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ISMEA CONGIUNTURA AGROALIMENTARE IV TRIMESTRE 2010 
Gli aumenti dei prezzi sui mercati all'origine dell'ultimo trimestre 
(+14,1% rispetto allo stesso periodo del 2009), a fronte di una 
crescita più contenuta dei costi di produzione (+4%), segnalano 
un graduale recupero nei livelli di redditività in agricoltura.  
È quanto rileva l'Ismea nell'ultimo numero di Tendenze, il 
trimestrale di analisi e previsioni sull'agroalimentare italiano, da 
cui si evince, che la produzione agricola totale avrebbe chiuso il 
2010 con una flessione dello 0,6%, per effetto di una 
contrazione del 2,1% delle coltivazioni vegetali compensata, 
solo parzialmente, da una crescita dell'1,7% delle produzioni 
zootecniche. In particolare per i cereali si stima un generale 
incremento della produzione, con aumenti soprattutto per il 
frumento duro (+6,6%) e il granoturco (+3,1%).  
 
STIMA SEMINA CEREALI IN AUMENTO, CALA IL FRUMENTO 
L’ISTAT ha reso nota l’indagine denominata “Le intenzioni di semina delle principali colture 
erbacee. Annata agraria 2010/2011”. 
Con riferimento alle specifiche coltivazioni, si stima una diminuzione delle superfici destinate alla 
coltivazione di frumento duro (-13.5%) e tenero (-5%) e un aumento di quelle di mais da granella 
(+5,8%) e cereali minori, quali sorgo (+54.8%), orzo (+18.4%) e avena (+5.9%). In aumento 
risultano anche le superfici destinate alla coltivazione dei semi oleosi, in particolare del girasole 
(+9.3%) e della soia (+15.3%), mentre la colza registra una diminuzione del 19.5%. 
Nell’annata agraria 2010/2011 si registra, rispetto all’anno precedente, un aumento del 19.1% delle 
superfici dichiarate a riposo. Tra le principali motivazioni che hanno portato gli agricoltori a fare tale 
scelta, quella prevalente è la rotazione agronomica (43.8% dei casi) seguita dall’incertezza 
sull’andamento del mercato o dalla scarsa remunerazione dell’attività, legata in particolare ai costi 
e ai prezzi di alcune coltivazioni (il 29.2% dei casi). Tra gli altri motivi, quello dichiarato più 
frequentemente è quello legato alle condizioni meteorologiche avverse, ma si segnalano anche le 
modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione dell’art. 68 della Politica Agricola Comunitaria 
(PAC) e l’instabilità dei mercati.  
 
MILLEPROROGHE, ANCORA UN RINVIO PER LE MULTE 
Ancora una volta si ricorre alla blindatura della fiducia per far passare con il ‘Milleproroghe’ un 
provvedimento iniquo come lo slittamento dei pagamenti rateizzati delle multe sulle quote latte, 
prima posposto a dicembre 2010 ed ora a giugno 2011. Una prevaricazione che sa di tempi in cui i 
privilegi di pochi prevalevano sui diritti di molti. La sussistenza delle sanzioni per gli splafonatori è 
stata più volte provata dalle risultanze delle numerose commissioni d’inchiesta e d’indagine che si 
sono susseguite negli anni, ma ancora una volta ne viene rinviato il pagamento. 
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DA ISMEA: MERCATI LATTIERO CASEARI 
L’andamento dei due formaggi duri porta anche in questa settimana il segno positivo, con aumenti 
in quasi tutte le piazze di riferimento. Per il Parmigiano Reggiano, si segnalano rincari di 5 
centesimi sulla piazza di  Modena ma rimangono invariate le quotazioni a Reggio Emilia, Milano e 
Parma. 
Per il Grana Padano a Mantova gli aumenti sono stati di 5 e 10 centesimi a seconda delle 
produzioni, apportando in termini percentuali, per la tipologia 16/24 mesi, rincari dell’1,13% rispetto 
alla settimana passata. Sempre per il Grana, i maggiori rialzi, tuttavia, sono da segnalare sulla 
piazza di Cremona, dove, per la varietà 4/12 mesi le quotazioni sono aumentate dell’1,28%. 
Rispetto all’anno passato i prezzi medi all’origine dei due formaggi presi in esame, mostrano 
aumenti tendenziali di oltre 30 punti percentuali.  
 
 

 
 
LA LIBERA INCONTRA I PRODUTTORI DI LATTE 
A margine dell’accordo sul prezzo del latte sottoscritto tra Italatte, Coldiretti e Cia regionali, 

reputando la Libera Associazione agricoltori che questo non sia rispondente (di 
media 39,4 centesimi per i primi nove mesi dell’anno) alle reali condizioni di 
mercato, ha incontrato un gruppo di produttori di latte. Questi sono conferenti a 
una primaria industria di trasformazione lombarda per un volume importante di 
latte. Al termine di un animato dibattito sulla materia si è convenuto che si 
sarebbe potuto ottenere un prezzo maggiormente soddisfacente per i produttori 
e in quest’ottica il Presidente della Libera è stato delegato ad operare per il 
meglio per la collocazione di un ingente quantitativo di latte per la prossima 

campagna lattiero casearia. 
 
ANACER, CEREALI: LE IMPORTAZIONI E LE ESPORTAZIONI  
Secondo l’Anacer, Aassociazione nazionale cerealisti, le importazioni in Italia nel settore dei 
cereali, semi oleosi e farine proteiche nel periodo gennaio-novembre 2010 sono aumentate di 
932.000 tonnellate, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+6,4%). 
Gli arrivi dall'estero di cereali in granella registrano complessivamente un incremento di 942.000 
tonnellate (+10,8%), dovuto in particolare al grano tenero (+495.000 t), al grano duro (+298.000 
t), all'orzo (+201.000 t) ed all'avena (+14.000 t). Diminuiscono invece le importazioni  di mais (-
73.000 t) e di altri cereali minori (-10.000 t). Rispetto al 2009 l'approvvigionamento complessivo di 
proteine vegetali  diminuisce di 260.000 t. (-9,5%), mentre nei semi e frutti oleosi si registra un 
aumento di 174.000 t (+9,6%). L'export complessivo del settore cerealicolo nei primi undici mesi 
del 2010 risulta in aumento nelle quantità di 370.000 tonnellate (+11,1%).  
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CEREALI: NEL 2010 MENO PRODOTTO 
I raccolti mondiali nel 2010 vengono stimati in 647 milioni di tonnellate, in contrazione di circa il 4,5% 
rispetto al precedente anno. Facendo riferimento alle proiezioni di International Grains Council (20 
gennaio 2011) per la campagna 2010/11 i consumi mondiali dovrebbero superare l’offerta, attestandosi a 
661 milioni di tonnellate (+1,7%); in tal modo gli stock scenderebbero a 185 mln t (-6,6%). Tale situazione 
sta impattando sul mercato determinando la spinta al rialzo dei prezzi mondiali della granella. 
 
CEREALI, STOP A DAZI SU GRANO E ORZO DA MANGIME 

La Commissione europea ha deciso di sospendere fino al 30 giugno 2011 i dazi 
alle importazioni di grano tenero di media e bassa qualità e dell'orzo da 
mangime. Una misura che si è resa necessaria, spiegano alla Commissione 
Agricoltura, "per alleviare le tensioni sul mercato interno dei cereali", con prezzi 
alle stelle in particolar modo per le derrate utilizzate nei mangimi.  
Le quotazioni mondiali resteranno alte, anche per l'esiguità delle scorte, che 
ammontano a 62 milioni di tonnellate in meno rispetto allo scorso anno.  

 
CREFIS: MERCATO NAZIONALE SUINI 
Inizia con una certa stabilità l’anno 2011 per le quotazioni dei 
suini da macello pesanti che si assestano sugli 1,23 euro/kg, 
con variazioni positive per la CUN e Mantova (+0,2%), Milano 
(+0,6%) mentre Modena registra una leggera flessione (-
0,1%). Le quotazioni sono stabili durante il mese mentre 
aumentano nell’ultima settimana; come nel mese precedente si registrano ancora casi di “non 
quotato” con Milano che in tutto gennaio ha definito il prezzo solamente nell’ultima settimana; nel 
caso di Modena, invece, la Commissione prezzi non si è riunita nella prima settimana del mese.  
Rispetto al 2010 le attuali quotazioni risultano ancora in calo, dato che nell’anno passato si 
aggiravano sugli 1,25 euro/Kg; le variazioni sono pari a -1,9% per CUN e Mantova mentre Milano e 
Modena variano del -2,1% e -2,3% rispettivamente. 
 
FAO: RAPPORTO SU STATO F NTI FITOGENETICHE MONDIAO LI 
L riculture Organization (FAO) ha presentato il secondo Rapporto sullo a Food and Ag
stato delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Il documento fa 
seguito al primo rapporto, dallo stesso titolo, pubblicato 12 anni fa e tratta gli aspetti del 
problema relativo alla raccolta di materiali vegetali nelle banche genetiche, agli effetti del 
cambiamento climatico e a quello che si sta facendo per proteggere la biodiversità delle 
colture alimentari.  
Secondo quanto si legge nel rapporto si stima che tra il 1900 e il 2000 il 75% della diversità delle 
colture sia andato perduto e si prevede che il 22% dei parentali selvatici di colture importanti 
potrebbe scomparire entro il 2055 a causa dei cambiamenti climatici. Le banche di geni sono 
cresciute sia di numero che di dimensioni. Nel mondo esistono oggi più di 1.750 banche genetiche 
e circa 130 posseggono oltre di 10.000 acquisizioni. Nel 2008 è stata aperta in Norvegia la più 
importante banca fitogenetica del mondo, la Global Seed Vault, che ospita duplicati di varietà 
uniche delle colture mondiali più importanti. 
 
FAME E MALNUTRIZIONE: OCCORRONO INTERVENTI 
N ecurity (CFS) delle el corso di un incontro tenutosi a Roma, il Committee on World Food S
Nazioni Unite ha sollecitato un intervento in risposta alle condizioni di fame e malnutrizione che 
hanno ormai raggiunto livelli inaccettabili. Fra i punti chiave ritenuti importanti ci sono quelli relativi 
alla sicurezza e alla nutrizione, alla proprietà dei terreni e agli investimenti internazionali nel settore 
agricolo, all’instabilità dei prezzi degli alimentari e alle crisi alimentari estese dovute a conflitti e 
disastri naturali. Si è cercato di individuare un migliore approccio strategico attraverso una serie di 
collaborazioni internazionali. Il CFS ha richiesto al proprio gruppo di esperti di identificare "le cause 
e le conseguenze dell’instabilità dei prezzi degli alimentari, comprese le pratiche di mercato 
deformate e i legami con i mercati finanziari, le politiche adeguate e coerenti, le azioni, gli 
strumenti e le istituzioni per gestire i rischi legati a questa eccessiva instabilità dei prezzi".  
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L'USDA APPROVA IL GRANO BIOTECNOLOGICO DELLA SYNGENTA  
Nei giorni scorsi, il Dipartimento all'Agricoltura degli Stati Uniti, mettendo fine ad anni di limb

ormativo, ha autorizzato la coltivazione commerciale di un tipo di grano geneticamente modifica
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prodotto dalla Syngenta AG, contro il quale si era schierata la categoria dei mugnai statunitensi.  
La Syngenta, che ha il suo quartier generale a Basilea, in Svizzera, ha modificato geneticamente la 
sua linea di cereali per ottenere un enzima noto come alfa-amilasi. Il nuovo tipo di grano, che 
Syngenta ha chiamato Enogen, è progettato per essere utilizzato dai produttori di combustibili a 
base di etanolo, che trasformano il grano in alcol attraverso il processo della fermentazione, proprio 
come i distillatori realizzano liquori. 
 
CONFAGRICOLTURA E M
È stato siglato il protocollo d’intesa icoltura ed Expo 2015 S.p.a. a sottoscriverlo sono
tati Letizia Moratti, sindaco di Mila  e Commissario straordinario del Governo per Expo Milano

2015, Italia, Giuseppe Sala, amministratore delegato di Expo 2015 S.p.a. e Federico Vecchioni. 
L'accordo prevede l’avvio di un tavolo di coordinamento per un sistema di collaborazione tra Expo 
2015 e Confagricoltura, attivare collegamenti tra le iniziative italiane nel mondo, accordi con Pae
esteri e la definizione di progetti con partnership nazionali e internazionali.  
Nel quadro dell’intesa Confagricoltura intende dar vita ad una serie di progetti agricoli ed 
agroindustriali da mettere a disposizione delle strutture di Expo 2015, ad
Latte’, che già da tempo si sta costruendo in partnership con realtà di vari Paesi del mondo. 
 
NUOVO ACCORDO PER  CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPR
E’ stato firmato presso il Ministero dell’Economia, il nuovo protocollo sul credito alle piccole e 

edie imprese dal MEF, ABI e Organizzazioni imprenditoriali, fra cui Confagricoltura.  
Il nuovo accordo, che va a sostituire quello sottoscritto il 3 agosto 2009, scaduto a fine gennaio 
2011, prevede l’attivazione di quattro strumenti di supporto al credito per le PMI: proro
luglio 2011 della moratoria dei crediti;  allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo 
termine;  copertura del rischio tasso; finanziamento connesso ad aumenti di capitale.  
 
MAIS BT: NUOVO STUDIO SUI VANTAGGI PER GLI AGRICOLT

Un gruppo di ricercatori guidati da William Hutchinson sità del
Minnesota e da Rick Hel mich del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati 
ha comunicato che il mais geneticamente modificato con Bacillus thuringiensis 
(Bt) per essere resistente agli insetti genera benefici economici significativi 
anche per gli agricoltori confinanti che non coltivano mais Bt. Si stima che gli 
agricoltori dell’Iowa, Illinois, Minnesota, Nebraska e Wisconsin abbiano avuto 
benefici economici complessivi per 7 miliardi di dollari per il periodo che va dal 
1996, inizio della commercializzazione del mais Bt, al 2009, con un vantaggio 
di oltre 4 miliardi di dollari per i coltivatori di mais non Bt. Questo beneficio 
collaterale viene attribuito alla soppressione della presenza di piralide 
derivante dalla coltivazione a lungo termine con mais Bt. I ricercatori hanno 
l’importanza di altre strategie quali l’uso di colture rifugio non Bt adiacenti ai 
e offrono un luogo in cui gli insetti possono rifugiarsi.  

 
OLEOTTERI NELLA VEGETAZIONE SPONTANEA DI
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uesto gruppo di insetti, come organismi non target, nel processo di valutazione ei risch
ambientali (ERA – Environmental Risk Assessment) delle colture Bt geneticamente modificate 
resistenti agli insetti. Stefan Rauschen e i suoi colleghi della RWRH Aachen University, Germania, 
hanno analizzato l’impatto di due varietà di mais Bt (MON810 e MON88017) sulla presenza e sulla 
densità in campo di coccinelle e galerucelle (famiglia delle Chrysomelidae), utilizzando i dati 
raccolti nel corso degli esperimenti in campo effettuati nel corso di sei anni.  
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Si è tenuto lo scorso 15 primo incontro tra la Regione Lombardia D.G. Sistemi Verdi 
aesaggio e i sottoscritt ri del Patto di Filier  Bos o-Legno-Energia, 

principale quello di aumentare la quota di uso e trasformazione di legname di provenienza locale.  
Durante l’incontro è stato stabilito il calendario degli incontri previsti per l’anno in corso e sono stati 
individuati e costituiti tre gruppi di lavoro tematici: Gruppo Sviluppo tecnologico e semplificazione,
Gruppo Mercato Domanda/Offerta, Gruppo Finalizzazione contributi. 
 
CREMONA: INCONTRO IN FIERA SU FOTOVOLTA
Il gruppo di coordinamento delle Energie Rinnovabili della Libera Associazione 

gricoltori ha organizzato lo scorso 15 f bb aio presso la Fiera di Cremona  un inco
rivolto a coloro che hanno aperto l’attività di produzione energia elettrica da fotovoltaico.  
Nel corso dell’incontro sono stati trattati temi di notevole importanza di natura fiscale: 
adempimenti connessi alla tenuta del “Registro letture contatore”, compilazione e invio 
modello AD-1 previsto per la comunicazione all’Agenzia delle Dogane dei dati relativi 
all’autoconsumo, versamento Accise e addizionali regionali/provinciali a seguito 
autoconsumo, tenuta contabilità, registri Iva, obblighi di fatturazione e altri adempimenti 
fiscali.  
 

ROVP
L’assessore provinciale all’agricoltura Gianluca Pinotti ha riunito la consulta provinciale delle acqu

per discutere sul tema del riordino irriguo promosso dalla R
Lombardia. Quest’ultima, recependo le indicazioni pervenute dai diversi 
portatori di interesse a livello regionale, aveva già operato una nuova 
suddivisione territoriale tra i Consorzi di bonifica, irrigazione e 
miglioramento fondiario.  
La delibera che è stata pubblicata sul Burl deve ora essere confermata 
nell’arco di tempo di se
acque di Cremona ha confermato l’ipotesi della Regione Lombardia che 
remonese l’autonomia del Navarolo e l’accorpamento dei Consorzi di 
acchelli e Consorzio di Miglioramento Fondiario di secondo grado Adda-

Serio. Delibera analoga sembra sia stata presa anche alla provincia di Mantova. 
 

A LIBERA PER IL SERVIZIO RIFIUTI 

prevede per il territorio 

L
La Libera Associazione Agricoltori, accogliendo le esigen
associati e nell’ottica di razionalizzare il servizio per
e la tenuta dei relativi registri, ha incontrato il responsabile della Società S.C.S. con cui sono già 
operativi dei contatti, al fine di migliorarne l’operatività. Tra le proposte di miglioramento allo studio 
anche la delega a quest’ultima per la tenuta della parte burocratica dell’attività comprensiva dei 
relativi registri. 
 
COOPERAT
La Cooperativa cremonese produttori carne ha riunito il proprio direttivo per analizzare
’andamento, piuttosto soddisfacente per la cooperativa ma meno per i 
produttori suinicoli, dell’annata 2010. Anno in cui la cooperativa ha quasi 
raddoppiato il volume dei suini commercializzati attestandosi sui 130.000 capi 
corrispondente ad un fatturato di circa 27 milioni di euro. E’ cresciuto anche il 
numero degli associati e degli allevatori non soci ma conferenti.  
Tra le altre iniziative intraprese si segnalano le sottoscrizioni di un patto di 
filiera con il Consorzio AB Carni di Brescia e di un accordo con una prim
compagnia assicurativa per l’assicurazione sul credito. Con queste due 
iniziative vengono tutelate e garantite la qualità delle produzioni e ci si tutela da
potrebbero derivare a amministratori e soci dal notevole lavoro di commercializz

 eventuali rischi che 
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CONSIGLIO AGRITURIST 
Si è riunito il consiglio di Agriturist di Cremona. All’ordine del giorno la partecipazione in qualità di 

luppo Locale del GAL–OGLIO PO “Terre d'acqua: 
u dizione e innovazione tra Oglio e Po”. In particolare si è 
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deliberato di  presentare due progetti inerenti la filiera corta e gli agriturismi, con lo scopo di 
favorire la diversificazione delle attività agricole, migliorare la commercializzazione e rafforzare il 
ruolo delle imprese nello sviluppo rurale. 
Durante l’incontro sono state anche approvate le quote associative per il 2011. 
 
AGRITURIST – COMPENSI SIAE 2011 

In tutti i casi in cui si mettano a disposizione
alloggi o in sala comune) app
(televisori, riprod
compensi per diritto d’autore dovuti alla SIAE. Per quanto 
riguarda i televisori, si precisa che i compensi SIAE per diritto 
amento dell’abbonamento speciale RAI 2011. 
bilita da Agriturist con la SIAE, viene applicata una riduzione del 
mento sia effettuato entro lunedì 28 febbraio 2011, alle aziende 

associate ad Agriturist in regola col versamento della quota.   

d’autore sono dovuti oltre al ver

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet www.siae.it, o contattare la sede 
provinciale di Agriturist (0372 465308). 
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