
Da settembre sui mercati ortofrutticoli molte produzioni hanno quotazioni che non coprono i costi di raccolta

I prodotti agricoli pesano sull 'indice generale
Roberto Lotti
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C'èunabuonadose direspon-
sabilità dei prezzi agricoli nel ri-
torno inItalia, afebbraio, della de-
flazione. Lo sottolinea l'Istat nel
comunicato diramato ieri e lo sot-
tolineano le organizzazioni agri-
cole, da mesi sulle barricate nel
denunciare la caduta dei prezzi
all'origine. L'Istat spiega: «Iprez-
zi degli alimentari, incluse le be-
vande alcoliche, diminuiscono
dello o,i° 0 su base mensile e regi-
strano, su base annua, un'inver-
sione della tendenza (-0,3% , dal
+0,4% di gennaio). La dinamica
dei prezzi dei beni alimentari -
aggiunge l'Istat - è principalmen-
te imputabile all'andamento dei
prezzi dei prodotti non lavorati:
questi diminuiscono dello 0,3%
in termini congiunturali e regi-
strano un'inversione della ten-
denza su base annua (-1,2%; era
+o,6%agennaio).Iprezzi deipro-
dotti lavorati sono invece fermi in
termini congiunturali e registra-
no, su base annua, una crescita
stabile al +0,3%».

Nel dettaglio l'istituto di stati-
stica segnala che «la diminuzio-
ne subase mensile e l'inversione
su base annuale è «dovuta prin-
cipalmente al calo congiuntura-
le dei prezzi dei vegetali freschi
(-1,4%) che, su base annua, regi-
strano una diminuzione partico-
larmente marcata (-11%)>. È la
confermadi quantoviene rileva-
to ormai da settembre sui mer-
cati ortofrutticoli dove ormai

molte produzioni raggiungono
quotazioni che non coprono i
costi di raccolta. Ê il caso dei po-
modori o delle melanzane, men-
tre gli agrumi stanno affrontali
do una delle campagne di com-
mercializzazione più difficilide-
gli ultimi anni.

Le rilevazioni di prezzo all'in-
grosso della quarta settimana di
febbraio, da parte del Consorzio
Infomercati, non lasciano ben
sperare anche per il futuro piùim-
mediato. Rispetto a un anno fa, a
titolo di esempio, le arance taroc-
co cedono il l3,49%", mentre le pri-
me fragole spagnole arrivate sui
banchi della Grande distribuzio-
ne spuntano un euro in meno del
prezzo più basso delle produzio-
ni primizia nazionali. Una flessio-
ne comunque generalizzata a
quasi tutti i listini delle materie
prime agricole. « Lariduzione dei
prezzi al consumo - sottolineala
Coldiretti - si amplifica nelle
campagne dove i pomodori sono
pagati agli agricoltori il 60"x" in
meno rispetto allo scorso anno, il
grano duro il 30% in meno e le
arance hanno subito un taglio del-
le quotazioni de121% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.

I pomodori sono pagati agli
agricoltori il60%in meno
dello scorso anno, il grano
duro il30%inmeno
e le arance il21%in meno

«L'effetto congiunto dell'an-
damento climatico anomalo, le
speculazioni e distorsioni lungo
la filiera - dice ancora la
Coldiretti - hanno allargato la
forbice dei prezzi dal campo alla
tavola. La situazione dei prezzi in
campagna sta assumendo toni
drammatici anche per gli alleva-
menti, con le quotazioni peri sui-
ni nazionali destinati ai circuiti a
denominazione di origine (Dop)
che sono sceseben al di sotto della
linea di1,25 centesimi al chilo, che
copre appenaicosti della razione
alimentare. Così come ibovini da
carne che sono pagati su valori
che si riscontravano 20 anni fa,
per nonparlare delprezzo dellat-
te che, con il venir meno degli ac-
cordi, da marzo sarà ancora inba-
lia delle offerte dell'industria di
trasformazione».

A fine 2015 l'Ismea aveva rile-
vato un calo del 2,3% dei prezzi
all'origine dei prodotti agricoli
rispetto all'anno precedente,
mentre quelli dei prodotti zoo-
tecnici avevano ceduto il tre per
cento. L'inizio d'anno ha confer-
mato la tendenza di ulteriori ri-
bassi. A preoccupare è anche
l'effetto "epidemia" che sta con-
tagiando le categorie merceolo-
giche: dagli ortofrutticoli alle
carni suine, dai lattiero caseari ai
cereali. Due giorni fa un rappor-
to di Rabobank spiegava che sui
mercati internazionali sono pre-
visti ulteriori ribassi per i cereali
(grano, mais e orzo). Per i pro-
dotti agricoli il segno meno ri-
schia quindi di restare ancora
per lungo tempo, pesando sul
conto finale dell'inflazione.

U RI PRO DUZIO NE RISE RVAT A.

La criticità
In molti casi i prodotti

agricoli spuntano quotazioni
inferiori ai costi di produzione.
La dinamica riguarda
pomodori, grano duro, arance

Incroci pericolosi
Secondo Coldiretti, si tratta

di un effetto congiunto
dell'andamento climatico
anomalo, dellespeculazioni e
delle distorsioni lungo la
filiera

Allevamenti in difficoltà
La situazione critica sui

prezzi non risparmia gli
allevamenti: in ribasso le
quotazioni dei suini nazionali,
mentre i bovini da carne sono
su valori di venti anni fa
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