
ACCUSA ECONOMICO GRANO



AUMENTO DEI PREZZI

Coldiretti ha presentato un’analisi  nella quale denuncia che l’andamento delle 
quotazioni dei prodotti agricoli è fortemente condizionato dai movimenti di 
capitale che si spostano con facilità dai mercati finanziari a quelli delle materie 
prime, come il petrolio, fino al grano che è quotato come una qualsiasi altra merce.
Queste manovre finanziarie stanno “giocando” senza regole sui prezzi delle materie 
prime agricole dove hanno provocato una grande volatilità impedendo la 
programmazione.
I problemi legati al 2020, tra cui il covid, hanno influito sull’innalzamento dei 
prezzi del grano  che non torneranno ad abbassarsi in tempi brevi.



REQUISITI MANCANTI: PASTA

Il marketing è una parte importante dell’economia in quanto aiuta a 
rendere un prodotto famoso sul mercato e portarlo all’attenzione dei 
consumatori. La pasta Voiello ha ingannato i suoi consumatori 
mancando di un requisito dei segni distintivi ovvero la veridicità, in 
quanto riporta sulle sue etichette che la pasta viene prodotta da grano 
100% italiano quando in realtà è stato dimostrato che non è così.



FUTURES

L’autorità garante della concorrenza e 
del mercato ha deciso di punire i 
maggiori produttori italiani di pasta 
giudicati colpevoli per aver messo in 
atto intese restrittive della concorrenza 
attuando strategie
per far lievitare il prezzo della pasta 
violando l’articolo 81 del trattato della 
comunità europea. 
In questo caso il futeres diventa 
negativo perchè danneggia il mercato



DIRITTI UMANI
Tale pesante bilancio conferisce una dimensione tragica alle condizioni scandalose di 
trasporto della mano d’opera agricola, essenzialmente femminile e, più generalmente, al loro 
sfruttamento. Le braccianti vengono assunte giorno per giorno, secondo la buona volontà di 
un samsar, un intermediario che fa le veci del padrone. Poi vengono installate a decine su un 
cassone di un camion sul cui fondo (particolare sordido) viene versata dell’acqua per 
impedire loro di sedersi, in modo da guadagnare più spazio. Nonostante la maniera indegna 
in cui viaggiano, il costo del tragitto, fra 1 e tre dinari, viene prelevato dal salario, che è tra 10 
e 15 dinari al giorno (1 euro= 3,4 dinari). Teoricamente questa modalità di trasporto è 
proibita, ma raramente viene sanzionata e quando il conducente è fermato dalla polizia, sono 
le stesse braccianti che chiedono il suo rilascio. Non tanto per sollecitudine, quanto per 
garantirsi la giornata di lavoro. A seguito dei numerosi incidenti è stato firmato un 
protocollo fra il ministero delle Donna e le organizzazioni sindacali, il 14 ottobre 2016 per 
garantire migliori condizioni di trasporto.
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