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ECONOMA Primo calo per il latte spot nelle rilevazioni settimanali dai mercati 

Prezzi agricoli: rialzi per suini e grano
Ancora in crescita i prezzi dei
suini e del frumento, mentre si
rileva il primo segno meno,
dopo mesi di rialzi, per il latte
spot che a Milano ha registrato
un lieve calo dello 0,4% e
dello 0,7% a Verona. Sono i
dati principali sull’andamento
settimanale dei prezzi dei pro-
dotti agricoli.
Carni - Trend negativo per le
carni bovine secondo i mercati
monitorati da Ismea. A Forlì in
flessione dell’1,3% i baliotti
Romagnola, del 2,2% le manze
Charolaise I qualità, del 3,1%
le vitelle da ristallo Charolaise,
del 2,9% Limousine,
dell’1,7% Pezzata rossa e del
2,7% Romagnola. In calo
anche i vitelli da ristallo (Cha-
rolaise ( con -1,5%, pezzata
rossa -1,6% e Romagnola -
2,7%. A Grosseto perdita del
3,2% per i Baliotti marem-
mana e dell’1,9% per quelli
Chianina; -3,1% per i vitelli ra
ristallo Chianina e -5,6% Ma-
remmana e infine cali tra 1,1 e
2% per i vitelloni. A Reggio
Emilia flessione del 2,4% per i
baliotti, dell’1,3% per le vac-
che Frisona I qualità e del 2%
per l II qualità. Su terreno po-
sitivo anche questa settimana i
suini. Ad Arezzo i capi da alle-
vamento hanno segnato +0,9%
(30 kg), +1% (40 kg), +1,3%
(65 kg), per quelli da macello
+0,6% (115/130 kg) e + 0,5%
(oltre 180 kg). A Parma i suini

da allevamento hanno guada-
gnato lo 0,5% (80 e 100 kg), lo
0,4% (15 kg), lo 0,6% (25 kg),
lo 0,9% (30 kg), lo 0,7% (40
kg), l’1,1% (50 kg), lo 0,8%
(65 kg), per i capi da macello
+0,5% (144/152 e 160/176
kg). Anche a Mantova incre-
menti per i suini da alleva-
mento dallo 0,4% dei 15 kg
all’1,1% per i 50 kg. Sul fronte
degli avicoli ad Arezzo segni
più per le uova , quelle in gab-
bia +0,6% (L e M), +0,8% (S),
+0,5% (XL) e +0,3% per le M
dagli allevamenti a terra.
Anche a Firenze stesso scena-
rio: uova in gabbia:+1,2% (L),
+0,6% (M), e +0,8% (S), men-
tre per quelle da allevamenti a
terra +0,5% (L) e + 0,6% (M).
A Verona uova da allevamenti
in gabbia da +2,2% a 3 % e tra
2 e 2,2% quelle da allevamenti
all’aperto. Tra gli ovicaprini gli
agnelli guadagnano il 2,2% a
Firenze e il 2,5% a Grosseto,
mentre a Foggia perdono sia
gli agnelli (-2%) che gli agnel-
loni (-2,2%). In crescita

dell’1,1% i coni-
gli ad Arezzo.
Cereali - Per
quanto riguarda i
cereali sempre
dalle rilevazioni
di Ismea emerge a
Cuneo un calo del
frumento tenero
extra Ue aumenta
dello 0,6% il

mais. A Matera segno positivo
del 4,1% per il grano duro
mercantile. A Bologna -1,3% il
frumento tenero estero extra
Ue Northern Spring, giù anche
l’orzo estero (-0,3%). A Cata-
nia in rialzo dell’1,1% il grano
duro mercatile e buono mer-
cantile e dell’1% il fino. Borsa
merci telematica italiana
(Bmti) ha evidenziato nelle
prime settimane di ottobre un
recupero dei prezzi del grano
duro nazionale, complice
anche il rincaro delle alterna-
tive estere, a causa del raffor-
zamento del dollaro nei
confronti dell’euro. Sostan-
ziale tenuta, invece, nei listini
dei grani teneri nazionali,
“anche per le incertezze, se-
condo Bmti, legate al rinnovo
degli accordi per l’export dai
porti del Mar Nero”. Per i semi
oleosi a Genova crescono
dell’1,2% quelli di arachide, a
Venezia +0,7% per i semi di
soia , così come a Bologna (+
0,3%). Alla Borsa Merci di
Foggia nessuna variazione per

le quotazione del frumento
duro, mentre il tenero non è
stato quotato.
Alla Granaria di Milano fermi
i listini dei frumenti teneri na-
zionali, mentre tra gli esteri giù
Canadian Western Spring n. 2
e Usa Northern Spring.
Per quanto riguarda i frumenti
duri nazionali bene fino e
buono mercantile della produ-
zione di Nord e Centro. In au-
mento anche gli esteri non
comunitari. Tra i semi oleosi in
calo quelli di soia nazionale.
Per gli olii vegetali grezzi cre-
scono quelli di soia deleciti-
nata. E infine tra gli olii
vegetali raffinati alimentari in
recupero i semi di soia.
Guadagnano tra i risoni Loto,
Nembo, Luna, Dardo, Balilla,
Centauro, Sole e Selenio, per i
risi Ribe, Originario Comune.
Listini Cun - I prezzi formu-
lati dalla Cun segnano un
rialzo per i suinetti, sia latton-
zoli che magroni. Nessuna va-
riazione per i suini da macello
e i tagli di carne suina fresca,
mentre non è stato formulato il
listino delle scrofe da macello.
Stabili i prezzi di conigli e
uova. Aumenti per il frumento
duro fino, buono mercantile e
mercantile delle produzioni del
Nord, Centro e Sud secondo
quanto è stato fissato alla
Commissione sperimentale na-
zionale del grano duro.
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Prezzi a picco per l’ortofrutta
L’allarme della Coldiretti sulla drammatica situazione nelle campagne mentre esplodono i costi

Servono quattro chili di mele per pagare un caffè, è crisi anche per uva, kiwi e pere
Quattro chili di mele per
pagare un caffè. E' la fo-
tografia della dramma-
tica crisi che sta
colpendo le aziende orto-
frutticole italiane
dove i costi di pro-
duzione sono
esplosi, in un au-
tunno caldo che ha
seguito l’estate
della grande sete e
delle temperature
record. Per l’uva da
tavola, per le casta-
gne,  come per le
mele vengono proposti
agli agricoltori prezzi
vergognosi. E le campa-
gne di agrumi e kiwi
sono alle porte.
Dopo aver lavorato per
un anno, avere investito
su concimi, difesa, occu-
pazione, imballaggi,
energia e carburanti, tutti
alle stelle, gli agricoltori
si ritrovano a non avere
un prezzo che copra
quanto speso e garantisca
un minimo di reddito.
Secondo i dati di Ismea
relativi a settembre 2022
su settembre 2021, prezzi
all’origine sono calati
per le mele del -2,2%
(0,46€/kg), per l'uva da
tavola del -8,4%
(0,61€/kg), per le pere
addirittura del -29,8%
(0,82€/kg). E quando
anche i prezzi sono più
elevati del 2021, come
nel caso di molti ortaggi,
gli aumenti sono stroz-
zati dalla crescita dei

costi di produzione.
Sempre secondo Ismea,
il costo dell'energia elet-
trica è cresciuto del
+77,5%, dei carburanti

del +58%, dei fertiliz-
zanti del +34,7% e poi
manichette, cassette, im-
ballaggi, trasporti, etc.
L’Osservatorio prezzi del
Mise (Ministero dello
sviluppo economico), ri-
porta i prezzi al dettaglio
a settembre, a Roma (per
limitarci alla capitale),
con una forchetta di
0,97-3,65€/kg per le
mele, 2,3-4€/kg per le
pere, 2,01-4,9€/kg per
l’uva da tavola. Si tratta
di varietà diverse, è vero,
di qualità differente, e i
costi sono aumentati
anche per le altre fasi
della filiera. Ma possibile
che in queste “forchette”
non si riescano a trovare
quei pochi centesimi di
euro che fanno la diffe-
renza per l’impresa agri-
cola tra il dover chiudere
ed avere un reddito “di-
gnitoso”.
Sono i troppi passaggi, è
lo scarso potere contrat-

tuale della parte agricola,
condizionato dalla ge-
stione di un prodotto de-
peribile, reso ancora più
difficile da gestire dal-

l’esorbitante
aumento dei
costi energetici
che minaccia la
possibilità di
conservare in
frigorifero in
attesa di tempi
migliori? Sono
mediatori, spe-
culazioni, pra-

tiche sleali, la
criminalità?
Sta di fatto che Coldiretti
è ancora più convinta del
percorso intrapreso, fatto
di vendita diretta, in
azienda e nei mercati di
Campagna Amica, di
rapporti diretti con il
consumatore, ma anche
di aggregazione, di rap-
porti diretti con le indu-
strie e i distributori
lungimiranti che attra-
verso accordi di filiera
vogliono condividere ri-
schi ed opportunità, costi
e ricavi, mercato interno
ed export. Un percorso
fatto di contratti scritti ed
accordi trasparenti, un
percorso che, dove ne-
cessario, non avrà timori
a denunciare chi appro-
fitta della propria posi-
zione di forza, svilendo il
lavoro nelle campagne,
sfruttando ed impove-
rendo il made in Italy
agroalimentare.

Fiscale, Iva ridotta al 4% per le zucche
Iva ridotta al 4% per le zucche. E’ quanto
riferisce la Coldiretti nel riferire i chiari-
menti dell’Agenzia delle Entrate alla do-
manda sul regime tributario da applicare
all’ortaggio simbolo della festa di Hallo-
ween. L’Agenzia delle Entrate alla do-
manda sul regime tributario da applicare
all’ortaggio ha chiarito che le zucche com-
mestibili, benché utilizzabili anche per

scopi ornamentali, tra cui quelle di Hallo-
ween e quelle ornamentali di altri tipo,
come la cucurbita maxima o la cucurbita
lagenaria  sono soggette ad aliquota Iva ri-
dotta del 4%, come previsto nell’ambito
della Tabella A, Parte II, allegata al De-
creto IVA per “ortaggi e piante mange-
recce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati,
presentati immersi in acqua salata, solfo-

rata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conserva-
zione, ma non specialmente preparati per
il consumo immediato; disseccati, disidra-
tati o evaporati, anche tagliati in pezzi o
in fette”.Invece alle zucche ornamentali
non commestibili o addirittura tossiche
viene applicata l’aliquota ordinaria del
22%.

Prandini:
“Fermato 

l’attacco Ue 
a vino, carne

e salumi”

ECONOMIA

E’ stato fermato il tenta-
tivo della Commissione
europea di escludere dai
finanziamenti della pro-
mozione carne, salumi,
vino e birra in occasione
della riunione della se-
zione promozione del
Comitato di Organizza-
zione Comune dei Mer-
cati Agricoli (Comitato COM), dove non è stata
approvata la proposta di decisione di esecuzione
della Commissione inerente il finanziamento
dell'informazione e le misure di promozione
concernenti prodotti agricoli attuati nel mercato
interno e nei paesi terzi e l'adozione del pro-
gramma di lavoro per il 2023. Lo rendono noto
Coldiretti e Filiera Italia che hanno sempre for-
temente avversato la proposta in quanto, tra i cri-
teri definiti per il bando promozione 2023 era
stata prevista la penalizzazione dei settori vino
e prodotti a base di carne. La bocciatura del Co-
mitato e stata resa possibile anche dal voto con-
trario dell'Italia sollecitato da Coldiretti e Filiera
Italia. “La demonizzazione di questi prodotti -
sottolinea Ettore Prandini, presidente Coldiretti
- coincide in maniera evidente con la propa-
ganda del passaggio a una dieta unica mondiale,
dove il cibo sintetico si candida a sostituire
quello naturale. Non lo possiamo accettare!". Si
tratta tuttavia solo di una prima battaglia da con-
tinuare a combattere nei tentativi successivi che
certamente arriveranno dalla Commissione.
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Arriva la Giornata del ringraziamento
ORGANIZZAZIONE L’appuntamento è per il 6 novembre a Sessa Aurunca in Canpania

La 72ª giornata nazionale del
ringraziamento si svolgerà a
Sessa Aurunca, in provincia di
Caserta il 6 novembre pros-
simo con questo titolo “Colti-
veranno giardini e ne
mangeranno il frutto” (Amos
9,14) con il sottotitolo custodia
del creato, legalità e agroma-
fie. Possiamo già dal tema ca-
pire che la commissione dei
vescovi per la pastorale sociale
del lavoro ci invita a riflettere
sul grande ruolo dell'agricol-
tura tra la corruzione e la cura,
dove si possono intravedere i
valori della dignità, della crea-
tività, della cooperazione e
della fraternità.
Il riferimento alle agromafie,
termine che è stato coniato nel
2014, con la nascita dell'osser-

vatorio in Coldiretti, fa intra-
vedere la presenza di un'eco-
nomia sommersa, dove si
infiltrano relazioni corrotte, vi
è riciclaggio di denaro illecito,
e soprattutto ancora più dan-
noso l’inquinamento dei ter-
reni agricoli. Siamo in un
territorio quello campano dove
non sono pochi i luoghi deno-
minati le terre dei fuochi (che

tanto hanno fatto parlare negli
anni scorsi). Il messaggio in-
vita ad avere quella cultura
della legalità, a renderla sem-
pre più forte contro i non pochi
ostacoli, che si frappongono
nella filiera del cibo.
Nella parte finale si insiste sul-
l’impegno di tutti non solo dei
produttori agricoli ma anche
dei consumatori. La stessa
chiesa continua a denunciare le
forme di corruzione e di tutto
ciò che distrugge l'ambiente e
le persone, occorre una vigi-
lanza da parte di ciascuno, in
modo particolare delle autorità
pubbliche per prevenire infil-
trazioni criminali in questo tes-
suto del dell'agro alimentare.
La dottrina sociale della chiesa
promuove le relazioni di fra-

ternità della persona e la cura
verso il creato, tutta la chiesa
incoraggia le aziende agricole
a vivere e ad essere sempre
nella legalità.
Lo stesso prezzo nel comprare
i prodotti può alimentare la
giustizia e la trasparenza per-
ché comprare è sempre un atto
morale (LS 206).
Viviamo al meglio questa gior-
nata del ringraziamento, tappa
significativa da sempre per
Coldiretti, non solo per le
aziende agricole che produ-
cono, ma anche per tutto quel
mondo che ruota attorno al
cibo, chi lo prepara, chi lo
commercia, chi lo compra e
chi lo consuma.
Buona festa del ringrazia-
mento a tutti.

Gestione rifiuti: Sistri addio, arriva il Rentri
È stato notificato alla Commissione euro-
pea lo Schema di regolamento recante di-
sciplina del sistema di tracciabilità dei
rifiuti e del registro elettronico nazionale
per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi del-
l’articolo 188-bis del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 152.
L’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del
2006 è stato completamente riscritto dal
d.lgs. n. 116 del 2020 al fine di sostituire
il Sistri con un sistema più efficiente di
tracciabilità che assicuri la compresenza
degli adempimenti attualmente vigenti in
modalità cartacea con nuove disposizioni
in versione digitale degli stessi.
In particolare, lo schema di regolamento
prevede che siano tenuti ad iscriversi al
Rentri oltre ai produttori di rifiuti perico-
losi, i produttori iniziali di rifiuti non peri-
colosi prodotti nell’ambito di attività
industriali, artigianali e di recupero e trat-
tamento dei rifiuti.
Tra gli esonerati, rientrano i produttori di
rifiuti non pericolosi realizzati nell'ambito
delle attività agricole, agro-industriali e
della silvicoltura, ai sensi dell'articolo
2135 del codice civile, e della pesca. Si
tratta, in sostanza, dei medesimi soggetti
esonerati dalla presentazione del Modello
unico di dichiarazione ambientale (Mud).

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti dispo-
sto con il regolamento ha per oggetto gli
adempimenti ambientali previsti con il re-
gistro di carico e scarico, con il formulario
di identificazione dei rifiuti e con la comu-
nicazione al catasto, i cui dati sono inte-
grati nel registro elettronico nazionale per
la tracciabilità dei rifiuti.
Per i soli soggetti obbligati, dunque, o per
coloro che intendano aderirvi volontaria-
mente, occorre seguire le indicazioni che
il regolamento fornisce attraverso la pre-
disposizione del modello di registro di ca-
rico e scarico e del formulario di
identificazione del rifiuto i quali, a partire
dalla iscrizione al Rentri, devono essere
emessi in modalità digitale.
Per i produttori di rifiuti non iscritti al Ren-
tri, il formulario può continuare ad essere
previsto in modalità cartacea. La trasmis-
sione della copia del formulario compilato
in tutte le sue parti può avvenire mediante
consegna diretta o posta ordinaria, me-
diante posta elettronica certificata (purché
il trasportatore assicuri la conservazione
dell’originale o provveda successivamente
all’invio dello stesso al produttore), oppure
mediante servizi specifici resi disponibili
dal Rentri.
Coldiretti ha partecipato attivamente agli

incontri organizzati dal Ministero insieme
con l’Albo nazionale gestori ambientali ri-
levando alcune criticità nella bozza di pro-
posta condivisa avanzando puntuali
modifiche al testo, che risultano recepite
sul piano di una maggiore trasparenza e
chiarezza del testo. Occorre, infatti, consi-
derare che il processo di transizione al di-
gitale, indubbiamente apprezzabile per
consentire agli organi di controllo e alle
forze dell’ordine di condurre attività di
prevenzione e repressione degli illeciti in
materia di rifiuti, comporta oneri aggiun-
tivi notevoli agli imprenditori in termini di
predisposizione di un sistema gestionale,
utilizzo di strumenti di sottoscrizione elet-
tronica e installazione di sistemi di geolo-
calizzazione sui mezzi di trasporto
impiegati per la movimentazione dei rifiuti
speciali pericolosi.
Nulla cambia per il settore agricolo. Appa-
iono a ragione dispensati da forme di ge-
stione digitale e da ulteriori adempimenti
amministrativi gli imprenditori agricoli
che continuano ad assicurare un circuito
alternativo e tracciabile dei propri rifiuti at-
traverso il sostegno della propria associa-
zione di categoria e la partecipazione attiva
ai circuiti organizzati di raccolta predispo-
sti mediante specifici accordi.

ECONOMIA Pubblicato il dcereto con le istruzioni sui finanziamenti alle aziende agricole

Credito, come accedere alle garanzie
Pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale del 19 ottobre il decreto del
ministero delle Politiche agri-
cole (24 giugno 2022) con le
istruzioni per accedere alle ga-
ranzie previste per le aziende
agricole dal dlgs 102 (29 marzo
del 2004) finalizzate a favorirne
la capitalizzazione.
Le operazioni riguardano la con-
cessione di: garanzia diretta, a
fronte di finanziamenti; coga-
ranzia, controgaranzia e riassi-
curazione in collaborazione con
confidi o altri fondi di garanzia,
a fronte di finanziamenti; garan-
zia a fronte di transazioni com-
merciali; garanzia a fronte di
portafogli costituiti da esposi-
zioni di durata non inferiore a
diciotto mesi e di importo non
superiore a 1 milione di euro.
Per ciascuna impresa l’ammon-
tare delle garanzie non può es-
sere superiore a 5 milioni.
La garanzia diretta si attiva per
finanziamenti a breve, medio e
lungo termine, destinati, alle at-
tività agricole e connesse fina-
lizzate alla realizzazione di
opere di miglioramento fondia-
rio, interventi per la ricerca, la
sperimentazione, l'innovazione
tecnologica, la valorizzazione
commerciale dei prodotti e la

produzione di energia rinnova-
bile, la costruzione, l'acquisi-
zione o il miglioramento di beni
immobili per lo svolgimento
delle attività agricole e con-
nesse; l'acquisto di nuove mac-
chine e attrezzature; la
ristrutturazione del debito; l'ac-
quisto di beni o servizi necessari
alla conduzione ordinaria del-
l'impresa. La garanzia è con-
cessa entro il limite dell’80%
del finanziamento e non può su-
perare 5 milioni.
Per le operazioni di garanzia per
finanziamenti a breve, a medio
e lungo termine, destinati, alle
attività agricole e connesse può
essere rilasciata una cogaranzia
in collaborazione con confidi o
altri fondi di garanzia con cui sia
stata stipulata una convenzione.
Relativamente a questi finanzia-
menti il garante può concedere
la controgaranzia e la riassicura-
zione, anche congiuntamente.
Le domanda di controgaranzia
e/o di riassicurazione devono es-
sere presentate dai confidi o da
altri fondi di garanzia entro 6
mesi dalla data di delibera della
garanzia a prima richiesta.
Infine la garanzia può essere ri-
chiesta dalle imprese agricole
per le transazioni commerciali.

Nutriscore: la Commissione rinvia la proposta
Il rinvio della presentazione della propo-
sta di regolamento sull’etichetta nutrizio-
nale fronte-pacco salva l’85% in valore
del Made in Italy a denominazione di ori-
gine che rischiava di essere ingiusta-
mente penalizzato dall’etichetta
Nutriscore. E’ quanto afferma la Coldi-
retti nel sottolineare che il rinvio al se-
condo trimestre del 2023 della
presentazione della proposta di regola-
mento conferma le perplessità sull’eti-
chetta a colori manifestate dall’Italia e da
altri Paesi. Il Nutriscore è infatti un si-
stema di etichettatura fuorviante, discri-
minatorio ed incompleto che finisce
paradossalmente per escludere dalla dieta

alimenti sani e naturali che da secoli sono
presenti sulle tavole per favorire prodotti
artificiali di cui in alcuni casi non è nota
neanche la ricetta. I sistemi allarmistici
di etichettatura a semaforo  si concen-
trano esclusivamente su un numero
molto limitato di sostanze nutritive (ad
esempio zucchero, grassi e sale) e sul-
l’assunzione di energia senza tenere
conto delle porzioni, escludendo para-
dossalmente dalla dieta ben l’85% in va-
lore del Made in Italy a denominazione
di origine. L’equilibrio nutrizionale non
va ricercato nel singolo prodotto ma
nell’equilibrio tra i diversi cibi consumati
nella dieta giornaliera e per questo non

sono accettabili etichette semplicistiche
che allarmano o scoraggiano il consumo
di uno specifico prodotto. In questo
modo si finisce paradossalmente per
escludere eccellenze della Dieta mediter-
ranea, dall’olio extravergine d’oliva al
Parmigiano Reggiano, a vantaggio di
prodotti artificiali di cui in alcuni casi
non è nota neanche la ricetta. Un approc-
cio che va combattuto perché fuorviante
e anche perché apre le porte al cibo sin-
tetico, dalla bistecca fatta nel bioreattore
al latte senza mucche, che rappresenta
una minaccia letale per l’agricoltura ita-
liana, la salute dei consumatori e la bio-
diversità del pianeta.

E’ operativo il portale per presentare le domande per la
richiesta della Garanzia Ismea” U35” rimodulata. U35,
spiega una nota pubblicata dall’istituto il 27 ottobre,
copre finanziamenti bancari destinati alle piccole e medie
imprese dell’agricoltura e della pesca che hanno subito
penalizzazioni per l’impennata dei costi dell’energia e
delle materie prime. Le aziende interessate possono ri-
volgersi allo sportello Simec Consulting dedicato (tel
06.46974600 - info@simecconsulting.com -
simec@pec.simecconsulting.com).U35 garantisce al
100% le operazioni di credito fino a 62mila euro, entro il
valore dei costi per energia, carburante e delle materie
prime registrato nel 2021. La rimodulazione è scattata in
base agli adeguamenti delle misure di aiuto di Stato nel-
l’ambito Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia adottato a seguito del
conflitto in Ucraina. La Commissione europea ha appro-
vato con Decisione C(2022) 7604 del 21 ottobre 2022
l’innalzamento da 35mila a 62mila euroLa durata della
garanzia è di 10 anni e comprende un periodo di pream-
mortamento di 24 mesi.L’Ismea ha precisato che la mo-
difica si riferisce sia alle nuove operazioni che a quelle
per le quali è stata già rilasciata la garanzia nel limite di
35mila euro. In quest’ultimo caso però, se sussistono le
condizioni per l’adeguamento, occorrerà presentare una
nuova richiesta per l’importo integrativo.

Attiva la nuova garanzia
Ismea u35 per le aziende


