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ECONOMIA Le rilevazioni settimanali dai mercati indicano una ripresa per le carni suine

Prezzi agricoli: in calo frumento e latte
Ripresa del nuovo anno lenta
per i mercati agricoli. Borsa
Merci Telematica ha segnalato
ulteriori cali dei cereali italiani
a dicembre. I mercati sono ap-
parsi deboli, condizionati nel
caso del grano tenero e del mais
dalla disponibilità di merce
estera.
Cereali - Nonostante le fles-
sioni grano tenero e mais hanno
comunque chiuso il 2022 con
un aumento rispettivamente del
7,1% e del 17,7% sull’anno pre-
cedente. Il frumento duro invece
ha segnato un calo del 10% ri-
spetto ai prezzi record del 2021.
Secondo l’ultima rilevazione
della Granaria di Milano del 10
gennaio nessuna variazione ri-
spetto alla settimana precedente
per i frumenti teneri nazionali e
per quelli esteri. Fermi anche i
frumenti duri italiani ed esteri.
In calo il mais. Sul fronte dei
semi oleosi in crescita i semi di
soia nazionali.
Tra gli olii vegetali grezzi giù i
semi di girasole e di soia deleci-
tinata. Segni meno per i semi di

soia , di arachidi e girasole tra
gli olii vegetali raffinati alimen-
tari.
Alla Borsa Merci di Foggia in
ribasso il frumento duro fino,
buono mercantile, mercantile e
biologico.
Per quanto riguarda le rileva-
zioni dell’Ismea a Catania e Pa-
lermo riduzione dei listini per il
frumento duro con -1,1% per
fino, mercantile e buono mer-
cantile. A Cuneo giù dello 0,6%
il grano tenero extra Ue, in calo
dell’1,2% l’orzo estero. A Ma-
tera il grano duro buono mer-

cantile e fino perde il 2%, il 4%
il mercantile.
Carni - Per le carni bovine a
Milano in aumento dell’1,2% le
manze incrocio extra, del 3,1%
le vacche incrocio extra e del
3,8% le vacche incrocio.
A Cremona +2,7% per le manze
Frisona pezzata nera II qualità,
+9,5% per le vacche Frisona
pezzata nera da industria,
+3,1% per la Frisona pezzata
nera I qualità e +4% per la II
qualità. E infine aumento
dell’1,5% per i vitelloni I qualità
e del 3,5% per la II qualità.
Sul fronte dei suini ad Arezzo i
capi da allevamento hanno se-
gnato +0,8% per i 30 kg e +1%
per i 40 kg, mentre quelli da ma-
cello hanno perso l’1,8%
(115/130 kg) e l’1,7% (oltre 180
kg).
A Parma segno meno (2%) per
i suini da allevamento da 100
kg, mentre sono su terreno po-
sitivo quelli da 15 kg (+1,6%),
25 kg (+1,3), 30 Kg (+1,4%), 40
kg (+1%) e 50 kg (+0,4%), ne-
gativi i capi da 80 kg (-0,9%) e

quelli da macello:-1,6%
(144/142 kg) e – 1,5% (160/176
kg). Anche a Mantova bene i
suini da allevamento da +0,4%
dei 50 kg a +1,6% dei 15 kg, in
flessione solo la taglia 100 kg (-
1,5%).
In calo gli ovicaprini: -23,8% a
Firenze per gli agnelli che sono
scesi del 21,% anche a Cagliari,
-17,3% gli agnelli e -12,9% gli
agnelloni a Foggia, -20% gli
agnelli e -14,1% gli agnelloni a
Noci.
A Padova le galline hanno perso
il 10,5% e il 9,3% i tacchini. Giù
del 5% i conigli a Treviso.
Latte .  In riduzione del 5,8% il
latte spot a Milano e del 3,8% a
Verona.
Le Cun - Per i suinetti in rialzo
i lattonzoli e i magroni da 50 kg,
stabili quelli da 65 kg, in calo le
taglie 80 e 100 kg.
In flessione i suini da macello.
Stabili con qualche rialzo i tagli
di carne suina fresca. Segno
meno per grasso e strutti.
Giù i conigli, ferme le quota-
zione delle uova.
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“Le nostre battaglie del 2023”
Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini illustra gli impegni per il nuovo anno

Le minacce all’agricoltura italiana dalla “carne” finta al Nutriscore fino alle scelte Ue

L’Ue autorizza i grilli a tavola, no degli italiani
L’Unione Europea ha concesso l’autoriz-
zazione all’immissione sul mercato di
Acheta domesticus, vale a dire il grillo do-
mestico, in polvere parzialmente sgrassata,
come nuovo alimento, ma la grande mag-
gioranza degli italiani non porterebbe mai
a tavola gli insetti, considerati estranei alla
cultura alimentare nazionale. Secondo
Coldiretti/Ixe' il 54% dei cittadini sono
proprio contrari agli insetti a tavola, men-
tre sono indifferenti il 24%, favorevoli il
16% e non risponde il 6%. La commercia-
lizzazione di insetti a scopo alimentare è
resa possibile in Europa dall’entrata in vi-
gore dal primo gennaio 2018 del regola-
mento Ue sui “novel food” che permette di
riconoscere gli insetti interi sia come nuovi
alimenti che come prodotti tradizionali da
paesi terzi. L’ultima richiesta è stata fatta

dal la società vietnamita Cricket One Co.
Ltd riguardo l’uso della polvere parzial-
mente sgrassata ottenuta da Acheta dome-
sticus (grillo domestico) intero nel pane e
nei panini multicereali, nei cracker e nei
grissini, nelle barrette ai cereali, nelle pre-
miscele secche per prodotti da forno, nei
biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta
farcita e non farcita, nelle salse, nei pro-
dotti trasformati a base di patate, nei piatti
a base di leguminose e di verdure, nella
pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero
di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi
della carne, nelle minestre e nelle minestre
concentrate o in polvere, negli snack a
base di farina di granturco, nelle bevande
tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato,
nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli
snack diversi dalle patatine e nei preparati

a base di carne, destinati alla popolazione
in generale. Al momento la Ue ha già au-
torizzato per la vendita, come cibo da por-
tare in tavola oltre ai grilli domestici
(Acheta domesticus), la larva gialla della
farina (Tenebrio molitor) e la Locusta mi-
gratoria. Al di là della normale contrarietà
degli italiani verso prodotti lontanissimi
dalla cultura nazionale, l’arrivo sulle ta-
vole degli insetti solleva dei precisi inter-
rogativi di carattere sanitario e salutistico
ai quali è necessario dare risposte, facendo
chiarezza sui metodi di produzione e sulla
stessa provenienza e tracciabilità conside-
rato che la maggior parte dei nuovi pro-
dotti proviene da Paesi extra Ue, come il
Vietnam, la Thailandia o la Cina, da anni
ai vertici delle classifiche per numero di al-
larmi alimentari.

Dall’arrivo delle prime richie-
ste di autorizzazione alla messa
in commercio di carne, pesce e
latte sintetici alla minaccia
delle etichette allarmistiche sul
vino, dal semaforo ingannevole
del Nutriscore che boccia le ec-
cellenze Made in Italy agli at-
tacchi alla produzione di carne,
salumi e vino fino alla difesa
delle denominazioni più tipiche
con l’attesa sentenza sul Pro-
sek, una palese imitazione del
Prosecco che è il vino più ven-
duto a livello mondiale. Sono
queste secondo il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
alcune delle battaglie che nel
2023 attendono il cibo ed i vini
Made in Itay nell’Unione Euro-
pea, secondo quanto emerso
dall’incontro svoltosi a Lonato
del Garda (Brescia) alla pre-
senza del ministro dell’Agricol-
tura e della Sovranità
alimentare Francesco Lollobri-
gida.
Nel 2023 potrebbero essere già
presentate le prime richieste di
via libera all’arrivo sulle tavole
in Europa per la carne prodotta
in laboratorio come novel food
dopo il via libera della Fda
negli Stati Uniti. Si tratta di una

minaccia letale per l’agricoltura
italiana, la salute dei consuma-
tori e la biodiversità del pianeta
contro la quale sono state già
raccolte quasi 400mila firme
nella mobilitazione della Coldi-
retti per promuovere la legge
che vieti la produzione, l’uso e
la commercializzazione in Ita-
lia del cibo sintetico. Una con-
trarietà trasversale come
dimostrano le firme raccolte
nell’ambito dell’iniziativa di
Coldiretti, Campagna Amica,
World Farmers Markets Coali-
tion, World Farmers Organiza-
tion, Farm Europe e Filiera
Italia. Insieme al premier Gior-
gia Meloni e al Ministro del-
l’Agricoltura e della Sovranità
alimentare hanno firmato Mini-
stri e Sottosegretari, Parlamen-
tari nazionali ed europei,
Sindaci, personalità della cul-
tura dello sport e dello spetta-
colo, rappresentanti
istituzionali di Regioni e Pro-
vince, imprenditori e numerosi
Vescovi. La verità è che non si
tratta di carne ma di un pro-
dotto sintetico e ingegnerizzato,
che non salva l’ambiente per-
ché consuma più acqua ed ener-
gia di molti allevamenti

tradizionali, non aiuta la salute
perché non c’è garanzia che i
prodotti chimici usati siano si-
curi per il consumo alimentare
e, inoltre, non è accessibile a
tutti poiché è nelle mani di
grandi multinazionali.
E’ stata invece rinviata almeno
all’autunno 2023 la presenta-
zione della proposta di regola-
mento a conferma le perplessità
sull’etichetta a colori manife-
state dall’Italia e da altri Paesi.
Il Nutriscore è infatti un si-
stema di etichettatura fuor-
viante, discriminatorio ed
incompleto che  finisce para-
dossalmente per escludere dalla
dieta alimenti sani e naturali
che da secoli sono presenti
sulle tavole per favorire pro-
dotti artificiali di cui in alcuni
casi non è nota neanche la ri-
cetta. 
Intanto, dopo aver fermato il
tentativo di escludere dai pros-
simi finanziamenti europei
della promozione carne, sa-
lumi, vino e birra è allarme per
l’autorizzazione Ue concessa
all’Irlanda che potrà adottare
un’etichetta per gli stessi vino e
birra, oltre che liquori, con av-
vertenze terroristiche. Ma le

battaglie interessano anche l’in-
novazione che va davvero nella
direzione degli interessi dei cit-
tadini e delle imprese a partire
dall’atteso via libera alla nuova
genetica “green” capace di so-
stenere l’obiettivo della sovra-
nità alimentare, difendere il
patrimonio di biodiversità agra-
ria presente in Italia dai cam-
biamenti climatici e far tornare
la ricerca italiana protagonista.
Nell’agenda 2023 del presi-
dente Ursula Von der Leyen
nell’ambito del Green Deal c’è
anche la legislazione per nuove
tecnologie di miglioramento
genetico che permettono di ri-
produrre in maniera precisa e
mirata i risultati dei meccani-
smi alla base dell’evoluzione
biologica naturale, raggruppate
sotto la denominazione Tea
(Tecnologie di Evoluzione As-
sistita).  Innovazioni che non
implicano l’inserimento di Dna
estraneo alla pianta e dunque
non hanno nulla a che vedere
con gli Ogm come dimostrano
gli accordi siglati dalla Coldi-
retti con la Siga (Società Ita-
liana di Genetica Agraria) e con
il Crea (Consiglio per la ricerca
in agricoltura).
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In arrivo il nuovo Decreto flussi, le novità
LAVORO Il Dpcm prevede un aumento delle quote, confermata la procedura semplificata

E’ in pubblicazione sulla gaz-
zetta ufficiale il nuovo Dpcm
di programmazione transitoria
dei flussi d’ingresso dei lavo-
ratori non comunitari nel terri-
torio dello stato per l’anno
2022, che riguarda tanto il la-
voro stagionale che le altre ti-
pologie di quote d’ingresso,
incluse le quote di conver-
sione.
Rispetto ai precedenti, il de-
creto si contraddistingue per
un significativo aumento delle
quote disponibili incluse
quelle riservate alle associa-
zioni di categoria e per la ri-
conferma della procedura
accelerata/semplificata di rila-
scio dell’autorizzazione, riser-
vata alle sole associazioni di
categoria del mondo agricolo.
In totale il Dpcm rende dispo-
nibili 82.705 quote (erano
69.700 quelle del 2021). Con-
fidiamo che, laddove ci fos-
sero ulteriori necessità di
quote, si possa ricorrere ad un
nuovo decreto di integrazione
Forse a piccoli passi ma con
certezza ci si avvicina sempre
più a quelle che sono le propo-
ste che Coldiretti in tutte le
sedi istituzionali ha avanzato,

e che continuerà a sostenere,
finalizzate ad una gestione di-
retta delle quote da parte delle
associazioni di categoria.
Per quanto riguarda le quote
per lavoro stagionale queste
ammontano a 44.000 unità
(erano 42.000 quelle del 2021)
delle quali 1.500 sono riser-
vate alle nuove richieste di
nullaosta stagionale plurien-
nale, quote che di fatto con-
sentono all’impresa negli anni
successivi di non essere vinco-
lata ai termini di pubblicazione
in G.U. del Dpcm per avere
accesso all’autorizzazione.
Questo decreto sarà anche

l’occasione per sperimentare il
superamento del nullaosta, so-
stituito da una comunicazione
allo sportello unico per l'immi-
grazione da parte del datore di
lavoro contenente la proposta
di contratto di soggiorno per
lavoro subordinato.
Ma la vera ed importante no-
vità di questa tornata è rappre-
sentata dal consolidamento e
riconferma del rilascio di
quote di ingresso riservate alle
Associazioni di categoria per i
propri associati nella misura di
22.000 unità (erano 14.000
quelle del 2021) a dimostra-
zione del fatto che i tempi
sono maturi per rendere strut-
turale la norma sperimentale
introdotta dal decreto sempli-
ficazione (Dl 73/2022).
Questa disposizione, rivendi-
cata con forza da Coldiretti, in
quanto confermata e raffor-
zata, è evidentemente espres-
sione della qualità dell’agire a
garanzia di un utilizzo corretto
e legittimo della procedura a
partire dalla presentazione del-
l’istanza ma soprattutto a fi-
nire con la reale e concreta
instaurazione del rapporto di
lavoro.

Questa riconferma apre quindi
una nuova stagione nel ruolo
che Coldiretti potrà svolgere a
servizio delle imprese asso-
ciate che potrebbe ulterior-
mente consolidarsi nel
prossimo futuro con un ruolo
più significativo di collabora-
zione sul versante dei controlli
a garanzia della compatibilità
della richiesta con la condi-
zione aziendale.
Da ultimo si segnala che il Go-
verno con questo Dpcm ha ri-
tenuto opportuno, in ragione
delle gravi difficoltà in cui
versano ampie fasce di popo-
lazione nel Paese, di prevedere
che il datore di lavoro interes-
sato abbia previamente verifi-
cato presso il centro per
l’impiego competente dell’in-
disponibilità di un lavoratore
presente sul territorio nazio-
nale prima di assumere lavora-
tori non comunitari
dall’estero.
Confidiamo che questa previ-
sione sia una opportunità per i
lavoratori italiani e non solo
un appesantimento burocratico

ECONOMIA L’Unione Europea dà il via libera all’Irlanda per mettere messaggi choc sulle bottiglie

Vino, ok Ue agli allarmi in etichetta
Il via libera dell’Unione Euro-
pea alle etichette allarmistiche
sul vino è un attacco diretto al-
l’Italia che è il principale pro-
duttore ed esportatore
mondiale con oltre 14 miliardi
di fatturato, di cui più della
metà all’estero. A denunciarlo
è la Coldiretti in riferimento
all’autorizzazione  Ue con-
cessa all’Irlanda che potrà
adottare un'etichetta per vino,
birra e liquori con avvertenze
terroristiche, che non tengono
conto delle quantità, come "il
consumo di alcol provoca ma-
lattie del fegato" e "alcol e tu-
mori mortali sono
direttamente collegati" nono-
stante i pareri contrari di Italia,
Francia e Spagna e altri sei
Stati Ue, che considerano la
misura una barriera al mercato
interno, e l'annuncio della
stessa Commissione di possi-
bili iniziative comuni sull'eti-
chettatura degli alcolici.

Si tratta di un pericoloso pre-
cedente che rischia di aprire le
porte a una normativa comuni-
taria che metterebbe a rischio
una filiera che in Italia dal

campo alla tavola garantisce
1,3 milioni di posti di lavoro
ed è la principale vice dell’ex-
port agroalimentare.
“E’ del tutto improprio assimi-
lare l’eccessivo consumo di
superalcolici tipico dei Paesi
nordici al consumo moderato
e consapevole di prodotti di
qualità ed a più bassa grada-

zione come la birra e il vino
che in Italia è diventato l’em-
blema di uno stile di vita lento,
attento all’equilibrio psico-fi-
sico che aiuta a stare bene con

se stessi, da con-
trapporre all’assun-
zione sregolata di
alcol” afferma il
presidente della
Coldiretti Ettore
Prandini nel sotto-
lineare che “il giu-
sto impegno
dell’Unione per tu-
telare la salute dei
cittadini secondo la

Coldiretti non può tradursi in
decisioni semplicistiche che
rischiano di criminalizzare in-
giustamente singoli prodotti
indipendentemente dalle quan-
tità consumate”.
Una scelta che rischia di ali-
mentare paure ingiustificate
nei consumatori come dimo-
stra il fatto che quasi un ita-

liano su quattro (23%) smette-
rebbe di bere vino o ne consu-
merebbe di meno se in
etichetta trovasse scritte allar-
mistiche come quelle apposte
sui pacchetti di sigarette, se-
condo un sondaggio on line
sul sito www.coldiretti.it.
La autorizzazione della Com-
missione fa seguito a ripetuti
blitz a livello comunitario di
penalizzare il settore come il
tentativo di escluderlo dai fi-
nanziamenti europei della pro-
mozione nel 2023, sventato
anche grazie all’intervento
della Coldiretti. Un approccio
ideologico nei confronti di un
alimento come il vino che fa
parte a pieno titolo della dieta
mediterranea e conta diecimila
anni di storia e le cui tracce nel
mondo sono state individuate
nel Caucaso mentre in Italia si
hanno riscontri in Sicilia già a
partire dal 4100 a.c.

Legge di bilancio, aumentano le pensioni minime
È legge la finanziaria per il 2023: intro-
dotto un nuovo sistema di rivalutazione
delle pensioni e l’innalzamento a 600 euro
delle minime per gli over 75. 35 i miliardi
stanziati. Le novità più interessanti sono
sul versante previdenziale e interessano
milioni di cittadini e famiglie, lavoratori e
pensionati. Ecco i punti principali.
Rivalutazione pensioni
Contro inflazione e caro vita, è stata tro-
vata l’intesa sulla rivalutazione automatica
delle pensioni a tutela dei soggetti più bi-
sognosi: in via transitoria per i prossimi
due anni (2023 e 2024) si arriverà ad una
rivalutazione del 120% del trattamento mi-
nimo e dell'85% per gli assegni tra 4 e 5
volte il minimo. Le pensioni di importo
pari o inferiore godranno in via transitoria
di un incremento del 1,5% per il 2023, ele-
vati al 6,4% per i soggetti di età pari o su-
periore a 75 anni e di 2,7 punti percentuali
per l'anno 2024. Per i pensionati con più
di 75 anni la pensione minima sale a 600
euro mensili.

Opzione donna
Nel 2023 sarà ancora possibile per le lavo-
ratrici lasciare il lavoro in anticipo con 35
anni di contributi e un'età anagrafica di al-
meno 60 anni. Potranno tuttavia, fare do-
manda solo alcune categorie: le caregivers,
le invalide almeno al 74%, le licenziate o
dipendenti di aziende in crisi. Sconti per chi
ha figli: con un figlio si potrà accedere alla
pensione a 59 anni di età, con due figli a 58
anni.APE Sociale prorogata per il 2023.
Quota 103
Inaugurata nel 2023 la sperimentazione
della nuova pensione anticipata flessibile,
che permetterà di accedere alla pensione
con 41 anni di contributi e 62 anni di età.
Fino al raggiungimento dei requisiti per la
pensione di vecchiaia (67 anni) tuttavia si
potrà percepire un assegno non superiore a
5 volte il trattamento minimo (pari circa a
2.800 euro lordi mensili) non cumulabile
con altri redditi da lavoro. La vera innova-
zione sarà per i lavoratori dipendenti, che
matureranno i requisiti per quota 103 e de-

cideranno di rinviare la pensione. E’ previ-
sta, in questo caso, la possibilità di percepire
un bonus in busta paga pari al valore della
quota di contribuzione dovuta dal datore di
lavoro, bonus che però non concorrerà ad
incrementare la quota di pensione.
Reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza sarà abrogato dal
1° gennaio 2024 in vista di una futura ri-
forma delle misure di sostegno alla povertà
e di inclusione attiva. Per il 2023, la pre-
stazione sarà erogata nel massimo di 7
mensilità, ad eccezione dei nuclei familiari
con persone con disabilità, minori o al-
meno sessantenni. I beneficiari saranno al-
tresì tenuti a frequentare percorsi formativi
o di riqualificazione professionale almeno
semestrali, pena la decadenza dal diritto al
RdC per il nucleo familiare del beneficia-
rio; la decadenza si verificherà anche nel
caso in cui sia rifiutata la prima offerta di
lavoro.

Fiorito Leo

Giacenze cereali e semi oleosi entro il 20 gennaio
Il 20 gennaio prossimo prima scadenza
per le comunicazioni delle giacenze di ce-
reali, semi oleosi e riso detenuti dagli ope-
ratori delle filiere sulla base delle
procedure e modalità indicate dal decreto
del ministero dell’agricoltura dell’8 ago-
sto 2022, in attuazione del regolamento
dell’Unione europea 2022/79.
Sono interessate le giacenze dei prodotti,
detenuti in stoccaggio alla data del 31
maggio e del 31 dicembre di ogni anno,
destinati alla commercializzazione e cioè:
frumento duro, escluso quello destinato
alla semina; frumento tenero e frumento
segalato, a esclusione delle sementi per la
semina; orzo diverso da quello destinato
alla semina; granturco diverso da quello

destinato alla semina; riso, escluso quello
destinato alla semina; semi di soia anche
frantumati , esclusi i semi per la semina;
girasole, escluso quello destinato alla se-
mina; ravizzone e/o colza, escluso quello
destinato alla semina; farina di semi di
colza; farina di semi di girasole; farina di
semi di soia; olio di colza; olio di girasole;

olio di soia.
I soggetti che, alla data del 31 maggio e
del 31 dicembre di ogni anno, detengono,
a qualsiasi titolo i prodotti sopra elencati,
devono comunicare, entro il giorno 20 del
mese successivo, il quantitativo in gia-
cenza, utilizzando il sistema telematico
SIAN-Mipaaf, istituito dal Ministero. Per-
tanto la prima scadenza è il 20 gennaio
I soggetti che alla data del 31 gennaio e
del 30 giugno di ogni anno detengono in
stoccaggio sementi certificate devono co-
municare il quantitativo in giacenza, ri-
spettivamente, entro il 20 febbraio e il 20
luglio, sempre utilizzando lo stesso si-
stema.


