunitario, Canadian
Western R.Spring n. 2 e  Usa
Northern Spring n.2. Non quo-
tati neppure i frumenti duri na-
zionali. Perdono mais e orzo
comunitario, guadagna l’orzo
nazionale. Sul fronte dei semi
oleosi giù quelli di soia nazio-
nali, salgono i semi di soia in-
tegrali tostati. Per gli olii
vegetali grezzi segno meno
per i semi di soia delecitinata.
Tra gli olii vegetali raffinati
alimentari male arachide, gira-
sole e soia. Negativi risoni e
risi. Tra i primi  segni meno
per Volano, Arborio, Roma,
Baldo, Carnaroli e Lungo B,
tra i secondo Arborio, Roma,
Baldo e Lungo B. 
Le Cun - Per quanto riguarda
i suinetti si rilevano cali per i
lattonzoli, stabili i magroni da
50 e 65 kg, in rialzo quelli da
80 e 100 kg. In rialzo i suini da
macello. Stabili i tagli di carne
suina fresca e grasso e strutti.
Nessuna variazione per conigli
e uova. Ferme le quotazioni
del frumento duro alla Com-
missione nazionale sperimen-
tale del grano duro.
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Gli Usa ci invadono coi falsi
Alla fiera Summer Fancy Food di New York la denuncia di Coldiretti e Filiera Italia

Il valore del cibo Made in Italy taroccato è salito al record di 120 miliardi

Gli Stati Uniti vogliono inva-
dere il mercato europeo e ita-
liano con le imitazioni a stelle
e strisce delle specialità nazio-
nali, dal grana al parmesan,
mettendo in pericolo una Dop
Economy Made in Italy che
vale oggi 16,6 miliardi di euro.
A lanciare l’allarme sono Col-
diretti e Filiera Italia al Sum-
mer Fancy Food 2022 il più
importante evento fieristico
mondiale dedicato alle specia-
lità alimentari a New York City
presso il Javits Center, con le
eccellenze del Made in Italy a
tavola protagoniste a Padi-
glione Italia. Presenti il segre-
tario generale della Coldiretti
Vincenzo Gesmundo,e  il con-
sigliere delegato di Filiera Ita-
lia Luigi Scordamaglia. Nel
Rapporto 2022 sulle stime del
commercio nazionale ameri-
cano l’Ufficio del rappresen-
tante Usa al Commercio (Ustr)
attacca il sistema europeo delle
indicazioni geografiche (Dop e
Igp) con l’accusa di costituire
una vera e propria barriera
d’accesso al mercato europeo
per i prodotti a stelle e strisce
che si basano, al contrario, sui
nomi comuni. Gli americani, in
pratica, non solo non ricono-
scono il diritto dei produttori
italiani a vedere tutelati dalle
imitazioni negli States prodotti
come il Parmigiano Reggiano
Dop o il Prosciutto di Parma,
ma vorrebbero che sui mercati
Ue si potessero vendere in
piena libertà prodotti con nomi
che richiamano esplicitamente
le specialità casearie più note
del Belpaese senza averci nulla

a che fare, dalla mozzarella alla
ricotta, dal provolone al-
l’asiago, dal parmesan al ro-
mano ottenuto però senza latte
di pecora, fino alla mortadella
“bologna”, nonostante si tratti
con tutta evidenza di imitazioni
delle più note specialità ita-
liane. A differenza delle produ-
zioni Dop quelle statunitensi
non rispettano peraltro i rigidi
disciplinari di produzione
dell’Unione Europea che defi-
niscono tra l’altro, le aree di
produzione, il tipo di alimenta-
zione e modalità di trasforma-
zione. A fare pressione sul
Governo Usa affinché metta
fine al “tentativo Ue di mono-
polizzare i termini generici di
cibo e bevande” è in partico-
lare il Consorzio dei Nomi Co-
muni (Consortium for
Common Food Names), che lo
scorso dicembre ha già otte-
nuto una preoccupante vittoria
“casalinga” sul formaggio
svizzero Gruyere. La Corte Di-
strettuale degli Stati Uniti per
il Distretto Orientale della Vir-

ginia ha, infatti sentenziato che
il termine “Gruyere” relativo al
tipico formaggio svizzero può
essere utilizzato come nome
comune per identificare lo stile
di un formaggio proveniente da
qualsiasi luogo e non dalla re-
gione elvetica. Lo stesso Con-
sorzio aveva presentato lo
scorso anno domande di regi-
strazioni dei tre marchi
“Asiago”, “Bologna” e “Par-
mesan” in Cile, anche qui per
imporre i propri prodotti “ge-
nerici” a danno delle specialità
italiane. Forti di precedenti
come questi, i produttori ame-
ricani spingono ora sull’acce-
leratore per imporre la stessa
visione anche sugli scaffali del
vecchio Continente, proprio
mentre è in discussione la ri-
forma del sistema Ue delle in-
dicazioni geografiche,
nonostante un ipotetico elenco
di “nomi comuni di prodotti
alimentari” sia assolutamente
contrario ai principi fondamen-
tali su cui è costruito il sistema
internazionale dei Diritti di

Proprietà Intellettuale (Dpi).
Ma nel mirino ci sono parados-
salmente anche gli accordi di
libero scambio tra l’Unione
Europea poiché, secondo gli
Usa, accorderebbero prote-
zione a una serie, peraltro il più
delle volte limitatissima, di
prodotti Dop e Igp della Ue.
“Dalla difesa del sistema delle
indicazioni geografiche euro-
pee dipende la lotta al falso
Made in Italy alimentare che
nel mondo ha raggiunto il va-
lore di oltre 120 miliardi di
euro” afferma il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini.
A suscitare ulteriore preoccu-
pazioni è il fatto che l’attacco
al Made in Italy di qualità si
aggiunge alle sempre più ag-
gressive strategie di marketing
delle multinazionali del cibo
sintetico, che premono per im-
porre sui mercati di cibi di
Frankenstein, dalla carne pro-
dotta in laboratorio al latte
“senza mucche” che potrebbe
presto inondare il mercato eu-
ropeo. 

Vendite: i terreni agricoli battono gli edificabili
In ripresa nel 2021 il mercato immobiliare italiano con un in-
cremento del 4,6% rispetto al 2020. Lo rileva il rapporto del
Consiglio  nazionale del Notariato sui dati statistici notarili
che sottolinea come il notevole incremento di atti stipulati sia
legato alla ripartenza di alcuni settori strategici quali turismo,
ristorazione e relative filiere. 
E un andamento positivo  nelle compravendite si registra per
i terreni agricoli che con 181.303 atti, pari al 13% del totale,
segnano una crescita del 36% sull’anno precedente. E battono
i terreni edificabili che si fermano a 42.950  in aumento co-
munque dai 31.218 del 2020, pari al 3,08%. Per quanto ri-
guarda il valore dei terreni agricoli la maggior parte, pari al
58,82%, si concentra nella fascia  fino a 9.999 euro, il 6,5%
interessa quelli oltre 100mila euro che sono complessiva-
mente 11.791. Ad acquistare di più sono i maschi, il 14,37%

contro il 9,75% delle acquirenti donne.
Sul fronte delle donazioni predominano quelle di denaro,
mentre scendono le donazioni di aziende. In crescita le dona-
zioni di beni immobili. Secondo lo studio del Notariato sono
in leggero aumento,  le donazioni di abitazioni o fabbricati in
genere (capannoni, negozi, ecc.) che costituiscono quasi il
57% del totale, restano stabili al 16,29% le donazioni della
nuda proprietà dei fabbricati. In flessione quelle dei terreni
agricoli che sono il 13,69% del totale e che nel 2021 si sono
attestati a quota 30.347. Gli edificabili sono stati 3.299
(1,49%).
Le differenze di genere si rilevano anche su questo fronte.
Nella donazione di terreni, sia agricoli che edificabili, sono
infatti preferiti i maschi. Mentre tra i donatori sia di fabbricati
che di terreni agricoli prevalgono le donne.
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L’agriturismo è un modello per l’Italia
ORGANIZZAZIONE All’Assemblea Terranostra le strategie per il settore ma pesa la burocrazia

La produzione di grano in Italia
è stimata quest’anno in calo del
15% per effetto della siccità che
ha tagliato le rese dal Nord a
Sud del Paese. E’ quanto
emerge da una stima della Col-
diretti divulgata in occasione
dell’avvio della trebbiatura che
inizia dalle regioni del sud dove
in Puglia, la Regione dove si
concentra la maggiore produ-
zione nazionale, sono stati rac-
colti i primi chicchi di grano
duro. Al nord dall’Emilia Ro-
magna al Veneto si prevede un
calo intorno al 10%, mentre per
le regioni centrali la diminu-
zione potrebbe attestarsi al 15-
20% ma al Sud si prevede un
minor raccolto tra il 15 e il 30%.
Per effetto della riduzione delle
rese a causa dei cambiamenti
climatici complessivamente il
raccolto dovrebbe attestarsi at-
torno ai 6,5 miliardi di chili a li-
vello nazionale su una
superficie totale di 1,71 milioni
di ettari coltivati fra grano duro
per la pasta (1,21 milioni di et-
tari) e grano tenero per pane e
biscotti (oltre mezzo milione di
ettari).La minor produzione
pesa sulle aziende cerealicole
che hanno dovuto affrontare rin-

cari delle spese di produzione
che vanno dal +170% dei con-
cimi al +129% per il gasolio con
incrementi medi dei costi cor-
renti del 68% secondo elabora-
zioni Coldiretti su dati del Crea
dalle quali si evidenzia che in un
caso su quattro i costi superano
i ricavi con il grano duro per la
pasta che è quotato in Italia 55
centesimi al chilo e quello te-
nero per il pane a 45 centesimi
al chilo.  Un trend negativo che
aumenta la dipendenza dal-
l’estero in una situazione in cui
l’Italia è diventata deficitaria in
molte materie prime e produce
appena il 36% del grano tenero
che serve per pane, biscotti,
dolci e il 62% del grano duro
per la pasta.La situazione è pre-
occupante anche a livello inter-
nazionale dove la produzione

mondiale di
grano per il
2022/23 è sti-
mata in calo a
769 milioni,
per effetto
della ridu-
zione in
Ucraina con
un quantita-
tivo stimato di

19,4 milioni di tonnellate, circa
il 40% in meno rispetto ai 33
milioni di tonnellate previsti per
questa stagione ma anche negli
Stati Uniti (46,8 milioni) e in
India (105 milioni), secondo
l’analisi della Coldiretti sugli ul-
timi dati dell’International
Grains Council che evidenzia
peraltro  che in controtendenza
il raccolto di grano cresce del
2,6% in Russia.Il Paese di Putin
è il primo esportatore mondiale
di grano con il controllo delle
scorte alimentari rischia di scon-
volgere gli equilibri geopolitici
mondiali con Paesi come Egitto,
Turchia, Bangladesh e Iran che
acquistano più del 60% del pro-
prio grano da Russia e Ucraina
ma anche Libano, Tunisia
Yemen, e Libia e Pakistan sono
fortemente dipendenti dalle for-

niture dei due Paesi.L’Italia in
particolare è costretta ad impor-
tare materie prime agricole a
causa dei bassi compensi rico-
nosciuti agli agricoltori con la
perdita di quasi un campo di
grano su dieci nell’ultimo de-
cennio.“Bisogna intervenire per
contenere il caro energia ed i
costi di produzione con inter-
venti sia immediati per salvare
le aziende che strutturali per
programmare il futuro del si-
stema agricolo nazionale, men-
tre a livello comunitario servono
più coraggio e risorse per mi-
gliorare la nostra sicurezza ali-
mentare riducendo la
dipendenza dalle importazioni
dei principali prodotti agricoli e
dei fattori produttivi” afferma il
presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini nel sottolineare
che “occorrono investimenti per
aumentare la produzione e le
rese dei terreni con bacini di ac-
cumulo delle acque piovane per
combattere la siccità ma biso-
gna anche sostenere la ricerca
pubblica con l’innovazione tec-
nologica a supporto delle produ-
zioni, della biodiversità e come
strumento di risposta ai cambia-
menti climatici.

ECONOMIA In calo la produzione nazionale soprattutto a causa della siccità che ha tagliato le rese

Scattata la raccolta del grano con -15%
Sostenibilità, distintività, am-
biente, autenticità, innova-
zione, esperienza, servizi e
reputazione. Sono i pilastri
dell’agriturismo che lo ren-
dono un modello unico da
esportare in tutto il mondo.
Covid, inflazione galoppante e
siccità stanno mettendo in gi-
nocchio il settore agricolo.
L’agriturismo, nonostante le
criticità e l’impatto anche pe-
sante della pandemia, ha mo-
strato grande resilienza e
soprattutto ha ancora grandi
potenzialità da esprimere. Le
nuove strategie per il settore
sono state al centro del conve-
gno organizzato in occasione
della XXXIV Assemblea Na-
zionale Terranostra, su "L'agri-
turismo sostenibile e di
prossimità”, che si è svolta alla
presenza del ministro delle Po-
litiche agricole, Stefano Patua-
nelli, e alla quale con il
presidente della Coldiretti, Et-
tore Prandini e il segretario ge-
nerale Vincenzo Gesmundo,
hanno preso parte il direttore
generale di Ismea, Maria
Chiara Zaganelli, il presidente
di Univerde, Alfonso Pecoraro
Scanio, Antonio Noto dei Noto
Sondaggi, il Ceo di Influgra-
mer, Andrea Zagato, il presi-
dente di Terranostra, Diego
Scaramuzza e il segretario na-
zionale Elisabetta Montesissa.
Il direttore generale di Enit,
Roberta Garibaldi, ha inviato
un messaggio.
Gesmundo ha evidenziato il
valore ambientale che Terrano-
stra incarna e ha ribadito come
la carta vincente sia l’anima
contadina delle aziende agritu-
ristiche. Il segretario generale
della Coldiretti ha affermato
che per il futuro bisogna inve-
stire sulla formazione e sulla
comunicazione, in particolare
social. Per le aziende agrituri-
stiche comunque c’è un posto
in prima fila nella battaglia
contro il cibo sintetico che la
Coldiretti sta portando avanti

con decisione. Il sondaggio
Coldiretti-Noto Sondaggi ha
messo in evidenzia la propen-
sione alla vacanza green che
delinea dunque un enorme ba-
cino potenziale. Secondo le
previsioni nell’estate 2022 più
del 70% degli italiani andrà in
vacanza o mangerà in strutture
agrituristiche. E il sondaggio
ha spiegato che ad attrarre i va-
canzieri sono soprattutto na-
tura e cibo. E sono questi i due
fattori da cui ci si attendono le
maggiori “emozioni”.
“Il turismo di qualità - ha di-
chiarato Scaramuzza - è sem-
pre più attento non solo alle
bellezze naturali, paesaggisti-
che, artistiche e archeologiche
del nostro territorio ma anche
ad un ambiente pulito e salubre
e alla riscoperta dei prodotti ti-
pici, della qualità del cibo e del
buon mangiare”.
Il ministro Patuanelli ha sotto-
lineato che la diversificazione
delle attività e i servizi sono
fondamentali per garantire
fonti di reddito all’impresa
agricola. Il ministro ha condi-
viso la necessità di investire
molto sulla comunicazione
anche per promuovere il mo-
dello agrituristico al Sud che è
ancora indietro nell’offerta. Un
altro handicap, secondo il mi-
nistro, è rappresentato dalla
burocrazia che non agevola

l’implementazione dell’agritu-
rismo e che ha addirittura de-
finito “accanimento
terapeutico” nei confronti del
settore.
“Dal punto di vista delle
norme – ha concluso - credo
che davvero vada fatta una ri-
flessione su come peraltro riu-
scire ad armonizzare in modo
più efficace le disposizioni
normative nazionali e regio-
nali".
Quanto agli incentivi ha an-
nunciato il “quasi” disco verde
all’assegnazione delle risorse
dei Piani di Sviluppo rurale.
Il presidente della Coldiretti,
Ettore Prandini, nell’inter-
vento conclusivo ha puntato il
dito sull’emergenza di questi
giorni, la siccità, che ha defi-
nito un evento drammatico.
Ma ha anche invitato a riavvol-
gere il nastro. Ancora una
volta - ha detto -  bisogna dire
basta alla rincorsa delle emer-
genze: “è necessario attivare
una programmazione di medio
lungo periodo”. In tempi non
sospetti – ha ricordato – la
Coldiretti ha proposto il suo
progetto per la realizzazione di
bacini di accumulo e se fossero
stati realizzati “oggi non sa-
remmo in questa situazione”.
Ha annunciato la disponibilità
espressa dai ministri Patuanelli
e Cingolani sul progetto che –

ha sottolineato
“non è una corte-
sia a Coldiretti,
ma è il risultato
della nostra lungi-
miranza”. Il piano
laghetti infatti
avrà una ricaduta
non solo sull’agri-
coltura, ma sul-
l’intero sistema
economico e sui
consumatori.
Prandini ha rilan-
ciato poi il suo ca-
vallo di battaglia e
cioè riconoscere il
giusto valore al

cibo che è un elemento di forte
attrattività per i turisti, come la
natura e i beni culturali.
L’agriturismo – ha evidenziato
– ha un ruolo strategico nel so-
stegno economico, ambientale
e sociale. E ha mostrato una
grande capacità di reazione nel
periodo del Covid con l’imple-
mentazione delle attività e dei
servizi come per esempio le
consegne a domicilio. Il nu-
mero uno di Coldiretti ha di-
feso con forza poi le specificità
del settore dai ricorrenti attac-
chi e ha ribadito che non c’è
alcuna competitività con la ri-
storazione. Ma soprattutto ha
invitato a “smetterla di giocare
sulla fiscalità agricola, basta
parlare alla pancia della
gente”. Bisogna invece evi-
denziare la funzione rilevante
che le aziende agrituristiche
svolgono come presidi dei ter-
ritori soprattutto i più fragili
delle aree interne che rischiano
abbandono e desertificazione.
Per quanto riguarda la comuni-
cazione per il presidente è im-
portante anche la
partecipazione alle manifesta-
zioni fieristiche perché sono il
luogo dove far conoscere il
vero Made in Italy e mettere
così  in campo un’azione di di-
fesa efficace contro il cibo sin-
tetico facendo leva su qualità e
distintività.

Aiuti accoppiati, ecco i nuovi importi 
Definiti gli importi unitari degli aiuti accoppiati relativi ai capi
zootecnici e alle superfici coltivate per la campagna 2021 sulla
base dei dai accertati dagli Organismi pagatori e del plafond. E’
stata pubblicata la circolare Agea con le integrazioni relative alla
circolare del 19 novembre 2021.
Per le vacche da latte di allevamenti di qualità l’importo unitario
è di 65,86 euro per 995.606 capi accertati, per le vacche da latte
di allevamenti di qualità in zone montane è di 133,31 euro per
190.779 capi, per le bufale da latte (103.456 capi) è di 36,47
euro. Alle vacche nutrici da carne a duplice attitudine e iscritte
nei libri genealogici ( 179.500 capi) l’importo riconosciuto è di
133,08 euro, che sale a 147,32 per quelle inserite in piani selettivi
o di gestione delle razze. Per le vacche nutrici non inscritte nei
libri genealogici e di allevamenti non iscritti della Bdn come al-
levamenti da latte l’importo è di 66,85 euro. Ai capi bovini ma-
cellati di età tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi
(111.767) vanno 33,75 euro .

Importo unitario di 54,83 euro a favore di capi bovini macellati
di età tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 12 mesi oppure allevati
per almeno sei mesi, ma aderenti a sistemi di qualità o a sistemi
di etichettatura o ancora certificati ai sensi del Regolamento Ue
n. 1151/2012.
Importo di 23,15 euro per le agnelle da rimonta e di 5,57 euro
per i capi ovini e caprini macellati.
Per quanto riguarda il sostegno accoppiato per le misure a su-
perficie è di 68,51 euro il premio specifico per la soia, di 47,81
quello per le colture proteaginose, di 85,03 per il frumento duro.
Premio di 25,24 euro alle leguminose da granella ed erbai annuali
di sole leguminose, di 143,71 euro per il riso, di 768,01 euro per
la barbabietola da zucchero. Per il pomodoro da industria l’im-
porto unitario è di 151,84 euro, per le superfici olivicole di 93,25
euro che arriva a 101,30 euro per quelle caratterizzate da una
pendenza media superiore al 7,5% e al 109,13 euro sempre per
le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.


