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ECONOMIA Le rilevazioni settimanali dai mercati vedono ribassi anche per i cereali

Prezzi: in calo carni bovine e avicole
Settimana caratterizzata da
segni  meno per i prezzi delle le
carni bovine e avicole, secondo
quanto emerge dalle rilevazioni
dell’Ismea.  In ribasso anche i
cereali. Andamento complessi-
vamente positivo per i suini da
allevamento.
Carni - A Forlì i vitelli da ri-
stallo hanno perso lo 0,7%. A
Grosseto listini in calo per le vi-
telle da ristallo Chianina (-
1,7%), per i vitelli da ristallo
Chianina (-0,8%) e i vitelloni
Chianina di I qualità (-0.7%).
Per i suini il mercato tiene per
quanto riguarda i capi da alleva-
mento. Ad Arezzo i suini da al-
levamento hanno segnato
+0,8% (30 kg), +1% (40 kg),
mentre quelli da macello sono
diminuiti dell’1,2%  per le taglie
115/130 kg e oltre i 180 kg. A
Parma bene i capi da alleva-
mento (con l’eccezione dei 100
e degli 80  kg): + 1,9% (15 kg),
+ 1,8% (25  kg), + 1,4% (30 kg),
+ 1%% (40 kg), + 0,4% (50 kg),
in flessione i suini da macello:-
1,6% (144/152 kg) e - 1,5%

(160/176 kg). A Perugia -3%
per gli allevamenti da 100 kg, +
2,2% per 15 kg, + 2,6% (25 kg),
+ 2,5% (30 kg), + 2,3% (40 kg).
+ 0,4% (50 kg) e – 1,8% (80
kg),  i capi da macello calano
del 2,9% (144/152 kg), del
2,7% (160/176 kg) e del 3%
(90/115 kg). Per quanto ri-
guarda gli avicoli a Verona i li-
stini delle galline sono
diminuiti del 21,3%, i tacchini
del 10,1%. Anche a Padova gal-
line giù del 10,5% e tacchini del
9,3%.  Su terreno negativo
anche gli ovi caprini:-10% gli
agnelli a Cagliari, - 4,7% gli
agnelli, - 4,9% gli agnelloni e –
6,7% le pecore a Foggia, -3%
gli agnelli a  Grosseto e a Mes-

sina – 0,5% gli agnelli e – 1,1%
gli agnelloni. 
Latte - Il latte spot è calato  del
4,9%  Milano  e del 6% a Ve-
rona.
Cereali - Per i cereali, sempre
secondo i mercati monitorati di
Ismea, ad Avellino calo
dell’1,6% per l’avena. A Cuneo
in flessione del 2,6% il fru-
mento tenero buono mercantile,
del 2,1% il mercantile e dello
0,9% il fino, in riduzione anche
il tenero extra Ue (-0,4%). Giù
orzo estero (-0,6%), mais (-
1,5% e orzo (-0,9%) A Matera –
2,1% il frumento duro mercan-
tile. A Bologna perdono il grano
tenero buono mercantile  e fino
(-0,6%) , - 2,1% il grano tenero
Ue e - 0,4% l’extra Ue Northern
Spring. A Catania e Palermo
perdite dell’1,1% per il grano
duro buono mercantile, mercan-
tile e fino. A Foggia – 1% il
grano duro fino e buono mer-
cantile, - 1,1% il mercantile e –
1,7% l’orzo. Per i semi oleosi a
Genova  su terreno negativo
l’olio di semi raffinati di ara-

chide (-0,4%), di girasole (-
0,7%) e di mais (-1,2%), in au-
mento dell’1,3%  a Bologna i
semi di soia. Secondo le ultime
rilevazioni della Granaria di Mi-
lano del 17 gennaio i frumenti
teneri nazionali hanno regi-
strano flessioni per quelli di
forza, panificabile superiore, pa-
nificabile, biscottiero e altri usi.
In calo anche i frumenti esteri,
in particolare comunitario pani-
ficabile, panificabile superiore,
comunitario di forza, Canadian
West R. Spring 2 e Usa Nor-
thern Spring n. 2. In riduzione i
listini del frumento duro nazio-
nale fino e buono mercantile
della produzione del Nord e del
Centro. Giù anche il grano duro
estero comunitario e non. Per-
dono mais e orzo Ue, guadagna
il sorgo. Tra i semi oleosi sale la
soia nazionale. Per gli olii vege-
tali grezzi in calo i semi di gira-
sole e di soia delecitinata.
Per quanto riguarda gli olii ve-
getali raffinati alimentari segno
meno per arachide, girasole,
soia e palma.
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“Ue ostaggio delle multinazionali”
La denuncia del presidente della Coldiretti Ettore Prandini dopo le ultime polemiche sulle scelte europee

“Bruxelles totalmente fuori sintonia con la gente, dai vermi agli attacchi a stalle e vino”

Ebbene, dall`Oms arrivano allarmi sulla
carne rossa - che per fortuna sono stati
rintuzzati - e arrivano inviti ai novel food,
che sono soltanto prodotti della chimica.
Poi la Commissione dà il via libera alla
finta carne e agli insetti importati dal Viet-
nam, Paese sul quale per quel che ri-
guarda la salubrità alimentare è lecito
avere dei dubbi. Frans Timmermans,
olandese che politicamente conta più
della Von der Leyen, vicepresidente della
Commissione in Olanda le multinazionali
prosperano grazie a tasse da paradisi fi-
scali che dovrebbero essere incompatibili
con un`idea di Europa unita - vuole azze-
rare la zootecnia per fare posto ai bioreat-

tori che il suo Paese ospita insieme alla
Danimarca, dove si producono le bistec-
che sintetiche. Con la scusa dell`ambiente
ci dicono che dobbiamo mangiare gli in-
setti quando i bioreattori che producono
la finta carne, il finto latte, il finto pesce
usano enormi quantità di acqua e hanno
emissioni record. La verità è che si vuole
togliere dal mercato l`eccellenza agroali-
mentare, e quella italiana in particolare,
per fare posto a questo tipo di alimenta-
zione. Che ha una sola finalità: omologare
il gusto per consentire alle multinazionali
di guadagnare indisturbate».
Dunque la zootecnia non ha un impatto
ambientale drammatico?
«La zootecnia italiana ha un impatto va-
lutato nel 5% di tutte le emissioni, ma
anche quella europea è virtuosa. In Eu-
ropa però - lo testimonia il Farm to Fork
che incoraggia e finanzia la produzione e
il consumo di novel food e di insetti - si è

scelta la strada di non produrre per impor-
tare da altri Paesi dove spesso gli standard
di sicurezza alimentare sono bassissimi.
Questo per non impattare sull`ambiente.
La scelta giusta sarebbe: investo perché le
mie produzioni siano le più sostenibili
possibili. Peraltro il Farm to Fork è stato
concepito prima della sciagurata inva-
sione dell`Ucraina. Che ha dimostrato che
dobbiamo invece puntare all`autosuffi-
cienza alimentare per una doppia sicu-
rezza: economica e alimentare. E però
l`Europa con la Pac paga le aziende per
non produrre. A Bruxelles spira un vento
ideologico per cui bisogna educare il con-
sumatore, bisogna fargli fare le scelte che
la Commissione ritiene giuste».
L`Italia che può fare?
«Quello che sta facendo. Si è molto iro-
nizzato sul ministero della sovranità ali-
mentare e invece è quello che ci vuole.  ».

“La salute non c`entra nulla, qui
si parla di soldi, di lobby che im-
perversano a Bruxelles e di
un`Europa che è ostaggio delle
multinazionali, altro che di un
bicchiere di vino». E’ l’attacco
lanciato dal presidente della
Coldiretti Ettore Prandini in
un’intervista al quotidiano La
Verità dove spazia a tutto
campo, dal via libera alle eti-
chette allarmistiche sul vino agli
attacchi alla zootecnia, dalla
strategia Farm to Fork a Big
Pharma, fino agli insetti a ta-
vola.
«I vermi nel piatto - dice il pre-
sidente di Coldiretti - sono la
manifestazione più evidente che
Bruxelles è totalmente fuori sin-
tonia con la gente. Gli italiani li
rifiutano, ma così gran parte
degli europei M`interessa però
fare chiarezza sul vino. Per noi
significa 14 miliardi di fatturato,
di cui oltre la metà all`estero.
Vendiamo circa 3,5 miliardi di
vino in Europa e oltre 4 nel resto
del mondo, con gli Usa che sono
il nostro miglior cliente e dove
abbiamo costruito una cultura
della qualità, del bere responsa-
bile. Siamo il primo produttore
mondiale, secondi dietro la
Francia per valore dell`export,
ma siamo il Paese che ha il più
consistente accrescimento del
valore della produzione. Difen-
dere il settore vitivinicolo è di-
fendere l`economia e la cultura
italiane. L`Irlanda non produce
vino, ma ospita grazie al suo re-
gime fiscale che fa dumping al
resto d`Europa le multinazionali
del bere che stanno spendendo
miliardi in comunicazione e che

vogliono erodere quote di mer-
cato. Per loro è conveniente pro-
muovere bevande che con la
chimica magari riproducono
anche gli aromi del vino ed è in-
dispensabile togliere dal mer-
cato un concorrente come
l`Italia».
Una scienziata diventata fa-
mosa grazie al Covid, la profes-
soressa Antonella Viola,
applaude all`Irlanda, peraltro
già imitata dal Canada, e dice
che il vino come tutto l`alcol fa
malissimo. Chi beve vino ha il
cervello piccolo...
«Mi dispiace per la professo-
ressa Viola, ma ci sono migliaia
di studi che dicono il contrario.
Magari lei sa tutto sui virus,
però dovrebbe ascoltare e stu-
diare la mole gigantesca dei pa-
reri dei nutrizionisti che dicono
che un consumo moderato di
vino, come peraltro è nella cul-
tura nostra, fa bene. Il vino è un
tratto identitario, è un prodotto
culturale che deriva dalla storia
della nostra civiltà: dai greci, dai
romani. Osservo, ma è per far
capire che certi giudizi buttati lì
magari per fare notizia contra-
stano con la realtà, che in Italia
ci sono migliaia di centenari e

tutti dichiarano di aver
sempre bevuto vino e di
continuare a consumarlo.
Vorrei sapere perché gli
stessi allarmi che si lan-
ciano sul vino non li sento
per i cibi ultraprocessati,
pieni di sostanze chimiche,
di cui si fa fatica a ricono-
scere gli ingredienti e che
l`Europa vuole imporci».
Il Parlamento di Stra-

sburgo aveva però bocciato il
documento europeo sul cancro
in cui si accennava al vino come
rischioso. Perché la Commis-
sione ha dato il via libera all`Ir-
landa per le etichette
terroristiche?
«È la prima volta che accade
che il Parlamento venga scaval-
cato e questa Commissione è
particolarmente sensibile alle
istanze dei lobbisti. A Bruxelles
la pressione delle multinazionali
della nutrizione è fortissima. Il
Parlamento aveva escluso che si
potesse equiparare la nocività
del fumo, da cui le etichette dis-
suasive sui pacchetti di sigarette,
con il vino, di cui è dimostrato
che un consumo moderato è sa-
lutare. È chiaro che l`abuso va
combattuto, ma ogni abuso fa
male, anche quello di succo di
pomodoro che piace alla profes-
soressa Viola. Invece la Com-
missione ha dato il via libera
all`Irlanda. Come daranno via
libera alla carne, al pesce, al latte
sintetici. Perché a Bruxelles co-
mandano i lobbisti delle multi-
nazionali».
Sembra uno scenario da Qatar-
gate...
«E’ peggio. La corruzione del

Qatar incide su dichiarazioni di
principio politico, qui si sta gio-
cando con la salute di centinaia
di milioni di persone. La sete di
guadagno delle multinazionali
della distribuzione e della nutri-
zione in stretto collegamento
con Big Pharma sta condizio-
nando le scelte della Commis-
sione: i guadagni folli di una
ventina di persone condizionano
i destini degli europei. Servi-
rebbe il primato della politica e
invece le lobby hanno stretto
d`assedio Bruxelles. Pensiamo
al Nutriscore, l`etichetta a sema-
foro che non è affatto un peri-
colo scampato. Hanno solo
preso tempo per far calmare le
acque, ma le multinazionali che
lo sostengono insistono perché
gli energy drink, le patatine
fritte, gli alimenti Frankenstein
prendano il posto dei cibi sani,
agricoli, dell`olio extravergine
di oliva. E la Commissione le
ascolta con attenzione».
Ci sono dei fatti che lo dimo-
strano?
«È opportuno che la presidente
della Commissione Ursula von
der Leyen vada a rendere omag-
gio a Bill Gates, che è il primo
produttore e sponsor della carne
sintetica ed è anche il maggior
finanziatore privato dell`Oms? 
L`Organizzazione mondiale
della sanità dove Big pharma ha
dimostrato di essere molto
ascoltata - e Gates ha interessi
anche nel settore dei vaccini -
dovrebbe essere un organismo
terzo, indipendente. 
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Biometano: dal 30 gennaio le domande
ENERGIA Al via le richieste per gli incentivi previsti dal bando del Pnrr, c’è tempo fino al 31 marzo

Dalle 12 del 30 gennaio e fino
al 31 marzo si possono presen-
tare le domande per parteci-
pare alla prima procedura
competitiva del bando per la
realizzazione degli impianti
per la produzione di biome-
tano e la riconversione a bio-
metano di impianti di biogas
agricoli attualmente operativi.
Il 17 gennaio sono state infatti
pubblicate le regole applica-
tive del decreto del ministero
dell’Ambiente del 15 settem-
bre 2022 finalizzato a soste-
nere la produzione di
biometano immesso nella rete
del gas naturale nell’ambito
della missione del Pnrr “Svi-
luppo del biometano, secondo
criteri per promuovere l'eco-
nomia circolare”.
Gli incentivi previsti sono: un
contributo in conto capitale

sulle spese ammissibili dell'in-
vestimento sostenuto, una ta-
riffa incentivante applicata alla
produzione netta di biometano
per una durata di quindici anni
ed erogata dalla data di entrata
in esercizio dell'impianto.
Il biometano – precisa il prov-

vedimento che detta le regole
applicative - prodotto da im-
pianti nuovi o riconvertiti deve
rispondere a precisi criteri e
cioè deve realizzare una pro-
duzione aggiuntiva di biome-
tano di 0,6 miliardi di metri
cubi entro il 31 dicembre
2023, una produzione aggiun-
tiva di almeno 2,3 miliardi di
metri cubi entro il 30 giugno
2026.
Per finanziare gli interventi
sono disponibili 1,73 miliardi
del Pnrr e la procedura è ge-
stita dal Gse. Possono acce-
dere agli incentivi piccole,
medie e grandi imprese e
aziende agricole, in particolare
imprenditori agricoli in forma
individuale, societaria e coo-
perativa, società agricole se-
condo il dlgs 99/2004 e
consorzi costituiti da due o più

imprenditori agricoli e/o so-
cietà agricole.
Gli interventi ammessi sono:
impianti di nuova costruzione,
riconversione di impianti agri-
coli di produzione e utilizza-
zione di biogas per la
produzione elettrica che viene
convertito a biometano.
Il biometano prodotto può es-
sere utilizzato come carbu-
rante nel settore dei trasporti,
come combustibile attraverso
l’immissione nella rete del gas
naturale, oltreché per autocon-
sumo, anche da parte delle im-
prese agricole.
Le richieste di partecipazione
alle procedure competitive e la
documentazione da allegare
devono essere trasmesse
esclusivamente attraverso il
portale informatico del Gse. 

ECONOMIA L’allarme nel giorno di Sant’Antonio con la benedizione degli animali a San Pietro

Una stalla su 10 a rischio crack, sos costi
Quasi una stalla su dieci (9%)
è in una situazione così critica
da portare alla cessazione
dell’attività per l’esplosione
dei costi con rischi per l’eco-
nomia e l’occupazione ma
anche per l’ambiente, la biodi-
versità e il patrimonio enoga-
stronomico nazionale. E’ la
Coldiretti a lanciare l’allarme
sul crack degli allevamenti ita-
liani nel rapporto “Salviamo la
Fattoria Italia” diffuso in occa-
sione di Sant’Antonio Abate,
il Patrono degli animali, con il
presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini in Piazza San
Pietro a Roma dove per la tra-
dizionale benedizione sono ar-
rivate le razze più rare e
curiose di mucche, asini, pe-
core, capre, galline e conigli.
Si va dalla Pecora Sarda alla
Sopravvissana, dalla capra
Girgentana alla Monticellana,
dal Cavallo Agricolo Italiano
al Lipizzano, che ha avuto il
riconoscimento Unesco come
patrimonio culturale immate-
riale dell’umanità, fino al-
l’asino dell’Amiata il
“Miccio” amiatino, oltre alle
razze bovine tradizionali ita-
liane come la Chianina e la
Marchigiana e molto altro.
Quello di Sant’Antonio Abate
è un giorno che vede in tutta
Italia parrocchie di campagne
e città prese d’assalto per la
benedizione dalla variegata
moltitudine di esemplari pre-
senti sul territorio nazionale.
L’allevamento italiano è un

importante comparto econo-
mico che rappresenta il 35 per
cento dell’intera agricoltura
nazionale, per una filiera che

vale circa 40 miliardi di euro,
con un impatto rilevante dal
punto di vista occupazionale
dove sono circa 800mila le
persone al lavoro sull’intera fi-
liera.
L’emergenza economica mette
però a rischio la stabilità della
rete zootecnica italiana che è
importante non solo per l’eco-
nomia nazionale ma ha una ri-
levanza sociale e ambientale.
A strozzare gli allevatori ita-
liani è l’esplosione delle spese
di produzione in media del
+60% legata ai rincari energe-
tici, che arriva fino al +95%
dei mangimi, al +110% per il
gasolio e addirittura al +500%
delle bollette per l’elettricità
necessaria ad alimentare anche
i sistemi di mungitura e con-
servazione del latte, secondo
l’analisi Coldiretti su dati
Crea. A tutto questo si ag-
giunge il problema della di-

sponibilità di fieno e foraggi,
la cui produzione è stata ta-
gliata dalla siccità, con i prezzi
in salita anche a causa della

guerra in Ucraina.
A rischio c’è un pa-
trimonio zootecnico
di oltre 6 milioni di
bovini e bufale, oltre
8 milioni di pecore e
capre, più di 8,5 mi-
lioni di maiali, altret-
tanti conigli e oltre
144 milioni di polli.
Da salvare c’è la stra-
ordinaria biodiversità
delle stalle italiane

che, dalla mucca Grigio Al-
pina alla capra Jonica, dalla
mucca Tarina alla pecora Sal-
tasassi, conta decine di razze
autoctone o a limitata diffu-
sione suddivise in 64 razze bo-
vine, 38 di capre e 50 di
pecore, oltre a 19 di cavalli, 10
di maiali, altrettante di polli e
7 di asini che Aia (Associa-
zione italiana allevatori) in
collaborazione con Coldiretti
vuole tutelare attraverso il pro-
getto Leo con una grande
banca dati sugli animali a ri-
schio di scomparsa.
Particolarmente drammatica la
situazione delle stalle di mon-
tagna con un calo stimato della
produzione di latte del 15%
che impatta sulla produzione
dei formaggi di alpeggio, a
causa della crisi, del cambia-
mento climatico e della man-
canza della neve che ha
impattato sul turismo. 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.
Allo tsunami scatenato dalla
guerra in Ucraina si aggiunge
poi la “spada di Damocle”
della direttiva sulle emissioni
industriali che finisce per equi-
parare una stalla con 150 muc-
che o un inceneritore o a una
fabbrica altamente inquinante
andando a colpire circa
180mila allevamenti ed espo-
nendoli al rischio chiusura con
un effetto domino sulle attività
collegate. La proposta di diret-
tiva estende una serie di pe-
santi oneri burocratici a quasi
tutti gli allevamenti dei settori
suinicolo, avicolo e bovino
che vengono considerati alla
stregua di stabilimenti indu-
striali. Una situazione che ri-
schia di lasciare campo libero
alle importazioni da paesi che
non applicano le pratiche so-
stenibili di allevamento che
caratterizzano il sistema pro-
duttivo europeo o, ancora peg-
gio, e di spingere verso lo
sviluppo di cibi sintetici in
provetta, dalla carne al latte
cibi sintetici.Una minaccia
quella di Bruxelles che pesa su
migliaia di allevamenti che si
trovano già in una situazione
drammatica per l’insostenibile
aumento di costi di mangimi
ed energia provocati dalla
guerra in Ucraina.

La Coldiretti piange Gabriele Calliari
La Coldiretti è in lutto per la
tragica scomparsa di Gabriele
Calliari, venuto improvvisa-
mente a mancare all'età di 63
anni.Già Presidente della Fe-
derazione Regionale Coldiretti
del Trentino Alto Adige e della

Federazione Provinciale di
Trento, Calliari era Presidente
in carica di Federforeste oltre
che membro del Cnel.
Un imprenditore agricolo ap-
passionato e impegnato da
sempre nella valorizzazione

del territorio e della biodiver-
sità, che è stato un esempio
per l'intera agricoltura italiana
oltre che per la Coldiretti.
Alla famiglia le condoglianze
più sentite da parte di tutta
l'organizzazione.

Calamità e giornate aggiutive: dichiarazioni entro il 24/2
Entro il 24 febbraio le aziende agricole
devono trasmettere per via telematica le
dichiarazioni di calamità ai fini del rico-
noscimento ai lavoratori agricoli a tempo
determinati dei benefici del “trascina-
mento di giornate” per il 2022. L’Inps ha

pubblicato la circolare 5 con le istruzioni
per gli adempimenti relativi al 2022.
Grazie a questa agevolazione ai lavoratori
agricoli che sono stati impiegati per al-
meno cinque giornate in un’azienda agri-
cola viene riconosciuto un numero di

giornate necessarie al raggiungimento, ai
fini previdenziali e assistenziali, di quelle
prestate effettivamente l’anno precedente.
Al beneficio sono ammessi anche ai pic-
coli coloni e compartecipanti familiari.

Riso, la Corte Ue boccia la clausola di salvaguardia
La sentenza della Corte di Giustizia Ue che
ha annullato la clausola di salvaguardia e
la reintroduzione dei dazi alle importazioni
di riso indica da Cambogia e Mynamar da
parte della Commissione Europea mette in
serio pericolo le risaie Made in Italy ma
evidenzia anche i danni che un regola-
mento Europeo può fare alle produzioni ri-
sicole nazionali a causa della concorrenza
sleale generata dalle importazioni da alcuni
Paesi beneficiari del sistema delle prefe-
renze tariffarie generalizzate (Spg). 
Si conferma la necessità che il riso venga
inserito tra i prodotti per i quali è prevista
l’applicazione della revoca delle preferenze

tariffarie per quei Paesi che non rispettano
i diritti umani, con un meccanismo di sal-
vaguardia automatica senza compromessi
da ricomprendere nel nuovo Regolamento
Spg che andrà in vigore prossimamente.
Ad oggi nella campagna di commercializ-
zazione 2022/23 sono entrati a dazio zero
dalla Cambogia e dal Mynamar rispettiva-
mente il 45% e l’80% di riso in più, nono-
stante le gravi violazioni sui diritti umani
di cui questi paesi sono responsabili.A ge-
nerare un ulteriore allarme sono poi le pro-
spettive di mercato: nello specifico in Italia
ad oggi, nell'attuale campagna di commer-
cializzazione, sono entrate circa 70.000

tonnellate di risone di cui circa 50.000 in
esenzione di dazio. Stiamo parlando del
70% in più rispetto alla campagna prece-
dente alla stessa data.
Questo scenario si innesta tra l'altro in un
momento di grave difficoltà per le imprese
del settore derivanti sia dal conflitto tra
Russia e Ucraina, sia dalla crisi climatica
in atto che, in particolare con la siccità, ha
generato ingenti danni. La produzione nel
2022 è crollata di oltre il 30% e fra Pie-
monte e Lombardia, dove si concentra la
produzione risicola nazionale, si stimano
oltre 20.000 ettari di risaie con produzione
completamente compromessa.


