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ECONOMIA Le quotazioni settimanali dai mercati vedono anche un recupero del latte spot

Prezzi agricoli, in aumento frumento e riso
Ancora rialzi per i prezzi del
frumento, sia tenero che duro,
in crescita anche risi e risoni,
prosegue il trend positivo per le
uova.
Carni - Secondo le rilevazioni
Ismea si conferma l'andamento
negativo per i listini dei suini.
Ad Arezzo le scrofe sono scese
del 4,3%, i suini da macello del
4,5% i 115/130 kg e del 4.7% la
taglia 180/185 kg. Anche a
Parma su terreno negativo i capi
da macello: -3,7% la taglia
144/150 kg, - 3,4% 156/176 kg,
e - 4% 180/185 kg.
Sul fronte del settore avicolo in
aumento le quotazioni delle
uova ad Arezzo dove le XL
hanno messo a segno +2,7%, le
S+4,3%, le M 3,5% e le L +
3,1%.Anche a Verona incre-
menti tra + 2,9 per le Large e +

4,3% per le Small. Perdono in-
vece il 7,6% i conigli ad
Arezzo.
Cereali - Bene i cereali. A
Cuneo il grano tenero mercan-
tile e buono mercantile ha gua-
dagnato l'1,6%, il mais è salito
dello 0,6%. Ad Alessandria il

frumento tener fino è aumentato
del 3,4%, +2,1% il mercantile e
buono mercantile. In calo dello
0,7% il tenero estero.
A Bari in recupero dell 1% il
frumento duro, +1,8% l'avena.
A Matera balzo dell'11,8% per
il grano duro buono mercantile.
Secondo le rilevazioni della
Granaria di Milano in crescita il
frumento tenero italiano altri
usi. Aumenti consistenti per il
grano duro del Nord e Centro
Italia fino e buono mercantile.
Su l'avena, mentre calano mais,
sorgo e orzo comunitario.
Segno meno tra i semi oleosi
per quelli di soia nazionale ed
estera. Per gli oli vegetali raffi-
nati alimentari recuperano
quelli di arachide, perdono gira-
sole e soia.
Aumenti sostenuti per i risoni

soprattutto Volano e Arborio,
bene anche Roma, Baldo, Car-
naroli, Lido, Flipper, Luna e
Dardo.
Ottime performance per i risi
con un'impennata per Arborio.
Aumenti anche per Roma, Ribe,
Sant'Andrea,Lungo B, Vialone
nano, Lido e Carnaroli.
latte - In recupero il latte spot
a Milano (+1,7%) e a Verona
(+1,6%).
le Cun - In flessione i prezzi
formulati per lattonzoli e ma-
groni, stabili i magroni da 100
kg. In calo i suini e le scrofe da
macello.
Alcuni rialzi per i tagli di carne
suina fresca che restano com-
plessivamente stabili. Ferme le
quotazioni di grasso e strutti.
Perdono i conigli,nessuna varia-
zione per le uova.
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Dl Liquidità, le misure per le imprese
Il decreto legge punta ad agevolare il finanziamento delle aziende in difficoltà per l’emergenza

Previsti tre canali di credito, per l’agricoltura anche un fondo dedicato con Ismea

Via libera alle attività di selvicoltura e cura del verde

Anche le imprese agricole po-
tranno beneficiare delle opportu-
nità previste dal cosiddetto Dl
Liquidità (decreto legge 8 aprile
2020), attraverso cui lo Stato si fa
garante per agevolare l’erogazione
di finanziamenti da parte delle ban-
che alle aziende in difficoltà a
causa dell’emergenza Coronavi-
rus. Il provvedimento interessa sia
le aziende che presentano il bilan-
cio sia quelle che presentano la
semplice dichiarazione Iva e pre-
vede diversi canali. Il primo viene
gestito dalla Sace, società parteci-
pata da cassa Depositi e Presti, che
riguarda soprattutto le grandi im-
prese. Il secondo si appoggia sul
fondo centrale di garanzia PMI.
Per il settore agricolo, che potrà co-
munque beneficiare di entrambe le
opportunità in base alla dimen-
sione aziendale, è stata inoltre pre-
vista una terza opportunità sotto
forma di una dotazione finanziaria
esclusiva di 100 milioni assegnati
all’Ismea per il 2020. Per l’attiva-
zione delle varie misure basta ri-
volgersi alla Rete

Agricorporatefinance, promossa
da Coldiretti (www.agricorporate-
finance.it tel. 06.46974600 mail
info@agricorporatefinance.it). Ma
vediamo quali sono le opportunità
a disposizione.

Il canale riservato Ismea

Il canale Ismea riservato alle im-
prese agricole e della pesca pre-
vede un importo massimo
finanziabile di 5 milioni di euro, da
restituire in massimo 6 anni. La ga-
ranzia è senza costi e copre l’80%
del finanziamento e consente la ri-
negoziazione di prestiti precedenti
con l’aggiunta del 10% di liquidità.
E’ possibile finanziare i seguenti

interventi: realizzazione di opere di
miglioramento fondiario; ricerca,
sperimentazione, innovazione tec-
nologica e valorizzazione com-
merciale dei prodotti; costruzione,
acquisizione o miglioramento di
beni immobili per lo svolgimento
delle attività agricole o di quelle
connesse; acquisto di nuove mac-
chine e attrezzature per lo svolgi-
mento delle attività agricole o di
quelle connesse; operazioni di ri-
negoziazione del debito, destinate
in particolare alla trasformazione a
lungo termine di precedenti passi-
vità contratte e breve ed a medio
termine.
Il canale Pmi

Il Fondo centrale di garanzia PMI
si rivolge alle piccole e media im-
prese (fino a 499 dipendenti) e
copre: Il 100% per prestiti fino a
25.000 euro; il 90% per prestiti
fino a 800.000 euro (estendbile al
100% con garanzia Confidi);  il
90% per prestiti fino a 5 mln di
euro (tetto massimo) estendibile al
100% con garanzia in riassicura-
zione. La durata è di massimo 6

anni. Il finanziamento garantito
non potrà superare il 25% del fat-
turato italiano dell’impresa o il
doppio della spesa salariale annua
sostenuta nel 2019, o il fabbisogno
per costi di capitale di esercizio e
per investimenti nei 18 mesi suc-
cessivi (12 per le grandi imprese
con meno di 499 dipendenti).
Il canale Sace

La garanzia Sace riguarda princi-
palmente le grandi imprese. Quelle
con fatturato minore o uguale a 1,5
mld € o con meno di 5000 dipen-
denti avranno garantito il 90% del
finanziamento concesso. Quelle
con fatturato maggiore o un nu-
mero di dipendenti superiore a
5000 vedranno garantito tra il 70%
e l’80% del finanziamento. Per
tutte vale la cosiddetta clausola del
Made in Italy la quale prevede che
il finanziamento dei costi del per-
sonale, degli investimenti e del ca-
pitale circolante deve
necessariamente riferirsi a risorse
utilizzate in stabilimenti e attività
localizzate sul suolo nazionale.
Anche qui la durata è di 6 anni. 

Il Governo ha accolto la richiesta di Coldiretti di
inserire anche la selvicoltura e la manutenzione
delle aree forestali, nonché la manutenzione del
verde  tra quelle essenziali che possono conti-
nuare ad essere svolte durante l’emergenza co-
ronavirus. E’ quanto afferma il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel commentare posi-
tivamente il via libera al lavoro nei boschi e nei
parchi annunciato dal premier Giuseppe Conte.
Una decisione determinante per l’ambiente in un
2020 segnato fino ad ora da caldo e siccità che
hanno creato condizioni ambientali particolar-
mente favorevoli allo scoppio degli incendi.La
corretta manutenzione delle foreste aiuta infatti
a tenere pulito il bosco e ad evitare il rapido pro-
pagarsi delle fiamme. Ma lo sblocco delle atti-

vità nelle aree colpite dalla tempesta Vaia con-
sente la rimozione del legname ancora a terra
con il rischio concreto che venga attaccato dai
parassiti. L’inserimento delle attività di selvicol-
tura tra quelle non sospese è importante quindi
per consentire alle imprese del settore di tornare
al lavoro e concludere le operazioni program-
mate. I boschi, gestiti in modo sostenibile assol-
vono funzioni importanti per tutta la collettività,
come per la prevenzione dalle frane e dalle allu-
vioni, ma serve una corretta gestione per preser-
vare i territori dall’abbandono affinché possano
svolgere un insostituibile presidio rispetto all’as-
setto idrogeologico e mantenere un patrimonio
naturale con importante valenza turistica e am-
bientale.Ma è importante anche il via libera ai

lavori di manutenzione del verde per cercare di
prevenire il dilagare di allergie ma anche per
scongiurare i gravi pericoli determinati dalla ca-
duta di alberi e rami favoriti dall’incuria e dal
moltiplicarsi di eventi climatici estremi. Una ne-
cessità per intervenire nelle città nei confronti di
alberi pericolanti e siepi sporgenti sulle sedi stra-
dali con le opportune operazioni di taglio e cura
del verde pubblico che ora è importante recepire
anche nelle regioni dove ci sono ordinanze più
restrittive.Altro aspetto è quella della necessaria
difesa delle piante dall’aggressività di tanti pa-
togeni introdotti negli anni da diverse parti del
mondo. Si tratta dunque di lavori non derogabili
che vanno affidati a professionisti del settore nel
rispetto di tutte le precauzioni necessarie.

Inps, ecco le istruzioni per la cassa integrazione speciale
Via alle domande per la cassa integrazione
speciale per operai e impiegati a tempo inde-
terminato di aziende agricole. L'Inps con il
messaggio 1541 pubblicato l'8 aprile annun-
cia il rilascio della nuova e specifica causale,
denominata “Covid-19 Cisoa”.Sono am-
messe a presentare la domanda aziende eser-
centi attività, anche in forma associata, di
natura agricola e attività connesse; ammini-
strazioni pubbliche che gestiscono aziende
agricole o eseguono lavori di forestazione;
imprese appaltatrici o concessionarie di la-
vori di forestazione;consorzi di irrigazione e

di miglioramento fondiario, di bonifica, di si-
stemazione montana e di rimboschimento re-
lativamente alle attività di manutenzione
degli impianti irrigui, di scolo e somministra-
zione delle acque ad uso irriguo o per lavori
di forestazione; imprese che provvedono alla
cura e protezione della fauna selvatica e al-
l'esercizio controllato della caccia ;imprese
che provvedono alla raccolta dei prodotti
agricoli limitatamente al personale
addetto;imprese che svolgono attività di ac-
quacoltura.Le domande di Cisoa valgono per
quadri, impiegati e operai a tempo indeter-

minato e per gli apprendisti che svolgono al-
meno 181 giornate nella stessa azienda. Sono
compresi i soci di cooperative agricole che
prestano attività retribuita come dipendenti
per almeno 181 giornate annue. L'Inps pre-
cisa che le domande vanno inviate on line
entro la fine del quarto mese successivo a
quello in cui è iniziata la sospensione o ridu-
zione dell'attività lavorativa. Inoltre in con-
siderazione della situazione di emergenza il
datore di lavoro può chiedere il pagamento
diretto per gli operai senza comprovare le
difficoltà finanziarie dell'impresa.

Aperto il dialogo con la Romania per l’arrivo degli stagionali
Aperto un canale di collabora-
zione con la Romania sui lavora-
tori stagionali per l’agricoltura. E’
questo l’obiettivo dei contatti bi-
laterali avviati tra il Presidente
della Coldiretti Ettore Prandini e
il massimo rappresentante diplo-
matico del governo di Bucarest in
Italia, l’ambasciatore George Bo-
logan.  Si tratta di favorire il coin-
volgimento in agricoltura dei
cittadini rumeni e di avviare una

capillare campagna di informa-
zione sulle garanzie di sicurezza e
di protezione dei diritti offerte
dalle aziende agricole. Tutto nel
rispetto delle misure per la tutela
della salute dei lavoratori, priori-
tario nel contesto della pandemia
causata dal Coronavirus. La col-
laborazione è stata avviata sulla
base di una visione condivisa ri-
spetto alla difesa dei diritti dei la-
voratori, all’applicazione delle

necessarie misure di tutela per la
salute degli stagionali e alla ne-
cessità di dare continuità ad una
collaborazione ottima  dal punto
di vista economico ed occupazio-
nale per entrambi i Paesi. "Il ca-
nale aperto ci permetterà di
avviare un rapporto virtuoso e rin-
novare quella cooperazione e
amicizia che da sempre caratte-
rizza i rapporti fra i nostri Paesi”
conclude il presidente della Col-

diretti Ettore Prandini nel sottoli-
neare che si tratta di “un modello
virtuoso da applicare poi anche ad
altre realtà”. La comunità di lavo-
ratori agricoli più presente in Italia
è proprio quella rumena con
107591 occupati, davanti a ma-
rocchini con 35013 e indiani con
34043, che precedono albanesi
(32264), senegalesi (14165), po-
lacchi (13134), tunisini (13106) e
bulgari (11261).
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Basta fake news sulle stalle italiane
Mentre nelle stalle italiane si la-
vora a pieno regime per garantire
le forniture di latte e carne alle fa-
miglie italiane, il crollo dei livelli
di inquinamento nella pianura pa-
dana per il blocco della circola-
zione delle auto e la limitata
operatività delle industrie smen-
tisce una delle più diffuse fake
news sull’impatto ambientale
dell’allevamento nazionale. E’
quanto afferma la Coldiretti nel
sottolineare che l’emergenza Co-
ronavirus ha fatto emergere la
centralità dell’attività di alleva-
mento italiano per non far man-
care le necessarie forniture
alimentare alla popolazione, in
un momento di difficoltà per i
trasporti e per i transiti alle fron-
tiere.
I livelli di inquinamento sono
fortemente abbassati con le fab-
briche chiuse e le stalle aperte e
dopo oltre un mese di restrizioni,
zone rosse e chiusura di attività
industriali imposte dal Coronavi-
rus i livelli di biossido di azoto,
un marcatore dell’inquinamento,
si sono ridotti chiaramente come
mostrano le immagini del satel-
lite Sentinel 5 del programma eu-
ropeo Copernicus, gestito da
Commissione Europea e Agenzia
Spaziale Europea (Esa).
Smascherata la fake news sulle
reali responsabilità reali dell’in-
quinamento dell’aria, vanno

anche condannati i fantasiosi ten-
tativi fuori dalla realtà di far im-
maginare un collegamento, del
tutto inesistente, tra l’attività di
allevamento nazionale e l’epide-
mia coronavirus, come purtroppo
ipotizzato anche da qualche tra-
smissione televisiva pseudo
scientifica, con il pericoloso ef-
fetto di screditare e depotenziare
la capacità produttiva dell’alleva-
mento nazionale e di favorire le
speculazioni.
Un settore che al contrario ali-
menta economie circolari con la
produzione di letame e liquami
indispensabili per fertilizzare i
terreni e alla base dell’agricoltura
biologica con l’Italia che detiene
la leadership europea in termini
di numero di aziende ma anche la
produzione di energie rinnovabili
come il biogas.
La carne e il latte italiani nascono
da un sistema di allevamento che
per sicurezza e qualità non ha

eguali al mondo,
c o n s o l i d a t o
anche grazie a
iniziative di va-
l o r i z z a z i o n e
messe in campo
dagli allevatori,
con l’adozione
di forme di ali-
mentazione con-

trollata, disciplinari di
allevamento restrittivi,

sistemi di rintracciabilità elettro-
nica e forme di vendita diretta
della carne attraverso le fattorie e
i mercati di Campagna Amica”
ha dichiarato il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel sot-
tolineare che “scegliere carne
Made in Italy significa anche so-
stenere un sistema fatto di ani-
mali, di prati per il foraggio e
soprattutto di persone impegnate
a combattere lo spopolamento e
il degrado ambientale spesso da
intere generazioni, anche in aree
difficili”. L’emergenza coronavi-
rus ha fatto emergere tutta la cen-
tralità delle filiera nazionale di
latte e carne dopo che stalle, rico-
veri e ovili che si sono svuotati e
la Fattoria Italia che nell’ultimo
decennio ha perso solo tra gli ani-
mali più grandi, circa un milione
di pecore e agnelli, oltre a quasi
800mila maiali e 200mila bovini
e bufale. Un addio che ha riguar-
dato soprattutto la montagna e le

aree interne più difficili dove
mancano condizioni economiche
e sociali minime per garantire la
permanenza di pastori e alleva-
tori, spesso a causa dei bassi
prezzi pagati per il latte e per la
concorrenza sleale dei prodotti di
dubbia qualità importati dal-
l’estero.
Ogni giorno 5,7 milioni di litri di
latte straniero attraversano le
frontiere e invadono l’Italia con
cisterna o cagliate congelate low
cost in piena emergenza corona-
virus, proprio mentre alcune
aziende di trasformazione cer-
cano di tagliare i compensi rico-
nosciuti agli allevatori italiani,
con la scusa della sovrapprodu-
zione, secondo una analisi della
Coldiretti sulla base dei dati del
Ministero della salute relativi ai
primi quindici giorni del mese di
marzo 2020 sui flussi commer-
ciali dall’estero in latte equiva-
lente.
Una tendenza preoccupate che va
combattuta con un adeguato rico-
noscimento economico e sociale
di quanti hanno la responsabilità
in questo momento di garantire
alimenti essenziali al giusto
prezzo di fronte alla difficile
esperienza della limitazione delle
movimentazioni e del blocco di
molte attività funzionali all’alle-
vamento come la meccanica agri-
cola.

IL CASO Il crollo dei livelli di inquinamento dimostra che le responsabilità non sono degli allevatori

Un invito agli Stati membri ad
utilizzare le risorse dello Svi-
luppo rurale. A lanciarlo, in una
lettera inviata ai ministri Ue, il
commissario europeo per l'Agri-
coltura e lo Sviluppo rurale, Ja-
nusz Wojciechowski. Il budget
disponibile - spiega nella missiva
- è di 6 miliardi che possono an-
cora essere impegnati dagli Stati
membri che può arrivare a 17 mi-
liardi se si tiene conto delle do-
mande non ancora finalizzate.
Il commissario sottolinea che in
una situazione senza eguali per la
pandemia di Coronavirus la Com-
missione sta lavorando su tutti i
fronti per rispondere alle sfide
chiave, in particolare su quello
della semplificazione. Da qui l'in-
coraggiamento " a sfruttare al
massimo tutte le flessibilità e le
opportunità disponibili nel quadro
dello Sviluppo rurale della Pac".
Alcuni Paesi non hanno più ri-
sorse, ma per quelli che invece
possono contare ancora sui finan-
ziamenti la Commissione si impe-

gna a favorire l'utilizzazione dei
soldi per affrontare azioni perti-
nenti a superare la crisi. E' dunque
possibile sfruttare la possibilità di
modificare i loro programmi di
sviluppo rurale e riallocare i fondi
tra le diverse misure. E gli inter-
venti possono riguardare la ven-
dita diretta degli agricoltori ai
consumatori, la creazione di ser-
vizi di consegna a domicilio di

prodotti essenziali come cibo e
medicine nelle aree rurali.
I fondi dei Psr inoltre possono es-
sere indirizzati a investimenti a li-
vello di azienda agricola, per la
trasformazione, la commercializ-
zazione o l'imballaggio degli ali-
menti o per il ripristino del
potenziale di produzione agricola.
Ciò vale anche per gli investi-
menti in piccole infrastrutture e
servizi locali come l'acquisizione
di attrezzature, l'adattamento di
centri sanitari o la creazione di
strutture sanitarie mobili nelle
aree rurali. E poi ancora servizi di
consulenza.
Anche gli strumenti di gestione
dei rischi potrebbero essere im-
mediatamente utilizzati per com-
pensare gli agricoltori per perdite
di reddito significative e improv-
vise a seguito della crisi. Queste
iniziative i si aggiungono agli
strumenti che la Commissione ha
varato per dare liquidità alle
aziende agricole e dell'agroali-
mentare

EUROPA Lettera del Commissario all’Agricoltura, il budget disponibile è di 6 miliardi

L’Ue invita gli stati a usare i fondi Psr

Coronavirus, ecco gli aiuti agricoli modificati
Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020 (con possi-
bilità di proroga) la modifica degli aiuti di Stato va-
rata dalla Commissione europea per sostenere le
imprese colpite dall'emergenza Coronavirus. L'in-
tervento rende meno rigidi i requisiti e le modalità
di accesso alle agevolazioni.Per quanto riguarda il
pacchetto agricolo con la maggiore flessibilità intro-
dotta è possibile concedere sotto forma di sovven-
zioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti, partecipazioni, aiuti
fino a 100mila euro per impresa agricola, 120mila
euro per impresa del settore pesca e 800mila per in-

dustria di trasformazione. Un'impresa mista poi è
cioè impegnata nella coltivazione, trasformazione e
commercializzazione può ottenere l'aiuto in forma
differenziata arrivando nel caso di trasformazione e
commercializzazione a 800mila euro.Altre forme di
aiuto previste da Bruxelles sono finalizzate a soste-
nere attività di ricerca e sviluppo connesse al Coro-
navirus, costruzione e ammodernamento di impianti
di prova, produzione di prodotti per fronteggiare la
pandemia e ancora, differimento del pagamento di
imposte e sospensione dei contributi previdenziali e
sovvenzioni salariali per i dipendenti. 

Pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 7 aprile il re-
golamento di esecuzione
della Commissione euro-
pea con i nuovi termini per
presentare la domanda
unica, le domande di aiuto
o di pagamento, per la co-
municazione di modifiche
alla domanda unica o a
quella di pagamento , per
le domande di assegna-
zione di diritti all’aiuto o di
aumento del valore di di-
ritti all’aiuto nell’ambito
del regime di pagamento di
base per l’anno 2020. Do-
manda unica, domande di
aiuto o di pagamento
vanno presentate entro il
15 giugno. Le modifiche
alla domanda unica o alla
domanda di pagamento
vanno comunicate all’au-
torità competente entro il
30 giugno. E infine la data
per la presentazione delle
domande di assegnazione
di diritti all’aiuto o di au-
mento del valore di diritti
all’aiuto nell’ambito del
regime di pagamento di
base viene fissata entro il
15 giugno. La deroga si è
resa necessaria, perchè,
come spiega la Commis-
sione Ue, per l'emergenza
Covid 19 sono scattate
forti restrizioni alla circo-
lazione negli Stati membri
e si sono verificate ecce-
zionali difficoltà di carat-
tere amministrativo. Una
situazione che non con-
sente quest'anno la presen-
tazione delle domande nei
termini fissati dal regola-
mento Ue.

In Gazzetta

ufficiale 

le nuove 

scadenze Pac
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La Cina apre a carne bovina e riso italiani
Sono stati sottoscritti due proto-
colli d’intesa che aprono il mer-
cato cinese all’esportazione di
carne bovina e riso italiani. Ora,
secondo Coldiretti, bisogna supe-
rare gli ostacoli tecnici alle espor-
tazioni agroalimentari Made in
Italy per riequilibrare i rapporti

commerciali nell’agroalimentare
con le importazioni dalla Cina che
sono pari a 667 milioni nel 2019,
nettamente superiori alle esporta-
zioni Made in Italy che hanno rag-
giunto i 477 milioni nello stesso
anno. Si aprono nuove opportu-
nità di mercato per l’Italia dove il

riso si coltiva su un’area di
220mila ettari con 4mila aziende
agricole italiane che raccolgono
1,40 milioni di tonnellate di riso
all’anno pari a circa il 50% del-
l’intera produzione Ue, con una
gamma varietale unica e fra le mi-
gliori del mondo.

Proseguono le adesioni al contratto di filiera carne bovina
Continuano numerose le adesioni al Contratto
di filiera carne bovina, di durata pluriennale,
che promuove una filiera 100% italiana, No
Ogm e un uso responsabile degli antibiotici. Il
progetto promuove l’allevamento di vacche
nutrici delle razze specializzate Limousine e
Charolaise per garantire la produzione di ristalli
nazionali e quindi valorizzare le opportunità
commerciali di un prodotto 100 % Made in
Italy.  Dal 1° Luglio 2018 sono stati avviati i
conferimenti dei vitelli da ristallo, ritirati da una
società leader nel campo della macellazione,
trasformazione e commercializzazione e desti-
nati alla successiva fase di ingrasso. I conferi-
menti stanno procedendo con grande
soddisfazione economica degli allevatori. Le

modalità di conferimento sono disciplinate at-
traverso due accordi:
1° Contratto - Conferimento di bovini da ri-
stallo nazionali delle razze specializzate Li-
mousine e Charolaise.
- Il contratto sostiene gli allevatori attraverso
un prezzo minimo garantito (pari ai costi
di produzione dei ristalli, assicurato in caso di
crolli del mercato), un premio base sul prezzo
di mercato, delle premialità aggiuntive per va-
lorizzare i parametri qualitativi delle produ-
zioni.
- Possono aderire gli allevatori appartenenti alle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria,
Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio,
Marche e Umbria.

2° Contratto - Conferimento di bovini da ri-
stallo nazionali di tipo incrocio con tori delle
Limousine e Charolaise.
- Il contratto prevede un premio base di parte-
cipazione sul prezzo di mercato e delle premia-
lita ̀ aggiuntive per valorizzare i parametri
qualitativi delle produzioni.
- Possono aderire allevatori da tutta Italia.
Per poter aderire al Contratto di filiera o richie-
dere informazioni, è necessario contattare gli
uffici di Filiera Bovini Italia (Email: info@fi-
lieraboviniitalia.i; sito web: www.filierabovi-
niitalia.it; Facebook: @filieraboviniitaliasrl).
Nonostante l’emergenza in atto, Filiera Bovini
Italia è tuttora operativa e stanno proseguendo
le attività di conferimento dei capi.


