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ECONOMA Le rilevazioni settimanali dei mercati indicano però aumenti per le carni suine

Prezzi, nuovi ribassi per i frumenti
Ancora una settimana di ri-
bassi per i frumenti teneri e
duri. Tengono i suini. Dalle ri-
levazioni Ismea emerge una
flessione del 2,7% per il fru-
mento tenero extracomunita-
rio. Giù anche il grano tenero
nazionale fino (-0,5%). In au-
mento mais (+5,4%) e orzo
(+3,5%).
Cereali - Listini in calo anche
ad Alessandria con il -1,1%
del grano tenero buono mer-
cantile e mercantile e, il -1,6%
del fino, perde anche l’estero
Northern Spring (-2,7%).
A Udine in crescita del 5,3% il
mais e dell’1,7% l’orzo.
Anche a Verona il mais guada-
gna il 3%. A Matera -2% per il
grano duro buono mercantile e
mercantile e – 9,1% per il fino.
A Bologna perde l’1% il grano
duro fino. Per i semi oleosi ad
Alessandria colza in calo del
6,9%. A Genova perde il 5,2%
l’olio di semi raffinati di gira-
sole, e il 2,6 quello di mais.
Il trend è confermato dall’ul-
tima quotazione del 26 luglio

alla Granaria di Milano. Fermi
i listini dei frumenti teneri na-
zionali, crescono solo i fru-
menti altri usi. Tra gli esteri in
aumento panificabile comuni-
tario e comunitario di forza.
Per quanto riguarda i grani
duri nazionali giù il fino e
buono mercantile della produ-
zione del Centro Italia. Au-
mentano mai nazionale e
comunitario, orzo e avena.
Tra i semi oleosi calano i semi
di soia esteri.Per gli olii vege-
tali grezzi segno meno per i
semi di soia delecitinata.
Sul fronte degli olii vegetali
raffinati alimentari perdono
quelli di arachide, girasole

soia e palma. Tra i risoni gua-
dagnano Volano e Arborio, tra
i risi Arborio. Per quanto ri-
guarda la zootecnia nessuna
variazione per le quotazioni
delle carni bovine. Su terreno
positivo i suini.
Carni - A Parma +1,1% quelli
della taglia da 100 kg, per i
capi da allevamento +0,5%
per i 65 kg, + 1% per 80 kg. I
suini da macello guadagnano
l’1,7% (144/152 kg) e l’1,6%
(166/176 kg).
Situazione analoga a Perugia
con +1,1% (100 kg), +0,5%
(65 kg), + 1,5% (80 kg). Per i
suini da macello +2,5%
(144/152 kg), + 2,4%
(160/176 kg) e + 2,6% (90/115
kg). Anche ad Arezzo aumenti
dell’1,6% per le scrofe, per i
suini da allevamento +0,5% i
65 kg. Così i capi da macello:
+1,9% (115/130 kg e oltre 180
kg). Crescono del 9,8% i coni-
gli ad Arezzo-
Bene le uova a Firenze:+0,9%
(S), +0,6% (L) e + 1,3% (M).
Latte - Prima flessione dopo

settimane di crescita per il
latte spot a Milano che il 25
luglio ha segnato - 1,9%. A
Verona -1,5%. Per quanto ri-
guarda il latte Borsa Merci Te-
lematica ha comunque
evidenziato la crescita prose-
guita per tutto il mese di giu-
gno sostenuta dal calo
produttivo in atto in Europa.
Bmti ha anche evidenziato i ri-
bassi per le carni con l’unica
eccezione di quelle suine.
Le Cun - Sul fronte dei sui-
netti stabili i listini di latton-
zoli e magroni da 50 kg, in
rialzo quelli da 65, 80 e 100
kg. Non formulate le quota-
zioni dei suini da macello.
In crescita i tagli di carne
suina fresca, in calo grasso e
strutti. Stabili le scrofe da ma-
cello. Bene i conigli, rialzi per
le uova L e M.
Nessuna variazione per il
prezzo del grano duro formu-
lato dalla commissione speri-
mentale nazionale del grano
duro.
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Governo, c’è l’Agenda Coldiretti
Sfilata di capi di partito all’Assemblea nazionale per la presentazione delle priorità per l’agricoltura 

Prandini: “Ritardare gli interventi economici è un grave danno per le nostre imprese”

Danni nelle campagne per sei
miliardi per la siccità e la pro-
spettiva di autunno difficile. La
Coldiretti non ha però nessuna
intenzione si guardare la cam-
pagna elettorale. Con la visione
strategica che la contraddistin-
gue, la maggiore organizza-
zione agricola europea ha
messo a punto un’Agenda
snella e incisiva. Cinque punti
per gettare le basi di un’azione
di sostegno e rilancio del-
l’agroalimentare made in Italy.
Un documento su cui hanno
fatto quadrato i partiti politici
impegnati nella campagna elet-
torale. In occasione dell’assem-
blea nazionale che si è svolta il
28 luglio alla presenza del pre-
sidente della Coldiretti, Ettore
Prandini, e del segretario gene-
rale, Vincenzo Gesmundo,
sono state ampiamente condi-
vise tutte le proposte del docu-
mento. Nessun distinguo da
parte dei leader di partito inter-
venuti, Enrico Letta, Pd, Anto-
nio Tajani, Forza Italia,
Francesco Lollobrigida Fratelli
d’Italia, Giuseppe Conte, M5S,
Carlo Calenda, Azione, Luigi
Di Maio, Insieme per il Futuro,
Matteo Salvini, Lega, e Stefano
Patuanelli ministro delle Politi-
che agricole.
Prandini ha messo sul tavolo
una serie di interventi finaliz-
zati al rilancio del settore, a ga-
rantire la redditualità delle
imprese e a centrare entro dieci
anni l’obiettivo dell’autosuffi-
cienza alimentare in gran parte
delle filiere.
La Coldiretti da parte sua sta
puntando molto sui servizi con

Bonifiche Ferraresi e Consorzi
agrari d’Italia per  aiutare le im-
prese a impegnarsi sempre di
più nella trasformazione e com-
mercializzazione per guada-
gnare così quote di valore. Un
obiettivo prioritario per Coldi-
retti è di garantire redditualità
in tutte le fasi della filiera. Uno
dei temi resi particolarmente
caldi, con la siccità che ha
messo in ginocchio l’Italia, è
quello dei bacini di accumulo.
“Oggi – ha detto il presidente-
tutti ne parlano, ma se ci aves-
sero ascoltato quando abbiamo
lanciato il progetto oggi
avremmo limitato i danni che
hanno raggiunto 6 miliardi e
non saremmo stati costretti ad
abbattere le vacche perché non
sappiamo come nutrirle e anche
i consumatori soffrirebbero di
meno”. Di emergenza si muore
– ha aggiunto – e chi mai risar-
cirà gli agricoltori dei 6 miliardi
di danni: oggi sono stati stan-
ziati 37 milioni che servono per

consegnare l’acqua con le auto-
botti, ma non vanno all’agricol-
tura. Per questo è strategico
investire sugli invasi. Proprio in
considerazione della criticità
che sta attraversando il Paese,
tra guerra, caro costi e feno-
meni climatici estremi, Pran-
dini ha sollecitato a lavorare
come se la crisi di Governo non
ci fosse perché un rinvio degli
interventi rappresenterebbe una
perdita economica per le im-
prese.
Ha rivendicato anche alcuni ri-
sultati messi a segno dalla Col-
diretti come quello sulla
cisgenetica:” senza il nostro
impegno non ci sarebbe stata
l’apertura della Commissione
europea. E’ importante interve-
nire sulle piante, penso all’or-
tofrutta perché non abbiamo
scelta – ha sottolineato - o assi-
stiamo a una riduzione della ca-
pacità produttiva o investiamo
in innovazioni, il Paese che non
investe in ricerca e formazione

è destinato a morire”. Un altro
tema in primo piano è l’etichet-
tatura con l’indicazione d’ori-
gine.
”Nella Ue – ha incalzato Pran-
dini – si discute di Nutriscore,
ma nessuno parla dell’etichetta
che deve garantire trasparenza
ai consumatori”. Ha ribadito la
scelta decisa verso “l’interna-
zionalizzazione esasperata”
perché il vero Made in Italy
deve essere presente nel mondo
in tutte le catene distributive e
recuperare così i 100 miliardi
realizzati dall’italian sounding.
La Coldiretti la sua parte la sta
facendo con la presenza opera-
tiva in tutte le principali fiere
mondiali, da Berlino a New
York. Ha poi invitato a consi-
derare la questione del valore
del cibo” dobbiamo imparare
da quello che hanno fatto i fran-
cesi con il vino. E’ importante
produrre, ma anche guardare al
valore a cui vengono venduti i
prodotti perché è vitale assicu-
rare la remunerazione”.
Le energie rinnovabili restano
una priorità , ma bisogna ade-
guare gli incentivi agli agricol-
tori che le producono perché
non è possibile che mentre tutto
è aumentato gli incentivi non si
possano rettificare. Per il mo-
mento va bene coprire il fabbi-
sogno delle aziende, ma
Coldiretti intende superare il li-
mite dell’autoconsumo e ritiene
che una volta ottenuto il via li-
bera da Bruxelles nei prossimi
bandi si potrà produrre anche
per vendere. 

Ismea, fondi per 60 mln destinati ai giovani
Ismea ha pubblicato il prospetto informativo
di un importante intervento fondiario dedicato
ai giovani, in forte sinergia con gli obiettivi di
ricambio generazionale della Pac, che avrà a
disposizione 60 milioni di euro. L’ obiettivo
della misura è quello di favorire lo sviluppo e
il consolidamento di superfici utilizzate nel-
l’ambito di una attività imprenditoriale agri-
cola o l’avvio di una nuova impresa agricola
mediante l’acquisto di un terreno. La misura
si rivolge a:
Giovani imprenditori agricoli, di età infe-
riore a 41 anni al momento di presentazione
della domanda, che intendono ampliare la su-
perficie della propria azienda o consolidare la
superficie mediante l’acquisto di un terreno
già condotto dal richiedente da almeno 2 anni
dalla richiesta.
Giovani startupper agricoli con esperienza,

di età inferiore a 41 anni al momento della pre-
sentazione della domanda, con esperienza di
lavoro nel settore, che intendono acquistare un
terreno per avviare una propria iniziativa im-
prenditoriale nell’ambito dell’agricoltura.
Giovani startupper agricoli con titolo, di
età inferiore a 35 anni, con titolo che inten-
dono acquistare un terreno per avviare una
propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito
dell’agricoltura e abbiano conseguito almeno
un diploma di istituto tecnico agrario e profes-
sionale per l’agricoltura o una Laurea triennale
o magistrale con indirizzo scientifico-tecno-
logico o di scienze economiche. Il Giovane
startupper agricolo con titolo dovrà presentare
la domanda di accesso alla misura in qualità
di titolare di impresa agricola individuale o di
rappresentante legale di società agricola costi-
tuita da non più di sei mesi. In alternativa,

dovrà impegnarsi a costituirla entro i tre mesi
successivi alla determinazione di concessione
del finanziamento.
Il valore massimo del finanziamento è di
1.500.000 euro, in caso di Giovani imprendi-
tori agricoli e Giovani startupper con espe-
rienza, e di 500.000 euro in caso di Giovani
startupper con titolo. Il finanziamento ha du-
rata fino a 30 anni di cui al massimo 2 di pre-
ammortamento.
Lo strumento sarà operativo da settembre e le
domande saranno istruite secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
L’intervento, inoltre, prevede delle agevola-
zioni per i Giovani startupper, concedendo la
possibilità di accedere al premio di primo in-
sediamento pari a 70.000 euro.
Per maggiori informazioni rivolgiti all’ufficio
Coldiretti più vicino a te.



Su un altro aspetto Prandini
ha voluto precisare: per
quanto riguarda il reddito la
produzione di energia rinno-
vabile deve essere conside-
rata attività agricola.
E infine il lavoro. Va bene
parlare di bonus e incentivi,
ma per l’agricoltura è fon-
damentale la defiscalizza-
zione del costo del lavoro.
“Da parte nostra un impe-
gno: lo gireremo al 100% ai
nostri collaboratori che la-
vorano nelle nostre aziende
per aumentare così la dispo-
nibilità di spesa”. E sempre
sull’occupazione Prandini
ha chiesto uno strumento
per l’assunzione di stagio-
nali. C’è un ritardo sul de-
creto flussi e si stanno
registrando difficoltà nel re-
perimento della manodo-
pera “ma non possiamo
permetterci di lasciare il
prodotto in campo perché
non abbiamo disponibilità
di lavoratori”.
La proposta di Coldiretti è
di un sistema sul modello
dei voucher che tenga conto
delle considerazioni e per-
plessità espresse dai sinda-
cati. Ma senza incidere sulla
semplificazione degli adem-
pimenti. E infine attenzione
all’attuazione delle misure
del Pnrr, la chiave per la so-
vranità alimentare, energe-
tica e logistica. “Siamo
Coldiretti – ha concluso
Prandini - e l’unico paraca-
duto che vediamo è l’agroa-
limentare anche per evitare
tensioni sociali”.
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Siccità: ecco la mappa dei danni
L’EMERGENZA La situazione delle colture regione per regione, i danni hanno superato i 3 miliardi

xxxValorizzare le produzioni,
creare un mercato, ma soprat-
tutto diffondere la cultura
delle produzioni biologiche
Made in Italy. Coldiretti è
pronta a rilanciare l’agricol-
tura biologica e biodinamica
e ha indicato le sue linee in
occasione dell’incontro pro-
mosso il 27 luglio scorso su
“Biologico italiano: dal piano
di azione le strategie per il fu-
turo”.  Alla presenza del pre-
sidente di Coldiretti Ettore
Prandini e del Segretario Ge-
nerale , Vincenzo Gesmundo,
sono state illustrate le prime
indicazioni sul Piano di
Azione per il Biologico, che il
ministero delle Politiche agri-
cole si appresta a definire.
All’incontro con i vertici della
Coldiretti hanno partecipato il
sottosegretario al Mipaaf,
Francesco Battistoni, con de-
lega all’agricoltura bio, l’ono-
revole Maria Chiara Gadda
(Pd). Le relazioni sono state
svolte da Fabio del Bravo del-
l’Ismea, Roberto Weber di
Ixe’, Pietro Gasparri del Mi-
paaf e Maria Letizia Gardoni
di Coldiretti Bio.
Il segretario generale Ge-
smundo ha sottolineato come
anche in questo campo la Col-
diretti intende svolgere un
ruolo incisivo. Sono 30mila le
imprese che aderiscono a Col-
diretti Bio. Ma ci sono molti
problemi da affrontare. Il
primo è la questione del bio-
dinamico che – ha detto Ge-
smundo – è fortemente
correlato con il biologico in
particolare per quanto ri-
guarda la cura del suolo.
Un’altra questione importante
è la perdita di redditualità
delle imprese che, secondo
Coldiretti, è dovuta al fatto
che oggi manca l’indicazione
della distintività. Non sono in-
dicati né il legame con i terri-
tori e né i cicli culturali. Altro
tema è la grande distribuzione

che preferisce acquistare pro-
dotti bio esteri. E infine le
mense scolastiche. E’ vero
che i bandi garantiscono una
corsia preferenziale ai pro-
dotti biologici, ma poi si sco-
pre che il 90% arriva
dall’estero.  Serve dunque –
ha detto il segretario generale
- un nuovo racconto che parta
dall’origine del prodotto bio,
dai territori veicolato anche
grazie alle vendite di rette e
quindi dalla rete dei mercati di
Campagna Amica. Ma è ne-
cessario – ha aggiunto- anche
un salto di qualità sui redditi.
Il presidente Prandini nel suo
intervento ha sottolineato la
necessità di creare un mercato
e soprattutto una cultura del
bio fornendo informazioni sui
prodotti. Il consumatore ha
certezza di quello che acqui-
sta e in questo modo si può
portare valore aggiunto al bio
italiano. La sfida è anche
quella di diffondere la cultura
del biologico presso le istitu-
zioni. Come per le produzioni
agricole tradizionali una
scelta obbligata è investire
nell’Agricoltura 4.0. Il nu-
mero uno della Coldiretti in
riferimento all’approvazione
dalla legge ha ringraziato quei
politici coraggiosi perché – ha
sottolineato “sulla nuova
legge c’è chi c’è stato e chi
no”.
Per Prandini lo spartiacque è
comunque l’etichetta per in-
formare correttamente il con-
sumatore sulla provenienza
del prodotto. Al settore serve

anche una maggiore apertura
ai mercati e per questo il pre-
sidente della Coldiretti ha
proposto che il Sana diventi
una fiera internazionale.
La Coldiretti crede molto in
produzioni che stanno racco-
gliendo ampi consensi tra i
consumatori. La superficie
coltivata, secondo i dati illu-
strati da Ismea, ha superato
2,1 milioni di ettari segnando
con il raddoppio negli ultimi
dieci anni un record storico.
Per Coldiretti è chiara la ne-
cessità di costruire filiere bio-
logiche interamente italiane e
di riuscire a comunicare,
anche nelle etichette del pro-
dotto biologico, l’origine
made in Italy della materia
prima agricola, come peraltro
previsto nella Legge 23 sul-
l’agricoltura biologica, appro-
vata quest’anno in
Parlamento e della quale si è
in attesa della piena applica-
zione. 
"Dobbiamo ridare centralità
all'agricoltura anche nella fi-
liera del biologico - ha dichia-
rato Maria Letizia Gardoni
presidente di Coldiretti BIO,
l'associazione che riunisce le
imprese biologiche e biodina-
miche di Coldiretti - perché il
biologico rappresenta uno
straordinario strumento per lo
sviluppo delle nostre campa-
gne e, insieme a tutte le inizia-
tive messe in campo da
Coldiretti, consente di avvici-
nare sempre di più i consuma-
tori al mondo agricolo".

L’EVENTO Le prossime linee guida presentate in anteprima all’incontro promosso da Coldiretti Bio

Il nuovo Piano d’azione per il biologico
E’ sempre più drammatico il bilan-
cio stilato dalla Coldiretti sugli ef-
fetti della sicità. Se la situazione
dovesse perdurare il conto potrebbe
arrivare a 6 miliardi di euro, “bru-
ciando” il 10% del valore della pro-
duzione agricola nazionale.
Vediamo la mappa dei danni.  
La crisi idrica in Valle d’Aosta sta
generando criticità in particolare sul
foraggio, in calo dal 30 al 50%. La
diminuzione del fieno, unita ad una
riduzione della produzione di latte,
mette a rischio la produzione della
Fontina Dop, e costringe a lasciare
gli alpeggi. Ma la siccità colpisce
anche frutteti e vigneti,
In Piemontestanno crescendo a di-
smisura i danni con una diminu-
zione dei raccolti fino al 50% del
mais, fino al 30% del grano, dal 30
al 100% del riso e dei foraggi per il
bestiame. Secondo la Coldiretti re-
gionale provoca, inoltre, un calo del
20-30% della produzione di latte, ti-
pico durante l’estate ma non di que-
sta entità.
In Lombardia in diverse zone si
trincia un mese prima il mais da fo-
raggio non ancora maturo. Negli al-
peggi i pascoli e le pozze usate
come abbeveratoi per gli animali
sono sempre più secchi. Frutta e
verdura sono ustionate dalle alte
temperature ed è praticamente az-
zerato il raccolto della patata di
Oreno. A oggi si stimano cali di
circa un terzo per orzo, frumento e
riso, mentre le perdite per i foraggi
si avvicinano al 50%, così come il
calo stimato per le rese del mais.
Previsti cali del 30% anche per le
olive, osservati speciali i vigneti.
In Liguria la produzione di forag-
gio è di 1/3 rispetto a quella neces-
saria e si registra una forte
mancanza d’acqua per abbeverare
il bestiame Ad essere colpiti dalla
siccità anche l’olivicoltura, con le
piante in evidente stress idrico, ed il
basilico per il classico pesto alla ge-
novese. Faticano anche gli altri
comparti. 
In Friuli Venezia Giulia le preci-
pitazioni di fatto dimezzate hanno
messo in ginocchio in particolare le
colture di mais e soia, oltre che

l’erba medica. Nelle aree senza ir-
rigazione le perdite arrivano fino al
100%. Per la vite si teme una per-
dita del 30%.
Il Veneto è nella morsa del caldo
con alternate avversità atmosferiche
che fanno aumentare i danni e le
perdite per l’agricoltura regionale.
La stima delle perdite riferite alla
sola produzione vegetale è di circa
il 25%.
In Trentino Alto Adige il settore
maggiormente colpito è quello zoo-
tecnico: i foraggi e le coltivazioni di
mais sono sprovviste di impianti di
irrigazione e si stima il 30-40% di
raccolto compromesso 
In Emilia Romagna la prima vit-
tima della mancanza di piogge è
stato il grano, in particolare tenero,
con produzioni ridotte dal 15 al
40% a seconda delle aree e delle
varietà. Le difficoltà ad irrigare
hanno compromesso anche il mais,
con danno dal 50 al 100%, e la soia
con danno dal 20 al 70%, mentre
per i foraggi si perderà dal 20 al
50%. Raccolti in ribasso del 25%
anche per la frutta estiva.
La siccità taglierà il 30% della pro-
duzione agricola della Toscana tra
rese inferiori, prodotti danneggiati e
mancati raccolti. Colpiti tutti i settori
da quell’olivicolo, con stime anche
dimezzate, a quello cerealicolo con
il 30% in meno di raccolto, fino al
florovivaismo e all’orticoltura. Per
i pomodori si stima una perdita tra
il 20% e 50%. Molto inferiore alle
aspettative anche la raccolta dei fo-
raggi con una riduzione fino al
50%, mentre il latte cala del 20% e
le uova intorno al 10%.
Marche a secco d’acqua e a farne
le spese sono oliveti e vigneti.. Cri-
tica la situazione negli orti e nei frut-

teti come anche c’è grande preoc-
cupazione per le barbabietole da
zucchero. L’assenza di precipita-
zioni, dopo aver colpito il raccolto
del grano, in calo di circa il 10%, ha
ridotto anche il girasole mentre
molti coltivatori stanno rinunciando
a seminare.
In Umbria le alte temperature
stanno causando un calo del 30 per
cento per grano ed orzo. In soffe-
renza anche frutta e verdura, tra le
ustioni a causa del caldo e le diffi-
coltà ad irrigare.  Ma è preoccu-
pante anche la situazione per uliveti
e vigneti, dove la siccità ha mandato
in stress idrico le piante, con una
probabile diminuzione dei raccolti
che potrà essere quantificata selle
prossime settimane.
Nel Lazio la siccità ha colpito un
po' tutte le produzioni, dall'olio al
vino, dal grano, all'ortofrutta, fino al
foraggio, aggiungendosi all'aggra-
vio di costi subito dalle aziende
agrlcole. 
La siccità in Campania ha colpito
soprattutto i cereali, grano tenero e
grano duro. Le temperature hanno
anticipato il processo di matura-
zione ed essiccazione, costringendo
le piantine di grano ad arrivare
prima alla maturazione e quindi ri-
ducendo la capacità di accresci-
mento dei chicchi, con rese ridotte
di  un terzo. 
In Abruzzo la siccità sta creando
difficoltà e preoccupazione con par-
ticolare riferimento alla produzione
di cereali, latte e ortaggi. Per quanto
riguarda il grano, rese in calo di al-
meno il 15%-20% ma in difficoltà
ci sono girasole, mais e altri cereali,
i foraggi per l’alimentazione degli
animali. Un calo di circa il 20%
anche nella produzione del latte e
non va meglio per il miele. Nel Fu-
cino, è a rischio la raccolta degli or-
ticoli principali, in particolare gli
ortaggi a foglia (insalate e radic-
chio) e le patate.
In Moliseper cereali, leguminose e
coriandolo c’è stata una perdita mi-
nima del 40% con punte fino al 60-
70%. Sulle altre colture ancora in
campo, ovvero girasole, pomodoro
e orticole, si ipotizzano cali del

40%.che salgono al 60% per i fo-
raggi. Problemi anche sulla fioritura
degli oliveti con acini che tendono
a seccarsi e cadere, mentre per il
latte si registra un calo di oltre il
20%.
A causa della siccità i campi sono
allo stremo in Puglia e hanno già
perso in media il 30% delle produ-
zioni, con gli effetti anche sull’an-
nata prossima. Ma ci sono anche
aree dove l’acqua non arriva e gli
agricoltori sono costretti ad abban-
donare le colture, dopo i costi stel-
lari sostenuti. Cali del 45% per i
foraggi che servono all’alimenta-
zione degli animali, del 20% per il
latte nelle stalle, del 35-40% per il
grano duro per la pasta, di oltre il
15% della frutta ustionata da tem-
perature di 40 gradi, del 20% delle
cozze e del 35% della produzione
di miele. 
In Basilicata la raccolta cerealicola,
deludente sotto il profilo della quan-
tità di produzione calata del 40 per
cento, volge ormai al termine. Ul-
teriore aggravio di questa già defi-
citaria situazione è poi la generale
penuria di frutti sulle piante di olivo,
le quali hanno particolarmente sof-
ferto la prolungata siccità e che por-
teranno ad un calo della produzione
del 90 per cento.
La siccità in Calabria ad oggi ha
fatto registrate una cascola di fiori e
frutti relativamente alle colture oli-
vicole, con una media regionale del
danno che si attesta al 30%; la costa
jonica a tratti raggiunge picchi di
cascole che superano il 60%. Ma si
teme anche per gli agrumi, con
un'elevata cascola nel periodo di
fioritura, e le orticole.
Circa il 30 per cento in meno delle
rese di grano, costi per le irrigazioni
di soccorso triplicati e la solita
ormai infinita questione consorzi di
bonifica fotografano la Sicilia del-
l’estate 2022.  Anche quest’anno i
problemi per gli agricoltori riguar-
dano principalmente le strutture che
portano l’acqua in campagna men-
tre tutti i prodotti stanno soffrendo
un pesante stress idrico dai vigneti
ai frutteti così come gli ortaggi. In-
vasi ok, invecw, in Sardegna.


