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ECONOMA Le rilevazioni settimanali vedono anche una leggera risalita per il latte spot

Prezzi agricoli: rialzi per i suini e le uova
Settimana calma per i prezzi
dei prodotti agricoli. Per
quanto riguarda le carni nei
mercati monitorati da Ismea
non si registrano scostamenti,
unica variazione negativa a
Forlì dove le vitelle da ristallo
Charolaise hanno segnato -
1,5% -1,2% la razza Frisona, -
2,9% la Limousine, - 3,3% la
Pezzata rossa e – 2,6% la Ro-
magnola. A Grosseto anda-
mento negativo per le vitelle
da ristallo Maremmana (-
3,2%) e Chianina (-1,5%).
Ancora su terreno positivo i
suini. Ad Arezzo rialzi per i
capi da allevamento dello
0,9% per i 30 kg, dello 0,7%
per i 40 kg, dell’1,3% per i 65
kg. Incremento dello 0,6% per
i suini da macello da 115/130
kg. A Parma +0,5% i suini da
allevamento da 100 kg e da 80
kg, + 0,4% (15 kg), +0,3% (25
kg), + 0,9% (30 e 65 kg),
+1,1% (40 kg), +0,8% (50 kg),
+0,5% (80 kg). Anche a Peru-
gia crescita per i suini da alle-
vamento da 0,4% dei 15 kg
all’1,2% per i 50 kg.

Per gli avicoli a Arezzo incre-
menti per le uova da alleva-
menti in gabbia :+1.9% (L),
+2.1% (M), + 2,5% (S) e +
1,7% (XL) e per quelle da al-
levamenti a terra: +1,7% (L) e
+ 1,5%(M). A Cuneo salgono
del 4% i listini dei polli.
A Firenze bene le uova sia da
allevamenti in gabbia :+1,9%
(L),+2,1% (M) e + 2,5% (S) ,
che a terra: (+1,1% (L) e
+1,2% (M). Anche a Verona
trend positivo per le
uova:+1,3%(L), + 1,4% (M),
+1,6% (S) e +1,1% (XL) dagli
allevamenti in gabbia e +0,5%
(L e M) per quelli all’aperto.
A Firenze crescono del 5,1%

gli agnelli. Ad
Arezzo salgono
dell’1,9% i conigli.
Cereali - Sul fronte
dei seminativi a
Cuneo il grano te-
nero estero extraco-
munitario ha
segnato +2,1%. A
Bologna +2% per il
frumento tenero
extra Ue Northern

Spring. Per i semi oleosi colza
a + 6,4% ad Alessandria. A
Genova giù l’olio di semi raf-
finati di arachide (-1,9%), gi-
rasole (-3%) e mais (-2,6%).
Alla Granaria di Milano tra i
frumenti teneri sono aumentati
panificabile superiore, panifi-
cabile, biscottiero e di forza.
Tra quelli esteri segno più per
panificabile, Canadian We-
stern Spring e Usa Northern
Spring.
Per quanto riguarda i frumenti
duri in rialzo fino e buono
mercantile della produzione
del Nord e del Centro. In cre-
scita anche il mais per uso ali-
mentare. Tra i semi oleosi

trend negativo per semi di soia
nazionali, esteri e integrali to-
stati. Per quanto riguarda gli
olii vegetali grezzi in calo i
semi di soia delecitinata. Per
quelli raffinati alimentari in
flessione arachide, girasole,
soia e palma.
Nessuna variazione per i risi,
mentre tra i risoni crescono
Balilla e Centauro. Alla Borsa
merci di Foggia il frumento
duro ha segnato incrementi per
biologico, buono mercantile e
mercantile. Non è stato quo-
tato il grano tenero.
Latte - Il latte spot ancora po-
sitivo a Milano con +0,4%.
Listini Cun - In crescita i sui-
netti, sia i lattonzoli che i ma-
groni. Bene anche i suini da
macello. Stabili, con qualche
rialzo, i tagli di carne suina
fresca. In recupero anche
grasso e strutti. Non formulato
il listino delle scrofe da ma-
cello. Aumenti per i conigli e
per le uova.
Incremento delle quotazioni
del grano duro alla Commis-
sione sperimentale.
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Fondi e stop alla direttiva fitofarmaci
Le richieste di Coldiretti e Filiera Italia nel vertice a Bruxelles con Commissione e Parlamento

Prandini: “Necessarie misure straordinarie di sostegno alle imprese agroalimentari”
La nuova direttiva Ue sulla ri-
duzione dell’utilizzo dei fito-
sanitari potrebbe far crollare la
produzione di cibo fino al -
30% lasciando le coltivazioni
senza protezioni da parassiti e
malattie in grado di devastare
campi e raccolti, con effetti di-
rompenti sulla disponibilità
alimentare già messa a rischio
dai rincari dei costi energetici
per la guerra in Ucraina. E’
l’appello lanciato da Coldiretti
e Filiera Italia nel corso del-
l’incontro a Bruxelles tra il
presidente Ettore Prandini, il
segretario generale Vincenzo
Gesmundo e il consigliere de-
legato di Filiera Italia Luigi
Scordamaglia con la presi-
dente del Parlamento Europeo
Roberta Metsola, il vice presi-
dente esecutivo della Commis-
sione Europea Frans
Timmermans e il Commissario
Europeo all’Agricoltura Ja-
nusz Wojciechowski.La diret-
tiva dell’Unione Europea
prevede la riduzione media a
livello Ue del 50% dei prodotti
fitosanitari utilizzati nelle
campagne per combattere gli
organismi nocivi senza tenere
conto delle differenze tra i si-
stemi produttivi intensivi del
Nord Europa e quelli di qualità
dell’Italia né degli sforzi già
portati avanti dagli agricoltori
italiani che ne hanno ridotto
l’uso del 20% negli ultimi
dieci anni. Il rischio è lasciare
le coltivazioni senza mezzi di
difesa rispetto a parassiti e bat-
teri che si sono moltiplicati a
causa dei cambiamenti clima-
tici con riduzioni produttive

stimate nel nostro Paese del -
20% per mele e pomodori, del
-24% per l’uva, del -12%
agrumi fino al -40% per le
olive. Proprio in virtù di ciò è
inaccettabile che l’Italia sia tra
i paesi più penalizzati. Al con-
trario bisogna accelerare sulla
normativa in materia di Nbt, le
tecniche di genetica green ca-
pace di tutelare l’ambiente,
proteggere le produzioni agri-
cole con meno pesticidi e di-
fendere il patrimonio di
biodiversità.In Italia nel 2022
a causa dei rincari e della
scarsa reperibilità si è verifi-
cato peraltro secondo Consorzi
Agrari d’Italia il taglio da parte
delle aziende agricole di quasi
1/3 negli acquisti di concimi la

cui produzione
mondiale è concen-
trata in Russia e
Bielorussia e di-
pende fortemente
dal costo del gas.
Una situazione che

ha pesanti effetti
sulla produttività
delle coltivazioni
che rende necessa-
rio –secondo Coldi-
retti e Filiera Italia -
promuovere l’uti-
lizzo dei fertiliz-
zanti organici e, in
particolare, del di-
gestato, ottenuto
dalla produzione di
energie rinnovabili
come biogas e bio-
metano, facendo
chiarezza sulla pos-
sibilità di utilizzo ed
eliminando la soglia

dei 170 kg di azoto per ettaro
all’anno. 
Sostenibilità non può essere un
approccio punitivo verso gli
agricoltori e regolatorio con li-
miti non sostenibili economi-
camente, che porterebbero
all’abbandono della produ-
zione, mentre si permette la
concorrenza sleale dei prodotti
extracomunitari che entrano in
Europa senza dover rispettare
le stese regole in fatto di uso di
pesticidi vietati nella Ue. Basti
ricordare che i cibi e le be-
vande Made in Italy sono sei
volte più sicuri di quelli stra-
nieri con il numero di prodotti
agroalimentari tricolori con re-
sidui chimici irregolari che è
stato di appena lo 0,9% ri-

spetto al 5,6% di quelli rispetto
extracomunitari, secondo
l’analisi della Coldiretti su dati
Efsa. Ma con la crisi energe-
tica che rischia di travolgere il
sistema produttivo nazionale
ed europeo Coldiretti e Filiera
Italia chiedono alla Ue una ri-
posta comune con la creazione
di un nuovo Pnrr, un fondo
“Next generation 2” sul mo-
dello di quello adottato per la
pandemia con misure finan-
ziate dal bilancio europeo. Ne-
cessario anche arrivare a un
tetto sul prezzo di tutto il gas
che entra nel vecchio Conti-
nente, non solo quello russo,
incentivando al contempo l’in-
stallazione dei pannelli foto-
voltaici sui tetti per stimolare
la produzione di energia rinno-
vabile nelle aziende agricole e
superando a livello europeo il
limite dell’autoconsumo come
barriera agli investimenti age-
volati.
Coldiretti e Filiera Italia hanno
denunciato anche i pericoli del
Nutriscore, i sistemi allarmi-
stici di etichettatura a sema-
foro che alcuni Paesi stanno
applicando su diversi alimenti
sulla base dei contenuti in
grassi, zuccheri o sale. Sistemi
fuorvianti, discriminatori ed
incompleti che finiscono para-
dossalmente per escludere
dalla dieta alimenti sani e na-
turali che da secoli sono pre-
senti sulle tavole per favorire
prodotti artificiali di cui in al-
cuni casi non è nota neanche la
ricetta. 

Fao, cala la produzione mondiale di cereali
La Fao ha rivisto al ribasso le stime di pro-
duzione dei cereali. Secondo il Bollettino
pubblicato il 10 ottobre la produzione si
attesterà nel 2022 a quota 2.768 milioni di
tonnellate, con un calo dell’1,7% rispetto
al 2021. La produzione mondiale di ce-
reali secondari è stimata in 1.468 milioni
di tonnellate, in flessione del 2,8% su base
annua. In calo anche il riso che, con una
produzione mondiale di 512,8 milioni di
tonnellate, scenderà in valore del 2,4%.
Sul ridimensionamento produttivo hanno
pesato, secondo la Fao, la siccità che ha
compromesso i raccolti della Cina e le al-
luvioni in Pakistan.
Per quanto riguarda il grano la produzione
dovrebbe crescere dell'1% sul 2021. Le

previsioni sull’utilizzo di cereali nel
2022/2023 indicano un calo dello 0,5%ri-
spetto alla precedente stagione (con un vo-
lume stimato di 2 784 milioni di
tonnellate), perlopiù dovuto a una diminu-
zione dell’utilizzo di mangimi.
La Fao stima poi a fine 2023 un ridimen-
sionamento delle scorte dei cereali che do-
vrebbero calare dell’1,6% rispetto
all’inizio dell’anno in corso. Nel biennio
2022/2023 si dovrebbe riscontrare un de-
cremento del rapporto mondiale tra riserve
e utilizzo di cereali, che dal 31% del 2021
scenderà al 29,7%. Anche gli scambi com-
merciali di cereali nel 2022/2023 sono sti-
mati in riduzione del 2,4% per una serie
di fattori tra i quali il report evidenzia

l’impatto della guerra e il rafforzamento
del dollaro Usa.
La Fao nel rapporto sulle prospettive dei
raccolti e la situazione alimentare ha cal-
colato che hanno raggiunto quota 45 i
Paesi del mondo che richiedono aiuti ali-
mentari e di questi 33 si trovano in Africa,
nove in Asia, due in America Latina e Ca-
raibi e uno in Europa L’inflazione elevata,
i complessi ambienti macroeconomici e il
deprezzamento delle valute stanno aggra-
vando le condizioni di sicurezza alimen-
tare nei paesi a basso reddito con deficit
alimentare. E proprio nei Paesi a basso
reddito con deficit alimentare è previsto
un calo dello 0,4% della produzione di ce-
reali.
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Tra costi e clima a rischio 30 mln di ulivi
ECONOMIA L’allarme lanciato da Coldiretti e Unaprol in occasione della raccolta a Villa Adriana

Sono 30 milioni gli ulivi da
salvare in Italia abbandonati a
causa del cambiamento clima-
tico e per l’esplosione dei
costi che mettono a rischio
anche la sopravvivenza di
quel patrimonio di biodiver-
sità e storia rappresentato
dagli alberi secolari. È l’al-
larme lanciato da Coldiretti e
Unaprol – Consorzio Olivi-
colo Italiano in occasione
della raccolta dall’ulivo pluri-
secolare Albero Bello di Villa
Adriana a Tivoli che ha dato
vita all’olio dell’imperatore
Adriano a conferma di un le-
game antichissimo dell’Italia
con uno degli alimenti princi-
pali della Dieta Mediterranea.
La civiltà romana – eviden-
ziano Coldiretti e Unaprol –
fu quella che più d’ogni altra
contribuì alla diffusione del-
l’olivo e al perfezionamento
delle relative tecniche di col-
tivazione e di estrazione.
L’olio divenne una delle prin-
cipali ricchezze dei Romani
che conoscevano talmente
bene il prodotto da mettere a
punto tecniche e strumenti ri-
masti quasi invariati fino al
XIX secolo e, per primi, clas-
sificarono gli oli in base alle
loro caratteristiche organolet-
tiche. Marco Porzio Catone
(234-149 a.C.) e Marco Te-
renzio Varrone (116-27 a.C.)
scrissero i primi “disciplinari
di produzione” olivicoli, deli-
neando i fondamenti teorici e
tecnici che ancora oggi sono
alla base delle produzioni di
oli d’oliva di qualità con una
gamma inimitabile di sentori,
profumi, sfumature sensoriali
e gradi di intensità.
Una cultura conservata nei se-
coli che – sottolineano Coldi-
retti e Unaprol – ha portato
oggi l’Italia ad essere la re-
gina dei riconoscimenti di
qualità in Europa con il suo
patrimonio di 42 Dop e 7 Igp
olivicole, pari al 40% delle

certificazioni comunitarie,
mentre Spagna e Grecia inse-
guono il nostro Paese a di-
stanza con appena 29
riconoscimenti. Più della metà
della produzione nazionale di
olii Dop e Igp viene esportata
– spiegano Coldiretti e Una-
prol – con il valore degli
scambi cresciuto del +55%
negli ultimi cinque anni, pas-
sando da 40 a 62 milioni di
euro.
Il 20% del patrimonio nazio-
nale di 150 milioni di piante
di ulivo in Italia risulta però in
stato di abbandono – spiegano
Coldiretti e Unaprol – a causa
degli effetti della guerra in
Ucraina e delle tensioni inter-
nazionali che rendono difficili
gli investimenti in olivicol-
tura. Con l’esplosione dei
costi aumentati anche del
200% per le aziende olivicole
– evidenziano Coldiretti e
Unaprol – quasi 1 su 10 (9%)
lavora in perdita ed è a rischio
di chiusura, secondo dati
Crea.
A pesare, in particolare i rin-
cari diretti e indiretti determi-
nati dall’energia che vanno
dal +170% dei concimi al
+129% per il gasolio nelle
campagne mentre il vetro

costa oltre il 30% in più ri-
spetto allo scorso anno, ma si
registra anche un incremento
del 35% per le etichette, del
45% per il cartone, del 60%
per i barattoli di banda sta-
gnata, fino ad arrivare al 70%
per la plastica, secondo l’ana-
lisi Coldiretti e Unaprol. oli-
vicoltori e frantoiani sono
costretti a fronteggiare anche
l’incremento dell’elettricità, i
cui costi sono quintuplicati.
Per la stagione olivicola ap-
pena iniziata, le prime stime
parlano di un crollo della pro-
duzione nazionale di olive
con le famiglie del Belpaese
devono dire addio a quasi 1
bottiglia su 3 di olio extraver-
gine Made in Italy. A pesare
sulla produzione nazionale,
con un calo del 30%, è stata
una siccità devastante mai
vista negli ultimi 70 anni che
ha messo in stress idrico gli
uliveti danneggiando prima la
fioritura e poi le gemme, so-
prattutto in quelle zone dove
non si è potuto intervenire con
le irrigazioni di soccorso per
dissetare e rinfrescare le
piante. Ma diverse aziende
hanno deciso di non interve-
nire per gli elevati costi di car-
burante, elettricità, service e

prodotti di supporto alla nutri-
zione dei terreni. Salva la qua-
lità, con l’Italia che può
vantare il più ricco patrimonio
di varietà di olii a livello mon-
diale.
“Per provare ad invertire la
rotta, Coldiretti e Unaprol
sono impegnati nel recupero e
nella manutenzione degli uli-
veti di alcuni tra i più impor-
tanti parchi archeologici
italiani e nel tentativo di sal-
vare la piana degli ulivi mo-
numentali dal batterio della
Xylella che sta distruggendo
l’olivicoltura pugliese –
spiega Nicola Di Noia, re-
sponsabile olio di Coldiretti -
. Dallo studio di piante
plurisecolari come l’Albero
Bello di Villa Adriana, attra-
verso un progetto del
Crea/Ofa, si potrà arrivare ad
individuare caratteri utili per
la resilienza al cambiamento
climatico, per il comporta-
mento produttivo, per la ver-
satilità nei confronti delle
esigenze di intensificazione
sostenibile della coltivazione
dell’ulivo e per migliorare le
caratteristiche salutistiche dei
prodotti”.
“Gli ulivi plurisecolari sono
custodi non solo di storia ma
anche, probabilmente, di ele-
menti che potrebbero aiutarci
ad affrontare nel migliore dei
modi il cambiamento clima-
tico che stiamo vivendo, per
questo motivo è assoluta-
mente necessario lavorare per
recuperare e rendere produt-
tive il maggior numero possi-
bile di queste piante – afferma
David Granieri, presidente di
Unaprol – L’obiettivo non è
solo arricchire il nostro baga-
glio di conoscenze, ma anche
ridurre la nostra dipendenza
dalle importazioni di olio stra-
niero e quindi, con adeguati
investimenti, rilanciare la pro-
duzione di extravergine Made
in Italy”.

Il modo più corretto per garantire la tra-
sparenza ai consumatori e tutelare il si-
stema agroalimentare europeo è
l’indicazione obbligatoria dell’origine in
etichetta su tutti i cibi. Limitarla alla sola
scritta “Ue” e “Non Ue” non ha senso poi-
ché non permette di sapere il Paese di pro-
venienza. Un approccio semplicistico
all’alimentazione che apre la strada all’ar-
rivo del cibo sintetico, dalla carne al pesce
fino ai formaggi, poiché già ad inizio 2023
potrebbero essere introdotte a livello Ue
le prime richieste di autorizzazione all’im-
missione in commercio che coinvolgono
Efsa e Commissione Ue. C’è una precisa
strategia delle multinazionali che con abili
operazioni di marketing puntano a modi-
ficare stili alimentari naturali fondati sulla
qualità e la tradizione” affermano Coldi-
retti e Filiera Italia che sono pronte a dare
battaglia. Un pericolo che – secondo Col-
diretti e Filiera Italia - rischia di essere fa-
vorito dalla revisione della direttiva sulle

emissioni industriali che finisce per equi-
parare una stalla con 150 mucche o un in-
ceneritore o a una fabbrica altamente
inquinante andando a colpire circa
180mila allevamenti ed esponendoli al ri-
schio chiusura con un effetto domino sulle
attività collegate. Un crollo della capacità
produttiva che rischia di essere sostituita
da importazioni da paesi che non appli-
cano le pratiche sostenibili allevatoriali
caratterizzanti il sistema produttivo euro-
peo o, ancora peggio, dalla spinta proprio
alla produzione di carne sintetica. Da qui
la richiesta di rivedere la direttiva che non
si tiene conto della circolarità dell’attività
zootecnica, in termini di sostenibilità e
delle riduzioni delle emissioni ottenute dal
settore negli ultimi anni.
“Per sostenere l’agricoltura italiana ed eu-
ropea è fondamentale intervenire con mi-
sure specifiche a favore delle filiere in
crisi duramente colpite dalla siccità e dai
rincari” ha sottolineato il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel precisare
che “si rischia lo smantellamento di im-
portanti attività agricole e di allevamento
con effetti drammatici sul piano econo-
mico, occupazionale, ambientale e della

sovranità alimentare”. “Apprezziamo
senza dubbio l’apertura della Germania
all’emissione di debito congiunto del-
l’Unione europea per finanziare nei vari
Stati Membri misure di sostegno ad im-
prese e famiglie, come richiesto da Coldi-
retti sin dall’inizio della crisi ma in ogni
caso – ha concluso Prandini - due punti
sono per noi essenziali: 1) che qualsiasi
misura di sostegno sia indirizzata innan-
zitutto al settore agroalimentare, definito
strategico dalla stessa Commissione; 2)
che tali misure di sostegno vadano oltre le
attuali regole e limiti degli aiuti di Stato in
una situazione di crisi straordinaria di
“economia di guerra” come quella che
stiamo attraversando”.
“Un impegno che non deve essere vanifi-
cato dagli accordi commerciali sbagliati
come nel caso del Mercosur con il Suda-
merica che – ha ricordato il consigliere de-
legato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia
-, rischia di aprire le porte a prodotti che
utilizzano più di 200 pesticidi non auto-
rizzati da noi e ad aumentare la defore-
stazione e l’inquinamento, mettendo in
ginocchio le imprese agricole europee.

ECONOMA Il nuovo strumento per l’acquisto dei terreni prevede una dotazione di 60 milioni

In arrivo il bando Ismea per i giovani
L’avvio del nuovo regime di
Ismea per i giovani agricoltori
è prossimo, a giorni dovrebbe
aprire il nuovo strumento fon-
diario 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 favo-
rire lo sviluppo e il consolida-
mento di superfici utilizzate
nell’ambito di una attività im-
prenditoriale agricola o l’avvio
di una nuova impresa agricola
mediante l’acquisto di un ter-
reno. La misura si rivolge a:
- Giovani imprenditori agricoli,
di età inferiore a 41 anni al mo-
mento di presentazione della
domanda, che intendono am-
pliare la superficie della pro-
pria 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 imprenditoriale nel-
l’ambito dell’agricoltura;
- Giovani startupper agricoli
con titolo, di età inferiore a 35
anni, con titolo che intendono

acquistare un terreno per av-
viare una propria iniziativa im-
prenditoriale nell’ambito
dell’agricoltura e abbiano con-
seguito almeno un diploma di
istituto tecnico agrario e pro-
fessionale per l’agricoltura o
una Laurea triennale o magi-
strale con indirizzo scientifico-
tecnologico o di scienze
economiche.Il Giovane star-
tupper agricolo con titolo dovrà
presentare la domanda di ac-
cesso alla misura in qualità di
titolare di impresa agricola in-
dividuale 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 suc-
cessivi alla determinazione di
concessione del finanziamento.
Il valore massimo del finanzia-
mento è di 1.500.000 euro, in
caso di Giovani imprenditori
agricoli e Giovani startupper

con esperienza, e di 500.000
euro in caso di Giovani startup-
per con titolo.
Il finanziamento ha durata fino
a 30 anni di cui al massimo 2 di
preammortamento.
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 ac-
cedere al premio di primo inse-
diamento pari a 70.000 euro.
Dunque, questo strumento
tenta, in modo complementare
alla Pac, di rispondere al co-
mune obiettivo di promuovere
l’insediamento dei giovani in
agricoltura, mettendo loro a di-
sposizione strumenti agevola-
tivi, favorendo così il turnover
generazionale.
Per maggiori informazioni ri-
volgiti all’ufficio Coldiretti più
vicino a te.


