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ECONOMA Settimana poco movimentata sul fronte delle quotazioni dei mercati agroalimentari

Prezzi agricoli: stabile il grano, rialzi uova
Settimana poco movimentata
per i prezzi agricoli che hanno
risentito dello stop per le festi-
vità di alcuni mercati. Dal mo-
nitoraggio dell’Ismea emerge
un andamento improntato alla
stabilità per quanto riguarda le
quotazioni delle carni bovine e
del grano duro, mentre sono in
rialzo le uova.
Carni - Solo a Montichiari si
rileva un incremento del 3%
per le vacche Frisona pezzata
nera I qualità e del 3,8% per la
II qualità. Mentre a Forlì pre-
dominano i segni meno con -
1,3% per i baliotti Romagnola,
-1,6% per le vitelle da ristallo
Charolaise, -3% per Limou-
sine, - 1,4% Romagnola. In
calo dell’1,5% i vitelli da ri-
stallo Charolaise, dell’1,3%
Frisona pezzata nera e del
2,9% per Limousine.
Per quanto riguarda i suini a
Parma incrementi dello 0,5%
per 100 kg, dello 0,4% per 15
e 80 kg, dello 0,3% per 25 kg,
dello 0,9% per 30 kg, dell’1%

per 40 kg, dello 0,8% per 50 e
65 kg , per i capi da macello -
0,5% (144/152 kg e 160/176
kg).
A Perugia i suini da alleva-
mento hanno segnato aumenti
dello 0,5% (100 kg), dello
0,4% (15 kg), dello 0,6%(25
kg), dello 0,9% (30 kg) dello
0,7% (40 kg), dell’1,1% (50
kg), dello 0,8% (65 kg), dello
0,4%( 80 kg), su terreno posi-
tivo anche i capi da ma-
cello:+1,1% (144/152 kg e
90/115 kg) e dell’1% (160/176
kg).
Anche a Mantova rialzi per i
capi da allevamento da 0,3%

per i 25 kg all’1%
per i 40 kg.
Sul fronte dei ce-
reali a Padova
mais giù dello
0,3% e dello
0,8% a Verona.
Per i semi oleosi
flessione per
quelli di soia
dello 0,3% a Por-

denone e Venezia.
Cereali - Alla Borsa merci di
Foggia nessuna variazione per
i listini del grano duro, mentre
non è stato quotato il frumento
tenero.
Alla Granaria di Milano stabili
i frumenti teneri nazionali, tra
quelli esteri scendono Cana-
dian Western R. Spring n. 2 e
Usa Northern Spring n. 2.
Per i frumenti duri in rialzo
fino e buono mercantile della
produzione del Nord e del
Centro, mentre non sono stati
quotati quelli del Sud.
Tra i grani duri esteri segni po-
sitivi per i non comunitari.

Per i semi oleosi in flessione i
semi di soia nazionali, in cre-
scita gli esteri.
Per quanto riguarda gli olii ve-
getali grezzi guadagnano i
semi di soia delecitinata.
Anche tra gli olii vegetali raf-
finati alimentari crescono i
semi di soia.
Listini Cun - Prosegue l’anda-
mento positivo dei suinetti con
rialzi per lattonzoli e magroni,
tra questi ultimi stabili le taglie
80 e 100 kg.
Non è stato formulato il listino
dei suini da macello
Nessuna variazione per i tagli
di carne suina fresca e per
grasso e strutti. Fermi i prezzi
dei conigli. In aumento le quo-
tazioni delle uova.
Crescono i listini del grano
duro fino, buono mercantile e
mercantile della produzione
del Nord, Centro e Sud Italia,
secondo la formulazione della
Commissione sperimentale na-
zionale del grano duro.
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Tutto pronto per gli anticipi Pac
L’Agea ha pubblicato la circolare con le procedure e le indicazioni per l’erogazione dei fondi

Alle aziende agricole fino al 70% dell’importo dovuto per titoli e piccoli agricoltori

Tutto pronto per il pagamento
alle aziende agricole degli anti-
cipi Pac per il 2022. L’Agea ha
pubblicato la circolare con le
procedure e le indicazioni per
l’erogazione dei fondi che anche
per quest’anno ammontano al
70% dell'importo richiesto (in-
vece del 50% degli anni
scorsi.Una forma di sostegno

alle imprese agricole in un mo-
mento di grave crisi a causa
dell’aumento spropositato dei
costi di produzione e dell’insta-
bilità dei mercati.I pagamenti sa-
ranno effettuati da Agea e dagli
organismi pagatori
regionali.L’anticipo riguarda il
regime di pagamento di base (i
cosiddetti titoli), il regime dei

piccoli agricoltori e pratiche be-
nefiche per il clima e l'ambiente,
in quest’ultimo caso solo a con-
dizione che siano stati effettuati
tutti gli specifici controlli ammi-
nistrativi previsti. Per quanto ri-
guarda le misure agroambientali
e il benessere degli animali l’an-
ticipo può salire fino
all’85%.Sono esclusi il sostegno

accoppiato e i pagamenti per i
giovani agricoltori. Per calcolare
l’importo dovuto è, infatti, ne-
cessario effettuare tutti i controlli
previsti, sulla base dei quali rap-
portarsi per garantire il rispetto
del plafond di spesa.Per ulteriori
informazioni ci si può rivolgere
agli uffici del Caa Coldiretti sul
territorio.

Approvato il piano da 1 miliardo per la pesca
Con i costi per le imbarcazioni che sono
praticamente raddoppiati a causa di
guerra e caro energia è importante il via
libera ai fondi europei per aumentare la
competitività e la sostenibilità della
pesca nazionale. 
E’ quanto afferma Coldiretti Impresape-
sca nel commentare l’adozione da parte
della Commissione Ue del Piano per
l’Italia del Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Fe-
ampa) che destina al settore ittico trico-
lore quasi un miliardo di euro per i
prossimi sei anni (2021-2026). 
Circa la metà dei fondi andrà alla pesca
sostenibile, mentre più di un terzo dei
fondi è dedicato all'acquacoltura e alla
trasformazione e commercializzazione. 
Un annuncio importante per un settore

che sta attraversando una difficile crisi a
causa dell’esplosione dei costi energetici
con il prezzo medio del gasolio per la
pesca che è praticamente raddoppiato ri-
spetto allo scorso anno costringendo i
pescherecci italiani a navigare in perdita
o a tagliare le uscite e favorendo le im-
portazioni di pesce straniero. 
Fino ad oltre la metà dei costi che le
aziende ittiche devono sostenere è rap-
presentata proprio dal carburante. Non a
caso gli arrivi di prodotti ittici dall’estero
sono aumentati del 27% in valore nei
primi sette mesi del 2022, secondo
un’analisi Coldiretti su dati Istat.
Un trend che va a peggiorare ulterior-
mente una situazione in cui la produ-
zione nazionale di pesce ammonta a
circa 180mila tonnellate, mentre le im-

portazioni di pesce fresco e congelato
sono di circa 840mila tonnellate l'anno,
secondo un'analisi di Coldiretti Impresa-
pesca.
Ma a pesare sono anche le scelte del-
l’Unione Europea che hanno portato a
una riduzione dell’attività di pesca per il
segmento più produttivo della flotta pe-
schereccia nazionale come quello dello
strascico a poco più di 120 giorni, pari
ad un terzo delle giornate annue, portan-
dola di fatto sotto la soglia della sosteni-
bilità economica. 
Il risultato è che nello spazio di una ge-
nerazione la flotta italiana si è ridotta di
un terzo, scendendo ad appena 12mila
unità, con un numero di quasi 30mila ad-
detti.

Florovivaismo: 6,6 mln di alberi per le città
Contro i cambiamenti climatici che fanno
danni e vittime arrivano 6,6 milioni di nuovi
alberi con i fondi del Pnrr per creare corridoi
verdi fra città e campagne, mitigare le isole
di calore in estate, rafforzare il terreno contro
le bombe d’acqua e ripulire l’aria inquinata
dallo smog. E’ quanto annuncia il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini in occasione
del summit con i florovivaisti italiani all’as-
semblea di Assofloro nella sede di Coldiretti
a Roma a Palazzo Rospigliosi in vista della
prossima Cop27 il vertice mondiale sui cam-
biamenti climatici. “Per contrastare concre-
tamente i cambiamenti climatici abbiamo
elaborato insieme a Federforeste e Assofloro
il progetto di piantare milioni di alberi nel-
l’arco dei prossimi anni nelle aree rurali e in

quelle metropolitane anche per far nascere
foreste urbane con una connessione ecolo-
gica tra le città, i sistemi agricoli di pianura a
elevata produttività e il vasto e straordinario
patrimonio forestale presente nelle aree na-
turali” afferma il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nel sottolineare che si tratta
di “un obiettivo importante che possiamo
raggiungere solo sostenendo il settore floro-
vivaistico nazionale fortemente colpito dai
rincari energetici contro i quali abbiamo ot-
tenuto dal Ministero lo stanziamento di 25
milioni di euro a favore delle imprese”.
Il contributo è pari al 30% dei maggiori costi
sostenuti nel periodo tra marzo e agosto 2022
rispetto a quelli dello stesso periodo del 2021,
per la gestione delle attività produttive, svolte

in serra, per l'acquisto di energia elettrica, gas
metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate
per la combustione in azienda. Il decreto pre-
vede anche la possibilità di un acconto pari
al 90% dell’aiuto. 
“Con una differente politica del verde pub-
blico potremmo affrontare meglio anche
l’aumento esponenziale dei costi dell’energia
che si è verificato quest’anno” spiega Pran-
dini nel sottolineare che “servono ulteriori ri-
sorse per il settore, dobbiamo agire come
sistema per creare un Paese diverso e mi-
gliore rispetto al passato usando i fondi per
gli accordi di filiere con l’utilizzo di piante
italiane per creare valore e bellezza sui terri-
tori, nelle grandi città come nei piccoli co-
muni”.
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Riso: domande aiuti dal 9 novembre
ECONOMIA Sostegni alle aziende in difficoltà a causa della crisi legata alla guerra in Ucraina

Le imprese agricole del
settore del riso possono
presentare la domanda
di aiuto dal 25 novem-
bre e fino al 9 dicem-
bre. E’ stata pubblicata
la circolare Agea sulle
“Disposizioni relative
alle modalità di conces-
sione di sostegni per il
settore del riso in crisi
ai sensi del Fondo per
lo sviluppo e il soste-
gno delle filiere agri-
cole, della pesca e
dell'acquacoltura" per la cam-
pagna 2022.
Gli aiuti sono concessi alle
aziende in difficoltà per gli ef-
fetti economici della guerra in
Ucraina. Si tratta di imprese

che hanno coltivato riso nelle
campagne 2021 e 2022 e che
hanno subito l’aumento dei
costi di produzione.
La domanda semplificata pre-
vede che gli aiuti siano attri-
buiti sulla base della

superficie coltivata a
riso richiesta nella Do-
manda Unica 2022 e dei
dati aziendali presenti
nel Fascicolo Aziendale
del Sian. Il budget di-
sponibile è di 15 mi-
lioni e l’aiuto previsto è
fino a 100 euro per ogni
ettaro coltivato a riso
nella campagna 2022.
Gli aiuti, precisa la cir-
colare Agea, non spet-
tano ai soggetti la cui
attività risulti cessata

alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 16
settembre 2022 e ai soggetti
che hanno attivato la partita
Iva dopo l’entrata in vigore
dello stesso decreto

Costi raddoppiati, vivai in crisi
Più di due italiani su 3 (69%)
hanno acquistato piante e
fiori in occasione delle festi-
vità di ognissanti e dei morti
per porgerli in dono ai propri
defunti, in una ricorrenza che
resta tra le più importanti
dell’anno per molti italiani
ma anche per la floricoltura
tricolore, che realizza in que-
sto periodo circa 1/5 del pro-
prio fatturato seppur alle
prese con una drammatica
crisi scatenata dall’aumento
dei costi di produzione legato
alla guerra in Ucraina.
A causa dei rincari energetici
le spese per i vivai sono in
media raddoppiate (+95%)
con punte che vanno dal
+250% per i fertilizzanti al
+110% per il gasolio o il
+1200% per il metano per il
riscaldamento delle serre, se-
condo l’analisi Coldiretti. Ma
gli incrementi colpiscono
anche gli imballaggi dalla
plastica per i vasetti dei fiori
(+72%) al vetro (+40%) fino
alla carta (+31%) per i quali

peraltro si allungano anche i
tempi di consegna, in qual-
che caso addirittura quintu-
plicati. E sono esplose anche
le spese di trasporto in un
paese come l’Italia dove
l’85% delle merci viaggia su
gomma.
Una situazione che rischia di
pesare anche sulle vendite,
favorendo illegalità e feno-
meni criminali. Il consiglio ai
cittadini diffuso dalla Coldi-
retti è stato quello di non ali-
mentare l’abusivismo,
evitare venditori improvvi-
sati e preferire l’acquisto, se
possibile, direttamente dai
produttori, ricordando che
acquistando fiori italiani si
sostengono le imprese, l’oc-
cupazione, il territorio.
Il florovivaismo è, infatti, un
comparto strategico per il
Paese che vale 2,5 miliardi di
euro e garantisce 200mila
posti con 30mila ettari di ter-
ritorio coltivati da 21.500 im-
prese coinvolte fra
produzione di piante e fiori

in vaso (14mila) e quelle di
piantine da trapianto (7.500).
Un patrimonio del made in
Italy messo sotto pressione
dalla crisi energetica ma
anche dalle importazioni dal-
l’estero cresciute del +59%
nei primi sette mesi del 2022
rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, con oltre
2/3 (71%) rappresentati dagli
arrivi dall’Olanda.
Fra gennaio e luglio di
quest’anno gli arrivi di piante
e fiori hanno raggiunto i 508
milioni di euro coprendo in
sette mesi l’87% del valore
registrato in tutto il 2021, no-
nostante la frenata degli
scambi internazionali causati
dalle tensioni per la guerra in
Ucraina con la riduzione
nella Ue del 40% del com-
mercio di fiore reciso e della
perdita del 30% del potere
d’acquisto dei consumatori
dell’Unione, secondo le ul-
time stime del Copa Cogeca.

ECONOMIA L’aumento delle quotazioni ha un effetto valanga anche su carne e lattiero caseari

Fao: +11% prezzi mondiali dei cereali
I prezzi dei cereali ad ottobre
sono aumentati a livello mon-
diale dell’11% rispetto allo
scorso anno e del 3% rispetto
al mese precedente anche per
effetto delle incertezze rispetto
all’accordo tra Russia e
Ucraina per il passaggio delle
navi sul Mar Nero. E’ quanto
emerge dall’analisi della Col-
diretti sulla base dell’Indice
prezzi della Fao ad ottobre. Ad
aumentare rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno
sono anche i prodotti dell’alle-
vamento come la carne
(+5,7%) e quelli lattiero ca-
seari (+15,3%) che utilizzano
cereali per l’alimentazione.
In Italia a causa dell’aumento
dei costi quasi una stalla su
dieci (9%) è in una situazione
così critica da portare alla
chiusura, con rischi per l’am-
biente, l’economia e l’occupa-
zione ma anche per la
sopravvivenza del patrimonio
agroalimentare Made in Italy,
a partire dai suoi formaggi più
tipici, secondo l’analisi della
Coldiretti su dati Crea. A
strozzare gli allevatori italiani

è una esplosione delle spese di
produzione in media del +60%
legata ai rincari energetici, che
arriva fino al +95% dei man-
gimi, al +110% per il gasolio e
addirittura al +500% delle bol-
lette per l’elettricità necessaria
ad alimentare anche i sistemi
di mungitura e conservazione
del latte.
Particolarmente drammatica la
situazione delle stalle di mon-
tagna dove il caro bollette sta
costringendo aziende a chiu-
dere ed abbattere gli animali,

con un calo stimato della pro-
duzione di latte del 15% che
impatta sulla produzione dei
formaggi di alpeggio. Ma a ri-
schio c’è l’intero patrimonio
caseario tricolore con 580 spe-
cialità casearie tra 55 Dop
(Denominazione di origine
controllata) e 525 formaggi ti-
pici censiti dalle Regioni che
ha regalato all’Italia la leader-
ship a livello europeo davanti
alla Francia, la patria del ca-
membert che, come affermava
De Gaulle, ha più formaggi

che giorni nel calendario.
“Quando una stalla chiude si
perde un intero sistema fatto di
animali, di prati per il forag-
gio, di formaggi tipici e so-
prattutto di persone impegnate
a combattere, spesso da intere
generazioni, lo spopolamento
e il degrado” afferma il presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini nel sottolineare che
“la chiusura di un’azienda
zootecnica significa anche che
non riaprirà mai più, con la
perdita degli animali e del loro
patrimonio genetico custodito
e valorizzato da generazioni di
allevatori. Per questo – con-
clude Prandini – è necessario
intervenire subito per conte-
nere il caro energia ed i costi
di produzione con misure im-
mediate per salvare aziende e
stalle e strutturali per program-
mare il futuro, anche con ac-
cordi di filiera tra imprese
agricole ed industriali con pre-
cisi obiettivi qualitativi e
quantitativi e prezzi equi che
non scendano mai sotto i costi
di produzione”.

Vino: è scattata la vendita del novello
E' arrivato sulle tavole il vino novello
Made in Italy con circa 6 milioni di botti-
glie della vendemmia 2022, con il via li-
bera al “déblocage” in Italia scattato lo
scorso 30 ottobre, anticipato di quasi tre
settimane rispetto al concorrente Beaujo-
lais nouveau francese che si potrà invece
assaggiare solo a partire dal 17 novembre
prossimo. Il vino novello viene consumato
soprattutto in abbinamento con i prodotti
autunnali come le caldarroste in Fiere e
Sagre in un anno segnato peraltro dal-
l’emergenza costi che ha colpito il settore
vitivinicolo con rincari dalle bottiglie alle
etichette fino ai tappi.
Leggero e con bouquet aromatico il “vino
da bere giovane” deve le sue caratteristi-
che al metodo di vinificazione utilizzato
messo a punto dal ricercatore francese

Flanzy ed è fondato sulla fermentazione
carbonica di grappoli integri di uve che
vengono poi spremute a distanza di una
decina di giorni per un vino delicato che
di solito si attesta sugli 11 gradi ma che
può raggiungere anche i 12.
La produzione del vino novello in Italia è
iniziata verso la metà degli anni ’70, dopo
che in Francia, considerata la madre dei
novelli, i vignaioli francesi della zona di
produzione del Beaoujolais, per superare
una stasi di mercato, misero sul mercato il
Beaoujolais nouveau, per rivalorizzare il
loro vino prodotto con uve Gamay meno
pregiate della Borgogna meridionale. Il
vino novello Made in Italy è una produ-
zione diffusa su tutta la penisola ma le
aree geografiche con maggior produzione
sono il Nord E st, dal Veneto al Trentino,

a seguire il Centro Sud con Puglia Sicilia
Toscana e Abruzzo. Le uve maggiormente
utilizzate sono il Merlot, il Sangiovese, il
Cabernet, il Barbera, il Nero d’Avola, il
Teroldego e il Montepulciano.
La produzione di Novello è calata negli
ultimi decenni a causa di una serie di fat-
tori, a partire dalla limitata conservabilità,
che ne consiglia il consumo nell’arco dei
prossimi 6 mesi fino alla tecnica di produ-
zione, la macerazione carbonica, che è più
costosa di circa il 20% rispetto a quelle
tradizionali. Ma soprattuttogli stessi viti-
gni che negli anni passati rappresentavano
la base del novello vengono oggi spesso
utilizzati per produrre vini ugualmente
giovani, ideali per gli aperitivi, ma che
non presentano problemi di durata.

Crescono del 4,4% nel
primo semestre dell’anno
le esportazioni di cosce
suine, mentre l’import
segna +3,4%. Sono i dati
che emergono dalle stime
dell’Osservatorio Anas
(Associazione nazionale
allevatori suini) sugli
scambi commerciali.
Nel periodo considerato le
cosce acquistate hanno
toccato quota 30.268.070.
Per quanto riguarda l’ex-
port si è registrato un au-
mento del 5,8% per
prosciutti crudi e speck e
del 5,7% per i prosciutti
cotti. Più 14,6% per le car-
casse e mezzene, mentre
hanno segnato un calo del
13,8% le cosce fresche e
surgelate.
L’Anas ha anche stimato la
produzione che nel primo
semestre si è attestata a
4.977.000 capi a fronte di
un consumo di circa 34,9
milioni di cosce in crescita
dello 0,6% rispetto allo
stesso periodo del 2021 e
che porta il grado di auto-
approvvigionamento del
taglio coscia dal 30,3% dei
primi sei mesi del 2021 al
28,5% dello stesso periodo
di quest’anno.

ECONOMIA

Suini: 
in crescita

l’export 
di prosciutti
crudi, cotti

e speck


