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ECONOMA Le rilevazioni settimanali dei mercati indicano aumenti per i suini, cala il grano

Prezzi agricoli: ancora su il latte spot
I prezzi agricoli non segnano
particolari scostamenti. Il fru-
mento resta osservato speciale
con flessioni di quotazioni alla
Borsa Merci di Foggia e alla
Granaria di Milano. Resta
sempre su terreno positivo il
latte spot che a Milano è au-
mentato dello 0,4%, mentre è
rimasto stabile a Verona.
Borsa Merci Telematica Ita-
liana (Bmti) ha sottolineato
che dalle rilevazioni delle Ca-
mere di Commercio è emerso,
a cavallo tra fine agosto e ini-
zio settembre, un nuovo rialzo
dei prezzi del latte spot nazio-
nale sostenuto da una buona
richiesta di prodotto e dalle
difficoltà nel reperimento.
Bmti ha anche confermato le
criticità del settore lattiero ca-
seario sul fronte dei costi al
traino del caro energia e mate-
rie prime per l’alimentazione.
Carni - Sul fronte delle carni
bovine dalle rilevazioni del-
l’Ismea non spiccano scosta-
menti di rilievo. Unica
eccezione Cuneo dove le vac-
che Piemontese da industria
hanno perso il 2,7%, - 1,1%
Piemontese I qualità e – 1,7%
II qualità. A Montichiari in-
vece aumento dell’1,7% per i
vitelli Frisona pezzata nera I
qualità. Per i suini ad Arezzo
in recupero dell’1,5% le
scrofe, dello 0,3% i capi da al-
levamento da 30 kg, dell’1,%

quelli da 40 kg, dello 0,9% i
65 kg, i capi da macello se-
gnano + 0,6% (115/130 kg) e
+ 1,1% (oltre 180 kg).
A Parma rialzi dell’1% per i
100 kg, dello 0,3% per 30 kg,
dello 0,7% per 40 kg, dello
0,8% (50 kg), dello 0,9% (65
kg) e dell’1,4% (80 kg), I suini
da macello crescono dell’1,1%

(144-152 kg ) e dell’1% (169-
176 kg). A Perugia ritocchi per
i suini da allevamento da
+0,6% (30 kg) a + 2% (100
kg), segni positivi anche per i
capi da macello:+1,1% (144-
152 kg e 160-176 kg) e + 1,2%
(90-115 kg). Per quanto ri-
guarda gli avicoli a Cuneo sal-
gono i listini delle anatre
(+1,4%) e delle galline
(+27,6%), giù le faraone (-
0,6%). Ad Arezzo bene le
uova: +0,6%(L e XL), + 0,7%
(M), + 0,8%(S) per quelle pro-
venienti da allevanti in gabbia:
+ 1,1%(L) e + 1,2% (M) per
gli allevamenti a terra.

Stesso trend a Firenze, con
+0,6% (L),+4,2%(M) e +0,8%
(S) degli allevamenti in gabbia
e + 1,1% (L) e+ 0,6% (M) per
quelli a terra, e a Verona con
aumenti da +1,7% a + 2,5%
degli allevamenti a terra e da
+ 1% a + 1,2% per quelli a
terra. Tra gli ovicaprini calo
dell1% per gli agnelli a Noci .

Guadagnano il 5,9% i conigli
ad Arezzo.
Cereali - I cereali segnano a
Cuneo -1,1% per il mais. A
Materia + 2% per il frumento
duro buono mercantile. A Bo-
logna +0,6% il frumento te-
nero estero extra comunitario
e- 0,3% quello comunitario.
Tra i semi oleosi ad Alessan-
dria colza in calo dell’1,3%. A
Genova segno meno per l’olio
di semi di arachidi (-0,8%), di
girasole (-1,1%) e mais (-
8,5%). Alla Granaria di Mi-
lano nessuna variazione per i
frumenti teneri nazionali ed
esteri. Per quanto riguarda i

frumenti in flessione la produ-
zione del Nord e del Centro di
fino e buono mercantile, non
quotata quella del Sud. In calo
anche i frumenti duri comuni-
tari e non comunitari. Segno
meno per mais e sorgo.
Non quotati i risoni, fermi i
risi. Per i semi oleosi aumen-
tano i listini dei semi di soia
delecitinata, tra gli olii vege-
tali raffinati alimentari calano
semi di girasole e di palma,
segno più per la soia.
Alla Borsa di Foggia in fles-
sione il frumento duro fino,
buono mercantile e mercan-
tile. Non quotato il tenero.
Le Cun - Andamento positivo
per i suinetti: stabili i latton-
zoli da 7 e 15 kg, in rialzo
quelli da 25, 30 e 40 kg e i ma-
groni. Segno positivo per i
suini da macello.
Prevalgono gli incrementi per
i tagli di carne suina fresca.
Bene anche grasso e strutti.
Non formulato il listino delle
scrofe da macello.
Salgono i conigli e le uova
provenienti da allevamenti in
gabbia, mentre sono stabili
quelle degli allevamenti a
terra. 
La Commissione sperimentale
nazionale del grano duro ha
formulato prezzi in calo per le
produzioni di Nord, Centro e
Sud di grano duro fino, mer-
cantile e buono mercantile.
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Olio: raccolto in calo del 30%
Coldiretti e Unaprol chiedono misure urgenti per sostenere il settore colpito dai rincari energetici

Serve un piano strategico nazionale dell’olivicoltura che metta al centro le aziende

Una strategia per l’olio settore
fondamentale del Made in Italy.
Coldiretti e Unaprol, in occa-
sione dell’avvio della campa-
gna di raccolta partita dalla
Sicilia con le previsioni di un
calo del 30% (a Palazzo Rospi-
gliosi è stata organizzata una
spremitura in un mini
frantoio) hanno fatto il
punto sullo stato di salute
del settore, alla luce della
rivoluzione che sta pro-
vocando nelle filiere
l’impennata dei costi del-
l’energia e delle materie
prime, e hanno indicato
gli interventi di sostegno.
All’incontro con il presi-
dente di Coldiretti, Ettore Pran-
dini, il segretario generale,
Vincenzo Gesmundo e il presi-
dente di Unaprol, David Gra-
nieri, hanno partecipato il
ministro delle Politiche agri-
cole, Stefano Patuanelli, il sin-
daco di Roma, Nicola
Zingaretti, Roberto Berutti,
membro del gabinetto del
Commissario all’Agricoltura
Ue, il presidente della Camera
di Commercio di Roma, Lo-
renzo Tagliavanti.
Il presidente Prandini ha indi-
cato per l’olio il modello che
“siamo riusciti a costruire per il
vino”. Puntare dunque al le-
game con il territorio, alla cono-
scenza e alla cultura.
Un prodotto che è un pilastro
della biodiversità, secondo il
presidente di Coldiretti, do-
vrebbe portare a un rapporto
stretto con la Gdo e il canale
Horeca. Ha detto poi che biso-
gna introdurre la carta degli olii

per valorizzare un prodotto che
rappresenta più di 500 cultivar:
“Si crea cultura per avere più
valore economico”. Prandini ha
insistito anche sul valore del
prodotto: bene gli investimenti
per aumentare la quantità, ma
vanno accompagnati dal valore

economico. Ha poi ribadito
l’importanza dell’internaziona-
lizzazione: “per diventare una
nicchia di prodotto a livello
mondiale. Dobbiamo offrire
prodotti di fascia alta alle popo-
lazioni in tutto il mondo”. E
l’internazionalizzazione – ha
aggiunto – viaggia con la for-
mazione. Per Prandini un tasto
da battere per l’olio è quello del
turismo e ha evidenziato che
l’enoturismo in Francia vale più
del 35% del fatturato realizzato
dal settore vitivinicolo. Lo
stesso modello può vale per
l’olio.
Ha poi ricordato chi, appena è
esplosa l’emergenza legata al
conflitto in Ucraina, ha solleci-
tato l’abbandono del modello
italiano di distintività per colti-
vare soia, mais e cereali. Una
scelta che significava abbando-
nare olio e frutta. Puntare tutto
sulle commodity è perdente per
l’Italia, bisogna invece aumen-

tare il valore. Un obiettivo che
può essere perseguito partendo
dall’etichettatura: “siamo favo-
revoli – ha spiegato - a un con-
fronto sulla qualità anche con
prodotto realizzati dall’altra
parte del mondo, ma ci deve es-
sere l’obbligo di indicare l’ori-

gine, perché il cittadino
deve poter scegliere. E
l’obbligo non deve valere
solo in Italia, ma in tutti
gli Stati membri della
Ue”. Poi il tema del
giorno, il costo dell’ener-
gia: con aumenti fino al
500% - ha detto – alcune
filiere rischiano di chiu-
dere. Il paradosso è che le

acciaierie possono riversare gli
aumenti, “ma noi non abbiamo
riversato un bel niente”. 
Sia le imprese agricole che
quelle della trasformazione ali-
mentare non hanno infatti recu-
perato sulle catene. Il risultato è
che chi ha problemi non ce la fa
più e chi non li aveva comincia
ad avvertirli.
Prandini ha ribadito che
l’agroalimentare contribuisce
alla tenuta sociale del Paese
“non vorrei - ha aggiunto – che
dovesse mancare il cibo sugli
scaffali”.
Ha poi denunciato l’aumento
delle importazioni:+30% nei
primi sei mesi, perché altri Paesi
le scelte le hanno già prese in fa-
vore dei produttori, come la
Francia, la Spagna e la Germa-
nia che certo hanno una situa-
zione del bilancio pubblico che
lo consente. 

Prandini:
“Bollette 

più leggere 
per le aziende,
è primo passo”

ECONOMIA

"E’ un primo
passo l’esten-
sione della ri-
duzione dei
costi del ga-
solio per le
imprese della
pesca e agri-
cole anche a
fabbricati e serre fino alla fine del-
l’anno come avevamo richiesto in-
sieme al credito di imposta per i
costi energetici e del gas ai quali ac-
cedono anche le imprese agricole ri-
spettivamente per il 30% e il 40%
della spesa sostenuta". E’ quanto af-
ferma il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nel commentare le
misure varate dal Governo per
l’agricoltura contro il caro bollette.
Il credito di imposta per energia
elettrica e gas si estende alle im-
prese più piccole. In particolare
possono accedere le imprese con
contatori di potenza da 4,5 Kw a
partire da ottobre e fino a novem-
bre. L’aliquota del credito d’impo-
sta è del 40% per gli energivori e
del 30% per chi impiega 4,5 kw.

Prandini: “Bollette più leggere, 
è un primo passo”

continua da pag 1

Alle imprese agricole, della pesca e
agromeccaniche, che hanno acquistato
gasolio e benzina per i mezzi agricoli
nel quarto trimestre del 2022, è ricono-
sciuto un credito di imposta del 20%

della spesa sostenuta. Il credito di im-
posta riguarda anche l'utilizzo per il ri-
scaldamento delle serre, dei fabbricati
produttivi utilizzati per gli allevamenti
animali, così da venire incontro alle ri-
chieste dei settori maggiormente colpiti
dall'aumento dei costi energetici. 
Via anche alla proroga fino al 31 otto-
bre della riduzione di 30 centesimi delle
accise su benzina, gasolio e Gpl. 
L’Iva per il gas naturale usato per auto-

trazione è fissata nel 5%. 
Viene inoltre innalzato l'importo mas-
simo dei finanziamenti garantiti dal-
l’Ismea con copertura al 100% che
passa da 35mila a 62mila euro. 
“Di fronte ad una emergenza senza pre-
cedenti – conclude Prandini – si resta
però sconcertati dalla totale assenza di
interventi a livello europeo necessari
per salvare il tessuto produttivo del-
l’Unione”. 
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Aiuti alle stalle, scattano le domande
ECONOMIA Dal 28 settembre le richieste per accedere ai fondi per le filiere zootecniche

Crolla di oltre il 30% la produ-
zione del riso in Italia colpita
dagli effetti del meteo pazzo, tra
siccità e nubifragi, in un mo-
mento in cui l’aumento record
dei costi per energia e gasolio
provocato dalla guerra in
Ucraina sta devastando i bilanci
delle aziende agricole. E’
quanto emerge dall’analisi della
Coldiretti in occasione dell’ini-
zio della raccolta sui 217mila
ettari coltivati in Italia con 9 ri-
saie su 10 concentrate al nord
fra la Lombardia e il Piemonte.
Di fronte al clima anomalo che
ha devastato le produzioni gli
agricoltori si sono trovati nella
drammatica situazione di dover
scegliere chi far sopravvivere:
una risaia piuttosto che un’altra,
un campo di mais o uno di Car-
naroli o Arborio.
In alcune zone fra Lombardia e
Piemonte si prevedono fino al
40% di perdite, una vera e pro-

pria strage con danni per mi-
lioni di euro. In Lombardia,
dove si coltiva circa la metà del
riso nazionale e dove si concen-
trano i chicchi da risotto, si sti-
mano 23.000 ettari di risaie
dove la produzione potrebbe es-
sere totalmente azzerata a cui si
dovranno aggiungere danni par-
ziali a coltivazioni che comun-
que verranno trebbiate, secondo
l’Ente Risi. L’emergenza clima-
tica si aggiunge ai rincari delle
materie prime con aumenti re-

cord che vanno dal +170% dei
concimi al +129% per il gaso-
lio, secondo l’analisi Coldiretti.
Intanto è arrivato il via libera in
Conferenza Stato Regioni al de-
creto del Mipaaf che stanzia 15
milioni di euro fino ad esauri-
mento per i risicoltori italiani a
parziale ristoro dei maggiori
costi sostenuti a seguito della
crisi causata dalla guerra in
Ucraina, del livello record rag-
giunto dai prezzi delle materie
prime energetiche e anche in
considerazione della siccità che
ha compromesso le produzioni.
Per sostenere il settore bisogna
anche lavorare sugli accordi di
filiera come strumento indi-
spensabile per la valorizzazione
delle produzioni nazionali e per
un’equa distribuzione del va-
lore lungo la catena di produ-
zione. Ma sul riso italiano grava
la concorrenza sleale delle im-
portazioni low cost dai paesi

asiatici che vengono agevolate
dall’Unione Europea nono-
stante non garantiscano gli
stessi standard di sicurezza ali-
mentare, ambientale e dei diritti
dei lavoratori. In Italia oltre il
70% del riso importato è oggi a
dazio zero.  Una situazione che
sommata al crollo del raccolto
nazionale, rappresenta un ri-
schio in più per i produttori ita-
liani delle 200 varietà iscritte
nel registro nazionale, dal vero
carnaroli, con elevati contenuto
di amido e consistenza, spesso
chiamato “re dei risi”, all’arbo-
rio dai chicchi grandi e perlati
che aumentano di volume du-
rante la cottura fino al vialone
nano, il primo riso ad avere in
Europa il riconoscimento come
indicazione geografica protetta,
passando per il Roma e il Baldo
che hanno fatto la storia della ri-
sicoltura italiana.

ECONOMIA Gli effetti della siccità colpiscono un settore già gravato da rincari e concorrenza sleale

Crolla di 1/3 la produzione di riso
Dal 28 settembre fino al 14 ot-
tobre si possono presentare le
domande per accedere agli
aiuti previsti per alcuni settori
zootecnici in base al decreto
ministeriale n.0304905 dell’8
luglio.  L’Agea ha pubblicato
le istruzioni per la richiesta di
contributi per un plafond di 78
milioni per la campagna 2022
così spalmato: 40 milioni per
la filiera suinicola di cui 28
milioni per i suini e 12 per le
scrofe; 4 milioni per la filiera
carni bovine di cui 4 milioni
per capi inferiori a 8 mesi e 5
milioni per razze autoctone in
contratti di filiera di tipo priva-
tistico o in sistemi di qualità
nazionale, di qualità di deno-
minazione di origine protetta
(Dop) e di indicazione geogra-
fica protetta (Igp); 11 milioni
per la filiera ovicaprina; 3 mi-

lioni per quella cunicola, 6 mi-
lioni per la filiera delle galline
ovaiole, 5 milioni per la filiera
dei tacchini e 4 milioni per
quella dei polli.
Possono presentare domanda
le imprese agricole di alleva-
mento di suini, scrofe, vitelli,
bovini di razze autoctone, ovi-
caprini, conigli, galline ova-
iole, tacchini e polli, allevati e
macellati in Italia.

Per quanto riguarda i suini
l’aiuto è fino a 25 euro per
ogni capo nato, allevato e ma-
cellato in Italia nel periodo 1°
marzo- 31 maggio 2022 e fino
a30 euro per ogni scrofa alle-
vata al 30 giugno 2022.
Agli allevamenti di bovini è ri-
conosciuto un aiuto fino a 110
euro per capo di età inferiore a
8 mesi, allevato da almeno 4
mesi e macellato in Italia nel
periodo 1° aprile-30 giugno
2022.
Per la filiera dei bovini di
razze autoctone l’aiuto fino a
150 euro (nel limite di spesa di
5 milioni) è subordinato alla
stipula di un contratto con im-
prese di trasformazione e/o
macellazione. Le razze che
rientrano nel decreto sono:
Piemontese, Chianina, Mar-
chigiana, Romagnola, Podo-

lica e Maremmana.
Per la filiera ovicaprini soste-
gno fino a 3 euro per ogni
capra o pecora nata e allevata
in Italia nel periodo 1° aprile-
31 maggio 2022.
Alla filiera cunicola è desti-
nato un aiuto fino a 1 euro per
ogni capo macellato nel pe-
riodo 1° aprile-31 maggio
2022.
Alle imprese che allevano gal-
line ovaiole contributo di 0,3
euro per capo presente in alle-
vamento al 30 aprile 2022.
Stesso sostegno anche per i
polli.
Il contributo fino a un euro per
capo è riconosciuto alle im-
prese che allevano tacchini con
capacità produttiva di oltre 250
capi. I capi devono risultare
presenti al 30 aprile. 

Il presidente della Coldiretti ha rivendicato
misure per l’agroalimentare che va trattato al
pari degli altri settori energivori. Ma ha anche
lanciato un messaggio al mondo politico. Non
dimenticare l’attenzione alle infrastrutture.
Del piano bacini – ha sottolineato- non ne
parla più nessuno in campagna elettorale.
Non si può dimenticare il dramma della sic-
cità una volta che arrivano le piogge autun-
nali. “Si deve parlare di cose concrete perché
si facciano cose concrete”.
“Non è più rinviabile un piano strategico na-
zionale dell’olivicoltura che metta al centro le
aziende che sono sul mercato, producono red-
dito e occupazione, oltre al recupero dei tanti
uliveti abbandonati che devono essere rinno-
vati per ridare ossigeno e speranze ai territori
ha sottolineato il presidente di Unaprol, David
Granieri - dobbiamo proseguire a livello in-
ternazionale la battaglia per tutelare la qualità
del nostro olio extravergine d’oliva, cercando
di cambiare anche alcuni parametri che pe-
nalizzano i nostri agricoltori già vessati dal
cambiamento climatico e dall’aumento scon-

siderato dei costi energetici. Il futuro dell’olio
italiano passa da questi interventi fondamen-
tali per tutelare un prodotto simbolo del Made
in Italy”. Granieri ha ricordato che manca un
anno alla scadenza dell’accordo mondiale
sull’olio di oliva e le nuove regole determi-
neranno il futuro dello scenario mondiale. Per
il presidente dell’Unaprol anche alla luce delle
nuove criticità serve un piano strategico con
risorse rilevanti. Bisogna cambiare il passo e
ottimizzare le risorse idriche ed energetiche
con investimenti nel biogas e nel fotovoltaico.
La Spagna ha detto sta difendendo il suo for-
tino. Il segretario generale Gesmundo ha evi-
denziato la strategicità del settore alimentare
in un momento in cui l’agricoltura italiana è
minacciata da alcuni pericoli. Ha fatto riferi-
mento, in particolare, alla direttiva Ue sui pe-
sticidi che rischia di rendere impossibile in
Italia la coltivazione di mais mettendo così in
difficoltà la zootecnia: si vogliono smantellare
la stalle Ue. Dobbiamo contrastare – ha riba-
dito- questo processo che tende a “miniatu-
rizzare l’agricoltura”. L’olio, definito “ un
monumento da tremila anni” è strategico al-
l’interno della Dieta Mediterranea. La Coldi-
retti è comunque pronta a contrastare chi
vuole introdurre cibi sintetici “ 20 big padroni

dell’hi tech e della farmaceutica – ha denun-
ciato Gesmundo – investono milioni di dollari
per imporre una dieta universale”.
Tornando ai problemi interni ha sostenuto che
se alle imprese agroalimentari e nel caso spe-
cifico ai frantoi non si riconosce lo stesso cre-
dito d’imposta dei settore energivori, alcuni
potrebbero non attivare le lavorazioni delle
olive. Il rappresentante della Commissione
agricoltura Ue ha lodato la lungimiranza della
Coldiretti nel proporre la settimana dell’olio,
prodotto che potrà dare lustro all’Italia al pari
del vino. E ha definito “virtuoso” il modello
agricolo italiano che riesce con aziende di
circa 11 ettari a realizzare un fatturato di 7mila
euro a ettaro a fronte dei 2mila euro delle
aziende medie europee di 40/50 ettari.
Il ministro Patuanelli ha ricordato le risorse
destinate all’olio, dai 30 milioni per rinnovare
gli impianti, ai 100 milioni per i frantoi fino
ai 35 dell’Ocm olio incassati con la nuova
Pac. Sulla direttiva pesticidi ha espresso con-
trarietà perché vanno bene ambiente e transi-
zione, ma prima di modificare le regole
bisogna investire in ricerca: provocare l’ab-
bandono dei terreni – ha sostenuto - può avere
danni maggiori. No anche al Nutriscore e sì
alle etichette trasparenti 

L’allarme del vino: servono misure eccezionali
Il 13 e 14 settembre, Conegliano è diventata
la capitale europea del vino ospitando l'in-
contro annuale delle associazioni nazionali
di Francia, Italia e Spagna. L’incontro, uffi-
cialmente chiamato Gruppo di Contatto è un
momento unico di dialogo in cui le associa-
zioni nazionali che rappresentano il settore
si incontrano e discutono al fine di giungere
a posizioni comuni sui principali temi di in-
teresse per il comparto vitivinicolo. Nella
riunione di Conegliano si è discusso della si-
tuazione del mercato. Dal 2019 ad oggi i no-
stri tre Paesi hanno dovuto affrontare una
serie di crisi senza precedenti. Le organiz-

zazioni mettono in guardia sulla sostenibilità
economica e sociale del settore vitivinicolo
e chiedono sostegno in due punti:
- La sterilizzazione degli aumenti del costo
dell’energia;
- Misure eccezionali di supporto e di flessi-
bilità analoghe a quelle introdotte per fare
fronte alle complessità causate dalla pande-
mia da Covid-19.
Le organizzazioni dei tre Paesi hanno altresì
espresso forte preoccupazione per la nuova
ondata di “proibizionismo”. I prossimi mesi
saranno cruciali, in quanto la Commissione
europea lavorerà su alcune importanti ini-

ziative legislative e serve dunque sostenere
tre linee di indirizzo:
- salvaguardare la politica di promozione
come strumento per garantire la competiti-
vità dei vini;
- preservare le norme sull’etichettatura nu-
trizionale e sulla lista degli ingredienti già
decise nel quadro dei regolamenti Pac, in-
clusa l’etichetta digitale;
- chiedere agli Stati membri e alla Commis-
sione europea di opporsi alla proposta irlan-
dese sugli health warnings, presentando un
parere circostanziato nel quadro della pro-
cedura Tris.

In arrivo 25 mln di fondi per il florovivaismo
Venticinque milioni di euro a favore delle
aziende del settore florovivaistico per con-
trastare gli effetti del rincaro dei prezzi
energetici negli ultimi mesi, derivanti dal-
l'attuale crisi economica generata dal qua-
dro di instabilità internazionale dovuto
alla guerra tra Ucraina e Russia. Lo
schema di decreto del Ministero delle Poi-
tiche agricole èstato trasmesso agli Uffici

del Ministero degli Affari Regionali per
l'acquisizione dell'intesa da parte della
Conferenza Stato-Regioni. Il contributo,
pari a 25 milioni di euro, è concesso, a
sovvenzione diretta, alle imprese florovi-
vaistiche che abbiano sostenuto nel pe-
riodo marzo-agosto 2022 costi superiori di
almeno il 30% rispetto a quelli sostenuti
nello stesso periodo dello scorso anno, per

la gestione delle attività produttive, svolte
essenzialmente in serra, per l'acquisto di
energia elettrica, gas metano, G.P.L., ga-
solio e biomasse utilizzate per la combu-
stione in azienda. Obiettivo dell'intervento
è quello di salvaguardare la competitività
del settore ed evitare chiusure o arresto
della produzione per assenza di liquidità,
con sensibili impatti sull'occupazione.


